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 Il “Barone Rosso”, Roberto Oros di Bartini, può essere considerato senza ombra di dubbio uno 
dei padri dell’aeronautica sovietica. Dopo dieci anni di internamento e decenni di silenzio, sulla 
lapide di Bartini, nel cimitero tedesco a Mosca (attualmente Vvedenskoie kladbishe), è stato 
inciso: !

“Lui ha mantenuto la sua promessa, dedicandoci la propria vita, affinché nel Paese 
dei Soviet gli aerei ‘rossi’ fossero più veloci di quelli ‘neri’”. !

 La storia gli sta rendendo ragione. Dopo che tutti i suoi brevetti e le sue invenzioni erano state 
attribuite a scienziati sovietici, finalmente, anche se a piccoli passi, è cominciato il percorso 
inverso, il “Barone Rosso” torna a trionfare nei cieli della Russia. La sua storia è incredibile, 
merita che anche in Italia si inizi a rompere un silenzio che ha dell’incredibile. !
 Nato il 14 maggio 1897 a Fiume, Bartini era figlio illegittimo di un ricco aristocratico, Vice-
Governatore di Fiume, il barone Lodovico Oros di Bestini. Nel 1919, sotto Vittorio Emanuele 
III, suo padre divenne Segretario del Regno d’Italia e si trasferì a Roma. Fin da adolescente 
Bartini ha nutrito una forte passione per l’aviazione che, ironia della sorte, venne alimentata 
dalle acrobazie di un pilota russo, di nome Slavorossov, che si esibiva in Italia con il suo 
aeroplano “Blerio”. !
 Durante i suoi studi presso la Scuola di pilotaggio di Roma il suo allenatore fu il famoso 
campione mondiale Donati, pilota collaudatore degli aerei progettati e realizzati da Caproni. 
Conseguito, nel 1915, il diploma ufficiali, all’inizio della Prima Guerra Mondiale Bartini venne 
inviato al fronte. In seguito a un’avanzata delle truppe russe guidate dal generale Brussilov, il 
reggimento di Bartini fu circondato dalla cavalleria cosacca. Bartini fu fatto prigioniero e, 
insieme ad altri ufficiali catturati dai cosacchi, fu scortato dalle guardie russe all’interno 
dell’Impero zarista. I prigionieri percorsero a piedi il tratto dalla Galizia fino a Kiev. Dalla 
capitale dell’Ucraina vennero spediti su vagoni bestiame a Ivanovo (Regione di Vladimir) da 
dove, passando per Kazan e Omsk, furono portati nell’estremo oriente della Russia. Bartini 
finisce a Khabarovsk e, dopo quattro anni di prigionia, venne trasferito a Vladivostok da dove, 
con altri ufficiali, doveva essere rimpatriato in Italia. !
 I tempi stanno tuttavia cambiando con straordinaria rapidità. Le idee della Rivoluzione russa 
s’impadroniscono della mente del giovane Bartini che, incurante degli insulti degli altri ufficiali 
monarchici italiani – lo chiamavano con disprezzo “sovversivo” - , finì per considerarsi lui 
stesso un rivoluzionario e divenne comunista. Nel tragitto da Vladivostok a Shanghai, 
minacciato ripetutamente di morte dagli altri ufficiali italiani, fugge dalla nave e si rifugia a 
Shanghai dove lavora come tassista. Raccolti i soldi necessari per il biglietto, Bartini s’imbarca 
e raggiunge finalmente la natia Fiume, in Italia, dopo un lungo ed estenuante viaggio attraverso 
Singapore, Suez e Trieste. !
 Tornato in Italia Bartini si trasferisce a Milano dove, dopo aver fatto l’autista ed il meccanico, 
viene infine assunto come operaio nella fabbrica di aerei Isotta Fraschini. Diventa uno studente 
operaio e riesce a conseguire la laurea presso il Politecnico di Milano. Nel 1921 Bartini è ormai 
un attivo membro dell’appena fondato Partito Comunista Italiano (PCI). Quando Mussolini 
conquista il potere, con l’aiuto di Palmiro Togliatti, riesce a partire per l’URSS dove comincia a 
lavorare nel settore della nascente aviazione sovietica. In realtà si trattò di una vera e propria 
emigrazione perché Bartini visse in Russia dal 1923 fino alla sua morte, nel 1974. !
