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UN GRANO DI FOLLIA 
DIETRO LE BARBE

Un lanificio veneto 
di cento anni fa: 

l’orditura

I nonni, o i bisnonni, all’origine dell’industria tessile italiana, 
si somigliano tutti. I nipoti molto meno, o niente affatto. Le 
stesse barbe, se sfogliamo una raccolta di ritratti, o almeno 
gli stessi baffi. Niente favoriti, quasi mai, perché faceva au
striaco, imperial-regio governo: faceva Asburgo. Lo stesso 
decoro degli abiti : la finanziera per le maggiori occasioni, 
ma in ogni caso un abito scuro. Lo stesso volto, piuttosto 
aggrottato. Il sorriso è riserbato alla famiglia, agli intimi, 
anche alle maestranze, ma solo in determinate occasioni. 
Dalle immagini ufficiali, destinate al futuro, e il futuro è 
un atto di fede, deve restare escluso. Quasi sempre la stessa 
statura, un poco oltre alla media, perché siamo nel Nord, 
e sempre lo stesso portamento.
La somiglianza naturalmente si scava più a fondo. Non è, 
non soltanto e non semplicemente, un’obbedienza alla moda. 
Sarà, se mai, un’obbedienza al costume. E allora dietro alle 
apparenze, potremmo dire addirittura dietro alla maschera, 
si riesce a individuare una struttura portante che è comune. 
Affinità di carattere, certo. Ma non basta: anche affinità di 
interessi. In senso globale, naturalmente. Un modo analogo 
di affrontare la realtà, con l’identica misura di caparbia 
fiducia, con un’immagine di sé e degli altri che si compone 
lungo le medesime linee, soprattutto con parametri morali 
e criteri economici e sociali che sono gli stessi per tutti. Al 
limite, se non con le stesse parole, con lo stesso linguaggio. 
Ce ne accorgeremo quando andremo a rileggere le risposte 
che i patriarchi dello sviluppo industriale italiano hanno 
dato, tra il 1870 e il 1878, anni cruciali, agli interrogativi
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Alessandro Rossi

La grappa 
di prima mattina 

era un rito

della Commissione di inchiesta istituita dal governo per co
noscere, a livello politico, e in funzione di decisioni poli
tiche, la situazione concreta deU’industria nazionale dopo 
il primo decennio di vita unitaria. Comincerà nel 1870, ap
punto, con Giovanni Lanza alla Presidenza del Consiglio; 
e finirà otto anni più tardi, sotto la presidenza di Marco 
Minghetti. Sarà, e rimane per chi avesse voglia di andare 
a consultarla, una miniera di notizie, ma anche di fatti e di 
personaggi. Per quello che interessa noi in questo momento, 
ci permetterà di trovare, da una parte e dall’altra del tavolo, 
di volta in volta, inquirenti ed inquisiti, o piuttosto esami
nati ed esaminatori, più d’uno degli stessi uomini che ave
vamo conosciuto alla testa delle prime imprese industriali. 
Perché, se si vogliono fare domande tecniche, e intendere 
le risposte tecniche che si otterranno, è necessario che i po
litici si servano appunto degli imprenditori. Che del resto 
non nascondono affatto, ad unificazione nazionale compiuta, 
un loro attento gusto per le cose della politica. E anche una 
certa capacità, o almeno una certa inclinazione a gestirle. 
La realtà è che, esaurita la carica romantica del processo 
unificatore, messi in provvisorio disarmo i mlitari, finiti i 
politici di vocazione della statura di Cavour, incerti, nel 
collage delle diverse amministrazioni, gli uomini della 
burocrazia e anche quelli delle libere professioni, i meglio 
preparati e i più idonei sono davvero loro : i fondatori e 
i capi delle nuove imprese industriali.
Se vogliamo cominciare subito con un nome e con un per
sonaggio diremo Alessandro Rossi, da Schio. Nei tessili, e 
non soltanto nei tessili, il signore veneto è davvero il primo, 
o uno dei primissimi, in senso cronologico. Ma lo è anche 
come statura imprenditoriale. Per le cose che fece, per quelle 
che inventò, per i consigli e gli aiuti che diede agli altri, 
per la quantità di futuro che seppe preparare.
Nessuno, penso, lo potrebbe negare. Ma guardiamolo, per 
un momento, fuori dai grandi conti, dai progetti imprendi
toriali, dalle novità tecnologiche, dalle realizzazioni proiet
tate verso l’avvenire. Guardiamolo nei contatti diretti e nei 
rapporti immediati con la gente dei suoi opifici : le fabbriche 
allora si chiamavano così. Lo troveremo di primissima mat
tina, alle sette se sarà d’inverno, o alle sei se sarà d’estate
0 nella mezza stagione, fare la sua comparsa per le strade 
di Schio ed entrare, una dopo l’altra, nelle osterie che aprono
1 battenti lungo gli itinerari che conducono in fabbrica. Il 
regolamento aziendale prescriveva : « L’entrata comune per 
tutti, Capi ed Operai, si chiude a 5 minuti dopo l’ora pre
fissata ». E la grappa mattutina era un rito per gli artigiani
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Tessuti per l’estate 1867 
(da un campionario 
del Lanifìcio Rossi)

e per i contadini del Vicentino diventati operai. Alessandro 
Rossi non si sogna certo di contestarlo. Ma la grappa deve 
essere una, al massimo due. Scaldare lo stomaco, non scal
dare la testa. Soprattutto non essere occasione per andare 
oltre quei cinque minuti di tolleranza, trovare chiusi ineso
rabilmente i battenti dell’opificio, perdere la giornata di la
voro e lasciare un posto vuoto davanti ai telai. L’assentei
smo, come si direbbe oggi, il patriarca deH’industria laniera 
italiana non lo denunzia: lo impedisce fisicamente. Se indu
giano al banco della mescita, Nane, Bepi, Toni, Piero, gli 
operai che l’imprenditore conosce ancora tutti per nome, se 
lo vedranno arrivare addosso come un castigo di Dio, o 
almeno come la personificazione tangibile del senso del do
vere. « Andemo, gente, che xe ora! » Gli operai sciameranno 
verso i cancelli dello stabilimento, sospinti dalla voce impe
riosa del datore di lavoro. Alessandro Rossi non tornerà a 
a casa: andrà in « scrittoio », raggiungerà gli uffici della di
rezione a fare conti, programmi e progetti. Ma prima ci sarà 
un ammonimento anche per l’oste : « Ti no ti ga da dàrghene 
più de una! E non ti ga da dàrghene dopo l’ora! ».
Lo troveremo anche alle feste popolari, alle inaugurazioni 
di opere sociali, tra i bambini degli asili e delle scuole di cui 
egli stesso, con i profitti dell’azienda, paga le spese. Rega
lerà, il 20 settembre del 1879, nel quarantesimo anniversario 
della sua gestione dell’industria, ai “suoi” operai, un monu
mento in pazza. Una statua scolpita da Giulio Monteverde 
che rappresenta il tessitore e porta sul basamento una co
rona di motti edificanti. E sarà un’idea in qualche modo 
originale e avanzata, in un’epoca in cui su tutte le piazze 
d’Italia dominano i leoni e fioriscono monumenti a cavallo 
per la gente d’armi e bronzee poltrone per gli statisti in ci
lindro e stiffelius con un rotolo di pergamena in mano. Tanto 
più che accompagnerà il regalo con un abbuono del due per 
cento sugli interessi delle rate residue di un debito che i 
lavoratori avevano contratto con l’azienda per la proprietà 
della casa nel nuovo quartiere operaio. Lo accompagnerà 
anche con un sussidio straordinario versato alla Società di 
Mutuo Soccorso, da distribuire ai “nostri” vecchi, agli in
fermi e alle vedove. I doni saranno annunciati in un pro
clama affìsso ai cancelli delle fabbriche. Nel proclama non 
manca un avvertimento allarmante. Si dice che la triste an
nata economica che si presenta non consente tripudi. Ed 
effettivamente il rialzo delle tariffe doganali sollecitato e 
ottenuto dagli industriali tessili nel 1878 non aveva provo
cato quell’incremento di domanda interna che gli imprendi
tori si aspettavano, in particolare non lo aveva provocato
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Particolare di un’incisione 
inglese del 1871: 

rappresenta l’interno 
di un lanificio veneto

per i produttori di lana. E le istanze sindacali, già presenti, 
minacciavano i costi e scoraggiavano gli investimenti. I la
voratori, dunque, fossero avvertiti. Ma l’imprenditore di 
Schio mostra di essere sicuro della sua gente e della loro 
amicizia e della consapevolezza degli interessi comuni. Il 
proclama finisce : « Che Dio ci protegga nelle famiglie e nel 
lavoro, e siate felici ». Dalla voce di Alessandro Rossi, come 
ce la possiamo figurare, la frase conclusiva piuttosto che 
come un augurio suona come un comando : « ... siate felici! ». 
Il paternalismo è un male ben noto di tutte le origini indu
striali. Nel settore tessile è addirittura una cifra. E non è 
difficile rendersi conto del perché, dal momento che si tratta
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di un’industria che ha immediatamente un protagonista a 
livello umano. Rompe con l’artigianato e addirittura con il 
lavoro casalingo in un’economia prevalentemente agricola, 
quando la situazione oggettiva lo consente e lo sollecita, ma 
in ogni caso quando riesce ad esprimere una personalità che 
si impone con la propria intraprendenza in una comunità 
di persone che fanno il suo stesso lavoro. Può non essere 
una regola assoluta; anzi, non lo è. Ma, in molti casi, poche 
generazioni a monte degli imprenditori lanieri ci sono nonni 
contadini: piccoli o medi proprietari di terra che cavano la 
materia prima dal gregge e che sono i padroni dei campi e 
dell’erba che le pecore brucano. Il paternalismo è inevitabile
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Gaetano Marzotto, il vecchio

I nipoti che 
non somigliano 

ai nonni

quando si passa, e qualche volta il passaggio è brusco, da 
un’economia sul confine tra l’agricolo e il pastorale, con strut
ture fatalmente patriarcali, a un’economia che si evolve verso 
l’industria. Si spiega con questo anche una singolarità. Il 
riconoscimento che la comunità nazionale, attraverso il po
tere politico, destina agli imprenditori tessili per i loro meriti 
industriali è un titolo nobiliare, almeno fino alla seconda 
guerra mondiale. Vuol dire che si tratta di un riconoscimento 
ambito : che la richiesta è quella. E già in un’epoca in cui 
il titolo nobiliare non dà certo privilegi maggiori o più so
stanziosi di quelli che può dare il denaro: è puro blasone. 
Se ha un significato, lo ha per chi, nelle memorie ancestrali, 
identifica il titolo di conte o di barone con un’immagine di 
autentico potere. E quasi sempre non di potere esercitato: 
di potere subito.
Abbiamo visto, in qualche accenno parziale, come Alessan
dro Rossi intendeva la propria funzione di padre nell’azienda 
a cui egli, primo della famiglia, aveva dato vere dimensioni 
industriali. Lo vedremo in altri casi, e lo conosceremo anche 
come padre amareggiato e incollerito quando una gran parte 
dei figli si lascerà traviare da « cattivi compagni » che non 
appartengono alla famiglia aziendale, naturalmente « venuti 
da fuori », e si comporteranno da discoli, scioperando, e da
ranno scandalo ai bambini delle scuole organizzando, avanti 
e indietro per le strade di Schio, le loro « processioni » : 
così allora si chiamavano i cortei. Ma intanto bisogna dire 
una cosa. Che negli anni della prima crescita, una certa dose 
di paternalismo, con tutta la sua ambiguità, se proprio non 
era necessaria, era almeno plausibile. Oggi naturalmente non 
lo è più. Eppure l’accusa resiste. La troviamo, non proprio 
esplicita, ma detta tra le righe, anche in un documento re
centissimo : le conclusioni di un sondaggio sull’industria 
cotoniera in Italia fatto dalla Hill and Knowlton Interna
tional per conto dell’Associazione Cotoniera Italiana. Avre
mo ancora occasione di citarlo. Ma si può star certi che 
quella « conduzione familiare delle aziende » e quel carattere 
tradizionalista di tutto il settore cotoniero, che una notevole 
percentuale degli intervistati pone tra le cause se non della 
crisi almeno della cattiva immagine che il settore offre di sé, 
implicano tra l’altro anche l’imputazione di una visione pa
ternalistica dei rapporti all’interno delle aziende.
Ma si era detto che a differenze dai nonni i nipoti non si 
somigliano. Si può dire anche che il più delle volte non so
migliano ai nonni: non nelle qualità, ma forse neppure nei 
difetti. In un gran numero di casi addirittura non ci sono più. 
Nelle aziende, voglio dire, che battono la loro bandiera, il
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I pompieri del Lanifìcio Rossi 
posano per una foto-ricordo (1910).

guidone di famiglia, i loro nomi non compaiono: né al ver
tice, né nei consigli di amministrazione e neppure nei quadri 
operativi dirigenziali. Se una parte del denaro che la fami
glia era riuscita ad accumulare attraverso i profitti di un 
secolo di impresa è rimasta nelle loro mani, o sono impegnati 
a spenderlo oppure lo hanno impiegato e fatto fruttare in 
direzioni diverse. In quei casi in cui sono rimasti nell’azien
da è proprio a loro che vanno le accuse di conduzione scor
retta e di scarsa imprenditorialità.
Non è il caso di Felice Riva. Il caso di Felice Riva e le vi
cende del Valle Susa stanno per conto loro. Tanto vale dir
lo subito e sgomberare il campo. I nonni qui non ci sono, 
se non nel ramo Lampugnani. Ma c’è un padre, Giulio Ri
va, che entra nell’industria tessile per la strada dei fiori d’a
rancio. Ha sposato, a metà degli anni Venti, Ida Lampugna
ni, nipote ed erede, assieme al fratello — lo zio Lampugnani 
dei nostri giorni — della fortuna di Gaio Lampugnani, titola
re del Cotonifìcio che porta il suo nome e dell’Unione Mani
fatture a cui fanno capo, tra Milano e Novara, cinque stabili- 
menti tessili. E’ stato un matrimonio d’amore, se non altro 
da parte della ragazza. Perché Giulio Riva, che faceva il con
tabile, ha conosciuto Ida Lampugnani quasi per caso. Lei 
era in giardino, davanti al cotonificio di Parabiago, e lui 
era sulla strada, che distribuiva le buste-paga agli operai di 
un’impresa di costruzioni stradali per cui lavorava. Si par
larono attraverso le sbarre e le mimose, come nelle canzoni- 
tango di quell’epoca. Ma insomma si sposarono. E Giulio 
Riva, da ragioniere contabile con uno scontato avvenire 
di impiegato amministrativo diventò cotoniere e si trovò pra
ticamente alla testa di uno dei maggiori e dei più reputati 
complessi produttivi d’Italia. Soltanto che lo diventò a modo 
suo. Da quello che era : un uomo, per vocazione, più atten
to al denaro che ai problemi e anche alle suggestioni della 
produzione industriale. Per questo non entra di pieno diritto 
nella storia dell’industria tessile. Non imprenditore, ma fi
nanziere. I critici più severi, o più maligni, e in ogni caso la 
noblesse dell’industria cotoniera, useranno una parola più pe
sante: diranno speculatore. Per lui, e per il suo amico-ne
mico, per il Giulio numero due, Brusadelli, gli stabilimenti 
produttivi, se non proprio un alibi o una copertura, sono un 
pretesto. Il grande tema sono gli affari : il gioco dei mercati, 
dell’altalena dei prezzi sulle borse mondiali del cotone, i ri
schi e le avventure delle svalutazioni e delle rivalutazioni 
della moneta. Un gioco in cui si può vincere o perdere e do
ve occorrono doti tutte diverse da quelle degli impren
ditori : freddezza, mancanza di scrupoli, un genere tutto par
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L’erede 
di Eugenio 

Cantoni

ticolare di disinvoltura, furbizia e anche fortuna. Giulio 
Riva ne ebbe parecchia negli anni dell’immediato dopoguer
ra, tra il 1946 e il 1952. Puntò sui numeri giusti e vinse, 
vinse molto. Ma la sostanza non c’era, e i tempi della pazzia 
finanziaria non durano mai molto. Anche la fortuna fa pre
sto a voltare le spalle. Quando morì quasi improvvisamente, 
nel 1960, la situazione era già compromessa, anche se la 
facciata pareva solida e garantita dal lavoro di trentuno 
aziende. Oggi dicono: i figli, Felice, Vittorio ed Ida, erano 
convinti di ereditare un tesoro e invece ereditarono un disa
stro. Nell’azienda, si intende. Perché il patrimonio familiare 
era stato oggetto di ben maggiori attenzioni, ed era salvo. 
La gestione dissennata del primogenito, di Felice, rese il dis
sesto completo e irreparabile. Ma se Giulio Riva fosse vis
suto, con ogni probabilità, sarebbe toccato a lui. Non si 
può escludere, così dicono, che nel riparo di Beirut, oggi, al 
posto di Felicino e dei suoi capelli biondi, ci sarebbero i ca
pelli grigi di Giulio: del papà.
Per quanto ci riguarda, la vicenda dei Riva nel quadro del
l’industria tessile italiana comincia e finisce così. E’ una pa
rentesi che non fa storia, o almeno che non esce dalle di
mensioni della cronaca, anche se si tratta di cronaca pic
cante. La si può chiudere senza rimpianti e, riallacciandosi 
al discorso di prima, andare a fare una svelta verifica tra i 
grandi nomi del settore per rendersi conto fino a qual punto 
l’impressione dell’assenza dei nipoti sia esatta. I nipoti di 
Alessandro Rossi, che è morto nel 1898 a quasi ottant’anni, 
hanno lasciato l'azienda nel 1919, anche se non si sono riti
rati dall’attività industriale e hanno continuato, in dimensio
ni più ridotte, a fare gli imprenditori, soprattutto con un co
tonificio e con una cartiera, sempre nel territorio vicentino. 
I nipoti di Eugenio Cantoni, nel mondo dell’industria coto
niera, non figurano più da molti anni. Costanzo Cantoni, 
figlio di Eugenio e nipote del Primo Costanzo, il fondatore 
dell’azienda, muore l’i l  luglio 1937. Ma da parecchio tem
po non è più un cotoniere e non è neppure un industriale. 
Dal cotonifìcio che porta il suo nome, iniziato dal nonno 
ma portato a dimensioni industriali dall’intraprendenza del 
padre, che nel 1872 lo aveva trasformato da impresa fami
liare in società per azioni, era uscito nel 1910. Sempre coto
ne, ma lo vendeva e lo comprava per conto d’altri: faceva 
l’agente. Aveva conservato tuttavia una quota di partecipa
zione in una società nata dal cotonifìcio di famiglia : la Cuci
rini Cantoni. L’industria da cui si dice che è uscito il filo 
con il quale sono stati imbastiti e cuciti, per molti decenni, 
i vestiti e soprattutto le uniformi di gran parte degli italiani.
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Eugenio Cantoni

Valerio Massimo Bona. 
E’ uno dei patriarchi 

dell’industria laniera 
in Piemonte

Senza dare però troppi profitti, tutt’altro, se nei primi anni 
del secolo vi era entrato, per un’operazione di salvataggio del 
genere di quelle a cui abbiamo fatto l’orecchio in questi an
ni, con una terza C, quella di Coats, il capitale inglese. E vi 
era entrato anche, a garantire per quella terza C la buona 
conduzione dell’azienda, un dirigente inglese: James Hen- 
derson. Saranno un uomo e una vicenda di cui varrà la pe
na di parlare. Ma intanto, prima di morire, Costanzo Can
toni aveva fatto in tempo a liquidare anche quest’ultima par
tecipazione e a rompere ogni legame residuo con il mondo 
della produzione. Di lui si raccontano molte cose. Non tutte 
vere, senza dubbio. Ma indicative anche quando sono in
ventate, dal momento che la favola ha sempre una sua mo
tivazione profonda. La leggenda che rappresenta un Costan
zo Cantoni, negli ultimi anni della sua vita, scontroso e di
spettoso, capace di vivere con poco a Milano, in una camera 
d’affitto, e di farsi vedere, nelle ore dei pasti, su una panchi
na del parco cittadino a tuffare le dita in un cartoccio di 
caldarroste, senza tener conto del denaro e ancor meno delle 
apparenze che il denaro comporta e dei condizionamenti che 
crea, avulso dal nucleo familiare, è con ogni probabilità 
niente di più che una leggenda. Ma è l’indizio di una con
testazione al destino che era stato preparato per lui, che va 
certamente al di là del personaggio. Come dire, in maniera 
simbolica ed estrema, che le dinastie imprenditoriali, oltre 
la terza generazione difficilmente resistono. Le ricorrenze 
dei nomi di battesimo dai nonni ai nipoti, così frequenti nel
le famiglie industriali, e in quelle dei tessili più che mai, nel
l’intenzione sono ovviamente un auspicio. Ma può accadere 
benissimo che inneschino uno spirito di insofferenza o di ri
volta. Di Costanzo Cantoni si dice che non lasciò eredità al
la famiglia. Non significa che non ne lasciasse per nulla. 
Rossi e Cantoni, lana e cotone, sono senza dubbio le dina
stie maggiori: i nomi di maggior riguardo. Nessuno che 
porti questo nome è rimasto nelle aziende. Ma vediamo qual
che altro caso. Di Francesco Turati, che iniziò nel 1904, con 
gli stabilimenti di Cogno e di Montorio, quello che doveva 
diventare il Cotonificio Vittorio Olcese, non figurano eredi 
nel mondo dell’industria tessile. E nell’industria tessile non 
sono rimasti neppure gli Olcese. Il nome del nonno, Vitto
rio, è stato assegnato ad un Olcese. Direi che lo porta senza 
alcun imbarazzo. Ma proprio perché con l’industria del 
nonno non ha niente da spartire : la sua vocazione è politica 
e lo troviamo assessore della Regione lombarda. Così non 
incontriamo nessun segno di eredi industriali dei fratelli An- 
tongini, grandi imprenditori della lana. Tomaso, Carlo, Gae-
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CAPITALI INVESTITI 
NELL’ INDUSTRIA ITALIANA 

(ind ice dei massimi raggiunti 
tra il 1882 e il 1903)

tano, Cesare e Alessandro Antongini compaiono, sul fron
te dell’industria tessile, nel 1850, con una filatura in pro
vincia di Novara. Sarà il primo germe della Manifattura di 
Lane in Borgosesia, la Borgosesia in una parola, che gli 
stessi fratelli Antongini trasformeranno in Anonima nel 
1873, soltanto un anno dopo la nascita delle due altre so
cietà per azioni del settore tessile: la Rossi e la Cantoni. 
Gli Antongini sono lombardi, anzi milanesi, e si insediano 
con la loro industria oltre il Ticino, in territorio sabaudo. 
Perché? E’ molto semplice: il maggiore dei fratelli, Carlo, 
si è messo nei guai con l’imperial-regio governo. La diligente 
polizia austriaca aveva già preso nota del suo nome nei mo
ti del 1821. Poi c’era stata la burrasca del 1848; e il 6 ago
sto Radetzky era rientrato a Milano con tutto 1 apparato 
della repressione poliziesca pronto ad entrare in azione. La 
storia non dice che parte Carlo Antongini avesse avuto nel
l’insurrezione milanese. Ma è certo che la polizia avrebbe 
rispolverato i suoi libri neri di quasi trent anni prima. Ed è 
altrettanto certo che Carlo Antongini, già cinquantenne e già 
impegnato in un’attività imprenditoriale, non aveva dubbi 
che per lui tirasse aria cattiva. Per questo passò il confine 
e andò a mettere la sua esperienza di nuovo industriale a di
sposizione del Regno sabaudo, dove, del resto, il favore per 
le nuove iniziative economiche era molto più vivo che nelle 
province italiane dell’Impero, adesso che la borghesia lom
barda aveva mostrato quale scarso affidamento il governo 
di Vienna potesse fare sul suo spirito lealista. Lo abbiamo 
già detto : le vicende del Risorgimento si intrecciano, e non 
soltanto per una coincidenza di date, con i primi casi e i pri
mi personaggi della storia industriale italiana. La borghesia 
italiana che si innesta nel filone dell’unificazione nazionale è 
ovviamente la più aperta. Ma è anche la più accorta. Tutta 
gente che ha capito al volo quello che Gramsci chiarirà molti 
anni più tardi: che il futuro non è dei « gattopardi ». E in
fatti troveremo, dieci anni dopo, i fratelli Antongini esposti 
politicamente in maniera assai più rischiosa. Non per la loro 
integrità fisica o per la loro libertà personale, ma per la loro 
fortuna economica. La cambiale che Giovanni Battista Fau- 
ché, amministratore della Compania di navigazione Rubat- 
tino aveva preteso come garanzia delle due navi che si sa
rebbe lasciato rubare da Nino Bixio, porta la firma di aval
lo di uno degli Antongini, di Alessandro. L’imprenditore 
ne rispondeva con tutto il suo patrimonio. Il rischio era gran
de, ma anche il mercato che si sarebbe aperto ai tessili, il 
giorno che le province meridionali fossero state annesse al 
Piemonte, era grande. Antongini lo sapeva e volle rischiare.
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Anche Fauché avrebbe dovuto sapere che, se le cose fossero 
andate per il verso giusto, la sua Compagnia non avrebbe 
avuto troppe difficoltà ad assorbire, magari con una nuova 
ragione sociale, la flotta dei Fiorio. Come, del resto, pun
tualmente avvenne. E certo, Fauché lo sapeva. Soltanto non 
voleva rischiare. Due uomini di statura diversa, tutto qui. 
Gli ideali nazionali possono essere un ottimo complemento, 
ma non sono la sola ragione di gloria.
In compenso del suo atto di fiducia, Alessandro Antongmi 
ebbe subito un ritratto di Garibaldi con una dedica affet
tuosa: Al mio Amico Alessandro Antongini - G. Garibal
di. Sedici anni dopo, nel 1876, lo troviamo deputato al Par
lamento, eletto per il collegio di Milano. La politica tenta gli 
industriali nei primi anni del regno: lo abbiamo già detto. 
Per i nonni non sarebbe stata accettabile la colpa che Rena
to Lombardi si addossò recentemente alla televisione a no
me della classe imprenditoriale italiana: di aver fatto in 
modo troppo esclusivo il loro mestiere di capi d’azienda, la
sciando la politica tutta nelle mani dei politici.
Nella Borgosesia, tuttavia, se gli Antongini scompaiono, 
troviamo ancora, nel consiglio di amministrazione, il cogno
me dei Magni. Giuseppe Magni, presidente della società dal 
1917 al 1932, l’anno in cui morì, è il vero erede degli 
Antongini nell’attività industriale. Il caso, singolare per gli 
anni in cui si verificò, di un dirigente che diventa imprendi
tore.
Ci sono però altri cognomi, per i quali la formula dell’assenza 
dei nipoti non vale, o si verifica in dimensioni diverse. I ni
poti di Benigno Crespi, ad esempio, figurano presenti alle 
bandiere. Ma su un fronte che non è se non in quantità mo
desta quello dell’industria tessile. Sulla scheda di Benigno 
Crespi si legge infatti « industriale cotoniere ». E nel cotone 
i Crespi ci sono ancora. Ma il suo grande momento l’impren
ditore lombardo lo visse il giorno in cui andò a trovare, in 
via San Paolo a Milano, Eugenio Torelli-Viollier, direttore 
e comproprietario del Corriere della Sera, e gli offerse un 
sostanzioso finanziamento. L’avvenimento rientra nella sto
ria di un’altra industria, ma c’è qualche cosa che si può 
anche dire subito. Il giornale era nato da poco, per iniziati
va di Torelli-Viollier, napoletano, e per iniziativa di un pic
colo gruppo di giovani della borghesia lombarda, fra i quali 
figura un cognato di Benigno Crespi. Dopo un primo mo
mento di buona fortuna, il nuovo quotidiano stava attraver
sando, attorno al 1880, un momento di serie difficoltà. La 
tiratura, per quanto cresciuta, non pagava le spese. Ma so
prattutto mancavano i denari indispensabili a nuovi investi-
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menti. Senza quattrini non era possibile migliorare il gior
nale e diffonderlo oltre la cerchia dei lettori milanesi, che 
non erano certo tutti i milanesi. Ed è a questo punto che 
Benigno Crespi interviene. Il cotone, negli ultimi anni, aveva 
reso in modo soddisfacente. La nuova tariffa doganale, de
cisa dal governo nel 1878, al termine dell’inchiesta industria
le e in conseguenza di questa, aveva giovato poco ai lanieri, 
ma aveva beneficato in qualche misura i cotonieri. Il nuovo 
protezionismo, così insistentemente chiesto, ai cotonieri era 
servito. Questo vuol dire che Benigno Crespi aveva mezzi, 
ma vuol dire anche qualche cosa d’altro. La nuova tariffa 
doganale era stata una decisione del potere politico, presa su 
istanza e per la pressione della classe imprenditoriale. Gli 
industriali del settore, rispondendo, a voce e per iscritto, alle 
domande della commissione d’inchiesta, avevano avuto mo
do di dire chiare le loro ragioni, di farle valere e di farle cir
colare. I politici si erano lasciati convincere. Tutto questo, 
Benigno Crespi lo aveva visto con i propri occhi, da parte 
in causa. Non gli era stato difficile rendersi conto del peso 
che può avere, nelle decisioni governative, un’informazione 
che arriva da parte degli operatori economici. Ma un’indagi
ne del tipo di quella che era stata fatta, e che si era prolun
gata per otto anni, non si può pretendere che sia frequente : 
le occasioni di far ascoltare la propria voce sono rare. 
Il giornale è un avvenimento quotidiano. E allora può es
sere lo strumento più idoneo per offrire contemporaneamen
te informazioni al potere politico e all’opinione pubblica. 
Anche per far valere le proprie istanze. Per renderle di pub
blico dominio con motivazioni convincenti. Significa che 
conviene esserci dentro: e Benigno Crespi vi entra, offren
do il suo denaro per dare ossigeno alle finanze quasi esau
ste del giovane quotidiano milanese. Tempo pochi anni e, 
nel 1885, sarà comproprietario con una partecipazione di 
netta maggioranza. Il capitale iniziale, che era di 30.000 
lire, viene portato a 100.000. Non è difficile immaginare chi 
abbia sottoscritto la differenza. Il denaro del cotone ha dato 
vita così alla maggiore impresa giornalistica italiana e l’ha 
legata al nome dei Crespi. Verrà il giorno in cui l’indu
striale cotoniero crederà più nella carta stampata che nella 
stoffa. E il giornale nato dal cotone, o almeno mantenuto in 
vita dal cotone, continuerà ad essere la voce della borghesia 
imprenditoriale, ma non difenderà più gli interessi, o i soli 
interessi, del settore; anche perché Benigno Crespi avrà 
capito che l’impresa editoriale è valida per conto suo e che 
la carica di futuro che contiene è praticamente sconfinata. 
Tra i nipoti presenti non ci sono solo i Crespi. Ci sono, di
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estrazione biellese, i Sella, oramai soprattutto banchieri, gli 
Zegna, i Rivetti. Ma ci sono in particolare le due grandi ec
cezioni alla regola : le due famiglie rimaste nel settore, se non 
proprio con tutte le loro forze, con una parte di grande rilie
vo. Anche qui le origini distinguono tra lana e cotone: e 
dunque sono i Marzotto e sono i Bassetti.
Si diceva che i nonni non trovano somiglianza nei nipoti. 
Ma qui si può offrire una prova del contrario. Prendete uno 
dei Marzotto della generazione attuale. Giannino, per esem
pio, ma anche Vittorio, anche Paolo. Fategli indossare un 
abito, uno di quegli abiti scuri di cui si diceva, di cent’anni 
fa. Mettetegli i baffi bianchi e la papalina in testa e avrete 
senza difficoltà il famoso ritratto del primo Gaetano Mar
zotto, quello che le storie di famiglia indicano come Gaeta
no Marzotto il Vecchio. Ma si potrebbe anche dire che la so
miglianza, non solo fisica si capisce, è una specie di obbligo 
in casa Marzotto, come la ricorrenza dei nomi nei primoge
niti: una specie di alta obbedienza.
Per la storia dell’industria laniera, del resto, le vicende di ca
sa Marzotto, le più remote se non altro, sono paradigmatiche. 
Per la parte almeno che tocca alle province venete. Si sa che 
Vicenza, proprio per Schio e per Valdagno, è, ad Unità com
piuta, uno dei poli italiani della produzione laniera : accanto 
a Biella e a Prato. Ed è in due famiglie, nei Rossi e nei Mar
zotto, che avviene il passaggio dall’artigianato all’industria. 
Si può dire di più : dal proletariato alla borghesia. E’ in que
ste due famiglie, di agricoltori in origine ma di agricoltori 
che già lavorano la lana, che si verificano le prime concen
trazioni, o i primi accentramenti, della produzione artigiana
le confusa e dispersa. Il primo Gaetano Marzotto, come Ales
sandro Rossi del resto, appartiene già di pieno diritto alla 
borghesia. Sono la seconda generazione. A compiere la de
licata opera di trapasso tra due modelli diversi di assetto 
economico sono stati i padri: Luigi Marzotto e Francesco 
Rossi. E’ storia italiana, ma comincia quando l’Italia è an
cora una semplice ipotesi e neppure condivisa da molti. I 
primi passi dell’industria tessile nel Veneto si effettuano 
sotto il segno dell’aquila imperiale austriaca. I primissimi 
sotto San Marco. Quando Gaetano Marzotto nasce, il 16 
settembre 1820, la bufera napoleonica è passata, ma anche 
la Serenissima Repubblica ha chiuso. Luigi Marzotto però 
era ancora cittadino di Venezia. E in qualche modo un cit
tadino di seconda categoria, perché ai suoi « possedimenti » 
di terraferma, Venezia, nella sostanza se non nella forma, 
non riconobbe mai gli stessi diritti di cui godevano i vene
ziani di laguna: almeno non gli stessi privilegi, certo non la
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stessa considerazione. E forse proprio per questo la terra
ferma crebbe e si fortificò da un punto di vista economico, 
mentre la città si dissolveva. Se volessimo, per capire i Ros
si o i Marzotto, cercare aiuto nella letteratura, non ricorre
remmo certo ai mercanti goldoniani occupati a contare zec
chini in “mezzà” e a tiranneggiare, in casa, le mogli e le 
figlie da marito, anche se per qualche aspetto la tentazione 
sarebbe forte. Li andremmo a cercare tra i personaggi altri
menti sanguigni del Ruzzante.
Ma insomma, l’Austria. Non è che conti poco, perché il go
verno di Vienna, se pensava a Venezia come a un gran por
to per le sue province italiane, pensava al retroterra, dal 
Ticino a Fusine e a Marghera, come a un comprensorio in
dustriale e produttivo tutto da sviluppare. La strada ferrata 
da Venezia verso Milano porta una data indicativa: il 1848. 
Non fu costruita per andare a spasso e forse neppure per por
tare truppe alla frontiera. Le ragioni militari contavano, 
certo. Ma ancora non prevalevano, non ostante la lezione 
napoleonica. E i generali avevano ancora più fiducia nelle 
strade, nei cavalli e nei carriaggi. Alessandro Rossi infatti lo 
troviamo a ventidue anni, nel 1842, che viaggia con passa
porto austriaco del Regno Lombardo-Veneto, rilasciato in 
nome di Ferdinanzo I, imperatore d’Austria e re d’Unghe
ria, di Boemia, di Lombardia e di Venezia. E’ di condizione 
“possidente e commerciante”, la parola “industriale” è di là 
da venire, e le autorità civili e militari sono invitate a dargli 
libero passo e, in caso di bisogno, a prestargli assistenza, 
mentre si reca nelle province lombardo-venete, illiriche e in 
Tirolo. Alla produzione pensa ancora Francesco, suo padre, 
mentre Alessandro evidentemente è alla ricerca di mercati 
e di clienti. Niente ci impedisce di supporre che, nelle gurre 
d’indipendenza, gli indumenti di lana delle armate imperiali, 
fino al 1866, uscissero anche dalle manifatture di Schio e 
di Valdagno. Il Piemonte, e più tardi l’Italia, si rifornivano 
a Biella, e anche a Prato dopo il 1860. Si sa che i lanifici 
di Prato, già ai tempi della lana rigenerata, o meccanica co
me si diceva, lavoravano per Lamarmora. I fez dei bersaglie
ri venivano da Prato, dove si erano impratichiti a fare berret
ti rossi per le teste maomettane del vicino Oriente.
L’Italia unita, tuttavia, era un’ipotesi in cui Gaetano Mar
zotto e Alessandro Rossi credevano. Diciamo pure, e non è 
una malignità, che se il Piemonte avesse applicato, e lo fece, 
alle province annesse i criteri liberistici della sua economia, 
si sarebbe aperto per la produzione laniera un mercato nuo
vo e avido, straordinariamente più agibile di quello delle pro
vince verso le quali abbiamo visto partire nel 1842 Alessan-
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dro Rossi. Ma diciamo anche che alle vicende risorgimen
tali i nuovi industriali veneti parteciparono direttamente. 
Non proprio sulle barricate. Anche se Arnaldo Fusinato è 
un baldo vicentino, tra i volontari di Guglielmo Pepe, alla 
difesa disperata di Forte Marghera e della rivoluzionaria in
dipendenza veneziana, Gaetano Marzotto e Alessandro Ros
si non compaiono. Ma nel 1848, quando si solleva Vicen
za e nel governo provvisorio uno dei quadrumviri è Giovan
ni Rossi, fratello maggiore di Alessandro e prete, un po di 
denaro al quadrumvirato lo porterà proprio e « di persona » 
dicono le biografie ufficiali, il giovane Alessandro.
D’altra parte, esiste un modo di credere che si addice agli 
imprenditori e non ai poeti. Il Lanificio Rossi nel 1 862 è 
ancora in territorio austriaco, ma all’Esposizione Interna
zionale di Londra partecipa come ditta italiana, con residen
za in Milano, contrada Olmetto. Che cosa era accaduto? 
Semplicemente questo: i Rossi, subito dopo la proclamazio
ne del Regno d’Italia, hanno aperto « case di vendita », ed 
evidentemente anche di produzione parziale, a Milano, a 
Napoli, a Firenze e a Biella. Avete capito? Anche a Biella. 
E’ un fermo atto di fede nel futuro del nuovo regno, non c’è 
dubbio. Ma è anche una decisione di strategia imprenditoria
le non certo da poco. Perché Alessandro Rossi sapeva che 
il mercato del nuovo regno per i suoi prodotti sarebbe stato 
grande, ma sapeva anche che la concorrenza, proprio dei 
biellesi e dei toscani, sarebbe stata spietata. Occorreva bat
terla sul tempo e sul suo stesso terreno.
I Rossi dal settore tessile sono scomparsi, i Marzotto ci sono 
ancora. Non è per niente un caso. Schio è una città senza 
mura, spalancata nel piano. Valdagno domina una valle. 
Può voler dire che i valligiani sono diversi dalla gente di pia
nura, anche se i chilometri sono pochi e i contatti continui. 
I Marzotto sono diversi: nel bene e nel male. Hanno un’al
tra caparbietà, un differente accanimento, uno spirito di clan 
che altrove non è facile trovare. Andate a parlargli e ve ne 
renderete conto. Persino nelle competizioni sportive, in quel
la specie di monopolio della Mille Miglia che ebbero, non 
era questo o quello dei fratelli a vincere, anche se uno poteva 
essere più bravo degli altri. Erano i Marzotto, e basta. Sta 
di fatto che hanno resistito, fino a questo momento, a tut
te le burrasche che nel settore dei tessili non sono state, e 
non sono, né poche, né leggere. Anche se non si può dire che 
abbiano sempre reagito nel migliore dei modi.
L’altra famiglia di cui troviamo presenti in forze quasi tutti 
i nipoti, lo abbiamo detto, è quella dei Bassetti. Cotone e li
no, anche se le condizioni dell’economia moderna hanno sug-
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gerito qualche differenziazione: nel settore immobiliare, in 
quello alimentare, nelle bevande, nell’attività bancaria. E 
anche se la remota vocazione degli imprenditori italiani alla 
politica, nei Bassetti ha resistito e ha portato Piero alla pre
sidenza della Regione Lombardia.
L’origine dei Bassetti è infatti nettamente lombarda. E’ ad
dirittura milanese, se si osserva che la prima tessera del gran
de mosaico familiare è un negozio di piazza Santo Stefano 
a Milano. Viene aperto nel 1830, e non si chiama neppure 
Bassetti: si chiama Baroncini. Vende, se diamo un’occhiata 
alla licenza, « tele, tovaglie di Fiandra, fazzoletti di lino e 
batizza, servette, coperte, tenderie e maglie ». C’è già tutto. 
Ma c’è anche, da parte dei fratelli Baroncini, la rapida per
cezione che, se si voleva vendere, tanto valeva produrre. 
Dieci anni : e i Baroncini impiantano a Rescaldina, nel 1840 
appunto, il primo stabilimento tessile che deve portare il pro
dotto, per la via del negozio di piazza Santo Stefano, dal 
produttore al consumatore: i telai sono affidati alla mano 
d’opera femminile «... dalla cui vena poetica popolare — in
forma una storia ufficiale — sgorgano i canti della filanda ». 
Ineccepibile : ma anche che costa meno di quella maschi
le. Rescaldina, dove la Bassetti produce ancora, è nel cuore 
della zona cotoniera lombarda, tra Legnano e Busto Arsizio. 
E i Baroncini sono in parentela con una famiglia che è 
di Amate, siamo sempre in zona, e che porta appunto il co
gnome di Bassetti. Giovanni Bassetti, che nasce nel 1851, 
entrerà dai cugini Baroncini a 13 anni, nel 1864. E vi entrerà 
come apprendista, trovando un’azienda che in trentaquattro 
anni è cresciuta enormemente di dimensioni, sia sul piano 
produttivo che su quello commerciale. Il mercato, dal 1861, 
è mercato nazionale e i Baroncini sono preparati ad af
frontarlo. Giovanni Bassetti non è soltanto un ragazzo di 
campagna: ha un titolo di studio modesto, una licenza com
merciale, ma lo ha. Probabilmente ha anche qualche soldo di 
famiglia. Fa regolarmente la sua carriera in ditta. Ma punta 
più in alto che a un posto, sia pure elevato, di amministra
tore. Il giorno, dopo vent’anni, in cui i Baroncini, che non 
hanno eredi, gli propongono di rilevare l’azienda, negozio 
e filande, dice di sì. L’atto porta la data del 13 luglio 1885. 
Un 13 che non porterà sfortuna, almeno alla ditta. La som
ma che i Bassetti pagano ai Baroncini risulta, dall’atto di 
trapasso, in 119.300 lire. La produzione aumenta, si molti
plica per venti, ma aumentano anche le richieste, tanto 
che una parte della fabbricazione deve essere commissiona
ta altrove e il complesso di Rescaldina può specializzare la 
sua produzione, puntando in particolare sul lino. Giovanni
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sotto della domanda, viaggia per aprirsi mercati nuovi. E na
turalmente percorre il Sud. Dove le aziende tessili, fiorenti 
da Murai ai Borboni, non hanno resistito alla liberalizzazio
ne del mercato arrivata con le leggi di Torino. E dove la tarif
fa doganale del 1878 ha naturalmente dato tutte le carte alla 
produzione nazionale. E’ nel Sud che rimane vittima di un 
incidente che, dopo tre anni, gli costerà la vita. Sarà il suo 
senso, tutto lombardo, della puntualità, dell’ordine, della 
fedeltà agli impegni, ed essergli fatale. Era a Reggio Ca
labria in un giorno del 1890. Doveva concludere un affare, 
ma aveva un altro affare, un cliente che lo aspettava per lo 
stesso giorno a Messina. Fece tardi all’imbarco e il postale 
era già al largo. Allora Giovanni Bassetti decise di passare
10 Stretto in barca. Non volle sentire ragioni, anche se il tem
po prometteva male. Ci doveva essere, da parte sua, anche 
un filo di puntiglio. Che cosa avrebbero pensato, a Messina, 
di un uomo d’affari settentrionale che si lasciava scappare
11 vapore e mancava a un appuntamento? I fatti diedero ra
gione a quelli che, dalla banchina, avevano fiutato il tempo.
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Giovanni Bassetti, 
il fondatore 

della famiglia imprenditoriale

Giovanni Bassetti 
detto Giannino, 

figlio del fondatore

La barca non tenne il mare e si rovesciò: i naufraghi furono 
salvati dopo trentasei ore. Giovanni Bassetti morì tre anni 
dopo di una malattia che aveva contratta quel giorno.
I figli maschi sono tre: Ermete, Felice e Giovanni detto 
Giannino. Sono bambini: Ermete è nato nel 1887, vuol dire 
che ha sei anni; Felice ne ha quattro e Giannino è nato 
quando il padre era morto. La responsabilità dell’azienda, che 
tra l’altro attraversava un momento difficile, è alla vedova: 
Rosa Piantanida. Terrà testa agli eventi, con l’aiuto di un 
collaboratore fidato: Alessandro Ottolini. Sarà il suo secon
do marito, dopo parecchi anni. Ma ai ragazzi, perché quan
do vanno in Francia nel 1905 a conoscere le nuove tecnolo
gie e a comperare macchinario sono ancora ragazzi, conse
gna un’azienda sana e sempre in espansione. Un’espansione,

CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI NELL'INDUSTRIA LANIERA (1867-1961)

ANNI Operai
occupati Pettinatrici

F u s i
Telai meccanici

di cardato di pettinato

1867 (D 25.000 ? 200.000 8.500 250

1876 (2) 24.930 ? 305.386 2.571
1894 (3) 30.625 ? 251.322 94.228 6.507

1907 (4) 38.000 ? 230.000 259.796 10.567
1914 (5) 50.000 265 ? 360-400.000 14.000

1918 (6) 62.561 395 520.795 435.350 17.104

1923 (7) ? 580 550.000 500.000 19.000

1934-35 (7) 82.868 840 570.000 637.760 21.000

1936 (8) 101.749 ? ? ? ?

1938 (9) 95.000 943 ? 621.407 ?

1942 (10) ? 1.230 611.008 649.315 19.848

1961 OD 150.903 7 ? ? 7

(1) — Dati di A lessandro Rossi. — « D e ll’arte de lla  lana in Ita lia  e a ll'este ro  ».

(2) — Dati de lla  sta tis tica  industria le  del 1876.
(3) — Indagine del M inistero A grico ltu ra  Industria e Commercio.
(4) — Dati di Eugenio Bona.
(5) — Dati presuntivi della  Laniera.
(6) — Annuario S ta tis tico  M inistero Industria e Commercio.
(7) — Dati d$lla  Laniera (forse il dato dei 21.000 te la i nel 1934-35 è superiore al vero).
(8) — Censirtlento popolazione.
(9) — Dati del M iniste ro  delle  C orporazioni. — Risultano censiti anche 540.836 fusi di

cardato e 19.455 te la i, ma questi dati non coprono certamente tu tto  il m acchi
nario installa to , essendo stata lim ita ta  l ’ indagine ag li s tab ilim enti aventi più di 
10 operai, il che portava a lasciar fuori m o lti p icco li im pianti, aventi ciascuno 
poche centina ia  di fusi e uno o due te la i.

(10) — Dati del M inistero delle  Corporazioni — Osservazione analoga al n. 9. — I te lai
non erano certamente d im inu iti in confronto al 1934-35. È p robab ile  poi che nel 
numero de lle  pe ttina tric i siano comprese anche pettina tric i per ripettinare.

(11) — Censimento.
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Piero Bassetti

Giansandro Bassetti

10 abbiamo già visto, che continuerà con gli alti e bassi, s’in
tende, che sono in ogni tempo una caratteristica del settore, 
legato forse più di qualsiasi altro a situazioni contingenti. 
Anche qui si può dire probabilmente che il resistere della 
presenza della famiglia, come nel caso dei Marzotto, non è 
casuale. Ma per tutt’altre ragioni, si capisce. E’ abbastanza 
facile pensare che la coesione della famiglia si saldi e si ma
nifesti come un impegno morale, a parte la natura dei carat
teri, a parte le convinzioni religiose, che in casa Bassetti 
sono precise e dichiarate, per un istinto di difesa che scatta 
alla morte prematura del padre. E proprio per le estreme con
dizioni di vulnerabilità in cui la famiglia era venuta a tro
varsi.
L’industria italiana in generale, e quella tessile in particolare, 
dal momento che cronologicamente è la prima, nasce con 
poco denaro. Mancano in Italia i capitali di rischio. La paro
la è suggestiva, perché dà un’immagine romantica dell’av
ventura. Ma sarà appunto questa immagine a tenere i rispar
miatori italiani lontani dalle iniziative industriali. Non è che
11 denaro manchi, a Paese unificato: ma tende a prendere 
tutt’altre strade. Lasciamolo dire ad Alessandro Rossi. A 
lui abbiamo già lasciato dire parecchie cose; e altre ne ascol
teremo. Perché Alessandro Rossi è, accanto ad Eugenio 
Cantoni, certo una delle menti più aperte, e a modo suo più 
rivoluzionarie, della nuova borghesia nazionale. Oltre che 
dalle sue iniziative, ce ne accorgeremo dalle risposte che 
darà, attuali e addirittura sconcertanti ancora oggi, ai que
siti dell’inchiesta industriale. Ma ecco le sue parole : « Ciò 
che manca in Italia non è tanto il capitale, quanto la fiducia 
dei capitalisti nelle intraprese industriali ». Il denaro, per 
dire le cose nel modo più semplice, era attratto dalle colloca
zioni « sicure ». Ne avevano appunto i “gattopardi”, e lo 
investivano in nuove proprietà immobiliari, in un illusorio, 
e non tutto illusorio, allargamento di potere, indifferenti alla 
considerazione che per questa via il capitale si bloccava e 
perdeva ogni mobilità. Oppure lo prestavano allo Stato, che 
ne aveva bisogno per le grandi spese a cui l’unificazione lo 
aveva obbligato. Lo Stato è, nei primi anni del nuovo re
gno, il grande competitore degli imprenditori. La sottoscri
zione del debito pubblico nazionale ebbe subito, per il con
corso dei grandi proprietari terrieri, ma anche dei più mo
desti coloni che nel corso del processo unitario avevano ac
cumulato denaro liquido, uno straordinario successo. Bi
sogna anche dire che lo Stato, per reperire mezzi finanzia
ri, si mostrava disposto a pagare saggi di interesse molto 
elevati. Dava una rendita, al capitale, una remunerazione
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come si direbbe oggi, che nessuna delle nuove imprese indu
striali poteva essere in condizioni di dare. Nel 1867 il tasso 
di interesse del debito pubblico raggiunge la quota del 9,38 
per cento. Non vi era industria, per quanto bene avviata, che 
potesse non dico arrivarci, ma neppure avvicinarcisi.
Eppure il bisogno di capitali era pressante, proprio se si 
voleva dare incremento al reddito e alla fine pagare meglio 
il denaro. Perché il nascere dell’industria non aveva bisogno 
soltanto di coraggiose iniziative e di uomini intraprendenti. 
Non le bastavano neppure le idee, anche se il solito Alessan
dro Rossi dirà, ai commissari dell’inchiesta industriale, che 
un patrimonio di idee è, per la crescita dell’industria, più vi
tale della presenza delle materie prime. Occorrevano gli im
pianti e dovevano essere tecnologicamente aggiornati, se si 
voleva resistere alla concorrenza straniera, in particolare a 
quella inglese che, proprio per la razionalità delle sue strut
ture, nel campo tessile intendo, era fortemente competitiva. 
Il protezionismo non era ancora nato. Gli impianti richiede
vano capitale fisso e costavano molto. Si può averne un’idea 
se si sa che il costo di un impianto tessile di dimensioni tut- 
t’altro che eccezionali a Ponte San Pietro superò, nel 1875- 
76, e di parecchio, il milione di lire. Soltanto che quel milio
ne gli imprenditori che dovettero spenderlo non avevano 
bisogno di andare a cercarselo : lo avevano. E lo avevano in 
franchi svizzeri, frutto, se non altro, delle attività che ave
vano liquidato a Diesbach prima di passare le Alpi e scendere 
nella pianura del Po a colmare qualcuno dei vuoti, nel na
scente apparato industriale italiano, che gli imprenditori lo
cali non riuscivano a coprire.
Si sta parlando dei Legler. Una famiglia di imprenditori tes
sili, rimasti svizzeri, che c’è ancora: con i nipoti in linea. 
C’è ancora anche in Svizzera, nel Cantone di Glarona, con 
la stessa attività e lo stesso nome. Ma ci fu un ramo della 
famiglia, proprio i figli del fondatore, che a un certo punto 
scelsero 1 Italia. Sapevano benissimo, molto meglio di quan
to non lo sapessero i capitalisti italiani, ancorati alle loro 
campagne, alle case d’affitto in città, e alle cedole del debito 
di Stato, che non era un’avventura. Sapevano che per l’indu
stria tessile 1 Italia unificata era terra di futuro : una specie 
di fertile frontiera, dove, una volta che il liberismo economi
co dei tempi di Cavour avesse ceduto il passo a nuovi crite
ri di politica economica, ormai attuali in tutto il resto d’Eu
ropa, le industrie locali ancora fragili non sarebbero riuscite 
a fare fronte al fabbisogno. Sapevano, da Diesbach, che il 
mercato interno della Confederazione avrebbe fatto presto a 
saturarsi e che le esportazioni, con il vento di protezionismo
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che tirava, in pochi anni sarebbero diventate più difficolto
se. E che dunque conveniva andare a produrre al di là delle 
frontiere, nei luoghi in cui si pensava di poter vendere. Sa
pevano ancora molte altre cose e una prima di tutte : che il 
fatto di disporre di denaro liquido li avrebbe messi, nei con
fronti degli italiani, in una posizione di non discutibile van
taggio. Erano e sono calvinisti, altrettanto come i Bassetti 
sono cattolici. Non è che non c’entri. Perché se i Bassetti, e 
lo dicono, nel loro approccio con l’industria si sono sempre 
comportati obbedendo a una visione cattolica della società, 
diciamo secondo la parabola dei talenti, ma anche secondo 
l’enciclica Rerum novarum, i Legler hanno appreso da Cal
vino che il Signore non maschera le sue scelte. Chi non ha 
successo nella vita terrena non speri nella salvezza in quella 
celeste. L’intraprendenza, e l’intraprendenza fortunata, non 
è semplicemente una garanzia per il futuro, è una garanzia 
per l’eternità. Dunque Matteo Legler, in un giorno del primo 
inverno 1875, salì in carrozza a Diesbach e partì per l’Italia, 
passando il Gottardo già. innevato, forte di queste convin
zioni. Arrivò nel Bergamasco e trovò, a Ponte San Pietro, 
quello che cercava. I diritti d’acqua, nella zona che lo inte
ressava, erano accaparrati, ed erano accaparrati da un con
corrente. Uno che aveva la vista e le mani lunghe: alla lon
tana svizzero anche lui. Proprio Eugenio Cantoni. Contro 
ogni aspettativa, Eugenio Cantoni accettò l’offerta che Mat
teo Legler gli fece. Forse sottovalutò il potenziale concorren
te. Ma, dato l’uomo, non è probabile. E’ molto più probabile 
che sentisse suonare i franchi svizzeri, pronti sull’unghia, nel
le saccocce del compratore. Ed Eugenio Cantoni, come tut
ti in quel momento, aveva un dannato bisogno di quattrini. 
Matteo Legler, riferisce la storia della famiglia, mentre sta
va per salire in carrozza a Diesbach, vide sul muro di casa 
un ragno. « Mia madre — raccontò egli stesso — ne trasse 
un ottimo auspicio per la nostra impresa ». Non è supersti
zione: un calvinista è sempre disposto a credere che il Si
gnore si manifesti, agli eletti, anche per minimi segni. 
Qualche cosa di molto simile a quello che avevano fatto i 
Legler nel Bergamasco, lo fecero, parecchi anni più tardi, 
gli inglesi in Toscana. Vuol dire che vennero a produrre e 
a vendere dove l’alzarsi delle barriere doganali non rende
va più vantaggioso esportare. Anche qui hanno la loro par
te i Cantoni. Gli inglesi, infatti, entrarono con una quota sen
sibile di capitale nella Cucirini Cantoni di Acquacalda, in 
provincia di Lucca. Questo lo avevamo già detto. E avevamo 
anche detto che le cose non andarono subito bene e che gli 
inglesi ci misero un loro uomo: James Henderson. I soci in-
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LA GENEALOGIA DELLA FAMIGLIA BASSETTI

GIOVANNI BASSETTI 
A - 1851 t  1-9-1893
ROSA PIANTANIDA 
A -4-8-1866 125-2-1949

MARIA 
A - 7-6-1885 
t  gennaio ’65

AMBROGINA 
A - 10-9-1886

ERMETE 
A - 7-12-1887 
Maria Cantò 
A - 17-1-1895

ROSA MARIA - 
A - 4-12-1923 
Prof. Giuseppe Menghi 
A - 19-10-1916

I  EDVIGE - 
| A - 25-5-1931 
< Dott. Luigi Fossati Bellani 

A - C

ALBERTO - 
A - 18-5-1933 
Jeannie Hamu 

' A -9-11-1932

GIANFILIPPO 
A -30-9-1924 f -  25-5-1941

GIANFRANCO 
A - 16-8-1921 t  - 5-6-1932

Dott. GIANSANDRO - 
A - 26-10-1923 
Carla Mosterts 
A - 1-10-1922

GIANFRANCO

PAOLO

MARIA GIOVANNA 

ROBERTO

SILVIO

ANTONELLA

MONICA

ISABELLE

ANNA CARLA 

EMANUELA 

GIORGINA 

GIOVANNI

Ing. ALDO - 
A - 1-11-1926 
Laura Peroni 
26-4-1929

| NICOLO'

FELICE 
A - 3-2-1883 
Ottavia Mazzucchelll 
A - 12-5-1899

ANGELINA 
A - 16-1-1891

Dott. PIERO - 
A - 20-12-1928 
Carla Campanini 
1-7-1930

OTTAVIA

ANNA

ALESSANDRO

PAOLO

 ̂ ANDREA
ANNAROSA
A - 17-5-1931 t  - 3-1-1946

GIOVANNI (detto Giannino) 
A - 1-9-1893 
Teresa Cantò 
A - 4-11-1898

CARLA
A-29-10-1932 +-31-12-1945

ANDREINA 
A - 31-7-1925 
Ing. Roberto Rocca

ROBERTO 

GIAN FELICE 

PAOLO
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Gli inglesi 
sono sbarcati 

in Toscana

glesi si chiamavano J. e P. Coats, e aggiunsero il loro nome 
alla ragione sociale. James Henderson deve essere stato un 
uomo di notevoli qualità organizzative e di chiare doti im
prenditoriali. Ma la biografia agiografica che fu scritta per 
lui negli anni Venti è celebrativa al punto che si fa fatica a 
identificarle. Un fatto è certo : sotto la sua guida la Cuciri
ni, la cui sede direzionale era, ed è rimasta, a Milano, si ri
prese abbastanza rapidamente, tornò a dare profitti e aumen
tò anche dal punto di vista degli impianti le sue dimensioni. 
Ma a partire dal 1910 ci mise del suo anche la guerra.
La condizione di disagio degli imprenditori italiani per la 
mancanza di capitali necessari all’impresa, comunque perdu
ra. Perché è vero un fatto: negli ultimi anni del decennio 
tra il 1860 e il 1870 gli istituti di credito si moltiplicano in 
maniera addirittura pleonastica. Nel 1869 vi erano in Italia 
diciannove istituti di credito, con un capitale di 165 milioni 
di lire. Solo quattro anni dopo ne troviamo 143 e il capitale 
è arrivato a 793 milioni. Ma è vero anche un altro fatto: si 
tratta di un capitale che non appare disposto a finanziare 
l’economia attiva, industriale e commerciale, perché viene 
assorbito dallo Stato che lo immobilizza in opere pubbliche, 
o addirittura viene adoperato in operazioni aleatorie da cui 
non sono esenti le manovre di aggiotaggio. E allora gli indu
striali, che proprio in quegli anni inaugurarono per le loro 
aziende la formula della proprietà azionaria, cercano di ri
solvere il problema creando una propria rete di credito 
con la fondazione di nuove banche, la quali sono un’emana
zione diretta di gruppi di imprenditori, soprattutto del settore 
tessile. Potrebbe sembrare un ulteriore aggravarsi di quella 
che venne definita la « febbre bancaria ». In realtà si tratta 
di qualche cosa di sostanzialmente diverso, perché le banche 
nuove che nascono stabiliscono nei loro statuti di avere 
uno scopo preciso: quello di promuovere e creare stabi
limenti industriali e commerciali. Le banche sono : la Banca 
Industriale e Commerciale di Milano, il Banco di Sant’Am
brogio, la Banca Lombarda di Depositi e Conti Correnti, la 
Banca di Busto Arsizio. Vedremo meglio questo processo e 
le vicende dei nuovi istituti, quando ci occuperemo del set
tore del credito. Per il momento basti dire che non tutte eb
bero vita facile e lunga. E che, alla loro testa, e nei consigli 
di amministrazione, troviamo uomini come Eugenio Cantoni, 
come Carlo Sesia, o Alberto Amman, o Carlo Erba, o Fe
derico Milyus. Il denaro che gira è quasi tutto denaro loro, 
ma i modi della circolazione sono diversi.
L’industria tessile italiana riusciva a mantenere una certa
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*bl tfh OwsÀjoXa k* A*t(Ó EfctVT*»AŴ'̂  
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L’industria tessile nasce vicino all’acqua. Ecco una planimetria, eseguita nel 1676, presentata 
come documentazione per l’impianto di uno stabilimento a Torrebelvicino (Vicenza), nel 1902.
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W\ *VC 0 HyÂ VvO A tVt i eie* v<yvM * tlv  t l«f n t» c

competitività anche prima della politica protezionistica, per
ché il costo del lavoro era basso rispetto agli altri paesi eu
ropei produttori di tessili. A parte i canti delie filande che 
sgorgavano dalla mano d’opera femminile impiegata a Re- 
scaldina, anche la mano d’opera maschile era pagata in Ita
li a prezzi più bassi che all’estero. L’onnipresente Alessandro 
Rossi dirà, nel 1872, alla Commissione d’inchiesta: « I no
stri operai sono sobri ed economi ». Erano anche economi
ci. Ma Rossi era convinto, quasi in buona fede, di pronun
ziare parole di lode. Il confronto si faceva con le mercedi 
che si pagavano ai lavoratori agricoli. Una media di oltre tre 
lire al giorno, contro la media di venti soldi che si potevano 
guadagnare in campagna. Ma si trattava di operai non qua
lificati : gli stessi che fino a pochi anni prima avevano lavora
to appunto per quei venti soldi. Quando si trattava di tecni
ci, e lo sviluppo dei mezzi di produzione ne richiedeva sem
pre di più, il discorso era diverso. Bisognava ricorrere a tec
nici stranieri e tenere gli occhi ben aperti per vedere se da 
qualche parte, in Italia, ne spuntasse qualcuno. Pronti e di
sposti a ricompensare tutti i suoi meriti. Sarà proprio lo stes
so Alessandro Rossi, saputo che a Biella vi era un tintore 
di grandi capacità, che si metterà di persona in viaggio per 
il Piemonte e andrà a cercarlo. Gli domanderà quanto gua
dagna al mese. Il tecnico, fiutata l’aria, gli risponderà che 
sono trecento lire. In realtà erano cento. Ma l’imprenditore 
vicentino non batterà ciglio: gliene offrirà mille. E poiché 
il maestro tintore resisterà ancora, dicendogli di sentirsi ob
bligato anche finanziariamente verso il suo datore di lavoro 
che aveva impiegato denaro per farne uno specialista, Ales
sandro Rossi continuerà a non battere ciglio. Domanderà 
semplicemente: « Quanto? ». Il calcolo dell’indennizzo pas
sava di qualche cosa le seimila lire. Rossi lo prenderà su di 
sé e ne pagherà sette.
Le istanze sindacali però sono alle porte. In qualche luogo 
le porte le hanno decisamente varcate. E per gli imprendi
tori italiani è un’autentica sorpresa. Esplode un coro pateti
co e universale: « Ma come?! ». Ma come, infatti? Noi, con 
il nostro denaro, a nostro rischio, con la nostra intraprenden
za vi abbiamo cavato da una secolare miseria, vi abbiamo da
to dignità di uomini. Abbiamo pensato anche ai vostri figli, 
provvedendo alla loro istruzione, e alla vostra vecchiaia o 
alla vostra invalidità istituendo fondi di assistenza e associa
zioni di mutuo soccorso. E voi rispondete con la ribellione 
proprio a quello che vi riscatta : al lavoro?
Le prime agitazioni comunque non sono per le paghe. Sono 
per gli orari di lavoro e per i regolamenti di fabbrica. Trop-
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Si battono 
per i regolamenti 

di fabbrica

po pesanti i primi e troppo severi i secondi. A Schio, nel 
1873, d’inverno, vale a dire dal 15 ottobre a Pasqua, si entra
va in fabbrica alle 7 del mattino, per uscirne alle 7 di sera. 
Vi era un’interruzione meridiana di un’ora per il pranzo. 
Nella mezza stagione, da Pasqua al 15 giugno, si entrava 
un’ora prima, per uscire sempre alle sette. Ma all’interruzio
ne meridiana se ne aggiungeva un’altra, dalle 8,30 alle 9 del 
mattino per la colazione. Lo stesso orario valeva per l’autun
no: dal 1° settembre al 15 ottobre. D’estate, dal 15 giugno 
al 31 agosto, l’entrata era sempre alle 6 e l’uscita sempre alle 
7. Ma la pausa di mezzogiorno era portata a due ore, salva 
restando la mezz’ora per la colazione del mattino. Un ora
rio di tutto riposo, dal punto di vista di chi lo aveva stabilito 
sapendo di applicarlo a gente abituata ad andare in cam
pagna o a governare le bestie prima che facesse giorno, e a 
staccare quando non ci si vedeva più. Ma sempre un mini
mo di undici ore di lavoro effettivo e di dodici di segregazio
ne entro i confini della fabbrica. Senza pause di libera scelta, 
e senza la risorsa di attaccarsi, a propria discrezione, al col
lo della bottiglia.
Il regolamento di fabbrica, per essere nel 1873, aveva qual
che segno di grande civiltà. Vietava il lavoro ai ragazzi mino
ri di dodici anni compiuti. Proprio a Schio, dove vi era l’u
sanza, ancora in vigore nel 1880, di far correre sulle pale 
delle ruote i bambini scalzi, nei periodi di magra d’acqua, 
per tenere in movimento le macchine. Stabiliva che le multe, 
comminate per mancanze che non comportassero la sospen
sione dal lavoro o il licenziamento, non potessero eccedere 
la metà del guadagno giornaliero. Prescriveva che, per giu
sti reclami, il direttore dello stabilimento fosse disponibile, 
« sempre libero », ad ascoltare i dipendenti sia singolarmen
te che in delegazione. Proibiva anche molte cose: il fumare 
e il parlar sconveniente; proibiva la bestemmia, divieto non 
da poco per i vicentini; proibiva di muoversi da un reparto 
all’altro, se non fosse per ragioni di servizio;' informava che 
non si sarebbero pagati acconti per lavori non finiti o per 
settimane non concluse. Ma soprattutto disciplinava, in ter
mini espliciti, anche la condotta esterna degli operai che, 
fuori fabbrica, si dovevano comportare « con moralità e de
coro ». Non si tratta di un semplice consiglio perché, se vi 
è un giustificato reclamo da parte dei cittadini, o se vi sono 
lagnanze dell’autorità politica o di quella comunale, la pena 
è il licenziamento. Ma gli operai possono essere licenziati 
anche se « appartengono a Società o a Riunioni nelle quali, 
o si introducano persone ad esse estranee che per proprio 
interesse usano seminare l’odio invece della carità, e con
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IL COMMERCIO ESTERO 
DI TESSUTI DI LANA 
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pretesto del bene generano il male a danno dell’operaio, op
pure si proclamino dottrine de’ medesimi effetti ». Chia
ro, no? Non si poteva essere più espliciti contro il « veleno » 
delle nuove dottrine che circolavano e che del resto al Lani
ficio Rossi, appunto nel 1873, avevano già manifestato i loro 
effetti provocando uno sciopero.
A Biella, in ogni caso, i regolamenti dovevano essere più re
trivi, di data più remota e applicati con maggiore durezza. 
Gli scioperi infatti sono più frequenti, più totali, e soprattut
to portati avanti con maggiore tenacia. Il regolamento di fab
brica più sgradito ai lavoratori porta la data del 1835, ed 
è quello della ditta Sella e C., che parecchi altri lanifici han
no adottato. Nel 1864 le maestranze della Valle Strana en
trano in agitazione contro questo regolamento. Si battono 
per tre mesi e riescono ad ottenere un regolamento nuovo, 
che appare di loro gradimento. Tanto è vero che quando, 
nel 1877, gli imprenditori propongono di modificarlo e ne 
presentano un altro, i lavoratori non lo accettano. Ab
bandonano il lavoro e non lo riprenderanno che dopo tre me
si e mezzo, quando avranno ottenuto che rimanga in vigore 
il regolamento precedente. A Biella del resto, nel 1863, uno 
sciopero che riguardava gli stabilimenti dei fratelli Sella, 
quelli dei Galoppo, quelli della Sella e C. e quelli di Gian 
Domenico Sella, era durato oltre quattro mesi.
I biellesi, dunque, sono d’altra pasta rispetto ai veneti e an
che rispetto ai lombardi. Lo sono gli operai, ma lo sono an
che gli imprenditori. Che del resto, fino a un certo giorno, 
avevano avuto dalla loro il vecchio codice sabaudo, che in 
materia di scioperi non scherzava : puniva con il carcere chi, 
senza una ragionevole causa, abbandonava il lavoro o impe
diva ad altri di lavorare. Ma che non esitarono, in presenza 
di scioperi troppo prolungati, a ricorrere ai crumiri. Lo ave
vano fatto nel 1845, al primo sciopero, chiamando tessitori 
dal Belgio. Che tuttavia avevano dato tutt’altro che buona 
prova. E lo fecero ancora nel 1877, quando esplose lo scio
pero per il nuovo regolamento di fabbrica. Questa volta i 
« volontari » vennero reclutati in Lombardia. E neppure tra 
i tessili, dove non vi era disoccupazione, ma tra lavoratori 
generici, inesperti del mestiere che avrebbero dovuto fare. 
Quello che contava, secondo l’opinione degli imprenditori, 
era dimostrare alla loro gente la facilità con cui avrebbe po
tuto essere rimpiazzata davanti ai telai. I tessitori di Biella 
però andarono ad aspettare i crumiri a un gomito della stra
da che sale da Cossato. La marcia dei crumiri era guidata 
da alcuni degli imprenditori che li avevano reclutati. E che 
per l’occasione, e per dare sicurezza al loro gregge, si erano
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Il “dopolavoro” di Schio, 
già nel 1870, 

aveva la sua banda musicale. 
Ecco uno dei suonatori 

in uniforme di gala

armati di bastoni. Erano convinti che non ci sarebbe stato 
nessun bisogno di usarli, che gli scioperanti sarebbero rima
sti a casa e che, nel più dannato dei casi, sarebbe bastata la 
loro presenza e la loro voce a disperderli.
Le cose, in realtà, non andarono proprio così. Sulla strada 
per cui si doveva passare, gli scioperanti c’erano, ed erano in 
forze. Furono proprio i bastoni del gruppo di testa ad inne
scare la violenza. Che neppure le autorità avevano prevedu
ta: tanto è vero che lo schieramento delle forze di polizia 
sul luogo dello scontro si limitava a quattro uomini con un 
sottufficiale. Volò qualche pietra. Non molte, anche se una 
colpì di striscio al volto uno degli imprenditori. Ma basta
rono a provocare nelle file dei crumiri la più precipitosa del
le rotte. Ci furono sì alcuni feriti: ma quasi tutti tra i fug
giaschi che, per sfuggire all’imboscata, si travolgevano e si 
calpestavano. Le autorità, quanto erano state leggere nel pre
venire, tanto furono pesanti nel reprimere. Ci furono arre
sti tra gli agitatori, la Società dei Tessitori di Crocemosso, un 
embrione di organizzazione sindacale, venne sciolta con una 
ordinanza di polizia e la sua bandiera fu sequestrata. Siamo 
nel 1877 : il Regno d’Italia esiste da sedici anni e da sei la 
capitale è a Roma.
Compare in questa vicenda Giovanni Battista Rivetti. Non 
è il fondatore della dinastia industriale, è soltanto un suo 
omonimo. E’ un prete di idee avanzate, di grande energia e 
di molta autorità. Fu lui a prendere le difese degli operai, 
mettendosi in urto con tutta la classe degli imprenditori. Ma 
trovò un alleato in Quintino Sella. Lo scioglimento della 
Società Tessitori venne revocato, la bandiera fu restituita e 
gli agitatori arrivarono al processo a piede libero. Tre su 
sei vennero condannati a sei mesi : ma nessuno scontò la pe
na, perchè intanto era stata promulgata un’amnistia.
Anche il primo Rivetti della famiglia industriale si chiama 
Giovanni Battista. Ma non è un imprenditore, è soltanto un 
meccanico esperto di macchine tessili che lavora nell’azien
da di Pietro Sella. Siamo in una valle più chiusa ed esclusiva 
di quella dell’Agno : per questo i nomi di famiglia, Sella, Ri
vetti, Zegna, Fila, ricorrono continuamente anche se le 
parentele sono così remote da non contare più per niente. Il 
primo Rivetti imprenditore si chiama Giuseppe. E comin
cia a lavorare nei tessili nel 1872, a 56 anni. Prima aveva 
fatto il meccanico anche lui. Tutti i Rivetti che conosciamo 
discendono da lui. Ebbe sette figli e anche se soltanto quat
tro poterono continuare la sua impresa, perché uno morì 
bambino, una era femmina e un altro si fece prete, c’era
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Tutti i Marzotto 
sono ancora in linea.

Ecco, a sinistra:
Pietro, Gannino, Umberto, quanto bastava per dare l’avvio a più di una linea familiare 
il padre, Vittorio e Paolo. e anche a più di una linea aziendale.

Oggi, se parliamo dei nipoti pensiamo soprattutto a Stefano. 
L’uomo della disavventura di Maratea. Un’iniziativa corag
giosa, ma attuata nel momento sbagliato e probabilmente 
con criteri sbagliati. E ricordiamo per l’aneddotica alcune 
delle sue bizzarrie. Quella di aver regalato, ad altrettante fa
miglie e persino a un convento, ventiquattro allacciamenti 
telefonici per poterne avere uno lui. 11 minimo richiesto, per 
poter inserire il luogo in cui si era stabilito, nella rete te
lefonica nazionale, era infatti di venticinque apparecchi. A 
Stefano Rivetti ne occorreva uno: per poterne disporre non 
badò a spese e si impegnò per tutti. O quella di aver in
sediato, in pianta stabile, una propria impiegata negli uffici 
della prefettura di Potenza perché curasse a spese sue, di
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Stefano Rivetti, tutte le pratiche con Roma che riguardavano 
il suo impianto industriale. Una specie di sberla alle pigrizie 
burocratiche. Ma anche la manifestazione di un senso di 
ostentata sfiducia verso le capacità di funzionamento de
gli uffici pubblici meridionali. Un gesto che non valeva certo 
a inserirlo nell’ambiente in un’atmosfera di simpatia. Ma il 
Rivetti che diede dimensioni all’azienda, a una delle tante 
di questo nome che conta il Biellese, è il padre di Stefano: 
Oreste. Fu lui che ebbe, dal governo di Mussolini, il titolo 
tanto ambito dai tessili: quello di conte. E’ al suo spirito di 
iniziativa che ci si riferisce quando si allude alla Rivetti di 
cui si parla. Ma è anche un nome che viene posto in di
scussione per una eccessiva disponibilità e, come contropar
tita, per un’eccessiva influenza in momenti particolarmente 
delicati della vita politica nazionale. Fuori da ogni eufemi-
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smo, va detto che si tratta degli anni del governo fascista. 
Ma dicono a Biella, anche se non lo dicono tutti: « Non biso
gna dimenticare che Oreste Rivetti impegnò energie, denaro 
e influenza per rompere un isolamento del biellese che dura
va da secoli e che aveva sempre condizionato in modo nega
tivo tutta la sua economia ». L’allusione ha qualche riferi
mento preciso; e uno di questi si chiama autostrada Milano- 
Torino. Il tronco, come si sa, fu inaugurato nel 1932: una 
delle prime autostrade in Italia e addirittura una delle prime 
in Europa. Oreste Rivetti ci mise parecchio denaro. Ma ci 
mise anche qualche cosa di più : fece modificare il tracciato, 
che seguiva, tra Milano e Torino, la linea più razionale, la 
via di Vercelli, seguita dalla ferrovia e dalla strada nazio
nale. Ottenne, dall’Anas, che l’autostrada passasse più a 
nord, per la via di Santhià, e toccasse il crocevia di Buron- 
zo che portava a Biella. Aumentò la distanza di 25 chilome
tri, e di conseguenza aumentarono i costi. Ma l’industria e 
il commercio della valle ebbero i loro vantaggi.
L’energia di Oreste Rivetti, oltre che nella guida dell’azienda 
e nella condotta degli affari, si esplicava nelle faccende del
la famiglia. Non era il più anziano, tra fratelli e cugini, ma 
si comportava come se lo fosse. Non tutti accettarono il suo 
imperio. E si può immaginare che l’uscita dal complesso 
azienda-famiglia di uno dei cugini, Guido Alberto, che inau
gurò un’attività propria, sia stata determinata proprio dal de
siderio di scrollarsi di dosso questo imperio. Ne nacque una 
faida di famiglia che gli anni e l’evolversi della situazione 
politica italiana non valsero a comporre. Le abitazioni dei 
due rami della famiglia, costruite di fronte, si guardavano 
in cagnesco come due castelli di parte avversa.
Ma si parlava di vertenze sindacali. E allora vale la pena 
di andare a trovare ancora una volta Alessandro Rossi, per 
conoscere la sua reazione al secondo sciopero nel lanificio, 
che arriva a quasi vent’anni di distanza dal primo: nel lu
glio del 1890, alla sezione di Pieve. Davvero questa volta gli 
agitatori venivano da fuori, perché a promuovere lo sciopero 
era arrivato, dalla Romagna, Andrea Costa. Il vecchio Rossi, 
perché allora era vecchio, aveva passato i settant anni, ri
volge agli operai un proclama. E’ un piccolo capolavoro in 
cui si mescolano, con un’abilità che non è tutta malizia, che 
è anzi in grande parte buona fede, il dispiacere del padre 
deluso e il richiamo al patriottismo aziendale. « Non han
no inquinato per questo (gli scioperanti) la bandiera del La
nificio Rossi; hanno operato il male a se stessi e a voi ». 
Perché il proclama discrimina subito la responsabilità di po
chi facinorosi da quella della massa dei lavoratori. « Una
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La squadra di calcio 
della Cucirini Cantoni Coats 

negli anni Venti. 
James Henderson, 

che è al centro della foto, 
curò molto le attività 

sportive dei suoi operai

diecina di vostri compagni, che ormai avrete potuto conosce
re, ispirati di fuori, hanno indotti e intimiditi altri 136 tessi
tori... ». Si mescolano l’avvertimento e la minaccia di tempi 
tristi, e l’ombra di un possibile ritorno al duro e mal pagato 
lavoro dei campi, con la dichiarazione di un affetto che non 
muta. « E per tutta la campagna, gli agricoltori per la pes
sima stagione son tristi, e in tutto il Regno perdura una osti
nata crisi commerciale ed economica ». Ma « noi vi amia
mo tutti come prima e più di prima ». Si mescolano il conto 
alla lira delle perdite in salari che l’interruzione del lavoro 
ha provocato, con il proposito di agire in maniera ferma 
perché eventi scandalosi e funesti come quello dell’8 luglio 
non si debbano ripetere. E infatti, per lo sciopero di pochi, 
tutti gli stabilimenti sono stati fermati. Il salario è mancato 
a 1.105 persone, con una perdita totale di oltre 12.500 lire, 
« pane di tante innocenti famiglie ». Ma vale l’impegno da 
parte dell’imprenditore di vegliare « anche di più che in pas
sato perché nelle vostre tranquille officine, nelle vostre isti
tuzioni popolari, non entrino gli operatori delle discordie, i 
fautori delle disgrazie come è questa che avete subita ». 
Deve valere anche l’impegno dei lavoratori : « Abbiate però 
a mente che tocca anche a voi di tenervi in guardia ». I tem
pi sono cambiati anche dai giorni dell’inchiesta industriale. 
A garantire le presenze in fabbrica di lavoratori sobri e di
ligenti non basterebbero più, anche se il vecchio signore ne 
avesse ancora la forza e la voglia, le ronde mattutine di Ales
sandro Rossi per le osterie della sua città.
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COSTI DI PRODUZIONE DEI TESSUTI DI LANA NEL 1872

Produzione d ’un valore supposto di 3 m ilion i, di cui.
per Maestranza o p e r a i ..........................................................

Onorarli d ’ im piegati e capi maestri, ecc. .
Materie prim e e s u s s id ia r ie ....................................
Ammortamenti, interessi, spese generali, tasse .

L. 752.000
» 80.000

1.850.000 
» 345.000

L. 3.000.000

Della quale cifra vanno allo Stato, alla provincia, al comune per imposte d ire tte  ed Indirette:

Pagate
Ind iretta

mente

Pagate 
diretta- 
mente 

da lla  Ditta

Tassa fabbricati su ll'op ific io

Tassa ricchezza m o b i l e ...................................................

Tassa pesi e m i s u r e ..........................................................

Tassa Camera di c o m m e rc io ....................................

Licenze per armi e cani da g u a rd ia .............................

B o lli a cam biali, a registri, a documenti, a quitanze. 
tasse per atti no tarili e g iud iz iari, tasse sulle assi
curazioni, ecc.....................................................................

Spese di posta; numerario, ecc ........................................

Spese di te le g ra fo .................................................................
Spese di trasporti di materie prime e sussidiarie so

pra ferrovie sovvenzionate da llo  Stato .

Dazi di Importazione per le materie prime e sussi
diarle, tassa di fabbricazione interna sull a lcoo l 
Industria le, c loruro di sodio per tintoria, esporta
zione di cascami di lana, ecc........................................

Paghe agli operai L. 725.000 di cui vanno a llo  Stato
1,67% d i r e t t e .................................................................

19,40% i n d i r e t t e ..........................................................
a lla  Provincia 0,32%, al Comune 5,16% . .

Paghe ag l'im piegati L. 80.000,—  per ricchezza mobile 
(5 /8  13,20) oltre 4 centesimi riscossione .

più supponendosi sulle restanti L. 73.400 un aggravio 
d i tasse, In media, come quello d e ll’operaio
( 2 6 , 5 5 % ) .........................................................................

ALLO STATO 
PER IMPOSTE

dirette

2.000

15.435

12.107

6.600

1.226

ind irette

37.368

13.000

10.000 

4.000

60.000

25.000

140.650

14.240

ALLA
PROVINCIA

460

240

AL
COMUNE

1.171

20

2.320

234

267.040 3.194

37.410

3.787

42.388

Totale allo Stato per imposte dirette 
Totale a llo  Stato per imposte indirette
A llo S t a t o ...................................................
A lla Provincia .
Al C o m u n e ...................................................

Insieme

Sopra un valore eguale im portato dall'estero, lo Stato andreb 
Tutto c iò  per II corso di un esercizio; tener conto di quanto 
a ll'im pianto di un op ific io , per tasse indirette sugli atti di co 
tasse di verificazione delle caldaie a vapore, ecc. oltre a molti

37  363 —  cioè 1 ,24%  sul valore della produzione
267.040 —  c ioè 8,90% sul valore della produzione
304.408  —  cioè 10 ,14%  sul valore della produzione

3 194 _  cioè 0,11% sul valore della produzione
42.388 —  Cioè 1,41% sul valore della produzione

349.090 — per 3 m ilion i, cioè 11,66 per cento.

be a percepire in media L. 161.400 per 3 m ilion i, cioè il 5,38%. 
vanno altresì a percepire lo Stato, la provincia e il comune 

istituzione, sul movimento d i merce, per dazi sul macchinisti, 
degli stessi tito li qui sopra citati.