 Dal 1923 al 1925 Bartini lavora in qualità di ingegnere presso l’Aereoporto Sperimentale 
Militare delle forze armate sovietiche. Nel 1925 a Sebastopoli effettua delle ricerche, per la 
prima volta in Unione Sovietica, sui processi di corrosione degli elementi di duralluminio degli 
aerei ed elabora, in collaborazione con l’ingegnere russo Akimov, un sistema di protezione dalla 
corrosione sulla base di zinco delle costruzioni di metallo. Nel 1927 Bartini fu promosso capo 
ingegnere, contemporaneamente entrò nel Partita Comunista russo e fu trasferito a Mosca per 
lavorare in un istituto di ricerca nel campo dell’aviazione, dove si occupò delle prospettive di 
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uso dei materiali in acciaio dell’ingegneria aeronautica. A questo periodo si riferiscono le celebri 
“creature” di Bartini: l’aereo sperimentale STAL - 6, l’aereo DAR adatto alle condizioni artiche, 
l’aereo per l’uso civile e militare STAL – 7, l’aereo caccia STAL – 8. Contemporaneamente ai 
lavori legati alla progettazione di aerei si dedica agli studi aerodinamici. Nelle sue ricerche 
scientifiche Bartini dava particolare importanza alle caratteristiche aerodinamiche dell’ala. 
All’interno dell’istituto di ricerca Bartini collabora con gli ingegneri Putilov, Czetverikov, 
Shavrov, il famoso Koroliov, il francese Laville, il tedesco Gune e il suo connazionale Vittorio 
Isacco. !
 Il primo successo di Bartini fu l’aereo STAL – 6 collaudato già nel 1933. Il suo aereo riuscì a 
raggiungere un record di velocità a poca distanza dal suolo, si trattava di una velocità mai vista 
nell’URSS di allora: 420 km/ora. In una riunione, in presenza di Odzhomikidze e Voroscilov, 
Tukhaczevskij, che aveva particolare peso politico in quegli anni, espresse un giudizio molto 
favorevole riguardo l’aereo STAL – 6 di Bartini. Per valorizzare il merito di Bartini lo Stato 
Sovietico gli regalò un’automobile per uso personale: un lusso nella Russia degli anni trenta. 
Bartini successivamente la regalò a Blucker, il Comandante delle forze militari sovietiche 
dell’estremo oriente della Russia, al quale, secondo l’opinione di Bartini, un’automobile poteva 
essere più utile viste le difficoltà logistiche di quei territori che, per giunta, Bartini conosceva 
bene ancora dai tempi della sua prigionia sotto la Russia zarista. !
 L’aereo DAR progettato da Bartini per le sue caratteristiche strutturali si adattava 
perfettamente per essere utilizzato per i voli nelle zone artiche e si inserì perfettamente nei 
programmi del secondo piano quinquennale sovietico finalizzati all’esplorazione dei territori 
artici. Lo stesso nome DAR è, in realtà, non altro che un’abbreviazione russa che significa 
Ricognitore artico a lunghe distanze. Si trattava di una specie di idrovolante che, pur non 
essendo un idrovolante vero e proprio, era tuttavia capace di atterrare/decollare sull’acqua, sulla 
neve e sul ghiaccio ad una bassa velocità di atterraggio (70 km/ora), elemento indispensabile 
nelle condizioni artiche. Il DAR vantava anche queste caratteristiche: velocità massima 240 km/
ora; altezza massima 5500 metri; peso a vuoto 7200 kg; peso massimo al decollo 9000 kg; 
inoltre era in grado di coprire distanze finio a 2000 km in volo autonomo. L’aereo STAL – 7, 
che fu un fiore all’occhiello dell’ attività di Bartini progettista, copriva la distanza di 5000 km in 
tempi record per molti anni, raggiungendo i 450 km/ora con il suo peso a vuoto di 4800 kg e il 
peso massimo al decollo di 7200 kg. Era dotato di due motori M-100 e aveva la superficie 
dell’ala di 72 metri quadri. Lo STAL-7 fu copiato praticamente in toto dal suo allievo, Vladimir 
Ermolaev, e tale copia divenne l’aereo ER-2, il famoso bombardiere sovietico della seconda 
guerra mondiale. !
 Nel 1938, nel pieno delle purghe staliniane, Bartini fu arrestato, accusato di spionaggio e di 
sabotaggio. Come nemico del popolo, lui, innocente, fu condannato a 10 anni di reclusione. 
Anche quando il famoso Tupolev, anche lui incarcerato, fu liberato prima del termine stabilito, 
grazie alla costruzione del suo famoso TU-2, Bartini restò in carcere e dovette scontare la pena 
fino all’ultimo giorno, costretto a lavorare anche nel periodo di reclusione per l’industria 
aeronautica sovietica. Liberato dal carcere nel 1948, Bartini, superati gli anni duri, ritornò alla 
sua attività di prima. Nel 1952 Bartini lavora in un istituto di ricerca siberiano compiendo degli 
studi teorici nel campo dell’aviazione supersonica dove raggiunge dei notevoli risultati. !
 Nel periodo fino al 1961 Bartini elaborò una serie di progetti segreti per la costruzione di aerei 
per usi vari del peso compreso fra 30 e 320 tonnellate. Di particolare interesse fu il modello 
A-57, eseguito in collaborazione con Zibin: si trattava di un supersonico pesante a forma di ala 
con la velocità massima di 2500 km/ora a 12000 km di distanza prevista. !
 Tra l’inizio degli anni sessanta e la fine degli anni settanta, negli ambienti militari dell’Urss 
divenne una priorità lo sviluppo di ecranoplani. Nella massima segretezza furono eseguiti una 
serie di test che portarono alla costruzione di una serie di modelli interessanti, alcuni dei quali 
riuscirono a passare da semplici prototipo a veri e propri mezzi attivi. In questo lavoro fu 
coinvolto anche Bartini. Non si tratta di un vero ecranoplano in quanto utilizzava il round effect 
tipico degli ecranoplani solo in fase di decollo. Una volta sopra il pelo dell’acqua l’aereo 
VVA-14 progettato da Bartini si trasformava in un normale aereo in grado di volare a quote 
dell’ordine di 10000 m. Inizialmente fu concepito come semplice aereo, ma in breve si passò 
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alla conversione anfibia con l’inserimento di galleggianti che ne permettevano la permanenza in 
acqua. !
 Bartini fu il primo ideatore di questo tipo di aerei nell’Unione Sovietica e riuscì a inserire nel 
campo aeronavale un nuovo idrovolante emergente che sfruttava l’ala con effetto suolo. Ed era 
appunto noto sotto il nome di ekronoplan ed ekronoliot, coniato nella ex-Unione Sovietica da 
Bartini, che lo ha progettato per primo. Nel periodo finale della sua attività l’immagine di 
Bartini, ex-nemico del popolo, fu sfruttata e valorizzata dallo Stato Sovietico e dal Partito 
Comunista che lo decorarono nel 1957 (decorazione della Rivoluzione d’Ottobre) e nel 1967 
(Ordine di Lenin). !
 Gli Italiani ha riscoperto il Barone Rosso soltanto alla fine degli anni sessanta con una 
pubblicazione di Adriano Guerra dedicatagli sulle pagine dell’UNITA’ del 17 ottobre 1967. E’ 
stato girato dalla società cinematografica di Kiev, in occasione dei suoi 75 anni, un piccolo 
documentario su Bartini. Nello stesso 1972 lo visitò a Mosca Luigi Longo portandogli i saluti 
da parte di Enrico Berlinguer e di Umberto Terracini. !
 Bartini ha lasciato tutta una serie di monografie di carattere scientifico nel campo 
dell’aeronautica. Inoltre si è conservato un suo manoscritto interessante di carattere 
autobiografico intitolato Catena in cui Bartini descrive il periodo compreso fra l’adolescenza e 
l’anno 1938. Il testo è illustrato con i disegni dell’autore. Nonostante i suoi meriti straordinari la 
morte improvvisa di Bartini passò quasi inosservata. Fu pubblicata solo un breve necrologio sul 
giornale Industria Sovietica. 
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