Fonte: Inchiesta Industria le, 1870-1878.
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Il cotone 
sì annaffia 

di domenica

L’indagine demoscopica dell’Associazione Italiana dei Coto
nieri dà molta colpa della presente crisi alle scorrette dimen
sioni delle aziende. A un polverizzarsi delle iniziative : una 
specie di spray imprenditoriale. Ma non bisogna poi crede
re che al tempo dei nonni le dimensioni fossero corrette. 
Non bisogna soprattutto credere che la parola industria, tran
ne in alcuni casi ben precisi, avesse cancellato in modo defi
nitivo le ascendenze artigianali da cui derivava. E’ qualche 
cosa che si riesce a rendere concreta meglio di tutto con un 
episodio. E’ accaduto a uno dei nonni: a Vittorio Olcese, 
per la sua filatura di Gallarate. Uno dei tessitori a cui l’Ol- 
cese forniva il filato, e non uno dei minori anche se la memo
ria di chi racconta ne ha scordato il nome, aveva sporto 
reclamo perché il tasso di umidità del cotone che la filatura 
forniva superava la norma. Si sa che nel cotone, come nella 
legna da ardere, l’umidità fa peso e fa guadagno. Ma Vit
torio Olcese sapeva che i suoi stabilimenti lavoravano seria
mente. Quel reclamo disturbava il suo senso del giusto, ma 
prima ancora non lo convinceva. E allora decise di andare 
a parlare con il cliente protestatario. Una domenica mattina, 
gli uffici e le fabbriche erano chiusi, dopo la messa, salì con 
la moglie sul tram per Gallarate. Un mezzo rapido di comu
nicazione, che proprio i cotonieri avevano voluto e finan
ziato. Una gita : oggi si direbbe una gita di lavoro. A Galla
rate i coniugi Olcese noleggiarono un calesse. La meta da 
raggiungere era Legnano, o Busto Arsizio : anche qui la me
moria di chi racconta manca. Fatto sta che arrivarono alla 
tessitura: il padrone abitava in fabbrica. E il guardiano, li 
conosceva, non ebbe difficoltà a lasciarli passare. Il titolare 
era in cortile. E maneggiava un grande annaffiatoio. Ma non 
bagnava le ortensie. Bagnava le balle di filato che la sera 
prima erano arrivate dall’Olcese. Il discorso fu molto diver
so da quello a cui Vittorio Olcese si era preparato. Si svolse 
in meneghino, e corsero parole che avrebbero fatto la felicità 
di Carlo Porta. La signora Mariuccia, la moglie di Vittorio 
Olcese, non fu da meno del marito. Era conosciuta, nell’alta 
borghesia milanese, per il suo carattere, che non era mite. 
Un episodio, un aneddoto, quasi una barzelletta. Magari in
ventato o ingigantito attraverso i ricordi. Ma è quanto ba
sta, con l’immagine di quel capo d’azienda che, armato di 
annaffiatoio e convinto di non esser visto, bara sul peso del 
filato, e lo fa personalmente, per dare l’idea di quanto l’a
scendenza artigianale fosse ancora vicina agli imprenditori 
della nuova industria. Non a tutti, ma a molti. E anche a 
quelli le cui dimensioni aziendali apparivano rispettabili. 
Così abbiamo conosciuto i primi nonni, o i bisnonni, delle
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Piergiorgio Rivetti, 
amministratore delegato 
del Gruppo Finanziario 

Tessile dei Fratelli Rivetti. 
Appartiene alla famiglia 

di Guido Alberto

famiglie industriali italiane: i vecchi del settore tessile. La 
pattuglia dei pionieri. Ma pionieri sono tutti, quando si co
mincia. Qui non si vogliono fare complimenti a nessuno: i 
difetti, i limiti, le chiusure mentali, persino le ingordigie e le 
ambiguità sono evidenti. Quell’inchiesta industriale che ab
biamo ripetutamente indicato per il panorama che apre e per 
i dati che offre, porta come conseguenza una politica prote
zionistica, che non è certo una prerogativa italiana in quegli 
anni, ma che condiziona lo sviluppo industriale e commer
ciale italiano fino al limite dell’autarchia. E determina, alla 
lunga, la denunzia del trattato commerciale con la Francia. 
Che non fu tutta colpa di Crispi, che ebbe conseguenze as
sai gravi sulla nostra economia, e che vale, tutto somma
to, come un indizio di vista corta. Proprio l’immancabile 
Alessandro Rossi, che vedeva l’avvenire della chimica, che 
postulava, e con quale anticipo, gli stabilimenti siderurgici 
sul mare, che negava, per il progresso industriale, la necessi
tà delle materie prime, proprio lui scuoterà il capo davanti 
ai commissari. « Esportare? Io non esporto. La mia produ
zione basta appena per il mercato interno ». Se le leggi do
ganali, s’intende, gli daranno mano libera sui prezzi. E farà 
il conto al centesimo sui costi dei produttori stranieri, per di
mostrare che i nostri sono più alti e che dunque il protezio
nismo è indispensabile alla sopravvivenza. Non tutto quello 
che si nasconde dietro alle barbe è nobile. Ma altrettanto 
evidenti Sono in questi vecchi due doti straordinarie : il co
raggio e la fantasia. Solo un grano di provvidenziale follia li 
poteva spingere, alla metà del secolo scorso, con i terremoti 
che percorrevano l’Italia, lungo le strade per le quali si mi
sero. E ancora si deve riconoscere loro una preparazione 
specifica: un sapere davvero il loro mestiere, il mestiere di 
imprenditori, si intende.

i
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IL FUTURO 
ARRIVA IN BARCA

Il vapore “Vincenzo Fiorio” 
della Compagnia 

di Navigazione Fiorio 
di Palermo 

in un quadro del 1881

Genova, per il governo di Torino, è una città sovversiva di
fm ".Ti ?  S1 deve mai fidare tr°PP°- Lo è fin dal 26 dicem- 
bre 18Ì4: la data dell’annessione al Piemonte, o piuttosto 
al Regno Sardo. Che per i genovesi non significa sempli
cemente la perdita di un secolare primato; significa anche 
un fastidioso e mortificante legame a interessi e a criteri eco
nomici che sono radicalmente diversi dai loro. Il passare de
gli anni non modificherà granché la situazione. Neppure 
quando il Piemonte assorbirà, nella sua politica, la causa 
dell unificazione nazionale. Perché Genova continuerà ad 
essere, se non altro, la città di Mazzini e degli immigrati me
ridionali: un modo tutto diverso di intendere l’unità. Ma 
anche perché non sarà agevole far andare d’accordo una so
cietà di proprietari terrieri e di nuovi industriali ancora mol
to vicini all’artigianato, e dal cui potere in definitiva dipen
devano le decisioni e le scelte anche in materia economica, 
con il modo di affrontare la realtà di una società altrimenti 
matura ed evoluta di assicuratori marittimi, di armatori e di 
costruttori di navi. Gente costretta tra il mare e la montagna 
e dunque abituata a fare i conti prima di tutto con il mare.
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Giovanni Ansaldo

A Genova 
i fuorusciti 

siciliani

La borghesia piemontese, e la classe politica che esprime, 
cercheranno e troveranno un’intesa, se mai, con un’altra 
Genova: quella più cauta, riflessiva, attenta agli interessi 
immediati, nemica delle avventure politiche quanto dei ri
schi finanziari e imprenditoriali, della borghesia mercantile. 
Se tutto è tranquillo i commerci prosperano. E non ha nes
suna importanza di chi siano le navi, pur che arrivino e par
tano, né da che cantiere siano state varate.
Vuol dire molte cose che si ripercuotono lungo tutto l’arco 
della storia d’Italia: da allora, si può dire, fino ad oggi. Ma 
intanto significa questo: che se gli antenati degli armatori e 
dei costruttori di navi li andiamo a cercare prima di tutto in 
Liguria, ci potrà capitare di imbatterci in gente che odora 
di zolfo rivoluzionario. Non è difficile fare nomi. E uno, per 
la statura che ebbe, lo possiamo fare prima degli altri : Lui
gi Orlando. Non è un ligure, è un siciliano. Ma lo incontria
mo a Genova, assieme a tre fratelli, già nel 1849 : il mag
giore dei quattro, ma giovane di 34 anni. Da Palermo gli 
Orlando sono venuti via in gran fretta, abbandonando pro
prietà e interessi, perché l’aria, dopo il fallito tentativo insur
rezionale, si è fatta cattiva. Con il governo provvisorio i 
fratelli si erano compromessi senza rimedio. E non era diffi
cile immaginare che la polizia borbonica, ripresa alla mano 
la città, non avrebbe avuto riguardi per la loro condizione 
di borghesi danarosi e di piccoli imprenditori meccanici. Il 
governo del re di Sardegna si era compromesso quanto loro 
nelle vicende del 1848 e del 1849, senza avere più la possi
bilità di tirarsi indietro. E dunque ci si poteva aspettare, dal 
suo apparato poliziesco, anche se non era dei più teneri, una 
tolleranza molto più larga.
A Genova, nei primi mesi del loro soggiorno, i quattro Or
lando li troviamo quasi ogni giorno in porto. Aspettano le 
navi. Le notizie, i ragguagli delle còse di Sicilia, soprattutto 
i più segreti e i più scottanti, arrivano per mare. Per mare 
arrivano anche i fuggiaschi, che vengono ad ingrossare la 
colonia degli emigrati meridionali nei territori sabaudi: dei 
fuorusciti. Ma Luigi Orlando, al quale i fratelli riconoscono 
autorità di capo, non aspetta soltanto novità ed amici. Da 
Palermo, con un veliero, deve arrivare un carico destinato a 
lui, che i funzionari sabaudi gli lasceranno sdoganare senza 
difficoltà. Sono i macchinari dell’officina meccanica, eredi
tata dal padre, che gli Orlando avevano a Palermo e che Lui
gi è riuscito a liquidare, conservando però la proprietà del
l’attrezzatura, che ha provveduto a smontare e a far spedire 
al suo nuovo indirizzo. Nell’officina palermitana si costrui
vano strumenti agricoli e macchine per la molitura. A Ge-
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nova si potrà riprendere il lavoro; e il macchinario appena 
sdognato verrà rimontato, da operai liguri ma sotto la sorve
glianza dei quattro fratelli, in un capannone che gli Orlando 
hanno acquistato fuori Porta Pila, sulla riva sinistra del Bi- 
sagno. Faranno presto ad accorgersi, però, che il mercato 
nel quale si apprestano ad operare non richiede né zappe, 
né vanghe, né aratri, né ingranaggi per i molini. Dunque 
bisognerà mutare il genere di produzione. Saranno, nei pri
mi anni, letti di ottone di foggia siciliana, per i quali, nell’ar
redamento dell’epoca, la domanda è vivace; e saranno ferri 
da stiro, di quelli a carbonella, una novità quasi rivoluzio
naria nel campo degli ausiliari domestici.
Saranno anche, non molto più tardi, dal momento che Luigi 
Orlando il suo odore di zolfo non lo ha perduto mai, armi e 
munizioni approntate, o montate o anche semplicemente im
ballate a Porta Pila, che partono per destinazioni diverse 
ma tutte vagamente fuori-legge, sotto l’insospettabile etichet
ta dei letti di metallo. Ma lo stabilimento di Porta Pila, cre
sciuto piuttosto rapidamente di dimensioni, farà abbastanza 
presto a diventare uno stabilimento di costruzioni navali. Gli 
Orlando vengono dal Meridione, dove la cantieristica ha già 
una storia e una tradizione, anche se i capitali e i tecnici so
no in prevalenza inglesi. E allora è naturale che, proprio a 
Genova, la loro ambizione sia quella di costruire navi. Navi 
in ferro e a vapore, per le quali il conservatorismo del gover
no piemontese e la prudenza di una gran parte del capitale 
ligure sono ancora pieni di sospetti. Sarà così che appena 
sei anni dopo l’inizio della sua attività, nel 1855, lo stabi
limento degli Orlando costruirà il “ Sicilia ” : il primo vapo
re in ferro uscito da un cantiere italiano. E’ una nave di 120 
tonnellate, con un apparato motore capace di sviluppare una 
potenza di 70 cavalli. Per farlo, Luigi Orlando non ha abba
stanza quattrini di suo. E il capitale ligure, lo abbiamo già 
detto, è poco incline alle novità. Il giovane ingegnere paler
mitano non troverà denaro nelle tasche dei genovesi. Tro
verà parole di plauso, non per la sua iniziativa ma per il suo 
coraggio; incitamenti a proseguire venati da un’ironia, da 
una sfiducia di fondo, che il siciliano non coglie. Ma soldi, 
neppure una lira. Gliene daranno, senza neppure fare trop
pe domande, i compangi di esilio: gli altri immigrati, che 
denaro ne hanno, che nel paese in cui sono ospiti non hanno 
per ora troppa facilità ad impiegarlo, dal momento che chi 
è restio a dare è altrettanto restio a prendere. Dai forestieri, 
poi! E che nel quarantenne inquieto, dagli occhi accesi, dal 
sorriso smagliante, dalla voce calda, hanno una fiducia sen
za riserve. Che della vocazione rivoluzionaria e dell’amore
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per il rischio, mai dissimulati, e presenti in uguale misura 
nelle decisioni politiche e in quelle imprenditoriali, non han
no nessuna paura. Tutt’altro.
Vi è qualcuno che sa, a Torino, di quali dimensioni sia 
questa fiducia. E’ il conte di Cavour. Lo dimostrerà nelle- 
state del 1857, quando chiamerà Luigi Orlando a Torino 
per tirargli personalmente le orecchie. E’ una storia che va 
raccontata. Centra Carlo Pisacane, c’entra Giuseppe Maz
zini e c’entra quella sfortunata e imprudente prova generale 
della spedizione dei Mille che fu lo sbarco di Sapri. Un im
presa di cui Luigi Orlando era al corrente, al punto che ave
va messo a disposizione dei volontari una piccola nave a va
pore, il “ Ligure ”, sostituita poi dal più capace “ Cagliari ” 
di Rubattino, ma che in sostanza non approvava. Perché 
riteneva che uno sbarco eventuale dovesse avvenire in Si
cilia e perché, pur essendo amico di Pisacane, era dell’idea 
che a condurre una guerra partigiana occorresse un uomo 
come Garibaldi. Opinione ragionevole e dolorosamente ve
rificata nei fatti, che non impedì tuttavia a Luigi Orlando 
di far arrivare a Pisacane, sempre sotto 1 innocente etichet
ta di « letti di ferro », dodici casse di armi tra sciabole e fu
cili. Ma la storia non è questa. Subito dopo la sanguinosa 
conclusione dello sbarco di Sapri, negli ultimi giorni del 
giugno del 1857, Giuseppe Mazzini aveva progettato un in
surrezione a Genova. Che effettivamente scoppiò. Mazzini 
non uscì da Palazzo Pareto, dove stava nascosto. Ma una 
cinquantina di insorti, non di più, prese d’assalto il Forte 
Diamante. Che non doveva essere troppo difeso, se i maz
ziniani riuscirono ad espugnarlo con poche fucilate e poco 
sangue. Solo un sottufficiale regio, che comandava la guar
dia, perdette la vita. E dopo non accadde più nulla. Nessuno 
dei previsti focolai di rivolta si accese e gli insorti vennero di
spersi o catturati senza fatica.
Ma Cavour perdette la pazienza. Strumentalizzare le rivol
te, qualunque fosse il loro vero contenuto ideologico, era il 
suo mestiere. Ma non in casa. E non mentre si stava prepa
rando quella faccenda altrimenti corposa che era la guerra 
all’Austria, con l’appoggio di Napoleone III, niente affatto 
disposto ad approvare le rivoluzioni, dal momento che era 
al potere. Insomma Cavour vide nero. E impartì ordini di 
repressione estremamente duri, che vennero eseguiti con di
ligenza. A parte i responsabili diretti, che furono condannati 
l’anno successivo, chi ci andò di mezzo, anche quando non 
c’entravano, furono gli emigrati. La polizia li setacciò, li 
ammonì, li schedò per sottoporli a vigilanza particolare e in
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parecchi casi, dal momento che erano stranieri, revocò loro 
il permesso di soggiorno.
Nessuno toccò i fratelli Orlando. E non fu certamente un ca
so. Perché Cavour prima di ogni altra cosa era abile. E l’or
dine di lasciare in pace gli Orlando viene direttamente da lui. 
« Essendo stata proposta l’espulsione da Genova dei fratelli 
Orlando, ho interceduto in loro favore, a motivo dei servizi 
che rendono al paese e al governo come industriali ». Non 
perché si dovessero considerare esenti da ogni responsabilità 
in quanto era accaduto, dunque, ma perché, come impren
ditori, il presidente del Consiglio li giudicava « utili ». Al 
paese, certo, ma anche al governo. Cavour non maschera la 
freddezza delle proprie motivazioni. Troviamo questo passo 
nel testo di una lettera indirizzata al cavalier Angelo Conte, 
intendente generale del governo di Torino per la Liguria, 
che porta la data del 21 gennaio 1858. Non è finita. Camil
lo Benso conte di Cavour aggiunge : « Ma nello stesso tem
po, chiamato avanti a me il Luigi Orlando, capo della casa, 
gli ho dichiarato che al primo moto mazziniano in Geno
va, sarebbero stati espulsi, avessero o no ad esso partecipa
to ». Ecco le tiratina d’orecchi; ed ecco anche un bel esem
pio di come il potere esecutivo intendesse la giustizia: alla 
metà del secolo scorso. Ma non è finita ancora. Perché la 
lettera si conclude così : « Ove lo creda opportuno, potrà 
ripetere al detto Orlando la fattale da me intimazione, fon
data sulla morale certezza che esso può, volendolo, impedire 
ogni mazziniano tentativo in Genova ».
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La certezza è morale: questo è chiaro. Ed è la prova dell’a
scendente di cui il giovane imprenditore palermitano godeva 
sugli altri emigrati, come si diceva. E’, per inciso, anche la 
prova di come Cavour maltrattasse, scrivendo o dettando, la 
lingua italiana. E manca poco che Luigi Orlando, il quale 
era, fuori da ogni ragionevole dubbio, un fior di galantuo
mo, non esca dall’immagine che ne dà il ministro come una 
specie di “ pezzo da novanta ”.
Passerà poco più di un anno dalla data di questa lettera e, 
nella primavera del 1859, troveremo Luigi Orlando alla di
rezione della società in accomandita Giovanni Ansaldo e C. 
E’ uno stabilimento per le costruzioni meccaniche, localizza
to a Sampierdarena : la maggiore industria di questo tipo di 
cui disponga il Regno Sardo. La società si era costituita il 
15 settembre 1852 per rilevare dalla pubblica amministra
zione lo stabilimento, che era stato dato in concessione a un 
tecnico inglese, Filippo Taylor, che si chiamava Taylor e 
Prandi dal cognome del socio ligure, e che la pubblica am
ministrazione si era ripreso non intendendo più soddisfare 
alle richieste di fondi che Filippo Taylor continuava a fare 
per potenziare gli impianti e renderli produttivi. Nell acco
mandita i soci sono, accanto all’accomandatario Giovanni 
Ansaldo, Carlo Bombrini, Raffaele Rubattino e Giacomo 
Filippo Penco, accomandanti. Tre nomi di grande rilievo, 
per censo e per intraprendenza, nella borghesia genovese, 
che rappresentano il capitale, mentre Giovanni Ansaldo, il 
professore, come lo chiamavano e come lo chiameranno 
sempre, rappresenta l’esperienza tecnica. Una qualità rite
nuta indispensabile per mandare avanti un’impresa che, ai 
suoi inizi, proprio per questo si era dovuta affidare a uno 
straniero. Giovanni Ansaldo appartiene anche lui alla più 
solida borghesia cittadina, e nella combinazione interviene 
anche lui con una quota di capitale : 40 mila lire, contro le 80 
mila di Bombrini e di Rubattino e le 120 mila di Penco. Ma la 
ragione prima della sua presenza è la reputazione che il pro- 
fessore si è guadagnata come teorico delle tecnologie più 
avanzate nel settore della meccanica. Non ha che 37 anni nel 
1852.
Ma già da cinque insegna, all’Università, geometria descrit
tiva, e, nella Scuola tecnica serale, meccanica applicata. E’ 
consigliere comunale, si occupa attivamente di urbanistica, 
è presente in tutte le associazioni e in tutte le iniziative che 
abbiano come scopo il progredire della società contempo
ranea nella direzione delle cognizioni tecniche e scientifiche 
e della produzione industriale più avanzata. Vuol dire, e 
tutti a Genova infatti sono concordi nel dirlo, che per assu-
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mere la gestione e la direzione dello stabilimento meccanico 
è l’uomo giusto.
I fatti lo proveranno; anche se non sarà tutto merito suo e se 
la pubblica amministrazione darà a Giovanni Ansaldo un 
sostegno più aperto e più esplicito di quello che aveva dato 
a Filippo Taylor. Se, nella gestione Ansaldo, il discorso tra 
i pubblici poteri e gli imprenditori sarà più chiaro e soprat
tutto più cordiale. Se la politica piemontese, anche per quan
to si riferisce all’industrializzazione, sarà nel decennio di 
Cavour meno miope di quanto non era stata quella dei suoi 
predecessori. Anche se, avendo alle spalle la forza finanzia
ria soprattutto di Carlo Bombrini, lavorare sarà altrimenti 
spedito. E anche se, dopo il 1 852, la congiuntura economi
ca negli Stati sardi è molto più favorevole che negli anni 
precedenti. Sotto la guida di Giovanni Ansaldo, e con il de
naro fresco e pronto degli altri tre soci, lo stabilimento esce 
dalla situazione critica in cui la gestione Taylor e Prandi lo 
aveva lasciato. La produzione è quella per cui era nato: il 
materiale ferroviario e in particolare le locomotive, che tro
vano pronta collocazione, dal momento che il governo di 
Torino ha deciso di dare il massimo incremento alla propria 
rete di strade ferrate. Di navi, a Sampierdarena, non si parla 
ancora. Se mai si parla di apparati-motore per i vapori, che 
stanno lentamente soppiantando, anche sulle rotte mediter
ranee, le flotte dei velieri. Tutto bene, dunque. Se non fosse 
che nell’aprile 1859, quando non aveva ancora compiuto i 
44 anni, Giovanni Ansaldo muore. Ed ecco che al suo posto,
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poche settimane dopo, viene chiamato l’industriale sicilia
no : Luigi Orlando.
Sarebbe difficile immaginare due personalità più diverse. 
Perché Giovanni Ansaldo non era stato certo una testa cal
da. Esiste un suo ritratto, un dagherrotipo, proprio degli an
ni in cui era al governo dello stabilimento meccanico che 
portava il suo nome. I nipoti, quelli che lo conobbero o che 
ne sentirono parlare in casa, dicono che non gli somiglia. E 
sarà anche vero. Ma è certo che somiglia aH’immagine che 
ci si può essere fatta di lui guardando ai casi della sua vita. 
Perché l’espressione è femminea, o almeno adolescente. La 
barba e i baffi, che alla lontana ricordano il Mazzini, un 
Mazzini senza amarezza e senza rancori, non riescono a dis
simulare la dolcezza dello sguardo, la marca gentile dell’o
vale del volto, la facilità al sorriso delle labbra carnose, che 
qui non appare, ma che sembra imminente. Un bel ragazzo, 
che non mostra affatto i trentasette anni che ha. E che si fa 
fatica a pensare al vertice di un’azienda impegnativa e diffi
cile come quella di Sampierdarena. Ma anche un bravo ra
gazzo : diligente ed ordinato, senza grilli per la testa. Le 
notizie biografiche ce lo confermano : ma è abbastanza fa
cile indovinare, nella sua formazione, la presenza di una 
madre energica, volitiva ed ambiziosa. Tuttavia non certo 
un uomo mite, né remissivo, almeno sul lavoro. La storia, 
non lunga, della guida aziendale chiarisce la sua prepara
zione e la sua capacità di tecnico, ma anche l’accortezza di 
amministratore e il polso fermo di dirigente : in qualche oc
casione anche troppo fermo. Si può scegliere un fatto che lo 
prova: il licenziamento di Ettore Alvino. Un episodio in cui 
il professore mostrò i denti a tutti, e non per sorridere. Se 
i tre soci finanziatori pensavano di aver trovato in Giovan
ni Ansaldo un compagno d’impresa sempre disponibile alla 
loro volontà, in quell’occasione si dovettero ricredere.
Ettore Alvino era ingegnere, e dal 5 giugno 1855 aveva la 
direzione dello stabilimento : un posto, significa, di grande 
responsabilità. La sua lettera di assunzione porta la firma 
di Giovanni Ansaldo. Ma la stessa firma, appena due anni 
dopo, porta anche la lettera di licenziamento, che è molto 
secca e perentoria, sprovvista anche di quelle formali blan
dizie con le quali si usa mettere alla porta la gente. Che 
cosa era accaduto? Non che Giovanni Ansaldo si fosse sba
gliato sull’uomo. Forse esattamente il contrario. Perché 
Ettore Alvino era stato « suggerito », con tutta l’autorità che 
gli veniva dalla sua quota di capitale nell’azienda, da Raf
faele Rubattino. E non si può escludere che il nuovo diretto
re si sentisse forte di questo appoggio, più forte del diretto-
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(Da un dipinto su seta)
re generale che gli aveva affidato il posto. Appunto : che Et
tore Alvino si fosse sbagliato su Giovanni Ansaldo. Il quale, 
proprio perché il nuovo assunto era la creatura di uno dei 
soci, lo teneva particolarmente d’occhio. Ma soprattutto te
neva particolarmente d’occhio l’andamento della produzione 
e la disciplina dei reparti, che a un certo punto non gli par
vero più soddisfacenti, o almeno non gli parvero tali, quali, 
secondo il suo punto di vista, avrebbero dovuto essere. Si 
può anche aggiungere che tra Giovanni Ansaldo e Raffaele 
Rubattino l’intesa non era perfetta, prima di ogni altra cosa 
sul terreno delle opinioni politiche. Perché Rubattino era sì 

• una testa calda, e avremo modo di vederlo. Sta di fatto che
il 30 giugno 1857 accadde a Sampierdarena un incidente in
crescioso. Giovanni Ansaldo aveva dato incarico a un# per
sona di sua fiducia di verificare i casi di assenza all’interno 
dei reparti. E, appunto il 30 giugno 1857, Ettore Alvino si 
imbattè, nello stabilimento, in questa persona che segnava 
i nomi degli assenti. Non era un giorno qualsiasi: era la se
conda giornata di quella sommossa mazziniana di cui abbia
mo parlato. Che Rubattino approvava e Giovanni Ansaldo 
no. Ma insomma Ettore Alvino prese di petto l’intruso, lo 
costrinse a seguirlo nell’ufficio di Ansaldo e in sua presenza 
fece a pezzi l’elenco che l’altro aveva preparato, facendo 
valere le proprie prerogative di direttore della fabbrica. 
Nessuno gli avrebbe potuto, né gli potrebbe, dar torto. Nep
pure Giovanni Ansaldo potè farlo. Incassò il colpo e aspet
tò qualche mese. Un nuovo episodio, in cui il torto poteva 
anche non essere tutto dalla parte della dirigenza aziendale, 
non tardò a verificarsi. E la lettera di licenziamento partì: 
con effetto dalla mattina successiva. Partì anche una lettera
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per l’autorità di pubblica sicurezza, in cui si chiedeva l’in
tervento della « forza » nell’ipotesi che il licenziamento di 
un dirigente, in sostanza gradito alle maestranze, avesse do
vuto provocare qualche disordine.
Per far riassumere Ettore Alvino intervenne naturalmente 
Rubattino. Intervenne, alla lontana, persino Cavour, che 
ordinò un’inchiesta governativa. Giovanni Ansaldo, che ave
va alle proprie spalle tutta la Genova ben pensante, fu irre
movibile. E l’inchiesta governativa accertò, con molti se e 
con molti ma, che effettivamente qualche segno di eccessiva 
indulgenza nella direzione della fabbrica da parte di Ettore 
Alvino vi era stato. Neppure Ettore Alvino tuttavia si arre
se. E fece causa: non semplicemente a Giovanni Ansaldo. 
Chiese all’azienda, impersonata da tutti i soci, stipendi ar
retrati, risarcimenti e danni. La causa di discusse dopo appe
na un anno e i giudici gli dettero ragione quasi in tutto. Gio
vanni Ansaldo ricorse in appello. E la seconda istanza si 
concluse con una sentenza di compromesso, che dava ragione 
all’attore, negando nel licenziamento la « giusta causa », ma 
gli dava anche torto perché non ravvisava, nei modi del li
cenziamento, elementi tali da giustificare una richiesta di 
danni.
Quando la sentenza di seconda istanza fu pubblicata, Gio
vanni Ansaldo era già morto. Dietro alla sua scrivania, a 
Sampierdarena, vi era l’uomo nuovo e diverso : Luigi Or
lando, come abbiamo detto. Con ogni probabilità non era 
stato Cavour a indicarlo, anche se il presidente del Consiglio 
le faccende dello stabilimento di Sampierdarena le seguiva 
sempre personalmente e molto da vicino. La scelta era par
tita da Raffaele Rubattino. Magari con il consenso di Ca
vour: il quale la pensava nei confronti di Luigi Orlando nel 
modo che abbiamo visto, ed era sempre dell’idea che i sol
dati più restii alla disciplina vanno fatti caporali. Rubattino 
infatti aveva, in politica, le medesime idee niente affatto con- 
formiste di Luigi Orlando. Ma aveva le medesime idee an
che in materia di programmi produttivi per lo stabilimento 
di Sampierdarena. Era armatore, e voleva, come voleva Lui
gi Orlando, e come il siciliano aveva dimostrato nello sta
bilimento di Porta Pila, che il lavoro futuro della fabbrica si 
orientasse un po’ meno verso i treni e un po’ più verso le 
navi. Cosa che puntualmente avvene : infatti la Giovanni 
Ansaldo e C., perché la ragione sociale rimarrà quella di 
prima, inizierà una vera attività cantieristica appunto sotto 
la direzione di Luigi Orlando.
Con il nuovo incarico il fuoruscito siciliano pareva entrato 
di pieno diritto nella società genovese di maggior riguardo.
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E pareva anche che si dovesse integrare, come diremmo og
gi, nel sistema; o nell’apparato di potere economico della 
città. Che era in definitiva anche potere politico, almeno a 
livello locale, e che aveva cominciato, dal momento che ci 
troviamo nel decennio cavouriano, ad andare d’accordo an
che con Torino. Poteva sembrare che Luigi Orlando non 
fosse più il magro cospiratore perseguitato arrivato nel 
1849 dalla Sicilia e che abbiamo conosciuto in un ritratto 
proprio di quegli anni. Un ritratto che non rassomiglia in 
niente ai mezzi busti degli uomini di affari a cui siamo abi
tuati, e che ci mostra un giovanotto scarno, dallo sguardo 
acceso, pallido contro la barba e i capelli nerissimi come 
riesce ad essere pallido soltanto un siciliano, vestito secondo 
una moda altrimenti disinvolta da quella a cui obbediva la 
buona borghesia cittadina, niente affatto esente da una pun
ta sbarazzina di civetteria. Poteva sembrare: ed effettiva
mente sembrò a Giuseppe Mazzini, che pianse sulla fortuna 
imprenditoriale di Luigi Orlando come sulla sorte di un com
pagno irrimediabilmente perduto alla buona causa. 
Giuseppe Mazzini però si sbagliava, cosa che gli capitava 
abbastanza spesso. Perché Luigi Orlando, anche se frequen
tava i salotti più esclusivi di Genova, anche se lavorava con 
estremo impegno, anche se cambiò di casa per andare ad abi
tare nei “ quartieri alti ”, non mise pancia e soprattutto non 
si incollò alla poltrona. L’odore di strinato, rimastogli ad
dosso dai giorni rischiosi del “ maquis ” siciliano, quando 
era affiliato alla Giovane Italia, o da quell’esaltante viag
gio a Roma, nel 1848, per portare alla Repubblica Romana 
di Mazzini, Garibaldi e Aurelio Saffi il tricolore italiano 
da alzare in Campidoglio, è un odore tenace che il vento 
di Sampierdarena non riesce a dissipare. Gli uomini della 
rivoluzione sanno che sull’industriale insediato nel più gran
de e attrezzato stabilimento meccanico degli Stati sabaudi 
possono fare assegnamento. Non semplicemente per andare 
a chiedergli aiuti finanziari : facile modo per tenere il piede 
in due scarpe. Per un appoggio molto più concreto e com
promettente : i cannoni, per esempio. Che all’Ansaldo si co
minciano a fabbricare, su commissione regia, naturalmen
te. Ma che di nascosto, e a spese dell’imprenditore, vengono 
costruiti anche per l’impresa di Garibaldi. I cannoni: sa
ranno due bocche da fuoco incrociate, per molti anni, lo 
stemma dell’Ansaldo. Ma diverte pensare, fermo restando 
tutto l’apporto che l’industria genovese diede all’artiglieria, 
anche nel momento più nero dopo Caporetto, nella guerra 
del T5-T8, diverte pensare che i cannoni del marchio vo
gliano maliziosamente ricordare quelli fusi alla macchia, ai
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Immagini di navi lloydiane 
nel 1850.

(Dall’archivio storico
della Compagnia triestina) margini della contabilità aziendale e a dispetto dei brogliac

ci di carico e scarico, per rartiglieria delle camicie rosse. 
Quelli che spararono, dai forti di Messina, contro la costa 
calabra per preparare lo sbarco in continente.
Il giudizio sbagliato di Giuseppe Mazzini va anche più in 
là. Perché nel 1867, a Mentana, dove Garibaldi combatte 
da fuori legge, o quasi, troviamo tra i volontari Luigi Or
lando. Che ha già passato i cinquantanni, e che non è più 
alla direzione dell’Ansaldo, anzi non è più neppure a Geno
va. Nel 1865 si è rimesso in proprio, con i fratelli, e ha rile
vato, per costruire navi, i cantieri di Livorno. Ma di sé, 
sempre per restare nell’argomento dei suoi atteggiamenti po
litici, ha lasciato un ottimo ricordo anche nelle maestranze. 
Ai tempi del colera, nel 1854, lo stabilimento degli Orlando, 
quello di Porta Pila, fu uno dei pochi che non chiudessero e 
non mandassero a spasso gli operai, mentre i padroni, o i di
rigenti, si rifugiavano in campagna per evitare il contagio. 
Gli Orlando non solo non chiudono, ma rimangono tra la lo
ro gente. E c’è un proclama di Luigi, il capo della casa co
me lo chiamava Cavour, ai lavoratori, dove non c’è traccia 
di paternalismo. Non somiglia per niente a quelli di Ales
sandro Rossi: ha piuttosto il tono secco, partecipe senza 
sbavature, sotto sotto marziale, dei proclami dei governi di 
emergenza. « Qualunque siano gli eventi, sarò tra voi, di
viderò con voi il periglio e il dolore ». Non lo disse semplice- 
mente, lo fece. « Mostriamo che gli uomini del lavoro san
no soffrire ». L’orecchio avverte che non è retorica. Che il 
siciliano quarantenne è convinto delle proprie parole. Che 
il lavoro è in qualche modo uno strumento di riscatto, nel 
suo modo di intendere la società futura: una delle strade 
della rivoluzione. Anche l’Ansaldo non chiude e anche il 
professore rimane a Genova. Di lui però non si conoscono 
proclami e ci riesce più difficile immaginarlo, durante l’e
pidemia, in mezzo agli operai. Abbiamo la notizia, dal Cor-
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Uno sciopero 
per il regolamento 

d’azienda

nere Mercantile del 12 agosto 1854, di un’offerta pro-cole- 
rosi fatta a titolo personale: Giovanni Ansaldo, L. 100. 
Tutto questo non vuol dire che se Luigi Orlando fosse rima
sto a Genova lo sciopero del 1869 non ci sarebbe stato. Il 
fatto è che non c’era, e già da qualche anno. Anche qui, co
me abbiamo visto nei tessili, lo sciopero, che durerà 25 
giorni e che viene considerato uno dei primi grandi scioperi 
italiani, non si proclama per ragioni salariali, ma per prote
sta contro il regolamento aziendale. Verso la fine di settem
bre, infatti, la direzione degli stabilimenti Ansaldo aveva 
rinnovato il regolamento generale, stabilendo, tra le altre, 
due cose: che la retribuzione per il lavoro notturno doveva 
essere diminuita e che gli operai, all’uscita dalla fabbrica, 
dovevano sottoporsi alla visita personale. Provvedimenti che 
non piacquero alle maestranze, le quali elessero una com
missione perché andasse a trattare l’argomento con la dire
zione. La direzione rifiutò di modificare le decisioni che 
aveva preso, ma fece anche di più. Non volle riconoscere 
la commissione operaia, affermando che non tutti gli uomini 
che ne facevano parte erano dipendenti dell’azienda. Circo
stanza probabilmente vera, ma nella sostanza non sufficiente 
da togliere validità a un’eventuale trattativa. Così gli operai 
entrarono in sciopero. A non presentarsi al lavoro furono 
in quattrocento. Una buona maggioranza, se si pensa che in 
quell’anno, anno di commesse magre, gli addetti allo stabi
limento non dovevano superare le settecento unità, sulle 
mille che poteva impiegare.
L’astensione dal lavoro si protrasse, come abbiamo detto, 
per 25 giorni. E la direzione della società, impersonalmente 
firmandosi « dev.mi servi Gio. Ansaldo e C. » espose le 
proprie ragioni in data 23 settembre in una lettera al diret
tore del giornale genovese II Movimento che, nella cronaca, 
aveva preso le parti degli operai. Non è certo il caso di di
scutere la validità delle ragioni aziendali. Si può, tutt’al più,
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Tra i fondatori 
del Lloyd a Trieste, 

nel 1836, troviamo 
Giovanni Guglielmo Sartorio 

e il barone 
Carlo Lodovico von Bruck

ironizzare sull’immancabile richiamo « al naturale buon sen
so di cui sono forniti » : gli operai, si capisce. E sulla con
vinzione che esso, se avessero riflettuto a mente calma, li 
avrebbe condotti a riconoscere « di essere stati sviati ». Una 
cosa tuttavia non si può fare a meno di dire. Che basta 
questa lettera per dare la certezza che nello stabilimento 
meccanico genovese i tempi delle conduzioni eroiche, anche 
se diverse, di Giovanni Ansaldo e di Luigi Orlando, sono dav
vero finiti.
Appare chiara, nell’industria meccanica genovese, ormai 
inserita in un contesto nazionale, quella che oggi chiame
remmo una crisi di imprenditorialità. Ne abbiamo la testi
monianza, o almeno il giudizio, in quella preziosa inchiesta 
industriale di cui abbiamo già parlato. Siamo nel 1872, e 
siamo alla vigilia di un altro sciopero, analogo nelle sue mo
tivazioni, quando i commissari governativi incaricati dell’in
chiesta vengono a Genova. E’ qui, ed è allora, che si senti
ranno dire, e non da un agitatore sindacale, da un piccolo 
imprenditore meccanico che fabbrica bulloni e che si chia
ma Bottero, alcune brucianti verità. Nella riunione del 10 
febbraio 1872 il Bottero fa questa sconcertante dichiarazio
ne : « Non è l’operaio che sia incapace in Italia. In Italia 
sono incapaci le amministrazioni... Io recherò degli esempi. 
Noi vediamo lo stabilimento Ansaldo che non è attivo : noi 
vediamo lo stabilimento Westermann che non so come stia 
in bilancio. Non voglio fare la critica di questi stabilimen
ti, né di quello di Pietrarsa, che ha già avuto molto denaro,
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Dimostrazione operaia 
il 1° maggio 1902 a Trieste. 
Sembra un corteo tranquillo, 
ma sono passati appena due mesi 
dallo sciopero dei fuochisti 
che costò una ventina di morti

ma che reclama sempre per averne ancora. Ebbene, il di
fetto di questi stabilimenti è tutto nella cattiva direzione, nel 
predominio della parte amministrativa sulla tecnica ». Gli 
operai specializzati, i maestri d’arte di valore, mancano nella 
meccanica ancora di più di quanto non mancassero nell’in- 
dustria tessile. Il piccolo imprenditore genovese commenta: 
« Ma non è colpa dell’operaio se, nelle sue misere condi
zioni, è obbligato di mettere i suoi figli al lavoro quando 
hanno 12 o 13 anni perché lo aiutino a far campare la fami
glia, e di privarli così di educazione e dello studio necessa
rio per riuscire meglio che semplici operai ». Può stupire che 
la critica parta da uno che fa l’imprenditore, ma è così. 
E la severità del giudizio si precisa : « Non si danno di mas
sima lavori a cottimo. Che cosa succede? Molta irregolarità 
di fabbricazione... Poi gli stabilimenti nazionali non hanno 
un riveditore che possa verificare quanto lavori un operaio; 
nessuno di questi stabilimenti potrebbe essere al caso di di
re: “A quest’operaio ho dato 4 lire e mi ha prodotto un 
lavoro corrispondente al suo salario”. Ora come volete che 
con questi princìpi e questa irregolarità possano procedere 
bene gli opifici? ».
Non era, l’oscuro produttore di bulloni, legato alla mag
giore industria metalmeccanica e dipendente dalle sue ordi
nazioni, e dunque con il dente avvelenato, uno che avesse 
peli sulla lingua. Purtroppo dice la verità. Perché, partito 
Luigi Orlando, si ha effettivamente la sensazione che lo sta
bilimento di Sampierdarena attraversi un periodo di difficol-
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A Rubattino 
tutti rifiutano 

i soldi

tà che non può essere tutto attribuito a situazioni oggettive 
o di mercato. Neppure può essere attribuito, al di là di una 
giusta misura, alla politica doganale italiana: che protegge
va Tindustria siderurgica, in pratica Piombino, con un for
te dazio sul ferro, e non proteggeva affatto l’industria mec
canica, esentando dal dazio i prodotti finiti. Vi è, all’Ansal
do, accanto a questo, una sensibile caduta di interesse da 
parte dei soci finanziatori. Giacomo Filippo Penco aveva 
messo nell’impresa la quota maggiore di capitale. Ma lo ave
va fatto perché aveva più quattrini degli altri: la sua pre
senza non si era fatta mai sentire troppo. Carlo Bombrini 
è soprattutto un finanziere: ha il gusto di muovere i ca
pitali, il suo terreno di battaglia sono le banche e già nel 
1870 lo troviamo a Roma impegnato con gli affari della 
Banca Nazionale, destinata a diventare la Banca d’Italia. 
Rimane Raffaele Rubattino. E dovrebbe essere l’uomo giu
sto, se c’è bisogno di uno che si prenda a cuore le sorti del- 
l’Ansaldo; in particolare per proseguire l’indirizzo cantie
ristico. Era stato lui a volere Luigi Orlando alla direzione 
aziendale, perché credeva più nelle navi che nei treni. E, 
come per ogni armatore, anche per lui il cantiere era un pas
saggio obbligato nel giro dei suoi interessi. Ma Raffaele 
Rubattino, appunto in quel periodo, nei dieci anni che van
no dal 1865 al 1875, era nei guai proprio come armatore. 
Aveva bisogno di denaro per dare maggiore respiro alla sua 
flotta e alle sue linee. E faceva una dannata fatica a trovar
ne, anche perché di credito ne aveva già consumato parec
chio. Senza contare che, date le idee politiche, le amicizie 
compromettenti e la fantasia imprenditoriale che ai con
temporanei appariva come spregiudicatezza, o almeno co
me manifesta imprudenza, non era il tipo più adatto a tro
vare sempre aperte le porte dei cauti finanziatori genovesi, o 
a incantare banche che fossero disposte ad accoglierlo con 
un sorriso e ad anticipargli altri quattrini. Le navi, del 
resto, sono beni mobili. E proprio le vicende della Rubat
tino avevano dimostrato in più di una sciagurata occasio
ne che qualche volta il loro porto di destino può anche essere 
sul fondo del mare: dove l’ufficiale giudiziario non arriva. 
Vale la pena di conoscerlo un po’ più da vicino, questo ge
novese di grande grinta. E faremo presto ad imparare che i 
suoi meriti, o almeno le sue note caratteristiche, di maggior 
rilievo, non sono quelli di avere prestato le navi a Garibaldi 
o di avere, il 16 dicembre 1869, acquistato, come stazione 
carboniera, la baia di Assab, in Mar Rosso, facendo saltare 
il turacciolo della politica coloniale italiana. La sua storia è 
altrimenti ricca di episodi. Perché la prima notorietà di Raf-
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Il cantiere palermitano 
del gruppo Piaggio.

Con tutta l’attrezzatura
cantieristica del gruppo, faele Rubattino, anche se si trattò di una notorietà modesta,

è passato all In nel 1970 non  ̂ n g jn pGrto n£ jn  cantiere. E ’ al Reai Collegio Geno
vese, in occasione di un “trattenimento poetico" in cui 
l’allievo della classe di filosofia Rubattino Raffaele si distin
se per aver recitato una propria composizione intitolata: 
"La Luce, Anacreontica chiabreresca". Molto applaudita, 
si dice. Ma non risulta che il giovanotto seguitasse per la 
strada della poesia : l’Arcadia non era il suo luogo e, per il 
fervore dell’immaginazione, trovò altri traguardi. Aveva 
qualche anno più di Giovanni Ansaldo e di Luigi Orlando: 
non molti, perché era del 1809. Nato il 10 ottobre sotto il 
segno della Bilancia; che, tra l’altro, vorrebbe dire equili
brio. Raffaele Rubattino mostrò di averne parecchio, ma non 
in senso convenzionale. Genovese era soltanto per parte di 
padre, perché la madre, Giovanna Gavino, era sarda. E  an
che questo, nella sua storia, potrebbe avere qualche misura
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di peso. Nello schedario della polizia politica, a Genova, il 
nome di Raffaele Rubattino compare abbastanza presto. Poi 
infatti il ragazzo, rimasto orfano di padre e di madre attor
no ai vent’anni, si legò fortemente a uno zio materno, Gio
vanni Battista Gavino, e a un altro parente della madre: 
Lazzaro Rebizzo. Tutti e due affiliati alla Giovane Italia 
e tutti e due segnati in rosso nei libri della polizia, tra coloro 
che, quando li si convocava in occasione di qualche episo
dio sovversivo, e magari li si teneva in fresco per qualche 
giorno, si era sicuri di non sbagliare e di non avere lavate 
di capo dai superiori. Il giovane crebbe alla loro scuola, e 
questo spiega, tra le altre cose, l’episodio di Ettore Alvino, 
spiega la fiducia in Luigi Orlando, ma spiega anche il fatto 
che, nella società moderata, Raffaele Rubattino non si inte
grò mai completamente e che, quando bussava a quattrini, 
gli rispondessero abbastanza frequentemente di no. Perché 
il conte di Cavour, tutto sommato, lo aveva in simpatia. Lo 
stesso genere di simpatia che nutriva per i fratelli Orlando. 
Ma nel momento del maggior bisogno, Camillo Benso di 
Cavour era morto.
Prima delle navi la vocazione per i trasporti di Raffaele Ru
battino si manifesta con i cavalli. E infatti è socio, con Laz
zaro Rebizzo e con Giovanni Battista Gavino, in un’impre
sa che gestisce un servizio di corriere postali tra Genova e 
Milano, oltre i valichi dell’Appennino e in concidenza con 
i servizi navali, per lo più francesi o napoletani, che fa
cevano le rotte del Mediterraneo. Un’attività che non mi
gliorò certo la sua reputazione sui registri della polizia. 
Perché la corriera che passava, al Ticino, il confine tra il 
Regno sabaudo e il Lombardo-Veneto portava sì i sac
elli della posta regolare. Ma portava anche plichi molto 
meno ortodossi: lettere e stampe clandestine in arrivo ma
gari dall’Inghilterra per la strada di Marsiglia. O portava 
misteriosi personaggi, dal bavero alzato e dal salvacondotto 
falso.
Il contrabbando di uomini e di idee, Raffaele Rubattino lo 
continuerà fino a che sarà necessario, con le sue navi. Ma 
intanto, prima di diventare armatore, passerà per un’espe
rienza che è comune a molti dei primi imprenditori navali : 
quella di assicuratore marittimo. Non è un caso : gestire una 
compagnia di assicurazioni sui sinistri marittimi suggerisce 
quasi fatalmente l’idea dell’opportunità di avere una flotta 
propria. Perché l’assicurazione rende; e quando mai non ha 
reso? Permette di accumulare capitali che è conveniente 
reimpiegare. Ma comporta anche una certa misura di rischi, 
non tutti inevitabili. Il “dito di Dio”, per esempio. Con
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questa vigorosa immagine si indicava, nell’antica marineria, 
quello che noi oggi chiameremmo « caso di forza maggio
re ». Se il Signore percuoteva con tutta la forza del suo dito 
una nave in alto mare, poteva capitare che, per non perdere 
la barca e la gente, ci si dovesse liberare del carico, gettan
dolo ai pesci. Arrivati al porto di armamento bastava che il 
capitano redigesse una « protesta di avaria generale » da cui 
risultava che la nave aveva potuto salvarsi dalla furia del 
mare soltanto sacrificando il carico, perché l’armatore po
tesse chiedere all’assicurazione la rifusione del danno.
Se non che il dito di Dio agiva sempre lontano da occhi in
discreti. E allora poteva accadere, dal momento che anche 
tra i marittimi ci sono gli onesti e i meno onesti, che l’avaria 
generale fosse simulata, che il carico non si fosse perso e che 
invece fosse stato venduto, in un porto fuori mano, sparten
do il ricavo tra tutto l’equipaggio fino all’ultimo mozzo, a 
qualche commerciante senza scrupoli. Non erano casi fre
quenti, ma c’erano. E sfuggivano completamente alle pos
sibilità di controllo e di contestazione da parte dell’assicura
tore. Così come gli sfuggivano i danni provocati dalla cat
tiva manutenzione delle navi, dall’imperizia degli equipaggi, 
dall’avidità dei piccoli armatori che caricavano le navi ol
tre il dovuto o, per non perdere giornate di nolo, imponeva
no traversate anche quando le condizioni del mare appariva
no proibitive. Niente di meglio, anche per questo, che avere

“Aquila’’ nel ¡918 
ai cantieri Pattison di Napoli

Nelle due pagine seguenti: 
nonni della cantieristica 

e dell’armamento italiani. 
Sono, da sinistra: 

Giovanni Ansaldo, 
Raffaele Rubattino, 

Erasmo Piaggio, 
Antonio Felice Cosulich 

e Vincenzo Fiorio
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In queste pagine, e alle pagine 66 e 67, 
una scelta di navi del Lloyd Triestino 
attraverso l’evoluzione della Compagnia 
nel primo secolo di attività: 1836-1936.

Arciduca Lodovico (1836)

Italia (1848)

Trieste (1848)

Africa (1849)

una flotta propria, da tenere alla mano e da controllare in 
proprio : uomini e mezzi. Niente di meglio, se si ha una flot
ta, disporre a un certo punto anche di un cantiere, se non 
altro di riparazioni, per tenerla in efficienza.
Sarà la strada di molti, oltre che di Raffaele Rubattino. Di 
un’altra testa calda genovese, per esempio: Erasmo Piag
gio, che avremo occasione di conoscere. Ma anche di orga
nismi complessi come il Lloyd Triestino, quando nacque, 
nel 1836, come Lloyd Austriaco. Raffaele Rubattino co
munque, già nel 1837, quando non aveva ancora trent’anni, 
sempre in società con pericolosi amici molto meno giovani 
di lui, Giovanni Battista Gavino e Lazzaro Rebizzo, fonda 
una impresa di assicurazioni : la Compagnia Lombarda di 
Assicurazione Marittima, che nasce con un capitale di 330 
mila lire, diviso in trenta azioni. Bisogna aggiungere che 
Raffaele Rubattino qualche soldo lo aveva anche di suo : 
glie ne aveva lasciati il padre che era stato negoziante : non 
ricco, ma abbastanza provvisto di mezzi. E neppure un an
no dopo, con un aumento di capitale a 500 mila lire, la so
cietà assicuratrice diventa compagnia di navigazione. A va
pore . che non era, e non parve, un piccolo azzardo, dal mo
mento che gli ambienti marittimi genovesi guardavano an
cora al vapore con 1 occhio dei nemici delle novità; e dal 
momento che il governo di Torino, nella sua politica eco
nomica, guardava ancora a Genova come a una città infida 
e ai problemi marittimi come a qualche cosa che accadeva 
al di là delle montagne e con i quali era meglio non impic
ciarsi. Delle sovvenzioni governative, di cui godevano le 
flotte concorrenti, armate a Livorno, a Napoli o a Paler
mo, e anche a Trieste, non era, per il momento, neppure il 
caso di parlare. E allora il primo piroscafo della sua flotta il 
nuovo armatore lo ordinò all’estero : anche se si trattava di 
un estero appena fuori dell’uscio di casa. La commessa, in
fatti, fu assegnata al cantiere di Livorno. La politica mari
nara del granduca di Toscana era molto più avanzata di 
quella del re di Sardegna. Lo era, e lo vedremo, persino 
quella del Papa. Il vapore stazzava 137 tonnellate. Rubat- 
tmo lo battezzò “Virgilio”; il secondo, acquistato dall’u
sato, si chiamerà “Dante”. E altri due, acquistati subito 
dopo, quando i buoni inizi dell’attività armatoriale suggeri
rono di portare il capitale sociale a un milione e mezzo, si 
chiameranno “Castore” e “Polluce”. Vuol dire che nei 
nomi delle sue navi resisteva, in Raffaele Rubattino, il fon
do umanistico della cultura che aveva acquisito da ragazzo. 
Che il pulsare delle macchine, le dense nuvole, scure che 
uscivano dal fumaiolo, la schiuma che ribolliva dal giro del-
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Malta (1855)

Jonio (1853)

Progresso (1856)

Juno (1865)

Jupiter (1865)

le tàmbure, non suggerivano all’armatore genovese, incline, 
se è vero quello che dicono i suoi biografi, ai pensieri me
lanconici, immagini corrusche. Preferiva lasciarle, e magari 
di proposito, alle flotte concorrenti. E infatti il vapore na
poletano che, nella notte tra il 17 e il 18 giugno 1941, nel 
Canale di Piombino, speronerà il “Polluce” in linea tra 
Genova e Livorno, e lo colerà a picco, si chiama “Mon- 
gibello”.
La collisione, avvenuta in bonaccia piatta e con visibilità ot
tima, non fu fortuita. Lo dissero subito gli esperti. Lo con
fermarono, cinque anni più tardi, anche i giudici. Ma intan
to la società aveva perduto una nave che valeva 350 mila 
lire; e altre 250 mila ne aveva spese in un tentativo di recu
perare il relitto, che giaceva su un fondale abbastanza bas
so e dunque raggiungibile. Il tentativo non riuscì, perché i 
mezzi di cui la tecnica disponeva non erano adeguati. Ma 
indica, nell’accanimento con cui fu intrapreso e portato avan
ti fino ai limiti del possibile, una volta di più, la tenacia e 
anche la scarsa considerazione per il denaro dell’uomo che 
lo aveva deciso. Perché, con una perdita di 600 mila lire, il 
capitale sociale si riduceva di un terzo. Senza contare che 
la mancanza di una nave rendeva meno probabili i profitti 
della linea.
Fu la prima grossa legnata sulla testa di Raffaele Rubattino. 
Ma la testa era dura. E contro il parere dei soci e degli azio
nisti, che avrebbero voluto « fermarsi ai primi danni », Ru
battino fece quello che il suo istinto di imprenditore gli sug
geriva di fare. Cercò altri soldi. E non li cercò neppure a Ge
nova. Trovq denaro milanese, armò due navi nuove, 1’“Achil
le” e 1’“Archimede”, e trasformò l’impresa in “Società 
dei Vapori Sardi della Ditta Raffaele Rubattino e C.”. Se 
le sue iniziative davano tanto fastidio ai concorrenti da in
durli a mettergli la prua addosso, e neppure in senso figu
rato, voleva dire che avevano paura di lui, e il futuro stava 
dalla sua parte.
In conclusione, all’epoca in cui il regno di Sardegna marciò 
per la prima volta contro l’Austria, Raffaele Rubattino ave
va una flotta di sette navi per complessive 1.187 tonnellate, 
e molte idee nuove in testa. Le idee che lo condussero, dopo 
aver ottenuto nel 1851 una convenzione con lo Stato, du
ramente contrastata in sede parlamentare, per la linea che 
esercitava con la Sardegna, a costituire una società per la 
navigazione transatlantica, iniziata effettivamente nel 1856 
con un servizio regolare per l’America del Sud. Ma che lo 
portarono anche, attraverso numerose vicissitudini, a quei 
guai finanziari in cui lo abbiamo visto dibattersi attorno al
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1870, quando gli si rimprovera di curare troppo poco gli in
teressi dell’Ansaldo e di non spingere sufficentemente la sua 
evoluzione da fabbrica di macchine in stabilimento specia
lizzato nelle costruzioni navali. Non bisogna dimenticare 
che uno degli appunti di fondo che emergono dall’“Inchie
sta industriale , a proposito dell’industria meccanica geno
vese, è quello della scarsa specializzazione.
Per salvare se stesso, la propria flotta e l’ambizione di dare 
al Paese, intanto che da Piemonte stava diventando Italia, 
una rete di servizi marittimi organizzata su basi industriali e 
capace di competere con la concorrenza straniera, l’armato
re genovese dovette combattere su molti fronti. Prima di tut
to su quello dell’incomprensione dei politici e della loro re
ticenza ad investire, o più semplicemente a spendere in pre
mi e sovvenzioni, capitale pubblico in iniziative di cui face
vano fatica a vedere l’opportunità, persuasi come erano che 
il destino della nazione che stava nascendo fosse dappertut
to meno che sul mare. Ma anche su quello del capitale stra
niero, o più semplicemente inglese, che era persuaso esatta
mente del contrario e che si era insinuato nelle attività di 
Rubattino attraverso una partecipazione azionaria che non 
tardò a rivelare tutta la sua pericolosità, fino al punto di far 
correre il rischio all intera flotta di passare in mani inglesi. 
E tuttavia, a toglierlo dagli impicci, qualche tempo più tar
di, fu proprio un apporto di capitale straniero. Svizzero, que
sta volta. Ma passato per le mani di un amico, Rodolfo Ho- 
fer: tecnico bancario di Basilea trasferitosi a Genova e che 
aveva sposato una cugina dell’armatore. Rodolfo Hofer aiu-
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tò Raffaele Rubattino a trovare nuovi capitali, ma gli pre
stò anche la sua esperienza di uomo d affari elevetico e di 
banchiere. Prudente quel tanto che bisognava, ma anche ca
pace di rischiare quando era il momento di farlo. Li trove
remo sempre vicini, questi due uomini, nelle ultime vicende 
della Rubattino. E li troveremo vicini anche dopo la prima 
grande concentrazione di imprese marittime italiane: quan
do sarà nata, dalla fusione tra la Rubattino e la Fiorio, la 
Navigazione Generale Italiana. Un’operazione però che Ro
dolfo Hofer non aveva visto troppo di buon occhio. Sempre 
svizzero era : gli piacevano poco i siciliani.
A Raffaele Rubattino invece, dalla fusione della sua flotta, 
che nel 1881, anno in cui l’accordo venne siglato, contava 
38 navi contro le 43 della Fiorio, derivò finalmente la tran
quillità di cui aveva bisogno. Perché la concentrazione non 
era frutto di un capriccio, non era neppure suggerita, per Ru
battino, che in definitiva fu quello che ne trasse il vantaggio 
maggiore, dall’ambizione di ingrandirsi e di prevalere sul
l’armatore concorrente. Nasceva da una situazione ogget
tiva. Di fronte al pericolo della concorrenza straniera, in 
particolare francese ma anche austriaca, su tutte le rotte, 
trovare, nell’attività armatoriale, una dimensione d azienda 
che permettesse di resistervi, diventava un obbligo. Diven
tava un obbligo anche eliminare ogni possibile motivo di at
trito all’interno della marina mercantile di bandiera italia
na. Se ne erano accorti persino i politici, che ormai, da die
ci anni, sedevano a Roma. Così come si erano accorti di 
un’altra cosa: che, per le stesse ragioni, bisognava mettersi
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in linea con i governi stranieri, i quali, alle richeste di aiuto 
finanziario da parte dei loro armatori, finivano sempre per 
dire di sì.
A fare andare a buon fine le trattative, che non furono fa
cili anche se si svolgevano sotto gli auspici del governo, mise 
tutto il suo impegno un personaggio che abbiamo già cono
sciuto. Amico fraterno di Raffaele Rubattino, ma siciliano 
come i Fiorio. E di tale animo e di tale passato, da rendere 
insospettabili i motivi del suo intervento. Proprio lui: Luigi 
Orlando. E fu appunto Luigi Orlando, si dice, a persuadere 
l’amico genovese a non irrigidirsi su una condizione che a 
un certo punto era apparsa come insormontabile: la nuova 
ragione sociale. Il genovese voleva che fosse “Lloyd Ru
battino” e i siciliani non intendevano accettarla a nessun 
patto.
Una nuova tranquillità e molte nuove occasioni di impegna
re le proprie energie, nella nuova società, per Raffaele Ru
battino. La Navigazione Generale Italiana nacque come una 
anonima, con un capitale di cento milioni, di cui trentacin- 
que versati, con sede legale a Roma e sedi di armamento e di 
esercizio a Genova e a Palermo. Presidente Raffaele Rubat
tino e capi-compartimento: a Palermo, Ignazio Piorio, il 
figlio di Vincenzo, fondatore della società; a Genova, Ro
dolfo Hofer. Però l’armatore genovese non doveva godere a 
lungo della mutata condizione. La legge che sanzionava la 
nascita del nuovo organismo armatoriale porta la data del 
23 luglio 1881, anche se l’accordo era stato siglato in mar
zo. La data di morte di Raffaele Rubattino è il 2 novembre 
dello stesso 1881 : aveva compiuto i 72 anni da neppure un 
mese. E proprio a Roma aveva trovato il principio della pro
pria morte. Perché il maggiore tra gli armatori genovesi è de
scritto come un uomo di salute piuttosto cagionevole, lo 
stress a cui si era sottoposto nella turbinosa carriera im
prenditoriale non aveva certo giovato alle sue condizioni fi
siche, il ritratto che conosciamo, e che ci mostra un uomo 
oltre la cinquantina, autorizza più di un sospetto sulla rego
larità del suo metabolismo basale. Ma Raffaele Rubattino 
morì di malaria. Sembra certo che l’avesse contratta a Ro
ma: da un anofele delle paludi pontine. L’estrema arma di 
difesa, o l’estrema rivalsa, del potere temporale contro gli 
usurpatori non immunizzati entrati da Porta Pia.
Nei cantieri si impostano e si varano navi mercantili. Ma si 
varano anche navi da guerra. E le commesse militari, anche 
quelle che giustificano i due cannoni del marchio, ma anche 
le corazze, i carri armati, le autoblindo, furono per molti 
anni una delle ragioni di vita dello stabilimento Ansaldo, so-
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prattutto dopo che si ingrandì e mutò sede, passando da 
Sampiedarena a Sestri Ponente. Ma sono cose, in un certo 
senso, del tempo dei nipoti : fino a quando nipoti ci furono.
Al tempo dei nonni le cose non andavano nello stesso modo.
E c’è, a questo proposito, un episodio che vale la pena di rac
contare. Cominciamo col dire che nessuna delle « navi di 
ferro » che combatterono a Lissa erano uscite dai cantieri 
liguri. Aggiungiamo che in genere, per le proprie esigenze 
navali, lo stato maggiore sabaudo, quando non acquistava 
all’estero, preferiva servirsi dei regi arsenali. Il costo appa
riva notevolmente più basso, non perché gli arsenali lavo
rassero in modo più razionale o facessero in maniera più ac
corta gli acquisti di materiale da lavorazione. Semplicemen
te perché pagavano la manodopera a tariffe molto più basse 
di quelle dell’industria privata. All’Ansaldo, nel decennio 
tra il 1860 e il 1870, la paga media di un operaio si aggirava 
sulle cinque lire. Nelle officine di Stato andava da 1,75 nel 
Meridione, dal momento che le zone salariali erano in atto, 
a 2,75 nelle regioni del Nord.
E così, nei primi mesi del 1860, assistiamo, negli uffici 
del Ministero della Marina, a Torino, a una riunione di po
litici e di tecnici. L’ha promossa il conte di Cavour perche 
ha fretta che si prenda qualche decisione concreta in merito 
alla costruzione di due navi corazzate. Lo statista sa bene 
quanto si debba considerare provvisoria la pace di Villa- 
franca a cui quello scomodo alleato che era Napoleone III 
lo aveva obbligato. Sa anche che, al momento in cui si fos
se riaperta la partita con l’impero degli Asburgo, ci sarebbe 
stato da fare i conti anche con la sua flotta : le coste occi
dentali dell’Adriatico non sarebbero rimaste sempre del Pa
pa. Ha fretta perciò di disporre di mezzi navali capaci di 
intimidire l’Austria. E dunque, nella riunione ministeriale, 
la decisione di provvedersi delle due corazzate viene presa. 
Ma si decide anche che la commessa venga affidata a un 
cantiere marsigliese. E poiché bisogna giustificare al Con
siglio di Stato la spesa all’estero, tecnici e politici in pieno 
accordo scrivono così: «... si riconobbe indispensabile af
fidare l’esecuzione delle due navi a un estero stabilimento, 
sia per l’insufficienza dei regi cantieri, come per l’impossi
bilità di farvi eseguire la lavorazione in ferro attesa la man
canza di adatte officine ».
Ai tecnici non importava niente, ma i politici non ignora
vano che, data la situazione anche sindacale, non si poteva 
trascurare del tutto l’Ansaldo. E allora allo stabilimento di 
Sampierdarena fu deciso di affidare la costruzione di due 
cannoniere che avrebbero dovuto rafforzare la flottiglia del
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Garda, inaugurata da Napoleone III con un certo numero 
di cannoniere costruite a pezzi a Tolone e montate sugli 
scali di Desenzano. A un commissario ministeriale fu affi
dato il compito di discutere le condizioni con la direzione 
dell’azienda genovese; ma venne anche dato l’ordine di non 
superare per nessuna ragione una determinata cifra, che era 
sensibilmente tirata. Bisognava risparmiare in casa quel tan
to in più che si spendeva fuori. Se l’Ansaldo non avesse vo
luto accettare, pazienda. Ma all’Ansaldo, da neppure un 
anno, c era Luigi Orlando. E Luigi Orlando accettò, a costo 
di lavorare in perdita. E senza nascondere che lo faceva 
per il puntiglio di mostrare la capacità del suo stabilimento 
dal punto di vista di quelle attrezzature tecniche che i signori 
di Torino avevano messe in dubbio.
Ordinate alla fine di marzo, le navi furono pronte per il varo 
a Desenzano già in ottobre : un tempo da primato. Tecnica- 
mente erano perfette: la commissione ministeriale di collau
do non potè sollevare la più piccola eccezione. Navigarono 
su e giù per il lago fino al 1866 mostrando i denti alla ri
va orientale che era rimasta austriaca e che andava da Li
mone a Peschiera. Ma in sostanza non servirono a niente 
neppure nella campagna del 1866. Una la adoperò Gari
baldi, che agiva con i suoi reggimenti dietro la cresta dei 
monti bresciani, fuori dalla vista del lago, ma a cui non pa
reva vero di aggiungere alla scena anche qualche cannonata 
sparata dall’acqua.
La guerra del 1866, la marcia di Giuseppe Garibaldi su 
Trento, la brusca fermata di Bezzecca con il leggendario, ma 
autentico, telegramma del generale al comando supremo di 
Padova, sono gli elementi della cornice del quadro in cui 
facciamo la conoscenza con un’altra testa calda tra i nonni 
della cantieristica e dell’armamento genovesi. Si parla di 
Erasmo Piaggio, il patriarca della famiglia ligure che ha an
cora un nipote al livello della cronaca, anche se appunto 
con lui l’attività imprenditoriale è finita e il gruppo di can
tieri navali che i Piaggio controllavano, a Riva Trigoso, in 
Ancona e a Palermo, sono stati assorbiti dallTri. Erasmo 
Piaggio figura presente nel fatto d’armi che aveva aperto ai 
garibaldini la strada delle valli trentine. E dunque figura 
presente anche al momento del forzato ripiegamento. E’ il 
21 luglio 1866. E un anno dopo, sciolti con la pace i reggi
menti garibaldini, Erasmo Piaggio è a casa a Genova, dove 
il padre gli ha lasciato in eredità alcune navi a vela. E’ 
quanto basta perché l’intraprendente personaggio si inseri
sca nell’attività armatoriale, dove Raffaele Rubattino è il 
numero uno praticamente indiscusso, ma dove, per il mo-
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mento, pare che ci sia spazio anche per altre iniziative. Il 
traguardo sembra essere la navigazione transatlantica, e gli 
utenti del servizio cominciano ad essere gli emigranti, diretti, 
per ora, soprattutto verso i porti del Rio della Piata. Con 
Erasmo Piaggio lavora suo figlio Rocco, ma l’anima dell’im
presa è lui. Nel 1874 lo troviamo sulle rotte oceaniche con 
due navi di stazza, per allora, rispettabile: il “Columbia” 
di quasi 1.400 tonnellate e l’“Ester” di 1.500. Portano 
merci, passeggeri ed emigranti. E i Piaggio si inseriscono con 
sufficiente prepotenza nella guerra per le tariffe: sulle loro 
navi, per gli emigranti, il prezzo del passaggio è fissato in 
260 lire-oro, con un « trattamento di tavola » che promette
va « pane e carne fresca per tutta la traversata ». Promette
va : la storia non dice fino a che punto lo mantenesse. E non 
dice neppure in che quantità. Una cosa è certa: che il ser
vizio emigranti rendeva, e continuò a rendere per molti an
ni ancora. Ma 1 attività marittima dei Piaggio, almeno sulle 
maggiori distanze, non durò a lungo. Nel processo di con
centrazione delle attività armatoriali la loro flotta si lascia 
gradualmente assorbire e finisce, quando è il momento, nella 
Navigazione Generale Italiana. Niente di male: è una sorte 
comune e giustificata dalla realtà economica. Soltanto che 
nella Navigazione Generale Italiana entra anche, morto 
Raffaele Rubattino, il vecchio Piaggio: Erasmo, che in
tanto è diventato senatore e al quale, della giovane compa
gnia di bandiera italiana, viene affidata la presidenza.
Da quel momento il servizio emigranti, in sempre maggiore 
espansione, diventa cosa sua. Ma nel frattempo è diventata 
o sta diventando cosa sua anche una vivace attività cantie
ristica. I Piaggio dei cantieri li troveremo a Genova dove 
gestiscono la “Società Esercizio Bacini di Carenaggio” per 
le riparazioni navali, li troveremo a Riva Trigoso, all’estremo 
limite della Riviera ligure di Levante, li troveremo a Paler
mo e li troveremo anche ad Ancona, dove avranno rilevato 
e potenziato un impianto per le costruzioni navali che era 
stato del governo pontificio. Perché il Papa, lo abbiamo già 
detto, aveva cantieri suoi. Esiste, in particolare sotto Pio IX, 
e dopo il suo ritorno dall’esilio napoletano, una politica na
vale pontificia. Nelle intenzioni è anche abbastanza avan
zata, più forse, a parità di date, di quella piemontese. Ma 
nella realtà è qualche cosa di così modesto che non mette 
conto di parlarne, se non per dire che lungo il litorale adria- 
tico le navi si impostavano sulla nuda spiaggia e i cunei e i 
paletti di scontro si piantavano nella sabbia. Gli uomini che 
lavoravano sotto la poppa erano nell’acqua fino alla cintura.
E il « varamento » o « lancio », come pomposamente si di-
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ceva, avveniva con molte benedizioni, magari cardinalizie, 
ma più a forza di braccia che per il principio meccanico
dello scivolo. .
Dei Piaggio, lo abbiamo già detto, esiste un nipote. Era, ti
no a poco più di un anno fa, il solo superstite del capitale 
privato neH’industria cantieristica italiana di rilievo, anche 
se i cantieri venivano gestiti attraverso la copertura di due 
fondazioni benefiche, naturalmente dei Piaggio. Ha settanta 
anni, e ha passato la mano. Ma non per questo ha cessato di 
essere un personaggio che stuzzica la curiosità dei cronisti. 
Basterebbe, a stuzzicarla, il fatto che Andrea Mario Piag
gio, poiché questo è il suo nome, ha fatto scrivere e stampa
re, nel 1967, l’anno del centenario, un libro intitolato “Grup
po industriale Piaggio: un secolo di lavoro al servizio del
l’Italia”. E che il libro, praticamente, non è stato distribui
to se non con estrema parsimonia. Tanto che centinaia di 
copie rimangono nelle cantine di casa Piaggio, coperte da 
una specie di “top secret”, di cui nessuno, neppure i pochi 
che lo hanno letto, riescono ad intendere la ragione. Ma non 
è certo la sola stranezza dell’ultimo Piaggio. Di lui si raccon
ta che possiede una straordinaria abilità negli affari, soprat
tutto per il loro aspetto finanziario. In qualche caso può an
che essere un aspetto paralizzante : ed effettivamente nel 
caso dei cantieri lo fu. Che non ha rinunciato affatto alla po
tenza che gli viene dal denaro, ma che la cifra di base della 
sua vita è la misantropia. Un atteggiamento, anche questo, 
paralizzante. Tanto è vero che, alla morte della prima mo
glie, per anni non si fece vedere in giro. Rimaneva chiuso 
in casa e passava il suo tempo, si dice, a far andare un com
plicato sistema di trenini elettrici. Entusiasmandosi della 
perfezione degli scambi, degli incroci e dei posti di blocco. 
Ma entusiasmandosi anche delle catastrofi che ogni tanto 
provocava, sbagliando di proposito una deviazione. Adesso 
si è sposato, con una donna molto più giovane di lui. Ma 
questo non lo ha riportato alla vita mondana. La vita mon
dana, per Andrea Mario Piaggio, si riduce alle visite perio
diche che fa, nell’imminenza delle assemblee, alle facoltose 
e mature signore della borghesia ligure che tengono in cas
setta pesanti pacchetti delle società genovesi quotate in Bor
sa e nelle quali egli stesso ha forti interessi. Per il resto, an
che con la giovane moglie, quando non vive in villa a San
ta Margherita, sta a bordo di una grossa imbarcazione da di
porto che batte la sua bandiera: una croce rossa bordata di 
bianco in campo turchino. E che non lascia mai gli ormeggi 
di Portofino, anche se è comandata da un capitano di lungo 
corso. La barca si chiama “Ester V ili”, il nominativo di
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uno dei primi transatlantici dei Piaggio e, come si vede dal 
numero d’ordine, ricorrente nella loro storia di armatori.
La Navigazione Generale Italiana dunque è nata. In virtù di 
un accordo, ma anche in virtù di una legge. Vuol dire che il 
potere politico ha preso coscienza dell’importanza, per una 
nazione infilata nel Mediterraneo come l’Italia, della marina 
mercantile, ma anche della necessità di sostenerla con un 
apporto concreto di quattrini. Fa capolino il criterio del pre
minente interesse nazionale, che si svilupperà con gli anni e 
che dura ancora. Un criterio che ha il suo bene e il suo male, 
ma che sarebbe difficile sostenere esente dai rischi di peri
colose discriminazioni. Sarà la strada, nel bene e nel male, 
che porterà alle grandi concentrazioni degli anni Trenta e a 
quell’intervento decisivo del capitale pubblico che farà usci
re di scena, nell’attività armatoriale, quasi tutti i nipoti. 
Ma a noi intanto interessa andare a conoscere qualche altro 
nonno. Quei Fiorio, per esempio, che nella fusione da cui la 
Navigazione Generale nasce sono l’altra parte contraente: 
gli armatori siciliani.
In realtà Vincenzo Fiorio, anche se da giovane somiglia sin
golarmente a Luigi Orlando, non è siciliano. E’ calabrese, 
emigrato in Sicilia con il padre all’epoca dell’occupazione 
francese. Quando si firma l’accordo con la Rubattino, Vin
cenzo Fiorio è già morto, lo abbiamo visto, e ha lasciato 
l’impresa al figlio Ignazio. Ma se si parla delle origini del
l’impresa, che siano navi, che siano solfare o che sia vino 
marsala, è di lui, di Vincenzo, che bisogna parlare. L’attivi
tà armatoriale è per Vincenzo Fiorio un’attività di secondo 
grado. Come per i Costa molti anni dopo, si potrebbe dire. 
Perché Vincenzo Fiorio comincia come mercante di spezie 
e di generi coloniali, comincia come industriale del tonno 
sott’olio, comincia come imprenditore minerario nelle sol
fare. Ed è soltanto per trasferire la sua merce, per pescare 
il tonno che gli occorre, per spedire i suoi carichi di zolfo, 
che si vuole affrancare dai trasportatori e si mette ad armare 
navi. Saranno velieri inizialmente, ma assai presto sarà “pi
ronaviglio”, che è come dire navi a vapore. Vincenzo Fio
rio ha dalla sua il governo di Napoli. Contro tutte le appa
renze, e contro tutti i luoghi comuni della storiografia scola
stica, gli uomini politici che affiancano i Borboni hanno 
le idee chiare in materia di progresso economico, di indu
strializzazione del paese, di appoggio anche finanziario alle 
nuove iniziative. Le hanno, al limite, e pure nella tenden
ziale fragilità del loro sistema nervoso, persino i sovrani. E 
proprio questo aveva attirato a Napoli capitale e soprattut
to tecnici inglesi : i Pattison e i Guppy, per esempio, alle cui
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iniziative qualche volta unite e qualche volta divise, perché 
i momenti di difficoltà, che non erano pochi soprattutto do
po l’arrivo delle autorità piemontesi, innescavano litigi tra i 
soci e conseguenti rotture degli accordi, si deve la più gran 
parte dell’attività meccanica e navalmeccanica nel Napole
tano. Lo stesso clima di favore aveva attirato a Napoli im
prenditori stranieri anche nel campo delle attività armato
riali. E il primo vapore napoletano, il “Ferdinando I , 
prende il mare nel 1818. Per quanto si riferisce alla marina 
mercantile, non c’è un dubbio al mondo che le navi napole
tane abbiano tenuto il campo, su tutte le rotte tirreniche, per 
qualità nautiche, per avanzamento tecnico e anche per re
golarità di servizi. Almeno fino a quando non entra in scena 
Raffaele Rubattino. E l’episodio della collisione tra il “Mon- 
gibello” e il “Polluce” prova quanto fastidio desse.
Si diceva che Vincenzo Fiorio ha, in sostanza, come arma
tore, l’appoggio del governo di Napoli. Significa che riesce 
a stipulare convenzioni per il servizio postale e ad ottenere 
sovvenzioni. Significa anche che la polizia borbonica non lo 
considera un uomo troppo pericoloso. Vincenzo Fiorio non 
è certo un codino. L’insurrezione palermitana del 12 gen
naio 1848, con ogni probabilità, non lo trova tra coloro che 
sparano. E neppure lo ha visto tra i cospiratori. Ma con il 
governo provvisorio di Ruggero Settimo, il mercante-arma
tore è subito d’accordo. Non esita ad accettare un incarico 
politico, nel campo che gli è più congeniale: un dicastero 
finanziario. Pensa anche ai suoi interessi, perché promuove 
subito un servizio marittimo rapido di collegamento tra tut
ti gli scali dell’Isola. Fa intanto qualche cosa di più com
promettente : si arruola nella Guardia Nazionale, con il gra
do di aiutante maggiore. E, cosa più grave di tutte, appena 
compera un battello a vapore in Francia, per il servizio di 
circumnavigazione della Sicilia e per il collegamento con le 
isole minori, lo battezza “Indipendente”. Anche se, per 
evitare fastidi da parte dei borbonici, che sono ancora pa
droni del forte di Messina e dunque controllano lo Stretto, 
lo fa navigare sotto bandiera francese. Eppure, tutto questo, 
nel 1849, quando il generale Filangeri riporta a Palermo 
l’autorità dei Borboni, non ha conseguenze di rilievo per Vin
cenzo Fiorio, che non sente affatto il bisogno di seguire 
l’esempio di Luigi Orlando e di altri esponenti della borghe
sia siciliana compromessi con la rivoluzione e fuggiaschi. 
Vincenzo Fiorio aspetta, senza fare una piega, il ritorno e la 
restaurazione dell’autorità regia. Sa che non gli accadrà 
niente di irreparabile. Le sue navi, sulle quali del resto il 
tricolore rivoluzionario non era mai stato alzato, torneranno
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a navigare con bandiera borbonica. L’“Indipendente” cam
bierà nome in “Diligente”. E tutto finirà qui. Rimarranno 
spazio e fiducia sufficienti per stipulare con il governo un 
contratto della durata di sei anni per il servizio postale, un 
viaggio al mese, tra le isole di Favignana, Lampedusa, Usti
ca e Lipari. Nel 1857 Fiorio porterà via agli armatori napo
letani anche il servizio postale tra Napoli e Palermo e tra 
Napoli e Messina. I rapporti con il governo saranno sem
pre buoni, anche se gli avvenimenti del 1860 si respirano 
nell aria. E infatti, proprio nel 1860, in aprile, Francesco II, 
il liquidatore della dinastia borbonica, chiamerà Vincenzo 
Fiorio a Napoli per sentire il suo parere sulla situazione 
e per domandargli consiglio. L’armatore non si avventurò 
in carrozza per la strada delle Calabrie. Come faceva ormai 
da tempo la posta, saltò il percorso terrestre. E arrivò in 
porto a Napoli con il suo miglior battello, r “Elettrico”, 
come un piccolo sovrano.
Con Francesco II ebbe un colloquio che qualcuno ha defi
nito gelido. Diede i consigli che dal suo punto di vista di 
imprenditore poteva dare: una nuova politica di incremen
to e di sostegno alle industrie, al commercio, ai trasporti. 
E un frego deciso sulle misure di repressione poliziesca. Poi, 
subito, se ne tornò a casa. Anche se il governo di Napoli 
avesse avuto le più buone intenzioni di mettere in pratica i 
suggerimenti offerti da Vincenzo Fiorio, non avrebbe fatto 
in tempo. Il maggio era alle porte. E quando la Sicilia insor
se e dal Nord, sulle navi di Rubattino, arrivò Garibaldi, Vin
cenzo Fiorio forse non combattè con gli insorti, ma si mise 
dalla loro parte. E le sue navi alzarono il tricolore italiano. 
Il nuovo governo non tolse ai Fiorio le sovvenzioni di cui 
godevano. Tanto che la Compagnia potè ingrandire e poten
ziare la sua flotta, in concorrenza con gli stranieri, e pensare, 
contemporaneamente ai genovesi, alle linee transatlantiche. 
Vincenzo non fece in tempo a vederle; sotto la gestione di 
suo figlio Ignazio, l’8 giugno 1877 partì da Palermo la pri
ma nave dei Fiorio con destinazione Nord-America. E’ il 
“Solunto” e lo comanda un capitano il cui cognome diven
terà illustre per tutt’altre vie : Giovanni Pirandello. Gli emi
granti siciliani, i nonni di coloro che ebbero la loro parte di 
peso nella storia e più ancora nella cronaca degli Stati Uni
ti, viaggiano sulle navi dei Fiorio. Che si inseriscono anche 
loro nella dura lotta per le tariffe della « classe emigranti ». 
Abbiamo visto che sulle navi dei Piaggio gli emigranti, nel 
1876, pagano per la traversata circa 260 lire-oro. Ma è un 
prezzo destinato a scendere. Si arriverà fino a 160, a 150 lire 
e anche a meno. Non ne guadagnerà certo il trattamento di
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bordo: la battaglia si svolge, come spesso accade, sopra la 
testa dei maggiori interessati. Anche se si tratta di pochi gior
ni di viaggio, chi finisce, pur pagando meno, a soffrire di più, 
sono le famiglie dei diseredati che partono.
Anche la concorrenza sempre più all’osso, al limite della 
sopportabilità, sui prezzi di passaggio, dà il suo contributo al 
processo di fusioni e di concentrazioni a cui abbiamo accen
nato. E l’intesa Rubattino-Florio, la Navigazione Generale 
Italiana, trova una sua seria motivazione anche in questo. 
Raffaele Rubattino è morto, e non figurano eredi che porti
no il suo nome nel mondo delle attività armatoriali. Ma an
che i Fiorio abbandonano la scena delle imprese marittime. 
Se vorremo incontrare nipoti dovremo andare a cercarli nel 
settore delle industrie alimentari: nel vino di Marsala e nel 
pesce in conserva.
La storia italiana, se si parla di cose di mare, è fino a un 
certo giorno anche storia austriaca. Vuol dire che non si può 
certo lasciare da parte Trieste, ma anche che non si può co
minciare a parlarne a partire dal 1918. Il Lloyd Austriaco 
nasce come compagnia di navigazione nel 1836. E nasce 
in base a un naturale processo che abbiamo già indicato al
trove, come filiazione di un’impresa di assicurazioni. Diven
terà Lloyd Triestino dopo il 4 novembre 1918. Ma negli atti 
del Parlamento di Vienna, in una riunione del 1878 in cui 
si discutono i rapporti finanziari tra lo Stato e la Compagnia, 
in cui in altre parole la Compagnia bussa a denari e il Par
lamento si chiede se sia il caso di dargliene ancora, trovia
mo una singolare battuta. E’ un deputato, ovviamente con
trario a nuovi esborsi di denaro pubblico, il deputato Von 
Kink, ad alzarsi per pronunziarla. « Io mi domando dice 
Von Kink — se non sia il caso di constatare una volta per 
tutte che il cosiddetto Lloyd Austriaco è di fatto, e fin dal 
giorno della sua fondazione, un Lloyd triestino ». Niente di 
profetico : una semplice constatazione. Perché a bordo delle 
navi lloydiane, nonostante le incollerite circolari ministeria
li non si parla altra lingua che l’italiano, sia pure in una sua
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versione dialettale. I comandanti affermano che se in mano
vra, e peggio ancora in difficoltà di mare, gridassero gli or
dini in tedesco, gli uomini non li capirebbero e ne andrebbe 
di mezzo la sicurezza della nave. Non vuol dire ancora tut
to, naturalmente. E’ la stessa lingua che si parla, alla batta
glia di Lissa, sulle navi di Tegetthoff. La stessa che si par
lerà sulle corazzate mandate a picco da Rizzo e da Paolucci. 
E che permetterà a Sauro, entrato con una torpediniera ita
liana, in piena guerra, nel porto di Parenzo, di catturare il 
gendarme di guardia sul molo con un semplice e credibilis
simo: « Ciò, mona! Ciapa la zima ». Ma vuol dire che il 
Lloyd, anche se nato con capitale non tutto triestino, anche 
se aiutato in più di un’occasione dalle sovvenzioni governa
tive, elargite con più o meno buona grazia, anche se go
vernato da fiduciari di Vienna che hanno nomi come Carlo 
Ludovico von Bruck o come Alberto Frankfurter, appartie
ne di pieno diritto, e fino dalle sue origini, alla storia dell’in
dustria armatoriale italiana.
Non sarà qui, tuttavia, per la stessa struttura dell’impresa, 
che potremo trovare nonni dello stampo dei Rubattino, dei 
Piaggio, dei Fiorio. La conduzione del Lloyd appare sempre 
come una conduzione di dirigenti: oggi diremmo di mana- 
gers. E non si può neppure escludere che sia stato questo 
a provocare, nella storia del Lloyd, uno degli episodi più 
drammatici delle lotte sindacali, almeno per quanto riguarda 
la gente di mare. Lo sciopero dei fuochisti del febbraio 1902. 
Manco a dirlo, anche in questa occasione, le richieste degli 
operai sono di carattere normativo e solo indirettamente sa
lariale. I fuochisti chiedono, per la gravosità del loro lavoro, 
di essere esentati da altri impegni di bordo nelle ore di fran
chigia. Chiedono che per le incombenze a cui possono essere 
chiamati oltre l’orario normale venga corrisposto un com
penso straordinario. Chiedono che durante la sosta delle na
vi nel porto di armamento sia consentito loro di non parte
cipare ai turni di guardia a bordo. Tutto qui. La Compagnia, 
a consiglio di amministrazione riunito, risponde di no. E i 
fuochisti entrano in sciopero. Sono in trecento, ma hanno 
praticamente la solidarietà di tutti i lavoratori della città. 
L’atteggiamento della Compagnia rimane rigido, ma non 
interamente privo di disponibilità. Vi è tuttavia qualcuno che 
preme sull’autorità politica. E la sera del 12 febbraio, lo scio
pero dura dal primo giorno del mese, poiché i tentativi da 
parte del Lloyd di trovare crumiri tra i marittimi turchi so
no falliti e la società ha chiesto l’intervento della marina 
militare, che dovrebbe prestare i suoi fuochisti, si proclama, 
a partire dal giorno dopo, lo sciopero generale. La città si
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ferma. Ma per la sera del giorno 14 è indetto, nel chiuso di 
un teatro cittadino, un comizio. Quando gli operai escono 
per organizzarsi in corteo, trovano che il governatore ha 
decretato lo stato d’assedio. La truppa sbarra le strade. 
L’ordine è di caricare a sciabole sguainate, ma anche, se oc
corre, di aprire il fuoco. Anche tra gli scioperanti qualcuno e 
armato. Partono i primi colpi; e la violenza dilaga in tutta 
la città. Durerà due giorni. I fuochisti del Lloyd vedranno 
accolte alla fine, da un lodo arbitrale, quasi integralmente le 
loro richieste. Ma gli scontri presentano un bilancio pauroso : 
quattordici morti e cinquanta feriti, secondo le cifre uffi
ciali Venti morti, secondo II Lavoratore, che è il quotidiano 
di parte socialista e al quale, per dodici giorni, è stato impe
dito di uscire. . .
Il Lloyd, nella storia dell’armamento triestino, fa la sua 
strada. E’, con i tempi di vacche magre e con i tempi di vac
che grasse, con gli aiuti concessi o negati da parte del potere 
centrale, una strada di vigoroso progresso che porta le sue 
navi fino sulle rotte dell’Estremo Oriente; che vede la socie
tà presente con una partecipazione nell’impresa del Canale 
di Suez; che la conduce a dotarsi, passo quasi obbligato nel
l’attività armatoriale, di un’attrezzatura cantieristica di a to 
livello tecnologico : l’Arsenale. Ma questo non vuol dire che 
nell’armamento che ha la sua base a Trieste il Lloyd sia solo 
o rimanga solo per molto tempo. Eccoli qui, i nonni. Non 
sono triestini; quasi mai. Vengono dalle isole istriane o da - 
la Dalmazia. Da dove esiste una tradizione marinara che 1 

triestini, gente d’affari e non gente d’avventura, non conosco
no Sono marittimi, prima di diventare armatori. O sono, da 
generazioni, l’una e l’altra cosa. Sono anche costruttori di 
navi. Perché il più illustre di questi nonni, quello che ha 
storia più lunga e più lunga discendenza di nipoti, è Antonio 
Felice Cosulich, da Lussino. Prima ancora di stabilirsi a 
Trieste nel 1857, Antonio Felice Cosulich aveva messo in 
mare, da uno “squero” sull’isola di Cherso, un veliero, il 
“Fides”, di 650 tonnellate, che può essere considerato 
il capostipite : la nave che inaugura la flotta dei Cosulich e 
da cui nasceranno transatlantici famosi come la Saturnia 
e la “Vulcania”. Ma anche perché proprio dalla famiglia 
Cosulich per quella necessità di integrazione che abbiamo 
visto altrove, si inizia a Trieste, accanto all’Arsenale lloy- 
diano, un’attività cantieristica di grande futuro. E’ il Can
tiere Triestino, insediato a Monfalcone, con molto mare da
vanti e molto spazio alle spalle. I Cosulich, in proposito, ave
vano idee chiare. Un tipo di localizzazione che permetterà,
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cento anni più tardi, ai Cantieri di Monfalcone, di diventare 
il maggiore stabilimento navale italiano.
E sarà da un intervento della famiglia Cosulich che verrà, 
nel 1919, la possibilità di assicurare alla Banca Commerciale 
Italiana la maggioranza azionaria del Lloyd Triestino. 11 
pacchetto azionario del Lloyd, alla fine della prima guerra 
mondiale, era a Vienna, nei sotterranei della Union Bank. 
Venne trasferito a Trieste con un treno speciale, che viaggiò 
avventurosamente e sotto scorta armata sulle linee ferrovia
rie sconvolte dalla ritirata e dalla dissoluzione dell’esercito 
asburgico. Ma quando i titoli si contarono ci si accorse che 
ammontavano a 14.600 azioni. Ne erano state emesse 72 
mila; dunque la maggioranza non si raggiungeva. Non fu 
sufficiente a raggiungerla neppure un massiccio rastrella
mento in Borsa, che portò la quota a 26.425. Ma 20 mila 
azioni erano nel portafoglio dei Cosulich. La famiglia non 
accettò di venderle, ma le mise a disposizione della banca 
italiana: così l’operazione di assicurare a un istituto finan
ziario nazionale il controllo della società potè essere con
dotta a buon fine: era l’8 di marzo del 1919.
I Cosulich, in primo piano, ma accanto alle altre famiglie 
armatoriali di origine dalmata o istriana come i Tripcovich, 
i Gerolimich, i Martinolich, figurano largamente presenti 
nella vita economica triestina fra le due guerre; e anche nel
la vita pubblica in generale. Non si può dire che abbiano 
conosciuto, nei confronti del governo di Mussolini, una po
sizione di aperto e forse neppure di occulto contrasto. Una 
cosa tuttavia va detta: che non accettarono, non ostante le 
pressioni, di ridurre mai il cognome in forma italiana. Co
sulich erano e Cosulich rimasero: anche se qualche zelatore 
suggeriva una traduzione a braccio che avrebbe potuto es
sere Caprini o Caprotti.
I provvedimenti governativi per la marina mercantile del 
1932 e del 1936 toccarono ovviamente anche gli armatori 
triestini. Più i triestini, forse, che non tutti gli altri. E dun
que di nipoti in attività di servizio non è il caso di parlare, 
anche se a Trieste vi è ancora un Cosulich, molto anziano, 
ma altrettanto lucido, che fa l’agente marittimo. E anche 
se una società Tripcovich esiste ancora, con propria ban
diera, sul mare. Arma però, come aveva fatto fin dalle ori
gini, rimorchiatori d’altura, e li impiega nei salvataggi marit
timi o nei rimorchi sulle grandi distanze, o per grandi traini. 
Con l’operazione Piaggio-Iri, nell’autunno 1970, lo abbia
mo visto, anche gli ultimi cantieri di capitale privato sono 
passati alla mano pubblica. L’Ansaldo però, nel nostro di
scorso, l’abbiamo abbandonata attorno al 1870, e in un
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periodo in cui le cose non andavano per il verso migliore. 
La ritroveremo, con i figli di Carlo Bomboni, con 1 ingres
so della famiglia Perrone e le vicende della partecipazione 
Armstrong, e con il trasferimento sulla Riviera di Ponente, 
quando ci occuperemo di meccanica pesante.
A Napoli e a Genova armatori liberi ci sono ancora. Ma, 
in genere, non hanno origini remote. Sono, quasi sempre, 
nipoti senza ascendenza imprenditoriale. Perché Achille Lau
ro, anche se viene da una famiglia di tradizioni marinare e 
se, come i primi Cosulich, fece in tempo a navigare sugli 
ultimi velieri, come armatore non ha molti anni. Cominciò 
nel 1923, acquistando all’asta nel porto di Napoli una car
retta, che vi era arrivata in avaria e perseguitata da^un ordi
ne di sequestro ottenuto dai creditori. Si chiamava Lloyd , 
e fu ribattezzata “Iris” : simbolo di speranza. E di spe
ranza, non meno che di soldi, c’era bisogno. Certo: Achille 
Lauro, per partecipare all’asta e per vincerla, dovette dar 
fondo a tutte le economie proprie e a quelle dei soci. Dovet
te anche, per arrivare al saldo, mandare al Monte, secondo 
la più scanzonata tradizione napoletana, i gioielli della mo
glie e forse, per quanto la storia non lo dica, tentare la for
tuna al botteghino del Lotto. La speranza, tutto sommato, 
fece il suo dovere. Le navi di Lauro navigano, anche dopo 
la burrasca della seconda guerra mondiale, con una stella 
di buon augurio sui fumaioli. Il vecchio signore napoletano 
ha giocato le sue carte anche sul terreno della politica, spo
sando, a repubblica proclamata, la causa della monarchia. 
E di lui, anche se non rinunziò mai all’attributo di “coman
dante”, per un lungo periodo le cronache si occuparono 
più come sindaco di Napoli che come armatore. Se ne oc
cuparono anche per vicende di famiglia piuttosto tristi che 
liete. Ma questo non entra nella nostra storia.
Altrettanto recente è la storia genovese dei Fassio. Che fa 
centro nel personaggio di Ernesto Fassio, morto a 75 anni 
nel 1968. Un uomo che ricorda molto da vicino, per il suo 
modo di affrontare la realtà, il gusto alla controtendenza e 
la testa dura di Raffaele Rubattino. Cominciò anche lui, ma 
nel 1916, quando aveva 23 anni, come, assicuratore maritti
mo, e solo dopo divento armatore. Come Rubattino, trovava 
nei concittadini più consensi che appoggi. Più parole di plau
so in pubblico, che quattrini. E in privato, per il suo corag
gio e per la sua inventiva di imprenditore, ma anche per le 
idee avanzate e per l’apertura nei confronti della gente che 
lavorava per lui, molte riserve sussurrate e spesso uno scuo
tere dubbioso di teste e un perplesso stringersi di labbra. 
Quando, a Genova, dicono di Ernesto Fassio che « faceva
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Le navi 
hanno i nomi 

dei nonni

NAVI
A PROPULSIONE MECCANICA 

DI BANDIERA ITALIANA

Anno Numero Tonn. stazza lorda

1914 637 1.430.475

1939 1.227 3.424.804

1971 1.690 8.138.521

Fonte: Lloyd's Register of Shipping

paura » non alludono alla sua aggressività nei confronti di 
chi gli stava di fronte nelle trattative d’affari. Non alludo
no, con ogni probabilità, neppure ai suoi scarti d’umore, alle 
sue collere, al modo di investire l’interlocutore, che comple
tavano la figura tarchiata e un volto che non faceva nulla 
per dissimulare la sicurezza, e qualche volta la caparbietà, 
delle decisioni. Faceva paura per i rischi a cui si esponeva. 
Per gli strapiombi su cui camminava e da cui sarebbe pre
cipitato se avesse sbagliato nel mettere il piede. Sta di fatto 
che non sbagliò : quasi mai.
Rimangono i Costa. E qui la storia, a parte che è diversa, è 
abbastanza più lontana. Qui c’è una famiglia ancora tutta in 
linea, e dello stampo di quelle che abbiamo incontrato nei 
tessili: dei Marzotto o dei Bassetti, per intenderci. Piuttosto 
dei Bassetti se si pensa alla fede religiosa, al cattolicesimo 
come ideale di vita, ma anche come spirito di impresa, a cui 
i Costa si ispirano. Ma anche dei Marzotto, se si guarda alla 
compattezza del nucleo familiare e al rigore della sua disci
plina. Le navi dei Costa navigano tutte con a prua, e sul 
coronamento di poppa, il nome di uno della famiglia. Eu
genio, Anna, Andrea, Federico, Enrico, Giovanna: non im
porta quanti sono i nomi, l’iniziale che li segue è sempre C. 
Per il modo dell’origine, lo abbiamo detto, la somiglianza è 
con i Fiorio. I Costa, Giacomo Costa fu Andrea, questa era 
e questa rimane la ragione sociale, compaiono come impren
ditori nel 1860. Sono produttori e mercanti di olio d’oliva. 
Ed è proprio il fenomeno dell’emigrazione che mette in moto 
la loro attività. Perché, mentre le navi di Rubattino, di Fio
rio, di Piaggio e infine della Navigazione Generale, portano 
nelle Americhe emigranti, i Costa spediscono al seguito, o 
quasi, l’olio per condire le loro insalate. Anche per friggere 
il pesce, per dare sapore al riso e fagioli, al limite per inzup
pare il pane. Gli italiani si adattano a tutto, quando si trat
ta di lavorare. Fanno anche abbastanza presto a imparare 
le nuove lingue e a sganciarsi dal paese di origine. Ma c’è 
una zona dell’amor di patria, di quello concreto, che non si 
arrende. Mangiare, si mangia all’italiana. Ci sarà più d’uno 
in Italia che costruirà la sua fortuna su questo principio ele
mentare. Anche i Costa, i quali faranno presto a capire, 
come aveva fatto Fiorio per le sue mercanzie, che se si espor
ta conviene anche trasportare : per sé e per gli altri. La lun
ga vicenda dell’armamento dei Costa comincia così. Con 
il bisogno di stive a buon prezzo per i barili d’olio che il 
mercato americano, del Nord e del Sud, richiedeva.
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IL RE NELLE VILLE 
DEL CHIANTI

Il castello di Brolio, 
in Chianti. 

Qui è nata 
la produzione vinicola 

di Bettino Ricasoli

Il 22 aprile 1863, verso le dieci del mattino, Vittorio Ema
nuele II, da meno di due anni re d’Italia, scese di carrozza 
all’imboccatura dell’ampio stradone che conduce, tra vigne 
e oliveti, all’ingresso del castello toscano di Brolio. Vi era, 
ad attenderlo, un uomo alto, scarno, dai lunghi capelli appe
na venati di grigio. Vestiva di scuro, ma non era in abito da 
cerimonia. Indossava una sobria tenuta da campagna, adatta 
al programma della giornata che egli stesso aveva puntual
mente stabilito, e al luogo in cui avveniva rincontro. Era 
il castellano di Brolio, il padrone di casa. Ma era, prima di 
ogni altra cosa, il barone Bettino Ricasoli : fino a non molti 
mesi prima capo del governo, appunto, di quel re che gli ve
niva a far visita.
La gita di Vittorio Emanuele a Brolio non rappresentava 
semplicemente un atto di cortesia del sovrano verso l’uomo 
politico che aveva sostituito il conte di Cavour alla Presi
denza del Consiglio e che per quasi un anno, a Torino, era 
stato il primo dei suoi collaboratori. L’osservanza delle buo
ne regole formali era così lontana dall’indole del primo re 
d’Italia, da avergli permesso di dire di no a coloro che gli 
suggerivano, rispettosamente s’intende, di non mancare ai
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funerali del conte di Cavour. Se gli era sembrato del tutto 
legittimo mancare di riguardo a un morto, e a che morto!, 
figuriamoci con un vivo. Soltanto che quel vivo era Bettino 
Ricasoli. E l’istinto della convenienza politica, di cui Vittorio 
Emanuele non era certo sprovvisto, gli diceva chiaramente 
che di un uomo come quello gli avvenimenti che si prepa
ravano avrebbero potuto difficilmente fare a meno : della sua 
prudenza, della sua rettitudine, del suo prestigio e soprattutto 
della sua convinzione, salda come un macigno, che l’unifi
cazione italiana non si sarebbe potuta completare, addirit
tura neppure conservare, se non sotto il segno della monar
chia sabauda. E dunque valeva la pena di fare tutto il possi
bile perché il velo di ruggine che aveva offuscato i loro rap
porti dopo il congedo torinese del 25 febbraio 1862 fosse 
rimosso completamente. Tanto più che anche Bettino Rica
soli era dello stesso avviso. Una settimana prima, a Firenze, 
cedendo ai consigli e alle pressioni degli amici, di Marco 
Minghetti prima di tutti, aveva messo da parte il risenti
mento ed era salito a Palazzo Pitti per rendere omaggio al 
re, che era ospite della città.
La visita a Brolio era dunque una restituzione. Ma abba
stanza carica di implicazioni politiche. Tanto da autorizzare 
una levataccia come quella del 22 aprile. Per essere a Brolio 
all’ora stabilita, che non doveva essere troppo tardi nella mat
tina, Vittorio Emanuele era partito da Firenze in ferrovia 
alle cinque, era arrivato a Siena alle sette, con un seguito 
ristrettissimo, e aveva proseguito in carrozza per le strade 
del Chianti, fin troppo dolci come paesaggio per le rustiche 
inclinazioni del “re galantuomo” ma altrettanto dissestate 
e piene di buche, anche se affollate di gente, in parte curiosa 
e in parte comandata dal barone, che gli batteva le mani. 
Alle frontiere di Brolio, lo abbiamo già detto, vi era Bettino 
Ricasoli ad attendere. E l’ultimo tratto del viaggio, fino al 
portone del castello, che era davvero un castello, con un 
buon carico di secoli di storia, e non una villa patrizia o una 
residenza di campagna, fu fatto a cavallo. Bettino Ricasoli 
cavalcava a un’incollatura dal re; gli indicava i filari e gli 
ulivi, era appena finito il tempo della potatura, senza mai 
perdere di vista l’insieme per assicurarsi che ogni cosa pro
cedesse come aveva predisposto; ma gli indicava anche i tor
rioni merlati e la forza delle mura, tanto più aspre e guerre
sche nella delicata cornice delle colline coltivate a vigna. 
Certo, l’uomo che cavalcava alla sua destra era il re d’Italia. 
Ed era proprio il re che egli, Bettino Ricasoli, aveva voluto 
anche per la Toscana e al cui servizio si era messo senza ri-
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serve, dal momento che lo giudicava lo strumento non so
stituibile di tutto il processo unitario. Non gli doveva sfug
gire tuttavia, anche se respingeva il pensiero come una ten
tazione maligna, che in quel momento e in quel luogo la 
parte di sovrano, se non altro alla pari, la recitava lui. 
A Brolio, in quella giornata di fine aprile, si parlò natural
mente di politica. Vittorio Emanuele era venuto apposta. 
Ma se ne parlò dopo il desinare. Fu nel pomeriggio che il 
re e il suo ospite si ritirarono in giardino e conversarono a 
lungo, passeggiando. I testimoni vennero esclusi; e non si sa 
quello che si dissero. Ma non è azzardato supporre che, tra 
l’altro, il primo germoglio dell’alleanza con la Prussia sia 
stato piantato in quel giorno, come primo passo verso la 
guerra di tre anni dopo, che doveva vedere Ricasoli un’altra 
volta alla Presidenza del Consiglio. Prima del desinare però, 
e prima che il gentiluomo toscano facesse assaggiare al re 
d’Italia il suo Chianti, un vino così diverso dai Barolo, dai 
Barbaresco, dai Dolcetto a cui il palato del sovrano era av
vezzo, si era parlato per l’appunto di vino. Bettino Ricasoli 
aveva voluto che Vittorio Emanuele visitasse in lungo e in 
largo la tenuta e si rendesse conto di tutte le innovazioni che 
vi aveva apportato nella disposizione delle vigne, nella col- 
locazione degli ulivi, nello sfruttamento del terreno, nella 
rotazione delle colture, nella costruzione delle stalle, nelle 
migliorie alle case dei coloni. Ma al termine del giro lo aveva 
portato in cantina. Che allora era nei sotterranei del castello. 
Il luogo più medioevale per l’iniziativa più moderna. Perché 
Bettino Ricasoli aveva introdotto, e stava introducendo, nella 
vinificazione, procedimenti nuovi e avanzati. Li aveva appre
si sui libri, ed era andato di persona a vederli e a farseli 
spiegare nel Bordolese e in Borgogna. Si trattava di miglio
rare la qualità del vino, al di là di quel « buono! » e di quel
lo schiocco di lingua che al Chianti di Brolio nessuno aveva 
mai negato, da secoli. Il barone, in altre parole, non credeva, 
e sono oltre cent’anni da oggi, alla supremazia del vino del 
contadino. Aveva capito che il farlo con l’uva è condizione 
necessaria, ma non certo sufficiente per ottenere il prodotto 
migliore. Sapeva che nella vinificazione esistevano tecnologie 
precise e rigorose, e intendeva applicarle. Perché gli piaceva 
moltissimo essere chiamato “agricoltore” : ma in realtà agi
va con lo spirito di un imprenditore industriale. Si trattava 
anche di ottenere un vino che fosse «serbevole». Vale a dire 
che si conservasse a lungo con tutte le sue caratteristiche e 
che potesse viaggiare senza corrompersi. Dunque che si po
tesse esportare e vendere all’estero, anche in paesi lontani,
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con la certezza di non esporsi a una brutta figura. Del resto 
fu proprio lui, Bettino Ricasoli, per verificare la “serbevo- 
lezza” del vino prodotto a Brolio, che noleggiò un veliero 
a Livorno, lo caricò di botti colme e lo spedì a fare il giro 
del mondo. Non era un viaggio promozionale, con degusta
zione nei porti. Era una ferrea prova di quanto il suo vino 
potesse resistere ai disagi di un percorso interminabile, alle 
sollecitazioni del mare, agli scossoni del carico e dello scarico. 
Un esperimento sul vivo, in piena regola.
Non sappiamo, di Vittorio Emanuele, né quanto ascoltò né 
quanto intese quella mattina nei sotterranei di Brolio. Forse 
pensò che capitavano tutte a lui : già gli era toccato un pre
sidente del Consiglio che nelle pause, non frequenti, degli 
intrighi e delle decisioni politiche, gli aveva riempito la testa 
con i problemi della sua azienda agricola sperimentale di 
Leri. Si chiamava Cavour. Ma una cosa è certa: che Bettino 
Ricasoli parlò con trasporto, con entusiasmo, con passione. 
Bussò con le nocche alle botti piene e mezzo-piene; fece ve
rificare la diligenza con cui erano segnate le date di spremi
tura e quelle di travaso; pose ai cantinieri domande precise 
esigendo risposte precise; spiegò come e perché si controllava 
la temperatura degli ambienti e il grado di umidità; indicò 
i recipienti nei quali il vino veniva sottoposto a trattamenti 
sperimentali.
Bisognerà pur dirlo, anche se è ovvio. Bettino Ricasoli è un 
personaggio che appartiene prima di tutto alla storia politica 
del nostro paese. E appunto per questo lo abbiamo introdotto 
in una data in qualche modo storica anche per gli avveni
menti futuri della vicenda unitaria, e al fianco di Vittorio 
Emanuele II. Ma a Brolio. Nella severa residenza chianti
giana, alta sulle colline, Bettino Ricasoli non faceva il ca
stellano. Stava a capo di un’azienda: e ci stava sul serio. 
Almeno altrettanto di come stava negli incarichi politici che 
gli furono affidati. Se non altro con la stessa puntigliosa vo
lontà. Dalla quale non colava soltanto oro puro, si capisce. 
I limiti e i condizionamenti vi erano, ben individuabili. E si 
ritrovano nel carattere, come si ritrovano nello spirito dei 
tempi. Ma, proprio se lo si confronta con lo spirito dei tempi, 
il suo modo di essere un uomo della destra fa del liberalismo 
moderato di Ricasoli qualche cosa che non si poteva certo 
accordare con le posizioni estreme dei mazziniani, e meno 
che meno di Mazzini; e che non poteva dialogare con Gari
baldi se non nei termini nobili, ma approssimativi, dell’amor 
di patria. Da buona fede a buona fede, per non dire da inge
nuità a ingenuità. Ne fa, tuttavia, anche qualcosa che porta,
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per strade brevi e diritte, a risultati pratici concreti, che in 
qualche modo finiscono per essere o per apparire rivoluzio
nari.
NeH’impresa di Brolio è lo stesso. La conduzione è patriar
cale, non vi è un dubbio al mondo. Il discorso con la gente 
che lavora per lui è da padrone per diritto divino. Esiste 
una Istruzione in ventiqattro punti destinata agli Uffiziali 
dell’Amministrazione di Brolio e che porta la data del 25 
gennaio 1843: quando Bettino Ricasoli aveva 34 anni. Per 
Uffiziali si intendono la Fattoressa, il Primo Fattore, il Se
condo Fattore, l’Assistente ai lavori agrari e il Magazziniere. 
Nella Istruzione si può leggere subito che rappresenta « l’e
spressione dell’animo e della volontà fermissima del padrone, 
ossia quello che il padrone è, e vuole; siano essi per avere da 
lui non solo la mercede attribuita al loro uffizio, ma bene 
ancora la sua benevolenza, la quale dall’uomo onorato e di 
cuore suol essere valutata e gradita a preferenza di ogni altra 
ricompensa ». E l’immagine del padrone, la fonte di autorità 
che rappresenta, la facoltà di dispensare il premio o il ca
stigo, l’identità dei suoi interessi con quelli di coloro che la
vorano per lui, ricorrono ad ogni passo. I parametri morali 
sono certi, e fissati da chi detiene il potere in virtù della 
proprietà. « Io odio gli oziosi; l’uomo ozioso è a due passi 
dal cadavere... L’ozio annichila lo spirito, e vi rende fore
stieri in casa mia, e vi separa dalla mia famiglia, e non siete 
più come fratelli tra voi ». Oppure ancora: « Vestite secon
do il proprio grado; da campagnuoli sempre. Siate economi, 
e ricordatevi quanto piace al padrone la Cassa di Risparmio ». 
Sembra di riascoltare la voce di Alessandro Rossi, anche se 
la prosa ha un altro timbro. Non è tutto qui. Paternalistico 
sempre, il documento contiene però tutta una serie di norme 
per il buon comando: « ... siate severi ma non collerici », 
«... con i contadini siate sempre giusti », « ... nel comunicare 
gli ordini, usate poche e chiare parole, ma di quelle parole 
che facciano subito ubbidire e di buona voglia ». Contiene 
anche regole e disposizioni per una vita igienica e ordinata : 
« Ciascuno penserà da sé alla pulizia del letto e della camera 
che gli è stata assegnata. Prima di uscire di camera abballi
nerà il suo letto, pulirà i vasi che hanno servito al suo uso, 
e a tutto darà ordine e pulizia. Due volte la settimana muterà 
gli asciugamani. Ogni quindici giorni muterà le lenzuola, e 
nell’ora'destinata le consegnerà alla Guardaroba per rice
vere quelle pulite ».
L’uomo è giovane, giovanissimo dati i tempi, per un posto 
di comando. Però sull’organizzazione ha le idee chiare e so-
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prattutto il gusto di trasmetterle in modo piano e ragionato 
ai collaboratori più vicini. La sua arma pensa che debba 
essere la persuasione. Il documento di cui abbiamo letto qual
che riga si conclude in modo sorprendente : « Sono dati tre 
giorni di tempo a pensare su queste cose scritte, e accettan
dole, si prometterà amorosa osservanza ». Dunque non è un 
decreto, è una proposta. Non è ben chiaro quale sia l’alter
nativa. Può anche darsi che sia la rinunzia a lavorare per il 
barone. Ma non sembra, e in ogni caso l’alternativa esiste. 
Ecco allora che l’approccio paternalitico non cessa certo di 
essere tale, ma fa qualche sforzo per manifestarsi sotto la 
specie del dialogo. Non ancora con gli operai delle vigne, 
delle stalle e delle cantine, per quanto anche in questa dire
zione vi sia qualche tentativo, ma con gli uomini in posizione 
intermedia, che sono i fiduciari del padrone, ma che sono 
sempre suoi dipendenti. Nella conduzione dell’azienda agri
cola, già sulla strada di diventare azienda industriale, non 
si può dire che Bettino Ricasoli faccia il suo ingresso con 
idee e con metodi rivoluzionari. Ma con idee e con metodi 
nuovi, sì. Con un’intenzione di modernizzare, che oggi po
tremmo anche chiamare spirito di riforma, e che riguarda il 
rapporto con gli uomini, ma riguarda anche i criteri, le tec
niche e gli obiettivi della produzione.
Avevamo detto « l’impresa di Brolio ». E lo ripetiamo per
ché qui sta il punto: ed è un punto che bisogna chiarire. 
Per Bettino Ricasoli, uomo dato alla vita pubblica, protago
nista della storia maiuscola, Brolio non è niente affatto una 
evasione o un rifugio. Meno che mai è un passatempo per 
le vacanze della politica. Neppure è un ritiro sdegnoso o 
un’occasione per eludere i fastidi e i conflitti e i risentimenti 
dell’attività di governo. E’ un luogo di lavoro dove si va na
turalmente, come si va in ufficio o in fabbrica. Cincinnato 
è un esempio che non calza. Sarebbe ingenuo pensare quello 
che il gentiluomo toscano tentò più di una volta di far cre
dere. Che le cariche politiche non fossero altro, per lui, che 
un penoso dovere a cui si sottoponeva per debito verso la 
patria. E che preferisse produrre vino, piuttosto che fare la 
storia. Comandare gli piaceva, e come! E gli piaceva, nelle 
vicende della politica, imporre il proprio punto di vista, la 
sua idea del prestigio nazionale. Spingendosi qualche volta, 
con il carattere che aveva, anche oltre le regole della pru
denza. Gli accadde nell’estate del 1866, quando era per la 
seconda volta alla Presidenza del Consiglio; e l’Italia, alleata 
con la Prussia, era in guerra. Dell’armistizio, come si sa, 
dopo la vittoria prussiana di Sadowa, si era fatto mediatore

86



Agostino Novaro

La tradizionale 
pubblicità 

dell’Olio Sasso

Olio

Sasso

Preferito in  tutto il m on d o

Napoleone III. Militarmente battuta nel fatto d’armi di Cu- 
stoza, l’Italia appariva soccombente. Ricasoli, prima che l’ar
mistizio fosse siglato, voleva una rivincita sul campo: teori
camente non impossibile, dal momento che il corpo d’esercito 
che agiva nell’ala meridionale dello schieramento era intatto. 
Ma fu lui a incitare l’ammiraglio Persano a lasciare con la 
squadra navale il tranquillo ancoraggio di Ancona per an
dare a scontrarsi malauguratamente, sotto le scogliere di 
Lissa, con le navi imperiali. Il giorno 20 di luglio: quando 
l’armistizio di Cormons era stato già firmato, anche se da 
poche ore. Nessuno gli impose di dimettersi, né il barone 
pensò minimamente di farlo. Rimase al governo fino aH’aprile 
dell’anno successivo.
Politica e spirito imprenditoriale, in Bettino Ricasoli, comun
que, si intrecciano di continuo, funzionano come elementi 
complementari, non si escludono né si contraddicono. In 
ogni caso, il posto di prima fila che gli abbiamo riserbato 
tra gli industriali italiani del settore alimentare gli spetta di 
pieno diritto. E’ vero, e lo abbiamo già detto, che Bettino 
Ricasoli preferì sempre chiamarsi agricoltore. Ma, appunto 
nel settore alimentare, e alle sue origini, i confini sono neces
sariamente abbastanza sfumati tra le due attività. E una 
cosa è certa: che i problemi dell’agricoltura il signore di 
Brolio li affrontò con criteri, con tecniche e con propositi 
nettamente industriali. Inventare il Chianti, quello che be
viamo adesso, sperimentando i vitigni che avrebbero dato il 
prodotto migliore e più adatto al terreno, è certo mestiere di 
agricoltore. La ricetta dell’uva di Chianti, in cui sono pre
senti i vitigni del Sangiovese, del Canajolo Nero e del Treb
biano o della Malvasia, porta la sua firma e porta la data 
del 1 862. Ma è mestiere di industriale l’essere arrivato a quel
la ricetta con l’intento dichiarato di produrre un vino che 
potesse, come qualità e come quantità, raggiungere tutti i 
mercati e tenerli. Essere, si direbbe adesso, un prodotto 
« competitivo ». Tanto più che Bettino Ricasoli aveva pre
senti i vini francesi: il modo di farli, ma anche il modo di 
venderli. La forza d’urto che la produzione francese aveva 
nei confronti dei consumatori, e non semplicemente per ra
gioni di palato. I propositi del barone sono chiari, del resto, 
fino dal 1847. Fu appunto in quell’anno che venne ospite, 
a Firenze, Richard Cobden, fondatore della “Lega di Man
chester” e dunque campione del liberismo economico. La 
borghesia cittadina, una borghesia provvista quasi tutta di 
grandi predicati nobiliari, fece all’ospite molte feste. E, tra 
l’altro, organizzò un gran pranzo. Bettino Ricasoli era im-
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pegnato a Brolio, e non poteva parteciparvi. Allora si fece 
rappresentare, i commensali erano parecchi, da quaranta bot
tiglie del' suo vino. Scelse con cura l’annata più prestigiosa, 
che era il 1841. Ma non è questo che importa. Importa la 
lettera, indirizzata al fratello Vincenzo, con cui accompagnò 
la spedizione. Eccola: « Per nessun Re della Terra mi sarei 
spropriato delle quaranta bottiglie, vino di Brolio del 1841, 
che io ti invio e che, come a me pare, tu troverai assai buono, 
e non immeritevole di far comparsa alla mensa onorata da 
Colui, cui (chi sa!) dovranno in futuro i vini toscani il pregio 
di imbandire le tavole inglesi, vale a dire quando le qualità 
nostre e i dazi inglesi lo permetteranno ». Si impara, da que
sta lettera, che lo « spropriarsi » di quaranta bottiglie, tutto 
sommato gli duole. Sempre chiantigiano era. Si impara, o 
almeno si deduce, che di quel vino neppure il fratello ne 
aveva ancora assaggiato. Ma si impara soprattutto un’altra 
cosa: che il discorso, nelle sue conclusioni, ha un timbro 
molto diverso da quello che avrebbe usato un possidente di 
campagna che volesse magnificare il suo vino, e non avesse 
in mente altro programma che di migliorare la conduzione 
agricola dei propri fondi.
E’ un ¿intorno. Ma non è certo il solo a fornire la prova che 
le inclinazioni del barone, a parte la vocazione politica, non 
erano tutte bucoliche. Si conoscono la lunga corrispondenza 
e la stretta amicizia con Pietro Bastogi. Non fu un’amicizia 
platonica, o almeno non soltanto. Nell’impresa delle ferrovie 
meridionali, Bettino Ricasoli ebbe la sua parte di persua
sione e di consenso. Era convinto, e aveva ragione, che le 
ferrovie fossero uno strumento per dare contenuto all’Unità. 
Ma della società che ne nacque accettò la vice-presidenza. 
Ed era a quel posto quando, sulla costruzione delle strade 
ferrate nel Sud, si scaricarono i fulmini di uno scandalo. Era
no emerse gravi irregolarità nella concessione degli appalti, 
che provocarono un’inchiesta parlamentare. Bettino Ricasoli 
ne uscì senza la più piccola ombra, se non quella, forse, di 
un’eccessiva ingenuità nel valutare gli uomini. Accanto a 
Pietro Bastogi lo troviamo comunque nell’acquisto di due 
vaste fattorie in Valdichiana, di cui si assunse l’amministra
zione. E lo troviamo anche in un’impresa tutta finanziaria : 
la fondazione della Banca Anglo-Italiana, a Firenze. Questa 
volta c’è anche un socio straniero, e probabilmente l’apporto 
di capitale straniero. Il socio è sir James Hudson. Era stato 
ministro d’Inghilterra a Firenze, e vi era rimasto da privato 
cittadino. Ma non fu un buon affare : la banca fallì nel 1866. 
Non resse alla pressione della crisi economica in cui si di-
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batteva l’Italia fin dai giorni della proclamazione del Regno, 
e che, dopo la terza guerra d’indipendenza, e dopo il trasfe
rimento della capitale da Torino a Firenze, aveva assunto un 
ritmo galoppante.
L’industria degli alimentari si sa che trova uno dei suoi mo
menti di verifica nella distribuzione. Lo si sapeva anche al 
tempo dei nonni. Certo lo sapeva Bettino Ricasoli, e in più 
di un’occasione lo abbiamo sentito ripetere da lui. Una prova 
di più che l’abito di agricoltore non era, anche se lo voleva 
far credere, il suo solo abito come operatore economico. Ma 
anche la ragione che provocò 1’incontro e l’intesa tra il ma
gro gentiluomo fiorentino e quel massiccio popolano piemon
tese, che, sulla distribuzione a livello europeo dei prodotti 
alimentari e in particolare degli ortofrutticoli conservati o 
freschi, stava puntando, con istinto da gran giocatore, tutte 
le sue carte. Tra Bettino Ricasoli e Francesco Cirio. E infatti 
il signore di Brolio si affidò a Cirio per la collocazione del 
suo vino sui mercati della Gran Bretagna, che a lui stavano 
molto a cuore e dove Francesco Cirio era già entrato con i 
suoi prodotti.
Non abbiamo trovato nessuna cronaca di incontri o di scam
bi di vedute diretti tra i due personaggi. Ma si deve supporre 
che ce ne siano stati. Perché Francesco Cirio i suoi affari li 
trattava personalmente. E quando doveva farlo, si metteva 
in strada e andava di persona. Gli piaceva viaggiare, senza 
dubbio: ma anche, al di là del proprio nome e cognome, 
non aveva mai imparato a scrivere. Se non altro i due uomini,
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dal momento che avevano interessi in comune, si saranno 
incontrati a Parigi nel 1878, all’Esposizione Universale, dove 
Bettino Ricasoli era andato assieme al nipote Giovanni, figlio 
della figlia, più che altro per svagarsi e come turista, a meno 
di due anni dalla morte, ma dove Francesco Cirio era pre
sente con i suoi prodotti. In particolare era presente con i 
piselli conservati: la prima verdura italiana confezionata in 
scatola e la cui produzione era stata cominciata da Cirio in 
uno stanzone preso in affitto al numero 32 di via Borgo Dora, 
a Torino. E in dimensioni del tutto artigianali: con due 
grandi caldaie da bucato sistemate sotto un camino, qualche 
nozione tecnica importata dall’estero, dove l’industria con
serviera era già nata, ma soprattutto con la moltiplicazione 
delle dosi nella ricetta che aveva appreso da sua madre, a 
casa.
Bettino Ricasoli era stato due volte, e in momenti critici, 
presidente del Consiglio. Come tale aveva dato il suo contri
buto al processo di unificazione nazionale. Anche Francesco 
Cirio, che era di quasi trent’anni più giovane, aveva dato il 
suo. Ma lavorando come manovale sterratore, prima a Ge
nova e poi tra Porto Torres e Sassari, per rimpianto del 
cavo sottomarino che stabilirà il primo collegamento tele
grafico tra la Sardegna e il Continente. Siamo nel 1850, e 
Francesco Cirio ha appena compiuto i quattordici anni. Vuol 
dire che ci troviamo di fronte a una storia edificante? Un 
figlio di diseredati, mandato nella prima adolescenza a rom
persi la schiena sul piccone, e divenuto per forza di volontà 
e virtù di intelligenza capitano d’industria? Sarebbe molto 
bello, ma non è proprio così. Il padre di Francesco Cirio, 
a Nizza Monferrato, dove Francesco nacque nel 1836, era 
mediatore di granaglie. E in qualche periodo guadagnò anche 
bene. Ma aveva più fantasia che fortuna. Significa che non 
tutti i suoi affari andavano a buon fine e che qualcuno si 
concluse in modo disastroso. Significa anche che aveva una 
certa propensione all’indebitamento. E che a un certo punto 
si trovò talmente nei guai, da dover lasciare il lavoro sui 
mercati per ritirarsi in campagna, a vangare un podere. Fran
cesco, appena fu in grado di camminare reggendo un cesto, 
andava in paese a portare la verdura agli ortolani. Ma denari 
ne entravano pochi; meno, in ogni caso, di quanti se ne spen
devano. Pochi rimasero, e con più gravosi impegni, quando 
Cirio padre, che non rinunciava all’idea di essere dotato per 
il commercio, aperse una bottega di generi alimentari che 
finì per inghiottire quel poco che rimaneva del patrimonio 
familiare. Bisogna dire, però, che i Cirio non erano gente
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che avesse paura della fatica. E allora, quando si trattò pro
prio del pane, fu Cirio padre, per primo, che andò a lavorare 
come manovale : ad Alessandria. Il ragazzo, qualche anno 
dopo, rispose alla chiamata di manodopera per la grande 
opera pubblica che si stava realizzando tra la Liguria e la 
Sardegna.
Ma bisogna dire anche un’altra cosa. Che Francesco Cirio 
ereditò dal padre tutta la fantasia, e anche qualche dose in 
più. Che la fortuna fu quasi sempre dalla sua parte. Ma che 
la saggezza amministrativa non era la prima delle sue virtù. 
Tutta la sua carriera di imprenditore, con le dimensioni che 
ebbe, è scandita da una serie di catastrofi finanziarie. Alle 
quali seguivano, almeno fino a un certo giorno, riprese ra
pide e vittoriose. Ma ogni volta più logoranti, proprio sul 
terreno del capitale. Quando morì, nei primi giorni di gen
naio del 1900, era sempre alla testa della formidabile impresa 
che aveva creato, e si potrebbe anche dire inventato. Sol
tanto che l’azienda non era più sua.
Dunque Francesco Cirio è un piemontese. Sembra incredi
bile, tanto il suo nome appare legato a Napoli. E invece nel 
Sud andò, prima come imprenditore agricolo che come indu
striale, soltanto nel 1895. Ci andò con l’impulso, con la vio
lenza di propositi, con l’obbedienza ai suggerimenti dell’istin
to, prima che a quelli della ragione che metteva in tutte le 
sue cose. Ma un titolo gli spetta, in un’epoca in cui al Sud 
si guardava quasi soltanto come a un mercato di consumo, 
povero ma vasto, o a un acquisto territoriale che doveva 
dare i suoi frutti : quello di pioniere, per troppo tempo soli
tario, dell’industrializzazione del Mezzogiorno. Certo, la pri
ma cosa che gli piacque nel Sud, fu l’ambiente. Vuol dire 
il paesaggio, la terra e anche gli uomini. Nel fisico massiccio 
di campagnolo monferrino, l’entusiasmo scattava come una 
sorpresa anche per l’interlocutore più preparato, o più con
geniale. Scattò infatti, tra Terracina e San Felice Circeo, il 
giorno che gli capitò di visitare i luoghi per un’occasione che 
non aveva niente a che vedere con l’eventualità di iniziative 
imprenditoriali. Era accaduto questo: un gruppo di giovani 
intellettuali di Ceccano, il collegio elettorale a sud di Roma 
di cui Terracina faceva parte, aveva pensato a lui come al
l’uomo più adatto da mandare in Parlamento a difendere gli 
interessi della zona. Erano giovani di immaginazione fervida, 
ma anche di fermi intenti riformatori. La vita politica, in 
quel collegio alle porte del Sud, mostrava più di una crepa 
sul piano del costume e della moralità di coloro che la ge
stivano. Niente di più ragionevole che pensare a un uomo
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nuovo, estraneo alle beghe e agli intrecci delle clientele lo
cali, che avesse la capacità di introdurre una ventata di aria 
fresca nell’atmosfera stagnante, e dunque corrotta, dell’am
biente politico. Francesco Cirio era sembrato la persona giu
sta. Di lui si parlava molto in Italia, per le sue iniziative di 
esportatore e di conserviere. Se ne parlava anche nel Mez
zogiorno, dal momento che l’azienda di Cirio ricorreva, per 
il rifornimento dei suoi prodotti, almeno in parte alle cam
pagne meridionali. Ma si parlava ancora di un altra cosa, 
dell’influenza che Francesco Cirio doveva avere a livello go
vernativo, se gli era riuscito, nel 1885, sotto il ministero De- 
pretis, a far varare una legge che prevedeva una forte ridu
zione nelle tariffe per il trasporto ferroviario delle derrate 
alimentari, quando il movimento dei carri avesse superato un 
certo numero di unità. Duemila, per la precisione, ma anche 
per dire che una così grande mole di movimento, allora, la 
sola azienda che la potesse assicurare era la sua. Tanto è vero 
che la legge finì per essere conosciuta come « legge Cirio ». 
Può darsi che Francesco Cirio si vedesse abbastanza bene 
nei corridoi ministeriali, a seguire e a curare tutti i riflessi 
politici della propria attività. Ma in un’aula parlamentare, 
dietro a un banco di deputato a battere il pugno e a puntare 
il dito non si vedeva affatto. In un colloquio a due era sicuro 
al novanta per cento di avere la meglio e di riuscire a fare 
accettare le proprie ragioni. Di fronte a un pubblico vasto 
ed eterogeneo come quello di un assemblea legislativa, pron
to a beccarlo ad ogni strafalcione, era altrettanto sicuro di 
impappinarsi e di non persuadere se non quei pochi che 
erano già persuasi. Alla proposta dei giovani di Ceccano ri
spose dunque di no. Motivò il rifiuto con la solita formula 
di coloro che stimano le parole, soprattutto se dette in Par
lamento, uno strascico superfluo delle azioni; ma promise di 
venire personalmente a conoscere i giovani signori che gli 
avevano offerto quel segno di fiducia. Curioso come era di 
ogni rapporto umano, mantenne la promessa. Ed eccolo a 
Ceccano, a fare visita agli amici sconosciuti. I quali, dal mo
mento che di politica non era più il caso di parlare, lo misero 
in carrozza e lo portarono a spasso per tutta la zona lito
ranea tra Terracina e il Circeo. Francesco Cirio non cono
sceva il Sud: le sue molteplici esperienze di viaggi erano tutte 
orientate verso i Paesi settentrionali, e in particolare verso 
l’Europa centrale, dove aveva scoperto i mercati più inte
ressanti per i suoi prodotti. Adesso vedeva da vicino una 
miniera. Si racconta che agli amici di Ceccano, tra una spa
ghettata e l’altra e una bottiglia e l’altra di Capri bianco, con
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il pesce appena pescato, abbia detto: « Se avessi conosciuto 
prima questa terra meravigliosa, avrei risparmiato molti mi
lioni sciupati altrove, e a quest’ora essa sarebbe redenta. 
Tuttavia, per quanto tardi, faremo qualcosa! ».
Tardi era soltanto nel senso che a Francesco Cirio non ri
manevano che cinque anni di vita. Ma una cosa è certa : che 
l’ingresso della Cirio nel Meridione fu deciso in quei due 
giorni di scarrozzate lungo la costiera. I poteri decisionali di 
Francesco Cirio nell’azienda non erano più assoluti. Proprio 
a causa di quei « molti milioni sciupati altrove », le avventate 
iniziative finanziarie a cui abbiamo accennato, i soci, anche 
se erano parenti e parenti stretti, avevano cominciato a pre
valere su di lui. Nel 1889 il suo nome era addirittura scom
parso dalla ragione sociale. La società, in nome collettivo, 
si chiamava “Pietro Cirio e Luisa Bandini Cirio” : rispet
tivamente il fratello e la figlia di Francesco. Ma la figlia era 
sposata Bandini : il capitale sociale aveva aperto la porta al
l’ingresso di forze esterne. Provvidenziali, ma esterne. Tutto 
questo non vuol dire che « il vecchio », ma non era ancora 
un vecchio perché aveva appena sessant’anni, non fosse ascol
tato. E sta di fatto che in quell’occasione lo fu. Per il calore 
con cui propagandò l’iniziativa. Ma anche perché la con
venienza ad avere gli stabilimenti di trasformazione accanto 
alle fonti delle materie prime era evidente; perché, anche se 
non esistevano incentivi, la manodopera nel Sud costava 
meno; perché, con le tariffe preferenziali di cui la società 
godeva, il costo dei trasporti per ferrovia gravava in modo 
trascurabile.
Francesco Cirio fece in tempo soltanto a veder funzionare 
le colonie agricole cooperative di cui si era fatto promotore 
appunto nel territorio di Terracina. Ma i soci che eredita
rono l’azienda, e la trasformarono nello stesso anno della
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per la sua strada. Si spinsero ancora più a sud, fino al golfo 
di Napoli, trovarono altri soci nei Narizzano e nei Signorini, 
e misero in piedi le fabbriche, tra Portici, le Due Torri e 
Gragnano.
Nella produzione e nel commercio di alimentari conservati 
Francesco Cirio è senza dubbio il numero uno in Italia, da 
un punto di vista cronologico, perché è quello che assume 
più rapidamente dimensioni industriali. Ma non è il solo, 
nella seconda metà del secolo scorso. A Genova, nel 1866, 
troviamo un Gaspare Arrigoni che mette in conserva filetti 
di acciuga e produce dadi per brodo. I primi dadi per brodo, 
con ogni probabilità, di cui si abbia notizia in Italia. Ma non 
è un’azienda che faccia storia, fino a quando rimane a Ge
nova e mantiene misure non più che artigianali. Comincerà 
a farla nel 1917, quando la rileverà Giorgio Sanguinetti. 
Già con l’intenzione di trasferirla a Trieste a guerra finita. 
A Trieste italiana, perché Giorgio Sanguinetti non sembra 
uomo che possa avere avuto dubbi sull’esito del conflitto 
neppure nell’annata nera di Caporetto. Il trasferimento av
verrà infatti nel 1919. Per Giorgio Sanguinetti si tratterà di 
un ritorno a casa. L’imprenditore non è triestino, è pado
vano: ma era vissuto a Trieste con la famiglia prima della 
guerra; e a Trieste si era sposato, con una Fano. A riportarlo 
nella città giuliana vi erano state dunque ragioni sentimen
tali: il richiamo dei luoghi dell’adolescenza, ma anche il 
proposito di contribuire alla ripresa, o piuttosto al salvatag
gio, della vita economica triestina. Giorgio Sanguinetti non 
si faceva, e non se ne era mai fatte, troppe illusioni sul fu-
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turo economico della città dopo l’annessione all’Italia. Era 
chiaro a che cosa la città rinunziava, scegliendo l’Italia. Ma 
la disintegrazione totale dell’Impero dopo la sconfitta, con il 
moltiplicarsi delle autonomie nazionali e dunque delle bar
riere doganali, deve essere stata una mezza sorpresa anche 
per lui. Voleva dire che Trieste non poteva, per sopravvivere, 
fare più assegnamento soltanto sulle sue capacità commer
ciali. Proseguire nella sua splendida funzione di emporio. 
Aveva bisogno di capitale che fosse disposto a correre i rischi 
degli investimenti industriali. Trasferire l’Arrigoni da Geno
va a Trieste significava appunto questo. Giorgio Sanguinetti 
lo fece, anche se il rischio non era trascurabile : ed era certo 
maggiore di come se lo era prospettato quando aveva rilevato 
la piccola azienda genovese. Perché i mercati sui quali aveva 
pensato di poter fare assegnamento, appunto i mercati della 
Europa centro-orientale, erano diventati mercati diffìcili e 
incerti. Con molta fame, senza dubbio. Ma anche con poco 
denaro e con monete nelle quali si dissipava, con ritmo ver
tiginoso, ogni potere d’acquisto.
Stando così le cose, gli sarebbe convenuto rimanere a Ge
nova. Ma vi è un’ipotesi, di contenuto ideale, che non si 
può escludere. Giorgio Sanguinetti apparteneva, per gli anni 
che la sua famiglia aveva passati a Trieste e per l’ascendenza 
della moglie che si era scelta, a quella borghesia imprendi
toriale triestina, in buona percentuale di origine ebraica, che 
divideva, con la sparuta ed eroica pattuglia dei giovani in
tellettuali emigrati a Firenze, le responsabilità di avere detto 
e scritto che non vi era altro modo, per i triestini, di essere 
italiani al di fuori di quello dell’annessione allTtalia. E di 
avere anche operato, nei limiti delle sue forze, perché questo 
accadesse. Dunque è probabile che verso la città, minacciata 
di asfissia economica, proprio come imprenditore si sentisse 
in debito. Bisogna aggiungere tuttavia che, con il trasferi
mento a Trieste, nella misura in cui si allontanava dai mer
cati più ricchi e probabili, si avvicinava a una fonte molto 
invitante di materia prima.
Nei programmi produttivi di Giorgio Sanguinetti i dadi per 
brodo di Gaspare Arrigoni avevano naturalmente un buon 
posto. La domanda, soprattutto sul mercato interno, era ec
cellente. Ma i filetti d’acciuga dovevano costituire il punto di 
partenza, per come stavano le cose al momento dell’acquisto 
dell’azienda niente di più che un suggerimento, di una forte 
produzione di pesce in conserva. E l’Alto Adriatico, le coste 
istriane e quelle dalmate, davano pesce azzurro, sarde e 
sgombri, in quantità neppure paragonabile con quella che si
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poteva ricavare dal Mar Ligure o anche da tutto il Tirreno. 
In ogni caso il raggio della pesca era più corto. Le tonnare 
del Quarnero davano, in quantità modesta, anche il tonno.
E per l’ipotesi di una differenziazione, le verdure della cam
pagna istriana potevano essere un prodotto interessante.
In pochi anni Giorgio Sanguinetti moltiplicò i punti di pro
duzione, dilatandosi prima lungo la costa istriana, a Isola, a 
Umago, a Fasana e a Pola, e poi anche sulle isole, con sta
bilimenti a Lussino e a Unie e una stazione di salagione a 
Sansego. Il nome della Arrigoni, anche se la produzione è an
cora specializzata, comincia ad avere, in Italia, lo stesso peso 
della Cirio. Che rimarrà del resto, anche in futuro, la sua 
sola antagonista. Per il pesce di cui ha bisogno, 1 impren
ditore arma una flotta di pescherecci. Dapprima saranno bar
che costiere, che escono alla sera dai porti istriani e tornano 
al mattino con il carico per gli stabilimenti. Ma più tardi 
sarà anche una flotta d’altura, che esce da Gibilterra e va 
a pescare il merluzzo nei mari settentrionali. La quantità di 
manodopera che l’Arrigoni impiega è rilevante: nei momenti 
di maggiore lavoro si arriva anche a cinquemila operai, in 
grande parte donne. La tecnica della conservazione è accu
rata, ma non è difficile. Ci sono i chimici che studiano e 
sperimentano procedimenti nuovi. Ci saranno, negli anni a 
venire, attrezzati laboratori di ricerca. Ma, per Giorgio San
guinetti, i protagonisti della sua produzione sono i cuochi. 
La battaglia, o l’alleanza, affermerà l’imprenditore, è tra il 
pesce e il cuoco. Se la materia prima è buona, è nel mo
mento della cottura che si determina la qualità del prodotto. 
E il prodotto va : conquista i mercati stranieri e in partico
lare si afferma sul mercato americano. Le “sardine dello 
Adriatico” prodotte dalla Arrigoni di Giorgio Sanguinetti 
viaggiano come passeggeri di riguardo sulle navi di linea. La 
poca stiva che possono offrire i transatlantici della Cosulich 
“Saturnia” e “Vulcania” è prenotata per gli imballaggi del
la Arrigoni, con destinazione New York.
Le verdure e i pomidoro compaiono dieci anni più tardi: 
nel 1929. Ma non sarà a Trieste e neppure in Istria o in 
Friuli. Sara a Cesena, dove Giorgio Sanguinetti ha impian
tato uno stabilimento. Perché a Cesena? C’è una risposta 
molto facile e naturale. La produzione ortofrutticola della 
Romagna è abbondante e scelta. L’Istria potrebbe competere 
come qualità, ma non certo come quantità. Più che logico 
che un’industria conserviera si insedi dove il prodotto da con
servare è a portata di mano. Lo abbiamo detto ripetutamente. 
E tuttavia rimane il sospetto che l’insediamento di Cesena
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risponda anche a un’altra logica, in qualche modo più strin
gente. La logica del potere. O, per dire le cose come si può 
supporre che stessero, la volontà di Mussolini, arrivata di
rettamente, o per qualche via traversa, fin sul tavolo di Gior
gio Sanguinetti. Non si vuol neppure dire, dal momento che 
l’azienda si doveva espandere e la produzione andava diffe
renziata, che la localizzazione romagnola fosse sbagliata e 
semplicemente politica. Un dubbio tuttavia, a posteriori, ri
mane. Che Cesena, anche se Sanguinetti non lo poteva pre
vedere, rappresenti il primo passo verso quell’uscita totale 
della Arrigoni da Trieste, decisa, tra duri contrasti, nel se
condo dopoguerra.
Giorgio Sanguinetti si sarebbe certamente battuto perché 
almeno il centro direzionale dell’azienda rimanesse nella cit
tà che egli aveva scelto per le ragioni di cui abbiamo parlato. 
Dopo il 1945 l’economia triestina aveva bisogno di sostegni, 
e di volontà imprenditoriale, in termini ancora più drastici 
e pressanti che nel 1918. Se ne era accorta persino l’ammi
nistrazione militare alleata, che aveva fatto alla società, per
ché potesse rimanere a Trieste, un prestito di 100 milioni di 
lire. Ne pretese la restituzione quando la decisione di portare 
via tutto apparve irreversibile. Ma Giorgio Sanguinetti era 
morto il 9 maggio 1943. Significa che aveva fatto in tempo 
a conoscere tutto l’amaro delle discriminazioni razziali: an
che se, tanto lui che la moglie, di religione erano cattolici. 
Discriminazioni e non ancora persecuzioni, fino a quando il 
governo di Mussolini ebbe le mani libere. Infatti Giorgio 
Sanguinetti dovette lasciare la presidenza della società e si 
dovette dimettere da tutte le cariche che aveva a Trieste. 
Ma conservò, dietro le quinte, una certa influenza personale. 
Nella loro ambiguità, gli uomini che erano al potere, non a 
Trieste ma a Roma, sapevano quanto valesse l’esperienza 
dell’uomo che aveva messo in piedi un’azienda come la Ar
rigoni; quanto valesse soprattutto in un settore che, con i 
tempi calamitosi che si preparavano, diventava capitale per 
la vita della Nazione: il settore dei prodotti alimentari. E 
non mancarono di ricorrere a lui e di patteggiare i suoi con
sigli. Fino a quando Giorgio Sanguinetti fu disposto a darne. 
Fino a quando, vuol dire, potè conservare l’illusione che aiu
tare l’Italia, di qualunque genere fosse il suo governo, signi
ficasse mettere un argine anche allo strapotere della Germa
nia hitleriana. Dopo, non più : ma dopo, come abbiamo visto, 
morì. La battaglia per mantenere la Arrigoni a Trieste avreb
bero potuto condurla i suoi eredi. Il figlio Bruno, per esem
pio, che ricompare sulla scena nel 1950. Ma, posto che ne
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avesse la volontà, non ne aveva più la forza: il capitale stava 
passando rapidamente di mano. NeH’Arrigoni di oggi, di ni
poti Sanguinetti non ne è rimasto nessuno.
Se, dopo il 1866, Bettino Ricasoli fosse rimasto al potere, 
forse la storia deH’industria molitoria e di quella pastaria 
avrebbero in Italia un altro andamento ed altre date. Non cer
to perché il barone toscano potesse avere in mente di favori
re o di attuare personalmente iniziative in questa direzione. 
Ma perché, con Ricasoli alla Presidenza del Consiglio, è ab
bastanza probabile che la legge istitutiva dell imposta sul ma
cinato, votata dalla Camera con una maggioranza di appena 
18 voti, non sarebbe passata. Fu il regalo agli italiani per il 
Natale del 1868. E andò in vigore con il primo gennaio del
l’anno successivo. Mette conto di parlarne. Perché ritardò 
di più dei dieci anni in cui rimase in vigore qualsiasi inizia
tiva di rilievo nel settore delle farine e delle paste alimentari. 
Ma anche perché l’Italia agricola, quella delle regioni cen
tro-settentrionali, reagì alla decisione governativa, anche se 
aveva il sostegno di una votazione parlamentare, con qualche 
cosa a cui sarebbe diffìcile dare un altro nome da quello di 
sollevazione popolare. La tassa sul macinato nasce, come 
tutti sanno, dal perpetuarsi del dissesto nel bilancio dello 
Stato. Nasce dall’incapacità dei politici, nel 1868 s’intende, 
di rimediarvi altrimenti che con la scorciatoia di colpire i 
consumi più diffusi e più rigidi. Di tassare, se vogliamo usare 
una battuta veneranda per età ma con i denti che mordono 
ancora, la miseria stabile al posto della ricchezza mobile.
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Nelle due pagine seguenti: 
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alimentare italiana. 

Sono, da sinistra: 
Agostino Novaro, 

Francesco Cirio, 
Bettino Ricasoli, Felice Bisleri 

e Davide Compari

E dunque fu il pane : la benzina a quei tempi non c’era. Non 
è forse vero che il pane, magari sotto la specie delle brioches, 
lo mangiavano anche i signori? Il popolo, al tributo che lo 
toccava nella fame, rispose di no, o almeno tentò di farlo.
I braccianti agricoli, le “opere”, come le chiamano in Emi
lia, si sollevarono. Ma si sollevarono anche i piccoli proprie
tari, i mezzadri senza troppa terra, gli artigiani mugnai che 
macinavano lungo le rive del Po e che tutti abbiamo cono
sciuto nella famiglia di Lazzaro Scacerni. Contro i rivoltosi, 
da Bologna, marciò un Corpo d’armata, al comando di Raf
faele Cadorna: il primo Cadorna della nostra storia militare. 
Agì con equilibrio e moderazione, commentano le storie uf
ficiali. E infatti, nel giro di due settimane, se le informazioni 
degli storici stranieri sono esatte, i morti furono duecentocin- 
quanta e mille furono i feriti. La strada del carcere la pre
sero quattromila persone.
Si tratta di un’agitazione a contenuto politico, non c’è dubbio 
al mondo. La “primavera calda” del 1869 non ha vólto 
sindacale. Ma sarebbe diffìcile negare che lo prepari o che 
lo anticipi. D’accordo, tra la gente che i commissari della 
polizia regia misero dentro figurano anche parroci di cam
pagna, piccoli professionisti, direttori di giornali. Ma forse 
che non figurano anche tra gli arrestati, i deportati e i giu
stiziati della lotta partigiana? D’accordo che tra le tante grida 
che si sentirono in quei giorni ce ne furono anche di quelle 
che inneggiavano all’Austria e al governo pontificio. La rab
bia può sbagliare di obiettivo. Ma è più che certo che l’anta-
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Alberto Bolla

Luigi Albano Bolla

gonista in questa occasione non era il padrone, era lo Stato; 
e che non sarebbe possibile collocare i disordini per la tassa 
sul macinato tra le vicende delle lotte per il lavoro; è altret
tanto certo, però, che, toccata sul vivo, si mosse per la prima 
volta quella parte del popolo italiano che nella storia aveva 
sempre fatto la parte del soggetto passivo. L’allarme doveva 
essere chiaro. Se non altro sulla leva che poteva esercitare il 
bisogno, il brutale fattore delle necessità quotidiane, in una 
parola sola la miseria, sulle masse popolari. E su come que
sta leva, negli anni che si preparavano, avrebbe potuto es
sere adoperata. Gli imprenditori italiani, anche quelli agri
coli, Fallarme lo intesero. Qualcuno, come già aveva fatto 
Ricasoli a casa sua e senza sollecitazioni esterne, imboccò 
la strada delle riforme. Altri pensarono che i soldati di Raf
faele Cadorna ci sarebbero sempre stati per ogni eventualità. 
Alle cannonate milanesi di Fiorenzo Bava-Beccaris manca
vano ancora trent’anni. Ma anche allora il motore delle som
mosse, che non ebbero come teatro soltanto Milano, fu la 
gravità di una crisi economica. E una mancanza di dialogo 
o, peggio ancora, un dialogo troppo a bassa voce ed esclu
sivo tra i protagonisti della vita politica e i protagonisti 
della vita produttiva.
Si parlava di farina e di pasta alimentare. E allora ricompare 
Francesco Cirio, perché il primo pastifìcio con strutture in
dustriali, e con intenti di larga commercializzazione, nasce 
negli ultimi anni del secolo sul golfo di Napoli e porta il nome 
dei Cirio. Francesco Cirio aveva capito che l’epoca della pa
sta fatta in casa, non che avesse i giorni contati, ma era in 
declino. Aveva capito che, con le dimensioni che il fenomeno 
dell’emigrazione stava assumendo, la pasta napoletana, fatta 
con il grano duro, si sarebbe potuta anche esportare al se
guito delle verdure, delle frutta, degli ortaggi che mandava 
per il mondo. Non si sa quando, avrebbe catturato anche il 
gusto di altre popolazioni; ma intanto l’avrebbero mangiata 
gli italiani sparsi in tutti i Paesi e anche Oltreoceano. Per 
molti anni la Cirio rimase sola a produrre pasta con criteri 
industriali. Se si vuole trovare un pastaio, anzi alle origini 
un panettiere, che abbia idee nuove e nuova immaginazione 
in questo campo, bisogna aspettare gli anni Venti e incon
trare Riccardo Barilla. Ma anche Riccardo Barilla, con i 
suoi cavalli, i suoi carri, il suo gusto sanguigno per il lavoro 
e per gli affari, non fa molti passi più in là del grande arti
gianato. E soprattutto non copre e non cerca mercati che 
si allontanino troppo dalle frontiere della sua provincia. Bi
sogna aspettare ancora, in casa Barilla: arrivare addirittura
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Sotto: una pubblicità Perugina 

tra le due guerre

al secondo dopoguerra perché la produzione della pasta ali
mentare esploda. Sarà la storia dei figli, che tutti conosciamo, 
di Pietro e di Gianni Badila, non tutta fausta se si tiene 
conto delle vicende più recenti, ma con i suoi anni di corag
gio e di fortuna imprenditoriale, diciamo pure di gloria, nei 
limiti in cui in questa materia la gloria ha un senso, che 
non si debbono dimenticare. Non ci sarà, per quanto è lecito 
supporre, una storia di nipoti. Ma abbiamo avuto modo di 
vedere che, nelle famiglie imprenditoriali, il momento della 
terza generazione è quasi sempre un momento critico : tanto 
più critico quanto più le dimensioni sono cresciute e quanto 
meno è legittimo che le vicende di un’iniziativa industriale 
perpetuino i casi delle avventure personali ritrovate alle ori
gini delle maggiori aziende. Insistano sulla cifra romantica 
dell’imprenditorialità.
Chi, questa cifra romantica, la rifiuta in modo perentorio, 
con una decisione che suscita addirittura qualche imbarazzo, 
è la famiglia dei Buitoni : l’altro grande nome dell’industria 
pastaria italiana. Il Capo Horn della terza generazione, i Bui- 
toni lo hanno doppiato da tempo. E bisogna anche dire che
10 hanno doppiato con arte nautica consumata, senza perdere 
alberatura. Perché nipoti e pronipoti sono presenti in azien
da, si può dire, al gran completo, in un intreccio di fratelli 
e di cugini che non è sempre agevole districare. E infatti, 
a monte degli attuali dirigenti che portano il cognome dei 
Buitoni, che sono tutti giovani al di sotto dei cinquanta o 
addirittura dei quarant’anni e che rappresentano, nella sto
ria della Casa, ormai la quinta generazione, la linea dei padri, 
quasi tutta ancora in attività di servizio anche se con com
piti alleggeriti, è forte di cinque nomi. Potenzialmente cinque 
discendenze. Ma ogni equivalenza tra storia familiare e sto
ria aziendale è negata. Non perché la famiglia abbia segreti,
0 cose da tenere nascoste: tutt’altro. Semplicemente perché
1 giovani Buitoni, anche se accettano con un filo di orgoglio 
la data di nascita della loro azienda, che è una data remota,
11 1827, respingono proprio l’immagine di questa equivalen
za. Chiamarsi Buitoni, essere Buitoni, costituire la discen
denza di quel Francesco Buitoni che nel 1908 si trasferì da 
Sansepolcro a Perugia per aprire un negozio di pasta alimen
tare con annesso laboratorio, separandosi dai fratelli che 
svolgevano la stessa attività a Sansepolcro, è per la pattuglia 
dei giovani imprenditori, in qualche modo, un caso o un 
fatto incidentale. Quello che conta è proprio il contrario: 
guidare con criteri professionali, sotto il segno della più ri
gorosa tecnica manageriale, un’azienda dove ancora molti,
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Paolo Buitoni, 
amministratore delegato 

dell’IBP

ma non più tutti, si chiamano Buitoni. In altre parole l’aver 
separato le funzioni del capitale da quelle della dirigenza, pur 
in un sostanziale coincidere delle persone. E allora non im
porta essere i nipoti o i pronipoti della signora Giulia Bui- 
toni, che, appunto nel 1827, cominciò a lavorare e a vendere 
la pasta a Sansepolcro, sui confini tra la Toscana e gli Stati 
della Chiesa. Importa, pur essendolo, comportarsi da im
prenditori moderni e soprattutto intendere il proprio lavoro 
non come il proseguimento di un obbligo dinastico, ma come 
una professione. Tutte le operazioni degli anni più recenti 
che hanno portato, per stadi successivi, a una concentrazio
ne di aziende parallele ma divise, e alla fine, nel 1969, alla 
fusione con la dolciaria Perugina, anche questa sostanzial
mente proprietà della famiglia, sono state condotte sotto que
sto segno.
Se parliamo di origini remote nel campo della pasta e della 
farina non possiamo lasciare da parte gli Agnesi. La data 
che qui conta è il 1824. L’anno in cui Paolo Agnesi, reduce 
dalle campagne napoleoniche, che il giovane aveva avuto 
però la ventura di, combattere non sulle alture di Waterloo 
o nella disastrosa ritirata di Russia, ma a Torino, tra gli 
ufficiali della guardia d’onore di Paolina Bonaparte, acquista 
un mulino. Significa che gli Agnesi, prima di essere pastai, 
sono mugnai. E lo sono a Porto Maurizio, in Liguria; dopo 
la caduta di Napoleone nei territori del re di Sardegna. Non 
è detto a caso: perché il mulino che Paolo Agnesi acquista 
batte bandiera reale. Significa che ostenta, affrescato sulla 
parete, lo stemma sardo: la croce sabauda con le quattro 
teste di moro. Ma significa anche una cosa molto più inte
ressante per chi opera l’acquisto: che il mulino gode del 
“privilegio della banalità”. Una faccenda da poco. Tutto il 
grano che occorreva per il consumo del distretto doveva es
sere macinato in quel mulino, e non altrove. Il primo dei 
Paolo Agnesi, perché ce ne furono degli altri, doveva avere 
qualche santo dalla sua. Ma bisogna anche riconoscere che 
la fortuna la seppe mettere a frutto. Non si limitò ad accu
mulare il denaro che gli arrivava da quel privilegio, o a spen
derlo, o ad investirlo in altre attività. Lo investì, ma sempre 
nella sua azienda e soprattutto per introdurvi nuove tecno
logie. Anche qui la data è remota: il mulino degli Agnesi 
fu il primo, negli Stati Sardi, ad adottare una tecnica di ma
cinazione che si chiamava “economica” perché sfruttava 
meglio il grano e che veniva usata dai mugnai francesi. E 
lo fece nel 1836. Ma gli Agnesi furono anche tra i primi, 
nel giro di due generazioni, a rendersi conto dei vantaggi
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che poteva comportare per un mulino l’insediamento sul ma
re. Il nuovo mulino degli Agnesi, dove i cilindri metallici 
hanno sostituito le macine di pietra, è appunto sul mare ed 
è raccordato al porto con i binari della ferrovia. Deve essere 
non molto prima del 1890. Perché è in quest’anno che tro
viamo la notizia di una nave russa, la “Tordenskiold”, che 
scarica a Porto Maurizio grano ucraino per il mulino degli 
Agnesi. Che subito dopo si integrerà con un pastificio. Mo
desto inizialmente, con una produzione non superiore ai tre 
quintali al giorno. La pasta Agnesi comunque è nata, e con 
una carica non trascurabile di futuro. Vale a dire con un 
impegno di lavoro per i figli e anche per i nipoti. Gli Agnesi 
hanno conservato all’azienda il carattere familiare.
L’idea di insediarsi con un’attività molitoria sul mare non 
l’avevano avuta soltanto gli Agnesi in Liguria. L’aveva avu
ta uno svizzero, che però era nato sul mare o almeno in 
laguna. Si parla di Giovanni Stucky, nato a Venezia nel 
1843, e che fece costruire un mulino su un’isola della Giu- 
decca, dirimpetto alle Zattere, nel 1884. Un mulino? Non 
è così semplice: il mulino Stucky. Vuol dire quella straor
dinaria costruzione a pinnacoli, che sembra cavata da una 
scenografia wagneriana e di cui oggi non rimangono altro che 
i muri perimetrali. E che contrasta in modo così stridente 
e radicale, si protebbe dire sprezzante, con le strutture del
l’architettura veneziana, da essere diventata un elemento in
sostituibile nel paesaggio della Giudecca. Il giovane Stucky 
la volle così perché, disse, gli ricordava la linea dei grandi 
mulini dell’Europa settentrionale. Il progetto lo disegnò un 
architetto di Amburgo. Né lui, né il committente, potevano 
immaginare che portando in Laguna, neppure troppo lon
tano dalla Madonna della Salute e dalla sfera dorata della 
Dogana, un gotico che sembrava fatto apposta per contrad
dire quello della Ca’ d’Oro, stavano creando qualche cosa 

7/ “Feroce Saladino” a cui i veneziani avrebbero finito per affezionarsi al punto
di protestare con violenza quando si parlò, sono pochi anni, 
di abbattere le vecchie mura per far luogo a un quartiere 
residenziale. Ma, stile della costruzione a parte, il mulino 
Stucky, che comincia a macinare nell’anno che abbiamo 
detto, rappresenta uno dei primi, e tutto sommato dei pochi, 
esempi di attività molitoria in Italia impostati con criteri di 
impresa industriale. La famiglia degli Stucky è un nuovo 
esempio, da aggiungere a quello dei Legler e a quello di Ro
dolfo Hofer, dell’intraprendenza e dei quattrini svizzeri mes
si a frutto di qua delle Alpi. E si può osservare che si tratta, 
in tutti e tre i casi, di svizzeri tedeschi e protestanti. Per i
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quali l’Italia fu un luogo di lavoro, di impiego di denaro, 
sostanzialmente di buoni affari. Una frontiera, lo abbiamo 
già detto. Ma anche un luogo di affetti imprevisti e di pro
fondi legami sentimentali.
Rodolfo Hofer lo abbiamo conosciuto perché trova denaro 
per Rubattino, e mette a sua disposizione la propria espe
rienza di amministratore. Ma lo abbiamo conosciuto anche 
perché a Genova si innamora, e sposa la cugina dell’arma
tore ligure. Anche gli Stucky scoprono l’Italia per la strada 
del cuore. E infatti il primo dei due Giovanni Stucky, il pa
dre, che morirà a Treviso nel 1884, proprio nell’anno in cui 
suo figlio comincia a macinare alla Giudecca, rimane in Ita
lia e si stabilisce a Venezia, ormai austriaca, in virtù di un 
amore. Il bernese, figlio di armaioli, era in Italia perché ve 
lo aveva spedito il padre per istruirsi. A Venezia, dove alla, 
antica nobiltà delle famiglie del Maggior Consiglio si stava 
sostituendo una borghesia mercantile di stampo nuovo e di 
origine provinciale, aperta ai rapporti con gli stranieri e so
prattutto con stranieri che avessero credenziali di serietà co
me quelle di cui erano muniti gli svizzeri di lingua tedesca, 
Giovanni Stucky padre incontrò e frequentò una fanciulla. 
Si chiamava Domenica Forti : ma non vi è nessuna parentela 
con i Forti mugnai che troveremo a Marghera, assieme ai 
Chiari, molti anni più tardi. Il viaggio di istruzione fece 
presto e trasformarsi in viaggio di nozze. E l’Italia un luogo 
di residenza invece che un luogo di transito. Giovanni Stucky 
si stabilì, con la moglie, a Treviso e vi impiantò un mulino 
di dimensioni non grandi che andava con l’acqua del Sile. 
Giovanni Stucky padre era attaccato al Veneto, amava i 
paesaggi del Sile, la riviera del Brenta, la pace della provin
cia trevigiana, il silenzio delle calli e dei canali veneziani. 
Amava anche la moglie Domenica e i tre figli che ne aveva 
avuti. Tutto questo, però, non al punto da rinunziare alle 
garanzie e al vantaggio che gli derivarono, in terra, dall’es
sere cittadino della Confederazione Elvetica e, al cospetto 
di Dio, dal praticare la religione luterana. Svizzero e prote
stante era, e svizzero e protestante rimase fin che morì. Non 
avrebbe importanza se non fosse per dire che, nei programmi 
del vecchio Stucky, il figlio primogenito che portava il suo 
stesso nome non era destinato all’Italia. Studiò in Austria, 
a Vienna, dove si specializzò nella meccanica. E si stabilì in 
Svizzera, impiegato in una grande fabbrica come tecnico 
montatore dei nuovi meccanismi di molitura, i cilindri di ac
ciaio rigati e a passo differenziato che sostituivano ormai do
vunque le macine di pietra. Tale sarebbe rimasto, molto re-
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putato e mandato in giro per l’Europa, soprattutto nel Nord, 
a seguire il montaggio delle macchine costruite dalla fab
brica svizzera. Ma intervenne, una volta di più, una faccen
da di cuore. La ragazza si chiama Antonietta; ha un cogno
me tedesco, Von Kupferschein, ed è di origine viennese. 
Ma è nata a Veglia, e parla il duro dialetto veneto delle 
isole dalmate. Nella storia compare tra i cespugli di rose 
della villa delle zie, che si affaccia su un viale trevigiano e 
dove la fanciulla è in vacanza. Giovanni Stucky la intravede 
passando in calesse davanti alla villa. E’ falso che con le 
nostre nonne fosse difficile attaccare discorso. Per il giovane 
Stucky almeno non lo fu. Aveva dalla sua l’invidiabile età 
di 22 anni, una statura che toccava il metro e novanta e il 
decoro di una gran barba bionda. Aveva anche un bel cales
se, ed un più bel cavallo. Fatto sta che al secondo passaggio 
tirò le redini davanti al cancello e si fermò, smentendo la 
leggenda che gli svizzeri siano timidi con le donne. Rivolse 
la parola ad Antonietta e Antonietta non ebbe difficoltà a 
rispondere: cominciò un idillio che si concluse, in meno di 
un anno, con il matrimonio. Tutto questo per dire che in vir
tù delle rose di Treviso e degli occhi e della disinvoltura 
di Antonietta von Kupferschein, capitale e forza imprendito
riale svizzeri, destinati ad operare altrove, rimasero in Italia: 
quando il giovane Stucky si sposò e mise casa a Treviso, dalle 
province venete l’esercito e il governo imperiali se ne erano 
andati da un anno.
Il mulino Stucky, insediato sulle barene della Giudecca, ab
biamo visto che comincia a lavorare nel 1884. La tassa sul 
macinato era stata abolita nel 1879. Ed è, fermo restando 
quello che abbiamo detto degli Agnesi, il primo significativo 
esempio di un’attività molitoria portata a livello industriale. 
Non ce ne saranno molti in Italia, se si eccettua il Gruppo 
Esercizio Mulini che opera tra Genova e Cagliari e la So
cietà dei Mulini Certosa, che opera a Pavia. Bisognerà aspet
tare parecchi decenni perché nasca e si rafforzi quella che 
è la maggiore impresa italiana del settore: la Chiari e Forti. 
Che nasce a Parma dall’incontro tra Gino Chiari e Adolfo 
Forti. Ma che cresce quando i due soci decidono di affian
care allo stabilimento emiliano un nuovo e più grande sta
bilimento, che abbia il fronte sul mare ma alle spalle strada 
e ferrovia per i collegamenti con la terraferma. Siamo nel 
1930 quando la Chiari e Forti, una ragione sociale che suo
na come uno slogan, si insedia a Marghera. Sulle barene a 
sud-ovest di Venezia non ci sono, per il momento, che fango 
e zanzare. Ma la localizzazione appare ideale e il lavoro cre-
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sce : la società si avvia a diventare quello che è oggi, il mu
lino che registra in Italia il fatturato più alto. Soltanto che 
dopo solo tre anni dalla decisione di Marghera, Adolfo Forti 
muore. E la responsabilità di condurre l’azienda, che ha tutti 
i problemi di un organismo in espansione, e che non è certo 
avvantaggiata dalla politica di autarchia granaria che Mus
solini sta imponendo, rimane sulle spalle di Gino Chiari. 
Proprio negli stessi anni l’azienda degli Stucky, alla cui testa 
figura Giancarlo Stucky, figlio di Giovanni, comincia a de
clinare. Sta pagando lo scotto di una localizzazione che era 
apparsa ottima quando era stata decisa, ma che non lo è più 
da quando, per lo sviluppo delle ferrovie e dei trasporti stra
dali, il collegamento con la terraferma è divenuto un fattore 
vitale.
Così gli Stucky non avranno discendenza nell’industria mo
litoria. Giancarlo Stucky, sempre svizzero di cittadinanza 
ma nato in Fondamenta dei Tolentini a Venezia, e veneziano 
a tutti gli effetti, sarà l’ultimo di questo nome ad avere la 
presidenza della società del mulino, trasformata in anonima, 
ma già con una quota estremamente ridotta di partecipazione 
al capitale. Il mulino della Giudecca finirà per passare sotto 
il controllo della Sviluppo e verso il 1950 ne verrà decretata 
la chiusura. Oggi è l’edificio-fantasma che chiunque sia an
dato a prendere il sole veneziano in uno dei caffè delle Zat
tere si è trovato di fronte. Giancarlo Stucky è morto il 18 
ottobre 1941.
Nell’impresa a cui Gino Chiari ha dato il grande avvio del- 
l’insediame: fo di Marghera nel 1930, nipoti non ne figurano, 
per il momento. Sarebbe in ogni caso troppo presto. Enrico 
Chiari, il figlio, aspetta ancora di compiere i cinquant’anni. 
Ha seguito l’opera del padre, l’ha potenziata, ha diversificato 
la produzione nei termini in cui il mercato lo richiedeva. E 
appare un uomo che, sul momento critico della terza genera
zione nelle famiglie industriali, ha idee molto precise. Se lo 
andate a trovare, a Silea, nella campagna trevigiana, dove la 
Chiari e Forti ha, accanto a uno stabilimento, gli uffici dire
zionali, Enrico Chiari vi mostrerà, sopra la lavagnetta ac
canto alla finestra del suo studio che dà su un languido pae
saggio fluviale, un diagramma. Anzi ve lo disegnerà egli 
stesso. E sarà l’immagine grafica di come la crescita di po
tenza di un’impresa abbia un andamento irreversibile, che 
la crescita di impegno imprenditoriale da parte della famiglia 
accompagna fino a un certo punto e poi se ne discosta. Vi è 
un punto di incontro, che corrisponde nel tempo alla'secon
da generazione, dopo il quale l’impeto della conduzione fa-
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miliare rallenta e le due linee si separano. Non è che un 
disegno, ma sembra che voglia dare la misura di una fatalità. 
E indica il momento in cui la conduzione di un’azienda non 
può rinunziare ad imboccare la strada della professionalità. 
Non è detto, naturalmente, che questa professionalità, quan
do le doti personali ci sono, non possa essere acquisita in 
famiglia.
Proprio il diagramma di Enrico Chiari può spiegare perché, 
il settore delle produzioni alimentari dove è ancora facile 
incontrare nipoti, è quello dei produttori di vino. La vici
nanza con l’agricoltura, le dimensioni, per quanto grandi, 
sempre contenute, impongono con ogni probabilità allo svi
luppo leggi meno ferree. Ci può addirittura essere un mo
mento in cui la crescita delle dimensioni va a scapito della 
qualità che, nel vino, la creatura viva dei prodotti alimentari, 
è una forza alla quale il marchio non può rinunziare. E 
le nuove leggi italiane sulla vinificazione ne tengono buon 
conto. Allora, a Firenze, troveremo che l’azienda iniziata 
da Bettino Ricasoli è sì diventata un’anonima. Ma che il suo
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Angelo Motta, 
tra i suoi dipendenti, 

un anno prima della morte
presidente è un Ricasoli, Bettino anche lui e nipote del si
gnore di Brolio. Troveremo i marchesi Antinori, la cui storia 
non è meno lontana, né meno illustre di quella dei Ricasoli, 
anche se manca, a fare da primo attore, un personaggio com
plesso e ricco di implicazioni come il barone Bettino. E li 
troveremo a fare il loro mestiere di “vinattieri”, una parola 
che solo il brutto carattere di Giosuè Carducci riuscì a usare 
in senso spregiativo, nel palazzo che porta il loro nome, ma 
porta anche la firma di Giuliano da Maiano e la data del 
1470. Impeccabili nella loro parte di nipoti e di pronipoti. 
Per niente imbarazzati nell’esibire l’immagine di Francesco 
Giuseppe I, con i baffi e i favoriti ancora biondi, su un di
ploma ottenuto a Vienna dal marchese Nicola Antinori nel
l’Esposizione Mondiale del 1873. O di chiosare la storia di 
Italia con i menu dei desinari politici in cui i vini serviti 
furono Antinori. Compreso il pranzo offerto a Firenze ad 
Adolfo Hitler. Il quale, però, di vino pare che non ne assag
giasse. O troveremo in Piemonte i Gancia e i Cinzano. E a 
Verona i Bolla: una pattuglia di fratelli e di cugini, che il 
« nonno » lo hanno assunto addirittura a simbolo del loro 
prodotto più prestigioso, il Recioto Amarone. Un vino che 
si ottiene spremendo l’uva, vendemmiata in autunno, non 
prima del febbraio, anzi dello “scuro di luna” di febbraio. 
La data che i Bolla indicano sul loro blasone è il 1883. I 
fondatori dell’azienda sono i fratelli Alberto e Luigi Albano 
Bolla. Ma proprio in casa Bolla, se si visitano le loro cantine, 
e subito prima o subito dopo i vigneti, se si leggono le date 
sulle botti di invecchiamento, se si coglie il nesso tra l’attività
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agricola e quella industriale, ci si rende conto del perché le 
famiglie dei produttori di vino è improbabile che soffrano 
della crisi della terza generazione.
La promozione delle vendite è, nel settore degli alimentari, 
un fatto capitale come in ogni produzione. Ma, proprio per 
la molteplicità delle scelte, ha bisogno di un’aggressività par
ticolare. Potremmo richiamare in scena Francesco Cirio per 
avere un esempio di come lo straordinario personaggio in
tendesse e mettesse in pratica, appunto, questa aggressività. 
Accadde nel 1880: e si trattava di vendere i cavolfiori a Ber
lino. Francesco Cirio ne aveva spedita una notevole quan
tità nella capitale tedesca per fare un primo esperimento con 
quel mercato. Ma il telegramma che gli arrivò dal suo rap
presentante fu scoraggiante. Nessuno a Berlino voleva com
perare i cavoli di Cirio. Il quale non telegrafò affatto di darli 
ai maiali e di rinunziare alla vendita. Fece quello che faceva 
sempre quando vi era un problema da risolvere non nelle 
immediate vicinanze : prese il treno. E partì per Berlino. Ma 
prima fece caricare un vagone di panetti di burro e di botti
glie di Capri bianco e ottenne, già sappiamo che nell’am
ministrazione delle ferrovie aveva qualche rampino, che fos
se agganciato in coda al direttissimo. Ottenne che alle fron
tiere non gli facessero difficoltà. Il suo nome e i suoi baffi 
si imponevano anche ai doganieri: a quelli austriaci e a 
quelli germanici. Probabilmente fece assegnamento sul clima 
della Triplice Alleanza che era nell’aria. Ma insomma con 
quel vagone arrivò a Berlino a tempo di record. E fece pub
blicare sui quotidiani berlinesi un annuncio in cui si offriva
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in regalo un panetto di burro e una bottiglia di Capri bianco, 
il condimento e il vino per accompagnare il cibo, a chiunque 
avesse comperato uno dei cavolfiori importati da Cirio. Il 
Capri e il burro naturalmente non bastarono. Agli ultimi 
della fila, davanti al magazzino di Cirio, rimasero i cavoli e 
basta. Per consolare quelli che erano rimasti senza premio, 
Francesco Cirio regalò i cavoli residui. Ma intanto quella 
particolare verdura italiana era entrata sul mercato berlinese, 
e le successive spedizioni ebbero tutt’altra fortuna. Nasceva, 
con questa improvvisazione di Cirio, il sistema della vendita 
a premio che non è più stato abbandonato e che torna sem
pre alla ribalta in particolari momenti e per particolari pro
dotti. La bottiglia di vino e la porzione di burro sono diven
tate buoni-acquisto, o sono diventate tessere, bollini, figurine, 
tagliandi. Ma il principio e la sostanza sono gli stessi.
E’ quasi superfluo ricordare, a questo punto, il caso più cla
moroso e più indovinato, che si trasformò a un certo punto 
in una specie di faccenda o di rissa nazionale e provocò, 
eravamo nei tempi dell’“austerità fascista”, l’intervento re
pressivo dell’autorità politica. Gli anni sono gli anni Trenta 
e l’iniziativa è di un Buitoni per spingere la vendita dei pro
dotti Perugina. Il sistema è quello degli album, distribuiti 
dai rivenditori, che portano una serie di figurine, da coprire 
con le figurine corrispondenti che si troveranno nelle confe
zioni dei prodotti della Casa. A chi presenterà un album com
pleto, la Perugina darà in dono un’automobile “Topolino”. 
E’ anche la stagione del grande impulso alla motorizzazione 
in Italia. Che ha ragioni molteplici e complesse, e le vedre
mo a suo tempo. Ma da cui ovviamente non sono assenti 
gli interessi e i programmi della Fiat. Il concorso Perugina, 
alla fine, propaganda anche l’automobile popolare, la vet
tura utilitaria, non più destinata ai signori ma al ceto medio, 
che è nata proprio allora negli stabilimenti di Torino. Un 
esperimento rivoluzionario di cui avremo modo di parlare. 
Ma intanto non si può escludere che nel concorso della Pe
rugina fosse presente, con un’azione di appoggio, anche la 
Fiat. Per riempire l’album e portarsi a casa l’automobile oc
correva ovviamente che la serie delle figurine fosse completa. 
Ma le figurine, la trovata pareva essere questa, non avevano 
tutte la medesima quota di circolante. Ve ne erano di molto 
frequenti e di molto rare. Qualcuna era rarissima. Per cui 
occorreva insistere negli acquisti se la si voleva ottenere. 
Soltanto che, e forse chi aveva ideato il concorso non lo ave
va previsto, a un certo punto il gioco del mercato si spostò 
dai prodotti Perugina alle figurine. Come dire che nacque,
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dal mercato naturale e fisiologico, un mercato patologico di 
sole figurine. Il “Feroce Saladino”, che era la figurina più 
rara, divorò la cioccolata per la quale era nato. E si mise 
in campo da solo, a vendersi e a farsi comperare fuori dall’in
volucro nel quale a Perugia lo avevano infilato, e raggiun
gendo prezzi che il prodotto di partenza non immaginava 
neppure..Si fa presto a fare i conti: una vettura “Topolino” 
costava, in quegli anni, qualche cosa meno di 10 mila lire. 
E’ abbastanza verosimile che un partecipante al concorso al 
quale, per completare l’album e portarsi a casa l’automo
bile, mancasse soltanto quella dannata figurina, fosse dispo
sto a pagarla dalle sei alle ottomila lire, e anche oltre. Era 
sempre un affare. Che mise in moto un meccanismo di in
cetta, di speculazione, di contrattazioni vertiginose, capace 
di allarmare il moralismo dei tempi. E scattò un provvedi
mento di veto. Mussolini, e per lui o con lui Starace, che 
appunto in quegli anni era stato chiamato all’incarico quasi 
onnipotente di segretario del partito, quando si trattava di 
figurine non scherzavano. Anche se da qualche parte fu in
sinuato che a promuovere il veto, a ottenere che venisse de
cretato, era stato un altro dolciario al quale il successo della 
Perugina dava noia.
Intanto però vi era stata, molti anni prima, un’altra industria 
alimentare che aveva avuto, in materia di promozione pub
blicitaria o piuttosto di rapporti con la clientela, oggi di
remmo di pubbliche relazioni, un’idea, almeno per l’Italia, 
del tutto inedita : quella di raccogliere attorno al suo marchio 
gli uomini più rappresentativi della vita culturale, o piut
tosto della vita letteraria. Stiamo parlando della ditta Sasso 
di Oneglia, produttrice di olio d’oliva. A fondarla, nel 1836, 
era stato Agostino Novaro, che l’aveva intestata alla moglie 
Paolina Sasso. La ditta, che si affiancava a un precedente 
oleificio di proprietà di Agostino Novaro, passò più tardi 
ai quattro figli : Eugenio, Angiolo Silvio, Mario ed Enrico. 
Ora, Angiolo Silvio Novaro era uno dei migliori assaggiatori 
di olio di tutto il bacino del Mediterraneo. Per questo era 
addetto agli acquisti. Ma scriveva poesie. Non altissime, ma 
neppure esenti da una certa grazia pascoliana, degne di com
parire ancora oggi, magari per forza di inerzia, nelle anto
logie scolastiche. E gli valsero, quando fu il momento, la 
feluca e lo spadino di accademico d’Italia. Mario si occu
pava delle vendite, ma era laureato in lettere e filosofia e 
aveva studiato in un’università berlinese, dove era stato an
che lettore di italiano. I due fratelli pensarono che tra l’olio 
e la letteratura non vi era incompatibilità. Pensarono che il
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denaro guadagnato con l’olio poteva servire benissimo a dare 
una mano ai letterati, perennemente in lotta con i quattrini. 
Pensarono però, erano sempre imprenditori, che ci poteva 
essere un contropartita da non sottovalutare. I nomi illustri 
dei letterati avrebbero riverberato la luce della loro notorietà 
sul marchio dell’impresa, avrebbero aiutato la circolazione 
del prodotto, che fu sempre destinato a una fascia partico
lare di consumatori. E fondarono una rivista al giusto mezzo 
tra la pubblicazione aziendale e il foglio letterario. Non ebbe 
un titolo programmatico, come La Ronda o La Voce, La- 
cerba o 11 Marzocco. Si chiamò, con esemplare modestia, 
La Riviera Ligure. Visse tra il 1899 e il 1919: vale a dire 
ancora per tutti gli anni della prima guerra. E sulle sue pa
gine si incontrano firme come quella di G. A. Borgese, di 
Luigi Pirandello, di Pietro Jahier, di Umberto Saba, di Aldo 
Palazzeschi, di Vincenzo Cardarelli. Se non tutto, quasi tutto 
il Gotha della letteratura italiana al principio del secolo. Un 
anticipo della strumentalizzazione della cultura? Può darsi 
benissimo. Ma portata avanti con estrema buona grazia. 
Bisogna anche aggiungere che servì come pretesto per in
contri diretti tra protagonisti della vita culturale che altri
menti si sarebbero conosciuti soltanto per lettera. L’ospitalità 
della famiglia Novaro, per chi collaborava alla rivista, era 
pronta e generosa. Come dire che il leone della barzelletta, 
diventato grasso ad Ivrea divorando un intellettuale al giorno 
e per tutti i giorni dell’anno, avrebbe trovato, molto tempo 
prima, di che sfamarsi ad Oneglia. Senza dire che la carne 
dei poeti è più dolce.
Per l’olio d’oliva, a proposito della terza generazione, si può 
senz’altro ripetere il discorso che abbiamo fatto per il vino. 
E dunque, nell’azienda che produce l’Olio Sasso, i nipoti 
del fondatore, che sono Paolo e Marco Novaro, li troviamo 
ai posti direttivi. E, di rincalzo, una schiera abbastanza nu
merosa di pronipoti.
Poco lontano dai Novaro, sull’altro arco della riviera ligure, 
ma quasi alle porte di Genova, a produrre olio troviamo 
Gerolamo Gaslini. Non è olio d’oliva, se non in minima 
parte. Il suo campo è l’olio di semi e, più tardi, saranno 
i mangimi composti per tutti gli usi della zootecnia. Sarà 
anche il pesce congelato della Genepesca, dove una quota 
di capitale è della Fiat; sarà l’olio di balena e sarà anche 
una produzione dolciaria: i biscotti Wamar. L’azienda na
sce nei primi anni del secolo, ma il suo grande momento è 
tra le due guerre, quando copre il settantacinque per cento 
della produzione nazionale con quarantaquattro stabilimen-
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ti dislocati in tutta l’Italia, da Trieste a Palermo a Cagliari. 
Nonostante le sue dimensioni di industriale, Gerolamo Ga
slini consegna il proprio nome alla memoria dei posteri co
me benefattore. Si può dire senz’altro che lo fu. L’Istituto 
“Giannina Gaslini”, dal nome di una figlia che gli morì a 
12 anni nel 1917, è uno dei maggiori complessi ospedalieri 
pediatrici d’Europa: fu deciso nel 1931 e cominciò a fun
zionare sette anni dopo. Costò, in valuta dell’epoca, 55 
milioni di lire. In realtà costò molto di più, perché Gaslini 
non si limitò a mettere a disposizione il suo denaro per la 
costruzione del centro pediatrico. Nel 1949 istituì la “Fon
dazione Gaslini”, alla quale trasferì tutto il patrimonio azien
dale con l’impegno di devolvere le rendite al centro ospe
daliero. Così è tutt’ora : Gerolamo Gaslini morì nel 1964 
all’età di 87 anni, lasciando una fortuna non ai nipoti, che 
non aveva, ma al prossimo. E si trattava di una fortuna 
accumulata certo con grande coraggio imprenditoriale, ma 
anche con una parsimonia e un accanimento nel lavoro che 
hanno il sapore della leggenda. Perché l’uomo che non aveva 
un attimo di esitazione quando si trattava di firmare assegni 
per cifre vertiginose destinate alla realizzazione dell’Istituto, 
in tutto il resto guardava al centesimo; e visse fino all’età 
che abbiamo detto lavorando dall’alba a notte tarda. Un suo 
collaboratore ricorda di essere stato convocato, una volta, 
alle sei del mattino, e di essersi imbattuto, sulla porta dello 
studio, con il direttore della sede di Genova della Banca 
Commerciale. Che aveva avuto, evidentemente, appuntamen
to alle cinque. E la moglie, la signora Lorenza, attese inu
tilmente per anni che il marito mantenesse la promessa, rin
novata ogni settimana, di portarla a mangiare a Portofino 
alla domenica. Ogni volta un impegno di lavoro obbligava 
la buona signora a rinviare la gita alla domenica successiva. 
Non la fecero mai. Chi andava, magari per ragioni di lavoro, 
a fargli visita in casa, si vedeva offrire, in bicchieri di cri
stallo, il vino bianco rimasto nella bottiglia stappata per 
l’ospite che lo aveva preceduto qualche giorno prima. E che 
non era stata conservata in ghiaccio.
La famosa parsimonia dei genovesi. Non è vero: perché 
Gerolamo Gaslini era brianzolo. Era nato a Monza e si era 
trasferito a Genova ragazzo. E recitava volentieri la parte 
dell’uomo che si è fatto da sé : senza avere alle spalle né i 
quattrini né l’influenza di una famiglia. Senza storia. Una 
parte, del resto, che diventa abbastanza frequente, e anche 
abbastanza ostentata, tra gli industriali che cominciano la 
loro attività nell’alone della prima guerra mondiale e la so-
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lidificano nei decenni successivi. Non sarà diverso per uno 
dei più famosi dolciari : il bergamasco Angelo Motta, en
trato a Milano nel 1919, a piedi da Porta Orientale come 
Renzo Tramaglino, e con in tasca il capitale di mezza lira. 
Vuol dire che molti dei parametri di giudizio sono mutati, 
e il venire dal popolo, dalla campagna, dalla miseria, addi
rittura dall’orfanotrofio o dai trovatelli, rappresenta un ti
tolo di merito a cui chi può non rinunzierebbe per nessuna 
ragione al mondo. L’America dei venditori di giornali diven
tati miliardari ha fatto in tempo a fare scuola.
Non occorre dire che l’assenza di tradizioni genera abba
stanza spesso conduzioni paternalistiche e concezioni della 
impresa come terreno di conquista e come avventura per
sonale, assai più pesanti di quelle degli imprenditori che 
venivano dalla proprietà agraria o, comunque, dalla borghe
sia risorgimentale. Anche quando il paternalismo ha dimen
sioni epiche, come nel caso di Gerolamo Gaslini.
Il primo blasone degli imprenditori che inaugurano in anni 
già attuali un’attività industriale è la croce di Cavaliere del 
Lavoro. Eppure un Cavaliere del Lavoro, proprio nel settore 
dolciario, lo troviamo già nel 1907. E’ Luigi Lazzaroni, al
l’inizio del secolo alla testa del biscottificio di Saranno. Che 
non è però un’azienda giovane, perché la sua data di nascita
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di Cappiello, i primi due, remote. In casa Lazzaroni, dove i nipoti e i pronipoti sono
e di Nizzoh gli altri due rimasti a guidare l’azienda, il titolo di Cavaliere del Lavoro

è destinato a ripetersi. Spetterà, nel 1970, a Mario Lazza
roni, che rappresenta la terza generazione e che è in azienda 
dal 1920. La guida dal 1933. E oggi sono al suo fianco i 
figli Luigi e Paolo, il maggiore dei quali ha appena passato 
i quarant’anni.
Il “maraschino” salvò più di una vita, ai soldati di Napo
leone, nel gelo della Beresina. Se non altro ritardò e diede 
momentaneo sollievo a qualche congelamento. Non era il 
liquore dolce e pastoso, anche se forte, che conosciamo og
gi. Era rustica e cruda acquavite di marasche: una specie 
di kirsch per i palati forti. A farlo così com’è, e a presen
tarlo nella tipica bottiglia quadrata e vestita di paglia, fu 
Girolamo Luxardo, a Zara. Anche se è battezzato con il 
nome del gran santo morlacco, Girolamo Luxardo non era 
zaratino, anzi non era neppure dalmata. Era nato, nel 1784, 
a Santa Margherita Ligure. E a Zara si era trasferito dopo 
la caduta di Napoleone, negli anni del Congresso di Vienna, 
nella pace di Metternich, per seguire certi suoi interessi che 
aveva nel commercio del corallo, ma anche per fare il li
quorista. Si era spostato verso la fonte della materia prima
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perché le marasche crescono abbondanti tra le rocce della 
costa dalmata. E capì subito che, se voleva dare dimensioni 
alla sua produzione di liquore, doveva togliergli un po’ di 
gradi e un po’ di asprezza: sposarlo in un certo senso con 
i rosoli, che appunto a Zara venivano già prodotti in di
screta quantità, anche se nella nuova situazione dei mercati 
la produzione era in declino e le distillerie stavano chiu
dendo. Sarà appunto Girolamo Luxardo, operando in con
trotendenza, ad inventare il gusto nuovo e a mettere in moto 
la fortuna che ebbe. Conosciamo la data di nascita del “Ma
raschino Luxardo”, due nomi che praticamente non sarà 
più possibile separare. E’ il 1828: e il nuovo liquore comin
cia la sua strada nel mondo con le patenti della Camera 
Aulica di Vienna, sotto il segno e la protezione dell’aquila 
imperiale. Li conserverà fino alla morte dell’aquila: fino al 
1918. Ma Girolamo Luxardo non prenderà, anche se sol
lecitato, la cittadinanza austriaca. Manterrà quella sarda; 
anzi si coprirà da ogni possibile sorpresa ottenendo dal go
verno di Torino l’incarico di curare gli interessi dei sudditi 
del Regno sabaudo in Dalmazia e tutti i vantaggi delTimmu- 
nità diplomatica con la dignità di vice-console. Larà appena 
in tempo a diventare italiano, perché morirà nel 1865. 
L’azienda passerà ai figli e ai figli dei figli. Diventerà la più 
grande distilleria in tutti gli Stati dell’imperatore. La fami
glia Luxardo tuttavia non ammainerà la bandiera italiana. 
E un pronipote del fondatore, anche se intanto la cittadi
nanza della famiglia sarà diventata quella austriaca, lo tro
viamo a combattere volontario nell’esercito italiano durante 
la guerra del ’15. Altri nipoti li troviamo a Zara, nella bu
fera che seguì l’armistizio del 1943. Un Nicolò Luxardo 
farà, con la moglie, una fine atroce nel solco degli odi che 
la guerra ha seminato. Ma il fratello Giorgio ha fatto in 
tempo a venire in Italia. Con il figlio di un altro fratello, 
Pietro, che si chiama anche lui Nicolò, impianterà, vicino 
a Padova, un nuovo stabilimento industriale. E il nome del 
“Maraschino” continuerà la sua strada associato al nome 
della famiglia.
Con Girolamo Luxardo, ligure di Dalmazia, siamo entrati 
in un campo particolare del settore degli alimentaristi. L’ari
stocrazia degli inventori e dei fabbricanti di liquori. Gente 
che sta per conto suo: aristocratica nel senso che si dedica 
a un prodotto voluttuario, legato al costume e alla moda 
piuttosto che ai bisogni elementari dell’alimentazione. Sarà 
per questo che si deve ai liquoristi un’azione di rottura, un 
autentico salto di qualità sul terreno dell’azione pubblicita-
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ria. L’Amaro Cora, il Fernet Branca, l’Amaro 1 8 Isolabella, 
il Carpano, il Bitter Campari, il Ferro-China Bisleri si pro
pongono al consumatore dai muri delle città, dalle specchie
re dietro ai banchi dei bar, dalle pensiline delle stazioni fer
roviarie, dagli annunci a piena pagina sui quotidiani, dagli 
imperiali delle vetture tranviarie, con grafie inedite e sor
prendenti nella scrittura dei marchi. Ma anche con la vio
lenta esplosione dei manifesti. Il prodotto è destinato a un 
pubblico che in qualche modo è un pubblico di élite. E 
allora la persuasione cerca la strada del valore estetico. Sarà 
Guido Isolabella, figlio di Egidio il fondatore dell’azienda, 
che si rivolgerà all’estro di Dudovich per propagandare i 
suoi prodotti. E i cartellonisti troveranno la loro stagione 
d’oro. Troveranno soprattutto nei committenti una possibi
lità di dialogo diretto, un’intesa rapida sul terreno della sen
sibilità. Perché anche i liquoristi, che arrivano al loro pro
dotto con un assiduo e individuale lavoro dietro al banco di 
un laboratorio, dosando le misture, macerando le erbe e le 
radici, attendendo l’esito dal gorgogliare degli alambicchi, 
e cercando la verifica fondamentale nella sapienza del proprio 
palato, sono prima di ogni altra cosa uomini d’estro. Il loro 
tema è la qualità.
Il numero uno spetta a Felice Bisleri, anche se non in senso 
cronologico perché altre aziende, come la Isolabella fondata 
nel 1870, sono nate prima della sua. Gli spetta per la deci
sione, vicina al temerario, con cui perseguì la promozione 
delle vendite. Senza esclusione di colpi, perché fu lui che pre
notò una sera tutte le poltrone delle prime due file al Teatro 
Manzoni di Milano, che era allora la Scala degli spettacoli 
di prosa. E reclutò, per occuparle, un centinaio di uomini 
che non avevano un capello in testa. Gli uomini entrarono 
a luci già spente, tra le proteste del pubblico. Ma quando le 
luci si accesero tutti poterono leggere, sulle zucche pelate 
allineate nelle poltrone, la scritta quasi insolente Ferro-Chi
na Bisleri. Ed era sempre lui, in fabbrica, che ogni mattina 
alle dieci “passava” alle maestranze una razione di Ferro- 
China. Era ancora lui che aveva sparso la voce che suo 
padre, arrivato ai novant’anni in piena salute e lucidità, 
fosse un forte consumatore del suo prodotto.
Per Davide Campari, anche se tra i due la differenza di età 
non era molta, una quindicina d’anni, Felice Bisleri era un 
maestro. Come liquorista, ma anche come pioniere della 
pubblicità qualificata. E infatti tra i cartellonisti di Davide 
Campari incontriamo nomi come quelli di Hohenstein, di 
Cappiello, di Tallone il vecchio, di Dudovich, di Mauzan.
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Non aveva letto, per sua fortuna e nostra, “I persuasori 
occulti”, e il progresso non gli offriva ancora la melanconica 
opportunità dei “Caroselli”. Ma il nome di Davide Campari 
è legato a un’istituzione milanese che spiegò tutto il suo 
potere di attrazione negli anni a cavallo del secolo : la Gal
leria Vittorio Emanuele. La famiglia dei Campari era pie
montese. Ma Davide Campari nacque a Milano e nacque 
per l’appunto in Galleria. Non in senso figurato. Ci nacque 
per davvero, perché suo padre, Gaspare, aveva preso in af
fitto dal Comune, mentre la Galleria cresceva ancora sotto 
le impalcature, il negozio d’angolo con i portici di Piazza 
Duomo, e l’appartamento al piano superiore. Casa e botte
ga. Nel 1867 l’opera era finita. I Campari fecero trasloco 
nei giorni in cui si preparava il palco per la cerimonia di 
inaugurazione e Antonietta Campari era alla vigilia del par
to. Davide venne al mondo nella nuova casa, a due settimane 
dal trasloco. Fece in tempo, crescendo, a veder prosperare 
il negozio. Ma non era cosa che gli bastasse: la sua voca
zione non era quella di stare dietro al banco e neppure alla 
cassa, e neppure in negozio a passeggiare avanti e indietro 
per vigilare gli affari. Impegnò il proprio estro, e i denari 
che la mescita nel punto focale di Milano rendeva, nella 
ricerca di un prodotto nuovo, anche qui sulla pista dell’ami
co Bisleri. Lo trovò : con quale esito lo sappiamo tutti. Nelle 
aziende dei liquori, in molte se non in tutte, le famiglie re
sistono. La ragione è sempre la stessa : le dimensioni hanno 
un limite oltre il quale non conviene andare. E la qualità 
détta legge.
Piuttosto occorre dire una cosa. Che Davide Campari, come 
gli altri liquoristi che attuavano attraverso mescite proprie 
la prima distribuzione del prodotto, non si intendono bene 
se non collocati in una scenografia particolare. Quella della 
Milano a cavallo del secolo e fino alla prima guerra. Dove 
le lotte per il lavoro possono condurre alle sanguinose gior
nate del 1898. Ma dove si afferma, tra le volute del liberty, 
i madrigali dannunziani, la musica di Puccini e, al limite, an
che i romanzi di Da Verona, una società tutta nuova che 
farà parlare molto di sé, in bene e in male. Ne parleremo an
che noi. E’ a questa società che i nuovi distillatori offrono 
l’aperitivo e il digestivo.
Inaugurando un costume tutto italiano: quello dell’incontro 
al bar in ore quasi rituali. Sarà un costume che rompe l’abi
tudine centro-europea della sosta conversativa al caffè. Non 
è detto che sia privo di conseguenze, anche serie. Perché è 
dietro le vetrate dei caffè che maturano, altrove e in quegli 
anni, le rivoluzioni.
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L’antica farmacia Vismara 
nel centro di Milano. 

Diventò la farmacia Carlo Erba

LE PILLOLE D’ORO

In un giorno non precisato del novembre 1970, a Milano, 
nella sede della Carlo Erba, si riunirono, assieme ai rappre
sentanti della maggiore azienda farmaceutica italiana, i rap
presentanti di altre dodici aziende del settore. L’invito era 
partito dalla Carlo Erba. Lo scopo della riunione era questo: 
la Carlo Erba proponeva alle altre aziende farmaceutiche 
l’acquisto di 500 mila delle sue azioni ordinarie. Dall’opera
zione, ovviamente, sarebbe nato un complesso produttivo ca
pace di resistere alle lusinghe sempre più insistenti del ca
pitale straniero, interessato all’industria farmaceutica italia
na, al nostro mercato, e a talune posizioni di punta della 
ricerca. Quel primo incontro si concluse con un nulla di fatto,
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La Carlo Erba 
deve restare 

italiana

in particolare per l’azione frenante esercitata da qualcuno 
dei più autorevoli tra gli intervenuti. E non migliore esito 
ebbero gli incontri successivi. Fu a questo punto che l’am
ministratore delegato della Carlo Erba prese in esame le pro
poste di trattare che erano partite dagli americani. Gli interlo
cutori d’oltreoceano erano due: la Pfizer e la Merck and C. 
Le trattative con la Pfizer furono piuttosto brevi. Dopo un in
contro a New York tra due esponenti del gruppo di maggio
ranza e due funzionari della Pfizer, gli americani vennero a 
Milano. Si fermarono appena due settimane durante le quali 
non si visitarono impianti e non si parlò dei risultati della 
ricerca. Poi tornarono in America per riferire a John J. Po- 
wers, il presidente della Pfizer, il contenuto dei loro colloqui. 
John J. Powers chiese altri giorni per decidere, ma alla fine 
l’accordo non si concluse.
Più a lungo durarono le trattative con la Merck. Tanto a lun
go da arrivare quasi a una soluzione positiva. Il consigliere 
delegato della Carlo Erba era a New York proprio per que
sta ragione, quando gli arrivò un messaggio telegrafico del 
presidente della Montecatini-Edison. Al messaggio telegra
fico seguì un colloquio telefonico. Per bocca del suo presi
dente, la Montedison faceva offerte precise per un accordo 
tra la Carlo Erba e la farmaceutica del gruppo, la Farmitaiia. 
Che intanto stava operando per riscattare la quota azionaria 
di minoranza che era in possesso di una società francese. La 
cifra che il presidente della Montedison era disposto a spen
dere per acquisire il pacchetto di maggioranza della Carlo 
Erba era più bassa di quella offerta dagli americani. Ma 
Edoardo Visconti di Modrone interruppe le trattative con la 
Merck e tornò a Milano. Per stringere l’accordo che la Mon
tedison gli proponeva era necessaria l’autorizzazione del 
gruppo. Edoardo Visconti la chiese e la ottenne. Il criterio era 
quello della scelta nazionale. Accettando l’offerta di Eugenio 
Cefis, i detentori della maggioranza azionaria Carlo Erba 
non realizzavano la cifra che avrebbero realizzato stringen
do con la Merck. Ma tutto il gruppo preferiva che la Erba ri
manesse italiana e continuasse ad operare come casa-madre, 
piuttosto che diventare la filiale, in territorio italiano, di una 
industria farmaceutica americana, anche se era una delle 
più importanti del mondo.
E’ storia di ieri. E’ anzi la cronaca di un avvenimento della 
vita economica italiana, ancora così prossimo, che non ap
pare raffreddata, almeno non del tutto, l’onda dei sentimenti 
che ha guidato e sospinto lo svolgimento dei fatti. L’uscita 
dei nipoti di Carlo Erba, anche se indiretti, dalla proprietà

1 2 2



I l  I I I I I  .  -  . J ,  
--**« « n  -r*» «""i.r ’V'

t  «
ita #

« ■ 
£  A  
"  *

11 primo stabilimento 
della Carlo Erba 
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il listino dei prodotti Erba 
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dell’azienda che porta il suo nome, rappresenta una confer
ma, una di più, della tesi che abbiamo visto ripetutamente 
verificarsi nel nostro racconto: la fatalità che, al momento 
della terza generazione, i tempi e le misure aziendali siano 
maturi perché alla forza della famiglia si sostituiscano altre 
forze: estranee e in qualche modo impersonali. Ma non è 
pensabile, qualunque sia l’affare e per quanto appaiano op
portuni i criteri economici che lo hanno suggerito, che l’u
scita avvenga senza traumi. Tanto più intensi quanto più la 
figura del capostipite incide nella memoria, con dimensioni 
e realtà che non sono facili da rimuovere.
Carlo Erba, il farmacista di Vigevano, le aveva. Ci possono 
essere infiniti modi per fare la sua conoscenza. Ma noi lo 
incontreremo in un giorno e in un’occasione particolari. 
Esattamente cento anni prima degli avvenimenti a cui ab
biamo accennato, dal momento che sulla misura di un se
colo una differenza di mesi non conta. E’ il 25 settembre 
del 1872. E Carlo Erba, al cui sessantesimo compleanno
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Il ’’corso” delle carrozze 
sui bastioni, nella Milano 
fine secolo, in un dipinto 

di Alessandro Durini

mancano poche settimane, compare a Milano, in finan
ziera e plastron, davanti ai signori Luzzatti, Avondo, Can
toni, Casaretto, Cini, Robecchi, Rossi e Zopetti. Due di que
sti signori, Eugenio Cantoni ed Alessandro Rossi, poiché 
proprio di loro si tratta, li conosciamo già. E conosciamo già 
anche l’assise alla quale Carlo Erba si presenta, convocato 
per rispondere ad alcune interessanti domande. Interessanti 
per lui quanto per coloro che sono deputati a rivolgergliele. 
Si tratta di quel Comitato di inchiesta sulla situazione del
l’industria in Italia, promosso dal Governo nel 1870, e i cui 
lavori andranno avanti per quasi un decennio. Il Comitato, 
sul finire dell’estate 1872, si è radunato a Milano per ascol
tare gli imprenditori di maggior rilievo del settore chimico. 
Carlo Erba non ha più lo splendore giovanile, diciamo fran
camente la bellezza, con cui Francesco Hayez lo ha conse
gnato alla memoria dei posteri quando aveva da poco su
perati trent’anni. Ma ha conservato la figura sottile, il por
tamento eretto, lo sguardo fermo e franco. Soprattutto ha 
conservato la fierezza. Gli anni, con ogni probabilità, e 
anche la fortuna imprenditoriale, hanno sviluppato in lui, 
o condotto a maturità, quel piglio aggressivo che nel ritratto 
del pittore veneziano si intravede appena. E infatti la sua 
battuta di esordio è un puntiglioso “distinguo”. Il presidente 
Luzzatti, con il tono amabile di chi vuol fare un compli
mento e cattivarsi una simpatia, gli aveva detto : « Ella 
è uno dei più accurati e fortunati industriali e potrebbe es
sere interrogato dal Comitato su molte industrie ». E Carlo 
Erba non nega, anzi ribadisce in proprio sia la fortuna che 
l’accuratezza della sua impresa. Ma precisa subito che gli 
argomenti dei quali si era discusso fino a quel momento non 
lo riguardavano. Prima di lui era stato interrogato Giuseppe 
Candiani, produttore di acidi, che si era dilungato in parti
colare sulle difficoltà e sui costi dei trasporti per ferrovia, 
con l’incidenza che avevano sul costo dei prodotti finiti. Un 
lamento al quale l’industriale farmaceutico non se la sente 
di associarsi. Non perché le ragioni esposte da Giuseppe 
Candiani non siano vere; semplicemente perché hanno poco
0 niente a che vedere con la sua attività. Possiamo ascoltare 
le sue parole:
« Io non sono pratico di questo, anzi devo premettere che 
io sono farmacista e fabbricante di prodotti farmaceutici; 
la mia industria è nuova e nasce adesso, gli utili che ho nelle 
mie operazioni non sono così miti da dover tenere calcolo 
anche del mezzo centesimo o dell’ottavo di centesimo, come
1 fabbricanti di acidi che guadagnano una miseria nelle loro
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Carlo Erba 
nel celebre ritratto 

di Francesco Hayez

operazioni. Per conseguenza non ho mai tenuto calcolo di 
questo e non ho lagnanze di sorta da fare ».
Non si potrebbe essere più espliciti, né più recisi, nell’affer- 
mare la natura aristocratica del proprio lavoro. Ma anche 
i suoi larghi margini di reddito. Evidentemente il fisco non 
ali faceva paura. Non tanta almeno da permettere che fosse 
travisata l’immagine della sua azienda e la novità, quasi as
soluta per l’Italia, dei prodotti che ne uscivano. Qualche 
cosa da dire ha invece, di rincalzo a quello che aveva detto
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Lo stabilimento 
della Carlo Erba a Dergano.

Siamo negli ultimi anni
del secolo. A Carlo Erba Candiani, sulla politica doganale italiana, che grava di dazi

succede d fratello Luigi je materie prime. Non è un discorso antiprotezionistico, an
che se Carlo Erba dichiarerà che non si aspetta niente dai 
dazi di protezione che « portano incagli e null’altro », per
ché sono materie prime di cui l’Italia non dispone. E’ sem
plicemente un discorso di stimolo al Governo a favorire le 
industrie e gli industriali che nel paese stanno muovendo i 
loro primi passi in un ambiente che è ancora pieno di diffi
coltà. Anche per la carenza di tecnici esperti, di cui l’Italia 
soffre, come abbiamo già visto in più di un’occasione. E 
che si debbono ricercare all’estero, pagandoli cari e con il 
rischio che, a un certo punto, da tecnici si trasformino in 
imprenditori. « Le fabbriche di prodotti chimici per la tin
toria — affermerà — potranno venire, ma in un tempo fu
turo; bisogna che si facciano gli uomini per poterle fare, e 
gli stranieri non vengano in casa nostra a fare questi pro
dotti: bisogna che studiamo noi ». Per quanto lo riguarda 
è appunto quello che ha fatto. E dirà orgogliosamente: 
« Produco generi che prima ricevevamo dall’estero e ora 
posso dire che un decimo di quanto consuma l’Italia lo 
produco io ». Ma è ancora più preciso: « Ho eretta la mia 
fabbrica nel 1862 ed ho incominciato facendo poco: nel 
1871 ho prodotto per un milione e mezzo di franchi ». Un
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L’antica farmacia di Brera, 
da cui partì l’attività produttiva 

di Carlo Erba
fatturato non certo di poco conto, per la valuta dell’epoca. 
E il Comitato vorrà sapere se la produzione è assorbita dal 
mercato interno o se vi è anche un contingente destinato 
all’esportazione. La risposta dell’industriale sarà pronta: 
« Ho l’onore di dire che sono anche esportatore per il Sud- 
America, per l’Egitto, l’Asia Minore, Costantinopoli e Smir
ne ». Mercati sui quali dominavano le industrie farmaceuti
che francesi, quelle inglesi e quelle tedesche. E invece Carlo 
Erba si sta spingendo con i suoi prodotti proprio nelle 
roccheforti dell’industria farmaceutica europea. « Mando 
i miei articoli in Francia, in Prussia ed anche in Inghilterra. 
Poca cosa, ma anche i miei articoli vi vanno ».
La grande avversaria è in ogni caso la Francia. Su questo 
argomento l’industriale lombardo si abbandonerà, in pre
senza del Comitato di inchiesta, ad uno sfogo che non è 
privo di accenti di durezza. Ci conviene ancora una volta 
dargli direttamente la parola : « La Francia è stata finora la 
grande invaditrice del nostro paese per specialità farmaceu
tiche. Le specialità farmaceutiche vengono quasi tutte di là 
e si pagano enormemente. Finora nessuno ha fatto reclami 
perché nessuno di noi si è occupato di specialità farmaceu
tiche. Io ho voluto cominciare a fare qualche cosa e, dico la 
verità, sono riuscito oltre quanto mi aspettava, giacché le
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mie specialità sono chieste in Francia; ma con tutto questo, 
e sebbene abbiamo con quel paese un trattato di commercio; 
non sono padrone di introdurre una specialità! ». La Fran
cia si difende attraverso provvedimenti di ordine sanitario. 
Occorre che la specialità sia avallata dal parere di un me
dico francese perché il Governo conceda il permesso di im
portazione. Se questo permesso manca, la barriera da su
perare è, per usare la stessa immagine di Carlo Erba, « una 
muraglia più alta di quella della China ».
L’industriale non crede affatto che le autorità francesi si 
preoccupino della salute pubblica. E’ convinto che si tratti 
di un provvedimento voluto dagli industriali del settore per 
sbarrare la strada alla concorrenza straniera, eludendo at
traverso ostacoli di natura burocratica lo spirito e la lettera 
del trattato di commercio che è in vigore tra la Francia e 
l’Italia. A sua volta l’industriale lombardo, quando può, 
aggira l’ostacolo con un espediente. E fa entrare in Francia 
una delle sue specialità, la ’’Pepsina”, sotto l’etichetta di 
’’brodo consumato”, come se fosse semplicemente un pro
dotto alimentare.
Ai signori del Comitato, Carlo Erba parla fuori dai denti e 
con estrema franchezza. Ma non si fa nessuna illusione che 
le sue parole arrivino dove debbono arrivare, anzi dove 
appunto i signori del Comitato si offrono di farle arrivare, 
per provocare una ’’rimostranza” sulle difficoltà amministra
tive che vanificano il trattato di commercio. Non crede alle 
rimostranze; e soprattutto non crede in quella che noi oggi 
chiameremmo volontà politica di mutare le cose. Se ci fosse, 
osserva, si sarebbe già arrivati, o si sarebbe prossimi ad ar
rivare, a una revisione delle tariffe doganali, e nel redigere 
i trattati il Governo avrebbe dimostrato una maggior ac
cortezza. Sarebbe stato, la sua espressione è questa, più 
« speculatore ».
Il nazionalismo imprenditoriale di Carlo Erba non lascia 
adito a dubbi. Ed è un sentimento che si manifesta con due 
impulsi. L’ambizione che l’Italia, ormai nazione presente in 
Europa, si affermi accanto alle altre e in gara con le altre 
anche per la forza delle sue capacità produttive. E il ram
marico, o il dispetto, o la delusione, che i governanti siano 
troppo deboli e incerti per sostenere un processo di espan
sione economica, e troppo sprovveduti per trattare a van
taggio dell’Italia con i governanti degli altri paesi. Il ri- 
sentimento nei confronti dei poteri pubblici, e la sua sfi
ducia nella loro buona volontà, non li ritroviamo soltanto 
nelle risposte al Comitato d’inchiesta. Ecco le parole che
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Particolare di un 
moderno laboratorio chimico

possiamo leggere in un documento scritto di suo pugno e in 
cui sono annotati i momenti più rilevanti della sua carriera 
di imprenditore : « E’ così che nella povera Italia s’incorag
gia e si protegge la nascente industria dalla quale il paese 
si ripromette la sua prosperità ».
Così, come? Questa volta si tratta di una faccenda che lo 
tocca molto direttamente, di un’esperienza personale: ed è 
una faccenda di dazi. La Carlo Erba, dopo il 1870, stava 
fortificando la sua esportazione, nell’America del Sud, di pa
stiglie e di boli di gomma “brillantati”, vale a dire ricoperti 
di zucchero. L’imprenditore si accorse che sullo zucchero 
usato per il prodotto d’esportazione pagava un dazio in
debito. Lo stesso dazio che avrebbe pagato se lo avesse 
consumato entro il territorio doganale. E allora gli parve 
giusto, oltre che conveniente, ottenere il rimborso per la 
quantità di zucchero non adoperata per il mercato interno.
I produttori di frutta candita godevano appunto di questo 
vantaggio. Carlo Erba si rivolse con un esposto al direttore 
della dogana di Milano. Il funzionario capì il problema, 
si rese conto che la richiesta dell’industriale era fondata e 
non ebbe difficoltà a concedere il rimborso. Ma l’autorità 
centrale, Roma in una parola, la pensava diversamente. 
Soltanto che a pensare impiegò quindici mesi. Durante i 
quali Carlo Erba, forte della concessione che aveva ottenuto 
e del profitto sul quale riteneva di poter fare assegnamento, 
aumentò la produzione, impiegò capitali, strinse contratti 
nuovi, acquistò materia prima, assunse ed istruì personale 
nuovo. Dopo oltre un anno, quando tutto funzionava, ar
rivò il veto ministeriale. E arrivò, nota l’imprenditore,
« senza una parola che valesse a giustificare la determina
zione ruinosa per me, dannosa all’industria, all’erario, utile 
solo alli stranieri miei concorrenti ». Carlo Erba reclamò. 
Ma i suoi reclami, per quanto ripetuti, non ebbero mai l’o
nore di una risposta. O almeno non la ebbero fino al giorno 
in cui è vergata la nota che abbiamo citato, e che porta la 
data del 1879. Significa che erano passati degli anni. 
Dunque “povera Italia”. Anche se in questo caso non viene 
chiamato in causa il potere politico, ma 1 ottusità delle strut
ture burocratiche, Carlo Erba non può fare a meno di pen
sare che la burocrazia è in definitiva un’emanazione del Go- 

o dei Governi che si sono succeduti dal giorno della 
proclamazione del Regno. E magari anche di pensare che 
il Governo di Vienna, sotto le cui insegne ha cominciato la 
sua attività, disponeva di una burocrazia certo più rigorosa, 
ma anche meno rigida e in ogni caso più efficiente e formal-
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Gli imprenditori 
sono impazienti 

di affermarsi

mente corretta. Carlo Erba farà appena in tempo ad assi
stere al mutamento di indirizzo nella politica italiana. Perché 
Francesco Crispi andrà alla presidenza del Consiglio nel 
1887, e l’industriale lombardo morirà l’anno successivo. 
Mancano in ogni caso gli elementi per dire con quale ani
mo accolse l’ascesa al potere del burrascoso uomo politico 
siciliano. Ma una cosa è certa: tra le istanze della classe 
imprenditoriale sulle quali Francesco Crispi si appoggiò 
per denunziare il trattato di commercio con la Francia e 
dare l’avvio alla lunga guerra doganale tra i due paesi, 
non certo vantaggiosa per l’economia italiana, vi erano an
che quelle espresse da Carlo Erba, e non da lui solo, nel 
corso dell’inchiesta sulla situazione industriale. A chiedere 
dazi protettivi non fu certo lui, e lo abbiamo visto. Ma a 
lamentare un difetto di prestigio nei rapporti con l’estero, 
sì. E la strada del prestigio imboccata da Crispi portava a 
scadenze che alla fine furono dannose per tutti.
Il nazionalismo imprenditoriale non si può dire che sia una 
prerogativa di Carlo Erba. E’ un sentimento che accomuna 
un po’ tutti i patriarchi della nascita industriale italiana. Lo 
sentiamo vibrare quasi dovunque negli atti del Comitato 
d’inchiesta. E lo si spiega naturalmente con la coscienza 
della propria forza nei nuovi imprenditori, che si affaccia
vano al mondo della produzione mentre tutta l’Europa era 
in marcia verso l’industrializzazione, ma anche verso la 
conquista dei mercati senza esclusione di colpi. Carica vi
tale, si vuol dire. Volontà di affermazione, a cui non corri
spondeva né una adeguata disponibilità di capitale, né una 
sufficiente presenza di materia prime, né l’opportunità di 
disporre dei quadri tecnici necessari, e meno ancora una 
politica governativa di sostegno. Ma proprio per questo, per 
il senso di frustrazione che ne derivava, più rabbiosa e ag
gressiva. Lo si spiega storicamente con la carica residua di 
patriottismo che le battaglie risorgimentali si erano lasciate 
alle spalle. E anche con l’impronta che la politica di Cavour 
era riuscita a dare al processo di unificazione. Vero o falso 
che fosse, il ceto medio, e dunque la nascente classe impren
ditoriale, aveva la sensazione di essere stato se non il solo 
almeno il più ragguardevole protagonista di quel processo. 
Il conte di Cavour, tutto sommato, era uno dei loro. E lo 
stesso re, se da re di Sardegna era diventato re d’Italia, non 
poteva certo attribuire ai militari il merito della propria 
fortuna. Lo stato d’animo è comune agli imprenditori italiani, 
nella seconda metà del secolo XIX: avrà ripercussioni lon
tane, e non tutte propizie alla sorte del paese. Ma intanto, a
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processo di unificazione concluso, coinvolge un po tutti. 
Che abbiano o che non abbiano partecipato di persona alle 
battaglie per l’unità.
Di Carlo Erba possiamo dire che le lotte per il Risorgimento 
non segnalano la sua presenza. Nella memoria che ha lascia
to con le tappe della sua carriera, il 1848, 1 anno dramma
tico della sollevazione milanese, della marcia di Carlo Al
berto oltre il Ticino, del suo ingresso in Milano e della 
triste giornata del 6 agosto, che rivede a Porta Orientale e a 
Porta Tosa le giubbe bianche di Radetzki, è riassunto in 
una sola notizia. « 1848: presentava al pubblico il mio 
estratto di tamarindo, produzione che ottenne l’approvazione 
di tutti i consumatori ». E nel 1859 un accenno alle vicende 
storiche c’è. Ma solo per osservare che « i gloriosi avveni
menti di quest’anno memorando, giunsero in buon punto 
per togliermi d’impaccio. Essi mi presentavano un oriz
zonte nuovo, che m’ispirava fiducia e coraggio maggiore e 
m’imponeva una logica determinazione, 1 erezione cioè di 
un nuovo stabilimento corrispondente ai tempi che anda
vano maturando ». L’impaccio infatti era quello di essersi 
accorto che, per l’impulso che stava dando alla sua produ
zione, per le innovazioni tecniche apportate nella lavora
zione delle materie prime vegetali ed animali che entravano 
a far parte delle sue specialità, lo spazio di cui disponeva, 
nel retro della farmacia di Brera, non era più sufficiente. 
Mancava il posto per le macchine: i polverizzatori, i tritu- 
ratori, gli evaporatori che l’intraprendente industiiale vi 
aveva impiantato, stavano stretti. Mancava il posto per molti
plicare la produzione nella misura che il mercato richiedeva. 
E l’industriale, ormai quasi cinquantenne, si preoccupa delle 
ripercussioni che questo fatto può avere sulla clientela che si 
è fatta vasta e che non nasconde il proprio malcontento 
quando non riesce a trovare sul mercato le specialità me
dicinali a cui il lavoro e lo studio del farmacista di Brera 
l’ha abituata, e che non è più necessario aspettare dalla 
Francia o dalla Prussia.
Nel decennio tra la prima e la seconda guerra d indipenden
za Carlo Erba lo troviamo dunque già nella farmacia mila
nese di Brera. E’ qui ed è in questi anni che il farmacista 
diventa imprenditore e che si pongono le basi della grande 
farmaceutica che porterà il suo nome. Infatti è nella pri
mavera del 1860 che egli dà contenuto concreto alla «lo
gica determinazione » che gli si era imposta 1 anno prima. 
Non si allontana dai luoghi della farmacia di Brera. Il ter
reno che acquista è a pochi passi dalla via Fiori Oscuri, se-
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L’antica jarmacia 
degli Schiapparelli 

in piazza San Giovanni 
a Torino

de della farmacia: l’area Medici, compresa tra via Mosco
va, via Solferino e via Marsala. Qui fa costruire lo stabili
mento, e l’indirizzo sarà: Via Solferino, 25. Tre porte prima 
di quella da cui si entra, oggi, negli uffici del Corriere della 
Sera. Lo stabilimento avrà l’ampiezza necessaria per le esi
genze del momento e anche per quelle di un immediato, pre
vedibile futuro. Per completarlo ci vogliono quattro anni : 
e infatti lo stabilimento entrerà in produzione nei primi 
mesi del 1865. Ma potrà ospitare tutte le macchine di cui 
Carlo Erba ha bisogno, fino a una caldaia da 25 cavalli- 
vapore e a una motrice Farcot, che forniscono l’energia per il 
funzionamento di quattro apparecchi di vaporizzazione nel 
vuoto. E la gamma dei prodotti si allarga: gli estratti ac
quosi, alcoolici ed idroalcoolici si accompagnano ad altri 
prodotti, che non sono più richiesti soltanto dal consumatore 
diretto, dal cliente che entra in farmacia con una ricetta me
dica o con una esigenza particolare. Sono richiesti dalle 
farmacie. Significa che la produzione di laboratorio è diven
tata produzione industriale e che la vendita sta diventando 
vendita all’ingrosso.
Ci si può domandare con che denaro l’imprenditore lom
bardo abbia impiantato il suo stabilimento di via Solferino. 
Nella storia degli inizi dell’attività industriale di Carlo Erba 
non si trovano notizie di soci finanziatori né di particolari 
indebitamenti al di là del credito corrente che, senza dubbio, 
il nascente e ancor fragile apparato bancario non doveva 
mancare di offrirgli. Vuol dire che i capitali erano suoi. 
Della famiglia, che aveva mezzi, solidi ma non illimitati, 
perché già il padre di Carlo Erba era farmacista a Milano. 
Ma soprattutto risultato dei margini di profitto che la pic
cola azienda di via Fiori Oscuri gli aveva procurato. Un 
caso, in qualche modo esemplare, di autofinanziamento. Bi
sogna anche dire che Carlo Erba era un buon amministra
tore del proprio denaro e dei propri guadagni.
Anche nel quadro della vita privata. Perché le cronache 
mondane della Milano austriaca, e subito dopo di quella 
associata al Piemonte nell’opera di unificazione nazionale, 
non registrano il suo nome. Tra la gioventù dorata della 
capitale lombarda, che perpetua gli svaghi dispendiosi del- 
l’esaltante stagione napoleonica, Carlo Erba non figura. Nel 
1837, quando, venendo da una farmacia di Vigevano dove 
aveva iniziato la sua carriera con un mensile di 120 lire, 
assunse la direzione della farmacia di Brera, aveva 26 anni. 
L’età ideale per frequentare salotti, tavoli da gioco, corse 
di cavalli, balli del gran mondo. Per comparire in “tilbury”
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Un moderno stabilimento 
della Lepetit per la 

produzione degli antibiotici 
a Torre Annunziata

all’appuntamento mondano dei bastioni. Tutte cose che il 
giovane farmacista non fa. Passa le giornate e le sere, qualche 
volta anche le notti, nel retro della farmacia, accanto ai suoi 
strumenti, alla novità degli ingredienti e delle apparecchia
ture che egli stesso vi aveva portato, in un autentico lavoro 
di ricerca. Sarà la ricerca che gli permetterà di offrire alla 
clientela un prodotto al quale si può anche far risalire l’o- 
rigine della sua fortuna. Niente di poetico, perché si tratta 
di un lassativo. Dopo tutto siamo in farmacia. Ed è la ma
gnesia calcinata pesante. Veniva prodotta in Francia, da 
un farmacista parigino, e si chiamava ’’Magnesia Henry”. La 
conoscevano in tutta l’Europa: e infatti i primi che erano 
entrati in farmacia per chiedergliene erano stati gli stranieri. 
Famiglie inglesi, francesi o tedesche che risiedevano a Mi
lano o che erano di passaggio. Carlo Erba non sarà contento 
fino a che, alle richieste, non potrà rispondere di sì. Non 
importando il prodotto dall’estero, ma confezionandolo lui. 
Lo chiamerà ’’Magnesia uso Henry”, e rappresenterà un fi
lone d’oro. Forse per questo, per essere riuscito con i propri 
mezzi a confezionare un prodotto che altri avevano iniziato, 
quando il Comitato di inchiesta gli domanderà che cosa 
pensa della brevettabilità dei farmaci, risponderà franco e 
deciso che i brevetti non servono a niente. Un altro filone 
d’oro il lavoro di ricerca glielo farà trovare, nel 1843, nelle 
capsule gelatinose, che incontrano subito un mercato enor
memente ricettivo. E il 1848, sappiamo già, sarà l’anno del 
tamarindo.
Ma proprio tutte le sere, e tutte le notti, il giovane, e poi 
meno giovane, farmacista le passava accanto agli alam
bicchi? No, dicono di no. Non ci troviamo, pare certo, di 
fronte a un caso di ascetismo scientifico, o di ascetismo 
aziendale. Carlo Erba aveva una debolezza, o una forza: 
dipende dai punti di vista. Gli piacevano molto le donne, e 
alle donne, bello ed elegante come era, piaceva molto lui. 
Si sussurrava di mariti che prendevano ombra soltanto sen
tendo ricordare il suo nome. Ma tutto accadeva, se qual
che cosa accadde, nella più ovattata discrezione. E scandali 
non ce ne furono, almeno non risulta. A testimoniare la sua 
inclinazione per le signore rimane una prova: che non si 
sposò.
Tuttavia, per quanto amministratore oculato, quando fu 
finanziarmente forte qualche spesa straordinaria la fece. 
Non lontana dalla sua attività e dai suoi interessi, però. E 
non lontana da quella preoccupazione per il prestigio na
zionale, che abbiamo sottolineato altrove. Finanziò una spe-
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Manodopera femminile 
addetta alle confezioni 
nel primo stabilimento

di Achille Bertelli, dizione di esplorazione geografica, ma anche di indagine 
a Milano commerciale, nei paesi dell’Africa nera: il viaggio di Pel

legrino Matteucci in Abissinia. L’Italia, in territorio afri
cano, mentre si sviluppava da parte delle altre potenze eu
ropee la corsa alle colonie, aveva soltanto la stazione carbo
niera di Assab che le aveva regalato Rubattino. Ma appunto 
sul mare da cui si saliva in Abissinia. E aiutò, tecnicamente 
ma anche finanziariamente, le ricerche di Cesare Lombroso 
sulle origini e sulle cause di una malattia che affliggeva le 
zone più miserabili del Regno, le zone dei mangiatori di po
lenta: la pellagra. Che la scienza ufficiale, quella finanziata 
da fonti governative, attribuiva alla qualità del granoturco 
e non alla carenza di nutrimenti essenziali. Una strada più 
comoda per cercare un rimedio.
Carlo Erba, dunque, non prese moglie. E’ qualche cosa di più 
di una marginale notazione biografica o di un trascura
bile particolare della vita privata. Perché proprio dal suo 
celibato nasce la storia nuova dell’industria farmaceutica 
che aveva fondato e alla quale aveva dato un così vigoroso 
avvio. I fratelli Erba erano cinque, Carlo compreso, e i primi 
quattro erano nati a non grande distanza di anni uno dall’al-
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Uno dei famosi calendari 
che pubblicizzavano 

i prodotti di cosmetica 
della Bertelli

tro. L’ultimo invece, Luigi, aveva diciannove anni meno di 
Carlo : era nato quando il primogenito già aveva imboccato 
la sua strada, e frequentava, all’Università di Pavia, quel 
biennio di studi che conferiva, negli Stati dell’imperatore, il 
diploma di farmacista. Per le leggi austriache l’esercizio della 
professione di farmacista non aveva bisogno di una laurea. 
Acquisite alcune nozioni di base, si riteneva che tutto il 
resto fosse una faccenda di pratica. Tra i fratelli, quello al 
quale il primogenito si legò di più con il passare degli anni, 
fu il piccolo: Luigi. Nei confronti del quale è abbastanza 
ovvio pensare che si instaurasse un sentimento piuttosto
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paterno che fraterno. Tanto più che tra i due esisteva una 
profonda affinità. Non in materia di ricerca farmacologica, e 
neppure in materia di vocazione imprenditoriale. Tutti e due 
i fratelli Erba erano appassionati di musica. E al giovane 
Luigi era riuscito di raggiungere un traguardo che Carlo, 
diversamente impegnato, non aveva avuto né il tempo né 
il modo di toccare. Si era dedicato allo studio del pianoforte 
ed era arrivato ad essere qualche cosa di più di un buon 
dilettante.
Sta di fatto che Carlo Erba, tra tutti i fratelli, per continuare 
la sua attività, scelse Luigi. Non aveva importanza che
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Achille Bertelli e (sotto) 
il fratello Vittorio, 

che gli successe nel 1901 
a! vertice della società

Luigi fosse privo delle conoscenze scientifiche e forse anche 
della passione per le ricerche farmacologiche che erano state 
una delle forze di Carlo. Per la direzione tecnica dello sta
bilimento l’imprenditore aveva trovato un collaboratore di 
primo piano: Giuseppe Biscaro, laureato in chimica e far
macia. E’, forse, il primo ’’dottore” che fa il suo ingresso nel
l’azienda. Comunque, l’eredità del complesso farmaceutico 
toccò a Luigi. La ditta, che dal 1866 aveva sviluppato an
che le proprie strutture commerciali puntando molto sul
l’esportazione, passò a lui. Era il 6 aprile 1888. Carlo Erba 
aveva 77 anni non ancora compiuti. Il fratello piccolo ne 
aveva 58.
Luigi Erba non aveva scelto il celibato, aveva preso moglie. 
Ma senza averne figli maschi. Il nome degli Erba impren
ditori pareva dunque destinato ad estinguersi. Perché non 
era ancora il tempo delle donne al vertice delle aziende, e 
perché anche nelle dinastie industriali vigeva la legge salica. 
Infatti, dal matrimonio di Luigi Erba erano nate due figlie. 
Nell’eredità di Carlo Erba era compresa la bellezza. E toccò, 
in abbondante misura, alle figlie di Luigi: a Carla più an
cora che a Lina. E’ a questo punto che il semplice, ed agre
ste, cognome degli Erba si imparenta con i cognomi di due 
tra le casate più in vista della nobiltà milanese. Carla, in
fatti, sposa Giuseppe Visconti di Modrone, e Lina, Emanuele 
Castelbarco. Sono i cognomi delle famiglie che troveremo 
titolari del 28 per cento del capitale azionario al momento 
dell’operazione finanziaria che trasferisce alla Montedison 
la quota di maggioranza, e di cui abbiamo parlato. I ma
trimoni tuttavia, in particolare quello di Carla, non rappre
sentano semplicemente un ingresso nella proprietà. Nel 1900, 
quattro anni prima di morire, Luigi Erba affida al genero 
la direzione generale dell’azienda. Giuseppe Biscaro è sem
pre l’uomo della parte tecnica: il direttore degli stabili- 
menti. Ma da questo momento, per la crescita delle dimen
sioni aziendali fino alle attuali misure, il proseguimento 
dell’attività di Carlo Erba è affidato ai Visconti. Ai quali 
viene riconosciuto, per decreto, il diritto di aggiungere al 
loro predicato nobiliare anche il cognome degli Erba. Vi
sconti di Modrone-Erba : così la memoria del fondatore dura 
nella famiglia oltre che nell’azienda.
Se è uno dei primi a mettere in moto il meccanismo dell’in
dustria farmaceutica in Italia, Carlo Erba non è certo il 
solo. Negli atti dell’inchiesta industriale non troviamo altri 
nomi di ’’farmacisti” di rilievo. Non troviamo nessuno che 
affermi, con la decisione dell’imprenditore lombardo, la
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Uno dei primi laboratori 
della Bertelli a Milano

Nelle pagine seguenti: 
patriarchi dell’industria 

farmaceutica italiana. 
Sono, da sinistra: 

Carlo Erba, Achille Bertelli, 
Tomaso Migone, 
Roberto Lepetit 

e Giovanni Battista Schiapparelli

distinzione tra industria chimica in generale e industria far
maceutica. Saranno, in ogni caso, nomi senza seguito e si 
tratterà soprattutto di produttori di solfato di chinino, il 
grande rimedio per la malaria che ha, nelle Maremme, nelle 
regioni meridionali, in Sardegna, il suo mercato di dispera
zione. Tanto che la produzione e la vendita, per togliere 
a un prodotto indispensabile alla sopravvivenza delle popo
lazioni più diseredate ogni sospetto di speculazione, finiran
no per essere assunte dallo Stato. Ma nel 1872 non è ancora 
così. E infatti, nella seduta del 9 febbraio di quell’anno, a 
Genova, comparirà un certo Dufur, gli atti non ne riportano 
neppure il nome di battesimo, il quale affermerà di produrre 
appunto solfato di chinino, e un’altra medicina dei poveri: 
la mannite. E lamenterà, chiedendo un intervento governa
tivo, che manchi in Italia un mercato della china. Invece 
di venire dal Perù o dal ’’Chili”, come avveniva un tempo 
proprio per iniziativa di mercanti genovesi, la preziosa ma
teria prima è incettata dagli inglesi e dai francesi. Il mercato, 
e i prezzi, si fanno a Londra e a Parigi. E le vendite sono così 
rapide che l’acquirente italiano rimane quasi sempre a mani 
vuote, con ovvio svantaggio della produzione. Lamenti ana
loghi li sentiremo a Livorno e anche a Firenze. Un altro 
produttore di solfato di chinino e di mannite, tutte me-
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Una farmacia 
per i malanni 

della Corte

dicine per il Mezzogiorno, che alla mannite fornisce però la 
materia prima, aveva detto al Comitato riunito a Livorno il 
19 agosto 1871: «Io credo che il Governo potrebbe far 
molto quando diminuisse le tasse, o almeno le percepisse in 
modo equo, tanto è vero che io ho sette fabbriche ferme dove 
si trovano 600 operai che languiscono di fame ». L’istanza 
di sgravi fiscali portata avanti agitando lo spettro della di
soccupazione e della fame altrui ha data antica.
A Torino però, e proprio negli stessi anni in cui abbiamo 
incontrato, prima nella farmacia di Vigevano e poi a Mi
lano, Carlo Erba, si è messo a lavorare d’impegno Giovanni 
Battista Schiapparelli. I suoi primi prodotti su scala indu
striale, se non altro nel senso che sono destinati a rifornire 
altri farmacisti, portano la data del 1824. Significa che sono 
passati tre anni dalle giornate del marzo 1821. Sul filo di 
un’insurrezione guidata da Carlo di San Marzano, da Gia
cinto di Collegno e da Santorre di Santa Rosa, tutti e tre 
conti, negli Stati sabaudi è stata concessa la Costituzione. 
Il documento porta la firma di un giovane principe, parente 
alla lontana del re Carlo Felice, ma erede presuntivo del 
trono, che occupa provvisoriamente in veste di reggente.
E’ l’esile e titubante Carlo Alberto. Il sovrano lo sconfes
serà subito, gli imporrà di lasciare il Piemonte e chiamerà 
a Torino gli austriaci, per farsi dare una mano nella pesante 
repressione. L’intrusione della storia maiuscola non è gra
tuita. Perché Giovanni Battista Schiapparelli, che è piemon
tese, ma lavora come “preparatore” nello studio di farmacia 
deH’Università di Napoli, accorre a Torino, nella primavera 
del 1821, proprio per non mancare all’appuntamento con 
la libertà. Ha 26 anni; e gli accadrà di arrivare a Torino 
giusto in tempo per rendersi conto che dal luogo dell’ap
puntamento la libertà se ne è già andata. Ma Giovanni Bat
tista Schiapparelli, anche se l’incarico universitario, al quale 
era arrivato vincendo un concorso, è un posto di grande 
prestigio e apre la strada alla carriera scientifica, non tor
nerà più a Napoli.
Può darsi che la polizia, nella stretta di freni seguita al 
ritorno del re, se lo volesse tenere sott’occhio, e gli negasse 
il visto di uscita dagli Stati sabaudi. Ma può anche darsi che 
il giovane avesse capito le opportunità che il momento gli 
offriva di trasformare le conoscenze scientifiche che aveva 
acquisite in un’attività produttiva ricca di ben altro con
tenuto economico. E allora, mentre Carlo Alberto stava 
pagando il suo debito al legittimismo in Spagna, sotto le
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Roberto Lepetit

mura del Trocadero, aperse a Torino una farmacia e im
piantò un laboratorio.
Nelle cronache del processo di unificazione nazionale il no
me di Giovanni Battista Schiapparelli non risulta' che com
paia più. Il suo entusiasmo per la libertà può darsi benissi
mo che si sia esaurito in quel mancato incontro del 1821. 
Troviamo invece che la sua farmacia di piazza San Gio
vanni a Torino si fregia a un certo punto dell'attributo di 
regia. Significa che è fornitrice della Reai Casa. E che 
dalle scansie e dai depositi della farmacia Schiapparelli 
partono le specialità medicinali per curare i malanni dei 
sovrani, dei principi del sangue e delle personalità della 
Corte. Sul trono, intanto, è salito, a pieno titolo, Carlo Al
berto. E farà, negli anni che si preparano, quello che tutti 
sappiamo.
Dove il nome dell’imprenditore piemontese compare in
vece con una certa frequenza è sulle pagine del Giornale di 
Farmacia, Chimica e Scienze affini, che ha iniziato le sue 
pubblicazioni a Torino nel 1 852, e al quale Giovanni Bat
tista Schiapparelli collabora assiduamente, con articoli di 
argomento scientifico. Vuol dire che la vocazione imprendi
toriale non ha soffocato interamente in lui l’interesse per la 
scienza. Vuol dire, più semplicemente, che proprio come 
imprenditore farmaceutico si è reso conto deH’impossibilità, 
nel suo settore, di tenere separati la produzione e l’avanza
mento scientifico. Più semplicemente ancora che la ripetuta 
comparsa del suo nome su una pubblicazione scientifica 
autorevole non manca di avere un peso che si ripercuote 
sugli interessi dell’azienda. E’ un valido strumento di pubbli
che relazioni nell’ambiente dei farmacisti, in quello dei me
dici e in quello degli altri produttori di medicinali, in Italia 
e all’estero. E’ tanto vero che la Società di Scienze Fisiche 
e Chimiche di Francia lo invita a fare parte del sodalizio. 
E Schiapparelli, naturalmente, accoglie l’invito. Ed è tanto 
vero, che il Governo lo nomina membro straordinario del 
Consiglio Superiore di Sanità. Qualche cosa di più interes
sante di un’onorificenza o di un titolo nobiliare. E lo chiama 
a far parte della commissione incaricata della compilazione 
della Farmacopea Ufficiale nel 1835 e poi ancora nel 1859. 
Giovanni Battista Schiapparelli morirà nel 1873, a 78 anni. 
Significa che farà in tempo ad assistere al compimento del
l’unificazione italiana e anche al trasferimento della capitale 
da Torino a Firenze e poi a Roma. E farà anche in tempo 
ad accorgersi che l’unità non sembra che abbia giovato a 
Torino. Non tanto perché ha perduto il ruolo di capitale.
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1 prodotti della Mìgone 
furono tra quelli che 

si distinsero, nel campo 
della cosmetica e della 

profumeria, per la singolarità 
e l’insistenza 

del lancio pubblicitario

Piuttosto perché, dopo la seconda guerra d’indipendenza, 
deve fare i conti con la sua grande vicina, Milano, che si 
affianca a Torino con strutture industriali e commerciali già 
più mature, che ha il vantaggio di trovarsi sulle direttrici del 
grande traffico europeo e che dispone di spazi per lo svi
luppo industriale che la città piemontese, sulla quale in
combono le Alpi, non ha. L’industria dell’automobile che, 
per la sua crescita vertiginosa sceglierà proprio Torino, 
non è ancora nata. E i figli di Giovanni Battista, Tancredi 
ed Annibaie Schiapparelli, hanno qualche perplessità sul fu
turo dell’impresa che il padre ha lasciato nelle loro mani. 
Così conduranno l’azienda senza troppi slanci, senza inizia
tive di rilievo, cercando di rischiare il meno possibile. Sarà 
un nipote del vecchio signore, il figlio di Annibaie, Emilio, 
a rimettersi sulla strada coraggiosa del nonno. Ma lo farà 
nel 1899, quando rimarrà solo alla testa dell’azienda. Emilio 
Schiapparelli ha capito che i tempi stanno mutando, e che 
Torino, nello sviluppo industriale della nazione, ha ancora 
una parola decisiva da dire. Per questo cerca capitali fre
schi. Il suo programma è di allargare la sfera d’azione della 
industria familiare non solo nel campo farmaceutico, ma 
anche in quello più esplicitamente industriale, aumentando 
la produzione dei prodotti chimici già conosciuti ed apprez-
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Il Caffè Cova, a Milano, 
situato a pochi metri dalla Scala, 

accoglieva, verso la fine 
del secolo, le personalità 

più in vista del mondo culturale.
Ecco Giuseppe Verdi 

attorniato dagli amici.

zati dalla classe medica italiana, ma anche cominciando a 
produrre nuove sostanze chimiche basilari che fino a quel 
momento venivano importate dalle nazioni europee indu
strialmente più avanzate.
Non tutti sono d’accordo con lui. Non tutti credono che 
l’Italia in generale e Torino in particolare abbiano la possi
bilità di dare vita a una produzione farmaceutica capace 
di tenere testa a quella straniera. Soprattutto sono pochi 
quelli che credono, anche nella migliore delle ipotesi, che 
esista la possibilità, per Emilio Schiapparelli, di resistere alla 
concorrenza delle industrie farmaceutiche che si stanno con
solidando oltre il Ticino. E’ un momento in cui la Lom
bardia fa quasi più paura della Francia e della Germania. 
Anche perché, per difendersi dalla concorrenza straniera, vi 
è sempre la possibilità di ricorrere al potere politico. A Ro
ma si troveranno con sufficiente facilità orecchie disposte ad 
ascoltare discorsi di contenuto protezionistico. Nel naziona
lismo imprenditoriale, i produttori e i politici pare che non 
facciano fatica ad andare d’accordo. Ma contro lo spirito di 
iniziativa dei lombardi, e contro la maggiore ricchezza di 
mezzi finanziari, non vi è molto da fare. A Milano è nata la 
fiducia, e affluiscono capitali anche dall’estero. A Torino 
no o assai meno. Dunque per Emilio Schiapparelli non è
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agevole trovare i quattrini che servono alla realizzazione 
del suo programma. Ci riuscirà, nel 1906, trasformando in 
anonima l’azienda, rimasta fino a quel giorno proprietà 
piena della famiglia. Farà anche un’altra cosa, sull’esempio 
appunto degli industriali lombardi : cercherà spazio fuori 
città e porrà le basi per la costruzione dello stabilimento 
di Settimo Torinese. Quello che passerà, più tardi, nella sfera 
della Farmitalia.
In realtà, nel settore farmaceutico, Milano è ancora l’im
pero quasi assoluto di Carlo Erba. Achille Bertelli e Rober
to Lepetit inizieranno le loro produzioni farmaceutiche pa
recchi anni più tardi. Ma l’aria che circola nella città lom
barda è in ogni senso più stimolante. E infatti Roberto Le
petit è a Milano dai primi mesi del 1867, anche se inizial
mente non produce, ma commercia in prodotti chimici e 
in coloranti di produzione tedesca e di produzione svizzera. 
Anzi è nella campagna milanese, a Gorla, dove si è stabilito 
con la moglie, venendo da Basilea. La storia delle migra
zioni del giovane chimico francese è abbastanza complicata. 
Perché Roberto Lepetit è nato a Chauny, nella capitale del di
partimento dell’Aisne, ma prima dei diciotto anni lo trovia
mo a Lione, dove si perfeziona nello studio della chimica 
nel laboratorio di Pelouze, e subito dopo, con lo stesso Pe- 
louze e con un amico, a Londra, sempre impegnato in 
esperimenti scientifici. A ventun’anni ha una preparazione 
tecnica e scientifica così completa che gli procura una no
torietà a livello europeo. E’ un momento esplosivo, in Eu
ropa, per le attività chimiche e, nell’ambiente, i nomi dei 
tecnici esperti hanno una rapida circolazione. Sarà per 
questo che un ingegnere alsaziano, Gaspare Dollfus, lo in
viterà a Basilea. Gaspare Dollfus dirige, per conto del Go
verno svizzero, uno stabilimento per la produzione del gas 
illuminante appena inaugurato. Ma non si rivolge a Roberto 
Lepetit perché collabori con lui nella produzione del gas. Si 
tratta di dare inizio, nella Confederazione, a un’industria già 
in forte crescita in Germania: quella dei coloranti. Gaspare 
Dollfus è informato che il chimico francese ha imparato a 
Lione il metodo per fabbricare un blu particolare che si 
chiama appunto blu di Lione. Ed è questo il lavoro che 
affida a Roberto Lepetit. Il giovane chimico fa presto a 
dare la prova delle sue capacità, ma fa altrettanto presto 
a innamorarsi di Climène Dollfus, la figlia dell’ingegnere. 
Questa volta si tratta di un amore contrastato : perché né la 
famiglia Lepetit né la famiglia Dollfus dimostrano molto 
entusiasmo alla notizia che i due ragazzi avrebbero deciso
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Lepetit 
decide di scegliere

l’Italia

di sposarsi. Per quanto capace nel suo mestiere, Roberto 
Lepetit, nel 1864, non è proprio un buon partito. Intanto 
non ha che ventidue anni, ed è ancora abbastanza difficile 
prevedere quello che gli riserberà il futuro. Per il momento 
il suo stipendio è appena quel tanto che gli basta per cam
pare. E la signora Dollfus, anche se il marito tenta timida
mente di persuaderla del contrario, non nasconde il proprio 
scetticismo sull’avvenire della chimica. Per Climène la si
gnora aveva in mente tutt’altro che un ragazzino in camice 
bianco quotidianamente sporco, quindi da mettere tutti i 
giorni in bucato, e sostanzialmente incapace di altra con
versazione che quella fondata sugli argomenti del suo la
voro. In casa ne parlava già troppo il marito. E poi un uf
ficiale, magari prussiano, può diventare generale. Un funzio
nario governativo può raggiungere i più alti gradi. Un chi
mico è destinato a rimanere per tutta la vita chimico. Dun
que disse di no. E di no disse anche, da Chauny, la signora 
Lepetit. Per tutta un’altra ragione: i Dollfus erano prote
stanti e Climène, nel rigore dei suoi vent’anni, non intende 
rinunziare alla propria religione. Tanto, Roberto ha già 
detto che non gliene importa niente. Si sa che l’opposizione 
delle famiglie è un alimento di straordinaria efficacia nella 
crescita dell’amore. E dunque i due ragazzi si sposarono. 
Ma fecero di peggio : tempo nove mesi e misero al mondo un 
figlio. Il neonato non fu battezzato né Gaspare, né Fran
çois, che era il nome di Lepetit padre. Fu battezzato Roberto. 
Segno che il no alle nozze pesava ancora sulla nuova fa
miglia.
Non avrebbe nessuna importanza, se non fosse che proprio 
per questo, per il durare di quel no, toccò all'Italia la ven
tura di veder nascere e prosperare, negli anni futuri, un 
industria farmaceutica come la Lepetit. Infatti, dal mo
mento che l’aria di Basilea per la giovane famiglia era di
ventata poco respirabile, Roberto Lepetit decise di trasfe
rirsi. Ma non scelse subito l’Italia. Alla moglie pose un’al
ternativa: o l’Italia appunto, o il Giappone. Mondi nuovi 
in ogni caso. Perché, lo abbiamo detto ripetutamente, l’im
magine dell’Italia che si aveva dall’altra parte delle Alpi era 
appunto l’immagine di un paese in crescita, ricco di prospet
tive e di opportunità. Climène Dollfus amava l’avventura, 
non aveva paura dei rischi se si trovava accanto al marito, 
sapeva di essere capace di sopportare le inevitabili priva
zioni, ma tutto entro un ragionevole raggio di lontananza 
geografica. Perciò scelse l’Italia. E allora nella primavera
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del 1967, come abbiamo detto, i tre Lepetit, padre, madre e 
figlio, salirono su una diligenza in tutto simile a quella sulla 
quale abbiamo visto salire i Legler, presero la strada del 
Gottardo, e scesero nella pianura padana.
La prima residenza, anche questo lo abbiamo detto, è nel 
sobborgo milanese di Gorla. E le opportunità e le prospetti
ve, sulle prime, non furono proprio delle migliori. Roberto 
Lepetit, prima di lasciare Basilea, in qualche modo si era 
cautelato: non era partito proprio allo scoperto. Aveva otte
nuto la rappresentanza di una fabbrica svizzera che produ
ceva coloranti e fecole. Ma non è che gli affari andassero 
proprio a gonfie vele. Probabilmente il giovane francese, 
cresciuto all’esperienza degli studi scientifici e dei ritrovati 
tecnici, abituato alla vita di laboratorio e alle decisioni di 
fabbrica, era scarsamente dotato per il lavoro di rappre
sentante. Anche se la merce che offriva era, dopo tutto, 
quella del suo settore, la capacità di persuasione di cui di
sponeva nei confronti dei possibili clienti non doveva es
sere molto forte. Gli venne in aiuto il cognato: Alberto Doll- 
fus, fratello di Climène. Stava a Milano e commerciava in 
seta. Come spesso accade, Alberto non condivideva affatto 
l’avversione, e meno ancora il rancore, dei genitori per l’uo-
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Milano: la Foppa 
nelle drammatiche giornate 

del maggio 1898. 
E’ un dipinto di Beltrame

mo che aveva sposato sua sorella. Anzi, erano amici. E 
decisero di lavorare insieme. Troviamo, nel 1868, che a Mi
lano è registrata una ditta la cui ragione sociale porta i due 
cognomi: Lepetit e Dollfus. E’ una ditta commerciale e ha 
lo scopo di vendere prodotti chimici e coloranti di produ
zione svizzera e tedesca. Come si vede è Alberto Dollfus 
che segue Roberto Lepetit nel suo ramo: il futuro indu
striale farmaceutico continua ad avere più fiducia nella chi
mica che nella seta.
Ma la fiducia, e le speranze, di Roberto Lepetit sono so
prattutto per la produzione. E allora, trovato un altro socio, 
Augusto Gassner, che dispone di un po’ di capitale e sem
bra essere un amministratore capace, Roberto Lepetit riesce 
a convincere gli altri due a impiantare uno stabilimento per 
la produzione di estratti per coloranti. I terreni, in Lombar
dia, sono già troppo cari. E i tre soci, che hanno battezzato 
la nuova impresa Le-do-ga, dalla prima sillaba dei tre co
gnomi, si mettono in giro per trovare qualche cosa di con
veniente. Per la ragione inversa a quella che abbiamo detto 
prima mettendo a confronto Torino a Milano, il terreno più 
a buon mercato lo trovano in Piemonte, a Susa. Qui sor
gerà la fabbrica, che sarà pronta nel 1871. E qui comince-
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La famiglia di Elio Bracco 
prima del suo trasferimento 

dalle isole del Quarnero 
a Milano, nel 1927

ranno i guai. Perché ad anticipare i quattrini per l’acquisto 
del macchinario è stata una banca di Basilea, la Banca Ehin- 
ger. Che a un certo punto, secondo i patti, vuol essere rim
borsata di capitali ed interessi. Proprio nel punto in cui i 
tre soci, in fase di avviamento, non hanno il denaro per pa
gare il debito. I banchieri di Basilea non sono disposti ad 
aspettare. Non credono nell’avvenire di quell’industria alla 
quale hanno anticipato i capitali per impiantarsi, hanno 
captato la notizia che il macchinario acquistato con il loro 
denaro è di qualità scadente, sanno che il prodotto si ven
de con fatica. Tutte queste cose: ma anche un’altra. Ro
berto Lepetit aveva chiesto la cittadinanza italiana, e pro
prio nel 1871 gli era stata accordata. Non era una notizia 
capace di indurre i signori di Basilea alla benevolenza. Ci 
fu tra debitori e creditori una corrispondenza burrascosa. 
Ci fu anche qualche viaggio di Alberto Dollfus a Basilea. 
Ma senza esito. L’intimazione di pagare il debito arrivò 
nelle mani dell’ufficiale giudiziario. O almeno ci fu una 
precisa minaccia. La salvezza venne ancora una volta dal 
capitale svizzero. E le ragioni del salvataggio furono solo 
indirettamente economiche. Si deve parlare nuovamente di 
matrimoni. Perché Alberto Dollfus si era sposato: a Sesto 
San Giovanni, sì. Ma con Laura Vonwiller, la figlia di un 
banchiere svizzero: appunto Oscar Vonwiller. Il genero non 
gli domandò denaro nuovo e non gli chiese di intervenire 
esponendo la banca. Gli bastava l’autorizzazione di adope
rare quello che aveva già avuto. Di impegnare nell’affare 
la dote della moglie. Si può presumere che Oscar Vonwiller 
non dicesse subito di sì, anche se si trattava di salvaguardare 
il buon nome di suo genero.
Un fallimento, nel 1871, non era proprio roba da ridere. La 
voce che le attrezzature della fabbrica di Susa non avevano 
risposto alle aspettative era arrivata anche a lui. Finì per 
acconsentire, ma al patto che il denaro non fosse adoperato 
soltanto per tacitare la Ehinger. Il macchinario della Le- 
do-ga doveva essere sostituito, anche se la cifra indispensa
bile si raddoppiava. In altre parole Oscar Vonwiller non agì 
da benefattore, agì da finanziere. E i fatti gli dettero ragione, 
perché la società cominciò a prosperare e a dare profitti.
Ma la produzione di Susa, e poi di Garessio, in provincia di 
Cuneo, è ancora quella dei coloranti. Per arrivare alla Le
petit farmaceutica ci vorranno ancora vent’anni. E a fon
darla non sarà il Roberto Lepetit che abbiamo visto arri
vare da Basilea. Sarà l’altro Roberto Lepetit: suo figlio. 
Che ha studiato a Zurigo, dal momento che la cittadinanza
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Nella confezione, 
ancora tutta manuale, 

dei prodotti farmaceutici,
la manodopera femminile italiana non ha interrotto i legami con la Svizzera e dal mo- 

è in prevalenza mento che, per le discipline tecniche, la preferenza è ancora 
tutta per le università straniere. Il secondo Lepetit si è spe
cializzato in chimica organica. E finirà per trasferirsi, con 
la famiglia e con l’azienda, a Milano. Non prima del 1908, 
dopo che il padre, a soli 65 anni, sarà morto. Con i Lepetit, 
Milano ha del resto un singolare debito di riconoscenza. Se 
non altro la Milano dei fedeli del santo protettore, di Sant’ 
Ambrogio. Perché se non ci fosse stato Roberto Lepetit, il 
padre, con la sua esperienza di materie coloranti, i devoti 
del bellicoso vescovo patrono della città non avrebbero sa
puto mai quali erano le reliquie cui attribuire la loro vene
razione. Nei lavori di restauro della chiesa di Sant’Ambro
gio, infatti, erano state trovate tre tombe. Si sapeva che con
tevano i resti di Ambrogio, di Protasio e di Gervasio: tre 
santi legati alla storia cittadina, e tutti e tre ugualmente ve
nerabili. Ma Ambrogio era il patrono. Spettava alla sua 
salma qualche misura di devozione in più. Soltanto che bi
sognava identificarlo, e non era facile. Fu a questo punto 
che venne richiesta l’opera di Roberto Lepetit, perché ese
guisse una perizia chimica. Soltanto Ambrogio, infatti, era 
stato vescovo. E dunque solo nella sua salma si sarebbero 
dovute trovare tracce di porpora, dal momento che i vescovi 
venivano inumati con gli abiti propri della loro dignità. L’a
nalisi chimica di Roberto Lepetit trovò tracce di porpora in 
una delle tre salme : tante da non lasciare adito a dubbi. Da
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quel giorno i milanesi che passano per la cripta della chiesa 
di Sant’Ambrogio hanno la certezza che il loro segno di 
croce, o la loro genuflessione, vanno proprio alle reliquie 
cui sono dovuti. Alla patria di adozione, la famiglia dei 
Lepetit pagherà un altro tributo. Crudele questa volta, an
che se eroico. Nel cielo della Sicilia, il 5 dicembre 1941, 
rimarrà ucciso in combattimento, e insignito della meda
glia d’oro, Gabriele Ferretti di Castelferretto. E un nipote 
di Roberto Lepetit: figlio di Lucrezia, che è a sua volta fi
glia del secondo Roberto e che ha sposato a Milano il conte 
Piero Ferretti di Castelferretto. Si nota un’inclinazione del
l’industria farmaceutica verso i matrimoni patrizi. La meda
glia d’oro del cugino, nella tristezza dei tempi, nella confu
sione degli animi, nella tragica ambiguità delle vicende po
litiche, non salverà un altro Roberto Lepetit, che è figlio di 
Emilio, il fratello del secondo Roberto, dalla deportazione 
in Germania e dalla morte in campo di concentramento, nel 
maggio del 1945. Significa soprattutto questo: che la fa
miglia aveva vissuto con animo fedele, anche nei loro mo
menti più drammatici, le vicende della nazionalità che l’im
migrato francese aveva liberamente scelto, per sé e per i suoi 
discendenti, nel 1871.
Per trovare, in via Guastalla, a Milano, la Società di Pro
dotti Chimico-Farmaceutici A. Bertelli e C., bisogna aspet
tare il 1888. Proprio l’anno in cui muore Carlo Erba. Non 
abbiamo il nome delle persone che nella ragione sociale 
corrispondono a quel C., ma sappiamo che Achille Bertelli, 
anche se era figlio di un notaio bresciano abbastanza prov
visto di mezzi, e se sua madre, Maria Cortinavi, veniva da 
una famiglia agiata, quando tornò, nel 1886, dalla sua espe
rienza californiana, non disponeva di molti quattrini. Non 
aveva capitali, si vuol dire. Non tanti almeno quanti oc
correvano per quello che aveva intenzione di fare. Mettere 
a frutto l’esperienza che aveva accumulato in America in 
campo farmaceutico e produrre le specialità di cui aveva 
appreso la ricetta. Produrle naturalmente su scala indu
striale: alla farmacia di Sale Marasino, sul Lago d’Iseo, che 
aveva lasciato nel 1879, non sarebbe certo tornato. Per 
questo chiederà l’aiuto finanziario di alcuni amici e li as- 
socerà alla sua impresa. Più tardi, per allargare le disponi
bilità finanziarie, trasformerà la società in un’anonima. Ma 
non sarà uomo capace di sopportare i freni impliciti nella con
duzione di un’anonima. Le prudenze, anche se giustificate, 
del consiglio di amministrazione, l’obbligo di rendere con
to delle proprie decisioni senza trovare sempre quel pieno

152



Giovanni Recordali

Arrigo Recordati

consenso che ci si poteva aspettare, i limiti posti alla volontà 
imprenditoriale, sono tutte cose che contrastano con il suo 
temperamento. E allora, nel 1901, ci sarà una seduta tem
pestosa del consiglio, che si concluderà con le dimissioni di 
Achille Bertelli dalla presidenza della società. Non sarà 
un atto formale. Sarà un’uscita totale, e senza ritorno, da 
tutte le attività dell’azienda, al cui vertice passerà il fratello 
Vittorio. Così definitiva che nel 1915, morto Vittorio Ber
telli, Achille opporrà un reciso rifiuto alla proposta di ri
prendere la guida della società.
Se si vogliono intendere, più che le motivazioni, i modi di 
un atto che ha tutte le caratteristiche di una sdegnata abdi
cazione, bisogna conoscere Achille Bertelli un po’ più da 
vicino. Vederlo per quello che è: uno degli italiani irre
quieti, avventurosi e in definitiva non disposti ad obbedire 
a nessun altro che a se stessi. Lo proverà negli anni maturi 
della sua vita, quando, lasciata la Bertelli a 46 anni, non gli 
passa neppure per la mente di mettersi a riposo, anche se ne 
avrebbe i mezzi. I capitali che ha li impiega subito e in una 
attività carica di avvenire : l’industria automobilistica. Lo 
troviamo infatti tra i fondatori della Brixia-Zust, la fabbrica 
di automobili destinata a diventare l’OM. Ma li impiega an
che per finanziare la nascente industria alberghiera di Sal
somaggiore. Le acque termali dell Appennino Emiliano 
a lui avevano fatto bene: soffriva di spondilite e i ba
gni di Salso lo avevano rimesso in piedi. Adesso è pronto a 
spendere quattrini perché la stazione termale sia dotata di 
attrezzature adeguate. Tuttavia quello che lo tenta di più 
è proiettato verso il futuro, è l’ipotetico, appunto l’avven
turoso: in termini molto più radicali è l’aviazione. Si deve 
ad Achille Bertelli la costruzione di un apparecchio che ha 
tutta l’aria di voler essere un elicottero e che Bertelli battez
za “areostave”. Ha il solo difetto di non alzarsi e di non 
volare. L’accanimento con cui Achille Bertelli ripete, nella 
campagna milanese, i suoi tentativi, non ha il potere di vin
cere l’insufficienza dei motori.
Il temperamento d’avventura, il gusto di buttarsi allo sba
raglio e di non calcolare il rischio, Achille Bertelli lo aveva 
già dimostrato e sufficienza negli anni giovanili. La par
tenza per l’America, nel 1879, a 24 anni, ha tutta laria 
di un colpo di testa. Infatti parte senza dire niente a nessuno. 
1 genitori vengono a saperlo da una lettera asciutta e sinte
tica, senza ombra di sbavature, scritta da Genova, quando 
un ripensamento è impossibile. La nave sta per partire. Ma 
c’è anche di più : sceglie la strada dell’America senza preoc-
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Achille Bertelli 
fa il facchino 

in America

cuparsi di imparare una parola di inglese e sapendo che 
il titolo di studio di cui è provvisto, e conseguito a Pavia, 
negli Stati Uniti conta meno che zero. Garibaldi, a Nuova 
York, campò fabbricando candele steariche. Di Achille Ber
telli le biografìe ufficiali o semiufficiali dicono che abbia 
fatto il facchino. E può benissimo darsi che sia vero. Perché 
di una cosa si può stare certi: che gli inizi, nelle condizioni 
in cui era arrivato, non potevano essere diversi da quelli 
di uno qualunque degli emigranti che i vapori della Navi
gazione Generale Italiana scaricavano sulle banchine di 
Manhattan. Altrettanto certo è che a Nuova York non si 
fermò che poco. Attraversò l’America in tutta la sua lar
ghezza; così visse, sia pure in treno, l’esperienza dell’itine- 
rario dei pionieri, e si trasferì oltre le Montagne Rocciose, 
in California. San Francisco è, lo è sempre stata, più acco
gliente e soprattutto meno alienante di Nuova York. In più, 
nel 1880, vi si parlava ancora lo spagnolo e almeno con 
qualcuno era possibile intendersi subito.
Ma Achille Bertelli, in California, l’inglese lo studiò e lo 
imparò. Tanto da potersi iscrivere all’università per otte
nere il titolo di studio che gli occorreva per esercitare nel 
territorio degli Stati Uniti. Quando ebbe ottenuta la laurea, 
non andò a servizio. Trovò modo di mettere insieme dei 
soldi o di farsene mandare dall’Italia, capovolgendo la nor
ma, e aperse una farmacia a San Francisco. Non ci interessa 
di sapere come gli andassero le cose. Probabilmente bene, 
dal punto di vista dei guadagni. Ci interessa di sapere invece 
che andò a mettere il naso dappertutto per acquisire più 
conoscenze che poteva in campo tecnico e sulle specialità 
farmaceutiche ancora sconosciute in Italia, ma già diffuse in 
America e nelle nazioni europee industrialmente più evolute. 
E che in modo particolare lo interessò l’uso che si faceva 
di un derivato catramoso per curare le affezioni dell’appa
rato respiratorio. Fa ’’catramina” appunto, che negli Stati 
Uniti veniva confezionata in pillole.
Il momento dell’insofferenza scattò, per un personaggio in
stabile come Achille Bertelli, anche a San Francisco. E con 
la medesima disinvoltura, con lo stesso impeto improvviso 
con cui aveva lasciato l’Italia, lasciò la California. Non riat
traversò l’America. F’idea di fare, per mare, il periplo del
l’America del Sud, di ripetere alla rovescia la rotta di Ma
gellano, stuzzicava il suo gusto per tutte le cose che sapes
sero di avventura, o almeno di insolito. E dunque si imbarcò 
a San Francisco. Se l’amore per il rischio anche fisico di 
Achille Bertelli aveva bisogno di essere soddisfatto, si può
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dire senz’altro che quel viaggio per l’Oceano Pacifico, lun
go le coste cilene e poi nelle acque tempestose del Capo 
Horn, lo soddisfece senza riserve. Si sa che fu un viaggio 
travagliato e che la nave sulla quale il futuro imprenditore 
italiano era imbarcato andò a un pelo dal fare naufragio. 
Se fosse accaduto, se la nave si fosse persa, l’elenco delle 
vittime del mare avrebbe avuto un nome di più. E un nome 
di meno la storia della crescita industriale italiana. Ma non 
accadde. Il vapore ritrovò le acque più tranquille del Me
diterraneo, e poi del Tirreno. E depositò, alla fine, Achille 
Bertelli su un molo di Genova.
Era il 1886. In America, Achille Bertelli era rimasto sette 
anni. E già sappiamo che l’azienda di via Guastalla, a Mi
lano, cominciò a lavorare nel 1888.
Il primo prodotto fu la ’’Catramina”, che, per l’Italia, lo ab
biamo già detto, era una novità. E che trovò subito un mer
cato molto ben disposto a riceverla. Gli italiani stavano rive
lando fin da allora la loro caratteristica di essere degli straor
dinari consumatori di medicinali. Tanto più se sono inediti e 
se arrivano sul mercato sostenuti da una vigorosa azione pub
blicitaria. E infatti il farmacista bresciano, in America, 
aveva imparato a fare le pillole per spegnere la tosse, ma 
aveva imparato anche alcuni mezzi per venderle. Primo fra 
tutti quello del lancio pubblicitario. Abbiamo già detto che, 
presso a poco in quegli anni, sono i liquoristi a far fare 
allo strumento di comunicazione pubblicitaria, alle réclame 
come si diceva allora, un eccezionale salto qualitativo. Bi
sogna aggiungere che i produttori di medicinali non sono 
da meno. Anche se il loro messaggio appare, dal punto di 
vista della forma, in qualche modo meno rigoroso. Se vi è 
una maggiore indulgenza, più che per il gusto del liberty, 
per quella deformazione o degradazione del liberty che è il 
kitsch. Sulla strada della pubblicità, il reduce dall’espe
rienza americana trascinò i concorrenti. E del resto quello di 
trascinare era uno dei dati del suo carattere. Guai, quando 
si scontrava con qualcuno che non si mostrava disposto a 
subire l’impeto dei suoi entusiasmi. Adesso che lo abbiamo 
conosciuto meglio non facciamo fatica ad immaginare che 
cosa deve essere stata, in voci alterate, in pugni sul tavolo, 
in scoppi di collera, la seduta del consiglio di amministra
zione della Bertelli quel giorno del 1901 in cui il presidente, 
e fondatore della società, se ne andò sbattendo l’uscio per 
non tornare più indietro.
Ma siamo a Milano, siamo negli ultimi anni del secolo e 
siamo in presenza di imprenditori nuovi che, se non hanno
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e modernissimo stabilimento 
della Carlo Erba a Rodano,

nelle immediate vicinanze tutti il carattere imperioso e irreducibile di Achille Bertelli,
di Milano è facile che siano su quella strada. Non è proprio la chiave

di quello che sta per accadere, ma è certo che può essere 
una delle componenti. Tutta ITtalia è inquieta. Il secondo 
ministero Crispi, che durò dal 1893 al 1896, aveva lasciato 
il paese in uno stato di profonda depressione economica. 
Già lo abbiamo detto, la denunzia del trattato commer
ciale con la Francia, e la guerra delle dogane che ne seguì, 
attuata da Crispi nella sua prima tornata di potere, aveva 
dato alla crescita economica del paese una legnata non indif
ferente. E abbiamo visto che se Crispi ebbe la forza di at
tuarla, quella denunzia, e di affrontare il conflitto doganale 
che non poteva non provocare, una parte di responsabilità 
non può essere scaricata dalle spalle degli imprenditori, per
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la somma delle risposte che avevano dato agli interrogativi 
della commissione di inchiesta industriale. Poi, con Crispi 
un’altra volta al potere, c’era stata la voragine di spese della 
guerra d’Abissinia, conclusa con la catastrofe di Adua. 
Qui gli imprenditori non c’entrano. Ma è proprio vero? 
Può essere abbastanza legittimo supporre che, nella sua in
clinazione per le avventure coloniali, Francesco Crispi si 
sentisse sostenuto non certo da tutto il paese, per la grande 
maggioranza del quale l’Africa non era altro che il Conti
nente Misterioso, la terra dei cannibali; non certo dalle 
classi lavoratrici, che avevano ben altri problemi a cui pen
sare: ma proprio dalla borghesia più abbiente. Che non ma
scherava la propria vocazione per il prestigio nazionale. Ma 
che, proprio perché si stava avviando verso programmi an-
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La cosmetica 
annuncia 

tempi nuovi

che ambiziosi di produzione, aveva bisogno di una certa 
quota di spazio. Mercati su cui espandersi, punti di forza 
lungo le rotte commerciali, soprattutto fonti di materie prime 
a prezzi facilmente accessibili. L’esempio delle altre nazioni 
europee, le “potenze”, come si diceva allora, era un esempio 
che non poteva mancare di esercitare un impulso.
A parte le supposizioni, i fatti sono quelli che sono. La crisi 
economica italiana, subito dopo il 1896, è una realtà che 
pare abbia raggiunto il suo punto di rottura, e che in qual
che caso lo abbia superato. E intanto crescono le istanze 
sociali. Che non trovano, né da parte del Governo, né da 
parte delle categorie imprenditoriali, una risposta abbastan
za pronta. Soprattutto una risposta adeguata. Il partito so
cialista comincia a far sentire il suo peso e la sua voce. Il 
primo congresso nazionale si tiene a Genova, ed è nel 1892. 
Ma la sua voce, proprio nel senso di un diverso atteggia
mento da parte dell’autorità politica e degli imprenditori 
nei confronti dei lavoratori, la fa sentire anche Leone XIII. 
L’enciclica Rerum novarum è del 1891. Chi si muove, però, 
è soprattutto la piazza. Allora si diceva così : e si intendevano 
forze popolari non necessariamente fatte di operai e meno 
ancora inquadrate in movimenti politici o sindacali di fisio
nomia nettamente definibile. A Parma, nei primi mesi del 
1898, “la folla”, il termine usato dai testi di storia è questo, 
prese la mano alle forze dell’ordine e abbatté pali del tele
grafo e lampioni, disselciò le strade e incendiò il gas illumi
nante che usciva dalle colonnine stroncate. A Roma l’ordine 
era tenuto con i decreti di stato d’assedio. A Firenze venne 
occupato dai dimostranti Palazzo Strozzi, e per un giorno 
i dimostranti furono padroni della città.
A questo stato di cose le autorità politiche non sapevano 
opporre altro che provvedimenti di forza privi di contenuto. 
In pratica, i soldati. Ai quali i prefetti facevano ricorso con 
una frequenza sempre più preoccupante e con la prospettiva 
sempre più probabile che a un certo punto la situazione 
sarebbe stata consegnata nelle mani dell’autorità militare. 
In un certo senso lo fu. E accadde, come si sa, a Milano, nel 
maggio 1 898. Fu qui che il generale Bava-Beccaris ordinò 
di aprire il fuoco contro la folla. E di farlo non con i fucili, 
ma con l’artiglieria.
Mentre il popolo si agita, la truppa sbarra le strade e pre
sidia i crocevia, i generali comandano il fuoco e il governo 
consuma tutto il suo spirito d’iniziativa nel richiamare alle 
armi una classe di riservisti, Achille Bertelli differenzia la
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sua produzione. Comincia a produrre anche profumi e saponi. 
Niente di grave. Semplicemente il segno che le iniziative 
imprenditoriali, alcune se non altro, si possono anche muo
vere lungo una strada che non si incrocia in ogni caso con 
quella degli accadimenti politici. Il segno, però, anche di 
un’altra cosa, in qualche modo più sottile : che sta prenden
do corpo un mercato pronto a ricevere i prodotti che la 
cosmetica olire. E’ presente, a Milano come sempre prima 
che altrove, una società interessata a giocare una propria 
carta frivola o, meglio ancora, alla ricerca dei simboli, 
anche esteriori, della propria distinzione. Cresce il numero 
di coloro per i quali assume importanza apparire e rendersi 
gradevoli anche come presenza fisica. C e anche dell altro, 
l’impegno, da parte dei produttori italiani, di battere, intanto 
sul mercato interno, la concorrenza massiccia degli stranieri, 
e dei francesi prima che degli altri.
Si spiega per questa via anche la fortuna di Tomaso Migone. 
Che non è legata soltanto alla famosa Chinina , offerta ai 
calvi e agli imberbi come un rimedio prodigioso, e proposta 
attraverso campagne pubblicitarie così massicce da essere 
rimasta nella memoria molto più a lungo del prodotto che 
annunciavano. Migone faceva profumi, saponi, lozioni di 
ogni genere. Lavorava anche per conto terzi, nel suo stabili
mento che sorgeva in piazzale Loreto. Lo stesso Bertelli ave
va affidato a lui la produzione di una parte del suo sapone 
profumato, il ”Sapol”, che persuadeva i consumatori con la 
notizia di essere quello con cui Umberto 1 si toglieva lo spor
co, ché Achille Bertelli non faceva mai mancare al Re il suo 
sapone. E i prodotti che Tomaso Migone presentò nel suo 
padiglione all’Esposizione del 1906 raggiungevano il mi
gliaio : quattrocento erano le varietà di sapone.
Anche con il perentorio ’’distinguo’ di Carlo Erba al Comi
tato di inchiesta industriale, la nascita e la prima crescita 
dell’industria farmaceutica sono difficilmente separabili dalla 
nascita e dalla prima crescita dell’industria chimica. Soltanto 
che l’industria chimica, con l’ingresso della Montecatini e 
con la dinastia dei Donegani, che vi compaiono nell’ottobre 
del 1899, assume dimensioni tali che richiedono un discorso 
separato. Piuttosto, nell’industria farmaceutica, a parte le 
vicende del presente più immediato, assistiamo, in tempi più 
recenti, attorno al 1930, alla comparsa di nomi nuovi. Nel 
1927 è a Milano Elio Bracco. Non è né chimico né farma
cista. Viene dalla nuova frontiera, da una delle isole dalmate 
che il Trattato di Rapallo ha lasciato all’Italia: Lussino. 
Viene anche da una coraggiosa attività irredentistica negli 
ultimi anni di vita dell’Impero asburgico e da una breve
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carriera alle dipendenze del Ministero degli Esteri. Strana
mente, sarà proprio questo che farà di lui un imprenditore 
farmaceutico. Perché, come membro della Commissione ita
liana, presente, assieme a quelle alleate, nella definizione dei 
confini tra la Germania e la Polonia, aveva conosciuto a 
Darmstadt la famiglia dei Merck. Una conoscenza che di
ventò amicizia, ma che soprattutto diede origine a un rap
porto di reciproca fiducia. I Merck affidarono a Elio Bracco 
il ridimensionamento della rappresentanza che avevano in 
Italia: data di nascita il 1“ giugno 1927. La società che 
nasce ha lo scopo di curare « la fabbricazione, confezione, 
compravendita diretta o per conto terzi dei prodotti chimici 
e affini della E. Merck ». E’ il germe della Bracco, dove 
entrerà, nel 1935, come direttore tecnico, Fulvio Bracco, che 
intanto si sarà laureato in chimica e farmacia. Dal 1936 la 
società non si chiama più Italmerck: nella ragione sociale 
rimane solo il nome dei Bracco.
Nello stesso 1927 si trasferisce a Milano da Correggio, in 
Emilia, Giovanni Recordati. E’ un farmacista, ma ha già 
impiantato, alle spalle della sua farmacia di provincia, un 
laboratorio. Ha capito che il futuro deH’industria farmaceu
tica è il coraggio e l’assiduità della ricerca. Poi ha capito 
che alle dimensioni industriali, nel momento del loro avvio, 
le opportunità che la provincia offre non sono sufficienti. 
Nel momento dell’avvio: perché sarà proprio la Recordati, 
tra le industrie farmaceutiche italiane, una delle prime a 
trasferire nelle regioni meridionali una parte della propria 
produzione. Con Giovanni Recordati ci sono i figli : Arrigo e 
Marcello. Il secondo perirà tragicamente in un incidente 
automobilistico. Alla testa dell’azienda è rimasto Arrigo 
Recordati.
L’Istituto De Angeli nasce pochi anni dopo, nel 1930. Il 
fondatore, Carlo De Angeli, è ancora al vertice della società. 
Oggi come oggi il settore farmaceutico italiano appare come 
un settore inquieto, pur con la storia ricca di fermenti vitali 
che abbiamo visto appartenere ai nonni. O forse proprio 
per questo. L’interesse del capitale straniero per la nostra 
industria farmaceutica è evidente. Qualche volta è invaden
te. Non è neppure una novità. Ci sono aziende come la 
Valda, per fare un caso, che è francese ma opera in Italia 
dal 1904. Oggi però i nipoti, che mplto spesso in questo 
settore troviamo presenti, sembrano intenzionati ad arroc
carsi su una linea di difesa. A preferire la prospettiva delle 
fusioni e degli accordi interaziendali per creare organismi 
di dimensioni capaci di invertire, se mai, la tendenza sul 
piano internazionale.
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Guido Donegani, 
convittore del Collegio 

dei padri scolopì. 
E’ il primo a sinistra, 

in piedi e senza berretto

DAL CONCIME 
LA GRANDE AVVENTURA

Si chiama, ufficialmente, “operazione concimi . E segna il 
momento del passaggio definitivo della Montecatini dall at
tività mineraria all’attività chimica. La data è il 27 maggio 
1920. La Montecatini ha trasferito la sua sede dalla To
scana a Milano nel 1910, da quando alla sua testa, con
le funzioni di amministratore delegato, c’è un giovane che 
nel 1920, in marzo, ha compiuto i 43 anni. E Guido
Donegani. Sarà lui, nel pomeriggio di quel 27 mag
gio, ad annunciare agli azionisti, convocati in assemblea 
straordinaria nella sede milanese di via Dante, che il consi
glio di amministrazione, in una sola parola lui, ha deciso di 
assorbire due società industriali con le quali era in rapporto 
d’affari da tempo: l’Unione Italiana Concimi di Milano e 
la Società Colle e Concimi di Roma. E’ un atto che 1 assem
blea straordinaria è invitata a sanzionare. Ma non si tratta
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L’ingresso dell’antica 
miniera Montecatini 

in Val di Cecina. 
Sotto: il lavoro in galleria

semplicemente di questo. Guido Donegani espone agli in
tervenuti il costo dell’operazione : l’acquisto della società mi
lanese, per ovvia censura verbale anche allora si diceva fu
sione, comporta la spesa di 70 milioni; 30 milioni è la cifra 
che si deve pagare alla società romana. Ma c’è anche del
l’altro. L’amministratore delegato chiarisce agli azionisti che 
le due operazioni di acquisto non avrebbero senso se non si 
provvedesse subito a ingrandire e a rammodernare gli stabi
limenti che la Montecatini, con l’apporto delle imprese as
sorbite, aveva nel Veneto, in Emilia e nell’Italia meridionale, 
ma anche ad impiantare stabilimenti nuovi, distribuiti razio
nalmente su tutto il territorio nazionale. Spesa prevista, 25 
milioni. E dunque il totale raggiunge i 125 milioni: una ci
fra che la Montecatini non ha, e che chiede agli azionisti. Si 
tratta di triplicare, o quasi, il capitale sociale, portandolo da 
75 a 200 milioni.
Quando Guido Donegani chiedeva era molto improbabile, 
anche allora, che gli azionisti rispondessero con qualche co
sa di diverso dal sì. E con un sì netto, senza penombre e 
senza reticenze, si concluse anche quell’assemblea straordi
naria del 27 maggio 1920. Per il giovane imprenditore, nei 
cui dieci anni di anzianità al vertice dell’azienda erano com
presi gli anni della prima guerra mondiale, si trattava di una 
vittoria personale. Come tutto quello, del resto, che accadde 
alla Montecatini dal 1910 al 1945. E Guido Donegani, che 
alla chimica e in particolare ai concimi aveva pensato fin dal 
giorno in cui aveva assunto la guida della società, non na
scose certo, né a sé né agli altri, che la sentiva come tale. A 
modo suo volle celebrarla. La sera di quel 27 maggio, al Sa- 
vini in Galleria, dove mangiava sempre alla sera, allontanò 
con un gesto il braccio del cameriere che, come era d’abitu
dine, gli stava per versare una misura d’acqua nel poco vino 
che aveva nel bicchiere. Disse che quella sera non avrebbe 
bevuto certo più vino del consueto; ma precisò che lo avreb
be bevuto puro.
Insomma la Montecatini si avvia per la strada che ne farà 
la maggiore e a un certo punto quasi la sola impresa chi
mica del nostro paese, il gigante solitario, sotto l’insegna dei 
concimi. Avremo tempo di vederlo. Ma intanto si può dire 
che è sotto il medesimo segno che si svolge praticamente ogni 
discorso sulle attività chimiche, se le teniamo separate da 
quelle farmaceutiche, alle origini della nostra vita industria
le. La fonte delle notizie sarà ancora una volta queirinesau
ribile repertorio di casi che sono gli atti dell’“inchiesta indu
striale”. Sì, sempre quella: che agisce nel secondo decennio
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Un treno 
per trasferire 

il letame

dell’Unità attraverso le sedute del Comitato. E infatti, nei 
primi giorni di aprile del 1872, una sezione del Comitato la 
troviamo riunita a Firenze. Il tema è dato dai ‘prodotti chi
mici ed altri prodotti industriali di origine organica”. E’ di 
scena il fiorentino Emilio Bechi, che gli atti indicano come 
professore senza precisare di che. Con ogni probabilità di 
una disciplina scientifica, se dobbiamo giudicare dal tono 
dei suoi interventi. Ed Emilio Bechi esordisce domandando 
scusa di essere costretto a discorrere « di una materia un 
poco spiacevole, ma di grande importanza ». Allude all « e- 
scremento umano ». E lamenta, cifre alla mano, la grande di
spersione che di questa materia si fa, se non altro a Firenze, 
limitando le possibilità di impiegarla in un ragionevole rag
gio a favore dell’agricoltura. Il problema, per il professore 
toscano, è soltanto di organizzazione. Perché, con i mezzi 
di cui un ipotetico imprenditore può disporre, quanto della 
“spiacevole” materia produce Firenze non può essere portato 
in campagna oltre i sei o i sette chilometri dal suo luogo 
di origine. Spetta al governo, afferma Emilio Bechi, venire 
incontro a chi volesse assumersi il carico di una utilizzazione 
più razionale. E come ? Appunto fornendo gli strumenti per 
un opportuno trasferimento a distanza.
« Io quindi domanderei — sono le parole di Emilio Bechi — 
che le strade ferrate, le quali non devono essere destinate 
soltanto a portare dei viaggiatori e alcune merci, traspor
tassero anche questa materia : la quale cosa sarebbe assai
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Angelo Bocca

facile, qualora si facesse un vagone appositamente dove si 
potessero caricare e trasportare le botti piene di queste ma
terie. Il governo ha tutti i mezzi per raggiungere questi in
tenti, perché garantendo egli il prodotto delle strade ferrate, 
potrebbe imporre anche il prezzo del trasporto di queste 
materie; e quando questo si limitasse a 2 centesimi il chilo
metro per tonnellata, queste materie, io credo, si potrebbero 
vendere, e si farebbe così un grandissimo benefizio dell’a
gricoltura ».
Vedremo, nella riunione di due giorni dopo, che esiste già 
a Firenze un’impresa che ha l’appalto di tutto il sistema de
gli scarichi neri cittadini, e per la quale il discorso del pro
fessore ha un preciso contenuto economico e notevoli conse
guenze sul terreno dei costi e ricavi. Ma intanto Emilio Be
chi fa un passo avanti, che lo conduce a un discorso già 
molto più vicino alla tematica industriale. Sentiamo pronun
ziare la parola “fosfati”. E apprendiamo che, in pratica, i 
fosfati significano le ossa degli animali macellati. 
Apprendiamo anche che a comperare in Italia le ossa desti
nate a diventare concime sono gli stranieri. Gli inglesi in 
particolare: che acquistano in Toscana circa un milione di 
libbre di ossa all’anno. A un prezzo medio, nelle trattative al- 
l’ingrosso, che sta tra le 8 e le 10 lire al quintale. Emilio Be
chi chiede al governo un dazio fortissimo, che impedisca l’e
sodo dall’Italia in quantità imponenti di un materiale così 
prezioso e indispensabile al futuro dell’agricoltura. Emilio 
Bechi parla di « prosperità delle generazioni future » e pun
ta il dito contro il potere politico. I commissari non mostrano 
di intendere la plausibilità dei suoi argomenti. Non mostrano 
di intendere neppure il tono appassionato con cui il profes
sore, cento anni giusti prima di oggi, tenta di battersi per 
la conservazione dell’equilibrio ecologico. Vale la pena di 
ascoltare le sue parole:
« Noi non abbiamo più boschi, non abbiamo più spiagge da 
potervi levare lupinella e fieno; per conseguenza bisogna 
restituire al terreno tutte quelle sostanze che ne abbiamo 
sottratte se vogliamo avere prodotti abbondanti ». E dopo 
poche altre battute : « Vi sono persone di mente così corta
che dicono: “... la Provvidenza è quella che ha provvisto 
finora e provvederà per l’avvenire”. Vedono levare il so
le e tramontare; vedono ogni anno succedersi le sta
gioni; vedono che per tanti anni le raccolte non sono 
venute mai meno, quindi non pensano mai. Ma il Crea
tore colle sue leggi ha dettato un libro e provvede sì all’uo
mo, ma bisogna che egli si aiuti; anzi mi pare che ci è una
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vera Provvidenza, perché al momento del pericolo ha fatto 
sì che si avessero certe cognizioni che prima non si avevano; 
ed è per questo che ha dato all’uomo la ragione. Ma questa 
non serve a tutti; ed è necessario che quelli che hanno una 
ragione più svolta degli altri vengano in aiuto di quelli che 
non vogliono fare un ragionamento ».
Oggi diremmo che è un appello drammatico. Ma non sembra 
davvero che gli interlocutori abbiano quella “ragione svol
ta” a cui Emilio Bechi si richiama, se la raggelante risposta 
che gli arriva da uno dei commissari può essere questa:
« Non rimango ancora persuaso intorno alla convenienza 
di un dazio d’esportazione. Parmi che il vedere gli stranieri 
incettare con tanta premura le ossa, e pagarle a quel prezzo, 
debba aprire un poco la ragione a quelli che non conoscono 
che esse debbano avere una utilità, e spingerli in certo modo 
a studiare in quale guisa sono utili ».
Il buon senso riesce ad essere ottuso. E sarà proprio Luz- 
zatti, il presidente, a fornirne una nuova e più grave prova 
insistendo sulla necessità di non privare del lucro tutti coloro 
che « lo traggono onestamente » da questo genere di com
mercio della vendita delle ossa a un prezzo assai elevato. 
L’invito è quello di lasciare che tale commercio continui, 
ed usare per la nostra agricoltura altre materie. E sarebbe 
un discorso ineccepibile, se non fosse che tali materie appunto 
non ci sono, neppure nella già industrializzata Inghilterra, 
ed è un’ingenuità in qualche modo colpevole aspettarsele 
dall’Italia al livello tecnologico del 1872.
Uno dei commissari tuttavia qualche cosa ha capito. Tanto 
almeno da chiedere all’interlocutore notizie sull’opportunità 
che le ossa, per venire impiegate come concime fosfatico, sia
no preventivamente triturate. La risposta sarà affermativa. 
Ed ecco una prima conclusione che ha già sapore industriale :
« Qui dovrebbero sorgere degli stabilimenti che non solo rac- 
cogliessero le ossa, ma preparassero queste ossa per l’agricol
tura. La cagione dell’esportazione delle ossa non sarebbe 
forse appunto la mancanza in Italia di codesti stabilimenti? ». 
Il quesito è legittimo. Ma Emilio Bechi risponderà che si 
tratta di stabilimenti di molto facile realizzazione. E infor
merà il Comitato che a Milano, la favolosa Milano per chi la 
vede da Firenze nel 1872, le macchine per la tritatura delle 
ossa sono già state impiantate. E che esistono anche fabbri
che che riducono le ossa in fosfati. Il commissario, è Robec- 
chi e mostra di conoscere la materia, domanda se alla man
canza di ossa da ridurre in fosfati non si può supplire con 
la fabbricazione di fosfati artificiali. Emilio Bechi dirà che
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noi non abbiamo in Italia i minerali indispensabili per arri
vare al fertilizzante artificiale. Ma insomma il discorso, par
tito dall’utilizzazione immediata del concime naturale, si sta 
già muovendo su binari che conducono a traguardi indu
striali.
Non sappiamo se le ferrovie italiane si dotarono di carri at
trezzati per il trasporto del concime animale. Neppure sap
piamo se quel dazio di uscita destinato a difendere all’Italia 
il suo patrimonio di ossa sia mai entrato nelle tariffe doga
nali italiane. Qualche cosa, comunque, nella direzione di un 
ingresso di imprenditori e di aziende sul terreno carico di 
futuro, allora nessuno poteva immaginare quanto, dei ferti
lizzanti artificiali, e dunque di uno dei rami fondamentali 
della chimica moderna, era stato detto.
Giorgio Costa, che compare, sempre a Firenze, due giorni 
dopo, e del quale abbiamo preannunciato l’arrivo, è già a 
modo suo un imprenditore. Si qualifica infatti come direttore 
della società delle latrine asportabili e della fabbrica dei 
concimi animali. Fornisce anche i dati della produzione. Se 
vogliamo scherzarci sopra diremo che si tratta di un prodotto 
nazionale lordo nell’accezione più immediata dei termini. E 
comunque, per la città di Firenze, sono due tonnellate gior
naliere la quantità di concime che l’ottimo signor Costa 
riesce a raccogliere con le sue “latrine asportabili”. Più riu
scirà a diffonderle e ad installarle nelle case dei “particolari”, 
come chiama guicciardinianamente i privati, e più la produ
zione aumenterà. E’ fatale che il personaggio, con il suo singo
lare mestiere, si colori un po’ di grottesco. Ma viceversa la 
cosa è seria. Perché Firenze, nel 1872, anche se ha appena 
finito di essere la capitale provvisoria del Regno, non ha fo
gnature. Ma non ha neppure una quantità apprezzabile di 
pozzi neri. Tanto che l’aumento della popolazione, dovuto 
appunto al trasferimento da Torino della Corte e della buro
crazia governativa, fa davvero parlare di pericoli di epidemie. 
Ed appunto su questo tema interviene Giorgio Costa, che 
riesce ad ottenere un brevetto per la collocazione nelle case 
di un rudimentale sistema di tubature e di recipienti zincati 
intercambiabili, che possono venire asportati quando sono 
ricolmi. Giorgio Costa informa il Comitato di essere anche 
il titolare dell’officina che costruisce i recipienti. Guadagna 
su tutto, in una parola. Il costo dell’impianto completo, tu
bature e recipienti, sta tra le 50 e le 70 lire. Il servizio e la 
manutenzione vengono pagati in ragione di una lira al mese. 
Il prodotto, o la materia come pudicamente si dice, riman
gono a sua disposizione. E Giorgio Costa naturalmente lo
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vende. Ma fa anche qualche cosa di piu : acquista le ossa, le
tritura e mescola la polvere al concime naturale. Anche lui 
ha qualche cosa da dire sull’incetta di ossa che gli stranieri 
fanno sul nostro mercato, e appoggia l’istanza di Emilio Be
chi per un dazio che limiti la convenienza degli stranieri ad 
acquistare da noi, e riporti il prezzo delle ossa dalle 12 lire 
al quintale a cui sono arrivate alle 6 o 7 che si pagavano pri
ma. Per quanto i procedimenti siano del tutto artigianali, 
è chiaro che ci troviamo di fronte a un embrione di industria 
dei concimi. Già qualche cosa di più del semplice trasferi
mento a distanza dei fertilizzanti naturali o dell aggiunta di 
polvere d’ossa. La piccola impresa di Giorgio Costa impiega, 
nell’impasto, anche cenere, fuliggine e solfato di calcio. E 
le cose, a giudizio dell’imprenditore toscano, vanno bene. 
Perché, alla data della riunione del Comitato, la fabbrica di 
Giorgio Costa esiste soltanto da diciotto mesi, ma vende già 
in tutta la Toscana e ha iniziato la vendita anche in altre re
gioni italiane. Insomma, il mercato tira . E Costa può affer
mare con piena sicurezza:
« Io vedo per questa industria un bello avvenire, perche 1 

concimi appena finiti di fabbricare sono subito esitati ». Non 
c’è neppure bisogno di preoccuparsi delle spedizioni e delle
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tariffe ferroviarie, perché la vendita avviene in fabbrica, ed 
è il compratore che si assume il compito di portarsi a casa 
la sua mercanzia.
Di concimi, di ossa, di fosfati, e anche della colla che si può 
ricavare sempre dalle ossa una volta separato il fosfato, si 
parlerà ancora a Bergamo nel settembre dello stesso 1872. 
A Torino, il 25 ottobre, si parlerà invece di generi per tin
toria. E a presentarsi ai signori del Comitato sarà un perso
naggio che abbiamo già conosciuto, Roberto Lepetit, che in 
quegli anni non ha ancora iniziato la propria attività farma
ceutica, ma ha già impiantato, in società con il fratello della 
moglie, una fabbrica di coloranti a Susa. Quella di cui ab
biamo parlato, e che lo metterà nei guai con la banca di Ba
silea dalla quale ha avuto in prestito i quattrini per 1 acqui
sto del macchinario. I coloranti si sa che sono, accanto ai 
fertilizzanti, l’altro grande tema della produzione chimica 
italiana. Li chiedono gli industriali tessili che, lo abbiamo 
visto, stanno dando al paese le sue prime vere strutture indu
striali. Roberto Lepetit, lo sappiamo, è uno straniero che ha 
appena ottenuto, nel 1871, la cittadinanza italiana. Ma può 
affermare, con una punta di orgoglio in cui si avverte la fie
rezza del neòfita, il tono dell’italiano di nuova nomina :
« La nostra è la prima fabbrica stabilita in Italia, e siamo 
già in grado di provvedere a quasi tutta la consumazione 
interna. Non dico tutta, perché per il momento non possiamo 
fabbricare abbastanza; ma fra poco speriamo di controbi
lanciare sul mercato italiano l’elemento estero ».
E quando il presidente, che in quella tornata è Luzzatti, gli 
domanderà se la clientela trova che lo stabilimento di Susa 
sia in grado di fornire prodotti della medesima qualità e del 
medesimo prezzo di quelli che si possono far arrivare dal
l’estero, risponderà senza esitazione di sì. Dirà anche che 
l’Italia sarebbe in condizioni di esportare, se i costi di pro
duzione, sui quali grava in maniera particolare il trasporto, 
fossero più bassi. Sempre perché è un italiano di nuova no
mina, Roberto Lepetit sarà tra coloro che chiedono con 
maggiore fermezza, e in termini più espliciti, l’appoggio 
governativo. Nell’applicazione di tariffe preferenziali ai tra
sporti per ferrovia; nel mantenimento, se non nell’aggravio, 
del dazio di protezione; e anche in qualche cosa di non pre
cisato che possa influire sul costo della manodopera.
« Abbiamo bisogno inoltre — dirà l’imprenditore — che la 
manodopera costi meno qui in Italia per poter sostenere la 
concorrenza, altrimenti non potrebbe andare avanti ». Il 
costo del lavoro in Italia è già meno elevato che nelle altre
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nazioni industrializzate o in via di industrializzazione. Ma il 
nostro tessuto produttivo viene presentato, e magari lo è, 
come qualche cosa di ancora così fragile da non potersi 
rafforzare senza l’incentivo di una manodopera a basso 
prezzo. « Altrimenti non potrebbe andare avanti ». La pro
posizione è chiara. Anche se non si arriva ad ascoltare — Ro
berto Lepetit non l’avrebbe detto mai — quello che abbiamo 
ascoltato in Toscana da un altro chimico, Cesare Pegna. Il 
quale aveva affermato:
« Non è che da noi i salari siano più cari : sono anzi più a 
buon mercato, ma i nostri operai vogliono lavorare poco. 
Sono abituati a una vita piuttosto molle, non vogliono durare 
molta fatica, vogliono, in una parola, lavorar poco; così che 
la manodopera riesce più cara da noi che fuori di qui ». Sono 
parole inequivocabili. Si parla di produttività. E non occorre 
sottolineare che le premesse per un inasprimento del conflitto 
tra datori di lavoro e prestatori d’opera, di cui si sono già 
avvertite le prime avvisaglie, appaiono nettamente poste. 
Quando, davanti al Comitato di inchiesta industriale, si di-
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scute di queste cose per il settore chimico, e se ne vedono 
gli aspetti embrionali, alla decisione chimica della Monte- 
catini mancano quarant’anni, o poco meno. Ma la Mon
tecatini aspetta ancora di nascere anche come impresa mi
neraria. Il nome Montecatini, dopo che sulle carte geogra
fiche, lo troviamo per la prima volta in un atto del 1888, 
in cui è sanzionata la cessione a una “Società Anonima 
delle Miniere di Montecatini”, con sede a Firenze, in Via 
della Spada 1, di una miniera di rame situata per l’appunto 
a Montecatini in vai di Cecina. Niente a che vedere con la 
Montecatini delle acque. Il concime non verrà di là. L’atto 
è steso da un notaio Baldazzi di Firenze, e il capitale iniziale, 
per niente irrisorio, è di 2 milioni di lire. Chi vende è Gio
vanni Battista Serpieri, che è presidente di una società di ca-
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pitale prevalentemente straniero, e che sarà presidente, agli 
inizi, anche della nuova combinazione.
Lo scopo è quello di insistere, potenziandola ed estendendola, 
nella coltivazione dell’“isola eocenica”, vale a dire dei gia
cimenti di minerale di cui il borgo di Montecatini era il 
centro. Il minerale che interessava i nuovi titolari della so
cietà, e che aveva suggerito l’acquisto, era il rame. Se ne 
trovava una certa quantità proprio a Montecatini, ma una 
vena più ricca avrebbe dovuto trovarsi poco distante. a 
Boccheggiano. Così la società, ad appena un anno dalla sua 
costituzione, comperò anche la miniera di Boccheggiano. I 
quattrini c’erano, e i nuovi proprietari erano disposti a spen
derne anche nei lavori di prospezione. Che diedero, inizial
mente, buoni risultati. La produzione delle due miniere arrivò 
rapidamente oltre le 200 tonnellate annue, con un incremento 
di oltre il 50 per cento. Sembrava che tutto si mettesse per il 
meglio. Nella relazione di assemblea del 30 settembre 1890, 
a due anni dalla costituzione della nuova società, si trova 
scritto che i risutati dell’esercizio erano da considerarsi sod
disfacenti. Ma è un’euforia che dura poco. Il prezzo del rame 
comincia a scendere su tutti i mercati. E le spese per il lavoro 
di estrazione si rivelano più alte del previsto. Bastano pochi 
anni, basta arrivare al 1893, perché i “risultati soddisfacenti 
si trasformino in “penosa defusione”. Da questo momento, e 
per parecchi anni, la storia della società mineraria appare 
come la storia di un succedersi di delusioni sempre più ama
re. E anche di indebitamenti sempre più massicci. 
Protagonista è sempre il rame. Non troviamo nessuna ipotesi 
di diversificazione nelle ricerche minerarie. Non troviamo, 
naturalmente, nessun accenno a prospettive chimiche. E non 
troviamo ancora nessuna traccia dei Donegani. Alla chimica 
mancano ancora molti anni; parecchi ne mancano a una 
diversificazione in campo estrattivo. Imminenti sono invece 
i Donegani. Li vediamo fare il loro ingresso nella società il 
30 ottobre 1899, quando l’assemblea vota la loro nomina a 
consiglieri d’amministrazione. I Donegani del 30 ottobre 
1899 sono due: i fratelli Giovanni Battista e Giulio. E’ 
gente, non vi può essere dubbio, che porta denaro nuovo. 
Si sa infatti che ne hanno parecchio. Ad accumularlo ha 
provveduto il loro padre : Luigi. Stanno a Livorno, ma non 
sono toscani. Luigi Donegani è arrivato a Livorno nel 1846 
da Moltrasio, sul Lago di Como. Dunque sono lombardi, con 
una complicazione: che sono figli di madre inglese. Non 
sarà difficile, nella personalità del Donegani propriamente 
detto, di Guido, ritrovare le tracce di questa origine; come
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non sarà difficile ritrovare i segni della cultura livornese. Del 
fatto che il primo incontro con ia realtà, per Guido Done- 
gani, è avvenuto a Livorno. Ma intanto, nel 1899, Guido 
Donegani, che è figlio di Giovanni Battista, ha 22 anni e sta 
per finire l’università. Non gli interessa ancora troppo in che 
genere di affari si stiano mettendo suo padre e suo zio. Nep
pure gli interessa, con ogni probabilità, da dove vengano i 
soldi di cui la famiglia dispone, che gli permettono di seguire 
senza problemi la carriera di studi che si è scelta e che fanno 
di lui un giovanotto molto in vista nella società della pro
vincia toscana. Molto in vista, ma anche piuttosto enigmati
co. Con abitudini che i compagni di infanzia cresciuti con 
lui e i compagni di università, allo Studio di Pisa, fanno una 
certa fatica ad accettare. Troppo serio, in un certo senso, 
per essere un ragazzo di vent’anni. Per niente goliardico, 
accorto nello spendere, sobrio nel mangiare e nel bere, non 
giocatore se non con i dadi del domino, indifferente al giu
dizio dei coetanei al punto da lasciare qualsiasi compagnia a 
mezzanotte precisa per andare a coricarsi. È, in definitiva, 
un solitario. Quello che resterà per tutta la vita: serio, so
brio e solitario. Personaggio di contrasto nella Livorno fine- 
secolo, come lo sarà dove lo troveremo al momento della sua 
grande avventura imprenditoriale: nella Milano del 1910, 
in quella del 1920 e in quella di tutti gli anni successivi, fino 
alle scadenze del 1945.
I capitali, comunque, venivano dal nonno. E forse anche 
l’intraprendenza, temperata dal sangue inglese. Perché Luigi 
Donegani aveva scelto Livorno nel 1846, lo abbiamo detto, 
in un momento in cui il porto toscano era terra di avven
tura. Molto più di Genova. Solo porto dell’Italia centrale per 
tutti i traffici con il Mediterraneo, ma anche per quelli oltre
10 stretto di Gibilterra. Ricco di franchigie e capace di av
vantaggiarsi di tutte le debolezze dell’amministrazione gran
ducale. Fuori dai rigori non semplicemente politici del go
verno imperiale nel Lombardo-Veneto e dalle pastoie della 
burocrazia sabauda che imbrigliavano le iniziative dei geno
vesi. Luogo di incontro tra lo spregiudicato senso degli af
fari dei toscani e l’altrettanto spregiudicato gusto del rischio 
dei viaggiatori e degli ospiti stranieri, che erano molti. Con
11 suo passaporto austriaco, nel 1846 anche Luigi Donegani 
era uno straniero. Luogo ideale per fare quattrini, solo se si 
avesse la freddezza necessaria per dominare gli aspetti caotici 
della situazione. L’occhio per giudicare gli uomini e il fiuto 
per cogliere gli aspetti positivi degli affari. Tutte doti che l’e
migrato comasco doveva possedere. E infatti, con un suo ne-
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gozio di definizione incerta ma molto simile a un’agenzia d’af
fari marittimi, a uno “scagno” genovese, e che le storie uffi
ciali chiamano genericamente “banco”, denari dovette farne 
molti. Tanti da poter lasciare un’eredità considerevole a tutti 
e sei i figli che ebbe, tra maschi e femmine. Al primogenito, a 
Giovanni Battista, dovette lasciare anche l’intraprendenza. 
Perché fu lui che proseguì l’azienda paterna e le diede l’im
pronta netta di un’impresa finanziaria. E fu lui che nel 1899 
entrò con i capitali nella società di Montecatini e, con ogni 
probabilità, convinse il fratello Giulio a entrarci con i suoi. 
A rischiare assieme a lui.
Si trattava di vero rischio. Perché il prezzo del rame era in 
tensione, e il primo anno di esercizio della gestione Donegani 
si chiude con risultati positivi. Vi è un’assemblea straordina
ria, il 31 ottobre 1900, in cui gli amministratori annunciano
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agli azionisti « successi superiori alle speranze » e un utile 
netto complessivo di un milione e 652 mila lire. Ma dura 
poco, perché il prezzo del rame è soggetto a pericolose al
ternative e perché la miniera madre, quella di Montecatini, 
dà segni sempre più vistosi di esaurimento. I Donegani sono 
finanzieri, e dunque non si sgomentano. Aumentano gli in
vestimenti, moltiplicano il capitale sociale e cercano nuove 
combinazioni, accordandosi con una società di capitale belga 
che svolgeva un’attività mineraria nella zona. Ma la miniera 
di Montecatini dà sempre meno rame e minaccia di diven
tare un peso insostenibile. Tale da suggerirne la chiusura. 
Ed è a questo punto, nel 1903, che accade qualche cosa che 
vale la pena di riferire. La chiusura di Montecatini avrebbe 
ovviamente tolto il lavoro a un numero considerevole di ope
rai. I quali erano pagati, in media, poco più di una lira al 
giorno, contro le quasi tre lire che poteva pagare l’industria. 
Però ci campavano, e in ogni caso non avevano alternative 
se non quella eventuale del lavoro nei campi. E allora alla 
chiusura della miniera i minatori si opposero. Nominarono i 
loro rappresentanti, con l’incarico di andare a trattare con 
gli amministratori. La proposta era semplice: i minatori chie
devano che la gestione della miniera fosse lasciata a loro. Si 
sarebbero costituiti in cooperativa e avrebbero mantenuto la 
miniera in attività. Perso per perso, gli amministratori non 
dissero di no. E fu firmato un accordo che affidava alla 
cooperativa dei minatori l’esercizio dei lavori sia esterni che 
interni. La società avrebbe continuato a fornire il personale 
tecnico. L’esperimento doveva avere la durata di 27 mesi, 
poi si sarebbe visto. Si vide che l’impresa era disperata. Alla 
fine del 1905, alla scadenza del termine fissato, gli azionisti 
vennero informati che la gestione cooperativa aveva aggra
vato le perdite e che non si vedevano serie possibilità di pro
seguire neH’esperimento. Qualche ulteriore tentativo, in ogni 
caso, fu fatto. Ma nel 1907, per il rame, la miniera di Mon
tecatini fu chiusa. Lo stesso rischio lo correva la miniera di 
Boccheggiano, esaurita anche questa e, nel bilancio del 1906, 
valutata simbolicamente una lira.
E’ in queste prospettive di disastro che esplode la novità. 
E con la novità, o a brevissima distanza, la comparsa al ver
tice dell’azienda del nuovo personaggio: Guido Donegani, 
figlio di Giovanni Battista. Perché la pirite di ferro si sco
pre, o si ritrova inaspettatamente, a Boccheggiano nel 1908. 
Viene annunciata nella relazione di assemblea il 28 ottobre 
1909. Alla stessa data, e nella medesima assemblea, Guido 
Donegani entra nel consiglio di aministrazione in sostitu-
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a Torino, 
negli ultimi anni del secolo zione del padre, che è morto in quell’anno. E a distanza di 

pochi mesi assume l’incarico di amministratore delegato. Il 
suo primo atto dà immediatamente la chiave del personaggio. 
Perché Guido Donegani ha capito fino in fondo l’importan
za, per il futuro, del ritrovamento che è stato fatto a Boc
cheggiano, ed è deciso a puntare tutto sul minerale nuovo. 
Ma non vuole ostacoli sulla sua strada. Non vuole concorren
ti : non ne vorrà mai. E allora manovra fino a che gli riesce di 
acquisire alla Montecatini la quasi totalità delle azioni di 
una Società Unione Italiana Miniere Piriti, che era il solo 
ente di qualche rilievo che agiva nel settore. La comunica
zione è data agli azionisti nell’assemblea del 1910, con la
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a Carmignano jj controllo in Italia del mercato del minerale, e la stimo
lante notizia che il prezzo sul mercato mondiale sta lievi
tando. Si coglie l’occasione per sollecitare l’appoggio del 
governo, chiedendo, « fra l’altro », una riduzione delle tariffe 
ferroviarie. Non è ancora la grinta con cui verrà effettuata, 
dieci anni dopo, dalla poltrona di Milano, l’“operazione 
concimi”. E, più avanti, tutti gli altri assorbimenti. Ma ci 
manca poco.
Quando entra nel consiglio di amministrazione della Mon
tecatini, per puntare subito al posto di comando, il nipote di 
Luigi Donegani ha 33 anni. Da dieci ha conseguito, al Poli
tecnico di Torino, la laurea in ingegneria. Ma non sembra 
che abbia nessuna esperienza aziendale. Gli manca anche 
una specifica preparazione tecnica in campo estrattivo o in 
campo chimico. E’ ingegnere meccanico, e il suo tirocinio lo 
ha fatto come demolitore di navi nei cantieri degli Ansaldo. 
Ha invece una certa esperienza politica. Perché, appena ter
minati gli studi, si è iscritto a Livorno al partito liberale.
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Siamo nel 1902, e il partito liberale ostenta ancora una sua 
vernice rivoluzionaria. E’ sempre il partito che si attribuisce, 
attraverso la politica di Cavour, la più grande porzione di 
merito nella riuscita del processo di unificazione. Ma si 
muove in direzione nettamente opposta agli altri fermenti 
rivoluzionari che affiorano e si consolidano nel paese, e che 
non mancano di far sentire la loro presenza proprio in un 
centro ricco di vita come è Livorno. In ogni caso è un partito 
di élite: quello che ci vuole per Guido Donegani. E non si 
tratta di una semplice iscrizione, di un adesione platonica a 
un’idea. Guido Donegani, con il nome che porta, con i quat
trini che ha, con il prestigio di cui gode nella sua città, l’e
sperienza politica la vive in modo attivo. Il partito sa che può 
fare assegnamento su di lui. E lo porta candidato alle ele
zioni amministrative per il Consiglio provinciale. Un candi
dato sicuro, che infatti viene eletto. E che dal Consiglio en
tra subito nella Giunta, come assessore ai lavori pubblici. 
Non è un fatto episodico. Perché nella politica Guido Done
gani rimarrà. Lo troveremo deputato, sempre del partito li-
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berale, negli anni Venti. Sarà tra coloro che non seguiranno 
sull’Aventino gli oppositori della politica di Mussolini dopo 
l’uccisione di Giacomo Matteotti. E questo gli consentirà di 
rimanere alla Camera, e più tardi di passare al Senato, pra
ticamente per tutto il tempo della sua carriera, anche quando 
i deputati si chiameranno consiglieri nazionali, vestiranno 
l’orbace e il berretto con l’aquila e non saranno più i rap
presentanti di nessun elettorato.
Forse è un po’ presto per parlare dei rapporti tra Guido Do
negani e il fascismo. Ma si può dire subito che si tratterà di 
un rapporto profondo, anche quando sembrerà contraddit
torio. E’ vero, o almeno è del tutto verosimile, che dell’ap
parato del regime Guido Donegani non gradisse gli aspetti 
esteriori.
Radicalmente borghese, come era, non gli piacevano le uni
formi. In particolare non gli piacevano quelle che simula
vano, senza uguagliarle, le uniformi regolari e consacrate 
dell’esercito regio. Lo infastidivano gli ori, gli argenti, i cin
turoni e gli stivali. Soprattutto lo infastidiva indossarli. E 
si può credere senza difficoltà alla storia, ripetutamente esi
bita, dello scatolone con la divisa fascista, conservato per lui 
dalla guardarobiera dell’Albergo Excelsior di Roma, in mo
do che la potesse indossare quando proprio non ne poteva 
fare a meno: quando andava “a rapporto”. Sta di fatto che 
è estremamente difficile, per non dire impossibile, trovare 
nell’abbondante iconografia dell’epoca un’immagine di Do
negani anche soltanto in camicia nera. Ma significa ancora 
poco. Importa viceversa che “a rapporto” ci andasse. O piut
tosto che tra lui e gli uomini del regime esistesse un’effettiva 
possibilità di dialogo. E anche di intesa. Perché Guido Do
negani era un liberale, e può darsi benissimo che lo sia rima
sto per tutta la vita. Ma era un liberale di polso forte. L’or
dine sociale, vale a dire il silenzio delle istanze operaie, e la 
mano pesante perché il silenzio durasse, valeva come una con
dizione per poter lavorare e produrre come intendeva lui. 
Ma non era soltanto questo. Il nazionalismo imprenditoriale, 
si può arrivare a dire l’imperialismo, dal momento che lo fu, 
sotto la cui spinta agiva nel governo della Montecatini, tro
vava nella politica di potenza del regime fascista un riscon
tro preciso. A lui, con l’educazione che ebbe, con il gusto 
per le cose raffinate, con il suo quarto di sangue inglese, 
Mussolini sarà sembrato senza dubbio un uomo grossolano. 
Ma anche un uomo valido: e valido proprio ai suoi fini. 
Tanto più che il duce romagnolo era scaltro a sufficenza per 
chiedere di quando in quando i suoi consigli, e qualche volta
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addirittura per ascoltarli o per fingere abbastanza bene di 
farlo. E insomma nel polimorfismo della politica del venten
nio, una nicchia per Guido Donegani vi era. Una nicchia in 
cui potesse star comodo, o almeno averne una plausibile il
lusione.
Ma siamo ancora a Livorno, e siamo nel 1902. Guido Do
negani, dalla sua scrivania di assessore ai lavori pubblici, 
si preoccupa di portare a Livorno l’acqua del Serchio e di 
risolvere un problema, quello appunto dell acqua potabile, 
che le amministrazioni precedenti avevano lasciato insoluto. 
Intanto però è accaduto qualche cosa di molto privato, ma 
anche di determinante nello sviluppo della sua personalità. 
Guido Donegani, poco più che ventenne, si è sposato ed è 
rimasto vedovo. Il matrimonio precoce è in qualche modo 
un segno di immaturità, o almeno di insicurezza. Nel caso di 
Guido Donegani può darsi che si trattasse di una reazione 
a quella costituzionale solitudine di cui abbiamo visto qualche 
indizio. Tanto più che il futuro “console” della Montecatini 
aveva una madre affettuosa, ma energica, che lo prediligeva 
tra i figli. E che proprio per questo voleva vederlo sposato. 
La vedovanza fu qualche cosa di più che un lutto. Perché 
Anna Coppa, la prima moglie di Donegani, morì in conse-
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La scelta 
per la chimica 

è fatta

guenza di una malattia mentale; e non morì in casa, dovette 
essere ricoverata. Non è difficile capire, dopo questo, con 
quale animo Guido Donegani, negli anni a venire, si dedicò 
alla sua impresa, sposò in un certo senso la Montecatini, 
coltivando più che subire la propria solitudine. E non è dif
ficile capire anche un’altra cosa, che in genere viene pre
sentata come una semplice singolarità. Per tutta la sua vita, 
anche molti anni più tardi, quando tornò a prendere moglie, 
non volle mai più avere una casa. Visse sempre in albergo. 
E divise i suoi pasti tra il più esclusivo dei club milanesi e il 
ristorante più reputato.
Così come giudica, nel momento in cui assume il comando in 
una società mineraria che ha tutta l’aria di essere dissestata, 
che la prima operazione da fare è quella di togliere di mezzo 
i concorrenti, anche se non sembrano pericolosi, giudica an
che, per i disegni che ha, che la sede più idonea nella quale 
impiantare l’apparato direttivo è Milano. Non Roma, dove 
in precedenza la direzione della società si era trasferita. E 
allora sarà da Milano, il 29 aprile 1912, che partirà, nella 
relazione di assemblea, il primo squillo di riscossa. « Signo
ri azionisti — dice Donegani — l’esercizio chiuso al 31 di
cembre 1911 rappresenta per la nostra società un periodo di 
transizione... I molti e gravi ostacoli che si riscontrarono 
nell’esecuzione di importanti lavori, i ritardi nelle consegne 
dei macchinari, nonché le molteplici difficoltà relative alla 
manodopera, ci impedirono di ottenere, nel secondo semestre 
dell’anno scorso, quei risultati che avevamo avuto fondata ra
gione di prevedere. Ma ad ogni modo possiamo ora informar
vi che, fino dal gennaio scorso, tutte le nostre miniere di pirite 
e di rame si trovano in condizioni di favorevole funziona
mento ». Le “difficoltà di manodopera”, il linguaggio as
sembleare impone un’espressione così vaga, si erano con
cretate in uno sciopero di tre mesi nella miniera di pirite di 
Agordo. Una delle miniere entrate nel patrimonio della Mon
tecatini con l’acquisizione dell’Unione Piriti. Ma proprio 
l’acquisizione dell’Unione Piriti era stata occasione anche di 
altre difficoltà. Perché il disordine, tecnico ed amministra
tivo, negli impianti incorporati, è notevole. In ogni caso l’am
ministratore delegato è certo di poter dire che il periodo di 
riassetto è concluso e che si parte per una nuova fase di 
attività.
E abbastanza facile immaginare che nella primavera del 
1912 Guido Donegani ha già un programma preciso, anche 
se non lo confida a nessuno. Non confiderà mai niente a nes
suno, dei suoi propositi. Con l’incremento della produzione
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Siamo nel 1926

delle piriti, Donegani la scelta chimica l’ha già fatta. Le piriti 
sono materia prima per la produzione dell’acido solforico, 
del superfosfato, del solfato d’ammonio, dei vari solfiti. In- 
somma di tutta una gamma di prodotti chimici. Il passaggio 
dalla fornitura delle materie prime alla produzione è un pas
saggio logico. Guido Donegani intende farlo. Bisogna au
mentare il capitale. E anche questo si farà, portandolo a 15 
milioni di lire con delibera assembleare del 3 aprile 1913. 
Una parte di questo denaro nuovo servirà per procurare alla 
Montecatini l’ingresso nella Società per lo Sviluppo dei Su
perfosfati e dei Prodotti Chimici in Italia. E’ il primo inter
vento in campo chimico: l’accordo con un cliente da parte 
di una società che si definisce ancora come mineraria.
Guido Donegani ha seguito con attenzione, ma anche con una 
non dissimulata partecipazione sentimentale, le vicende della 
guerra di Libia. L’Italia, finalmente, ha dato una buona pro
va. E il merito è di un uomo politico che piace ai liberali, e 
in particolare ai liberali dello stampo di Guido Donegani: 
Giovanni Giolitti, naturalmente. Avventure niente, ma fer
mezza in ogni caso e gratificazione, in misura giusta, dell’or
goglio nazionale. Il crescere delle dimensioni industriali, e il 
tipo di uomini che si considerano gli artefici di questa cre
scita, hanno bisogno, lo abbiamo già detto, che l’Italia faccia
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Donegani 
non ha paura 

della guerra

sentire la sua voce nel coro delle grandi potenze. Manca 
poco e sarà richiesta una voce di ben altro timbro. Non 
risulta quale posizione abbia preso il signore della Monteca
tini nei contrasti per l’intervento o per la neutralità. Risulta 
invece, e abbastanza chiaramente, che Guido Donegani la 
guerra la vedeva dal suo punto di vista e in qualche modo 
come un fatto di ordinaria amministrazione. Un evento che 
poteva anche suggerire un certo discorso imprenditoriale. 
E Guido Donegani lo fa. Sempre in assemblea, e in data 27 
marzo 1915, due mesi prima che l’Italia entri nel conflitto. 
Vale la pena di ascoltarne qualche passaggio. « Noi abbiamo 
ferma fiducia — afferma l’amministratore delegato della 
Montecatini — che una volta superata la violenta bufera 
che imperversa sull’Europa, si inizierà un periodo attivissimo 
di domanda di materie prime ». E più avanti: «In questo 
convincimento noi continueremo a sviluppare interamente 
il nostro programma di lavori, in modo che la nostra società 
possa, per la bontà dei propri prodotti, e per le ampie ri
serve di pirite prontamente disponibili, partecipare attiva
mente, e con largo beneficio, alla ripresa degli affari ». 
Sarebbe difficile immaginare una più gelida impassibilità. O 
un discorso più crudamente tecnico. Guido Donegani fu ca
pace di farlo davanti ai suoi azionisti: ma non era certa
mente il solo che vedesse la tragedia che sconvolgeva il mon
do in termini analoghi. Potrebbe anche essere un merito, dal 
momento che il suo mestiere era quello di produrre; e di 
promuovere profitti. Pensare a un futuro, oltre la voragine, 
e prepararsi freddamente ad affrontarlo nel modo più van
taggioso, poteva anche rappresrentare un dovere per un 
capo di azienda. Donegani, si può starne certi, lo sentiva 
come tale. Ma è anche un segno di carenza di affetti, di 
povertà di emozioni. Soprattutto l’indice.di un'immaginazio
ne bloccata in una direzione sola. Il console della Montecatini 
non la sbloccherà mai, la propria capacità di immaginare. 
Non importa se sia vera o non vera la battuta che qualcuno 
gli ha attribuito: « La Montecatini sono io ». Importa che 
l’identificazione per lui fosse reale, o addirittura indispen
sabile. Come dire che al mondo non aveva altro. L’impronta 
lasciata dal lutto dei vent’anni è incisa in una personalità 
fortemente predisposta a riceverla, ma è certo che non si 
cancellerà mai.
L’entrata in guerra dell’Italia porta lavoro alla Montecatini. 
Molti dei contratti di vendita di pirite sui mercati esteri di
ventano impossibili da eseguire. Ma l’incremento della do
manda interna ristabilisce l’equilibrio. Sono le fabbriche di
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acido solforico che hanno bisogno di piriti. E non più, o non 
tanto, per la produzione di concimi chimici. L’acido solforico 
concentrato è un componente indispensabile degli esplosivi. 
L’artiglieria ha bisogno anche di rame, per le coroncine dei 
proiettili. Le miniere della Montecatini non ne davano mol
to, ma il prezzo cresce e quel poco che si riesce a produrre 
è venduto bene. Guido Donegani non perde tempo e non si 
lascia sfuggire nessuna occasione. Ad ogni anno corrisponde 
un aumento del capitale. Un’assemblea straordinaria, convo
cata negli ultimi mesi del 1916, lo porta da 15 a 30 milioni, 
con 1’emissione di 150 mila azioni nuove, che trovano collo
cazione immediata. Il discorso freddo e sicuro del 27 marzo
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vestito di scuro, 
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1915 era rimasto nella memoria di tutti. L’assemblea ordi
naria della primavera successiva lo porta da 30 a 50 milioni. 
E nel novembre del 1918, a guerra vittoriosamente conclusa, 
si arriva a 75. Sappiamo già che l’assemblea straordinaria 
del maggio 1920 lo farà arrivare a 200. Ogni aumento di 
capitale trova subito dopo, o contemporaneamente, la sua 
spiegazione in un’operazione di acquisto, o di partecipazio
ne, o di inserimento. Nel 1916 la Montecatini si associa a 
una Société Générale des Lignites en Italie, in cui opera, 
accanto al capitale italiano, il capitale francese, e nella quale 
figura presente Gustavo Donegani, uno dei fratelli di Guido. 
E ancora nel 1916 la società italiana informa di essere in
teressata alla Société Cuivres et Pirites, che opera in campo 
minerario: rame e piriti, come la Montecatini, ma in terri
torio spagnolo.
All’assemblea straordinaria dell’autunno 1916, mentre chiede 
il raddoppio del capitale sociale, Guido Donegani dichiara 
che lo scopo della società di cui ha il governo e la respon
sabilità è quello di gettare le basi di un potente organismo, 
capace di largo sviluppo, e così forte da poter superare le 
gravi difficoltà che fin qui si opposero al razionale sfrutta
mento delle risorse del nostro paese. Sono parole testuali, ma 
sono anche parole a cui, molto rapidamente, tengono die
tro i fatti. Significano lo zolfo. Una risorsa, appunto, italiana 
che era in crisi perché era in abbandono. Oppure, al contra
rio, che era in abbandono perché era entrata in crisi. La pro
duzione nazionale di zolfo nel 1895 raggiungeva il mezzo 
milione di tonnellate annue. Nel 1915 era scesa a 322 mila, 
per risalire a 360 mila l’anno dopo, ma per scendere, nel pri
mo semestre dell’anno successivo, proprio nel momento in cui 
Guido Donegani interviene, ad appena 80 mila. Che cosa 
vuol dire interviene? Vuol dire che la Montecatini procede 
all’acquisto di quasi tutto il capitale della Società Mineraria 
Sicula. Sono tre miniere: Tallarita, Sommarino e Sofia. Al
tre due miniere entrano, con una larga partecipazione Monte- 
catini, alla Società Solfifera Siciliana. Ma lo zolfo non c’è 
soltanto in Sicilia. Esistono miniere in Romagna, in Toscana, 
nelle Marche. Una alla volta passano tutte alla Montecatini 
Con il 1918 il matrimonio Donegani-Montecatini è completo. 
Conservando la carica di amministratore delegato della so
cietà, Guido Donegani assume anche quella di presidente. 
Da questo momento, quando deve prendere una decisione, 
Guido Donegani discute solo con se stesso. E’ il tipo di in
terlocutore che gli piace di più.
Gli anni del dopoguerra, in cui la Montecatini continua a
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crescere, sono anni di aspre tensioni sociali. Guido Donegani 
le affronta a muso duro. La sua chiusura a sinistra risale ai 
primi anni del secolo, a quando aveva scelto il partito liberale 
proprio perché si contrapponeva al crescere e al fortificarsi 
del partito operaio. Gli anni, suoi e del mondo, non lo ave
vano certo modificato. Ma adesso, in Italia, a contrastare la 
marcia delle istanze di sinistra c’è qualche cosa di nuovo. 
Benito Mussolini è un maestro romagnolo che ha un passato 
socialista, e neppure trascurabile. Ma che ha soprattutto un 
passato romantico di velleità anarchiche, di ambizioni lette
rarie frustrate, di vagabondaggi per l’Europa, di giornalismo 
volgare ma aggressivo.
E’ lo stesso uomo che ha sostenuto la necessità della parte
cipazione italiana alla guerra con lo slogan “chi ha del ferro 
ha del pane”. E che adesso polarizza attorno a sé tutta l’am
biguità di sentimenti politici, ma anche semplicemente civili 
o soltanto umani, dell’italiano medio. Perché la guerra, non 
il fatto di averla vinta, semplicemente il fatto di averla vis
suta nella sua tragica realtà quotidiana, era stata, per gli 
ufficiali subalterni, per i sottufficiali, anche per tutta la mas
sa dei “buoni soldati”, di quelli valorosi, di quelli che si 
erano distinti ed erano stati premiati, una straordinaria esal
tazione della personalità. Una via per entrare nella storia 
anche come individui privati. Di somigliare alle immagini 
del Risorgimento appese ai muri di tutte le scuole. Qualche 
cosa che alla borghesia italiana, a quella subordinata, era 
sempre stato negato. I Mille di Garibaldi erano soltanto mil
le. Qui l’ipotesi eroica appare moltiplicata all’infinito. E si 
manifesta un singolare fenomeno di identificazione tra gli 
strati diversi della borghesia italiana. Mussolini lo sfrutta sui 
due lati: da una parte per avere gli uomini, la forza fisica; 
dall’altra per avere il denaro e l’appoggio. Non è vero che il 
fascismo non sia la conseguenza logica della scorciatoia ca- 
vouriana per arrivare all’Unità, e delle conseguenti, indispen
sabili, mistificazioni. Lo è. Se non fosse così, Mussolini avreb
be potuto avere il denaro degli imprenditori e degli agrari 
ma non avrebbe avuto gli squadristi. E invece li ebbe. Anzi, 
ebbe il denaro proprio perché aveva trovato gli squadristi. 
Non ci vuole molto a capire che una medaglia al valore, 
consegnata alla presenza del reggimento schierato in armi, o 
della piazza plaudente, ha il potere di trasformare un impie
gato o un artigiano in un uomo disposto a battersi ancora, 
a battersi sempre. E proprio per quell’entità magari vaga, 
ma molto corposamente materializzata, da cui gli è venuto 
il riconoscimento.
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Centra, con Donegani. Perché attraverso quello che sta ac
cadendo in Italia, all’inizio degli anni Venti, la sua chiusura 
a sinistra, anche se rimane liberale, trova una forza in cui 
riconoscersi, se non proprio su cui appoggiarsi. Mussolini 
e il suo seguito non possono non sembrargli, proprio per co
me abbiamo tentato di descriverli, una nuova ipotesi di élite 
che ha i requisiti per imporsi, che ha l’autorità. E che dun
que salverà non soltanto l’ordine, all’ordine si poteva arri
vare per molte altre strade, ma proprio quei valori nei quali, 
per la sua estrazione borghese, è convinto di credere. Im
porsi, ma non a lui: questo è chiaro. Non è detto che il pre
sidente della Montecatini stia tra coloro che hanno finan
ziato segretamente Mussolini prima della marcia su Roma. 
Può essere, ma può anche non essere. Appunto perché per 
lui non era una semplice faccenda di ordine. Dare denaro 
a Mussolini poteva anche significare ricorrere a una delega 
del potere e pagarla. Guido Donegani non sembra uomo 
da volerlo. Pensa che a dominare le situazioni la sua forza 
sia una forza sufficiente. Basta, a confermarlo, la fermezza 
del suo no alle richieste di mitbestimmung, di controllo ope
raio alla gestione delle aziende, che vengono dalla base, men
tre nel settore siderurgico e metalmeccanico si tenta la ge
stione diretta con l’occupazione delle fabbriche. Esiste un 
documento scritto, con le motivazioni di quel no. Ne pos
siamo leggere qualcuna. « Noi non temiamo nessun con
trollo inteso nel senso sano della parola, in quanto voglia 
dire garanzia di una sana organizzazione tecnica, limitazione 
dei prezzi di vendita a favore dei consumatori; ma riteniamo 
che nessun controllo può essere più valido e di sicuro ef
fetto di quello determinato dalla legge dell’offerta e della 
domanda, e dalla libera concorrenza ». E più avanti : « Non 
è dunque timore di controllo sui prezzi o sui nostri mezzi 
tecnici che ci porta a contrastare fortemente la legge sul con
trollo operaio, bensì l’assoluta, profonda convinzione che 
ogni intervento esterno al governo di un’azienda è un non 
senso ». Questo non è fascismo; non è neppure un’anticipa
zione di quello che arriverà più tardi nella vita economica 
italiana: l’esperienza corporativa. E’ concezione liberale, 
espressa con energia. Ma è proprio in questo, nel mito della 
libertà autoritaria, che si insinua l’ambiguità. A parte la ricor
renza, sempre sospetta, dell’aggettivo “sano”. E allora, al mo
mento cruciale, che non è il 28 ottobre 1922 ma il 3 gennaio 
1925, il deputato liberale Guido Donegani, lo abbiamo già 
detto, si schiererà con Mussolini. Non vi è più spazio per 
tornare indietro.
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Piero Saronio 
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l’imprenditore chimico 

nel 1953, 
con Enrico Mattei 

e il ministro Vanoni

Nel 1921 la Montecatini, che adesso si chiama Società Ge
nerale per Tlndustria Mineraria e Agricola, l’attributo chi
mico che sembra implicito negli altri due non è ancora dichia
rato, produce, in Italia, i sette decimi delle piriti, i sei decimi 
dell’acido solforico, i sette decimi dei perfosfati e un terzo 
del solfato di rame. La potenza produttiva è chiara e chiaro 
è l’indirizzo verso il quale si muove. Ma il grande momento 
deve ancora arrivare. La potenza della Montecatini prende 
il nome dall’azoto. E comincia, anzi è già cominciata, nel 
1921 con 1’incontro, a Novara, tra Guido Donegani e Gia
como Fauser.
Intanto, sul fronte della chimica, ma anche su quello mine
rario delle piriti, la Montecatini di Donegani non è ancora 
sola. Il primo a produrre acido solforico in Italia era stato 
un piemontese, negli Stati sabaudi: si chiamava Vittorio 
Felice Sclopis. Il governo del re, con lettere patenti del 30 
aprile 1816, aveva accordato a Vittorio Felice Sclopis un 
“privilegio privativo” della durata di quindici anni per la 
produzione e la vendita, in Piemonte e nel Ducato di Aosta, 
di prodotti chimici. La fabbrica è a Torino e prepara olio 
di vetriolo, che è appunto l’acido solforico; acqua forte, che 
è acido nitrico; sale d’Inghilterra, che è solfato di magnesio,
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e allume. Tutti prodotti di cui nel Regno di Sardegna vi era 
forte richiesta, e che dovevano essere importati da oltre fron
tiera. Chiaro: la fabbrica si sviluppa con la forza del suo 
privilegio e con la vivacità del mercato. E nel 1835 il fon
datore può lasciare ai figli un organismo produttivo che ha 
già una certa dimensione e una buona prospettiva di futuro. 
Tanto che gli eredi di Vittorio Felice Sclopis, i suoi tre figli, 
Ignazio, Giuseppe e Camillo, non si limitano a ingrandire lo 
stabilimento e ad aumentare la produzione. Con un forte 
anticipo su quello che farà la Montecatini nel 1910, puntano 
sulle piriti e si procurano la concessione e l’esercizio di una 
miniera in territorio di Ivrea: quella di Brosso. Siamo nel 
1839: quindici anni dopo, con le piriti di Brosso, i fratelli 
Sclopis possono fare a meno dello zolfo siciliano e produrre 
acido solforico con il minerale del loro giacimento. Quando 
la Sclopis assume la concessione e l’esercizio di un’altra mi
niera piemontese, quella di Chialamberto, nella valle di Lan- 
zo, è già il 1921. Il lupo di Milano ha ormai divorato molti 
agnelli, ma gli Sclopis non sembra che abbiano paura. La 
famiglia ha espresso un imprenditore coraggioso, nipote del 
fondatore e che si chiama Vittorio anche lui. Il secondo Vit
torio Sclopis, che si è laureato in ingegneria, potenzia il li-
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Un settore 
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vello tecnologico dello stabilimento torinese, ma ne apre 
anche altri. Uno a Cogoleto, sulla Riviera ligure di Ponente, 
per essere più vicino ai mercati liguri di consumo e al porto; 
e un altro a Spinetta Marengo, in provincia di Alessandria, 
per fornire concimi, in particolare superfosfati, agli agri
coltori dell’alta Valle Padana. Morirà nel 1918. E gli eredi 
seguiranno la sua strada, con ingenuo coraggio, dal mo
mento che li abbiamo visti, tre anni dopo, iniziare lo sfrut
tamento di un’altra miniera. Ma il traguardo è segnato. Il 
lupo di Milano beve, e, all’opposto di quello della favola, 
beve a valle. Passerà del tempo, ma anche l’impresa degli 
Sclopis finirà nella sua gola.
Gli Sclopis appaiono con un destino segnato perchè produ
cono concimi, si muovono sui pascoli della Montecatini. Ma 
vi è un settore della chimica che non sembra interessare Do
negani. E’ quello dei coloranti : i prodotti per tintoria neces
sari all’industria tessile, e per i quali l’industria tedesca do
minava in Europa e non soltanto in Europa. Per questo non 
si hanno notizie né di incontri né di scontri tra Guido Done
gani e Piero Saronio. Se fossero stati incontri certo sareb
bero stati produttivi. I due uomini erano fatti per capirsi. 
Se fossero stati scontri certo sarebbero stati duri, e nessuno 
potrebbe giurare sull’esito. I due uomini avevano la statura 
per fronteggiarsi. Edoardo Visconti di Modrone ricorda 
Piero Saronio presidente della Carlo Erba. Lo ricorda già 
anziano, perché la presidenza della Carlo Erba porta la data 
del 1953, nel suo studio di Corso Venezia, a Milano, in col
loqui di fine giornata, amichevoli ma tutt’altro che facili. 
Un uomo che mascherava i sentimenti, o almeno che li la
sciava affiorare con estrema cautela e straordinaria parsi
monia. E appariva disposto a un discorso più abbandonato, 
a un dialogo sciolto, soltanto quando si era arrivati al mo
mento del congedo. Ma un uomo con tutti i requisiti, o piut
tosto con l’impronta, del capo di industria nell’accezione più 
immediata del termine: quella che appartiene alla genera
zione degli imprenditori pionieri. Non per quanto si rife
riva alla Carlo Erba. La presidenza della società farmaceuti
ca, nei cui quadri amministrativi era entrato nel 1948, era 
stata per Piero Saronio una specie di blasone di nobiltà. O 
almeno il coronamento di una lunga ambizione non sod
disfatta. Quella di affiancare una produzione farmaceutica, 
qualche cosa di più sottile, di altrimenti sofisticato, alla pro
duzione dei coloranti.
Ma Piero Saronio fu il primo in Italia a produrre, nel 1915, 
coloranti sintetici. L’Italica di Rho era una società anonima
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Una moderna perforatrice 
in azione 

in una delle miniere
del gruppo Montecatini in cui erano impegnate le Manifatture Rotondi. Ma l’idea

era di Piero Saronio, sue erano le formule e sua la guida 
dell’azienda. La lasciò nel 1923, quando il pacchetto di mag
gioranza fu rastrellato da una banca. Non era uomo da 
dividere la proprietà con enti impersonali o da accettare di 
dover rendere conto delle sue decisioni a qualcuno che non 
fosse stato vicino a lui quando le aveva prese, o quando aveva 
cominciato a fare le sue scelte. E allora, nel 1926, acquista a 
Melegnano uno stabile di proprietà delle Latterie Riunite 
di Locate Triulzi e impianta un’azienda dove i collaboratori 
sono numerosi, tutti estremamente qualificati, dove gli im
pianti sono moderni fino a un principio di automazione, ma 
dove la cosa che conta di più è che il padrone è lui. Sarà lo 
stabilimento di Melegnano che produrrà per primo in Italia
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il nero-zolfo e che fornirà i coloranti a tutti i lanifici delle 
valli biellesi. Da Melegnano usciranno anche i coloranti 
per il cotone e per il cuoio. E sarà ancora l’industria Saronio 
di Melegnano che metterà se non proprio paura almeno ri
spetto agli uomini dell’Arca, un’industria italiana di mate
rie coloranti che ha capitale tedesco e che è la versione 
italiana di quel colosso chimico che fu la Farbenindustrie 
A.G. : come dire la Bayer, la Hoechst e la Basi riunite in un 
organismo solo.
I tedeschi, e proprio la Basi, sono di scena anche per l’azoto 
con il quale abbiamo visto che sta cominciando a impegnarsi 
Guido Donegani. Perché un procedimento per la produzione 
dell’azoto di sintesi era stato trovato appunto dai chimici 
della Basi, la Badische Anilin und Soda Fabrìk di Ludwigs- 
hafen. Ed era stato trovato durante la guerra, quando i 
nitrati cileni da cui l’industria tedesca lo cavava, per i con
cimi ma anche per gli esplosivi, avevano smesso di arrivare. 
Gli alleati, alla fine del 1918, avevano occupato gli impianti 
e si erano messi anche a smantellarli. La guerra era stata 
anche guerra delle industrie chimiche inglesi, americane e 
francesi contro le industrie chimiche tedesche. E la vittoria 
non era dubitabile. Ma sul segreto dell’azoto di sintesi i te
deschi erano riusciti a tenere la bocca chiusa. La avevano 
tenuta chiusa anche quando un ingegnere di Novara, ap
punto Giacomo Fauser, era venuto in Germania per chiedere 
se esisteva la possibilità di acquistare il brevetto. Con estre
ma buona grazia, dal momento che si trattava di un collega, 
e dal momento che l’Italia, tra i vincitori, appariva come 
il meno tracotante, i tedeschi gli avevano detto di no. Il bre
vetto non era cedibile. La pace avrebbe potuto dare alla 
Germania, per la forza di quel brevetto, il monopolio mon
diale sul mercato dei fertilizzanti azotati.
La sconfitta diplomatica di Giacomo Fauser a Ludwigs- 
hafen, nella primavera del 1919, fu la sua fortuna. E fu la for
tuna della Montecatini. Senza quell’insuccesso, l’ingegnere 
novarese, che il processo di sintesi lo stava studiando per 
conto suo, non si sarebbe visto arrivare in casa, la mattina 
del 26 maggio 1921, un signore che non conosceva se non 
di nome. Un signore alto, biondo come un inglese ma già 
vicino alla calvizie, con occhi celesti non grandi, ma pronti 
ad aprirsi e ad accendersi, e un viso quadrato e rugoso da 
fattore della Maremma. Proprio lui: Guido Donegani. Per 
una faccenda di quella misura Guido Donegani non scrive, 
non manda e soprattutto non convoca. Si mette in automo
bile, e va di persona. Non glie ne importa niente se questo
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con il processo Fauser

segno di premura può aumentare il costo dell’affare. La 
premura esiste e non è il caso di dissimularla. Perché, nel 
frattempo, tra la primavera del 1919 e quella del 1921, Gia
como Fauser il metodo per ottenere l’azoto di sintesi lo ha 
trovato per conto suo. Ed è un metodo del tutto diverso da 
quello della Badische. Molto più vantaggioso per l’Italia, per
ché invece di basarsi sul carbon fossile, che l’Italia non ha, 
si basa sull’energia elettrica di cui l’Italia, se non altro po
tenzialmente, è ricca. E infatti, a fare da tramite tra Guido 
Donegani e Giacomo Fauser, troviamo un personaggio che 
avremo occasione di conoscere meglio in seguito. E’ Ettore 
Conti, senatore del Regno ma soprattutto presidente di una 
società produttrice di energia elettrica: le Imprese Elettri
che Conti. Passerà poco tempo e sarà lo stesso che dire la 
Edison. Nelle telefonate un po’ cifrate che Ettore Conti fa 
da Roma a Fauser, per indurlo a non prendere impegni per 
il brevetto prima di aver parlato con la Montecatini, non 
nominerà mai Donegani. Qualcuno potrebbe sentire: il te-
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della Montecatini 
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lefono non è un mezzo discreto. Dirà : « ...il mio collega della 
Camera Bassa ». E il collega della Camera Bassa, il depu
tato liberale Guido Donegani, non perde tempo. Quella stes
sa mattina del 26 maggio 1921, dopo aver ascoltato, guar
dato, fatti i suoi conti, dopo esseresi consultato con l’inge
gnere chimico che si era portato dietro, Guido Donegani 
dirà semplicemente : « La cosa mi interessa. Consideri rac
cordo come concluso. Arrivederci ».
Infatti si rividero. E molto presto: cinque giorni dopo, il 
31 di maggio. Nasce ufficialmente in quel giorno una 
nuova società nel gruppo Montecatini. E’ l’Elettrochimica 
Novarese. Il capitale di partenza è di tre milioni. Due ne 
sottoscrive la Montecatini, e il terzo, metà per ciascuno, 
Ettore Conti e Giacomo Fauser. La data, e l’avvenimento, 
a parte gli sviluppi futuri, hanno, nella storia dell’industria 
chimica italiana, anche un altro significato. Segnano il pri
mo incontro tra produzione chimica e produzione elettrica. 
La Montecatini comincia ad avere le sue centrali e si preoc
cupa di non dipendere dalle società elettriche per il fabbiso
gno di energia. La maggiore tra le società elettriche italiane 
farà, in un futuro abbastanza prossimo, una propria scelta 
chimica: quella di Marghera. E finirà, attraverso vicende 
forse più romanzesche che drammatiche, che i due organi
smi si fonderanno in uno solo. Accadrà negli anni dei nipoti; 
anche se, né per Guido Donegani né per Ettore Conti, si 
tratterà di nipoti di sangue. Il signore della Montecatini sarà 
già morto, e alla testa della Edison troveremo uno dei per
sonaggi più singolari, ma anche più discussi, della nostra 
storia industriale: Giorgio Valerio. Avremo modo di ve
derlo agire nella battaglia, perché proprio di battaglia si 
trattò più di una volta, per la conquista e lo sfruttamento 
delle fonti di energia in territorio italiano.
Lasciamo intanto che nella mente di Guido Donegani e nei 
programmi produttivi della Montecatini il patto sottoscritto 
il 31 maggio 1921 faccia la sua strada e arrivi alla sua ma
turazione. Ci sono in Italia altre imprese chimiche che, o 
per le loro dimensioni o per il settore di produzione in cui 
si sono avviate, non interessano Donegani e non danno fa
stidio alla Montecatini. La Paramatti, per esempio. Che 
nasce a Torino, sempre munita di patenti regie, nel retro- 
bottega di una farmacia: quella di Giuseppe Ratti. E siamo 
nel 1847. Giuseppe Ratti comincia a preparare, appunto nel 
suo retrobottega, colori e vernici. Ma sarà suo figlio Ernesto 
che comincerà a dare alla produzione dimensioni industriali. 
Impegnandosi a fondo nella parte promozionale con geniali
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iniziative pubblicitarie, ma anche cercando nuovi capitali 
ed associandosi, nel 1870, con un amico: Annibaie Para
matti. Ernesto Ratti morirà nel 1903 e Annibaie Paramatti 
rimarrà solo a proseguire il lavoro, ma anche a dare il nome 
all’azienda che, dal 4 gennaio 1906, sarà una società ano
nima con un milione e mezzo di capitale e con le ragione so
ciale “Fabbrica Nazionale di Vernici, Colori e Pennelli An
nibaie Paramatti”. Niente che possa dare noia ai programmi 
chimici di Milano. E infatti la Paramatti, che nel 1914 ha 
impiantato a Settimo Torinese uno stabilimento di dimen
sioni già notevoli, e alla quale le esigenze della nazione in 
guerra stanno per procurare molto lavoro, si svilupperà gra
dualmente e con ritmo ininterrotto. La troveremo, oggi, con 
un capitale sociale di 6.650 milioni e una produzione, tra 
smalti e vernici, di 66.000 tonnellate annue.
Neppure la Rumianca, alla sua nascita, disturberà la Mon
tecatini. Anche se qui una parentela abbastanza prossima 
esiste. Perché la Rumianca nasce nel 1915, in Val d’Ossola, 
nel territorio del comune di Rumianca, in una zona che 
appare già ricca di energia idroelettrica, e proprio per dedi
carsi a una produzione chimica. C’è di più: nel 1934, e con 
un processo che sembra inverso a quello della Montecatini, 
la Rumianca diventa anche società mineraria. Inizia lo sfrut
tamento di due miniere, la miniera Cani in Valle Anzasca 
e la miniera Antrona in Valle Antrona, da cui si estraggono 
piriti, anche se si tratta di piriti auroarsenicali. Si deve pen
sare a un momento di distrazione di Guido Donegani. Per
ché negli anni Quaranta la Rumianca produce già qualnche 
cosa che non è fuori dagli interessi del gruppo milanese. E 
con gli anni il conflitto si aggraverà: quando la chimica 
diventerà in prevalenza petrolchimica. La produzione di 
fertilizzanti, di anticrittogamici e di prodotti agricoli di
versi, verso i quali la Rumianca si è orientata, non sarebbe 
piaciuta a Donegani. Meno ancora, dal momento che non era 
suo, gli sarebbe piaciuto lo stabilimento di Cagliari e tutte 
le sue possibilità di sviluppo.
Achille Brioschi è, per ITtalia, il padre del “Lisoformio”. 
L’associazione dell’aldeide formica con uno speciale sapone 
è un brevetto tedesco, che inutilmente nei primissimi anni 
del secolo viene offerto a diverse imprese italiane. Lo ac
quisterà appunto Achille Brioschi, che ha già adattato al 
consumo nazionale un prodotto di origine straniera: il ci
trato di magnesia effervescente, che era un medicinale e che 
l’imprenditore lombardo trasformò in un dissetante. Anche 
Brioschi è un personaggio: pieno di impazienze, di inquie-
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I maestri 
piemontesi 
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tudini, di iniziative imprenditorial e anche d’avventure. Ba
sti pensare al suo viaggio in Argentina, mentre infieriva 
un’epidemia, alla quale l’imprenditore lombardo voleva por
tare l’aiuto della sua esperienza in materia di disinfettanti, e 
che poco mancò non si concludesse tragicamente. Infatti 
la drammaticità della situazione aveva innescato nella gran
de repubblica sudamericana una violenta ondata di xenofo
bia, di cui erano oggetto in particolare gli italiani. E Achille 
Brioschi fu trattato come un nemico. Ma il grande perso
naggio è il suo prodotto, il “Lisoformio”, nel cui stato di ser
vizio troviamo benemerenze come la disinfezione del Teatro 
alla Scala in occasione di una grande prima e addirittura la 
disinfezione del Duomo di Milano durante le celebrazioni 
per la beatificazione di San Carlo Borromeo.
La concia delle pelli è un altro aspetto dell’attività chimica. 
Quando si presentò al Comitato per l’inchiesta industriale, 
Carlo Erba fu ascoltato anche su questo argomento, perché 
la concia con metodi e con ingredienti nuovi faceva parte 
delle sue attività marginali. Ma i maestri italiani nel settore 
della conceria sono i Bocca di Torino. Anche qui troviamo, 
come sempre negli Stati sabaudi, le regie patenti. Portano la 
data del 1819 e sono concesse dal sovrano a un Angelo 
Bocca. Che fu un vero capostipite, perché a lui segue una 
lunga serie di generazioni: tanti Bocca, figli e nipoti, che 
sono alla guida delle Concerie Italiane Riunite e che ci ri
mangono fino ai nostri giorni. Alla testa dell’azienda, come 
presidente, come vice-presidente e come amministratore de
legato ci sono ancora i Bocca: Ernesto, Giuseppe e Anni
baie. E siamo alla quinta generazione. Una conferma, se 
occorresse, che le famiglie resistono dove le dimensioni 
d’impresa si mantengono entro limiti non troppo impegna
tivi..
L’azoto, intanto, ammala Guido Donegani. E’ un modo di 
dire, ma un modo di dire abbastanza vicino alla verità. 
Perché il console della Montecatini, siglato l’accordo con 
Giacomo Fauser, affronta il problema sul piano organizza
tivo e su quello produttivo con quella esclusività molto pros
sima alla monomania che gli abbiamo conosciuto in diverse 
occasioni, ma che questa volta raggiunge le sue punte più 
alte. Alla Montecatini, scherzando, ma solo di quel tanto 
che i collaboratori ritenevano di potersi permettere anche 
quando erano sicuri di non essere ascoltati, si dice che il 
presidente ha “l’azotite”. E non vi è dubbio che ce l’abbia. 
Guido Donegani parla di azoto agli azionisti già nella pri
mavera del 1922. E’ ancora un discorso cauto e soprattutto
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didascalico. Ma l’imprenditore ha già tolto di mezzo un po
tenziale concorrente. La Società Italiana Prodotti Azotati, 
che operava a Roma ma aveva uno stabilimento a Piano 
d’Orta, accetta una “larga partecipazione” della Monteca
tini e trasferisce la propria sede a Milano. Non è un avver
sario temibile, non sa niente del processo Fauser, ma Guido 
Donegani non le perdona quella parola “azoto”, sia pure 
aggettivata, nella sua ragione sociale. Ha anche già comin
ciato a produrre. E dal momento che non ha la pazienza 
di attendere che l’industria gli prepari le torri per le colonne 
di sintesi, acquista all’Ansaldo un residuato di guerra. E’ 
un cannone navale da 345 che aveva sparato, moderata- 
mente, in Adriatico, brandeggiando dalla prora di una delle 
corazzate italiane, e che l’Ansaldo vende a peso di ferro. 
Non era toccato in sorte, al buon cannone, di vendicare Lis- 
sa. Gli toccherà, dritto in piedi a Novara, lontano dal mare, 
di aiutare la Montecatini a produrre il primo azoto sintetico 
italiano capace, in prospettiva, di contrastare la concorrenza 
dell’industria chimica tedesca. Un modo, anche questo, di 
servire la patria. Tanto più che nella produzione di azoto 
stanno puntando non semplicemente le industrie, ma anche 
i governi, in Francia, in Inghilterra e negli Stati Uniti.
Di azoto, e già come programma produttivo, gli azionisti 
sentiranno parlare nella relazione di assemblea del 1923. 
Sarà allora, due anni dopo la firma dell’accordo, che Done
gani informerà i rappresentanti del capitale di quello che si 
sta facendo a Novara. Gli servirà, un anno dopo, per chie
dere un aumento di capitale. Eravamo, dal 1920, a 200 mi
lioni. Si arriva a 300. Gli azionisti non fiatano. Sembrano 
affascinati da quegli occhi chiari, che diventano fessure 
quando il relatore espone i suoi programmi produttivi, ma 
si spalancano improvvisamente quando passa al tono peren
torio della richiesta, o quando la nobilita nel nome della 
Patria, che ha bisogno di terra feconda per la sua agricoltura. 
Anche se la politica di Mussolini sta per puntare tutte le 
carte sull’agricoltura degli affamati : sulla battaglia del 
grano. Sembrano affascinati però, gli azionisti, anche dal 
peso delle cifre che Guido Donegani presenta, con calcolata 
freddezza. E più ancora dalla misura e dalla puntualità dei 
dividendi. Non fiateranno, metteranno la mano al portafo
glio, anche nell’ottobre 1926 quando, in sede di assem
blea straordinaria, il capitale sarà portato a 500 milioni. 
Ma non bisogna dimenticare che dietro alla Montecatini, co
me dietro a molte tra le maggiori iniziative industriali italia-
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Piero Giustiniani

ne, vi era Giuseppe Toeplitz, con la forza finanziaria della 
Banca Commerciale Italiana.
Tutti possono vedere, del resto, quale sia la strada che prende 
questo denaro. La Montecatini, sulla scia dell’azoto, costrui
sce impianti nuovi, copre ITtalia dalla Sardegna all’Alto Adi
ge, incorpora società, acquista e potenzia impianti idroelettri
ci, aumenta, con gradualità inarrestabile, la produzione. E ri
pete, per bocca del suo presidente, ad ogni occasione, che
10 fa perché il paese goda dei benefici di una larga produ
zione che faciliti il consumo, offrendo agli agricoltori prezzi 
equi e in flessione rispetto ai prezzi attuali. I concimi dal
l’azoto sono senza dubbio la terza fase nella storia della 
Montecatini. La fase gloriosa, se così si può dire. Cer
to la fase della grande e non più contrastata espansione.
11 colpo d’ala che permetterà al gruppo chimico milanese di 
arrivare alla politica dell’autarchia e alle esigenze della se
conda guerra mondiale come un gigante solitario. Il sinoni
mo, accanto alla Fiat, delle capacità dell’Italia di darsi 
una vera, e competitiva, struttura industriale.
Un gigante buono, nel giudizio di molti. Per riconoscere i 
limiti di questa bontà, sul terreno dei prezzi dei fertilizzanti, 
bisognerà che la Montecatini si imbatta in un organismo 
che abbia la forza e il coraggio di fronteggiarla. Sarà attra
verso l’Anic, la sua articolazione chimica, l’Eni di Enrico 
Mattei. Ma intanto la seconda guerra mondiale sarà finita; 
il governo di Mussolini avrà chiuso con la storia d’Italia; 
Guido Donegani, nel 1947, sarà morto. Anche sul terreno 
dei fertilizzanti la chimica sta cedendo il passo alla petrol
chimica. La Montecatini, pur disponendo di uomini dalle 
vedute anticipatrici e qualche volta temerarie come Piero 
Giustiniani, e pur essendosi accaparrata, per i suoi program
mi petrolchimici, uno scienziato del valore di Giulio Natta, 
sta per conoscere giorni amari. Nel 1966 il suo ultimo pre
sidente, Carlo Faina, la porterà, con il candore di un padre 
nobile, allo scomodo e non certo affettuoso abbraccio di 
Giorgio Valerio.
Guido Donegani, che come unico svago aveva il teatro, la
sciava puntualmente il suo palco a mezzanotte precisa, an
che se lo spettacolo non era finito. Non immaginava fino a 
qual punto avrebbe potuto essere un presagio.

2 0 0



Manifesto pubblicitario del 1924 
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II

L’INDUSTRIA 
DEI CONTATORI

Ettore Conti lo abbiamo incontrato in uno degli episodi mar
ginali, anche se non del tutto, della sua carriera di imprendi
tore e di uomo d’affari. Nel 1921 : quando da Roma, da uno 
dei suoi molteplici uffici, chiamava al telefono, a Novara, 
Giacomo Fauser, per ribadirgli di non prendere impegni a 
proposito del suo brevetto sull’azoto di sintesi, senza essersi

201



incontrato con Guido Donegani. E subito dopo, a distanza 
di poche settimane, quando sottoscrisse, a Milano, negli uf
fici della Montecatini, un impegno di mezzo milione di lire : 
la stessa cifra sottoscritta dallo scienziato per entrare come 
socio di minoranza nell’Elettrochimica Novarese, la società 
che Donegani aveva appunto costituita per lo sfruttamento 
del brevetto Fauser.
Non è che Ettore Conti, nel suo volume di memorie “Dal 
taccuino di un borghese”, pubblicato dalla Garzanti nel 1946 
e che ha la forma di un attento diario anche se lascia il so
spetto di aver subito qualche ritocco a posteriori, parli molto 
di Donegani. I protagonisti della vita economica, e anche del
la vita politica italiana dalla fine del secolo ai primi anni 
della seconda guerra mondiale, compaiono tutti o quasi tutti 
nelle pagine di Ettore Conti. Più o meno brevemente reci
tano una loro parte e si espongono a un commento e a un 
giudizio. In un modo o nell’altro la loro storia si intreccia, 
o almeno si tocca, con la storia straordinariamente ricca di 
vicende dell’imprenditore lombardo. Guido Donegani è ap
pena nominato. Può non essere un caso. Può benissimo darsi 
che il signore della Montecatini, votato alla solitudine come 
lo abbiamo conosciuto, e a una solitudine che era parente 
della misantropia, non entrasse deliberatamente nel giro, 
sempre carico di implicazioni umane e di risvolti mondani, 
di Ettore Conti. Può darsi altrettanto bene che i due uomini, 
anche se avevano in comune la matrice borghese apertamen
te conclamata e la fede nelle strutture liberali della società, 
opportunamente sorrette dalla forza dell’apparato governa
tivo, non fossero fatti per intendersi. Che Guido Donegani 
tollerasse male in Ettore Conti l’autorità e la facoltà di inter
vento nelle faccende economiche che gli derivavano dalle 
sue connessioni con la vita politica durante il governo di 
Mussolini, ma anche prima, e che Ettore Conti, da parte 
sua, non approvasse i metodi di Donegani, aggressivi verso 
l’esterno e dittatoriali verso l’interno, di condurre la propria 
azienda.
Più sorprendente è certo che dell’episodio di Novara e del
l’azoto, nelle annotazioni di Conti, così puntigliose in genere 
quando si tratta delle proprie iniziative d’affari, non si trovi 
traccia. Ma anche questo può avere una sua spiegazione. Il 
mezzo milione impiegato a Novara nell’ipotesi dei concimi 
azotati, anche se proprio su quell’affare dell’azoto l’impresa 
di Donegani doveva crescere in modo enorme di misura, è 
verosimile che gli apparisse come un investimento trascura
bile. Non tale da impegnare a fondo i suoi interessi, che era-
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no, nel 1921, ma lo furono sempre, molteplici, articolati e 
sottili; ma che facevano perno sull’industria elettrica e su 
tutte le sue implicazioni tecniche, politiche e imprenditoriali. 
La fornitura di energia elettrica fu per Ettore Conti, anche 
quando in apparenza si occupava d’altro, e accadde spesso, 
una ragione essenziale di vita. Tanto è vero che un discorso 
sulle vicende delle industrie elettriche in Italia può comin
ciare benissimo da lui; anche se non appare come il numero 
uno, né da un punto di vista cronologico, né per la vastità 
delle iniziative, né per la dimensione degli impianti. Piut
tosto, o se mai, perché nel romanzo a tinte non di rado dram
matiche delle imprese elettriche italiane assume in genere la
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Il ruolo 
e il predominio 

delle banche

figura di un outsider : di un dannato caso singolo e diverso. 
Figura che non gli fu perdonata. Tra coloro che, accanto a 
Giuseppe Colombo, tennero a battesimo la grande novità 
di un’iniziativa italiana in campo elettrico, il 24 luglio 1882, 
nella sede della Banca Generale a Milano, in via Manzoni 
12, il suo nome non compare. Non aveva l’età. Ma proba
bilmente non avrebbe avuto neppure la vocazione. E, infatti, 
proprio questo è il punto. Il “Comitato per le applicazioni 
dell’elettricità sistema Edison” nasce a quella data e nasce 
sotto la spinta, e sotto la presidenza, di un tecnico, profes
sore al Politecnico e non esente da interessi di natura po
litica. Appunto Giuseppe Colombo. Ma nasce negli uffici di 
una banca. E accanto a Giuseppe Colombo, se si prescinde 
da un Felice Buzzi che si qualifica come “possidente agri
colo”, troviamo soltanto uomini di banca. Enrico Rava, che 
è l’amministratore delegato della Banca Generale e che sa
rà il primo presidente della Edison; Giuseppe Crespi, che è 
amministratore delegato del Credito Lombardo; Pacifico Ca
valieri, che viene indicato come banchiere a Ferrara, e in 
più i rappresentanti della Banca di Milano, della Banca di 
Credito Italiano e della Banca Villa.
I sintomi sono chiari. A intendere la carica di futuro che la 
produzione di energia elettrica contiene, i primi e i più de
cisi sono gli uomini della finanza. Hanno capito che la posta 
è grossa. Hanno capito che per cominciare ci vuole molto 
denaro. Ma hanno capito anche che le prospettive sono im
mense, che i redditi potranno essere colossali e che il loro 
godimento non sarà difficile se le attività dei tecnici e degli 
amministratori saranno opportunamente controllate. Che 
l’industria a cui si sta dando il via ha tutti i requisiti per es
sere dominata dal capitale. Ettore Conti, non molti anni do
po, quando sarà maturo per pensare, non la penserà così. 
L’amicizia per Otto Joel e per Giuseppe Toeplitz, la chiara 
ammirazione che manifesta nelle sue pagine per gli abili fi
nanzieri, le stesse cariche che ricoperse, fino alla presidenza, 
nella Banca Commerciale Italiana, non gli impediscono la 
convinzione che nelle iniziative della produzione, anche se 
si tratta di produrre energia elettrica, quello che conta è lo 
spirito imprenditoriale : il coraggio individuale, il rischio in 
proprio, ma anche la fantasia o almeno l’inventiva e il gusto 
di produrre. E anche la capacità di distinguere, e di sceglie
re, tra un’amministrazione magari sprezzante dei pericoli, 
spregiudicata ma sulla propria pelle, e gli inviti della spe
culazione. Dipendere dalle banche e mettersi in condizione di 
subire, nella guida della propria azienda, la volontà di chi
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alla vita dell’impresa non ha portato altro contributo che 
quello del denaro, è qualche cosa che Ettore Conti affermerà 
ripetutamente di non accettare.
E’ per questo, anche se non soltanto per questo, che la storia 
di Ettore Conti imprenditore elettrico può cominciare dalla 
fine. Dal giorno in cui fu bruscamente, se non proprio bru
talmente, estromesso dalla società che egli aveva fondato e 
che venne assorbita dalla Edison nel suo processo di espan
sione, da cui certo la politica delle banche che la controlla
vano non era assente.
Accadde nel 1926, quando alla testa di quella che si avviava 
a diventare la maggiore impresa elettrica italiana vi era Gia
cinto Motta. E può valere, se non come un esempio delle 
strutture particolari del settore, come una prova dei metodi 
seguiti nella battaglia per il dominio del mercato, che nel 
1926 aveva già mostrato tutte le sue capacità di rendimento 
e tutta la sua disposizione ad arrendersi al più forte. Metodi 
che non furono certo tutti ortodossi. E quello seguito per 
eliminare dalla lotta l’industria elettrica di Ettore Conti lo 
fu forse ancora meno di tanti altri, anche togliendo qualche 
frangia, o qualche spina, dal racconto che egli stesso ne fa. 
E dal quale sarebbe troppo pretendere un’obiettività asso
luta. Si può non credere, per esempio, che alla radice delle 
decisioni che al vertice della Edison furono prese per met
tere Ettore Conti fuori combattimento e per togliergli la guida 
della società che portava il suo nome, ci fosse un’animosità 
personale da parte di Giacinto Motta. E che ad innescarla 
fosse stata la scarsa considerazione in cui l’imprenditore più 
piccolo, ma più libero, o che almeno credeva di esserlo, mo
strava di tenere l’imprenditore maggiore. La circostanza che 
Ettore Conti non si desse alcuna premura di nascondere il 
giudizio che si era fatto di Giacinto Motta, dopo aver lavo
rato con il suo predecessore, vale a dire con Carlo Esterle. 
Fosse stato così, sarebbe quasi da rallegrarsene. Anche la 
gelosia, anche la vanità, persino l’ambizione di prevaricare, 
sono sentimenti che conservano le loro dimensioni umane, 
che sopportano un volto, assumono una misura di gesti, si 
danno una voce, presuppongono una persona. La logica del
l’espansione sul terreno delle battaglie per il potere econo
mico può farne a meno. Ettore Conti lo sa benissimo. E si 
più anche presumere che si mostri particolarmente severo ver
so un uomo, che del resto non nomina, anzi chiama di pro
posito “l’innominato”, per poter conservare intatta la propria 
indulgenza nei confronti, se non proprio di un sistema, al
meno di un meccanismo di cui egli stesso, per quanto in modo 
più bizzarro e certo più indipendente, faceva parte.
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Angelo Bertini (al centro), 
direttore della società Edison 

nel 1891,
attorniato da alcuni tecnici, 

che sono, da sinistra, in piedi: 
John William Lieh, Carlo Monti, 

Luigi De Andreis; 
seduto: Giacomo Fano

Comunque sia, i fatti furono questi. Alla fine di marzo, ap
punto del 1926, alle Imprese Elettriche Conti vi era stato 
un piccolo scandalo amministrativo. Due funzionari infedeli, 
falsificando le bollette di fornitura, avevano sottratto alla so
cietà, in tempi successivi, una cifra non di molto inferiore al 
milione di lire. Un danno economico non certo irrilevante, 
ma neppure tale da creare serie preoccupazioni. Che ebbe 
però un singolare effetto indotto. A fare le pulci alla conta
bilità della Conti arrivò un’agguerrita pattuglia di ragionieri 
della Edison. Li mandava il “Comando Supremo” : vale a 
dire Giacinto Motta. Il quale aveva formalmente tutto il di
ritto di farlo, dal momento che la sua società era presente 
nel capitale della Conti con una quota di maggioranza, an
che se nella conduzione dell’impresa non si era mai ingerita 
troppo e se la gestione degli impianti e la distribuzione del
l’energia rimanevano distinti. Fu chiaro abbastanza presto
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Giuseppe Colombo

che a Giacinto Motta, e ai suoi emissari, le dimensioni e la 
sostanza delle irregolarità già denunziate all’autorità giudi
ziaria, e i cui responsabili erano già in carcere, interessavano 
fino a un certo punto. Il mandato era molto più ampio e 
non interamente dichiarato. Tutto l’aspetto contabile della 
gestione della società, anche nei suoi eventuali riflessi tecnici, 
doveva essere passato al setaccio. I ragionieri di Motta si 
comportarono come era stato loro ordinato: con la stessa 
puntigliosa severità degli agenti del fisco. Ettore Conti assi
steva fremendo a quel lavoro di inquisizione tra le sue carte : 
forse ci vedeva un’animosità di qualche misura superiore al 
reale. Ma, alla fine, le censure non mancarono. E parvero, 
almeno a lui, quasi tutte rivolte alla sua persona. In parti
colare a un suo modo giudicato troppo largo di ammini
strare: una specie di gestione spendacciona, che pagava le 
forniture senza andare troppo per il sottile e che retribuiva 
in misura sproporzionata le collaborazioni e le consulenze. E 
a un certo punto venne chiamato in causa proprio lui : Ettore 
Conti. Per un prelievo annuale di 20 mila lire, che figura
va in contabilità come rimborso spese di rappresentanza. E 
che i ragionieri, al valore del denaro del 1926, ritenevano di 
dover giudicare eccessivo.
Ettore Conti capì che l’obiettivo reale di quell’inchiesta, già 
imbarazzante in se stessa, era la sua persona. Preferì, nelle 
sue note, attribuirne il movente a un risentimento personale, 
come abbiamo detto, piuttosto che a una logica del mecca
nismo economico. Capì anche che ai quadri dirigenti della 
Edison gli impianti e la rete di distribuzione che egli, con la 
sua società, aveva messo in piedi in venticinque anni di atti
vità, facevano gola. Che la maggioranza azionaria era giu
dicata insufficiente, fino a quando alla testa dell’azienda vi 
era lui, a disporne in maniera integrale. E che dunque era 
lui che si voleva colpire, obbligandolo ad andarsene. Potrem
mo dire che l’industriale milanese rimase sconcertato e scon
volto da questo attacco a fondo, condotto, con gelida deter- 
mniazione, contro di lui. Tanto che non seppe neppure difen
dersi bene, anche se ne avesse avuto la possibilità. Tutto 
quello che fu capace di fare si limitò alla proposta di un giurì 
d’onore, nominato, a membri pari, da lui e dalla Edison, che 
esaminasse tutta la sua attività di industriale, giudicando se 
nella sua vita di imprenditore si poteva ritrovare qualche 
cosa di poco corretto o di poco dignitoso, o anche di poco 
vantaggioso per gli enti di cui aveva avuto la responsabilità. 
Giacinto Motta rispose con un’alzata di spalle. I problemi 
di coscienza di Ettore Conti erano l’ultimo dei suoi pensieri.
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Carlo Esterle

La probità dell’imprenditore concorrente non interessava. 
Era la sua presenza che dava noia. Insomma disse di no. 
Se Ettore Conti aveva proprio bisogno di una conferma da 
parte di terze persone di essere un onest’uomo, il giurì d’ono
re se lo facesse per conto suo. A lui bastava avere le prove 
che la società avrebbe potuto essere gestita meglio e procu
rare maggiori profitti. Gratificare meglio gli azionisti, dal 
momento che il fine ultimo delle aziende era appunto questo. 
Le prove riteneva di averle: tutto il resto era senza impor
tanza. A Ettore Conti non rimase che abbandonare il campo. 
Si dimise e lasciò che la Edison incorporasse la sua azienda. 
L’industriale milanese, a cui il futuro riserbava, assieme alla 
fiducia del potere politico, altri compiti di grande responsa
bilità, riconosce del resto che un appunto di fondo gli può 
essere mosso : quello di aver badato troppo poco alla compo
sizione azionaria della società di cui si figurava d’essere il 
padrone. Di essere stato un ingenuo, in altre parole, e di 
non aver capito che la complessa macchina dell’industria 
elettrica italiana, nella sua apparente elementarità, era man
data avanti da forze molto diverse da quel sano spirito im
prenditoriale di cui egli riteneva di essere un rappresentante 
esemplare.
Ettore Conti era un onest’uomo: di questo si può anche es
sere certi. Se non altro nell’accezione del termine che si ad
dice alla morale borghese: quella dalla quale afferma ad 
ogni passo di derivare i propri modelli di comportamento. 
Non lo sfiora, infatti, il più piccolo dubbio che quella stessa 
Edison da cui parte, nel 1926, l’attacco destinato ad estro
metterlo, proprio lui, venticinque anni prima, in qualche mo
do l’aveva tradita. Nel nome di una logica inversa da quella 
a cui la Edison obbedisce nel saltargli addosso, ma sempre 
di una logica dei fatti economici. Alla fine del secolo, o nei 
primi anni del secolo nuovo, nel momento in cui l’industria 
elettrica in Italia muoveva i primi passi ed era tutta un’ipo
tesi per il futuro, la regola era quella di occupare gli spazi 
vuoti. Non doveva dispiacere neppure a coloro che avevano, 
se non le idee più chiare, almeno i propositi più ambiziosi. 
Neppure ai banchieri che abbiamo visto, nell’estate del 1882. 
rispondere con così pronta sollecitudine all’invito di Giu
seppe Colombo, doveva dispiacere che sui fianchi dello schie
ramento che stavano organizzando agissero reparti esploran
ti: gente decisa ad impossessarsi, con poche forze, di posi
zioni scoperte, le più rischiose, e ad attrezzarle e ad insediar- 
visi in proprio. Il tempo di farvi affluire il grosso dell’armata 
sarebbe arrivato, puntualmente. E infatti arrivò. Ma Ettore
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La Edison 
alla cattura 
dei giovani

Conti fu uno di questi avventurosi pattugliatori. E lo fu 
quando aveva trentanni, e faceva parte dei quadri dirigenti 
della Edison nella cui organizzazione era entrato nel 1895, 
fresco di laurea in ingegneria civile. Alla testa della ancora 
giovanissima società, costituita come tale nel 1884, due anni 
dopo l’esperienza del Comitato di via Manzoni, vi era sem
pre Giuseppe Colombo, ma al suo fianco era già comparso 
e si era già imposto Carlo Esterle. Ma proprio dal posto di 
osservazione che il suo lavoro alla Edison gli offriva, Ettore 
Conti parte per la sua prima incursione allo scoperto. In 
realtà vi era stata un’esperienza precedente. Un’impresa che 
era durata cento giorni, come il ritorno di Napoleone, ma 
che in qualche modo aveva dato al giovane ingegnere, più 
che la misura delle proprie forze, la capacità di assaporare 
il gusto di essere imprenditore.
Con un amico e compagno di università, Carlo Clerici, e con 
un capitale di circa ottantamila lire raccolto tra gli amici, 
Ettore Conti aveva fondato una società in accomandita per 
produrre energia elettrica e distribuire la luce alla periferia 
di Milano. La Edison non vi era ancora arrivata. E una coo
perativa che aveva tentato l’impresa era fallita. Si trattava 
di rilevare dall’amministrazione fallimentare il materiale già 
acquisito e di riprendere il lavoro. L’accomandita Clerici- 
Conti fece una cosa e l’altra. Ma non le lasciarono il tempo 
di cominciare ad erogare energia. Appena alla Edison si ac
corsero di quello che stava accadendo, spedirono un auto
revole emissario a trattare con “i ragazzi”. La proposta era 
di rilevare tutto, rimborsando i soci delle somme che avevano 
versato e dando loro la possibilità di partecipare, in termini 
vantaggiosi, a un imminente aumento di capitale nella società 
maggiore. Ai due intraprendenti giovanotti si offriva invece 
un posto di notevole importanza, e ben pagato, nei quadri 
della Edison. I giovanotti, che un po’ di paura di fare fiasco 
l’avevano, accettarono. La Clerici-Conti morì quasi prima 
di nascere : ed Ettore Conti si trovò negli uffici della Edison 
con mansioni direttive di ordine tecnico ed amministrativo. 
Conobbe da vicino Giuseppe Colombo e Carlo Esterle; così 
da vicino da poterli chiamare maestri. E da qui fece la sua 
prima sortita. Non ancora da solo, in compagnia di Carlo 
Esterle. In un certo senso per caso, o per ripicca. Ettore 
Conti, infatti, anche per la sua età, era animato da una spin
ta verso l’avvenire che non tutti i suoi colleghi, e non tutti 
i suoi superiori, condividevano. Le centrali urbane, e termi
che, di via Santa Radegonda e di Porta Volta, con le quali 
la Edison aveva cominciato la sua attività, appartenevano
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La scena dell’“Elettricità'
nel "Ballo Excelsior” 

che celebrava le conquiste 
e i progressi del secolo. 

Il ballo, composto 
da Luigi Manzotti, è musicato 

da Romualdo Marenco.
Nella foto, 

la rappresentazione del 1910 
alla Scala di Milano. 

Al centro del fondale 
è raffigurato Alessandro Volta.

ormai al passato. Si trattava adesso di pensare al modo di 
vendere tutta l’energia prodotta dalFimpianto idroelettrico 
di Paderno, ideato e voluto da Colombo. Si misurava in ca
valli, ed erano diecimila.
Troppi, secondo l’opinione corrente nelle sfere più autorevoli 
della società. Appena sufficienti, dato il ritmo con cui l’indu
strializzazione della capitale, e di tutta la regione lombarda, 
procedevano, secondo il giovane ingegnere. Dirlo era facile : 
bisognava provarlo. Bisognava, in altre parole, trovare, gli 
utenti. Fu per questo che Ettore Conti, ancora come funzio
nario della Edison, pensò a Monza. La città, allora, era lon
tana da Milano, ma sempre nel cerchio della sua influenza. 
Ci si arrivava con un tram a cavalli. E il giovane Conti lo 
prese per andare a fare un sopralluogo. Bisognava essere si
curi, ma proprio sicuri, lo spionaggio industriale a quei tem
pi aveva ancora tutto da imparare, che l’idea di distribuire
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a Monza, e ai suoi nuovi stabilimenti industriali, energia elet
trica, non fosse già venuta a qualcuno. Che non vi fossero né 
linee aeree, né cavi sotterranei. Non c’erano. Ed Ettore Con
ti si diede da fare per trovare clienti. Imprenditori monzesi 
che fossero disposti a trasformare i loro impianti a vapore 
in impianti elettrici e a contribuire con una quota di capitale 
alla costruzione di una società distributrice di energia. Per
ché le direttive che Carlo Esterle aveva dato al suo giovane 
ed entusiasta collaboratore erano proprio queste : procurare 
soci alla Edison che, con il suo impianto di Paderno, sarebbe 
rimasta l’impresa produttrice, per la metà del capitale neces
sario. Valeva il criterio di non essere assenti, ma di dividere 
il rischio. A Conti, e lo dice, sarebbe piaciuto moltissimo 
essere lui il socio alla pari con la Edison, ma occorrevano 
mezzi finanziari di cui non disponeva. E allora li raccolse tra 
gli imprenditori più importanti della zona. Nacque la Società 
Monzese di Elettricità, che aveva un capitale iniziale di tre- 
centomila lire. Esterle, che l’inquieto giovane ammirava mol
to e che lo ricambiava con una forte simpatia, lo volle pre
miare. Lo chiamò a fare parte del consiglio di amministra
zione della nuova società, e fece in modo che venisse eletto 
consigliere delegato.
Era una mezza porzione di quello a cui Ettore Conti aspi
rava: essere imprenditore. Siamo a metà del 1897. E nel 
novembre dello stesso anno, con gli stessi uomini e con gli 
stessi soldi con i quali era stata tentata l’esperienza dell’ac
comandita Clerici-Conti, viene fondata una società per la 
produzione di macchinario elettrico. Ma il gerente è Giusep
pe Gadda, ed Ettore Conti non è che uno dei commissari di 
vigilanza. Siamo sempre alle porzioni ridotte, di cui l’impe
tuoso ingegnere non si accontentava; e che lo inducono a 
rimanere al vento per essere pronto a sfruttare l’occasione 
giusta e a mettere in piedi un’azienda di cui potesse dirsi 
padrone lui.
Il vento arriverà, bello e disteso, nel 1901. Ma arriverà dopo 
un grosso fortunale: quello del 1898. Abbiamo avuto ripetu
tamente l’occasione di ricordare questo 1898, che fu, o sem
brò, uno degli anni più caldi della vita sociale italiana. Che 
fu senz’altro l’anno in cui le tensioni che maturavano nella 
società italiana dai giorni dell’unificazione arrivarono al loro 
punto di rottura ed esplosero. L’anno in cui le istanze che 
crescevano, da parte delle masse dei lavoratori, vennero per 
la prima volta fatte tacere con le maniere forti, e il governo 
del re affidò la pacificazione ai militari, come aveva fatto 
con i desperados del Sud dopo l’annessione delle province
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Giovanni Battista Pirelli

meridionali. Ma anche l’anno in cui la classe imprendito
riale, già abbastanza chiara di fisionomia e di tendenze, ebbe 
per la prima volta il modo di ascoltare quanto potesse essere 
forte, anche se non sempre intonata, la voce degli uomini 
chiamati genericamente “monodopera”, e dai quali, a se
conda delle circostanze, si esaltava la sobrietà o si depreca
vano le abitudini neghittose. Ma che, in un càso e nell’altro, 
si cercava di pagare poco. Perché può essere benissimo vero 
che al partito socialista non vada attribuita la responsabilità 
dei disordini, delle sommosse e dei saccheggi. E’ certo però 
che gli si deve attribuire il merito di aver portato alla super
ficie problemi che venivano ignorati o respinti, forze nasco
ste ma vigorose, tendenze inespresse o espresse malamente. 
Tutti fattori la cui compressione o la cui elusione non pote
vano essere, in definitiva, a vantaggio di nessuno.
Ma questa volta abbiamo l’opportunità di vederlo, il 1898, 
attraverso gli occhi di un imprenditore, anche se è un impren
ditore alle prime armi. Vale la pena. E aiuta a capire anche 
molte delle cose che accaddero dopo. Il 7 maggio 1898, da
tando da Milano, Ettore Conti, che ha 27 anni, scrive : « Lo 
scoppio rivoluzionario più mi colpisce in quanto meno me lo 
aspettavo : astratto nel mio lavoro e raccolto nel grato convi
vio domestico, non avvertivo il subdolo minare le istituzioni 
civili e politiche del nostro Paese. Distrazioni spiegabili, non 
scusabili: e debbo per l’avvenire mettere fuori il naso dalle 
finestre vibranti delle mie officine. A loro volta, dovrebbero i 
mestatori vivere nelle officine da competenti ». Dio, come si 
sarebbe semplificata la storia se la direzione dei movimenti 
politici fosse stata in mano agli ingegneri! Le finestre non 
avrebbero mai smesso di vibrare. Ma il buon imprenditore, 
che era per davvero un uomo buono, si pone i suoi interro
gativi. Eccoli. « Ai miglioramenti sociali è buona via la ri
bellione? ». La domanda è retorica, e si aspetta, ovviamente, 
una rassicurante risposta negativa. « Il quesito — scrive Et
tore Conti — mi si pone crudamente in queste giornate tra
giche per la mia Milano. Sobillata, la massa operaia si è data 
alle sommosse ». L’imprenditore non ha dubbi, o ha notizie 
certe. Non sono lazzaroni, magari venuti da fuori, professio
nisti del disordine. E’ proprio la massa operaia. Da fuori, se 
mai, sono arrivati i sobillatori, che in genere, lo abbiamo vi
sto anche per il vecchio Alessandro Rossi, si preferisce non 
presumere come concittadini. E gli interrogativi proseguo
no : « Che ideale nel fatto violento? vogliono, gli operai, star 
meglio economicamente e politicamente? non sarà il clamore 
violento che ve li porta? ». D’accordo. Ma la sindrome è ti-
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pica. Perché il giovanissimo industriale, e che l’industriale lo 
fa per vocazione, per passione autentica, non semplicemente 
in vista dei profitti, non si sogna neppure di chiedersi che 
cosa è stato fatto in Italia, al di là di qualche provvedimento 
paternalistico, per evitare che si arrivasse a quel clamore. 
Ed è tanto sicuro del fatto suo che afferma: «Le scorse 
settimane, in varie città d’Italia, si erano bensì avuti tumulti 
irosi; ma li muoveva la ragione, più o meno vera, della care
stia. Qui a Milano, migliorate le mercedi e nulla la disoccu
pazione, l’aumento del pane doveva passare inosservato. Mo
tivi politici, dunque ». Solo la fame, ma proprio la fame nera, 
quella che si sazia con il pane, autorizza, o almeno rende 
plausibile, la protesta. E il racconto prosegue : « La miccia 
si accese ier l’altro a Pavia, dove un simpatico giovane stu
dente, il Muzio Mussi, lasciò la vita ». Da quel che segue si 
si capisce che ad ammazzare Mussi non debbono essere stati 
i rivoltosi. « Ieri, per protesta, rumoreggiano gli operai di 
Milano. Hanno cominciato agli stabilimenti Pirelli e oggi 
le forze rivoluzionarie, dalla strada ai tetti, inveiscono, e non 
solo a parole, contro la truppa. Stato d’assedio: generale, 
il Bava Beccaris. Farà presto a sgominare una rivolta sfilac
ciata, senza capi, senza programmi, senza simboli ». 
Diagnosi non diffìcile, ma esatta; e profezia puntualmente 
verificata. Tuttavia l’ingegnere è una persona di buon senso. 
E dunque, dopo solo 48 ore di stato d’assedio e di ristabili
mento dell’ordine affidato ai colonnelli, gli pare che dal punto 
di vista della repressione si stia esagerando, « e non poco ». 
Tanto più che la caccia alle streghe messa in moto dall’auto
rità militare provoca, accanto agli episodi tragici, anche epi
sodi grotteschi. Il fermo, con manette, catene e traduzione 
sotto scorta della cavalleria per le vie cittadine, di un inge
gnere della Edison: Luigi De Andreis. Che lavora proprio 
nello stesso ufficio di Conti. E che Conti conosce per un re- 
pubblicano acceso, di idee mazziniane; ma che considera 
come « l’uomo più innocuo del mondo ». Perché sono venuti 
a prenderlo? Per le sue idee, naturalmente. Ma anche per 
qualche cosa di apparentemente molto più grave. Tra le car
te dell’ingegnere è stata sequestrata una pianta di Milano 
tutta postillata di misteriosi segni. Era il tracciato dei cavi, 
in opera e in progetto, per la distribuzione sotterranea del
l’energia. Ma agli inquirenti apparve come la prova che esi
steva un piano eversivo molto serio e particolareggiato. Quel
la pianta di Milano indicava, senza possibilità di dubbio, la 
dislocazione e i possibili itinerari delle forze rivoluzionarie 
pronte a marciare sulla città. Toccherà proprio a Ettore Conti
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l’incombenza di togliere il collega dai pasticci. Sarà lui che 
andrà al Tribunale militare, a cui il caso De Andreis è stato 
affidato, e che si sforzerà di far capire a un ufficiale superiore, 
incredulo e beffardo, quali sono, nell’attività della Edison, 
le mansioni dell’ingegner De Andreis. Di spiegare che cosa 
è quella diavoleria della corrente elettrica e a quali accorgi
menti si deve ricorrere perché arrivi a far splendere le lam
padine o a mettere in moto le macchine. Andrà a un pelo 
dal finire dentro anche lui. Ma alla fine gli riuscirà di far 
liberare il collega.
Sarà quanto basta per fargli concludere la sua cronaca delle 
giornate del ’98 con una certa misura di saggezza: «... Temo 
però che la violenza della repressione non sia stata soltanto 
un’ingiustizia : è stata un errore. Non mi pare che gli spiriti 
siano pacificati : ne sentiremo le conseguenze ». Segno che

Giuseppe Colombo 
negli ultimi anni 

della sua vita
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la rivolta del 1898, per quanto « sfilacciata, senza capi, sen
za programmi, senza simboli », a qualche cosa era servita. 
Se non altro a provocare, nella classe imprenditoriale, uno 
stato d’allarme. Che prenderà strade diverse, e non saranno 
quasi mai quelle che conducono alle riforme. Che renderà 
possibile, poco più di vent’anni dopo, la fiducia, anche da 
parte di Ettore Conti, nei metodi energici degli uomini di 
Mussolini. Ma che inaugurerà almeno, nei rapporti sociali, 
una problematica nuova e un approccio se non altro più 
attento. In Ettore Conti rimarrà, nella memoria, una certa 
dose di sfiducia nei confronti della giustizia militare. Lo dirà 
apertamente nel dicembre del 1917.
In data 20 dicembre 1917 il suo taccuino riporta: « Hanno 
messo sotto accusa Gnecchi, Feltrinelli, Dubini ed altri, ed 
i giornali si sono abbandonati ad un’indegna cagnara doman
dando il plotone di esecuzione e facendo una propaganda di 
odio che avrà certamente il risultato di dividere il Setten
trione dal Mezzogiorno e le classi popolari dagli esponenti 
dell’Industria, dipinti come sfruttatori, in contrapposto con 
chi dà il sangue per la difesa del Paese ». Siamo nell’imme
diato “dopo Caporetto”, e l’accusa è quella di irregolarità 
in forniture all’esercito. Per Feltrinelli si arriva anche all’ar
resto. Ma Ettore Conti non crede alla fondatezza delle im
putazioni. Lo soccorre la memoria di quel lontano episodio. 
« Io non credo affatto alle accuse mosse contro persone che 
ritengo degnissime. Confesso che della giustizia militare, in 
faccende del genere, poco mi fido, memore delle corbellerie 
del 1898 ». E allora, anche questa volta, sarà lui a mettersi 
di mezzo. Ne andrà a parlare con Francesco Saverio Nitti, 
che era ministro per l’Agricoltura, l’Industria e il Commercio 
nel gabinetto di Orlando. Ma non avrà molta soddisfazione. 
Anzi, sarà proprio Nitti, che è socialista, anche se moderato, 
a dargli « con aria soddisfatta » la notizia dell’arresto di Car
lo Feltrinelli. Così che l’imprenditore, ormai affermato nel 
campo della produzione di energia elettrica, chiederà udienza 
al presidente del Consiglio. Vittorio Emanuele Orlando è un 
uomo molto più adatto a intendersi con Ettore Conti e molto 
più disponibile. Gli prometterà, se non altro, di mettere un 
freno alla campagna di stampa. Ma approfitterà dell’occa
sione per attrarre l’industriale, del cui rigoroso patriottismo 
nessuno può dubitare, nella sfera delle attività politiche. Gli 
affiderà un incarico nella Commissione tecnico-amministra
tiva per ]e industrie di guerra. E sarà il primo passo di Et
tore Conti in quel mondo di mediazione tra la vita politica 
e la vita produttiva, che finirà per essere, per molti anni, il 
luogo più adatto alla realizzazione della sua personalità.
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Ma intanto, subito dopo le vicende del 1898, Ettore Conti 
ha lasciato la Edison. La società fondata nel 1897 per la 
produzione di macchinario elettrico, la cui gestione era affi
data a Giuseppe Gadda e di cui Conti non era che consi
gliere di vigilanza, cresce di dimensioni a mano a mano che 
crescono le domande di forniture. La strada imboccata è 
quella giusta, perché lo sviluppo della produzione di energia 
elettrica marcia con ritmo accelerato. E dunque si impone 
la necessità di trasformarla da accomandita semplice in ac
comandita per azioni. Di avere più soldi, in altre parole, e 
altrimenti distribuiti. Il capitale è portato a due milioni e la 
gerenza della società viene divisa tra Giuseppe Gadda ed Et
tore Conti, anche se la società assume la ragione sociale di 
Gadda e C. Conti non vuole ancora che il suo nome figuri. 
Lo tiene in serbo per un’occasione più adatta alla sua vera 
vocazione e che è già programmata. Accanto alla Gadda 
e C. è prevista la nascita della Conti e C. Le due società do
vranno essere complementari l’una dell’altra. La prima con
tinuerà a produrre macchinario elettrico; la seconda sarà la 
cliente di maggior rispetto, e lo utilizzerà per gli impianti 
di produzione che sono nei progetti di Ettore Conti. La sua 
posizione di consigliere delegato della Monzese gli fornisce 
un’ottima opportunità di imparare a fondo il mestiere. Tut
tavia hanno capito oramai che per l’Italia la direzione da 
prendere è quella delle centrali idroelettriche: 1’impianto di 
Paderno sull’Adda sta dando ottima prova. Ed è proprio Et
tore Conti, dal vertice della Monzese, che decide di rilevare 
una concessione richiesta dai Fratelli Villoresi per deriva
re acqua dal Brembo attraverso un canale: il Villoresi, ap
punto. I bisogni di energia di Monza, che intanto sono cre
sciuti, potranno affrancarsi, attraverso una nuova centrale, 
dalla dipedenza da Paderno. Milano è già in condizioni di 
assorbire tutta l’energia che gli impianti dell’Adda produ
cono. E per Monza i duemila cavalli che ha diritto di pre
levare da Paderno cominciano a non essere più sufficienti. 
Ma il giovane imprenditore sta già pensando ad altre zone 
dell’entroterra milanese che potranno essere dotate di ener
gia elettrica ed aumentare le loro attrezzature industriali: 
Magenta, per esempio.
Quando la “Società per Imprese Elettriche Conti e C.” nasce, 
con un atto sottoscritto nell’abitazione privata di Ettore Con
ti, in via Cappuccio a Milano, l’ingegnere ha da poco com
piuto i trentanni: è il 27 novembre 1901. Ha tutti i requi
siti per suscitare attorno a lui la fiducia : compreso quello di 
essere sposato da più di quattro anni. Garanzia, nell’ambien
te della classe imprenditoriale lombarda, di serietà, di equi-
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librio e di buoni propositi. Il pervicace celibato di Carlo Er
ba, lo abbiamo già detto, metteva in sospetto i milanesi. La 
giovane signora Conti, Giannina, appartiene allo stesso ceto 
del marito: alta borghesia lombarda, vuol dire. Il matri
monio è un matrimonio d’amore, una netta scelta sentimen
tale. Niente calcolo e niente incontro di interessi. Nessuna 
contrarietà. Nell’attività imprenditoriale del marito, e nei 
suoi riflessi politici, la signora non entrerà mai, se non con 
qualche consiglio di buon senso espresso sempre nel chiuso 
delle pareti familiari. Sarà però costantemente al suo fianco. 
Anche se non ebbero figli, o forse appunto per questo, i co
niugi Conti offriranno l’immagine di una famiglia unita in 
modo quasi perfetto. E la signora eserciterà, con estrema 
buona grazia, le sue funzioni di personaggio femminile in 
tutti i risvolti mondani dell’attività del marito. Viaggi, cro
ciere, ricevimenti, pranzi : tutti e sempre con una certa quota 
di contenuto professionale o almeno ufficiale. Morirà in tar
da età, a novant’anni, il 14 maggio 1967, ma prima del 
marito. Ettore Conti, il 24 aprile 1972, ha compiuto i cen
to e un anni. Gli stress della vita di imprenditore, gli im
pegni, le preoccupazioni, i successi, le amarezze, le delusioni, 
sono passati su di lui lasciando, in un certo senso, poca trac
cia. Il centenario, compatibilmente con l’età, è in buona sa
lute. Tanto è vero che ha voluto, ancora quest’anno, dare 
una prova visibile di qualche cosa che gli è sempre premuto 
di dimostrare : la propria coscienza civica. Nelle elezioni del 
7 maggio 1972 ha voluto che lo accompagnassero al seggio 
ed ha votato. Non è irriverente, dato il personaggio, e nep
pure indiscreto, domandarsi per chi. Il dubbio non lascia 
molte alternative. Niente è accaduto, nella storia d’Italia, 
perché il voto del vegliardo Ettore Conti non sia andato a 
un partito di centro. Per lui, uomo d’ordine, anche Benito 
Mussolini, con il quale collaborò a lungo pur senza avere 
mai la tessera fascista, svolse, fino a un certo giorno, politica 
di centro.
Ma a questo punto interessa di più sapere quali fossero le 
basi finanziarie sulle quali si costituì, in via Cappuccio, la 
Società per Imprese Elettriche alla quale l’intraprendente 
ingegnere trentenne dava finalmente il suo nome. Il capitale 
sottoscritto fu di tre milioni di lire. Non irrilevante, se si 
pensa che solo sei anni prima, con un aumento deciso in 
assemblea, ma con l’intervento dei rappresentanti di grossi 
interessi bancari, il capitale della Edison era arrivato a una 
cifra di solo tre volte superiore. E, in via Cappuccio, il cin
quanta per cento del capitale della Conti viene sottoscritto
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dalla società di macchinario elettrico di cui doveva essere 
cliente, dalla Gadda. Ettore Conti, sostenuto da un gruppo 
di amici, si impegnò per 900 mila lire. Il resto, vale a dire 
600 mila lire, lo mise la Edison. Le banche qui non com
paiono. Almeno in apparenza. Almeno nell’opinione del fon
datore della società che, lo abbiamo già detto, era alieno 
dalle parentele troppo strette con il mondo della finanza e 
guardava con sospetto, magari con un sospetto un po’ can
dido, l’intervento delle banche nella vita delle imprese in
dustriali. In realtà la partecipazione della Edison, anche se 
minoritaria, per il momento, voleva già dire la presenza degli
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Le nuove 
partecipazioni 
delle banche

interessi bancari. Ettore Conti non poteva non saperlo. Ma 
per lui la Edison voleva dire invece Carlo Esterle : un uomo 
che gli voleva bene e nel quale aveva cieca fiducia. Meritata 
anche. Le circostanze avevano però fatto entrare Carlo Ester
le, 1 ingegnere trentino a cui Giuseppe Colombo, dedican
dosi interamente alla politica attiva, aveva affidato la sua 
eredità imprenditoriale, in un gioco di cui forse egli stesso, 
affascinato, non meno dell’amico Conti, dalle immense pro
spettive delle soluzioni tecniche, non intendeva tutta la 
portata.
La Edison, lo abbiamo visto, era già nata all’ombra del po
tere finanziario e attorno a un tavolo della Banca Generale. 
Il 29 dicembre 1895, quando l’assemblea decide di aumen
tare il capitale fino a 9 milioni, sono ancora di scena i ban
chieri. A portare il denaro nuovo arrivano tre personaggi: 
sono Otto Joel, Giuseppe Feltrinelli e Zaccaria Pisa. I primi 
due hanno una fisionomia ben definita. Otto Joel significa 
la Banca Commerciale Italiana; Giuseppe Feltrinelli signi
fica il Credito Italiano. Presidente della Edison, nel 1895, è 
Giulio Pesaro. E Carlo Esterle non è ancora neppure a Mi
lano. Dirige, soprattutto come tecnico, un impianto di pro
duzione a Tivoli per dare la corrente a Roma. Arriverà, e 
subito con la carica di consigliere delegato, con l’assemblea 
dell anno successivo: nel 1896. A caldeggiare la sua nomina 
era stato Otto Joel. Anche se Carlo Esterle era trentino, 
quindi profugo in Italia, in un certo senso, e aveva sempre 
manifestato accesi sentimenti di irredentismo, la Banca Com
merciale, di capitale tedesco, riteneva di poter fare assegna
mento su di lui. La politica fondata sul sentimento nazionale 
non preoccupava i banchieri. La politica estera italiana fa
ceva sempre perno sulla Triplice Alleanza. E infine le fac
cende dell’italianità di Trento non riguardavano la Germa
nia, riguardavano soltanto l’Austria.
Con la Edison di Carlo Esterle, Ettore Conti andò sempre 
d accordo. O almeno il gruppo elettrico maggiore, che an
dava consolidando la propria forza, non mostrò mai di far 
pesare la partecipazione che aveva nelle Industrie Elettriche 
Conti. E anche i signori della Commerciale lo vedevano con 
simpatia. L’ingegnere era uno che faceva le cose molto sul 
serio per dare incremento alle strutture produttive e distri
butive della sua società. Dai lavori già progettati, come 
Monzese, per la derivazione delle acque del Brembo, a quelli 
per una centrale elettrica idraulica sul Naviglio Sforzesco, 
destinata a servire la zona di Magenta fino a Vigevano e a 
Novara, a un impianto, con finalità analoghe, sul Ticino,
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Ettore Conti persegue, si può dire con accanimento, il suo 
sogno di uomo della tecnica. Dà corpo e concretezza alla 
fiducia quasi fanatica, certo appassionata, che ripone nel fu
turo dell’elettricità. Continuerà a farlo sempre; almeno fino 
al giorno in cui non glielo lasceranno più fare, perché, per 
i veri padroni, avrà già fatto abbastanza.
Sul piano finanziario segue un suo criterio di misurata sag
gezza che risponde perfettamente al personaggio. Evita di 
indebitarsi, e in particolare con le banche. Non intraprende 
lavori prima di essere sicuro che i fondi per portarli a ter
mine ci sono. « Non voglio — ha lasciato scritto — trovarmi 
in un avvenire più o meno lontano in balia delle banche o 
comunque degli enti sovventori. Per quanto riguarda gli isti
tuti di credito sono pure prudentissimo; non ne disconosco 
le benemerenze in vantaggio dell’industria nazionale, ma non 
desidero essere comunque controllato; per i miei bisogni di 
una certa importanza, anche di carattere temporaneo, faccio 
le mie operazioni con le casse di risparmio, che non hanno 
alcuna tendenza ad acquistare ingerenza nella gestione delle 
aziende sovvenzionate ». Parole sante. Ma che indicano una 
filosofia imprenditoriale esattamente opposta da quella lungo 
le cui linee si stava muovendo la Edison. Tanto è vero che 
Carlo Esterle qualche volta bonariamente lo ammonisce. 
Ma bonariamente. Perché si potrebbe anche giurare che la 
conduzione aziendale di Ettore Conti non dispiacesse affatto 
al vertice della Edison. E neppure, o meno che mai, ai suoi 
amici della Commerciale. Il fatto che il nuovo imprenditore, 
accanto al quale la Edison si è già messa in buona posizione,
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non cerchi per conto suo e di propria iniziativa alleanze 
bancarie, mentre dimostra una capacità di realizzazione tec
nica fuori deH’ordinario, rende superflua la sua dipendenza 
dai finanziatori della Edison. Quando sarà il momento il 
meccanismo scatterà da sé. Intanto è molto meglio che co
struisca impianti e li potenzi con i propri mezzi, o comunque 
con capitali che non aspirano al controllo dell’azienda. Il 
boccone, quando sarà il momento, risulterà più gustoso e più 
facile. Importante è non perderlo di vista.
E infatti nei primi mesi del 1908, quando l’estendersi del 
programma industriale impone a Conti di procurarsi nuovo 
denaro con 1’emissione di obbligazioni per cinque milioni, 
sarà la Commerciale ad offrirsi di garantirne il collocamen
to. Ma Conti rifiuta. Lo abbiamo già detto e ripetuto: le 
banche non gli piacciono. D’altra parte il denaro urge, e il 
prestito obbligazionario era già stato deciso sia in sede di 
consiglio che in sede di assemblea. E allora Ettore Conti fa 
ricorso a un ente che gli appare sostanzialmente diverso da 
una banca. E’ un gruppo finanziario nato dalla nazionalizza
zione delle società ferroviarie, che dispone del molto denaro 
che gli viene dai crediti verso lo Stato e che lo impiega vo
lentieri nel settore elettrico. E’ la Società per le Ferrovie 
Meridionali, brevemente le Meridionali, più brevemente an
cora la Bastogi. Ha sede a Firenze. Ed Ettore Conti torna 
da Firenze con un accordo in base al quale la Bastogi si im
pegna di assumere i cinque milioni di obbligazioni della Con
ti al 4,5 per cento, dando in cambio buoni del Tesoro al 3,5 
per cento, che Ettore Conti collocherà presso la Banca d’Ita
lia e presso la Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde. 
Un affare per tutti. Tranne che per la Commerciale, s’inten
de. Otto Joel, ma anche Carlo Esterle, torcono il nasto. Que
sta, il caro Conti, proprio non la doveva fare! Il caro Conti 
non pare neppure che sospetti in quale vespaio di interessi 
in conflitto sia andato a infilare le mani. Si limita a ralle
grarsi che alla notizia dell’affare che aveva concluso a Fi
renze, Otto Joel sia trasecolato e non volesse credere ai pro
pri occhi (la notizia era arrivata per telegramma) « consta
tando la rapidità con la quale i suoi progetti al riguardo erano 
stati buttati aH’aria ». Ci saranno colpi altro che questo nella 
battaglia tra i gruppi finanziari per il predominio del settore 
elettrico. Ma Ettore Conti ne rimarrà fuori, fino al giorno 
in cui ne resterà vittima egli stesso. Siamo appena nel 1908 : 
e i giochi, i grandi giochi, sul tableau delle industrie dei con
tatori, di cui gli uomini della finanza appaiono così golosi, 
sono ancora tutti da fare.
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Piantina delle centrali 
di produzione, delle reti 

c delle zone
di distribuzione Uno, di proporzioni epiche, lo farà, al principio degli anni 

del gruppo Edison nel 1934 Venti, dalla sua poltrona di consigliere delegato della Edison,
Giacinto Motta, che ha preso il posto di Carlo Esterle, mor
to nel 1918. Sarà il colpo che metterà praticamente la Edison 
fuori dalla sfera di influenza della Commerciale e la por-
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terà, dopo un passaggio che neppure Motta poteva preve
dere, dentro ai pascoli del Credito Italiano. Giacinto Motta 
era alla Edison dal 6 marzo del 1916. Vi era entrato come 
direttore generale, dal momento che anche lui in partenza 
era prevalentemente un tecnico, sotto gli auspici di Giuseppe 
Colombo che della società era rimasto il presidente, del con
sigliere delegato Carlo Esterle e di uno dei consiglieri più 
autorevoli : Giovanni Battista Pirelli. Non una scelta casuale 
e non in tutto una scelta determinata dalla fiducia nelle ca
pacità tecniche dell’ingegnere, che era allora vicino ai cin- 
quant anni. Magari Giacinto Motta non lo sospettava, ma i 
suoi tre grandi elettori contavano su di lui anche per un 
compito che potremmo chiamare diplomatico. Quello di per
fezionare gli accordi, già conclusi, con l’Azienda Elettrica 
Municipalizzata di Milano, di cui Motta era stato uno dei 
principali consulenti, e di rendere più fluidi i rapporti. Per
ché, dal 1914, il Comune di Milano aveva un’amministra
zione socialista, quella del sindaco Emilio Caldara. Che ren
deva molto precaria la prosecuzione del gentleman’s agree
ment concluso con l’amministrazione Greppi. Proprio nel 
1916 scadevano le convenzioni per le tramvie cittadine, che 
erano gestite dalla Edison, e per la posa delle condutture 
elettriche sul suolo comunale. La linea di Emilio Caldara 
pareva piuttosto dura. E la presenza e i buoni uffici di Gia
cinto Motta non valsero ad ammorbidirla troppo. Tanto è 
vero che la concessione per l’esercizio delle tramvie venne 
revocata e passò ad una nuova azienda municipale; e che 
la Edison, se volle mantenere la concessione per la posa dei 
cavi sul suolo pubblico, dovette accettare una drastica ri
duzione delle tariffe che praticava nei confronti dell’utenza. 
Motta era stato scelto anche perché si sapeva che, da gio
vane, aveva avuto forti simpatie per il socialismo. Poteva 
essere una buona carta nelle trattative con Emilio Caldara. 
Non lo fu, come abbiamo visto. Ma gli uomini che si erano 
rivolti a Giacinto Motta non conoscevano probabilmente 
una sua battuta, diventata più tardi famosa. « Un certo gior
no — diceva Motta — io volli leggere Marx. La delusione 
fu grande. Dopo la lettura abbandonai politicamente il so
cialismo ». Lo abbandono tanto che nel 1941 lo troviamo 
tra i senatori del governo fascista.
Ma si parlava di una sensazionale operazione finanziaria 
fatta da Giacinto Motta dopo la guerra, quando era consi
gliere delegato della società. Il capitale della Edison era 
stato portato nel 1917 da 18 a 24 milioni. E lo svilimento 
dalla moneta, seguito alla guerra, aveva favorito molto tutte
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le società elettriche che, per la costruzione degli impianti, si 
erano fortemente indebitate. Gli impianti, è ovvio, cresce
vano di valore, e diminuiva di valore il denaro che si doveva 
sborsare per finire di pagarli. Ma i programmi di Giacinto 
Motta erano molto ambiziosi : tanto che si dovette pensare 
ad un nuovo aumento del capitale. Il tetto da raggiungere è 
quello dei 90 milioni. E la Banca Commerciale Italiana, alla 
cui testa è ormai Giuseppe Toeplitz, è pronta a sottoscrivere 
l’aumento. Un’operazione destinata ad accrescere in modo 
determinante il potere della banca nella società industriale. 
Qualche cosa che al consigliere delegato non garba. Non per 
il fatto in sé, ma per la scarsa intesa che vi è fra lui e gli uo
mini al vertice della Commerciale. Perché aveva paura di 
Toeplitz. Allora, per mettere fuorigioco la banca di Toe
plitz, escogita uno stratagemma. Si mette d’accordo con An
gelo Pogliani, che è consigliere delegato della Banca Italiana 
di Sconto. Il machiavello è di indurre l’assemblea a chiedere 
un aumento di capitale doppio di quello che era stato pre
visto e concordato e tale da mettere la banca finanziatrice 
in difficoltà per reperire i fondi. Alle perplessità della Com
merciale risponderà la banca di Pogliani, dichiarandosi pron
ta a trovare il denaro nella misura indicata dall’assemblea. 
Occorre naturalmente che la richiesta di portare il capitale 
a 180 milioni, dieci volte quello che era nel 1917, parta dal
l’assemblea. E per questo c’è bisogno di un provocatore in
sospettabile. Giacinto Motta non farà fatica a trovarlo in un 
amico che possiede qualche azione della Edison, e che in
terviene all’assemblea. Dopo che il consigliere delegato ha 
esposto i suoi programmi e ha chiesto che l’assemblea auto
rizzi l’aumento del capitale da 24 a 90 milioni, l’amico chie
derà la parola. Dirà, con simulato candore, che per i pro
getti di cui ha sentito parlare un capitale di 90 milioni gli 
sembra insufficiente. La società corre il rischio di trovarsi 
allo scoperto proprio nel momento di maggiore necessità. 
Una salutare prudenza suggerisce di raddoppiare la cifra. 
L’assemblea si pronunzi. Giacinto Motta non può non con
sentire con la proposta dell’azionista, e lo dice : dando mag
gior vigore ai suoi argomenti. Ma vuole il voto dell’assem
blea e lo vuole unanime. Perciò sospende la seduta e si ri
tira. Gli azionisti valutino la situazione e più tardi si passerà 
al voto. Sa benissimo che il gioco è fatto, dal momento che 
i rappresentanti dell’azionariato stanno dalla sua parte, an
che se ignorano il retroscena. O proprio perché lo ignorano. 
Il voto è quale lo aveva preteso : unanime. Il solo a rimanere 
sconcertato è Giuseppe Toeplitz. Anche i suoi rappresen-
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tanti in assemblea, convinti che il banchiere fosse d’accordo, 
avevano votato nel senso desiderato da Giacinto Motta. La 
trappola ha funzionato in modo perfetto. E Giacinto Motta, 
chiamato subito ad audiendum verbum, non si sgomenta di 
fronte alla collera del banchiere, che batte le palme sul ta
volo e nega perentoriamente di poter trovare, subito, i 90 
milioni non previsti dal suo programma. L’atteggiamento 
dell’imprenditore lombardo è gelido come una vendetta. I 
soldi li ha già trovati lui. Verranno dalla Banca Italiana di 
Sconto. Angelo Pogliani li ha garantiti.
Così la Banca Italiana di Sconto entra in forze nel dominio 
della Edison. Non ci resterà per molto. Tempo un anno o 
poco più, nel dicembre del 1921, sarà la Banca di Sconto a 
saltare. La spregiudicata politica di investimenti di Angelo 
Pogliani ha creato una situazione debitoria che raggiunge i 
quattro miliardi. La banca deve cedere le armi e passare le 
sue attività a un altro istituto di credito. Per Giuseppe Toe- 
plitz può essere un trionfo. Ma per Giacinto Motta non è 
una sconfitta. Il posto della Banca di Sconto tra i finanziatori 
della Edison non è stato riconquistato dalla Commerciale, 
è passato al Credito Italiano. Anche se Giuseppe Toeplitz 
non ha per nulla abbandonato la lotta e cerca altre strade 
per imporsi alla Edison, per/ darle fastidio, e per rompere il 
fronte dei gruppi elettrici che hanno conservato l’indipen
denza dalla Commerciale.
Una di queste strade, nei disegni del banchiere, doveva pas
sare per Firenze e condurre all’aggiramento della Bastogi, 
che nel settore elettrico impiegava senza risparmio i suoi 
capitali. Un’altra passava per Torino, dove la Società Idro
elettrica Piemontese, la Sip, era già un feudo di Toeplitz, 
dentro i cui confini, con il denaro della Commerciale, il pre
sidente Giangiacomo Ponti faceva investimenti colossali nel
la costruzione di impianti nuovi e nell’ampliamento delle 
reti telefoniche nellTtalia settentrionale e in parte di quella 
centrale. La terza risultava aperta da tempo : ed era la strada 
che passava per Venezia.
Stiamo parlando della Sade. Che iscrive, come propria data 
di nascita, il gennaio 1905. La Edison esisteva già da oltre 
vent’anni; e la Banca Commerciale aveva iniziato la sua 
espansione in Italia da oltre dieci. Per Giuseppe Toeplitz la 
nascita della Sade appartiene ai ricordi giovanili. Il ban
chiere, tedesco, come era tedesco il capitale della banca, 
dirigeva nei primi anni del secolo la filiale veneziana della 
Commerciale. E la Società Adriatica di Elettricità, appunto 
la Sade, venne tenuta a battesimo da lui. Perché era stato
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lui, dal suo posto di osservazione, anche se non ancora si
tuato sui vertici, a scoprire il talento, vale a dire la vocazione 
agli affari, di un giovane veneziano, che si chiamava Giu
seppe come lui. Ne aveva parlato con Otto Joel e aveva pro
curato al giovane, appena oltre i trent’anni, la copertura e 
l’appoggio della banca nelle sue iniziative. Che furono mer
cantili prima di essere industriali. Che industriali, almeno 
nel senso che davano a questa parola uomini come Ettore 
Conti, non furono mai. La Commerciale marciava decisa
mente alla conquista finanziaria dell’Italia. E per questo era 
pronta a dare il proprio appoggio a tutte le iniziative nuove, 
quando fossero garantite dalla presenza anche di uomini 
nuovi. Che fossero intraprendenti ed accorti e che non rap
presentassero necessariamente la seconda o la terza genera
zione di quella borghesia già alta, o di quella nobiltà che 
aveva sposato gli ideali borghesi, alle quali veniva attribuito 
il merito di aver fatto l’unità d’Italia e di aver dato l’avvio 
all’industrializzazione del Paese. Giuseppe Volpi, poiché è 
proprio di lui che si tratta, era tutte queste cose. E della 
propria intraprendenza e della propria accortezza aveva dato 
già una discreta prova, sotto gli occhi attentissimi di Giu
seppe Toeplitz, allacciando traffici e stabilendo nuovi rap
porti commerciali tra Venezia e la Penisola Balcanica, fino 
ad alcuni punti strategici del Medio Oriente.
Le vecchie rotte commerciali, e non solo commerciali, di 
Venezia. Gli adulatori chiamarono, e ancora nelle biografie 
più smaccatamente agiografiche lo si ritrova, Giuseppe Vol
pi “l’ultimo doge”. Non vi è dubbio che gli facesse piacere. 
E neppure vi è dubbio che gli piacesse recitarne la parte. 
Ma sapeva benissimo che non era vero. Che tra lui e gli uo
mini di Palazzo Ducale non vi era ombra di parentela. Non 
perché Volpi venisse da una famiglia di estrazione modesta. 
Non perché il suo nome non figura tra i cinquecento del 
Maggior Consiglio e perché rimane credibile l’aneddoto di 
Volpi, già conte di Misurata, che diceva, in conversazione 
a Venezia, di aver avuto antenati alla battaglia di Lepanto, 
ottenendo dallo scarno, ed antico, sorriso veneziano di un 
Vendramin, di un Dalle Rose o di un Cornaredo, la famosa 
precisazione : « Sicuro, Bepi, sicuro : a Lepanto. Ma i vo
gava! ». Perché la matrice spirituale era un’altra. Giuseppe 
Volpi non fu l’ultimo doge. Neppure per sogno. Fu piutto
sto l’ultimo di quei grandi mercanti veneziani, che l’autori
tà del doge garantiva, ma che i traffici li gestivano in pro
prio, portando a casa roba e quattrini da tutti gli scali del 
Levante. Mercanti, ma insieme diplomatici e anche procon-
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soli, se occorreva, capaci di usare, nei luoghi del loro potere, 
metodi assai diversi da quelli che la straordinaria oligarchia 
veneziana adoperava, nell’esercizio del governo, all’ombra di 
San Marco. Tutte cose, uomo d’affari, ambasciatore e per
sino proconsole, che Giuseppe Volpi, nelle sue molteplici 
attività, riuscì ad essere. E ad esserlo, se non altro dal punto 
di vista dei risultati, nel più efficace dei modi.
Dunque gennaio del 1905, a Venezia. Tra le undici firme 
che sottoscrivono l’atto di costituzione della Sade troviamo 
quella di Nicolò Papadopoli, che è senatore, che ha forti in
teressi in una Società per le Forze Idrauliche del Veneto e 
che è legato alla Bastogi, ma troviamo anche quella di Giu
seppe Toeplitz che agisce in nome della Commerciale. L’om
bra del potere finanziario è presente non meno di come lo 
era stata, vent’anni prima, al momento della nascita milanese 
della Edison. Naturalmente troviamo la firma di Giuseppe 
Volpi, che ha messo in moto il meccanismo e che assume 
subito la carica di consigliere delegato. In lui, si può dire 
istintivamente, la combinazione finanziaria e l’organizzazio
ne degli impianti, il loro collegamento, si integrano e si so
vrappongono. Perché non è che nel Veneto, il territorio che 
alla Sade interessa, le imprese elettriche manchino. Ce ne 
sono, ma sono tutte di piccole dimensioni. Il tema della Sade, 
nei suoi primi anni di vita, è quello di imporsi con la lar
ghezza di capitali di cui dispone e con la possibilità di creare 
impianti nuovi, in particolare idroelettrici, e un po’ alla volta 
di assorbirle. Di crescere costringendo gli altri alla resa. Di 
avanzare con la costruzione di linee che portassero l’energia 
dalle centrali idroelettriche ai centri di consumo, sia urbani 
che industriali.
E’ la direzione in cui la Sade si muove in tutti gli anni che 
precedono lo scoppio della prima guerra mondiale. All’inizio 
del 1915 la società nata a Venezia ha praticamente in mano 
tutti i più importanti impianti del Veneto, e dispone anche 
dei gangli principali della rete distributiva regionale. Si met
te in condizioni di produrre una quantità di energia così ab
bondante da avere, se mai, il problema del suo collocamento. 
La necessità di inventare, o almeno di provocare, utenze 
nuove e massicce. L’idea del comprensorio industriale di 
Marghera nasce allora.
Nasce nella mente di Volpi, si capisce. Ma Volpi si è già 
circondato di collaboratori molto validi. Ne ha bisogno, per
ché non ha tempo per tutto. Le sue ambizioni vanno già 
largamente più in là dell’attività imprenditoriale: si inse
riscono nella sfera politica. L’Italia, siamo nel 1912, ha con-
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eluso le operazioni militari in Libia. Ha vinto praticamente 
la sua prima guerra coloniale, combattuta questa volta, in
vece che sotto la guida politica crucciata di Francesco Cri- 
spi, sotto quella apparentemente placida di Giovanni Gio- 
litti, e con i consensi espliciti, se non con gli applausi, della 
classe imprenditoriale. Ma bisogna fare la pace, che non 
può essere un diktat. La sconfìtta turca non è così irrepa
rabile. Deve essere una pace negoziata. E allora il Ministero 
italiano degli Esteri pensa di affiancare ai suoi plenipoten
ziari un uomo che si è già fatto il nome di negoziatore par
ticolarmente scaltrito, soprattutto quando dall’altra parte ci 
sono “gli orientali” o, se vogliamo essere crudi come doveva 
essere crudo il pensiero degli uomini politici italiani, i levan
tini. Appunto Giuseppe Volpi.
Ettore Conti, che segue nei suoi appunti tutti gli sviluppi 
della vita economica e della vita politica italiana, conosce 
Giuseppe Volpi, o almeno lo incontra, proprio mentre Vol
pi è reduce dalle trattative di Costantinopoli. E’ interessante 
il suo giudizio sul personaggio : « Ai tempi gloriosi della 
Repubblica Veneta, Volpi sarebbe stato un magnifico am
basciatore: intelligente, abile negoziatore, sicuro di sé, ab
bastanza energico per non cedere facilmente, ma in appa
renza remissivo, riesce a smussare le asperità di ogni di
scussione ». Un giudizio ineccepibile, per quanto ovvio, so
prattutto se visto a posteriori. Ma interessante è anche una 
altra cosa: il luogo dove avviene rincontro tra Giuseppe 
Volpi ed Ettore Conti. Siamo a Milano, in una casa molto 
signorile della molto signorile e severa via Borgonovo. Vi 
abita un personaggio che abbiamo già conosciuto, o almeno 
nominato: l’onnipotente consigliere delegato della Banca 
Commerciale, Otto Joel. Il banchiere ha offerto un pranzo 
che si concluderà con lo champagne, ma che sarà annaf
fiato con vini del Reno. Non si è tedeschi per niente. E che 
riguarda un numero molto ristretto di commensali. Vale la 
pena di elencarli: l’ospite d’onore, che siede al fianco di 
Bettina Joel, è naturalmente Volpi; ma gli altri sono, oltre 
a Ettore Conti con la moglie, Cesare Mangili, che della 
Banca Commerciale è il presidente, anche lui con la moglie, 
e il consigliere delegato della Edison, Carlo Esterle. Toeplitz 
non c’è: si potrebbe dire che non c’è ancora. Si potrebbe 
anche dire che l’industria elettrica e il potere finanziario, 
come si incontrano nei consigli di amministrazione, si in
contrano volentieri anche sul terreno conviviale e in riu
nioni che hanno tutta l’aria di essere esclusive. Perché, se 
dobbiamo prestare fede a Ettore Conti, a tenere banco quel-
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la sera fu Giuseppe Volpi con le sue storie turche e con la 
vivacità della sua conversazione veneziana. Con il suo fa
scino che, dati gli interlocutori, sapeva benissimo di non 
sprecare. Ma si può stare certi che, gli uomini almeno, par
larono anche di altro. O posero le premesse per parlarne 
in altra sede.
Ma intanto si avvicinano le scadenze della prima guerra 
mondiale. Che, lo abbiamo già detto, e abbiamo anche detto 
anche il perché, benefica notevolmente le industrie elettri
che. Dopo la guerra lo sviluppo è vertiginoso. E anche la 
Sade, che le vicende belliche hanno toccato più direttamen
te con la distruzione degli impianti e, dopo Caporetto, con 
l’occupazione da parte del nemico, è in condizioni, nell’im- 
mediato dopoguerra, di potenziare i propri impianti, di pro
gettarne dei nuovi e di estendere la distribuzione dell’energia 
oltre il Tagliamento e l’Isonzo in quelle che, a seconda dei 
punti di vista, si chiamarono “nuove province” o “province 
dell’Italia redenta”. Alla testa della Sade c’è sempre Giu
seppe Volpi. Ma i suoi interessi si sono già tanto allargati 
che non fa fatica, nell’ambito della società, a delegare una di
screta parte del potere. Sempre che vi sia la possibilità di 
delegarlo a uomini che accompagnino la capacità alla de
vozione. Che sappiano a fondo il loro mestiere, ma non pen
sino neppure lontanamente di scavalcare lui. Il primo di 
questi uomini si chiama Achille Gaggia. Furono la fedeltà 
e la capacità di Achille Gaggia che permisero a Volpi, senza 
perdere un colpo alla Sade, di partecipare nel 1919 alla 
Conferenza per la pace; di rimanere per quattro anni, dal 
1921 al 1925, in Tripolitania come governatore; di assu
mere, nel 1925, il portafoglio delle Finanze. E intanto di 
pensare, sempre in funzione della sua prima creatura, la so
cietà elettrica, alla realizzazione della zona industriale di 
Marghera. Può voler dire anche un’altra cosa. Che per gui
dare una industria elettrica, a differenza di quello che pen
sava Ettore Conti, l’essere presenti non è indispensabile. 
La sola cosa indispensabile è non perdere di vista il movi
mento dei capitali: le vicende dei quattrini. Giuseppe Volpi 
non le perse di vista mai.
Per tutte le strutture industriali del Paese la guerra fu una 
grande prova, ma anche una straordinaria occasione di rin
vigorimento. Fu soprattutto il motivo di un dialogo tra po
tere economico e potere politico molto più stretto e fre
quente di quanto non era stato nel passato, dall’unificazione 
in poi. In particolare dopo Caporetto, quando viene istituita 
una Commissione che è presieduta dal ministro del Tesoro
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Il manifesto è di Cappiello

per i collegamenti tra i Ministeri delle Armi e Munizioni e 
dell’Aeronautica e gli uomini deH’industria. Ettore Conti ne 
fa parte. Ed è da lui che abbiamo la notizia di una seduta 
della Commissione in cui compare Pio Perrone, che rappre
senta l’Ansaldo, a proclamare l’efficienza della propria in
dustria e la sua possibilità di far fronte alla richiesta di arti
glierie che le colossali perdite della ritirata, e la linea di 
resistenza stabilita sul Piave, stavano provocando. Ma in cui
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compare anche un Giovanni Agnelli molto più cauto e ri
flessivo. In realtà, lo abbiamo visto altrove, l’Ansaldo era 
già pronta a fornire i nuovi cannoni: aveva fatto i suoi conti 
per eccesso. Per gli automezzi, la Fiat lo era molto meno. 
Agli elettrici si chiede soltanto di produrre energia perché 
le industrie di materiale bellico possano marciare. E gli elet
trici la producono. Ma si fanno forti dello stato di necessità 
per premere sul governo affinché la legge sulla regolamenta
zione delle acque pubbliche, che era in discussione da anni, 
e che per l’indirizzo idroelettrico della produzione italiana 
di energia appariva capitale, faccia finalmente qualche passo 
avanti.
La crisi del dopoguerra Ettore Conti l’aveva prevista, anche 
con il vantaggio che sarebbe venuto alle industrie elettriche 
dai forti immobilizzi per la costruzione delle centrali e della 
rete distributiva. Meno chiaramente aveva previsto la pro
fondità e le dimensioni della crisi sociale. Ma proprio nelle 
sue pagine troviamo un passo che dà conferma dei moventi 
psicologici che abbiamo indicato all’origine del movimento 
fascista. Del genere di uomini di cui Mussolini ebbe la pos
sibilità di servirsi. Siamo nel giugno del 1918. L’esercito 
tiene sul Piave e si prepara alla controffensiva. Viene in li
cenza a Milano e viene a trovare il suo antico padrone un 
giovanotto che, nella Conti, era stato montatore. Il ragazzo, 
che Ettore Conti presenta come un ottimo operaio, ma anche 
come un tipo particolarmente vivace ed estroverso, ha com
battuto negli “arditi” ed è in attesa di una ricompensa al va
lore. Dice Conti : « Parla di cannoni, di bombe a mano, di 
nemici ammazzati, col maggiore entusiasmo. Richiesto che 
cosa conta di fare dopo la vittoria, non mi nasconde che il 
mestiere del montatore elettricista non gli sorride più e che 
sogna una vita avventurosa ». La guerra ha innescato i suoi 
contagi. Non si sa che cosa sia accaduto del giovane mon
tatore. Ma è certo che lo possiamo vedere come un poten
ziale squadrista.
Gli squadristi non dispiacevano a Ettore Conti, e non di
spiacevano neppure ai suoi colleghi. Il giudizio sulla perso
nalità di Benito Mussolini era un giudizio positivo. E nep
pure recentissimo. Nel gennaio del 1920, quando l’impren
ditore lombardo, ormai in relazioni sempre più strette con 
la politica economica del governo, è a capo di una missione 
commerciale nelle repubbliche transcaucasiche di cui fa 
parte Giuseppe Volpi, si augura che tra i giornalisti del se
guito vi sia anche il “dinamico” direttore de II Popolo d’Ita
lia: appunto Benito Mussolini. Con il quale ha una gran
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voglia di scambiare opinioni. Mussolini non partirà. Si tratta 
di stare via parecchi mesi, e l’imminente duce ha troppo da 
fare in Italia. Partiranno, per il Corriere della Sera Luigi 
Barzini e, per II Secolo, Pietro Nenni. Anche questo dice 
qualche cosa a proposito di quello che sta per accadere in 
Italia. AU’ultimc momento rimarrà a casa anche Giuseppe 
Volpi. Alla sua nomina in Tripolitania, che non porta la 
firma di Mussolini, porta quella di Giolitti, manca più di 
un anno. Ma il veneziano ha la vista lunga e sa fin troppo 
bene che a lui, per come stanno andando le cose in Italia, 
una vacanza troppo lunga non è consentita. Ci sono i pro
blemi di Marghera che cominciano a prendere corpo. Ma 
non sono i soli. La preoccupazione, nella classe imprendi
toriale, per le istanze operaie, che si muovono su di un ter
reno che non è certo solo sindacale, è forte ed è dichiarata. 
Altrettanto esplicita è la sfiducia nella capacità del governo 
di fare fronte alla situazione interna. Da Mussolini gli in
dustriali si aspettano, se non la presa del potere, almeno una 
iniezione di autorità nelle strutture del potere esecutivo. Per 
qualcuno la marcia su Roma era il minimo indispensabile, 
per altri poteva già essere troppo. Ma quando finalmente 
la cosa accade, il sospiro di sollievo è comune. Che cosa è 
nato dal rumore di armi che per qualche giorno ha percorso 
l’Italia? Apparentemente niente di grave. Un governo Mus
solini sanzionato dal re, con tutti i crismi previsti dalla Co
stituzione e nel quale sembra che ci debba essere posto per 
tutti. Per tutti coloro che intendono opporre « allo spettro 
del bolscevismo » una barriera insormontabile. I fatti di fine 
ottobre 1922 trovano Ettore Conti a Galbiate. E’ la sera del 
giorno 31. E la banda del paese suona in piazza l’inno dei 
fascisti. L’imprenditore ha 51 anni: proprio per questo la 
parola “giovinezza” gli sembra piena di suggestioni. Scrive: 
« La musica baldanzosa, dopo il crisma reale della Marcia 
su Roma, convince anche i meno preparati di me ».
Per lui, e non solo per lui, la convinzione durerà a lungo. 
Neppure il dramma di Matteotti e neppure il discorso del 
3 gennaio 1925 saranno sufficienti, per molti se non per tutti, 
a disinnescare la fiducia. La grande, e in qualche caso de
finitiva, frattura tra Mussolini e la classe imprenditoriale 
italiana ha un’altra data. Quella del 1927, con il discorso di 
Pesaro e l’allineamento della lira a quota 90.
Finita la festa dei debiti alleggeriti dalla perdita di valore 
della lira, il bisogno di denaro da reperire anche sui mercati 
stranieri del capitale suggerisce una politica deflazionistica. 
Al Ministero delle Finanze ormai, da due anni, c’è Giuseppe
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Volpi, a cui la parentesi tripolina non ha fatto certo dimen
ticare la Sade e i grandi disegni imprenditoriali. Tutto au
torizza l’ipotesi che l’idea sia stata sua, in pieno accordo con 
i colleghi industriali e in particolare con quelli del settore 
elettrico, dove il bisogno di denaro fresco era più urgente. 
Ma Mussolini, come gli accadeva spesso, si innamorò del
l’idea con un trasporto che andava al di là delle previsioni. 
Soprattutto si innamorò della prova, in qualche modo ine
dita, che il potere politico, la forza e l’autorità del governo, 
potessero influire, modificandoli, sui fatti economici. Si volle 
spingere oltre il segno che i tecnici gli avevano indicato. E 
impose, invece del rapporto con la sterlina a 110-120, che 
gli imprenditori giudicavano favorevole, la quota 90: una 
vera e propria rivalutazione che aveva, per gli imprenditori 
e per l’economia in genere, tutti gli effetti negativi delle ri
valutazioni. A parlare con il Capo, così ormai lo chiama
vano, gli industriali mandarono Ettore Conti, che in quel 
momento era presidente dell’Agip. Tornò, e nessuno si aspet
tava il contrario, con un no senza appello.
Da più di un anno, oramai, Ettore Conti era fuori dall’indu
stria elettrica. La trappola in cui lo aveva fatto cadere Gia
cinto Motta l’abbiamo già vista scattare. Per l’imprenditore, 
a cui nessuno può negare il merito di aver messo in piedi 
impianti idroelettrici di primissimo ordine, basterebbe citare 
quello del Toce, un nero tradimento. Per il consigliere de
legato della Edison, un episodio tra i tanti della politica di 
espansione nella quale ha avviato il gruppo di cui è alla 
testa e che ha come presidente, dopo la morte di Giuseppe 
Colombo, uno dei personaggi più in vista del mondo im
prenditoriale italiano: Giovanni Battista Pirelli. Forse, dal 
momento che ne abbiamo visto il modo, uno degli episodi 
più gratificanti. L’avversione di Giacinto Motta per il col
lega minore non è una fisima di Ettore Conti. E’ un senti
mento vero. Al calore di questi sentimenti il proverbiale gelo 
del signore di Mortara riusciva a scaldarsi. Ma il processo 
appare come un processo inarrestabile. E, del resto, sulla 
medesima strada, in zone di influenza diverse, camminano 
le altre capofila dell’industria elettrica : la Sade, la Sip, che 
agisce in Piemonte, la Unes, la Meridionale di Elettricità. 
Giacinto Motta, lo abbiamo visto, nel 1920 si è scrollata di 
dosso la Commerciale. Abbiamo anche visto che Giuseppe 
Toeplitz non è disposto ad incassare il colpo senza reagire 
e che dirige i finanziamenti della sua banca in modo aggres
sivo verso la Sade e verso la Sip : a Venezia e a Torino. Non 
abbiamo ancora visto il suo disegno più spericolato e am-
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bizioso : quello che passa per Firenze. La scalata alla Basto- 
gi, che è la finanziaria di tutto il settore elettrico e che quin
di gli avrebbe permesso di ritornare in scena, anche di fronte 
a Motta, con il piglio del padrone. La battaglia per impos
sessarsi del pacchetto azionario della Bastogi, attraverso un 
rastrellamento delle azioni in borsa, di giorno in giorno meno 
mascherato, è tra la Banca Commerciale e il Credito Italiano. 
Perché il Credito Italiano agisce per conto di Giacinto Motta 
e di Giovanni Battista Pirelli, che non hanno nessuna inten
zione di lasciare via libera al banchiere, nemico numero 
uno. Soltanto che Giuseppe Toeplitz, anche se non è più forte, 
è più furbo degli uomini che pilotano il Credito Italiano. 
E poi parte da una posizione avvantaggiata, perché si è 
assicurato i titoli che erano nelle mani di un banchiere fio
rentino: Max Bondi, travolto dal crollo delTIlva a cui non 
era riuscita la riconversione da industria di guerra in indu
stria di pace. E insomma, al momento di fare i conti, vale
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a dire alla vigilia dell’assemblea della Bastogi del 1926, il 
pacchetto di maggioranza è nelle sue mani. Ma lo scontro, 
in assemblea, sarebbe stato duro e clamoroso, perché le ali
quote di minoranza del Credito Italiano e anche del Banco 
di Roma non erano indifferenti. Il mondo finanziario italiano 
attendeva l’assemblea della Bastogi con lo stesso animo con 
cui gli spagnoli attendono una grande corrida. Ma rimase 
deluso. Perché lo scontro non ci fu. A Mussolini non gar
bavano i clamori. E al suo ministro delle Finanze, Giuseppe 
Volpi, padrone della Sade, non garbava, tranquillamente im
memore del fatto che si trattava del suo padrino, un’ecces
siva potenza di Giuseppe Toeplitz. Così il banchiere fu con
vinto a non dare battaglia e ad accettare una soluzione di 
compromesso. La presidenza della Bastogi non sarebbe an
data né a un uomo del Credito Italiano o del Banco di Roma, 
né a un uomo della Banca Commerciale.
Era disponibile il terzo uomo. Si chiamava Alberto Bene- 
duce: nato a Caserta nel 1877, laureato in matematica, e 
partito, sembrava, con una vocazione di studioso, soprattutto 
nelle discipline statistiche. Ma anche grande amico di Fran
cesco Saverio Nitti, che lo aveva utilizzato, negli anni del 
suo potere, come consulente tecnico in alcune operazioni di 
politica economica e in particolare nell’istituzione di un ente 
assicurativo di Stato: l’Ina, di cui diventò consigliere dele
gato. Sempre all’ombra del potere politico era stato presente 
in diverse operazioni a sfondo finanziario e, nel gabinetto 
Bonomi, tra il 1921 e il 1922, era stato anche ministro di 
un dicastero di nuova istituzione : quello del Lavoro e della 
Previdenza Sociale. Socialista riformista, aderente alla mas
soneria, fuori dalle organizzazioni fasciste, non dispiaceva 
a Mussolini. Sarà stato anche per il cognome, involontaria
mente plaudente. E Mussolini non fece nessuna obiezione 
alla proposta di Giuseppe Volpi che la presidenza della Ba
stogi andasse a Beneduce. Tutti si mostrarono d’accordo. 
Ben lontani daH’immaginare che genere di cavaliere, senza 
macchia e senza paura, stavano mettendo in sella.
Il primo a pagare lo scotto della sua condiscendenza alla 
nomina di Alberto Beneduce alla presidenza della Bastogi 
fu proprio Giuseppe Toeplitz. Siamo agli inizi degli anni 
Trenta, e la Banca Commerciale è nei guai. Tutta l’econo
mia è nei guai e la banca di Toeplitz, che ha perseguito una 
ininterrotta politica di sostegno alle industrie, vale a dire di 
controllo dei pacchetti azionari, ne sopporta le conseguenze. 
Il suo capitale è immobilizzato. Soltanto un massiccio inter
vento statale può sbloccare la situazione. Il debito che la

238



La centrale di San Dalmazzo, 
uno degli impianti 

del fiume Roja, nel 1914

Commerciale ha con la Banca d’Italia è poco lontano dai 
tre miliardi. E allora, alla fine di ottobre del 1931, c’è una 
riunione a Roma, nell’ufficio di Azzolini, che della Banca 
d’Italia è il governatore, con lo scopo preciso di trovare la 
via per un salvataggio della Commerciale. A fianco di Azzo
lini c’è Alberto Beneduce. Ed è proprio lui che punta contro 
Toeplitz il dito accusatore, rimproverandogli l’eccessiva spre
giudicatezza, la mancanza di prudenza, il colpevole ottimi
smo nell’aver usato il denaro che affluiva alla banca per as
sicurarsi un potere sul terreno industriale che avrebbe dovuto 
essere fuori dalle finalità di un istituto di credito. Giuseppe 
Toeplitz ha perduto lo slancio aggressivo, qualche volta ar
rogante, con il quale portava avanti i suoi affari. E tuttavia 
gli riesce, dopo ore di discussione, di arrivare a un accordo 
che lo potrà salvare. Si tratta di procedere alla costituzione 
di un ente parastatale che rilevi dalla Comit il pesante far
dello delle partecipazioni industriali per realizzarlo nel tempo 
e alle migliori condizioni. La banca avrà in cambio un cre
dito fruttifero e il Tesoro metterà a disposizione un miliardo 
per coprire lo scarto in perdita che indubbiamente ci sarà. 
Il problema pare risolto. Si affida a Toeplitz, che è assistito 
dall’avvocato Camillo Giussani, il legale della Comit, e da 
un giovane e promettente funzionario che si chiama Raffaele 
Mattioli, il compito di redigere uno schema dell’accordo. 
L’appuntamento è per le prime ore del pomeriggio. Ma la 
voce incolore dell’avvocato Giussani ha appena letto le pri
me righe del documento che Alberto Beneduce ha uno scatto. 
Accusa gli uomini della Comit di aver alterato lo spirito dei 
patti. Non sappiamo fino a che punto fosse vero. Toeplitz 
faceva certo di tutto per non mollare le partecipazioni indu
striali. Ma Beneduce aveva programmi a lungo termine che 
comportavano l’uscita di scena delle banche dal finanzia
mento delle attività industriali, e cercava pretesti per litigare. 
Alla fine l’accordo ci fu. Ma segnò la sconfitta irreparabile 
di Giuseppe Toeplitz. Segnò anche una svolta capitale nel
l’economia italiana, perché inaugurò l’intervento della finan
za pubblica nel tessuto delle strutture creditizie destinate al
l’industria e, a breve scadenza, la nascita di uno strumento 
per intervenire direttamente nella conduzione delle imprese. 
E’ il primo passo verso la formula dell’economia mista, di 
cui Alberto Beneduce è, senza dubbio al mondo, il primo 
motore.
Tempo due anni, e nascerà Tiri sotto la presidenza di Al
berto Beneduce. Per quello che ci interessa in questo mo
mento, con la fondazione dell’Iri lo Stato si assunse tutte le
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partecipazioni della Commerciale, del Credito Italiano e del 
Banco di Roma nelle industrie elettriche. Voleva dir molto, 
e avrebbe potuto voler dire tutto. Quello che accadde tren- 
t anni dopo. Ma Alberto Beneduce era sì un uomo di matrice 
socialista, ma non un fautore delle nazionalizzazioni. Era 
poi il presidente della Bastogi. E la prima cosa che fece, 
dal suo tavolo al vertice dell’Iri, fu qualche cosa che l’atto 
di nascita del nuovo ente gli dava piena facoltà di fare. La 
retrocessione ai privati di una parte delle partecipazioni azio
narie nel settore elettrico che Tiri aveva ereditato dalle ban
che. Prima di ogni altra, quelle che riguardavano la Bastogi. 
Giacinto Motta e Giuseppe Volpi poterono così continuare 
tranquillamente la strada di espansione delle loro imprese 
che avevano cominciata con i denari delle banche. Trova
rono, se mai, alleati più forti nelle maggiori industrie italiane 
e negli uomini che erano alla loro testa. Giuseppe Volpi, 
che aveva lasciato la politica attiva per cariche in qualche 
modo più pittoresche ma meno impegnative, e che aveva visto 
crescere e fortificarsi sulle barene di Marghera il suo sogno 
di un comprensorio industriale gran consumatore di energia, 
aveva anche trovato un compagno di strada altrettanto abile 
e altrettanto fidato di Achille Gaggia : il ferrarese Vittorio 
Cini. Con Vittorio Cini, che nella Sade di Volpi non fu che 
consigliere e che ne diventò presidente soltanto nel 1953, 
alla morte di Gaggia, Venezia si arricchiva di un impren
ditore di notevole statura, ma anche di un uomo sollecito 
dei problemi della città e particolarmente vocato alle me
diazioni con il potere politico. Che non gli sarà avaro di 
riconoscimenti e di incarichi, fino ad affidargli la presidenza 
di quell’Esposizione Universale di Roma, l’Eur, che nei pro
positi di Mussolini avrebbe dovuto distrarre l’attenzione del 
mondo dai suoi modesti e confusi preparativi di guerra.
Alla guerra la Edison arriva con Giacinto Motta, che in
tanto ha assunto la presidenza del gruppo. Il personaggio 
che ha dato alla maggiore tra le industrie elettriche italiane 
1 impulso più forte, e che ha svolto la politica aziendale più 
spregiudicata, morirà nel dicembre 1943. Per trovare, alla 
testa del gruppo, un uomo della sua grinta, non ci sarà da 
aspettare molto. Verrà dall’interno dell’azienda e sarà Gior
gio Valerio. Toccherà a lui, i cui programmi furono più 
ambiziosi che abili, anche quando si trattò di aggredire e di 
conquistare la Montecatini, la battaglia con il potere politico 
per difendere le industrie elettriche dalla nazionalizzazione. 
Ma gli toccherà anche di perderla. Non sarà l’ultima delle 
sue sconfitte.
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L’AUTOMOBILE 
PARLA PIEMONTESE

« Do ordine immediato che domani all’alba sia bombardata 
la Fiat ». La battuta appartiene, o è attribuita, a Giovanni 
Giolitti. L’interlocutore è Giovanni Agnelli. La risposta è
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un “no” immediato. Scena: lo studio dell’uomo di Stato 
nella sua residenza estiva a Bardonecchia. Data: il 2 set
tembre 1920. Può darsi benissimo che una frase così, Gio
vanni Giolitti non l’abbia mai pronunziata. L’aneddpto fu 
riferito, quasi trent’anni dopo, da Alfredo Frassatì, che 
era allora direttore de La Stampa, ma che all’incontro di 
Bardonecchia non era stato presente. Certo è, in ogni caso, 
e il contesto del dialogo così come viene riferito lo confer
ma, che non poteva trattarsi di altro che di un’ipotesi para
dossale e che Giolitti la usava con palesi intenti paradossa
li. Ma è anche certo, data la situazione, che l’ipotesi non era 
impossibile. Tanto poco impossibile che si può credere 
senza difficoltà a una reazione immediata di Agnelli, e di vio
lenta ripulsa. Appunto quella che Giovanni Giolitti voleva 
e si aspettava. Perché la battuta doveva servire ad indicare 
l’estrema eventualità, sempre ipotetica, dei mezzi che il capo 
del Governo aveva a disposizione per indurre gli operai a 
sgomberare le fabbriche che avevano occupate all’alba del 
giorno prima.
Il consigliere delegato della Fiat, sempre se ci affidiamo al
la traccia di quanto racconta Alfredo Frassati nel suo libro 
sullo statista piemontese, pubblicato nel 1959, era salito da 
Torino a Bardonecchia per incontrare il presidente del Con
siglio che proseguiva ostentatamente le sue ferie, e solleci
tare, nei drammatici eventi che si erano verificati, una chia
ra presa di posizione del Governo. Proprio quello che Gio
vanni Giolitti non voleva fare. Il Governo, aveva ripetuto 
Giolitti anche quel giorno, era privo, nei confronti delle or
ganizzazioni sindacali, di qualsiasi forza contrattuale: non 
aveva pretesti per un dialogo. Poteva soltanto lasciare che 
l’episodio, per quanto inedito, per quanto increscioso, per 
quanto colmo delle più pesanti e delle più pericolose impli
cazioni, si scaricasse da sé. Oppure venisse risolto da chi 
aveva la facoltà di risolverlo: le due parti in conflitto. Che, 
per l’uomo politico, quale che fosse la gravità degli eventi, 
non cessavano di essere parti private. Se una soluzione spon
tanea o contrattata non era possibile, e se gli imprenditori, di 
cui Giovanni Agnelli in quel momento era il portavoce, con
sideravano l’occupazione delle fabbriche come un reato co
mune, una gigantesca violenza privata o una gigantesca 
appropriazione indebita, allora le autorità avrebbero avuto 
il dovere di intervenire. Ma la strada era una sola: l’im
piego della forza. Gli imprenditori, aveva risposto Agnelli, 
si attendevano dalle autorità appunto questo. Ma Giovanni 
Giolitti gli aveva fatto osservare che gli occupanti, con le 
loro “guardie rosse”, erano asserragliati negli stabilimenti,
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mentre le forze di polizia o la truppa si sarebbero trovate 
sulla strada, allo scoperto. Nella deprecata eventualità di 
un conflitto a fuoco, per niente improbabile, i reparti della 
polizia e dell’esercito avrebbero avuto certamente la peggio, 
almeno inizialmente. Una vittoria conclusiva certo non po
teva mancare, ma sarebbe stata pagata con un prezzo molto 
alto in vite umane, e proprio tra le forze dell’ordine. Per
sonalmente egli, Giovanni Giolitti, presidente del Consiglio, 
non si sentiva di assumersi la responsabilità di quei morti. 
Solo con l’impiego dell’artiglieria si poteva dare il modo 
alla polizia e ai soldati di agire senza perdite troppo elevate. 
A Torino, all’occorrenza, vi era il VII Reggimento di Arti
glieria da montagna: sarebbe bastato dare un ordine. La 
battuta sul bombardamento degli stabilimenti Fiat si inseri
sce a questo punto. E a questo punto si inseriscono la ri
pulsa prima e poi il lungo e scoraggiato silenzio di Agnelli 
che, secondo il tardivo storico, pose fine al colloquio.
Lo abbiamo già detto : niente ci garantisce che le cose siano 
andate esattamente in questo modo e soprattutto che le frasi 
pronunciate dai due uomini siano state proprio quelle che 
Alfredo Frassati riferisce. L’episodio di Bardonecchia ha 
però tutti i crismi della verosimiglianza. Illumina nella ma
niera più plausibile la personalità dei due uomini che si 
trovavano di fronte. E serve ottimamente per una prima 
conoscenza o per un primo approccio con l’uomo che era 
già da tempo e che era destinato a rimanere, per tutto il 
proprio futuro, il numero uno dell’industria automobilistica 
italiana. Il no di Agnelli alla cinica proposta di Giolitti 
scatta prima di tutto come un fatto impulsivo: è più cre
duto, più autentico e si potrebbe anche dire più ingenuo
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dell’ipotesi giolittiana. Si potrebbe dire addirittura che ¡’im
prenditore scivola nella trappola che l’uomo politico gli 
tende con studiata freddezza, sapendo perfettamente che 
non ha nessuna intenzione di fare e che non farà niente 
di quanto minaccia. L’immagine dei cannoni puntati contro 
i muri e contro i capannoni di Corso Dante è, per Giolitti, 
un’immagine strumentale ed è un esempio-limite; per Gio
vanni Agnelli, anche se dura un attimo, è un’immagine 
reale e, sul piano delle emozioni, difficile da sopportare. I 
biografi e gli storici sono tutti concordi nel presentare Gio
vanni Agnelli come un uomo dal carattere forte, se non 
duro, aperto ma imperioso; e anche come un abile ed av
veduto contrattatore. Se anche gli storici non lo dicessero, 
gli eventi della sua carriera di imprenditore lo dimostrano 
largamente. Ma ha un punto debole. Una zona di vulne
rabilità. Ed è la Fiat: non come impresa, come impresa 
è ovviamente il suo elemento di forza. Sì, invece, come 
realtà funzionante, come complesso produttivo, come og-
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getto, si potrebbe dire, o come fatto fìsico. Non è per niente 
un caso che nella progettazione e nella costruzione degli 
stabilimenti nuovi egli sia stato vicino agli architetti, o ad
dirittura addosso agli architetti, con un impegno molto più 
vigile o molto più caldo di quello a cui era obbligato come 
presidente della società e non rivolto semplicemente alle 
soluzioni tecniche, che erano di sua stretta spettanza. At
tento anche alle soluzioni estetiche, alla funzionalità umana, 
alla collocazione nell’ambiente. Il Lingotto, progettato nel 
1916 ed entrato in produzione nel 1921, e Mirafiori, che si 
inaugura nel 1939, portano rispettivamente la firma degli 
architetti Matté-Trucco e degli architetti Bonadè-Bottino. Ma 
sono scelte sue e, molto più che in senso figurato, anche crea
ture sue.
Giovanni Giolitti, il grosso gatto di Dronero che spia dal 
suo rifugio di Bardonecchia l’evolversi degli eventi, conosce 
perfettamente questa debolezza e la sfrutta, come abbiamo 
visto. Ma sa anche un’altra cosa. Giovanni Agnelli rappre-
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senta il fronte imprenditoriale torinese. Ma non è vero che 
ne condivida pienamente l’atteggiamento. L’associazione de
gli imprenditori è per la linea dura, vuole davvero che il Go
verno appoggi gli industriali contro i sindacati operai, metta 
in moto l’esercito, faccia almeno qualche cosa di più di quello 
che aveva fatto, l’anno prima, Francesco Saverio Nitti, 
che pure era un socialista ed era l’uomo del centro-sinistra, 
quando aveva fatto difendere le fabbriche dalle sue “guar
die regie”. Giovanni Agnelli, anche se la situazione calda 
che si è determinata ha avuto l’innesco proprio da un prov
vedimento preso da lui, nella sua fabbrica, lo vuole molto 
meno. È, tra tutti gli industriali torinesi, il più disponibile, 
il più incline a una linea morbida, il più pronto ad aderire a 
una soluzione contrattata. Il presidente del Consiglio ne 
era informato anche ufficialmente, perché il prefetto di Mi
lano aveva telegrafato al sottosegretario agli Interni per in
dicare appunto Agnelli come l’uomo giusto sul quale fare 
leva per comporre la vertenza. E dunque, nell’incontro di 
Bardonecchia, l’uomo politico e l’industriale, pur discutendo 
in contraddittorio, volevano in realtà la stessa cosa. Anche 
se la volevano per ragioni diverse.
La preoccupazione di Giolitti era quella di evitare un de
terioramento irreparabile della situazione. Detto molto in 
breve, la guerra civile. Infatti, nell’opinione dello statista, 
se il Governo si fosse mosso nella direzione in cui il fronte 
imprenditoriale più rigido lo voleva spingere, se avesse dav
vero impiegato la forza e si fosse davvero cominciato a 
sparare, le conseguenze avrebbero potuto essere catastrofi- 
che. Era verosimile che desse l’avvio a qualche cosa di molto 
più ampio di uno scontro, anche sanguinoso, tra forze del
l’ordine e operai in rivolta. I più anziani e i meno avveduti 
tra gli imprenditori continuavano a non rendersene conto, 
ma il clima non era più quello del 1898. Nessun Bava-Bec- 
caris aveva, nel 1920, il potere di disperdere gli assembramen
ti e di “mettere pace” facendo sparare i cannoni ad alzo zero. 
Molto più facile era che si determinasse uno scontro non tra 
l’ordine e il disordine, ma tra due concezioni dell’ordine, 
diverse e contrastanti. E che la stessa soppravvivenza dello 
Stato borghese, a cui lo statista credeva profondamente, nei 
limiti della sua capacità a credere in qualche cosa, fosse 
messa in pericolo. Non è che Giovanni Giolitti avesse paura 
dei cannoni come tali. Pochi mesi dopo, nei giorni di Natale, 
comanderà senza battere ciglio che sparino contro un tipo 
tutto diverso di occupazione: quella di D’Annunzio e dei 
suoi legionari della città di Fiume. Le cannonate di Fiume
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Giovanni Agnelli (alla guida) 
e l’avvocato Racca, 

su quadriciclo a motore Phoenix,
dopo una corsa vittoriosa non metteranno in moto, o sembrerà, nessuna guerra ci-

a Verona, nel 1899 vile. D’Annunzio e i suoi lasceranno la città in ordine spar
so. E Giolitti potrà conservare l’illusione che il disordine 
di destra, quello della Patria avanti tutto e dei buoni sen
timenti, anche se esorbitanti, è sempre controllabile. E  che 
i pericoli di eversione o di sovversione delle istituzioni 
vengono tutti da sinistra. Se ne andrà dal Governo, e dalla 
politica, prima che i fatti gli dimostrino il contrario e gli 
diano modo di rendersi conto che forse, con Mussolini, le 
sculacciate che aveva dato a D’Annunzio non sarebbero sta
te sufficienti. Ma nel 1920 gli iscritti al fascio, in tutta To
rino, raggiungevano appena il centinaio.
La preoccupazione di Agnelli è quella di evitare, con l’ar
resto della produzione e dello sviluppo dei programmi, un 
deterioramento difficilmente riparabile della sua fabbrica. 
C’è il rischio che la crescita fatta dalla Fiat negli anni della 
guerra, quando aveva fornito automezzi a tutti gli eserciti 
dell’Intesa consolidando la propria reputazione internazio
nale, rimanga compromessa e che diventino vani tutti gli 
sforzi per una corretta riconversione in industria di pace.
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Quanto la riconversione fosse difficile lo stavano dimostran
do le vicende della siderurgia e della meccanica pesante: 
l’Ilva e l’Ansaldo. E infatti la Fiat, nel 1918, aveva prodotto 
16.542 autoveicoli, contro i 3.251 che aveva prodotto nel 
1913. E i dipendenti, che nel 1906 erano 2.500, nel 1918 
erano 10 mila. Il capitale sociale era cresciuto dai 25 mi
lioni e mezzo del 1915 ai 200 milioni del 1919. Ma Gio
vanni Agnelli sapeva benissimo che l’esperienza della guer
ra, e la motorizzazione delle forze armate, non erano state 
soltanto una straordinaria occasione di forniture massic
ce. Il discorso poteva valere per i fabbricanti di cannoni, 
che in tempo di pace erano diventati strumenti inutili, tanto 
da essere venduti a peso di ferro, come abbiamo visto, per 
gli usi più diversi : il “345 navale” trasformato in una colon
na di sintesi per la fabbricazione dell’azoto, impiantata da 
Donegani che abbiamo conosciuto a Novara. Non poteva va
lere certo per l’automobile, a cui le vicende della guerra 
avevano dato diffusione e notorietà; erano valse come una 
involontaria, ma eccezionale, azione promozionale; avevano 
creato un’aspettativa enorme per quelli che avrebbero po
tuto essere i suoi usi civili. E in più avevano fatto fare 
grandi passi ai perfezionamenti tecnici, all’efficienza dei mez
zi, alla promozione dei consumi. L’automobile non era uscito 
dal conflitto come un arricchito di guerra, ma come un 
evidente protagonista dell’avvenire. Aveva fatto la sua gran
de prova, e la aveva vinta. Adesso era indispensabile mette
re a frutto i risultati e non lasciarsi scavalcare dalla con
correnza che era pronta a dare battaglia in Europa, anche 
dall’altra parte dell’Oceano. Se Giovanni Agnelli aveva po
tuto dire, nel 1912, che la guerra di Libia l’avevano vinta 
i suoi autocarri, a maggior ragione nel 1920 poteva essere 
sicuro che gli autocarri impiegati tra il 1915 e il 1918 per 
trasferire, anche su distanze considerevoli, uomini e ma
teriali, avevano insegnato qualche cosa di nuovo a tutta 
una massa potenziale di utenti civili.
E dunque ogni perdita di tempo era un rischio; ed era una 
vera, imperdonabile, perdita di tempo. I dipendenti Fiat 
nel 1921 avranno già passato i 16 mila. Nessuna meraviglia, 
dunque, che la sua linea si manifesti come una linea conci
liativa, diversa nella sostanza ma non nella forma da quella 
di Giolitti. Nessuna meraviglia che i colleghi imprenditori 
torinesi siano contrariati, se non stupiti, di non ritrovare in 
Agnelli quel campione delle loro istanze che si erano figurati 
di avere quando lo avevano eletto presidente dell’associazione 
che li rappresenta.
Nel 1920 Giovanni Agnelli non è più un giovanotto. Ha
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Manifesto pubblicitario 
della fabbrica di automobili 

Padus, di F. Omegna, 
datato 1908
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compiuto in agosto i 54 anni. All’aspetto è già il Giovanni 
Agnelli della più nota iconografia ufficiale; alto, ma non 
più snello; non canuto, ma già abbastanza grigio; bonario 
all’apparenza e invece pronto ad accendersi; di impeccabile 
eleganza negli abiti di fattura inglese, e non più sofisticato 
come ai tempi in cui era capitano di cavalleria in servizio 
permanente effettivo. La giovinezza, quella che determinava 
la distanza delle idee e degli atteggiamenti nei confronti 
degli altri industriali, anche quando erano suoi coetanei, 
stava nello spirito e nelle aperture mentali, nell’intelligenza, 
affermano i biografi ufficiali. E sarà anche vero. Anzi, è vero 
senz’altro. Ma stava soprattutto nella giovinezza, nella novità 
e nello slancio verso il futuro del prodotto i cui aveva dedi
cato e stava dedicando le proprie energie. Per chi si trovava 
alla testa della Fiat era più facile e più naturale, indispen-
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sabile in un certo senso, avere idee nuove e prendere deci
sioni che apparivano spregiudicate. Le sue possibilità di 
dialogo con i socialisti erano note e non erano recenti. 
Qualche cosa che si pagava. E si pagava, in un momento 
critico come quello dell’autunno 1920, con la circostanza 
che attorno a Giovanni Agnelli, nelle file del fronte im
prenditoriale, si stava creando il vuoto. E il dialogo con la 
parte avversa, in una situazione di formale rottura, a fab
briche occupate, con i comunisti che avevano scavalcato i 
socialisti nella guida dell’agitazione, non poteva certamente 
più essere un dialogo agevole.
Fu in questa condizione di isolamento che Giovanni Agnelli 
ebbe una reazione in un certo senso imprevedibile, del tutto 
inedita date le dimensioni dell’impresa e di grandissimo 
effetto. Propose di trasformare la Fiat in una società coope
rativa affidata ai lavoratori. Prima di vedere questa proposta 
nei suoi contenuti più profondi, nelle sue motivazioni reali, 
nel contesto umano del personaggio da cui partiva, conviene 
vederla nei fatti di superficie. Nella cronaca degli avvenimen
ti, che si può ritrovare riassunta in una nota dell’Avanti! in 
data primo ottobre 1920, ampiamente ripresa da Valerio 
Castronovo nel suo recente, obiettivo e documentato volume 
su Agnelli, pubblicato dalla Utet. È la sera del 18 settem
bre 1920. Significa che le fabbriche sono occupate da oltre 
due settimane e che le posizioni delle parti in conflitto con
tinuano ad essere rigide. Che ogni prospettiva di una media
zione governativa manca. Giovanni Agnelli fa sapere al 
parlamentare socialista Giuseppe Romita che desidera par
largli, per una questione urgente e grave. Romita è disposto 
all’incontro. Ma non immediatamente: il giorno dopo, che 
è domenica, ha una riunione a Savona alla quale non può, 
o non intende, mancare. Romita sapeva ovviamente quale 
sarebbe stato il tema del discorso. Non poteva neppure 
vagamente immaginare fino a qual punto sarebbe arrivato. 
Mostrarsi troppo disponibile, troppo curioso o troppo inte
ressato, non gli sembra buona tattica. Ma Agnelli, se una 
cosa gli preme, non bada alle microastuzie dei politici e non 
segue il metodo dei negoziatori di bazar. Ha fretta e non 
la nasconde. Se non vi è modo di incontrarsi diversamente, 
andrà lui, la domenica mattina, alla stazione, prima che il 
treno per la Riviera parta. E così fa. Il colloquio tra l’im
prenditore e l’uomo politico si inizia sotto le tettoie della 
stazione di Porta Nuova, lungo i vagoni del diretto Torino- 
Ventimiglia, tra gli sbuffi della locomotiva, i rintocchi dei 
martelli dei verificatori, lo sbattere degli sportelli e il « si
gnori, in carrozza! » del capotreno. Si inizia, ma prosegue
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Il primo stabilimento Fiat 
di Corso Dante 

a Torino, nel 1899

Scegliere 
la soluzione 
meno cara

altrove, perché al « signori, in carrozza! » il piccolo parla
mentare socialista non obbedisce. Dopo quello che il con
sigliere delegato della Fiat gli ha detto, Savona può atter 
dere. Urgentissimo invece è informare i compagni. Tutta 
la settimana, a partire dal pomeriggio di quella stessa do
menica, proseguono i discorsi e le consultazioni. La propo
sta appare precisa : fare della Fiat una cooperativa di pro
duzione, di cui facessero parte gli operai, ma anche i tec
nici e gli amministrativi. Nelle trattative, Giovanni Agnelli 
è assistito da due dei suoi dirigenti, Giuseppe Romita da 
altri compagni di cui il quotidiano socialista non indica i 
nomi. Le cose sembrano andare tanto avanti che, a un 
certo punto, alle conversazioni preliminari prendono parte 
anche i rappresentanti del Consorzio delle Cooperative e 
uomini della Camera del Lavoro e della Federazione Me
tallurgica.
Ma passa appunto una settimana. E intanto i fatti si evol
vono, e si precisano anche le idee e le mosse del capo della 
Fiat. Il 25 settembre, durante una riunione del Consiglio 
direttivo delFAmma, l’Associazione metallurgici meccanici 
e affini, Giovanni Agnelli afferma senza troppi sottintesi che 
la sua società ha intenzione di liquidare al più presto la 
vertenza. Ma afferma anche di più, che non è d’accordo con 
la decisione delFAmma di non pagare, al momento dello 
sgombero degli stabilimenti, le giornate di occupazione. Si 
dichiara pronto a dare le dimissioni dalla presidenza dell’as
sociazione. E fa talmente di testa sua che il gorno dopo, 26
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Un interno dello stabilimento 
Fiat di Corso Dante nel 1911: 

il reparto montaggio
e revisione chàssis di autoveicoli settembre, prende contatto con i dirigenti della Fiom e si

dichiara disposto, anche a nome dell’associazione di cui ha 
ancora la presidenza, a stipulare un accordo speciale, di
verso nei termini da quello che si stava concordando a Ro
ma. E più favorevole alle istanze operaie. Negli ambienti 
imprenditoriali si parla apertamente di un “colpo di mano” 
da parte di Agnelli, si sconfessa il suo operato e si arriva, 
il giorno dopo, a una deplorazione ufficiale. Giovanni A- 
gnelli risponde ribadendo la sua intenzione di lasciare la 
presidenza dell’associazione padronale e dichiara che non 
se la sente di garantire l’effettiva presenza della sua società 
nell’associazione. È tanto vero che lo stesso giorno 27, alla 
Fiat, si arriva a un concordato aziendale, in cui le posizioni 
dell’Amma sono sostanzialmente eluse. Agnelli è tranquillo : 
non sente per niente di aver tradito la causa degli indu
striali. È semplicemente convinto che gli industriali siano di 
vista corta, abbiano torto, e sa di averglielo detto in chiare 
lettere. Ha fatto quello che aveva annunciato di voler fare: 
concedere agli operai alcuni immediati vantaggi materiali, 
un compenso non dilazionabile dopo un mese di lotta, e 
condirli con qualche notevole soddisfazione di principio. 
L’operazione ha un costo. Ma nei calcoli di Agnelli il costo 
di un prolungamento dell’occupazione delle sue fabbriche 
e dell’arresto della produzione sarebbe stato incalcolabil
mente più alto.
E la cooperativa? È un’immagine che nel corso dei giorni 
si è andata gradualmente offuscando. Nel momento in cui 
si era verificata la riconsegna degli stabilimenti al rappre
sentante della proprietà, appunto a lui, Giovanni Agnelli,
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Una vettura Fiat tipo 4 del 1911, 
nella versione landaulet, 

che fa parte della collezione 
del Centro Storico Fiat

non se ne era praticamente parlato. Un accenno di Giovanni 
Parodi, che nell’ufficio di Agnelli rappresentava le mae
stranze, era apparso così timido e generico che era stato fa
cile non raccoglierlo. Facile invece era stato dire che i tempi, 
nell’interesse comune, avrebbero dovuto essere tempi di rac
coglimento e di concordia. E che « senza ordine, senza disci
plina e senza amore del lavoro, nessuna azienda, sotto qual
siasi gestione, potrebbe prosperare ». La sottolineatura era 
soltanto nella voce che, per testimonianze concordi, tornava 
ad essere la voce di chi è abituato al comando. Ma nel po
meriggio dello stesso giorno, rispondendo alle domande di 
un giornalista, Giovanni Agnelli sarà ancora più esplicito. 
Dirà che l’avvenire impone di trovare nuove forme nei rap
porti tra lavoro e produzione, forme che debbono concilia
re gli interessi della manodopera con quelli dell’industria. 
Dirà, di passaggio, che una di queste forme potrebbe anche 
essere quella cooperativistica, intesa come un’esclusione del
l’azionariato. Ma ribadirà che in ogni caso il cardine di 
qualsiasi ipotesi futura non si poteva trovare altrove che 
nell’intesa tra gli operai e l’elemento tecnico e dirigente. 
La cooperativa di cui si era cominciato a parlare con Giu
seppe Romita sui marciapiedi della stazione di Porta Nuo
va era tornata nell’ombra. In piena luce era tornato invece 
lui, il fondatore dell’impresa automobilistica: al momento 
di risalire in plancia e di riprendere il governo della bar
ca aziendale gli toccheranno, secondo non sospette cro
nache dell’epoca, anche una discreta dose di applausi da 
parte degli operai e strette di mano sincere da parte dei loro 
rappresentanti radunati davanti alla scrivania del suo ufficio.
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Giovanni Ceirano

Ma allora ci si può davvero chiedere se quell’idea della 
cooperativa non era stata altro che un modo per prendere 
tempo, per ammorbidire le resistenze degli avversari, per 
negoziare da una posizione di sia pure apparente vantaggio. 
Una mossa tattica, in altre parole: o una prova di abilità 
di cui i suoi colleghi industriali non avevano avuto non si 
dice la capacità, ma neppure l’immaginazione o, meglio an
cora, il quoziente di fantasia indispensabile anche a gover
nare un azienda. O se era stata invece un’intenzione seria, 
un gesto ponderato al di là della sua strumentalità. Se Gio
vanni Agnelli pensava davvero che una gestione cooperati
vistica avesse probabilità reali nel futuro delle grandi indu
strie italiane, e prima di tutto della sua. Si può rispondere 
di sì o di no : in entrambi i casi si resterà nel vero. Se il 
consigliere delegato della Fiat non si fosse reso conto del 
valore traumatizzante del suo gesto, dell’effetto che avrebbe 
avuto su entrambi i fronti sui quali stava lottando, e in 
definitiva anche sul potere politico, non sarebbe stato quello 
che era Giovanni Agnelli. Si può ritenere altrettanto certo, 
tuttavia, che quando Agnelli telefonò o fece telefonare a 
Romita, il suo primo pensiero era il futuro dell’azienda : 
quella realtà Fiat che egli non accettava di vedere deterio
rata e dove la formula della cooperativa avrebbe consentito 
il reingresso dei tecnici e degli amministrativi ad alto livello, 
al limite anche il suo : spogliato della veste di padrone, ma 
non di quella di capo. È legittimo presumere che il potere 
aziendale gli stesse molto più a cuore della proprietà. Il 
concetto quasi religioso della proprietà privata” che al

cuni dei suoi collaboratori attribuiscono ad Agnelli, con 
ogni probabilità non è che un equivoco. O è vero soltanto 
nella misura in cui, nei termini di un’economia liberistica, 
la proprietà è la sola madre del potere. Insomma anche la 
cooperativa poteva essere una soluzione. E non è certamente 
questa la sola testimonianza che in materia di rapporti so
ciali, di conduzione aziendale, di politica economica, le idee 
di Agnelli fossero, per allora, idee di avanguardia. Bisogna 
tuttavia tenere conto anche di un altro fattore: l’impulsi
vità. La scrollata di spalle, per così dire. O il mettersi con
tro : il fare qualche cosa per rompere gli immobilismi e per
ché il temperamento dà suggerimenti polemici ed estremi. 
Nel loro apparente distacco, nell’ostentazione di freddezza^ 
nella calcolata misura dei gesti e delle parole, gli Agnelli’ 
sono degli emotivi. Il giudizio, o l’ipotesi, non si ferma al 
nonno.
Calcolate, ma anche impulsive, anche innescate da una non 
dubbia volontà polemica, saranno, pochi giorni dopo, al-
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Alcuni dei primi operai 
della Fiat 

in una fotografia del 1900
l’assemblea del 28 ottobre 1920, le dimissioni di Giovanni 
Agnelli e di Guido Fornaca. Fu un’assemblea drammatica 
nella preparazione, nello svolgimento e negli strascichi, sul
la quale vale la pena di fermarsi un momento. Giovanni 
Agnelli non comparve neppure al tavolo del consiglio. Man
dò allo sbaraglio l’altro consigliere delegato, che era ap
punto Guido Fornaca e che era anche lui dimissionario. 
Con questa motivazione, che valeva ovviamente per entram
bi : « Per noi — disse Fornaca ai 467 azionisti presenti e ai 
rappresentanti della Banca d’Italia, della Comit e del Cre
dito Italiano — soltanto con il principio dell’autorià e del
l’ordine è possibile dirigere le grandi aziende; quando que
sto, per ragioni più forti di noi, viene ad essere in modo 
radicale diminuito, noi non crediamo di essere più gli uo
mini adatti e, nello stesso interesse della società, vi doman
diamo di affidarne ad altri la direzione ». Pareva un discorso 
destinato alla crescita di potere delle forze sindacali. E lo 
era. Proprio Agnelli aveva detto pochi giorni prima, quando 
la sua decisione di dimettersi veniva fatta circolare come 
una voce, che egli non si sentiva di poter continuare a la-
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vorare avendo per collaboratori venticinquemila nemici. Ma 
si trattava abbastanza di un falso scopo. La minaccia era 
anche per il capitale. E la Banca Commercile e il Credito 
Italiano si erano affrettati a mettere a disposizione della 
Fiat un credito allo scoperto di 150 milioni ciascuno. La 
minaccia era per il futuro dell’azienda, dal momento che 
Guido Fornaca aveva esposto, nella relazione, programmi 
operativi a breve termine di grandissimo impegno, legati 
anche alla nuova potenzialità del Lingotto la cui produzione 
a pieno ritmo era imminente. E dal momento che aveva 
lasciato intendere che solo l’attuale gruppo dirigente, quello 
dimissionario, era in condizioni di realizzarli in modo cor
retto, la minaccia, o la rivalsa, investiva anche tutto il 
fronte imprenditoriale, che continuava a censurare aspra
mente, e senza mezzi termini, la strada scelta da Agnelli 
per far finire 1 occupazione delle fabbriche. Un risentimento 
che esplose anche in assemblea, dove uno degli azionisti 
dissidenti ricordò duramente agli altri che il signore della 
Fiat non aveva esitato ad accogliere un’istanza della com
missione interna e aveva firmato, dopo l’occupazione, la 
lettera di licenziamento per 954 operai e per 40 tecnici ac
cusati di crumiraggio. Il fatto era apparso scandaloso. Lo 
avevano stigmatizzato, ovviamente, i giornali di ispirazione 
fascista. Ma non erano stati teneri neppure quelli cattolici, 
che avevano visto offesi e mortificati proprio quei pochi che 
erano rimasti fedeli al principio della proprietà.
Con tutti questi bersagli, che erano per lo più bersagli mo
bili, il proposito di Agnelli e di Fornaca di ottenere, dopo 
le dimissioni solidali dell’intero consiglio, un voto unanime 
dell’assemblea che le respingesse, minacciò di fallire. La bat
taglia fu lunga; e Guido Fornaca, proprio perché conti
nuava a battere sul chiodo che, senza Giovanni Agnelli e 
senza di lui, il futuro della grande azienda automobilistica 
correva molti rischi, poco mancò che non venisse travolto. 
Non lo fu perché gli avversari si rivelarono incapaci, nella 
realtà della situazione, di offrire una soluzione alternativa: 
uomini diversi, e altrettanto capaci, al posto di quelli che 
dicevano di volersene andare. Ma non lo fu anche perché 
si trovò chi ebbe l’abilità, la pazienza e la costanza di pola
rizzare verso Agnelli i voti dei piccoli azionisti. Era un diri
gente di nuovissima nomina, non più di pochi giorni, re
sponsabile della contabilita aziendale. Un uomo di piccola 
statura, dal volto irregolare ed asimmetrico sul quale il sor
riso pareva una costante; un giovane, rispetto agli altri 
dirigenti; nervoso e instancabile. Il suo nome, che appare 
qui per la prima volta, durerà a lungo nella storia della Fiat.
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Si chiama Vittorio Valletta. E se era nuovo alla Fiat, non 
era nuovo all’industria automobilistica. Giovanni Agnelli lo 
aveva pescato tra i dirigenti di una modesta impresa del 
settore: la Chiribiri. Doveva rimanere con lui per sempre. 
Giovanni Agnelli lo abbiamo conosciuto, dunque, in un mo
mento già verticale della sua carriera di imprenditore. Con 
una Fiat già indiscutibilmente alla testa della produzione 
automobilistica italiana, già di sicura rinomanza mondiale. 
Ma anche in un momento particolarmente difficile della vita 
politica italiana, non meno che di quella sociale e di quella 
economica. Un approccio che ci ha offerto la possibilità di 
cominciare a misurarne la statura e a intendere la realtà
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Vincenzo Lancia 
al volante della Fiat 28 /40  HP 

con cui partecipò
alla Targa Florio del 1907 delle sue vocazioni. Un uomo già diverso, anche se è sem

pre lo stesso uomo, da quell’innamorato dei motori, da quel 
patito della carrozza senza cavalli che in genere si incontra, 
alla fine del secolo, nella pigra guarnigione veronese o ai 
tavoli del rinomato Caffè Burello, a Torino. A Torino già 
in borghese, ma a Verona ancora con la pittoresca uniforme 
del Savoia Cavalleria. Tutto vero e documentato, quello che 
raccontano le biografie. Ma in qualche modo incompleto, o 
non comprensibile se non alla luce e nella prospettiva di 
quello che è accaduto dopo. Ovvio, si potrebbe dire. Ma non 
tanto da non metterci in condizioni di isolare subito Giovan
ni Agnelli nella piccola folla, provinciale anche quando 
recita a Torino, che gli sta attorno a parlare di automobili 
e magari a progettarli o addirittura a costruirli. Giovanni 
Agnelli crede nell’automobile e sceglie l’automobile. Ma, per 
quanto la scelta sia buona, rimane un pretesto. La sua voca
zione è la grande impresa: il prodotto rimane un oggetto. 
Chiaro che le due cose non sono separabili. Ma è questa 
distinzione che fa di Agnelli un personaggio diverso da quei 
suoi contemporanei con i quali lo vediamo ritratto a bordo 
o vicino ai primi inverosimili veicoli a motore. E insomma, 
per dirla in termini più semplici e più rapidi, la sua impron
ta di base è la professionalità, anche quando tutto sembra 
colorito di dilettantismo.
Probante, a questo proposito, è il suo scontro, attorno ai 
tavoli del Caffè Burello, con un fabbricante di candele
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Vincenzo Lancia 
spinge la sua Fiat 130 FIP 

al peso, in occasione del G. P. 
de l’Automobile Club de France 

a Dieppe, nel 1907

Alla pagina seguente: 
il dipinto di Lorenzo Delleani 

raffigurante la firma 
dell’atto di costituzione 

della Fiat, nel 1899: 
Da sinistra, seduti, sono effigiati: 

il conte Biscaretti di Ruffia, 
l’avvocato Racca, 

il conte Cacherano di Bricherasio, 
il cavalier Ceriana, Giovanni Agnelli, 

l’avvocato Scarfiotti 
ed il marchese Ferrerò di Ventimiglia.

In piedi (sempre da s.): 
Luigi Damevino 

e l’avvocato Goria Gatti.

steariche che si chiamava Lanza e che costruiva anche au
tomobili francesi, che egli imitava in un’officina torinese 
sostituendo qualche parte, migliorandone qualche altra, 
cercando di perfezionarne la meccanica e anche di modifi
carne l’estetica. Produceva, ovviamente, modelli unici e 
di costo elevatissimo. Si divertiva un mondo, non si preoc
cupava della spesa ed era un dilettante di altissimo livello. 
Ma appunto un dilettante; che invece riteneva, su questa 
base, di poter dare vita a un’industria capace di affermarsi 
anche sul terreno commerciale. Anche Lanza frequentava 
quella specie di cenacolo dei pionieri dell’auto che era il 
ripetutamente citato Caffè Burello. Erano amici, con Agnel
li: tanto amici che finirono per litigare. Perché il futuro 
fondatore della Fiat contestava al suo interlocutore che ci 
fosse la possibilità di parlare di industria se non si pensava, 
nelle dimensioni possibili a quei tempi, a una produzione 
di serie. E Lanza diceva di no, che lui ci sarebbe riuscito. 
Non sopportava le canzonature di Agnelli, che lo accusava 
di alimentare una specie di vizio assurdo, e di pagarlo con 
il sego delle candele. « Lanza — fu questo il giudizio conclu
sivo di Agnelli, dopo una sera in cui si erano lasciati piutto
sto male — è un uomo intelligente, ma non sarà mai un in
dustriale dell’automobile. E sì che ha già sfornato più mo
delli lui che la casa Panhard. Le sue idee collimano esat
tamente con le sue azioni, è giusto riconoscerlo, ma è un 
ingenuo. Vorrei avere io le sue possibilità finanziarie e

259







Guido Fornaca

Edoardo Agnelli

metterla su davvero, una fabbrica, con i miei criteri, non 
con i suoi ». Abbastanza presto le ebbe. E dimostrò che il 
suo non era un discorso da caffè. Anche se si trattava del 
Caffè Burello.
Molto più probante, e più grave, in questo senso, è quello 
che accadde tra il 1899 e il 1901 con Aristide Faccioli: 
l’ingegnere che della appena nata fabbrica di automobili fu 
il primo direttore tecnico. Fondata la Fiat nel modo che tut
ti sanno, con un atto firmato il 1° luglio 1899 nel palazzo 
dei conti Bricherasio in Via Lagrange a Torino e con un 
capitale di 800 mila lire, il problema era quello di disporre 
dei tecnici indispensabili per cominciare il lavoro. Nel primo 
consiglio di amministrazione, Giovanni Agnelli era soltanto 
il segretario. Presidente era Ludovico Scarfiotti e vice-pre
sidente il conte Emanuele di Bricherasio. Ma era chiaro, 
fin dal primo momento, che per le decisioni operative tutti 
guardavano a lui: a Giovanni Agnelli, che nel 1899 aveva 
33 anni. E la prima decisione operativa sarà quella di at
tuare un assorbimento. Singolare anche nei modi, perché 
si trattava di assorbire qualche cosa che già esisteva in 
qualche cosa che non esisteva ancora. La Ceirano e C., 
fabbrica di automobili in Torino, che già era presente sul 
mercato, se di mercato si può parlare, ma certo era presente 
sulle strade con una vettura che appariva molto promet
tente. Progettista era stato l’ingegner Aristide Faccioli, mol
to noto a Torino per l’estro con cui affrontava e risolveva 
i problemi tecnici. Nella Ceirano, in buona parte il capitale 
era lo stesso che entrava a costituire la Fiat. E allora Gio
vanni Agnelli ebbe la prima idea capace di dimostrare che 
la sua vocazione non si fermava all’interesse e al gusto per 
le nuove vetture. L’idea di acquistare la Ceirano in blocco, 
con tutte le attività, con i brevetti che portavano la firma 
di Aristide Faccioli e con tutti gli uomini che vi lavoravano. 
Non fu un affare troppo diffìcile, né richiese trattative troppo 
lunghe. Il prezzo pagato, tutto compreso, fu di 30 mila lire. 
E Aristide Faccioli, per questa strada, compare dunque co
me il primo direttore tecnico della Fiat.
Eppure, ecco il punto, non era l’uomo più adatto per an
dare d’accordo con Agnelli. Che apprezzava magari le solu
zioni estrose. Ma soltanto quando trovavano un puntuale 
riscontro con la realtà, quando non complicavano il lavoro 
e non aumentavano i costi, quando si muovevano nella di
rezione verso la quale egli riteneva che si dovesse tendere: 
la produzione in serie. Per arrivare a questo tutte le strade 
erano buone. Anche quella di sacrificare qualche punto del-
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Giovanni Agnelli 
con la moglie Clara, 

il figlio Edoardo 
e alcuni nipotini, 

in una fotografia del 1934.
Il nipotino Giovanni, 

attuale presidente della Fiat, 
dà la mano al nonno

la propria originalità; non copiando, ma studiando atten
tamente quello che si faceva altrove e in particolare all’e
stero. Concezione sacrilega, secondo Faccioli. Che oltre a 
tutto non era un uomo di carattere facile. Meno ancora di 
carattere remissivo. Tanto è vero che, lasciata la Fiat dopo 
appena due anni di collaborazione contrastata, non riuscì 
più ad avere fortuna. Soprattutto non riuscì a trovare il mo
do di dare consistenza concreta a quella genialità che tutti 
volentieri gli riconoscevano, ma nella quale nessuno era di
sposto ad investire quattrini. Le dimissioni di Aristide Fac
cioli, accettate dal consiglio di amministrazione nella se
duta del 18 aprile 1901, furono in realtà imposte da Agnelli. 
La riunione fu abbastanza tempestosa, perché sul sacrifìcio 
di Faccioli non tutti i consiglieri erano d’accordo. Ma A- 
gnelli apparve irremovibile. E si trattò della prima occasione 
di rilievo in cui il signore della Fiat mostrò, senza attenua
zioni, il suo carattere imperativo. L’indipendenza di giudizio 
e la fermezza delle decisioni, che le buone maniere potevano 
anche nascondere ma non dissimulavano. E dunque quel
l’aspetto del suo carattere che lo faceva giudicare da Ettore 
Conti, mite ed ammirato, « uomo dal pugno di ferro ». In
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Il grande 
momento 
delle gare

realtà, dal suo punto di vista, e per i programmi produttivi 
che aveva, la condanna di Aristide Faccioli non può essere 
giudicata semplicemente come un atto di autorità. Il prov
vedimento era ponderato e il ricambio era pronto. Si trat
tava di un ingegnere piemontese (Aristide Faccioli era di 
Bologna) altrettanto preparato ma meno bizzarro: attento, 
come voleva Agnelli, anche a tutti i problemi della pratica. 
Si chiamava Giovanni Enrico. E fu lui che firmò le prime 
vetture della Fiat destinate a un vero, anche se ancora ri
stretto, mercato. La collaborazione di Giovanni Enrico non 
durò molto, perché l’ingegnere che aveva assunto la respon
sabilità di dirigere tecnicamente la produzione della Fiat, 
a 50 anni scomparve prematuramente. Morì nel 1909.
Il grande strumento promozionale, all’origine della storia 
dell’automobile, era l’attività sportiva. Le qualità di un mo
dello, per i possibili acquirenti, ma anche per i costruttori, 
si verificavano nel confronto delle gare. Che avevano come 
teatro le difficili strade di allora e come pubblico una folla 
di gente incuriosita. Nelle gare la Fiat entrò subito come 
protagonista. Uno dei primi piloti delle macchine Fiat fu 
proprio Giovanni Agnelli: lo sportivo e l’imprenditore era
no nati in un certo senso lo stesso giorno. E nel 1902 ap
punto Giovanni Agnelli volle dare, al volante di una delle 
sue vetture, una 12 HP, la dimostrazione che l’automobile 
era un valido strumento di'viaggio anche sulle lunghe di
stanze. Si trattava di un “rally” : ma allora si diceva “giro 
turistico”. Importa che fu compiuto su un percorso di 2.147 
chilometri, con una marcia ininterrotta di 57 ore. L’anno 
prima un’azzardata.scommessa del duca degli Abruzzi aveva 
procurato alla Fiat un altro grosso successo di prestigio. 
Si era trattato di compiere, in gara con Garibaldi Coltelletti, 
direttore per l’Italia di una compagnia americana di assicu
razioni, che possedeva e che pilotava una Panhard, il per
corso Torino-Bologna di 302 chilometri. Il duca aveva una 
28 cavalli della Fiat e viaggiava con Giovanni Agnelli e 
con Vincenzo Lancia. La scommessa era di cinquemila lire. 
E il duca degli Abruzzi la perdette, perché dopo circa 70 
chilometri, all’altezza presso a poco di Alessandria, andò 
a sbattere in curva contro un paracarro e contorse irrime
diabilmente l’assale. Ma la Fiat vinse lo stesso. Perché alla 
partenza, oltre alle due vetture della scommessa, si era pre
sentata un’altra Fiat, una 12 cavalli, pilotata da Felice Naz- 
zaro e di proprietà del conte di Torino. I Savoia, si sa, testi
moniavano il loro essere piemontesi con una grande inclina
zione per l’automobile, e per l’automobile nata a Torino. 
La 12 cavalli di Nazzaro arrivò prima, battendo la Panhard
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Felice Nazzaro 
su Fiat 28/40  HP 

alla Targa Florio del 1907
per uno scarto di 4 minuti, alla media di 56 chilometri al- 
1 ora. Ma Giovanni Agnelli, fin da quando la Fiat partecipò 
alle competizioni sportive, aveva anche l’abilità di procurare 
alla Casa i migliori piloti : Vincenzo Lancia, Pietro Bordino, 
Felice e Biagio Nazzaro, Alessandro Cagno, Carlo Salama- 
no. Anche se qualcuno, a un certo punto, gli scappò di ma
no per mettersi a costruire automobili in proprio. Dal mo
mento che allora, per essere buoni piloti, occorreva essere 
anche straordinari meccanici.
La Fiat, fin dai primi anni di vita, si sviluppò con una certa 
rapidità. Nel primo stabilimento, quello di Corso Dante, 
nel 1911, vale a dire al momento dello scoppio della guerra 
italo-turca, lavoravano già 300 persone. E la diversificazione 
della produzione fu uno dei primi problemi di Giovanni 
Agnelli, dei suoi tecnici e dei suoi esperti commerciali. Be
ne le vetture. Bene le competizioni sportive. Ma non vi era 
ancora un mercato che potesse giustificare quella vigorosa 
espansione produttiva che era nei programmi dell’uomo che 
aveva scelto l’automobile come ragione della sua vita, dopo 
aver abbandonato la carriera delle armi e dopo essersi, ab
bastanza rapidamente, stancato di fare il gentiluomo di cam
pagna nelle sue proprietà terriere di Villar Perosa. Già nel
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L’automobile 
va alla guerra 

in Libia

1904 in Corso Dante si costruivano, accanto alle vetture, 
autoveicoli industriali: autocarri, autobus, furgoni, auto
mezzi per la Croce Rossa e automezzi per i Vigili del fuoco. 
Tutta una produzione che permise alla Fiat di trovarsi pron
ta alle richieste di forniture militari il giorno in cui Gio- 
litti disse che era arrivato il momento di sbarcare sulla 
quarta sponda. Ma che non era stata programmata in vista 
della guerra. Il problema dei trasporti su strada era già 
chiaro fino dai primi anni del secolo, al vertice della Fiat. 
E non è per caso che una delle prime, se non la prima, 
società italiana per i trasporti automobilistici, in pratica 
una società di autolinee, la Sita, fu costituita dalla Fiat già 
nel 1912.
Giovanni Agnelli tuttavia non era solo. Era anzi in grandis
sima compagnia, perché immaginare il futuro dell’automo
bile non era poi difficilissimo. Difficile sarà seguirne in modo 
armonico lo sviluppo. E in Italia, tra il 1905 e il 1907, ven
nero costituite 70 società per la costruzione di automobili. 
Con un investimento totale netto che raggiungeva i 90 mi
lioni di lire. Torino era in ogni caso la capitale dell’automo
bile ed era la sede di venti società; quindici erano state co
stituite a Milano; le altre in centri minori della Lombardia, 
del Piemonte e della Liguria. I nomi che troviamo a Torino 
sono quelli dell’Itala, della Rapid, della Spa, delle Krieger, 
della Croizat-Peugeot, della Fides, della Junior, dell’Aquila, 
della Padus, della Seat, della Diatto e di alcune altre. Tutti 
nomi che scompariranno, ma a scadenze diverse. La Spa, 
che era la maggiore concorrente della Fiat nella produzione 
di veicoli industriali, passerà alla Fiat soltanto nel 1926. E 
se vogliamo avere un’idea dei rapporti di forza tra le di
verse imprese, diremo che nel 1906 la Fiat impiegava 800 
operai, contro i 500 della Diatto e i 400 dellTtala e della 
Rapid.
Dunque, la guerra di Libia. Abbiamo già visto, negli impren
ditori italiani, un certo coro di consensi per l’energica presa 
di posizione del governo Giolitti. In questo coro la voce di 
Giovanni Agnelli non figura. L’uomo della Fiat era un im
prenditore come tutti gli altri. Dunque non è pensabile che 
non vedesse anche lui, per l’Italia, con la fisionomia di na
zione industriale che andava assumendo, l’opportunità di 
essere presente, accanto alle grandi potenze europee, anche 
nella competizione per uno spazio coloniale; che non guar
dasse anche lui i nuovi mercati di sbocco; che fosse del 
tutto immune da quel lievito di nazionalismo imprenditoria
le che la stessa presa di coscienza delle proprie capacità 
suscitava. Ma non riteneva che fosse il caso di parlare trop-
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Giovanni Agnelli 
accanto alla Fiat 801 da corsa, 

di Biagio Nazzaro, 
dopo la vittoria 

nella Parma-Poggio di Berceto
del 1921

po o di applaudire troppo. Nelle sue ipotesi, anche se era 
stato ufficiale di cavalleria, o forse proprio per questo, la 
gloria era altrove che nella fondazione degli imperi. E la 
formula della “grande proletaria” che si muoveva per cer
care spazio al lavoro dei suoi figli, poteva ingannare il can
dido socialismo dei poeti come Giovanni Pascoli, non la sua 
lucidità di uomo della produzione industriale. Allo stesso 
modo, pochi anni dopo, non lo troveremo tra gli interventisti. 
Per la verità non lo troveremo neppure sul fronte opposto. 
Indipendentemente da quelli che potevano essere i suoi senti
menti personali, nella seconda metà del 1914 Giovanni 
Agnelli ostenta di occuparsi e di preoccuparsi soprattutto 
della sua azienda, che non attraversa un momento di parti
colare floridezza.
La congiuntura è negativa. Perché la concorrenza estera si 
fa minacciosa, e soprattutto si fa minacciosa quella degli 
Stati Uniti, dove la capacità produttiva è arrivata al mezzo 
milione di vetture all’anno e dove è fortissima la capacità 
di penetrazione in quei mercati internazionali sui quali la 
Fiat riteneva di poter fare buon assegnamento. E infatti 
nel primo semestre del 1914, se lo si confronta con il primo 
semestre dell’anno precedente, le esportazioni segnano un 
calo preoccupante: da oltre 10 milioni e mezzo di lire a 7 
milioni e 185 mila. È proprio il lavoro che manca per la 
domanda che sta flettendo. E in Corso Dante, dalla fine 
di luglio 1914, l’orario di lavoro è ridotto a cinque ore.
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Il lavoro 
tra guerra 

dopoguerra

Piuttosto che pensare se fare la guerra o non farla, e con 
chi, al vertice della Fiat si ritiene che sia indispensabile sol
lecitare dal Governo provvedimenti fiscali e doganali che 
vivifichino la produzione. In particolare uno svincolo dal 
divieto di esportazione, che colpiva in particolare la Fiat, 
la quale collocava all’estero i tre quarti della propria produ
zione. Il Governo finirà per prendere i provvedimenti che 
l’industria torinese sollecita. Ma finirà per decidere anche 
che la guerra, in un modo o nell’altro, si farà, e che la neu
tralità in ogni caso è impossibile. Così scatteranno anche le 
commesse militari. E verso la fine di ottobre la produzione 
riprenderà a pieno ritmo.
La guerra, lo abbiamo già detto, porterà lavoro in gran 
quantità alla Fiat. E porterà anche considerevoli profitti. 
Farà, e anche questo lo abbiamo detto, dell automobile una 
necessità e in qualche caso un’abitudine. Ma proprio in que
sto periodo, dopo i primi anni del conflitto, il personaggio di 
Giovanni Agnelli mostrerà tutta la sua forza imprendito
riale. Il Lingotto già sappiamo che entrerà in produzione tra 
il 1920 e il 1921. Ma l’approvazione del progetto da parte 
del consigliere delegato ha la data del 1916. Significa pa
recchie cose, ma essenzialmente due: che il denaro che 
arriva dalle commesse militari, Agnelli lo impiega subito 
nell’azienda. E il concetto a cui lo stabilimento si ispira, con 
la produzione razionalizzata in senso verticale, fino al tetto 
dove correva la pista per il collaudo delle vetture finite, 
era quanto di più moderno si potesse pensare per allora. 
Vale a dire che Giovanni Agnelli guardava largamente oltre 
la data, ovviamente sconosciuta, dalla fine del conflitto. E 
nell’assemblea del 7 dicembre 1917, subito dopo Caporetto 
dunque, quando propose agli azionisti l’incorporazione del
le Ferriere Piemontesi, delle Officine dei Fratelli Dmtto e 
delle Industrie Metallurgiche di Torino, e gli azionisti natu
ralmente approvarono, il commento da parte della direzione 
aziendale fu testualmente questo: « Tale fusione costituisce 
uno dei più rilevanti affari che si siano conclusi durante la 
guerra e, come ben si comprende, le ragioni e gli scopi che 
la hanno determinata gravitano tanto dalla parte della guer
ra come dalla parte del dopoguerra ».
Non è diffìcile immaginare chi lo avesse dettato. Il processo 
di integrazione era in atto ed era in atto sotto la spinta del 
consigliere delegato. Le imprese che entravano nella sempre 
più ampia famiglia Fiat non erano soltanto imprese siderur
giche, fonderie o acciaierie, ma anche imprese produttrici 
di macchine utensili, di ruote e cerchioni, di apparecchi elet-
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Una vettura Fiat 501 Torpedo 
del 1919: 

fa parte della collezione
del Centro Storico Fiat triti, di accessori e di parti di carrozzeria. Anche per questo

c’è un commento ufficiale il cui ispiratore è di non difficile 
identificazione. Lo possiamo leggere: porta anche questo 
la data del 1917. « A questo punto si può scorgere il gran
dioso disegno sul quale è avvenuto lo sviluppo della Fiat. 
È un disegno che si spiega in estensione e profondità: da 
una parte tende ad allargarsi a tutte le varietà della costru
zione automobilistica, motoristica ed aviatoria, a tutte le 
lavorazioni che si riferiscono all’automobile, al motore, al 
veicolo da trasporto; dall’altra tende a risalire all’indietro, 
alle industrie preparatorie, a quelle che producono i pezzi 
grezzi, i macchinari, gli utensili, per arrivare alle industrie 
iniziali, a quelle che formano la base stessa della metallur
gica, che provvedono le materie prime ».
“Grandioso disegno” : indubbiamente l’espressione è di 
Giovanni Agnelli. Più indubbiamente ancora il disegno è 
suo. E si prepara e si attua indipendentemente dal fattore 
guerra. È chiaro: lo sforzo a cui le esigenze delle forniture
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Carlo Salamano 

Pietro Bordino

militari sottopongono l’industria è quanto meno stimolante 
e induce ad anticipare soluzioni e decisioni che altrimenti 
si sarebbero prese con più calma e su un più ampio arco 
di tempo. Ma si sarebbero prese in ogni caso. Come non si 
era esposto sul fronte deH’interventismo, Giovanni Agnelli, 
mentre il conflitto dura, parla del futuro del mondo a guerra 
finita in termini e con espressioni che appaiono molto di
versi da quelli che sono comuni al nazionalismo economico 
più corrente ed abituale. Diversi da quelli che abbiamo 
ascoltato, nel suo discorso agli azionisti, da Guido Done- 
gani. Agnelli afferma esplicitamente, alla fine del 1916, 
che la vittoria è indispensabile, ma che la guerra è male. 
E che si combatte per una finalità che va molto oltre la 
sconfitta della Germania e della concezione prussiana della 
politica. Le nazioni dell’Intesa, affermerà il consigliere de
legato della Fiat, si battono per garantire al mondo un fu
turo di sicurezza in cui non si possa più ripetere la mostruo
sa distruzione di uomini e di ricchezze alla quale il mondo 
sta assistendo. L’avvenire, a vittoria conseguita, pensa Gio
vanni Agnelli, e lo dice, deve essere concepito nel quadro di 
un’economia non più rigidamente nazionalistica, ma alme
no continentale, fondata su basi di collaborazione e di so
lidarietà che avrebbe dovuto riflettersi anche nei rapporti 
politici tra le nazioni. E prevede, o auspica, per il dopoguer
ra, una diminuzione progressiva dei prezzi, la caduta delle 
barriere doganali, la riduzione delle spese militari, l’allarga
mento costante dei consumi e una divisione del lavoro più 
razionale e durevole.
È facile dire che si sbagliava e che la realtà degli anni futuri, 
del dopoguerra o piuttosto dell’intervallo tra le due guerre, gli 
avrebbe dato brutalmente torto. Più giusto è dire che era 
in anticipo di parecchi decenni e che si muoveva su un ter
reno ancora vagamente utopistico. Ma è legittimo ritenere 
che al fondo delle sue decisioni aziendali questa concezione 
del futuro, le opinioni teoriche di cui non faceva mistero, ma 
che circolavano in una cerchia ancora ristretta di persone, 
facessero sentire il loro peso. Anche se, sul terreno pratico, 
proprio se voleva mantenere alla Fiat, e a se stesso, in quel
la situazione di identificazione psicologica con l’azienda alla 
quale non rinunziò mai, la posizione di forza che le circo
stanze gli avevano offerto, doveva combattere con le armi 
di sempre. Senza concessioni all’utopia. Al vertice del siste
ma industriale italiano vi erano ancora, con le loro partico
lari alleanze bancarie, gli uomini della siderurgia. Da loro, 
dal loro potere, a cui la crescita della giovane industria 
automobilistica dava evidentemente noia, doveva difendere
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Un interno dello stabilimento 
Fiat di Corso Dante nel 1917: 

il reparto lavorazione
degli elementi la propria azienda e se stesso. E per difendersi doveva anche

per radiatori di autoveicoli contrattaccare. L’incorporazione del Gruppo siderurgico pie
montese alla quale abbiamo accennato è chiaramente uno 
dei suoi contrattacchi. Di fronte aveva l’Ansaldo dei fratelli 
Perrone e la forza finanziaria, fino a quando fu una forza, 
della Banca Italiana di Sconto. Al suo fianco combatteva la 
Banca Commerciale. Ma questo lo esponeva all’accusa, che 
venne esplicitamente formulata, di filogermanesimo. Per
ché, come abbiamo ripetutamente detto, la Banca Commer
ciale era nata con capitale tedesco.
La Fiat, comunque, uscì dalla guerra straordinariamente po
tenziata. Nel 1913, la società fondata nel 1899 in Via La- 
grange si trovava al trentesimo posto nella graduatoria del
le industrie italiane. Alla fine del 1918 era al terzo. Davanti 
alla Fiat, per dimensioni aziendali e per volume del capitale 
sociale, c’erano soltanto la meccanica pesante e la siderur
gia: l’Ansaldo e l’Uva. Negli anni della guerra il capitale 
sociale della Fiat era stato moltiplicato per sette. Per cinque 
era stato moltiplicato il numero dei dipendenti. E verso la
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La Fiat “Mefistofele”, 
il modello che 

il 12 luglio 1924 
stabili il record, mondiale 

di velocità a 234,980 km/ora.

fine della guerra l’industria di Corso Dante copriva il 92 
per cento della produzione nazionale di autocarri e l’80 per 
cento della produzione di motori d’aviazione. Per avere una 
misura più concreta dello sviluppo della produzione basterà 
dire che l’esercito italiano era entrato in guerra con un 
parco-automobili di 400 vetture e di 3.400 autocarri. Ne 
usciva con 2.500 vetture e 28.600 autocarri. Senza contare 
l’enorme massa di mezzi che l’impiego di guerra aveva di
vorato. E l’industria torinese non aveva lavorato soltanto 
per la amministrazione militare italiana: aveva lavorato 
per tutti gli eserciti alleati. E si può dire che l'esportazione 
aveva assorbito una percentuale molto sensibile della sua 
produzione.
Il dopoguerra, lo abbiamo già visto, sarà subito molto di
verso da come Giovanni Agnelli lo aveva auspicato. Ma 
abbiamo visto anche un’altra cosa. Che il signore della Fiat 
possiede, per affrontare le difficoltà che sono prima di tutto 
di ordine sociale, doti di temperamento o di preparazione 
culturale, o di intime convinzioni, notevolmente diverse da 
quelle degli uomini accanto ai quali si trova sul fronte im-



prenditoriale. Intanto è uno dei più giovani, perché ha 
appena cinquant’anni. E poi è uno dei più curiosi delle no
vità di ogni genere. La crescita dell’azienda, alla cui testa si 
trovava in modo incontrastato nonostante alcune tutt’altro 
che facili battaglie assembleari, era stata anche una crescita 
sua. Se aveva sofferto di timidezza, o di introversioni, o an
che semplicemente di incertezza al momento delle decisioni 
più gravi o impegnative, i fatti, i fatti aziendali, si erano 
incaricati di sgombrarle. Ma la fortuna sua e della sua 
azienda non avevano contribuito in nessun modo a fare di 
lui un uomo che avesse il gusto di comparire in pubblico. 
Non avevano svegliata in lui alcuna vocazione mondana. Si 
può pensare che se avesse seguito la carriera che aveva intra
preso, quella militare, l’esercito italiano avrebbe avuto forse, 
a un certo punto, un generale in qualche modo diverso dagli 
altri. Ma non avrebbe avuto in nessun caso, anche se ve
stiva l’uniforme del Savoia Cavalleria, un ufficiale brillante 
in più. Esiste però un ritratto umano di Giovanni Agnelli 
che vale la pena di leggere e di commentare. Anche per la 
personalità di chi lo ha scritto. È Riccardo Guaiino, il finan-
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Fiat. Lingotto: una delle curve 
paraboliche della pista 

per il collaudo degli autoveicoli, 
sul tetto delle officine. 

La fotografia porta la data 1927
ziere torinese che fu per parecchi anni molto vicino ad 
Agnelli. Lo troviamo in un volumetto che Riccardo Guaiino 
intitolò “Frammenti di vita”. E possiamo parzialmente tra
scriverlo. Eccolo: « ...Alto, solido, ben piantato sulle gam
be, la testa diritta, egli scaccia di tanto in tanto i pensieri 
dal capo spazzolando i capelli all’indietro con la mano. È 
estremamente forte nelle discussioni, specialmente quando 
dichiara che non ha capito, perché ha capito benissimo ma 
vuole semplificare. Ogni qualvolta gli viene fatta una pro
posta complessa e macchinosa, dice di non capire, non per
ché il meccanismo del progetto gli sia oscuro, ma perché 
vuole denudarlo e vedere il nocciolo. Ha una paura male
detta dei fronzoli, dell’accademia, delle orazioni forbite... 
Talora ruvido nei modi, quando ha preso una decisione si 
irrigidisce e diventa aspro, anche per non doverla mutare. 
Del piemontese ha le migliori caratteristiche. Lavoratore 
indefesso, ogni giorno, dalle otto del mattino fino alla sera, 
si prodiga per la sua azienda, la Fiat che egli impersona ». 
E più avanti, come conclusione : « È Agnelli interessato?, 
ama cioè il guadagno? Certamente sì, tuttavia lo attrae an-
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Un interno della Fìat-Lingotto, 
sezione automobili, del 1933: 

la linea finale
di montaggio dei modelli che molto il valore morale del guadagno, l’arte di preparare

“Ardita” (a 4 ”^  e consolidare i profitti... ».
Riccardo Gualmo non e Thomas Mann. E certo negli affari 
doveva essere più sottile che nella scrittura. Tuttavia, pro
prio per la sua necessità di giudicare gli uomini sul pericolo
so terreno delle combinazioni finanziarie, qualche notazione 
psicologica che graffia c’è. L’asprezza per difendersi dai 
cedimenti. La simulazione di non intendere per costringere 
l’interlocutore a scoprirsi e ad esporsi sempre di più. La 
paura di essere messo in trappola dall’eleganza del linguag
gio in un’epoca in cui il mondo pareva governato dai cavilli 
giuridici. Anche la distinzione tra guadagno puro e semplice 
e guadagno provvisto di valore morale, che significa distin
zione tra senso degli affari e gioco d’azzardo. Non è moltis
simo per intendere Giovanni Agnelli, ma è una curiosità 
che valeva la pena di spigolare. Per intendere Giovanni A- 
gnelli, ci sono i fatti della Fiat. La linea ascendente della 
sua produzione e delle sue affermazioni. Perché gli anni 
tra le due guerre sono la grande stagione dell’automobile. 
E dunque, per l’Italia, è prima di tutto la grande stagione
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La Fiat-Mirafìori 
come è oggi

della Fiat. Giovanni Agnelli è ormai il numero uno dell’ap
parato industriale italiano, la Fiat è o sta per essere al primo 
posto nella graduatoria delle industrie nazionali. Per l’Italia 
tuttavia la fabbrica torinese è anche una straordinaria oc
casione di prestigio nel mondo. Molti, moltissimi anni dopo, 
nel 1970, alla conferenza - stampa per l’inaugurazione del 
Salone di Torino, l’altro Giovanni Agnelli, l’attuale presi-
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dente della Fiat, il nipote, potrà dire sorridendo che l’auto
mobile, alle sue origini, e ancora parecchio più in là delle 
sue origini, se proprio non parla piemontese è certo che 
parla italiano. Vuol dire che la Fiat, negli anni tra le due 
guerre, ha di fronte la concorrenza straniera e prima di tutto 
ha di fronte la concorrenza dell’industria automobilistica 
degli Stati Uniti : giganti come la Ford e la General Motors.
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Giovanni Agnelli 
con il figlio Edoardo

Vittorio Vailetta 
all’epoca della 

sua assunzione alla Fiat

Sa che non la può vincere, sa però che la può fronteggiare 
non soltanto sul mercato interno che è un mercato protetto, 
ma anche su quelli internazionali. E che ha tutti i requisiti 
per un discorso alla pari.
Giovanni Agnelli sa anche un’altra cosa. Che per contrastare 
l’offensiva dell’industria americana è necessario adeguarsi ai 
suoi sistemi di produzione. Bisogna imparare, in una parola. 
Il suo primo viaggio di lavoro negli Stati Uniti ha la data del 
1906, il secondo quella del 1912. Negli anni futuri si mol
tiplicheranno. Ma soprattutto si moltiplicheranno i rapporti; 
e la parola d’ordine, a Torino, al Lingotto, diventerà, in 
modo sempre più incisivo, “fare come Ford”. Non si sa se 
l’alliterazione sia casuale o volontaria. Certo è invece che 
già negli anni precedenti la prima guerra mondiale, e dunque 
ancora in Corso Dante, la produzione in serie e il dilatarsi 
dei metodi tayloristici di lavoro, per gli stabilimenti Fiat 
diventano una norma e, in ogni caso, un modello. Il “modo 
di fare l’automobile” lo suggerisce, all’Italia, Giovanni A- 
gnelli. Gli altri verranno dopo. Oggi tutto il mondo conosce 
anche gli aspetti negativi, drammatici, di questo “modo”. 
Ma per allora, a parte il coraggio della novità introdotta in 
un ambiente appena uscito dai condizionamenti della civiltà 
rurale, ci poteva anche essere la convinzione, in parte con
fermata dai fatti, che il nuovo genere di organizzazione 
industriale valesse come una strada di riscatto anche per il
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Giovanni Agnelli 
con il nipote Gianni al Sestriere, 

in una fotografia del 1940
mondo operaio e contribuisse a far maturare la coscienza di 
classe. Giovanni Agnelli condivideva questa convinzione e 
non perdeva occasione per sottolineare di non essere l’uomo 
a cui potesse fare paura.
Dal 1919 al 1940 la Fiat moltiplica i suoi modelli. Solo un 
catalogo può dare le dimensioni e le tappe di questa molti
plicazione. Esiste, il catalogo, e non spetta a noi ripeterlo. 
O fornire la prova di come il progredire della tecnologia 
modifichi continuamente, arricchisca e perfezioni, quello 
che è l’oggetto della produzione automobilistica: l’automo
bile appunto. A noi interessa piuttosto mettere l’accento su 
quello che sembra essere uno dei temi di quegli anni, e che 
è insieme un tema produttivistico e sociale. Quello di “of
frire” l’automobile al maggior numero di persone. Piuttosto: 
di dare al maggior numero di persone la possibilità e l’op
portunità di acquistarla. E allora diremo che il momento 
esplosivo della maggiore industria automobilistica italiana 
è il momento delle “popolari” : la “Balilla” e la“Topolino”. 
Rispettivamente il 1932 e il 1936. La “Balilla” è una “mil
le”. Dunque come cilindrata non è una novità, corrisponde 
alla 509 che è del 1925. È una novità come prezzo, perché il 
listino lo fissa in 10.800 lire, contro le 23 mila che costava 
la 509. Ma la “Topolino” è rivoluzionaria, perché è una 
“cinquecento”.
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E la campagna promozionale può affermare da Torino che 
è nata la più piccola automobile del mondo prodotta in 
grande serie. Costerà meno di 9.000 lire. La politica dei 
prezzi è chiara. Ma il programma della grande diffusione 
si avvale anche di un altro strumento : la vendita a rate. È 
meno semplice di quello che sembra, perché ai produttori 
occorre una garanzia sicura che la vettura non scomparirà 
dopo il pagamento della prima rata. Il codice civile non 
offre altro mezzo che quello del “riservato dominio”. Troppo 
poco. E allora i produttori di automobili riescono a far varare 
una legge, che ha tutte le apparenze di un mostro giuridico : 
l’ipoteca accesa su di un bene mobile, che seguirà la vettura 
in tutta la sua storia. Ci sarà un “foglio complementare” 
annesso al libretto di circolazione e senza il quale la vettura 
non può cambiare proprietario. Il foglio complementare 
indica gli eventuali debiti che gravano sulla macchina. E 
ci sarà il “Pubblico Registro Automobilistico”, che è l’ana- 
grafe ufficiale di ogni singola automobile circolante, dove 
tutti i debiti sono annotati. Chi acquista una vettura ipo
tecata, acquista anche l’impegno di continuare a pagare il 
debito. Non sappiamo quanto abbia pesato la voce di 
Giovanni Agnelli nel varo di questa legge. Ma si può stare 
sicuri che pesò. Certo è anche che la legge ha funzionato e 
che funziona egregiamente ancora oggi.
Giovanni Agnelli morì nel 1945. In quel momento senza 
eredi a cui lasciare l’azienda, che usciva dalla guerra con le 
ossa molto rotte, ma anche con la consapevolezza di quello che 
il futuro preparava per l’automobile. Il solo figlio maschio 
di Giovanni Agnelli, Edoardo, era morto tragicamente nel 
1934. Morta era anche la figlia Tina, maritata Nasi. I nipoti 
erano ancora troppo giovani. Ed è a questo punto che alla 
testa dell’azienda troviamo quel piccolo professore, cono
sciuto durante una tempestosa assemblea del 1920 mentre 
porta ad Agnelli i voti dei piccoli azionisti e che di Agnelli 
è diventato negli anni il primo collaboratore: Vittorio Val
letta. Sarà lui che si impegnerà alla ricostruzione e che, 
quando sarà il momento, consegnerà l’azienda alla famiglia. 
La storia dell’automobile in Italia non è soltanto storia 
della Fiat, e tra i nonni dell’industria automobilistica non 
c’è soltanto Giovanni Agnelli. Abbiamo già visto che nel 
1907 le case automobilistiche italiane erano 70. Molte avran
no vita breve, ma non saranno pochissime quelle che riu
sciranno ad avere una storia e ad esprimere personalità di 
imprenditori. Tante, e di tanto rilievo, che meritano un 
capitolo a parte.

$
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“ Velocità d’automobile +  luci +  rumori” 
è il titolo di questo quadro 

dipinto da Giacomo Balla nel 1913. 
Già nel 1909, nel loro manifesto, 

i futuristi, tra l’altro, avevano scritto: 
“...un automobile ruggente, 

che sembra correre sulla mitraglia, 
è più bello della Vittoria di Samotracia”

LA MODA
DEL CAVALLO - VAPORE

Alla fine di novembre del 1906, Vincenzo Lancia lasciò la 
Fiat. Vi era entrato nel 1899, vale a dire al momento della 
nascita della società : quando Giovanni Agnelli e i suoi primi 
soci, lo abbiamo visto, avevano rilevato tutte le attività della 
Ceirano, tecnici e operai compresi. E dunque era entrato al 
seguito di quel geniale progettista che era Aristide Facci oli. 
Ma il mago delle prime automobili costruite in Italia, e anche 
questo lo abbiamo visto, non era riuscito ad andare d’accordo 
con Giovanni Agnelli. Il suo caparbio perfezionismo urtava 
contro la volontà imprenditoriale del fondatore della Fiat 
che, appena aveva avuti a disposizione gli strumenti per pro
durre, si era subito rivelato un uomo sostanzialmente diverso
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La prima autovettura 
di Michele Lanza 

del 1895/96. 
Alla guida il costruttore

dal sofisticato sperimentatore degli anni della preparazione e 
dei convegni attorno ai tavoli del Caffè Burello. Un uomo 
che non ammetteva perdite di tempo, mentre per Aristide 
Faccioli il tempo non aveva valore e l’incidenza del tempo sui 
costi era priva di significato. Così era stato messo in condizio
ni di dover rinunciare all’incarico di direttore tecnico della 
nuova società e già nel 1901, dopo due soli anni di collabo- 
razione, se ne era andato. Vincenzo Lancia invece era rima
sto, come pilota da corsa della Casa e come capo-collauda- 
tore.
È abbastanza verosimile, però, che l’allontanamento dell’uo
mo che considerava il suo maestro lo avesse ferito. Aveva ven
tanni giusti, meno qualche mese, nella primavera del 1901. 
Le dimissioni di Aristide Faccioli portano la data del 28 
aprile. Dunque era vulnerabile nella zona degli affetti e del
l’ammirazione. In un certo senso lo rimase sempre, anche 
quando gli. anni fecero di lui il massiccio personaggio che ci è 
stato tramandato, quasi sempre al volante di una delle sue 
vetture da competizione, dall’iconografia ufficiale. Ma era 
anche ambizioso: altra prerogativa dei vent’anni. E allora, 
tra l’impulso di manifestare in modo visibile la sua solidarietà 
nei confronti dell’ingegnere che ammirava e a cui voleva be
ne, e la viva simpatia che Giovanni Agnelli gli dimostrava, 
con la possibilità di sostanziose affermazioni, aveva finito per 
scegliere la seconda ipotesi. Però era rimasto inquieto. La 
simpatia per lui da parte dell’imprenditore per il quale conti
nuava a lavorare si era fatta sempre più evidente e le oppor
tunità di affermare le proprie vocazioni non erano mancate.
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La Taurinia 9,5 HP 
alta Susa-Moncenisio 1904. 
Al volante Giuseppe Alby, 

uno dei fondatori 
della Società Taurinia

Anzi si erano moltiplicate e si andavano moltiplicando ogni 
giorno di più. L’intesa, si potrebbe dire, era perfetta. Perché 
Vincenzo Lancia era il genere di collaboratore di cui Giovan
ni Agnelli aveva più bisogno. Giovanni Enrico, il direttore 
tecnico con il quale il vertice della Fiat aveva sostituito Fac- 
cioli, era un progettista di primissimo ordine e compensava il 
maggiore estro del suo predecessore con la decisione e la ra
pidità delle soluzioni tecniche. Ma l’automobile, quando dal- 
l’ufficio-progetti passava all’officina, e più ancora quando dal
l’officina passava alla strada e al collaudo, aveva ancora biso
gno di mani esperte e di orecchi attentissimi. L’ingegnere non 
poteva fare a meno del meccanico. Era appunto nelle mani 
del meccanico-pilota che la vettura celebrava veramente la 
propria nascita. E infatti Vincenzo Lancia aveva orecchio at
tentissimo, diagnosi pronta e mani preziose quando arrivava il 
momento del cacciavite e della chiave inglese. Quando si trat
tava di identificare un’imperfezione, di eliminare praticamen
te un difetto, di introdurre, sul campo, un miglioramento. 
Una macchina affidata a lui, in gara, si era certi che sarebbe 
arrivata. E una macchina che rientrava con lui da una prova, 
si era certi che sarebbe stata sottoposta a una piccola o gran
de correzione.
E allora Vincenzo Lancia, negli anni che vanno dal 1901 al 
1906, intanto che maturava come età e che consolidava la 
propria vita affettiva, si era legato profondamente a Giovanni 
Agnelli ma non era riuscito a dimenticare del tutto l’antico 
maestro. La sollecitazione a staccarsi dalla Fiat per mettersi 
a costruire automobili per conto proprio gli arrivò abbastan-
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Lancia 
prende congedo 

dalla Fiat

za presto dopo le dimissioni di Aristide Faccioli. Già nel 1902 
un nobile veneto, il conte di Castelseprio, che aveva conosciu
to Lancia a Treviso durante una competizione, e due amici 
piemontesi, Ernesto Vaccarossi e Carlo Fogolin, gli propo
sero se non altro di riflettere sull’opportunità di impiantare 
una fabbrica di automobili che potesse lavorare accanto alla 
Fiat e raggiungere il suo prestigio. E che potesse in un certo 
senso vendicare la sconfitta di Faccioli o procurare una sua 
rivincita. Perché i criteri produttivi della nuova fabbrica, co
me la ipotizzavano gli interlocutori di Vincenzo Lancia, 
avrebbero dovuto essere piuttosto quelli di Aristide Faccioli 
che quelli di Giovanni Agnelli e del suo nuovo direttore 
Giovanni Enrico. La produzione, si diceva, avrebbe dovuto 
orientarsi verso la vettura di lusso ignorando il lavoro in 
serie, vettura che si distinguesse per la cura dei particolari, 
facesse tipo a sé, fosse in un certo senso progettata e ideata 
volta per volta. Appunto i criteri di Aristide Faccioli, che 
del resto, nella combinazione, avrebbe dovuto in un modo o 
nell’altro essere presente.
Se ne parlò per quattro anni, in modo più o meno vago. 
Erano discorsi a cui il giovane collaudatore non riusciva a 
sottrarsi, perché l’idea, anche quando rimaneva sul piano fan
tastico, lo affascinava. Ma erano anche discorsi che lo mette
vano in crisi. Se l’idea si fosse realizzata, Vincenzo Lancia 
non la poteva vedere che come una specie di tradimento fatto 
a Giovanni Agnelli. Per questo rimase più che potè sulla 
negativa, accampando pretesti e considerazioni prudenziali 
che in realtà non sentiva. In realtà sentiva che la cosa era 
possibile e che i suoi pochi anni erano abbastanza forti e 
abbastanza preparati per sopportarne il peso. Sapeva anche 
che il suo consenso era una condizione indispensabile perché 
l’idea si realizzasse. La fabbrica, senza di lui, non si poteva 
fare e non si sarebbe fatta. E anche questa era una ragione di 
crisi, dal momento che il suo insistere nella negazione non 
riusciva a vederlo che come un torto fatto agli amici, come 
una delusione imposta al loro entusiasmo. Cedette, lo abbia
mo detto, nel 1906. E dopo l’estate tutto era pronto. Rima
neva il diffìcile passo di dirlo a Giovanni Agnelli, che magari 
lo aveva già saputo per altre vie, e di prendere congedo da 
lui. Non si conosce una cronaca di quel congedo. Ma è ab
bastanza facile immaginare che sia avvenuto sotto il segno di 
una certa commozione, sicuramente da parte del giovane Lan
cia, ma forse anche da parte di Agnelli che non aveva poi 
troppi anni più di lui, e che senza dubbio era più bravo nel 
dissimularla. Certa è anche un’altra cosa. Che Giovanni 
Agnelli sapeva quel che perdeva e se proprio l’impresa che
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Manifesto 
della Ceirano di Torino, 
che porta la data 1926 

ed è firmato 
da Marcello Nizzoli

stava per nascere non gli faceva paura, non poteva nascon
dersi che qualche fastidio glie lo avrebbe dato. Un’azienda in 
mano a Vincenzo Lancia sarebbe stata subito diversa dalle 
iniziative di produzione automobilistica che stavano pullulan
do in Italia e soprattutto in Piemonte e in Lombardia. Ad 
ogni modo si può anche dire che la Lancia nacque, per le 
titubanze e i timori di Vincenzo, con una certa impronta pate
tica. E che la conservò sempre. Come dire che l’uomo che si 
apprestava a fondarla era un uomo di cuore puro. Un sem
plice, nell’accezione più positiva del termine. E che fu uno 
dei distintivi di nobiltà della Casa. Neppure si può escludere 
che tra le tante motivazioni, dette e taciute, che indussero la 
Fiat, sotto la presidenza del nipote di Giovanni Agnelli, ad
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Don Prospero Colonna, 
principe di Sonnino, 

sindaco di Roma, 
fotografato con la famiglia 

sulla sua autovettura

acquistare, oltre mezzo secolo dopo, una Lancia dissestata e 
al limite del disfacimento, sia stata presente anche la memo
ria di quel difficile congedo e degli anni in cui Agnelli e Lan
cia avevano lavorato insieme. Anche il mondo degli interessi 
ha i suoi risvolti di sentimento. E abbiamo già detto che, con
tro molte apparenze, gli Agnelli sono degli emotivi.
L’attività della nuova impresa automobilistica cominciò con 
un disastro. Nel febbraio del 1907, e prima che il primo mo
dello fosse pronto, un incendio distrusse il piccolo stabilimen
to che la nuova società, partita con un capitale iniziale di 
100 mila lire, aveva preso in affitto a Torino, all’incrocio tra 
Via Ormea e Via Donizetti. Andò perduto quasi tutto. E pri
ma di ogni altra cosa i disegni e i modelli di fonderia della 
vettura che si stava preparando. Quando Vincenzo Lancia fu 
avvisato che l’officina bruciava e arrivò sul posto, piuttosto 
prima che dopo i pompieri, non vi era altro da fare che argina
re il fuoco e lasciare che completasse la sua devastazione. Ab
biamo già detto che Vincenzo Lancia era un semplice. Forse 
pianse anche di rabbia per l’impossibilità di fare qualche cosa 
che salvasse quello che stava creando. Ma quando tutto fu 
finito, ed era verso sera, voltò le spalle alle macerie annerite
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Vittorio Emanuele III 
e la Regina Elena 

provano un nuovo modello 
nel parco di Villa Savoia

e fradice d’acqua, si piantò in testa il berretto e disse: « Tan
to, domani si ricomincia! ». Carlo Fogolin, che era il suo 
socio e che ha lasciato un breve volume di memorie, racconta 
che quella sera Vincenzo Lancia non rimase a casa a quere
larsi o ad imprecare. Andò in casa di amici, dove era stato 
invitato giorni prima, a fare una partita di tarocchi. E prete
se che per quella sera nessuno pronunziasse la parola fuoco. 
La prima vettura, che era stata prevista per l’inizio dell’estate, 
il momento più favorevole alle vendite, fu pronta nel mese di 
settembre. Ed era effettivamente, come era stato detto tante 
volte nelle riunioni che avevano preceduto il momento operati
vo della fabbrica, « qualche cosa di nuovo », o addirittura di 
unico. Lo chàssis era basso e leggero, la struttura non ricorda
va più in nessun modo la carrozza a cavalli; la trasmissione 
aveva abbandonato le catene e adottato il giunto cardanico; 
il motore, di quattro cilindri, aveva le tradizionali valvole la
terali, ma era già stata studiata la soluzione praticamente ine
dita delle valvole in testa; con una potenza di 14 cavalli il 
motore raggiungeva i 1450 giri, in un’epoca in cui la velocità 
massima di rotazione per un motore a scoppio non aveva an
cora superato i 1000 giri al minuto. In pratica, era nata
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AHOdlMA LOMBARDA FABBRICA AUTOMOBILI
T I P O  U ----------------------------- U  N ?

1 marchi dell’Alfa Romeo 
dalla fondazione ad oggi

quella novità per il mondo dell’automobile la cui ipotesi aveva 
finito per convincere Vincenzo Lancia a lasciare il comodo, 
sicuro e prestigioso posto che aveva alla Fiat, mettendosi in 
proprio e lasciando l’amico Giovanni Agnelli. Tanto amico e 
tanto degno di affetto e di ammirazione, per un uomo come il 
“meccanico” Vincenzo Lancia, che, quando parecchi anni 
più tardi, in casa Lancia verrà al mondo un figlio, il giovane 
padre non avrà un attimo di esitazione: lo battezzerà Gio
vanni.
All’uscita in strada dall’officina di Via Ormea della prima vet
tura costruita dalla Lancia è legato un episodio abbastanza 
noto, ma che vale la pena di ripetere. Se non altro perché 
dà una misura dei criteri artigianali con cui il grande mecca
nico aveva cominciato a lavorare. E che rimasero, nell’acce
zione più nobile della parola, e in qualche modo rimangono 
ancora, uno dei caratteri distintivi della Casa. Che furono 
ragione di grande prestigio, e anche occasione di errori sul 
piano strettamente produttivo. Che qualche volta si trasfor
marono in un prezzo troppo elevato da pagare e dunque in un 
elemento di debolezza nelle battaglie per la concorrenza. Ma 
insomma, in quel giorno di metà settembre 1907, le cose an
darono così: la macchina, nuda di carrozzeria e con due 
sedili fissati al telaio, era pronta in cortile. Al volante, per 
quella prima ed emozionante uscita, doveva salire lo stesso 
Lancia: accanto a lui il suo motorista di fiducia, Luigi Gi- 
smondi. Ma i primi passi, o i primi giri di ruota, la macchi
na li doveva fare a spinta: dal cortile all’acciottolato di Via 
Ormea. Significa semplicemente che si doveva varcare un 
portone. E il portone non fu d’accordo. Per pochi centime
tri, ma non fu d’accordo. Tra la larghezza della vettura ai 
mozzi delle ruote e la luce dell’ingresso non vi era compati
bilità: la macchina era più larga del portone. Molti calcoli 
erano stati fatti nella progettazione e nella costruzione di quel 
prototipo. Molti conti e molte misure. Nessuno però si era 
ricordato di misurare il portone. Fu chiaro immediatamente 
che non vi era soluzione, o almeno che ve ne era una sola. 
Dopo le prime espressioni di disappunto che, anche se pro
nunziate in dialetto piemontese, non dovettero essere fatte di 
sole parole protocollari, Vincenzo Lancia diede, da buon ge
nerale, il solo ordine che poteva dare. Quello di buttar giù 
il portone. Ai costi calcolati per quel prototipo, si dovette 
aggiungere il prezzo di due pilastri di granito. Abbatterli e ri
costruirli, manodopera compresa.
Le prove andarono benissimo, anche se, come è ovvio, sugge
rirono modifiche e correzioni all’orecchio e all’esperienza di 
guida di Vincenzo Lancia. E nei primi mesi del 1908 la vet-
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1920:
manifesto Alfa Romeo 

di Dal Pozzo

:: ' _ 4

tura entrò in produzione, carrozzata “fuori”. Vale a dire da 
un’impresa che faceva soltanto carrozzerie e che era la Locati 
e Torretta. A integrazioni, verticali o orizzontali, Vincenzo 
Lancia non pensava ancora. Neppure pensava all’aspetto 
commerciale della sua impresa, perché non toccava a lui. La 
parte commerciale se l’era assunta il socio: Carlo Fogolin. 
Tra l’inverno del 1908 e l’estate del 1909 furono costruiti 
108 esemplari: e furono venduti. Il modello, che aveva la si
gla d’officina 51, si chiamò in un primo momento 18-24 Hp.
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La vetturetta “Welleyes” 
della “Ceirano”. 

Questa “vetturetta”, 
dotata di due marce 

e di trasmissione a cinghia, 
raggiungeva 

una velocità di 38 km/ora 
e costava 4.000 lire

Ma quando entrò sul mercato, venne battezzato “Alfa’ : 
era la prima vettura della Lancia che si offriva al pubblico, 
ed era la prima lettera dell’alfabeto greco. Non sconvolgente 
come trovata, se vogliamo. Vincenzo Lancia, il greco non lo 
aveva studiato, e forse per questo lo guardava con particolare 
rispetto. Quella cifra un po’ misteriosa, per lui, diceva qual
che cosa alla sua fantasia. Perché di fantasia Vincenzo Lan
cia ne aveva. Ma importa, per capire l’uomo e anche per 
capire la Lancia e tutto il suo futuro, la considerazione che, 
imboccata la strada delle lettere greche, questa venne prose
guita per decine d’anni. Assunse il marchio della tradizione. 
Arrivò alle ’’Lambda“ e, negli automezzi commerciali, agli 
“Omicron” e ai “Pentaiota”. Negli autocarri, dove la se
conda guerra mondiale rese leggendari i “Ro”, dura ancora 
con l’“Esatau”.
Il mercato italiano non diede subito molte soddisfazioni al 
nuovo costruttore. In particolare la “critica”, che esisteva 
già allora anche in campo automobilistico e che, come sem
pre e come in tutti i campi, recepisce le novità soltanto quando 
sono diventate moda, gli fu piuttosto avversa. Alla prima vet
tura di Vincenzo Lancia furono rimproverate quelle che, per 
il costruttore, erano le qualità fondamentali: la leggerezza, 
che era giudicata eccessiva, il regime di giri troppo elevato e 
la velocità, che raggiungeva i 90 chilometri all’ora. Ma era 
un genere di contrarietà che Vincenzo Lancia si aspettava, 
come se l’aspettava il suo socio Fogolin. Il quale, infatti, non
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Manifesto 
della vetturetta 12/15 HP 

a 4 cilindri (monobloc) 
costruita dalla Diatto, 

la quale verrà assorbita, 
nel 1955, 

dalla Veglio Spa

m m m m  MUOVA CREAZIONE ■■■■
VCTTURCTTA 12/15 IIP  A 4  CIUMDRI (MOflOBLOC)

PERFETTA - ROBUSTA
s i l e n z i o s a  
e c o n o m i c a

FONDERIE OFFICINE FREJUS
(CSIA D IA T T O  A C L E M E N T I

20, VIA FREJUS

I 5, VIA MONCA T o r in o

La fabbrica 
si allarga e invade 

l’isolato

perse tempo a interessare, con la nuova produzione e il nuo
vo marchio, i mercati stranieri. Il primo che rispose in modo 
sensibilmente positivo fu il mercato inglese. Sarà perché i 
rappresentanti che la Lancia aveva a Londra, i fratelli Saba- 
rini, erano bravi venditori. Sarà perché il mercato inglese, in 
quegli anni, era un mercato con forti disponibilità e le vetture 
che uscivano da Via Ormea erano vetture care. Ma certo an
che perché le vetture di Lancia avevano, come linea e come 
caratteristiche tecniche e meccaniche, un’impronta snob, un 
fuori dell’ordinario, che non poteva non piacere agli inglesi. 
Se Fogolin non aveva perso tempo nella commercializzazione 
dei suoi prodotti, il socio responsabile della parte produttiva 
perse ancora meno tempo nel preparare modelli nuovi. Una 
modifica dell’“Alfa”, la “Dialfa”, era già pronta verso la 
fine dell’estate dello stesso 1908. Aveva sei cilindri, con una 
cilindrata che sfiorava i 4000, uno chàssis leggermente allun
gato e venti chilometri in più di velocità massima. Forse dav
vero troppo per chi non fosse, come era Vincenzo Lancia, 
sempre in anticipo sui tempi. E infatti la “Dialfa” non trovò 
compratori. Come andava avanti, Vincenzo Lancia era anche 
capace di tornare indietro. E nel 1909 aveva pronto il model
lo “Beta” di nuovo a quattro cilindri ma con una cilindrata di 
3100. Nel 1910 aveva pronto il “Gamma”, di identica strut
tura, però più forte come cilindrata: quasi un 3500. Fu un mo
dello che incontrò subito il favore del pubblico e del quale 
vennero costruiti 250 esemplari. Tanto che gli originari locali 
di Via Ormea non erano più sufficienti a contenere gli im-
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Nicola Romeo

pianti. Il primo passo verso l’aumento di dimensioni venne 
fatto proprio per poter costruire senza intoppi la “Gamma” : 
la fabbrica, senza mutare di indirizzo, si allargò su tutto riso
lato tra le Vie Ormea, Donizetti, Petrarca e Pietro Giuria. Ma 
non vi restò per molto. Il 14 gennaio del 1911 la Lancia si 
trasferì nella sede di Via Monginevro, dove già vi era stata la 
sede di una fabbrica di automobili: la Fides-Brasier, per la 
quale aveva lavorato Giovanni Enrico che nel 1907 aveva 
lasciato Agnelli e la Fiat. La Fides non aveva avuto fortuna 
e, appunto nel 1911, era stata messa in liquidazione. In Via 
Monginevro lo stabilimento dispone di un’area di 26 mila 
metri quadrati e la produzione può essere organizzata con 
criteri razionali. L’indirizzo di Via Monginevro sarà per circa 
mezzo secolo l’indirizzo della Lancia. Fino ai tempi delle pri
me difficoltà, dell’ingresso di Pesenti, del grattacielo di To
rino e dello stabilimento di Chivasso. Un capitolo della pro
pria storia che Vincenzo Lancia non farà in tempo a vedere. 
Infatti, l’uomo che collaudava tutte le sue macchine fece 
l’ultima esperienza sull’“Aprilia” nel 1936. Morì nel feb
braio dell’anno successivo. Ma tra il modello “Alfa” e il 
modello “Aprilia” era stata percorsa molta strada. In par
ticolare, nella storia della Lancia e in quella del suo fonda
tore, si era verificato il grande episodio della “Lambda” 
con le sue otto serie. La “Lambda” nasce nel primo do
poguerra. Gli appunti sull’elaborazione del nuovo modello, 
che apparve subito dal punto di vista tecnico come un mo
dello rivoluzionario, portano la data del 1921. Un anno non 
certo facile per la vita politica e per la vita economica italiana. 
Ma che non aveva scosso la fiducia nel futuro e nelle proprie 
capacità di Vincenzo Lancia. Nelle vicende politiche e sociali 
il suo nome non compare molto. Bisogna dirlo: Vincenzo 
Lancia ha la passione rigorosa dei tecnici, che può provocare 
un’esclusione di tutto il resto, anche dello spirito imprendi
toriale. I suoi casi rimangono legati ai casi delle sue auto
mobili e delle invenzioni tecniche sulle quali le sue automobili 
crescono. Il resto sembra che non sia affar suo. Non lo è al
meno nel senso che non riesce a impegnarlo fino al punto da 
distrarlo dal suo lavoro di fabbrica. Che è una parte soltanto, 
ma per lui la sola parte che conta, del lavoro di impresa. Sap
piamo soltanto, e conviene dirlo, che nel 1920, nei mesi del
l’occupazione delle fabbriche, Vincenzo Lancia fu più dalla 
parte di Agnelli, per la linea morbida e per una soluzione con
trattata, che dalla parte degli altri imprenditori, che postula
vano l’intransigenza e volevano una soluzione di forza. Certo, 
per Vincenzo Lancia, il comportamento del consigliere dele
gato della Fiat costituiva un esempio di cui non poteva e non
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1910:
la prima autorimessa 

dell’Alfa Romeo 
con chassis e vetture voleva non tener conto. Giovanni Agnelli era uno che in ma

teria di scelte politiche e di decisioni economiche ne sapeva 
più di lui, e dunque conveniva seguire la sua strada. Ma non 
dovette essere solo questo. Per il meccanico Vincenzo Lancia 
trovarsi fuori della fabbrica era qualche cosa di più immedia
tamente doloroso e di altrimenti sofferto, quasi una mutilazio
ne fisica, che per gli altri. Compreso Giovanni Agnelli, le cui 
motivazioni per un dialogo e per un accordo con il fronte ope
raio erano diverse, e ricche di altre e più complesse implica
zioni. E insomma la storia di Vincenzo Lancia, a parte le sue 
scadenze umane, non riesce ad essere altro che una storia di 
modelli di macchine.
E allora la “Lambda” : il segno di un’epoca. Lo abbiamo 
già detto: siamo nel 1921 e la fabbrica di Via Monginevro, 
che ha lavorato per le forze armate di tutte le nazioni al-
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Vincenzo Lancia

Felice Nazzaro

leate, che ha fortificato, come l’aveva fortificata la Fiat, la 
propria reputazione internazionale, che ha guadagnato pa
recchio denaro, deve operare con coraggio e con fantasia per 
realizzare senza crisi la riconversione dell’industria nella pro
duzione di pace. Si può ripetere quello che abbiamo già detto 
per la Fiat: per le industrie automobilistiche il problema è 
ben diverso che per le tradizionali industrie di guerra, e il 
mercato che si sta delineando è ricco di prospettive. La sola 
cosa che preme è identificare il genere di richieste che il nuovo 
mercato porrà, oppure offrire al mercato qualche cosa di così 
nuovo da influenzare il gusto e determinare il tipo di richiesta. 
Conoscendo Vincenzo Lancia, che ormai si avvicina ai qua
rantanni e che ha assunto quell’aspetto massiccio che gli ri
cordiamo, e conoscendo il filo di estro che nasconde, ma non 
dissimula, dietro la larga e aperta faccia di popolano, non ci 
possono essere dubbi: la strada che imboccherà sarà la se
conda. E l’oggetto concreto della scelta che farà assieme ai 
suoi collaboratori, sarà appunto la “Lambda”.
Uno dei suoi collaboratori, che nel 1921 alla Lancia era un 
dipendente di nuova nomina, Battista Falchetto, rimase così 
affascinato dal modo di lavorare di Lancia, e dalle novità 
che proponeva, da lasciarne memoria in un diario. Ed è qui 
che troviamo la decumentazione della nascita del nuovo mo
dello. Battista Falchetto scrive : « Il 15 marzo (1921) il signor 
Lancia tiene una riunione annunciandoci essere suo desiderio 
intraprendere gli studi di una macchina che sopportasse gli or
gani meccanici senza ricorrere al classico telaio. Si è parlato 
dello scafo delle navi come di un possibile modello di massi
ma. Il signor Lancia espone anche la sua idea di sostituire al
l’assale rigido anteriore una sospensione tale da rendere in
dipendenti le due ruote nel loro movimento elastico ». A po
steriori è facile intendere quello che sta nascendo. Il giovane 
tecnico Falchetto comunque rimane così colpito dalle parole 
di Lancia, che va a casa e passa tutta la notte a disegnare tipi 
di sospensione secondo le indicazioni che il capo aveva dato. 
Prepara quattordici schizzi ed è tra questi che Vincenzo Lan
cia sceglie quello che gli sembra il più adatto al tipo di vet
tura che sta progettando e la cui novità più singolare, quella 
da cui dipendono tutte le altre, è la carrozzeria portante. Il 
motore sarà un quattro cilindri a V stretto, con 2100 di ci
lindrata e un regime di 3250 giri. Non occorrono molti mesi 
per la messa a punto del prototipo. La prima uscita ha la data 
del Io settembre 1921. E la vettura, che esce da Via Mongine- 
vro con lo stesso equipaggio Lancia e Gismondi con cui era 
uscita da Via Ormea quattordici anni prima la macchina nu
mero uno della casa, ha ancora un aspetto molto diverso da
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Vincenzo Lancia 

all’arrivo del Circuito d’Italia
per la "Coppa d ’oro” quella che sarà la linea famosa della “Lambda”. Se la gior

nata nera dell’incendio di Via Ormea venne esorcizzata da 
Vincenzo Lancia con una partita a tarocchi, la giornata fau
sta che inaugura la vita della “Lambda” viene celebrata con 
un pranzo in campagna e con una partita a bocce. Vincenzo 
Lancia non smentisce mai le proprie origini popolane. Non 
smentisce neppure il suo carattere, sul quale sembra che gli 
anni non abbiano presa. Perché la partita a bocce la perde. 
E, se crediamo alle memorie di Battista Falchetto, si arrab
bia maledettamente.
Sul prototipo della “Lambda” si lavorò per tutto il 1922. 
La macchina venne presentata al pubblico nel 1923. Ma non 
venne presentata in Italia. Lancia e Fogolin avevano la bru
ciante memoria della cattiva accoglienza che la critica nazio
nale aveva riserbato al loro primo modello. Perciò scelsero, 
per far vedere la loro nuova creazione, due Saloni esteri: quel
lo di Londra e quello di Parigi. Ancora una volta il parere dei
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Manifesto Fiat: la data è 1927 
e la firma è quella di Codognato

tecnici e quello del pubblico furono discordi. Gli automobili
sti non condivisero le perplessità dei tecnici per la mancanza 
del telaio e per la novità delle sospensioni. Cominciarono su
bito a comperare e, dopo le prime esperienze, comperarono 
sempre di più. In sette anni, come si sa, dal 1923 al 1930, la 
Lancia fece uscire otto serie del nuovo modello. E una nona 
serie, che si chiamò “Dilambda”, venne presentata nel 1929 
al Salone di Parigi.
Per la Fiat, lo sappiamo, Vincenzo Lancia era stato anche 
uno dei più quotati piloti da corsa. Per la sua Casa non volle 
mai correre. Forse era un impegno segreto, e solo suo, che 
aveva preso con Giovanni Agnelli il giorno in cui lo aveva 
lasciato. Anzi, non avrebbe voluto neppure che le sue mac
chine corressero, anche se non lo poteva impedire. La
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Manifesto Fiat del 1929, 
firmato da Riccobaldi

“Lambda” infatti venne usata con ottima fortuna come vet
tura da competizione. E nel 1928 poco mancò che non vin
cesse la Mille Miglia. Pilotata da Luigi Gismondi, ad appena 
300 chilometri dal traguardo di Brescia una “Lambda” di 
serie, a quattro posti, annusava la coda di un’Alfa Romeo 
che aveva al volante Campari. Il secondo posto assoluto era 
assicurato, ma non si poteva escludere che Gismondi, prima 
del traguardo, riuscisse a passare in testa. Non ci riuscì per 
un banale incidente che lo obbligò ad abbandonare la gara. 
Nella folla delle iniziative automobilistiche del primo decen
nio del secolo la Lancia aveva imboccato la sua strada, tipica 
e sicura. Fantasiosa, ma senza incertezze e senza pentimenti. 
Le marche, in quegli anni, nascevano e morivano nel giro di 
mesi; si affermavano per un breve periodo di tempo o non si
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Il principe Borghese 
sulla “Itala”, 

con lo chauffeur Guizzar di 
e con Luigi Barzini, 

durante il raid Pechino-Parigi 
nel 1907

affermavano affatto; avevano periodi di fortuna o di splen
dore, come la Itala dopo il raid Pechino-Parigi; basavano il 
loro prestigio sul prestigio dei nomi che entravano nelle ra
gioni sociali, come la Ceirano, come la Diatto o come la Naz- 
zaro, fondata da Felice, l’altro famoso pilota di Agnelli nel 
1911, ma che, non ostante le forniture di guerra, non era riu
scita a sopravvivere oltre il 1916. Ma tutte apparivano condi
zionate dalla forza del gigante che operava in Via Dante e poi 
al Lingotto. La Lancia no. La Lancia non pareva correre ri
schi, ed effettivamente non ne correva. Giovanni Agnelli lo 
aveva previsto, nel 1906, quando Vincenzo Lancia si era se
parato da lui. Non poteva ignorare che con un uomo come 
Vincenzo l’impresa che nasceva sarebbe stata un’impresa so
lida. Conosceva le sue capacità, il suo estro e conosceva an
che la sua sostanziale prudenza negli affari. Ma sapeva anche 
che tra lui e il suo antico capo-collaudatore non ci sarebbe
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Una delle prime automobili romane: 
questo giovane mezzo di trasporto 

incomincia a influenzare 
la moda del tempo

Nelle due pagine seguenti: 
i pionieri dell’industria 
automobilistica italiana. 

Da sinistra a destra: 
Vincenzo Lancia, Giovanni Ceirano, 

Felice Nazzaro, 
Giovanni Agnelli e Nicola Romeo

stata guerra. E non ci fu. Il genere di produzione e il tipo di 
clientela erano troppo diversi perché, sul mercato, si potes
sero scontrare. Le macchine che uscivano da Via Mongine- 
vro, e che rispondevano alla politica aziendale della Lancia, 
coprivano una fascia di mercato, in Italia e all’estero, che era 
fuori dagli interessi e dagli obiettivi della Fiat.
Un momento tuttavia ci fu in cui le due Case, con la loro 
produzione, si toccarono e si intersecarono. E fu il momento 
in cui in Italia, e in tutta l’Europa, la produzione si orientò 
verso la vettura “utilitaria”. Un indirizzo che anche il po
tere politico, che aveva tra i suoi obiettivi, probabilmente per 
ragioni militari, la motorizzazione di massa, favoriva espli
citamente. Il modello leggero, in pratica la vettura utilitaria 
di Vincenzo Lancia, compare sul mercato nel 1932. È la 
“Augusta”, ed è lo stesso anno in cui la Fiat offre al pub
blico la “Balilla”. La cilindrata è di poco superiore, il con-
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sumo è limitato, le dimensioni, per allora, sono minime, il 
pubblico a cui si rivolge dovrebbe essere vasto : lo stesso a cui 
può interessare la “Balilla”. Ma in realtà la battaglia non 
esplode, o esplode in misura trascurabile. Perché Lancia non 
può fare la stessa politica dei prezzi che sta facendo Agnelli. 
Non la può fare perché non ha, in Via Monginevro, l’organiz
zazione produttiva che Agnelli ha al Lingotto e che si pre
para ad avere a Mirafrori, e perché le sue innovazioni tecni
che, il tema costante del “diverso dagli altri”, la soluzione 
audace e sorprendente, hanno costi che non consentono di 
scendere, con il listino, al di sotto di una certa misura. 
L’“Augusta”, anche se teoricamente dovrebbe essere indi-

Alessandro Cagno

rizzata a una clientela molto vasta, ha un motore di quattro 
cilindri a V piuttosto aperto, con una potenza di 35 cavalli a 
4000 giri. Può arrivare oltre i cento chilometri all’ora e offre 
una novità pressoché assoluta : i giunti a dischi flessibili in
vece di quello cardanico sull’albero di trasmissione. Con que
ste caratteristiche è chiaro che non potrà costare poco. Anche 
se i profitti si riducono al minimo, il suo prezzo al pubblico 
sarà circa il doppio di quello che la Fiat chiede per la sua 
“Balilla”. Ma la Fiat ha già allo studio i progetti della “To
polino”, che, come sappiamo, uscirà nel 1936. Ed è una stra
da sulla quale la Lancia non la potrà seguire e neppure vorrà
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Gianni Lancia 
con la madre Adele

farlo. La produzione di Vincenzo Lancia non arriverà mai 
alla vettura “piccola”. Si fermerà alla vettura media, anche 
quando sostituirà 1’“Augusta” con r “Aprilia” e quando lan
cera sul mercato la minore delle sue vetture : l’“Ardea”, che 
è una “mille” impostata sulla stessa linea deH’“Aprilia”. 
In realtà l’“Ardea” avrebbe potuto dare qualche noia alla 
Fiat. Non certo sul mercato della “Balilla” o della “Topo
lino”, ma su quello delle “Millecento”, che avevano comin
ciato da poco la loro lunga e fortunata carriera. Non ac
cadde. E soprattutto non accadde perché 1’“Ardea” aveva 
scelto per venire al mondo il momento meno propizio : l’au-
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I manifesti Fiat 
a volte portano 

la firma di pittori famosi: 
questo, del 1954, 
è di Mario Sironi

tunno del 1939. La guerra in Europa è già scoppiata anche 
se l’Italia ne è ancora fuori. Più che per il mercato la vettura 
è pronta per le requisizioni. In realtà la Lancia, subito investi
ta dalle esigenze delle forniture militari, non riesce neppure a 
produrla se non in quantità di poco rilievo. La rilancerà, con 
qualche modifica, nel dopoguerra. Ma non durerà molto, per
ché le esigenze e i gusti sono mutati e il gioco della concor
renza sta per buttare sul tavolo altre carte. Vincenzo Lancia, 
come sappiamo, è morto nel 1937: prima che l’ultima delle 
macchine progettate da lui avesse la verifica del mercato. Al 
suo posto in Via Monginevro ci sono la moglie e il figlio : la 
signora Adele, che aveva sposato Vincenzo Lancia dopo es
sere stata una delle sue ammiratrici come corridore, ma anche 
una delle sue collaboratrici nell’attività imprenditoriale. E il
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Un altro famoso manifesto Fiat: 
è del 1950 ed è firmato da 

Giorgio de Chirico
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Pietro Bordino, 
numero 18, su Fiat 804 , 

al G. P. d’Italia 
del 1922, a Brescia figlio Gianni, che ha ereditato dal padre la passione per le 

corse. O meglio ha sentito crescere in sé quella passione che 
il padre aveva deliberatamente represso il giorno in cui si era 
congedato da Giovanni Agnelli e dalla Fiat.
Furono proprio le corse, secondo un’opinione abbastanza 
corrente, a provocare nella Lancia del dopoguerra le diffi
coltà finanziarie che consentirono a Pesenti la graduale sca
lata all’azienda. Una scalata, come si sa, a cui non corrispose 
una capacità imprenditoriale di uguale misura. Che portò 
l’azienda da Via Monginevro a Chivasso, in uno degli stabili- 
menti più moderni d’Europa, ma con una situazione debitoria 
che soltanto l’ingresso nella Fiat ha potuto avviare al risana
mento. In verità non si trattò soltanto della sproporzione 
tra quello che le corse costavano e quello che rendevano. Per 
quanto colossale, non è una sproporzione capace di dissestare 
un’azienda. Da Vincenzo Lancia il figlio e la moglie avevano 
ereditato, oltre a un’azienda che marciava ancora in modo im
peccabile, quella religione della qualità e quel rapporto di 
straordinaria signorilità con il cliente che avevano dato alla 
Casa di Via Monginevro la notorietà mondiale di cui gode
va. Ma è abbastanza facile dire che non avevano ereditato 
la stessa prontezza delle soluzioni geniali, dei rimedi di emer-
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Il G. P. Brescia 
“vetturette” del 1923. 

Alessandro Cagno 
durante la gara, 

al volante della n. 3
genza, della decisione sicura. Più facile e più probabile an
cora è dire che i tempi erano mutati radicalmente. E che, per 
mettere in pratica la straordinaria lezione che Gianni e Adele 
Lancia avevano appreso dal padre e dal marito, nel mondo 
dell’automobile e nella dura lotta per la conquista dei mer
cati, era rimasto ormai un margine troppo esiguo.
Nel 1928 abbiamo visto la Lancia di Luigi Gismondi, una 
“Lambda” ottava serie, inseguire sul percorso delle Mille 
Miglia una vettura rossa pilotata da Giuseppe Campari. È 
una 6C 1500 Sport dell’Alfa Romeo con motore sovralimen
tato. Abbiamo anche visto che Luigi Gismondi non riuscirà 
a raggiungerla e che, nella più importante competizione su 
strada dell’automobilismo europeo nel 1928, l’Alfa Romeo 
di Campari si piazzerà prima assoluta. È una vittoria di 
grande risonanza. Ma non è che una delle tante vittorie, su 
strada e su pista, che l’Alfa Romeo si assicura negli otto 
anni che vanno dal 1926 al 1933. La Fiat, interamente 
orientata alla grande produzione di serie, ha escluso ormai 
da tempo le competizioni dalla propria attività; Vincenzo 
Lancia non corre più dal 1906 e neppure vuole che, ufficial
mente, la sua Casa partecipi alle gare. La difesa dei colori 
italiani, su tutti i percorsi e su tutti i circuiti del mondo, è
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L’Alfa 
comincia 
a Napoli

affidata alla Casa milanese, che prepara le sue macchine 
nelle officine del Portello, alla periferia nord della capitale 
lombarda. Ma non è che l’Alfa vinca perché in Italia, ad 
apprestare macchine da corsa, sia rimasta sola. Vince perché 
sui successi sportivi ha puntato le migliori delle sue carte e 
perché resiste nella convinzione che le vittorie in gara siano 
lo strumento più idoneo nella promozione delle vendite. 
Una convinzione sostanzialmente esatta, e in un certo senso 
attuale ancora oggi; con la riserva, tuttavia, che si tratta di 
un genere di promozione che agisce su un pubblico in qual
che modo limitato e che prevede una clientela selezionata. 
Da questo punto di vista si può affermare senza dubbi che la 
storia dell’Alfa Romeo è una storia eroica, anche se è una 
storia travagliata. O forse proprio per questo.
L’Alfa Romeo, che nelle gare di tutto il mondo e per un 
lungo periodo si identifica con l’Italia, ha alle sue remote 
origini un nome francese, un fondatore francese e una prima 
sede napoletana. Alexandre Darracq era un intraprendente 
uomo d’affari parigino che aveva fondato in Francia una 
fabbrica d’automobili già nel 1895. Produceva macchine 
che si vendevano bene anche in Italia. E allora pensò che 
sarebbe stato economicamente conveniente che le vetture de
stinate al promettente mercato italiano fossero montate in 
una città italiana. In Italia sarebbe stato anche abbastanza 
facile trovare soci finanziatori. Alexandre Darracq li trovò 
a Napoli. E pensò che la tradizione industriale che Napoli 
conservava dal tempo dei Borboni, e le attrezzature mecca
niche ancora efficienti, facessero della città meridionale il 
luogo più adatto a impiantare il suo stabilimento di mon
taggio. La Società Italiana Automobili Darracq venne costi
tuita a Napoli nel 1906, si procurò il terreno e iniziò i lavori 
per la costruzione di uno stabilimento. Ma non cominciò mai 
a produrre. Il francese fece presto ad accorgersi che, anche 
con le opportunità offerte dal porto di Marsiglia, Napoli 
era troppo lontana dalla Francia. Si accorse anche che il 
mondo dell’automobile, produzione ed utenza, si sviluppava 
tutto nelle regioni settentrionali. E che dunque, se si voleva 
lavorare, era là che bisognava trasferirsi. Lo fece senza per
der tempo. E sempre nello stesso 1906 la Darracq Italiana si 
era insediata a Milano. Alla periferia nord, lo abbiamo det
to, in una vecchia cascina il cui nome doveva diventare leg
gendario nel mondo delle competizioni automobilistiche : 
appunto il Portello.
Le cose tuttavia, per l’imprenditore francese, non andarono 
bene. L’industria automobilistica italiana dava già segni di 
grande vitalità. E se era vero che fino a un certo giorno i
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“La nuova 

e porta la

Uno dei più noti 
manifesti Fìat: 

Balilla per tutti”.
È del 1934 

firma di Dudovich

modelli francesi avevano ispirato i costruttori italiani e con
dizionato il gusto del pubblico, quel giorno era irrimediabil
mente passato. Le vetture che Alexandre Darracq montava 
al Portello con i pezzi che gli arrivavano dalla Francia, si 
faceva molta fatica a venderle. I modelli erano due, ma non 
piacevano, né l’uno né l’altro. Anche il gusto della clientela 
cominciava a imporlo da Torino la Fiat. Di più: il 1907 era 
un anno nero per l’economia mondiale e ovviamente anche 
il giovanissimo mercato dell’automobile ne risentiva. Il fran
cese resistette per quattro anni, fino al 1909, ma alla fine 
si convinse che gli conveniva cedere e mise in liquidazione 
la società. Furono i suoi soci italiani che la rilevarono : non 
per vendere o per svendere gli impianti, ma per costruire 
automobili italiane invece di continuare a montare quelle 
francesi. La Darracq Italiana scompare, e al suo posto, e
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nella sua sede, a partire dal 24 giugno 1910, troviamo una 
società nuova con una sigla nuova: l’ALFA, che significa 
Anonima Lombarda Fabbrica Automobili. I nuovi impren
ditori non avevano troppi quattrini. Ma avevano una note
vole carica di entusiasmo. Tanto è vero che già nell’autunno 
del 1910 uscì dal Portello il primo prototipo in prova e che 
nel 1911 cominciarono le vendite. Alla presidenza della so-

Lo stabilimento ALFA 
del Portello nel 1910

cietà vi era Ugo Stella. E fu lui a impiantare nello stabili
mento un ufficio progettazione, che affidò a Giuseppe Mero- 
si. Il primo progettista dell’Alfa era un geometra. Ma aveva 
la passione della meccanica, e disegnò delle automobili im
peccabili: come linea per il gusto della clientela, ma anche 
come prestazioni meccaniche per la soddisfazione degli spor
tivi. Il primo modello, che si chiamò semplicemente 24 HP, 
nello stesso 1911 si iscrisse alla Targa Fiorio, una delle ca- 
postipiti delle corse automobilistiche su strada. E andò molto 
vicino alla vittoria. Non riuscì a conseguirla soltanto perché 
mancava del vetro parabrezza. Infatti sulla strada siciliana 
uno spruzzo di fango della vettura che precedeva la macchi
na dell’Alfa prese in pieno viso il pilota e lo obbligò a por
tarsi fuori strada e a ritirarsi.
Ancora nello stesso anno, un altro modello, il 12 Hp, par
tecipò a un rally organizzato dagli automobilisti modenesi, 
che prevedeva un percorso di 1500 chilometri da compiere 
in cinque tappe. Al traguardo soltanto sei vetture arrivarono 
senza penalizzazioni : e una di queste sei vetture era un’Alfa. 
Ugo Stella e il suo straordinario geometra non si fermarono
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Veduta aerea 
dell’attuale stabilimento 

Alfa Romeo del Portello

alle prime vittorie. Continuarono a proporre alla clientela 
modelli nuovi e a partecipare alle competizioni. La carta 
delle affermazioni in campo agonistico l’Alfa la giocò fino 
dai suoi primi passi. Su questo terreno il 1913 fu per la fab
brica lombarda di automobili un anno importante, perché 
il modello più prestigioso di tutta la gamma di vetture co
struite prima dello scoppio della prima guerra mondiale, il 
40/60 Hp, si piazzò al primo e al secondo posto nella gara 
in salita su per i tornanti della Cisa: la Parma-Poggio di 
Berceto. Lo stesso tipo di vettura nel 1920 doveva vincere 
ancora la stessa gara, arrivata alla quarta edizione, e doveva 
vincere anche il Circuito del Mugello. Significa che rimase 
in produzione per parecchi anni e che fu un avversario te
muto in tutte le gare. Era un mostro, anche per le cilindrate 
di allora, perché aveva un motore di sei litri.
Ma i risultati sportivi e la passione che mettevano nel loro 
lavoro gli uomini che si trovavano alla testa della società, 
non erano sufficienti a dare risultati economici apprezzabili. 
Il basso livello di partenza sul piano finanziario continuava 
a far sentire i suoi effetti. E i profitti delle vendite non riusci-
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La serie completa 
delle leggendarie “Lambda”, 
considerate il capolavoro 
di Vincenzo Lancia

vano a coprire i costi. Nel 1915, anche se le commesse mili
tari spronavano la produzione, il bilancio della società era 
pericolosamente passivo. Lo Stato è un buon pagatore, ma 
è un pagatore lento. E la società del Portello aveva bisogno 
di denaro immediato se voleva proseguire e incrementare la 
sua produzione di automobili. È a questo punto che fa la sua 
comparsa l’ingegner Nicola Romeo. È un napoletano. Na
poli ritorna come una fatalità nella storia dell’Alfa. Ma vive 
e lavora a Milano. È uno di quei coraggiosi e fantasiosi im
migrati meridionali a cui la capitale lombarda deve più di 
un punto della sua crescita. A Milano, Nicola Romeo non 
è arrivato per costruire automobili: ha fondato, nel 1911, 
una società in accomandita semplice, con un capitale di 
1.275.000 lire, che monta e vende macchinari di produzio
ne, o di licenza, americana. E che nel 1915 ottiene subito 
importanti commesse per le esigenze della nazione in guer
ra. Tanto che, nella sede di Via Ruggero di Lauria, non ha 
più spazio sufficiente per il lavoro che deve svolgere. I 
100 dipendenti del 1911 sono diventati, nel 1915, più di 
mille. Appunto nel 1915, l’atto notarile porta la data del 2 
dicembre, Nicola Romeo compera lo stabilimento del Por
tello. Per allargare la sua attività, ma anche per fabbricare 
automobili.
Nicola Romeo ha denaro fresco, ha la fiducia della Banca 
Italiana di Sconto, ha una produzione già avviata, può 
aspettare senza troppo batticuore le scadenze dei pagamenti 
governativi. Può tranquillamente fare investimenti nuovi e 
dotare lo stabilimento di attrezzature moderne ed efficienti. 
Può aprire, accanto a quello automobilistico, altri reparti. 
Può impegnare tutte le energia del complesso industriale 
nella produzione di guerra, che si estende ai proiettili d’arti
glieria, ai compressori d’aria, ai lanciafiamme e anche ai 
motori d’aereo, che vengono costruiti al Portello su licenza 
Isotta-Fraschini : cento motori tra il 1917 e il 1918. L’auto
mobile, in un certo senso, può attendere. Ma non dovrà atten-
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Un manifesto Alfa Romeo 
del 1920

dere troppo. Perché saranno proprio le strutture già in piedi 
al Portello per la produzione di automobili quelle che con
sentiranno a Nicola Romeo, subito dopo la fine delle osti
lità, di provvedere senza eccessivi traumi alla riconversione 
della sua fabbrica. La società in accomandita intanto è di
ventata un’anonima. La data è il 3 febbraio 1918: vuol dire 
un buon numero di mesi prima che la guerra finisca. E poco 
tempo dopo, a guerra finita, quando dallo stabilimento del 
Portello torneranno a uscire le automobili, sul marchio del 
radiatore non troveremo più scritto semplicemente Alfa. Tro
veremo scritto Alfa Romeo. L’ingegnere napoletano ha vo
luto che le nuove automobili portino anche il suo nome. La 
terza grande fabbrica italiana del settore automobilistico è 
nata, o è rinata, con il suo nome attuale.
Non si può dire tuttavia che fosse un rientro felice. Le diffi
coltà del dopoguerra, il malessere politico e il malessere so
ciale toccarono ovviamente anche l’Alfa Romeo. L’intrapren
denza, il coraggio, la duttilità napoletana di Nicola Romeo 
non bastavano a fare fronte a tutti ì problemi. Per reagire 
alla svalutazione della moneta non bastavano certo le doti di 
inventiva o di agilità imprenditoriale. La perdita della capa
cità di acquisto della lira che, rapportata al dollaro, era pas
sata dal valore 5,18 del 1914 a 28,57 del 1920, favoriva certo 
la penetrazione sui mercati dell’estero. Ma i mercati dell’e
stero capaci di ricevere le nostre vetture erano solo quelli 
delle nazioni vittoriose. Le nazioni vittoriose avevano le pro
prie strutture industriali da difendere. E le materie prime 
l’Italia le doveva acquistare all’estero e pagarle con una mo
neta che valeva quello che abbiamo visto. Si fa presto a fare 
il conto. Il prezzo medio di una vettura dell’Alfa Romeo si 
aggirava, in quegli anni, sulle 35 mila lire. Sui costi incideva 
il prezzo delle materie prime e dei semilavorati acquistati sui 
mercati stranieri e che, per ciascuna macchina, non andava 
mai al di sotto delle 5000 lire. Storia eroica e travagliata 
quella del Portello, abbiamo detto. E lo possiamo tranquil
lamente ripetere per gli anni del primo dopoguerra. Perché 
l’Alfa Romeo fu investita, in maniera ancora più incisiva di 
molte altre industrie, dal disastro della Banca Italiana di 
Sconto. La politica finanziaria di Angelo Pogliani, che aveva 
impegnato la sua banca in una rete intricatissima di parte
cipazioni industriali, aveva portato la Banca di Sconto, nel 
1921, in una situazione insostenibile che si era risolta nel 
fallimento. Lo abbiamo già visto. Ma non avevamo ancora 
visto che il pacchetto di maggioranza dell’Alfa Romeo era 
appunto nel portafoglio della Banca Italiana di Sconto. Si-
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Uno dei primi esemplari 
della Fiat 24-32 HP. 

Questa vettura, 
di 6371 cc., nasce nel 1903 

con un motore a 4 cilindri
gnifica che nel 1921 una parte cospicua del suo capitale era 
praticamente vanificata.
Sì, è vero: il coraggio imprenditoriale e la duttilità non so
no sufficienti a risolvere tutti i problemi. Ma è anche vero 
che nelle situazioni di emergenza servono. E Nicola Romeo 
se ne servì. Non ebbe alcuna esitazione a mettere in gioco, 
per l’avvenire della società, il proprio credito personale, che 
era sempre notevole. E diversificò più che potè la produ
zione. Potenziando il settore ferroviario, nel quale era già 
entrato nel 1919. E facendo, per la nazione in pace, quello 
che aveva fatto per la nazione in guerra. Macchine d’uso de
stinate all’agricoltura, all’edilizia e ai lavori pubblici. Trat
tori ed aratri, in altre parole, compressori e trivelle, che 
trovano subito un mercato ben disposto sia da parte dei pri
vati che da parte dello Stato. Tanto che il momento di crisi 
potè essere superato. E che l’anno nuovo dell’automobile, sia 
pure con qualche timidezza, è già lo stesso 1921. Da Ugo 
Stella e dai suoi progettisti, Nicola Romeo aveva imparato 
che l’asso nella manica delle macchine del Portello erano le 
competizioni sportive. E le macchine che portavano sul ra
diatore il suo nome, assieme alla croce del Comune di Milano 
e al vorace biscione degli antichi Visconti, prima ancora che 
nelle offerte al pubblico e nelle mostre dei Saloni, fecero la 
loro comparsa sui campi di gara. Nel 1920, lo abbiamo visto, 
è una macchina di prima della guerra, la 40/60 Hp con i 
suoi sei litri di cilindrata, che vince una nuova edizione della
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La Fiat “75 Hp corsa" 
prima di prendere il via 

alla “Coppa Gordon-Bennett” 
del 1904. 

Non vincerà questa gara, 
ma vìncerà, nello stesso anno, 

e con Vincenzo Lancia al volante, 
la Brescia-Cremona- 

Mantova-Brescia 
a una media di 110,70 km/ora, 

aggiudicandosi la Coppa Italia 
e la Coppa Fiorio

gara in salita Parma-Poggio di Berceto e che trionfa nel Cir
cuito del Mugello. Ma negli anni che vanno dal 1922 al 1924 
le vetture rosse che sfidano gli avversari in Italia e all’estero 
sono macchine nuove. Nel 1925 l’Alfa Romeo vince il primo 
Campionato Mondiale Automobilistico. Si può dire che il 
colpo è fatto. La rinomanza dell’Alfa Romeo è da questo mo
mento una rinomanza mondiale. E anche la richiesta del 
mercato comincia a precisarsi come una richiesta mondiale. 
Non vuol ancora dire che la produzione assuma livelli impo
nenti. Dagli impianti del Portello non escono che cento vet
ture al mese, o poco più. Significa che la produzione annuale 
non supera di molto le mille unità. È poco, ma non è po
chissimo se si tiene presente che la produzione annua globale 
dell’industria automobilistica italiana è, nel 1921, un anno 
magro per tutti, di 15.230 macchine. Del resto si tratta di 
una quantità che il mercato riesce ad assorbire. Andando 
oltre queste cifre si sarebbe rischiata una crisi di sovrapro- 
duzione, dal momento che l’Alfa Romeo degli anni Venti, 
per le sue caratteristiche, e anche per i suoi prezzi, è e di
chiara di essere un prodotto destinato a una clientela sele
zionata. La vettura “popolare” non tenterà l’Alfa neppure 
quando questo sembrerà essere l’indirizzo della politica auto
mobilistica nazionale: ai tempi che già conosciamo, in cui 
la Fiat lancia sul mercato prima la “Balilla” e poi la “To
polino” ; e neppure ai tempi più recenti in cui la Lancia fa 
l’esperienza dell’“Ardea”. Per arrivare a un modello medio
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e destinato a un pubblico in qualche modo di massa biso
gnerà aspettare la “Giulietta” degli anni Cinquanta. E per 
arrivare ancora più in là, all’Alfa un filo al di sotto della 
media, bisognerà aspettare ancora di più. Bisognerà arrivare 
a questi giorni. Alla “milledue” Alfasud di Giuseppe Luraghi. 
Anzi, nel primo dopoguerra, per prendere la decisione di 
scendere al di sotto delle cilindrate giganti, il semila e oltre, 
occorrerà che una nuova legge fiscale colpisca in modo pe-

1924: l’Alfa Romeo P2 
che conquisterà 

il campionato del mondo 
nel 1925. 

Tutt’intorno piloti e tecnici.
Sono riconoscibili: 
1 - Nicola Romeo; 

2 - Antonio Ascari; 
3 - Giuseppe Compari; 

4 - Ramponi; 5 - Gnatta; 
6 - Bazzi; 7 - Vittorio Sano

rentorio appunto queste cilindrate. Intanto il geometra Giu
seppe Merosi, che ha firmato anche i primi modelli dell’Alfa 
rinnovata e diventata Alfa Romeo, ha lasciato il Portello : lo 
sostituisce un nuovo tecnico di grande rinomanza: Vittorio 
Jano. Quella 6C 1500 sovralimentata che abbiamo visto, 
con Giuseppe Campari al volante, dare la polvere alla Lan
cia di Gismondi nelle Mille Miglia del 1928, porta la firma 
di Vittorio Jano. E la stessa firma la porta una delle più 
famose, se non la più famosa, tra le Alfa Romeo da compe
tizione: la P2. Che era una due litri sovralimentata sulla 
quale per la prima volta, nel 1924, la Casa milanese monta
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Giuseppe Cam pari 
al volante della Alfa Romeo P2 

con compressore 
verso la vittoria nel G.P. 

di Francia del 1924, a Lione

Questa fotografia è stata scattata 
pochi minuti prima 

del G.P. d'Italia 1924. 
Accanto ad Antonio Ascari, 

che vincerà brillantemente 
la corsa, il figlio Alberto, 

un futuro campione del mondo. 
Tra i due, Enzo Ferrari

Una sfida singolare e famosa: 
l’aereo con motore Alfa Romeo 

contro una “P3” 
della stessa casa. 

Vincerà il mezzo alato, 
ma solo per qualche metro
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un compressore. Il 3 agosto del 1924 il nuovo modello, pi
lotato da Giuseppe Campari, batte tutti a Lione, dove si 
disputa il Gran Premio di Francia. Li batte in modo così 
clamoroso e sorprendente che al prossimo appuntamento, 
che è fissato a Monza per il Gran Premio d’Italia del 10 otto
bre, mancano quasi tutti gli avversari. Verranno, dopo aver 
chiesto un mese di rinvio per completare la preparazione, 
soltanto i tedeschi della Daimler-Benz con un modello nuovo

Piero Taruffi, 
al volante dell'Alfa Romeo 2300 

sul Passo della Futa, 
nella Mille Miglia del 1932

Al Portello le 
cose non andavano 

per il meglio

della Mercedes, di 8 cilindri. Verranno, ma senza riuscire a 
portare a casa neppure un quarto posto. La P2, che corre 
con Ascari, Campari, Minoia e Wagner, sgomina i competi
tori tedeschi. Il Campionato Mondiale Automobilistico del 
1925 l’Alfa Romeo lo vinse ancora con la P2. E fu da quel
l’anno e da quell’avvenimento che al marchio della Casa 
milanese venne aggiunta, intorno allo stemma, una corona 
d’alloro. C’è ancora.
Una vita eroica e travagliata : il ritornello non muta. Perché 
alla splendida immagine che l’industria automobilistica mi
lanese è capace di dare di sé con le sue vittorie in competi
zione e con la perfezione tecnica dei suoi prodotti, non riesce 
a corrispondere una uguale validità di gestione. Le richieste 
del mercato erano forti, ma il ritmo della produzione non 
riusciva a soddisfarle. Al Portello si facevano ancora troppe 
altre cose oltre l’automobile. E il numero di vetture che usci
va dall’officina scendeva invece di salire: da cento a ses
santa, e anche meno, unità mensili. Il prodotto di serie era 
considerato sacrilego, i costi erano altissimi e il denaro speso 
per la preparazione delle corse finiva per non avere remune
razione, dal momento che l’offerta non era capace di tenere 
il passo con la domanda.
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L’imponente complesso 
dell’Alfasud 

a Pomigliano d’Arco
Il 1927 fu per l’Alfa Romeo un anno nerissimo. Così nero 
che il consiglio di amministrazione ritenne di dover decidere 
la messa in liquidazione della società. La decisione rientrò, 
probabilmente per un intervento del potere politico, ma le 
difficoltà rimasero. E la politica monetaria di Mussolini, 
inaugurata, come sappiamo, appunto nel 1927, con il di
scorso di Pesaro, non giova certo a un’industria che attende 
i suoi profitti soprattutto dalle vendite sui mercati stranieri. 
Per la stessa ragione l’Alfa Romeo è danneggiata anche dalla 
politica autarchica che la obbliga, per l’uso di materiali sca
denti anche in pezzi delicatissimi, a offrire un prodotto che 
non dà più le garanzie di durata e le garanzie di efficienza 
che aveva dato nel passato. Le barriere doganali, il protezio
nismo spinto alle estreme conseguenze dal governo, potevano 
giovare, ed effettivamente giovarono, ad altre industrie, ma 
non giovarono all’Alfa Romeo. Nel 1933, al momento di fare 
i conti, si dovette dare atto che l’esercizio si chiudeva con 
una perdita secca di oltre 93 milioni di lire. Il capitale sociale, 
in quell’anno, era di cento milioni. È il momento dell’Iri. 
Sappiamo già come e perché è nato in Italia, appunto nel 
1933, l’Istituto per la Ricostruzione Industriale. Sappiamo 
anche che il suo primo presidente fu Alberto Beneduce. Ri-
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Dal Caffè Burello 
un solo 

vero imprenditore

levando dalle banche in difficoltà gli immobilizzi costituiti 
dai pacchetti azionari delle industrie, Tiri si trovò, in un 
certo senso suo malgrado, a controllare una parte notevole 
dell’apparato industriale italiano. L’Iri però aveva un’alter
nativa. I titoli rilevati dalle banche poteva tenerli, assicuran
dosi così il pieno controllo delle aziende a cui si riferivano,
0 poteva rimetterli in circolazione e lasciare che li acquistas
sero i privati, con esclusione degli istituti di credito. Abbiamo 
già visto che, con il pacchetto della Bastogi, Alberto Bene- 
duce scelse la prima soluzione. E la Bastogi, con tutte le indu
strie elettriche che controllava, ritornò ai privati. Anche per 
il pacchetto dell’Alfa venne adottata la prima soluzione. 
Rimase all’Iri, e l’industria automobilistica milanese diven
tò, anche se allora non si diceva così, una società di capitale 
pubblico. Tale è ancora. Ma bisogna dire che l’Alfa Romeo 
irizzata, a partire dal dicembre 1933 e sotto la direzione di 
un tecnico nuovo, che era Ugo Gobbato, cominciò a trovare 
quel punto di incontro tra qualità della produzione ed effi
cienza della gestione che le era sempre mancato. Si risanò, 
in una parola. Visse, con tutta l’industria e soprattutto con 
tutta la società italiana, gli anni tragici della nostra storia. 
Ma nella ripresa si inserì con la forza della propria tradizione 
di qualità e con un equilibrio nuovo di gestione.
1 nonni dell’industria automobilistica italiana non sono sol
tanto Giovanni Agnelli, Vincenzo Lancia e Nicola Romeo. 
Se, come abbiamo detto, nei primi anni del secolo, le fab
briche di automobili in Italia erano una settantina, per forza 
ci debbono essere altri nomi. Ma furono personaggi isolati, 
o quasi, che durarono poco. E che non arrivarono quasi mai 
a una vera dimensione industriale. Qualcuno, come i Ceira- 
no, i Diatto, i Nazzaro, li abbiamo incidentalmente già citati. 
Altri, per la brevità della loro apparizione, non fanno storia. 
Il loro nome rimane consegnato soltanto al Museo dell’Au
tomobile, a Torino. Edoardo Bianchi lo troveremo, per le 
sue biciclette, nella meccanica leggera. Ettore Bugatti ha un 
nome illustre, ma produce in Italia solo per due anni, dal 
1901 al 1903, poi si trasferisce in Francia e la Bugatti diventa 
una marca francese. Cesare Isotta e i fratelli Fraschini con
tano di più per i loro motori di aereo che per le loro vetture 
anche se le vetture Isotta-Fraschini furono le Rolls-Royce ita
liane. La Itala, la Spa e la Seat sono creature della dinastia 
Ceirano. E Luigi Storero, che nel 1899 aveva lanciato sul 
mercato a Torino i primi quadricicli a motore, è un pioniere, 
e rimarrà tale. Dal Caffè Burello,1 il solo che si alzerà dal 
tavolino per diventare un vero imprenditore sarà l’ex-tenente 
dei Dragoni ed ex-sindaco di Villar Perosa: Giovanni Agnelli.
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Manifesto 
pubblicitario 

Olivetti, 
firmato Dudovich

MISERO I FIORI 
NEL CALAMAIO

Una pattuglia di reali carabinieri in servizio di perlustrazione 
per ordine pubblico fermò, in una delle giornate calde del 
maggio milanese 1898, nei pressi della stazione centrale, a 
Porta Venezia, un giovane signore non alto di statura, civil
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Camillo Olivetti 
schedato come 

potenziale 
sovversivo

mente vestito, dagli occhi molto chiari e che si distingueva per 
la gran barba mosaica. Il fermato si qualificò per Olivetti 
Camillo, da Ivrea, di professione ingegnere, benestante. E a 
domanda rispose che era venuto a Milano, ignaro di quanto 
vi stava accadendo, per accudire ai propri affari. Le autorità 
di polizia gli credettero fino a un certo punto. Ma non ebbero 
modo di dimostrare il contrario. E Camillo Olivetti venne 
rilasciato: senza scuse, poiché non era tempo di scuse. Il 
contrario era la verità. Camillo Olivetti, che nel maggio 1898 
aveva trentanni meno pochi mesi, era venuto da Ivrea a Mi
lano con l’intento deliberato di fare la rivoluzione. Ma quando 
i carabinieri lo fermarono stava già per ripartire. Si era reso 
conto di persona, e più tardi lo scrisse, che a Milano c’era 
stata una sommossa, ma la rivoluzione non c’era. Gli espo
nenti di punta del partito socialista, al quale anche lui appar
teneva, Turati e Rondoni, non erano a suo giudizio e visti da 
vicino, anche questo lo scrisse, gli uomini più idonei a met
tersi alla testa di una sollevazione popolare esplosa quasi 
per caso e spontaneamente e di condurla a un obiettivo deter
minato e per una strada sicura. Non erano capaci di fare la 
rivoluzione.
Lui sì, lui Camillo Olivetti, quella capacità si sentiva di aver
la: solo che avesse potuto disporre di qualche centinaio di 
uomini risoluti e bene armati. Nel momento in cui, sui ba
stioni di Porta Venezia, a Milano, i soldati gli intimarono di 
seguirli, era in procinto di prendere un treno per Torino. 
Pensava che nella capitale piemontese, politicamente e social
mente più matura e avanzata di quanto non fosse in quel 
momento Milano, i suoi duecento uomini li avrebbe trovati. 
Avrebbe trovato anche i capi qualificati, che erano due amici 
sicuri: Treves e Maffi. Ma i due esponenti del socialismo 
torinese erano molto meno ottimisti di lui sulle possibilità di 
muovere davvero la base con l’esempio di un’avanguardia te
meraria e sulla scarsa resistenza del potere costituito. Alla 
fine, il focoso ingegnere di Ivrea si convinse che la rivolu
zione migliore era quella di consigliare gli amici torinesi di 
concludere la improbabile ipotesi rivoluzionaria con un pro
clama che dissuadesse da ogni ulteriore agitazione, pur dando 
atto che i fatti di Milano avevano un significato che li trascen
deva. Poi tornò ad Ivrea ad occuparsi delle sue iniziative 
imprenditoriali, che erano del resto, almeno nelle intenzioni, 
già abbastanza rivoluzionarie. L’episodio non finì qui. Perché 
rimane una lettera con la firma del generale Bava Beccaris, 
indirizzata in data 11 giugno al sottoprefetto di Ivrea, in cui 
si ribadivano i dubbi avuti dalla polizia al momento del fermo 
e si disponeva nei confronti dell’« individuo a margine (Oli-
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Un documento eccezionale: 
dopo i moti del 1898 a Milano, 

'Bava Beccaris, 
Commissario Straordinario 

del Regno, 
sollecita informazioni 

su Camillo Olivetti
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Camillo Olivetti bambino, 
in una fotografìa del 1875

Camillo Olivetti, 
il primo a destra, 

con gli amici Ferrerò e Gatta

vetti ing. Camillo, socialista di Ivrea) costì residente » l’ac
quisizione di precise e riservate informazioni, da trasmettere 
allo scrivente. Così Camillo Olivetti rimase schedato come 
potenziale sovversivo, per sempre. E si può anche dire che a 
modo suo lo era. O addirittura che lo fu.
Trent’anni dopo, nei primi giorni del settembre 1926, la 
“Lambda” berlina che si avventurò per le difficili strade del- 
l’Appennino ligure, sfuggendo ai blocchi della polizia per 
portare il vecchio Filippo Turati dal nascondiglio di Torino 
all’imbarco di Savona e alla fuga dalle persecuzioni del go
verno di Mussolini, aveva al volante un giovanotto taciturno: 
attentissimo e assente. Al processo che seguì il romanzesco 
espatrio, e nel quale furono coinvolti tutti coloro che vi ave
vano anche in misura minima collaborato, il nome del gio
vane guidatore non venne fatto mai. Si chiamava Adriano 
Olivetti. Era il figlio primogenito di Camillo e aveva 25 anni. 
I due episodi, a parte la persona di Filippo Turati, hanno una 
connessione abbastanza evidente. Soprattutto perché aiutano 
a mettere in rilievo la posizione anomala degli Olivetti, e di 
conseguenza della Olivetti come impresa, nelle vicende delle 
famiglie imprenditoriali italiane e nella storia della nostra 
industria. Perché il gusto della contestazione all’ordine co
stituito, quando manca il consenso sentimentale e razionale, 
e il coraggio della compromissione politica, appare negli Oli
vetti qualche cosa di abbastanza diverso dalla partecipazione 
che abbiamo segnalato qua e là, nei pionieri dell’apparato in
dustriale italiano, alle vicende risorgimentali e persino alle 
imprese garibaldine: in particolare alla marcia su Trento 
del 1 866. Soprattutto di più ardito. Non perché la polizia 
imperiale fosse meno efficiente, o meno temibile, di quella 
fascista. O perché il tema dell’unità nazionale avesse un cri
sma, già pienamente leggibile, di nobiltà avvenire; o perché 
si presentasse con la sanzione legittimista di un governo co
stituito come quello del re di Sardegna e del suo primo mi
nistro Camillo Benso di Cavour. La differenza sta nel tipo 
di coraggio o nella natura degli impulsi sottintesi alle azioni. 
Nella profonda diversità dei tempi, con l’ambiguo impiego da 
parte degli uomini al potere dei valori tradizionali e della 
mitologia nazionale. Ma soprattutto sta nell’esplicita dichia
razione, da parte di Camillo Olivetti, di fede socialista: nel 
suo irrequieto attivismo in questa direzione. Sarà certo un 
socialismo a sfondo liberale. Sarà, in sostanza, una social- 
democrazia. Avrà anche, per quanto riguarda Camillo, la 
sua non trascurabile componente di paternalismo. O almeno 
di fiducia temeraria in sé e nelle proprie capacità di governare 
il gruppo che lavora, produce e in definitiva vive attorno a
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Luisa Revel, 
moglie di Camillo Olivetti, 

ritratta con cinque 
dei suoi figli

lui. Ma rimane che l’ipotesi di fondo, pur con tutte le mode
razioni, è un’ipotesi socialista. E che le riforme, quando si 
fanno, o si tentano, anche se sono riforme da sovrano illu
minato, vengono attuate in chiave socialista. Qualche cosa 
che non ha altri esempi, almeno di queste dimensioni, in tutto 
il panorama della crescita e dell’assestamento industriale del 
nostro Paese.
L’anomalia, in Camillo Olivetti, appare come un fatto costi
tuzionale : una specie di dato congenito. E si tratta di anoma
lia, non di semplice anticonformismo. L’uomo di Ivrea dalla 
grande barba e dagli occhi chiari non è un uomo che va con
tro corrente. È un uomo che cerca, anche testardamente, 
qualche volta anche contro i suggerimenti del buon senso, 
correnti nuove. Si può cominciare da qualche cosa di molto
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Camillo Olivetti 
fotografato in fabbrica

privato, ma anche di abbastanza significativo. Nell’atto di 
nascita del fondatore dell’impresa Olivetti troviamo scritto, 
con la firma del rabbino Jonaz, che al bambino, venuto al 
mondo il 13 agosto 1868 nella villa di proprietà del padre, 
Salvator Benedetto Olivetti, situata sui colli di Monte Navale, 
a circa mezz’ora di strada da Ivrea, vennero imposti i nomi 
di Samuel David Camillo. Ma i primi due nomi egli non li 
usò mai. Si fece chiamare e si firmò sempre Camillo. Pro
babilmente è il primo, nella dinastia degli Olivetti, che fa 
esplicitamente a meno, anche ufficialmente, dei nomi biblici. 
Che cosa significa? Un rifiuto della matrice israelita? Si può 
rispondere di no. Ma si può anche rispondere di sì. Camillo 
Olivetti, con ogni probabilità, è anche il primo della famiglia 
che prende moglie fuori dalla comunità. Si sposerà, nel 1899, 
a 31 anni, con la figlia del pastore valdese di Ivrea: Luisa 
Revel. È un matrimonio d’amore, ed è anche una decisione 
rapida. Sei mesi, e forse meno, di fidanzamento dopo un in
contro casuale : un incrociarsi di sguardi, per la strada. Qual
che piccolo stratagemma per arrivare a una conoscenza for
male. E neppure una settimana dopo la richiesta ufficiale, al 
padre, della mano della ragazza. Una decisione fulminea, sul
l’onda dell’impulso, della prima impressione e del giudizio 
istintivo. Senza pentimenti. Senza pentimenti mai, in tutti gli 
anni, e furono parecchi, che durò il matrimonio. Tra le cose 
più belle che Camillo Olivetti abbia lasciato, a parte le rea
lizzazioni industriali, sono le lettere che scrisse alla moglie 
dai suoi molti viaggi e soprattutto dai suoi soggiorni negli 
Stati Uniti.
Non risulta che ci fossero contrarietà, né da una parte né 
dall’altra, per la differenza di religione e di estrazione sociale. 
Se ci fossero state, è legittimo immaginare che Camillo Oli
vetti, dal momento che solo un anno prima voleva sollevare 
Torino con duecento guerriglieri, le avrebbe risolte a modo 
suo. Non era uomo da tollerare soprusi. Al limite si potrebbe 
anche dire che era uomo da rapimenti. Ma si parlava di una 
ipotetica frattura con il mondo ebraico degli avi. È possibile 
affermarlo: frattura ci fu. Ma non con la matrice ebraica. 
Con il condizionamento che ne veniva sul piano delle attività 
a cui il giovane Olivetti intendeva dedicarsi. Perché le comu
nità ebraiche della valle erano legate profondamente alla 
struttura agricola del paese. E gli Olivetti non meno degli al
tri. E il padre di Camillo, Salvator Benedetto, all’esposizione 
nazionale di prodotti di industria tenuta a Torino nel 1858, 
si era presentato con prodotti dell’agricoltura. Aveva otte
nuto una medaglia d’argento per la sua coltura di sorgo zuc
cherino. E il massimo di trasformazione industriale a cui era
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Camillo Olivetti 
in una delle sue ultime immagini

arrivato era data dai vini. Il prezioso Carema, all’esposizione 
torinese, lo aveva portato lui. Ed era, al momento della morte, 
nel 1869, appena un anno dopo la nascita del figlio, vice-pre
sidente del Comizio Agrario. Camillo non disprezzava certo 
l’agricoltura, né l’attività mercantile che ne derivava. Ma era 
proprio la struttura agricola della zona quella che si propo
neva di mutare. Il tema della sua vita, dal momento che an
che il socialismo in lui era forse istintivo, ma non casuale, 
era l’industria. Non l’industria semplicemente. Per questo sa
rebbe bastato cercare qualche appiglio, o qualche aggancio, 
con la produzione tessile, che appunto in Piemonte, lo ab
biamo visto, aveva localizzazioni di qualche rilievo. L’indu
stria a cui Camillo Olivetti pensava doveva essere industria 
del futuro.
Infatti la sua prima idea fu l’automobile. Nel 1894, al ritorno 
dalla prima e determinante esperienza americana, si associò 
ad Ivrea con due amici che erano stati suoi compagni di uni-
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Dalla carriera 
universitaria 

all’applicazione 
nell’industria

versità, Dino Gatta e Michele Ferrerò, e impiantò un’impresa 
commerciale per la rappresentanza in Italia delle biciclette 
Victor, che erano americane, e delle macchine per scrivere 
Williams. Doveva essere semplicemente un punto di passag
gio verso la produzione. E la produzione doveva arrivare al
l’automobile. Le date parlano chiaro. Sono gli anni in cui 
abbiamo visto la società piemontese tutta infervorata attorno 
al problema dell’automobile. Gli anni gloriosi del pionieri
smo e delle ipotesi e dei confronti di Caffè Burello. Tuttavia, 
attorno ai tavoli del ritrovo piemontese degli automobilisti 
non risulta che Camillo Olivetti sia comparso mai. Anche per 
allora la distanza tra Ivrea e Torino non era certo troppa; 
e il giovane ingegnere di Ivrea sappiamo che a Torino aveva 
molti amici. Ma si può supporre senz’altro che l’idea non gli 
sia venuta di là. In termini più generali che nessuna idea gli 
venisse propriamente dall’esterno o per suggestioni altrui. Per 
pensare all’automobile, e alla carica di futuro che conteneva, 
a parte il soggiorno americano, poteva bastare benissimo lo 
scenario canavesano e poteva bastare che Camillo Olivetti, 
che era riflessivo almeno tanto quanto era impulsivo, cer
casse dentro di sé : facesse ricorso alla dose, notevole, di im
maginazione o addirittura di fantasia di cui era provvisto. Ma 
proprio perché era riflessivo e, a modo suo, prudente, anco
rato alle cose concrete, non ne fece niente. Si rese conto subito 
che in quel campo non avrebbe avuto la possibilità di fronteg
giare i concorrenti, che disponevano di altri mezzi, ma so
prattutto di un’esperienza e di una preparazione specifica che 
erano molto più avanzate delle sue. D’altra parte abbiamo 
già visto che un’attività commerciale sprovvista, a monte, di 
un’attività produttiva, non era cosa che gli potesse piacere e 
dalla quale si potesse sentire appagato. Perciò abbandonò 
l’azienda; o almeno lasciò che continuassero ad occuparsene 
gli amici, dal momento che gli affari, soprattutto nella vendita 
delle biciclette, andavano tutt’altro che male.
Un’esperienza specifica Camillo Olivetti la aveva: ed era 
quella defl’ingegneria elettrica, nella quale si era specializzato 
e che aveva insegnato come assistente all’Università califor
niana di Stanford; che era stata, in definitiva, la prima ra
gione del suo viaggio in America in compagnia di quel mae
stro dell’elettricità che era Galileo Ferraris. L’elettricità, del 
resto, non vi era certo bisogno di essere Camillo Olivetti per 
capirlo, aveva davanti a sé un futuro almeno altrettanto pro
mettente di quello dell’automobile. Le società elettriche erano 
nate, nascevano, o stavano per nascere almeno con il mede
simo ritmo delle fabbriche di automobili. Ma il signore di 
Ivrea pensava alla produzione di energia soltanto di riflesso
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Una composizione 
di Schawinsky del 1935 

per il primo modello 
di portatile Olivetti 

A destra: 
manifesto Olivetti 

firmato da Dudovich

o in via indiretta. Associarsi a uomini dello stampo di Ettore 
Conti, e magari anche di Giuseppe Colombo, non gli sarebbe 
stato difficile. I mezzi li aveva, e lo spirito imprenditoriale 
anche. Ma non gli piaceva. E non gli piaceva per una ragione 
precisa. Aveva capito qualche cosa che Ettore Conti, nel suo 
candido entusiasmo, doveva capire soltanto molto più tardi. 
Che la produzione di energia era industria soltanto in un certo 
senso, o soltanto fino a un certo punto. Certo non lo era nel 
senso che Camillo Olivetti dava a questa parola. Fatti gli im
pianti, costruite le centrali, imbrigliate le acque, il resto era 
gestione. L’opera dell’uomo scompariva o si vanificava. Del 
momento artigianale che è alla radice dell’industria, almeno 
come la vedeva Olivetti, non rimaneva neppure l’ombra. Era 
roba per i banchieri, per la gente del capitale. Con la quale 
Camillo Olivetti non andava, e non andò mai, d’accordo. Non 
era socialista per niente.
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Una fotografia 
che risale al 1830 

e ritrae Ambrogio Necchi 
con la moglie: sono i bisnonni 

di Vittorio Necchi

Per lo sviluppo delle industrie elettriche vi era qualche cosa 
d’altro che si poteva fare, e che rientrava pienamente nella 
preparazione specifica e nelle vocazioni dell’ingegnere di 
Ivrea: gli strumenti di misurazione, che cominciavano ad 
essere richiesti e dei quali in Italia non esisteva una vera 
produzione. Non esisteva neppure un vero patrimonio di idee : 
una sufficiente tecnologia, che potesse contrastare la produ
zione americana e, più pericolosa ancora perché più vicina, 
quella tedesca. Si sa che la prima attività imprenditoriale di 
Camillo Olivetti fu appunto la produzione di apparecchiature 
per le misurazioni elettriche. L’impresa venne fondata ad 
Ivrea e, quando si trattò di darle un nome, Camillo Olivetti 
scelse come sigla le iniziali di tre misure fondamentali: il 
centimetro, il grammo e il secondo. Misure radicali, anche
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Gli operai 
della fonderia Necchi 

in una fotografia del 1883
se non erano proprio quelle che si adoperavano per l’energia 
elettrica. Come dire che il mondo, anche se muta e si evolve, 
ha i suoi cardini con i quali è sempre indispensabile fare i 
conti. E insomma l’impresa si chiamò “Cgs”. Ma è chiaro che 
non bastava avere a disposizione un’idea, una sigla e magari 
anche una sufficiente quota di capitale. La produzione aveva 
bisogno di maestranze specializzate, di tecnici se non proprio 
raffinati almeno esperti. Le leve rurali di Ivrea e del Cana- 
vese, dove la sola industria di cui si avesse conoscenza era 
quella tessile, non ne fornivano. Dalla vanga o dalla falce, o 
addirittura dalla custodia del gregge al telaio, era abbastanza 
facile passare. Lo abbiamo visto anche nelle campagne del 
vicentino, con Alessandro Rossi che spingeva in fabbrica i 
suoi operai dopo il rito della grappa mattutina. Passare al
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lavoro di precisione e all’uso di macchine utensili, che la pro
duzione decisa da Camillo Olivetti richiedeva, non era altret
tanto facile. Abbastanza facile sarebbe stato invece far venire 
da fuori, e magari dall’estero, tecnici già preparati. Abbiamo 
visto che per i lavori più difficili, e soprattutto per la tintoria, 
gli imprenditori tessili seguivano appunto questa strada. Ma 
si trattava di un espediente lontano dal gusto, e soprattutto 
dalle inclinazioni umane, di Camillo Olivetti. Il problema per 
lui sopportava una soluzione sola. Ed era quella di una pre
parazione dei tecnici fatta sul posto, con gente del luogo, e 
fatta da lui. Era il solo modo, per Camillo Olivetti, e non si 
può certo dire neppure oggi che avesse torto, perché le strut
ture socioeconomiche della zona subissero una trasforma
zione radicale. Per quanto padrone, e neppure sempre e in 
tutto padrone facile, meno che mai permissivo, il p r im o  degli 
Olivetti imprenditori aveva del prestatore d’opera, dell’ope
raio per intenderci,, un’idea che non contrastava con le sue 
opinioni socialiste intese fuori dalle loro componenti astratte, 
anche se sfiorava il paternalismo, e qualche volta penetrava 
abbastanza addentro nei suoi territori.
Bruno Caizzi, nella lucida ed esauriente monografia sugli Oli
vetti pubblicata dalla Utet dieci anni fa, riporta una pagina 
scritta da Camillo nel 1933 in cui, appunto sul filo della 
memoria di un corso per operai intrapreso da lui nel 1894 
nella sua villa di Monte Navale, e proprio per familiarizzarli 
con i misteri dell’elettricità, si trova una specie di ritratto del
l’operaio come lo intendeva lui. Eccola : « Il lavoro di fucina 
è un lavoro di natura tale che io non mi perito di chiamarlo 
intellettuale. Secondo me non vi è quella divisione netta fra 
lavoro manuale e lavoro intellettuale che qualcuno ama cre
dere. Tutti i lavori, se fatti bene, richiedono più o meno uno 
sforzo deH’intelligenza, ed il lavoro del fucinatore più di mol
ti altri, non esclusi alcuni di quelli che si chiamano intellet
tuali. Esso richiede in chi lo esercita alcune delle qualità su
periori e tali qualità tende a sviluppare maggiormente. Infatti 
un buon fabbro deve, oltre che di buona salute, essere dotato 
di preveggenza e di immaginazione, perché deve prima ve
dere e studiare il modo di ridurre l’informe massa incande
scente alla forma voluta : deve avere sviluppate le qualità at- 
tentive perché un momento di disattenzione può rovinare 
completamente il suo lavoro, e infine avere una rapida per
cezione delle cose, perché la massa incandescente non dà tem
po alla mente di soffermarsi ad essere indecisa, ma chi la 
maneggia deve passare rapidamente dal pensiero all’azione ». 
Esistono, tra le prose di Camillo Olivetti, esempi indiscutibil
mente migliori. Ma questo passo va ricordato perché in modo

332



L’insieme 
degli stabilimenti Necchi 

in un vecchio disegno
abbastanza efficace dà la misura di che cosa l’ingegnere di 
Ivrea intendeva per lavoro. Anche se non ci si sofferma sul 
contenuto intellettuale che Camillo Olivetti attribuisce al la
voro di officina, e dove l’argomento di discorso potrebbe es
sere più che altro l’accezione del termine “intellettuale”, quel
lo che importa è il fatto che Camillo Olivetti veda nel lavoro 
dell’operaio, che in questo caso è un “fabbro” (e tutti sanno il 
significato ampio che assume la parola) soprattutto la parte 
creativa. E che lo dica non alla fine del secolo, al momento 
del suo primo incontro con il mondo del lavoro, ma nel 1933, 
quando gli esperimenti della divisione del lavoro, la cieca ca
tena di montaggio, e insomma la concezione tayloristica della 
produzione, a cui anche Camillo Olivetti aveva prestato un 
filo di orecchio, erano in parte un fatto compiuto, o almeno 
accettato.
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La fabbrica per la produzione di strumenti di misurazione 
elettrica nacque comunque ad Ivrea, e cominciò a produrre 
con maestranze che egli stesso, l’ingegnere, aveva addestrato. 
Diedero buona prova e furono più tardi il nucleo attorno al 
quale potè essere costituita la fabbrica di macchine per scri
vere. Ma Fesperimento non durò a lungo. Il piccolo sta
bilimento, che in pochi anni aveva raggiunto la forza di 
cinquanta addetti, era troppo decentrato rispetto al mercato 
cui la produzione era destinata e, crescendo di dimensioni, 
aveva bisogno di uomini che nell’ambito del Canavese non 
era più possibile reperire. Camillo Olivetti si rese conto che il 
suo luogo giusto era quello dove le aziende produttrici di 
energia avevano il loro centro operativo e i loro stati mag
giori. Naturalmente Milano. E Camillo Olivetti, nel 1903, 
decise di trasferirsi a Milano, portandosi dietro anche una
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parte dei tecnici che erano usciti dalle sue mani. Era ovvia
mente una contraddizione rispetto a quello che si era propo
sto impiantando la fabbrica nella sua città. E i giornali locali 
non mancarono di rilevarlo e di esprimere la loro delusione, 
anche se lo fecero con parole molto lusinghiere, e con molti 
auguri di buona fortuna per l’imprenditore canavesano. Ca
millo Olivetti non disse nulla. Non dichiarò le ragioni che lo 
avevano obbligato a quel passo. Non confessò, interamente 
forse neppure a se stesso, che la sollecitazione maggiore gli 
era venuta proprio da quegli industriali lombardi che agivano 
all’ombra degli istituti di credito, che si erano accorti di quan
to l’attività del piccolo stabilimento nato ad Ivrea potesse es
sere utile ai loro fini e convenisse averlo a portata di mano. 
E che offrivano soprattutto facilità di aiuti finanziari : qualche 
cosa di cui Camillo Olivetti aveva estremamente bisogno.
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Ma che non incontravano le sue simpatie. E  in s o m m a fu un 
caso di forza maggiore. Si può stare sicuri, anche se non esiste 
nessuna testimonianza in proposito, che Camillo Olivetti la
sciò Ivrea non semplicemente contro voglia, questo lo disse 
in chiare lettere, ma con il proposito già chiaramente formu
lato di ritornarvi appena fosse stato possibile.
La “Cgs” si mosse in blocco dalla città del Canavese. Bruno 
Caizzi parla di questa partenza come di una piccola migra
zione biblica. L’immagine è molto felice e molto appropriata. 
Non si fa fatica a immaginare l’esodo di un gruppo, neppure 
troppo esiguo, di tecnici e di operai, con alla testa una specie 
di condottiero, reso più plausibile dalla barba patriarcale, 
come l’esodo di una tribù, pienamente affidata alle scelte e 
alle decisioni del capo, che va a piantare le proprie tende, 
i “padiglioni di Israele”, in un luogo più adatto alla soprav
vivenza. E l’immagine, se si vuole, può proseguire nella stessa 
chiave con la raffigurazione della terra promessa : vale a dire 
di un ritorno ad Ivrea, dopo l’esilio. O dopo la cattività di 
Babilonia. Perché è abbastanza facile dire che nel cuore, se 
non nella mente, di Camillo Olivetti, Milano con la sua Edi
son e con le sue banche si doveva raffigurare per l’appunto 
come una Babilonia.
In breve, e lo possiamo dire con le stesse parole con cui più 
tardi Camillo Olivetti raccontò la vicenda, la fabbrica, che 
il 20 aprile 1903 lavorava ancora ad Ivrea, il 13 maggio era 
già entrata in produzione a Milano « con gli stessi uomini, 
con le stesse macchine, con gli stessi impianti che erano stati 
trasportati da Ivrea ». Significa che la compatta e, a suo mo
do, pittoresca tribù, si era messa in viaggio con tutte le sal
merie.
Babilonia non mancò di imporre o di tentare di imporre al
l’immigrato da Ivrea le proprie regole. All’ombra della Edi
son, lo stabilimento, retto da una società in accomandita, si at
trezzò per produrre in un anno strumenti vari per un valore 
di 300 mila lire, con un numero di addetti che superava di 
poco le cento persone. Ma molto presto la spinta dei finan
ziatori divenne più forte. E solo un anno dopo, nel 1904, la 
società in accomandita C. Olivetti e C. fu trasformata in 
anonima, con la sigla appunto “Cgs” che il fondatore aveva 
voluto, e incorporò la sezione strumentale della sola indu
stria italiana che svolgesse un’attività similare: il Tecnomasio 
Gabella. Tutto bene. Tutto bene, sì. Ma non per la perso
nalità particolare di Camillo Olivetti. Al quale, dal momento 
che non gli piacevano i soci finanziatori, la gente che aveva 
autorità sulla produzione soltanto perché vi aveva impiegato 
dei quattrini, non piacevano neppure le società anonime. Non
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passarono che quattro anni e di Milano era stufo. La deci
sione di tornare ad Ivrea venne presa nel 1907, e attuata con 
la rapidità tipica deH’uomo. Non furono tuttavia soltanto 
ragioni economiche ad indurlo a lasciare Milano. Molti dis
sero che si trattò di un pretesto. Ma dato il carattere di Ca
millo Olivetti è molto più verosimile pensare che fosse la ra
gione determinante. La salute della moglie, di Luisa Revel, 
che naturalmente lo aveva seguito a Milano, e a cui il clima 
della greve pianura, dove le nebbie erano di casa allora come 
adesso, faceva tutt’altro che bene. Anche se era imprenditore 
per vera vocazione, e forse appunto per questo, Camillo Oli
vetti non giocò mai contro la famiglia e contro gli affetti più 
prossimi, contro le sue realtà sentimentali, il comodo e fre-
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quente alibi del lavoro e degli interessi. La mitologia dell’im
prenditore che sacrifica tutto se stesso alla propria azienda 
non lo tentò mai. Sapeva troppo bene che era un imbroglio. 
E che, lontanissimo dall’essere una qualità morale, era, ed 
è ancora, il sintomo di una carenza di risorse umane. O il 
segno di qualche antica devastazione, come in Guido Do- 
negani.
Tanto è vero che, tornando ad Ivrea, non abbandonò affatto 
la società che era pur sempre una sua creatura. Ne conservò 
la presidenza e volle che la carica di consigliere delegato ri
manesse a Dino Gatta, uno degli ingegneri con cui aveva ini
ziato la propria attività, che era venuto con lui da Ivrea e 
che era dunque un suo uomo. A Milano, in via Donizetti, dove 
la famiglia Olivetti aveva trovato casa, era nata la figlia Sil
via: quartogenita, dopo Elena, Adriano e Massimo. Altri figli 
dovevano ancora nascere. E anche per i figli Camillo Olivetti 
era convinto che 1 aria, e soprattutto l’ambiente, di Ivrea, fosse 
più adatto di quello di Milano. Tutta la sua vita, e più tardi 
anche quella del figlio Adriano, sarà una dimostrazione che 
egli credeva nel valore delle comunità limitate e raccolte. 
Milano, anche se si stava andando appena verso il primo de
cennio del secolo, aveva già dichiarato la propria vocazione 
di metropoli. Primo passo verso la megalopoli: il mostro degli 
agglomerati urbani contro il quale Adriano si batterà con 
decisione negli anni, ancora lontani, della sua attività poli
tica e sociale.
La macchina per scrivere degli Olivetti nasce dunque ad 
Ivrea : è il frutto di quel ritorno a casa dell’ingegner Camillo. 
La storia del novarese Giuseppe Ravizza e del suo “cembalo 
scrivano” è troppo nota perché occorra raccontarla ancora 
qui. Camillo Olivetti la conosceva bene e fece tutto quanto 
era in suo potere e anche di più per rivendicare al tecnico pie
montese il merito di essere stato il primo a ideare il congegno 
che doveva rivoluzionare se non altro la vita degli uffici. Pagò 
anche 20 mila lire del 1911 agli eredi di Giuseppe Ravizza 
per poter avere gli esemplari delle macchine che l’ingegnere 
aveva costruito e li espose, appunto come cimeli, alla Fiera 
di Lipsia, mettendo bene in evidenza il nome dell’inventore. 
Non perdette occasione per proclamare la priorità italiana 
dell’invenzione; diede atto agli eredi che le fabbriche ameri
cane, la Remington in particolare, avevano sfruttato i brevetti 
Ravizza non altrimenti di come la Bell aveva sfruttato quelli 
di Meucci; sconsigliò qualsiasi tentativo di azione giuridica 
perché i termini erano trascorsi.
Ma la “M .l”, la prima macchina per scrivere che uscì dalle 
officine Olivetti di Ivrea, sulla cui facciata era apparsa già
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qualche anno prima la scritta : “Ing. C. Olivetti e C. Prima 
fabbrica nazionale di macchine per scrivere”, non è figlia del 
cembalo scrivano. Non lo è se non in senso estremamente ge
nerico. Perché Camillo Olivetti non usò i brevetti di Ravizza, 
anche se per il tempo trascorso erano diventati di pubblico 
dominio. Il meccanismo dal quale doveva evolversi tutta 
la lunga serie delle “M” se lo disegnò da sé. E il lavoro speri
mentale, nella piccola fabbrica che era stata quella dei misu
ratori elettrici, cominciò subito dopo il ritorno della famiglia 
ad Ivrea. Vuol dire che alla macchina per scrivere si lavorava 
già nel 1908, e che si lavorava in grande segreto. Tanto gran
de che gli estranei non erano ammessi, neppure per una breve 
visita, nei locali deH’oificina. Le ricerche durarono sei mesi : 
significa che si arrivò all’autunno del 1908. E Camillo Oli
vetti, quando il lavoro di ricerca fu concluso e arrivò il mo
mento di passare alla fase esecutiva, ebbe uno strano com
portamento. Strano, ma non certo incomprensibile. Si potreb
be dire che non volle assistere al parto e non essere neppure
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nelle immediate vicinanze. Accade, o può accadere, ai padri 
troppo solleciti delle proprie creature. Quando il disegno ese
cutivo fu pronto, appunto in un pomeriggio di metà novem
bre del 1908, Camillo Olivetti lo consegnò al capo-operaio con 
l’ordine di iniziare la lavorazione. Poi si mise il cappello, si 
infilò il cappotto e uscì dallo stabilimento per andare a casa. 
Non per rimanerci in trepidante attesa. Semplicemente per 
abbracciare la moglie e i figli, prendere la valigia e chiamare 
la carrozza che lo accompagnasse alla stazione. Non mancava 
molto al passaggio del diretto per Torino, dove avrebbe tro
vato la coincidenza per Napoli, via Genova e Roma. Da Na
poli sarebbe partita la nave con la quale doveva fare il suo 
secondo viaggio negli Stati Uniti. Tornò quasi quattro mesi 
dopo. E alla stazione trovò, prima ancora della moglie e 
dei figli, il suo capo-operaio Valentino Prelle, il quale gli vo
leva dare la notizia che il cinematico per la macchina per 
scrivere di cui gli aveva lasciato il disegno era pronto. Ma 
l’ingegnere lo fermò e forse lo gelò con un gesto. Ne avreb
bero parlato in un altro momento. E in un altro momento, 
vale a dire il giorno dopo, Camillo Olivetti disse all’allibito 
Valentino Prelle che il lavoro che aveva fatto era ottimo, che 
il suo progetto era stato eseguito a puntino, che lui Valentino 
Prelle era il migliore dei capi-operai possibili, ma che adesso 
bisognava rifare tutto da capo. L’escursione che aveva fatto 
anche nelle fabbriche americane di macchine per scrivere, la 
Remington e la Underwood, lo aveva stimolato a un’infinità 
di idee nuove. Per cui gli restituisse il disegno : tra poco glie
ne avrebbe passati degli altri. E così fece. I nuovi disegni 
furono pronti nel giro di alcune settimane. La “M .l” era nata 
nella sua struttura di base definitiva. Quello che aveva visto 
nelle fabbriche americane aveva dato a Camillo Olivetti tutta 
una serie di indirizzi nuovi. Ma non si può dire che avesse 
facilitato il suo compito. Al contrario. Perché le novità tec
niche di cui si era reso conto erano novità dalle quali non si 
poteva prescindere se si voleva arrivare a un prodotto compe
titivo. Ma non si potevano copiare : erano protette dalla leg
ge sui brevetti. Bisognava inventare qualche cosa di inte
gralmente nuovo.
Il primo foglio di carta che porta impressi i caratteri della 
macchina per scrivere di Camillo Olivetti ha una data precisa. 
È il 12 agosto 1909. Ed è una lettera indirizzata alla moglie. 
Piuttosto che indirizzata si dovrebbe dire dedicata. Famiglia 
e lavoro rappresentavano per l’ingegnere di Ivrea una unità 
sempre inscindibile. Infatti non si tratta di una lettera d’amo
re o anche semplicemente di una testimonianza di affetto nel 
senso convenzionale della parola. Camillo Olivetti usa il pro-
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totipo della sua “M .l” proprio per dare alla moglie la notizia 
e la prova che l’esperimento era riuscito, anche se molto la
voro era ancora da fare. Dirà infatti in quella lettera : « La 
macchina non è ancora perfetta, ma credo che in poco tempo 
potrò renderla buona quanto le migliori macchine del gene
re ». Lo fece, come tutti sappiamo. Ma le difficoltà che do
vette affrontare non furono che in misura modesta difficoltà 
di ordine tecnico. Il grosso problema era quello finanziario. 
Prima della fine del 1909 troviamo un atto del notaio Gia
notti di Ivrea, in cui si registra la nascita di una società in 
accomandita semplice. Conosciamo la avversione dell’uomo 
per la soluzione delle anonime. È la Camillo Olivetti e C., 
che ha un capitale di 350 mila lire, sudiviso in 70 carature da 
5.000 lire, e dove Olivetti ha la maggioranza assoluta. E an
che, condizione per lui essenziale, l’incontrastato comando. 
Lo esercitò subito in un modo che ai soci, per quanta fiducia 
avessero in lui e per quanto fossero stati indotti all’affare più 
dall’amicizia che dalla convinzione che si trattasse davvero di 
un buon affare, sembrò piuttosto dissipazione che buona am
ministrazione. Spese tutto il capitale sociale per l’acquisto 
delle attrezzature, che dovevano essere quanto di meglio il 
mercato mondiale poteva offrire. In realtà era spirito impren
ditoriale moderno. Moderno ancora oggi, e niente affatto sor
prendente in un personaggio come quello che abbiamo cono-
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sciuto. Ma difficile da accettare in un ambiente ancora legato 
all’economia agricola e alle modeste anche se redditizie at
tività mercantili. Camillo Olivetti dovette cercare altre fonti 
di finanziamento. In parole povere altre persone disposte a 
impiegare quattrini nella sua iniziativa. E le trovò, ma molto 
di più per il suo ascendente che per la convinzione che l’im
presa avrebbe finito per essere redditizia. Non bastarono: 
tanto è vero che, per dare all’azienda una struttura finanziaria 
sufficiente, si dovette vendere quel poco di proprietà fondia
ria e immobiliare che alla famiglia era rimasto. E non mancò 
neppure una certa dose di indebitamento.
La “M .l” scelse un’occasione solenne per essere presentata al 
pubblico. Il cinquantesimo anniversario dell’unità nazionale, 
che Torino celebrò tra l’altro con un’Esposizione universale. 
Non fu pronta per il giorno dell’inaugurazione, ma giunse in 
tempo massimo. Intanto, nello stand che Olivetti aveva pre
notato comparvero le macchine utensili usate per la fabbri
cazione della “M .l”, che finalmente arrivò. E parve, magari
10 fu, il calcolato ritardo delle primedonne. Venne applaudita 
anche come una primadonna. Non solo per le sue qualità 
meccaniche e di funzionamento, per le novità e i ritrovati tec
nici che proponeva. I giudizi positivi sulla nuova « prima e 
unica » macchina per scrivere italiana mettevano in evidenza 
anche la linea dell’oggetto : le sue qualità estetiche. Non era 
un caso. Camillo Olivetti si era preoccupato di spogliare la 
sua macchina degli ornamenti liberty che in quelle della pro
duzione straniera avrebbero dovuto fungere da richiamo per 
la clientela. Olivetti pensava che il miglior richiamo fosse una 
linea asciutta. In armonia con gli uffici e non con i salotti. 
Può essere azzardato dirlo. Ma non si può certo escludere che 
la lunga e fortunata storia del “design” Olivetti sia cominciata 
proprio con i primi passi dell’impresa: con quella carrozze
ria della “M .l”, sorprendente per la sua semplicità. E che 
con la “M .l” sia cominciata anche la grande tradizione della 
pubblicità Olivetti. Perché il primo manifesto destinato a pro
pagandare la nuova macchina per scrivere porta la firma di 
Teodoro Wolf Ferrari. E riesce a sottolineare la “nazionalità” 
del prodotto, a cui Camillo Olivetti teneva, e tenne sempre 
moltissimo, con una trovata che può anche apparire sempli
cistica, ma che non è banale e che non è volgare. Il manifesto 
è tricolore : bianco rosso e verde si vuol dire. Ma al tricolore 
si arriva chiudendo uno sfondo bianco tra due quinte verdi, 
e vestendo di rosso acceso la figura di Dante, che punta il 
dito verso la sagoma di una “M .l”. La Commedia, vuol dire
11 poeta, oggi la scriverei con quell’arnese lì. È una piacevole 
ingenuità, perfettamente “datata”. Ma siamo sulla stessa linea
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Un traguardo di tappa al Giro d’Italia del 1909 in un disegno di Beltrame, apparso sulla “Domenica dei 
Corriere”. L’entusiasmo per la bicicletta è alle stelle
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concettuale che porterà, circa mezzo secolo dopo, Giovanni 
Pintori alla celebre rosa infilata nella boccetta d’inchiostro 
per significare la fine della scrittura manuale e delle macchie 
sui fogli e sulle dita.
Il primo cliente della nuova industria italiana fu lo Stato. In 
un concorso del Ministero della Marina per l’acquisto di un 
certo numero di macchine per scrivere, la fornitura venne 
aggiudicata alla Olivetti. E siamo ancora nel 1911. Due anni 
dopo sarà uno dei più lenti e dei più tradizionalisti tra gli 
organismi burocratici italiani che ordinerà ad Ivrea cinquanta 
esemplari della “M .l” : il Ministero delle Poste. Ivrea lavo
rava con poco più di cento addetti e la produzione non supe
rava i cinque esemplari quotidiani. Ma l’imprenditore sapeva 
benissimo che la sopravvivenza prima ancora dello sviluppo 
della sua azienda dipendeva dalla clientela privata : e dunque 
dall’azione promozionale e dall’organizzazione commerciale. 
Vuol dire che la casa di Ivrea, già nel 1912, quando ogni 
cliente andava ancora personalmente persuaso dell’opportu
nità dell’acquisto, aperse la sua prima filiale. Naturalmente 
a Milano, e naturalmente in centro: al numero 3 di Piazza 
della Scala. Per passare, già nell’anno successivo, al negozio 
diventato storico in Galleria Vittorio Emanuele. Vale a dire 
nel cuore di quella che era a quei tempi, lo abbiamo detto in 
un’altra occasione, la più sofisticata mondanità milanese. 
Sarebbe bello poter dire che da allora, dai giorni della “M .l”, 
alle macchine per scrivere sempre meglio perfezionate ed este
ticamente più originali, agli schedari di nuova concezione, 
alle telescriventi, ai calcolatori elettronici, la storia della Oli
vetti è tutta una storia di affermazioni e di trionfi e di felici 
risultati aziendali. La realtà naturalmente è diversa. Il dia
gramma dell’andamento aziendale è abbastanza spezzato. 
Più di quanto non lo sia quello dell’andamento dell’economia 
nazionale : o almeno, abbastanza spesso, in maniera diversa. 
La prima crisi, comunque, fu comune a tutta la vita produt
tiva italiana, anche se l’organismo che colpiva, per la sua gio
vane età, era particolarmente vulnerabile. Si tratta della 
crisi che interessò tutta l’industria italiana nella seconda metà 
del 1914, subito dopo lo scoppio del primo conflitto mon
diale. Fu, come per tutti, una crisi di sovraproduzione : per
ché il mercato, nella sospensione degli animi per il brutale 
evolversi degli eventi, era divenuto inerte. Camillo Olivetti, 
con una decisione che venne comunicata alle maestranze riu
nite in assemblea e che porta la data del 5 agosto, dovette 
ridurre, dimezzandole addirittura, le ore lavorative. Abbiamo 
visto che anche la Fiat di Giovanni Agnelli, presso a poco 
negli stessi giorni, aveva dovuto fare altrettanto.
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Antonio Zanussi 
ritratto accanto 

ad una delle prime cucine a legna 
da lui prodotte. 

La fotografia è del 1917

L’entrata in guerra dell’Italia portò naturalmente lavoro an
che alla Olivetti. La sola cosa da dire a questo proposito è 
che, nel produrre per lo sforzo bellico della nazione, Camillo 
Olivetti mise lo stesso puntiglioso impegno che metteva nel 
produrre per la clientela privata. Come se dovesse vincere 
una battaglia di mercato. Le sue spolette per proiettili antiae
rei, i suoi giroscopi per l’orientamento dei siluri, ma anche 
le bacchette per il fucile modello 91 che gli vennero commis
sionate dal Governo, furono prodotti con tecnologie rigorose. 
E spesso con tecnologie d’avanguardia. Ma ci fu dell’altro, 
se avessimo ancora bisogno di trovare elementi utili a carat
terizzare il personaggio. Accadde che, per la novità dei pro
cedimenti, il materiale che era stato assegnato alla sua fab
brica risultasse una volta superiore al fabbisogno. E Camillo 
Olivetti scrisse a Roma, al Ministero per la produzione bel
lica, che gli erano rimaste delle scorte: ne indicava la quan
tità e le metteva a disposizione. La cosa apparve, ai buro-
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crati della capitale, di cui il patriarca canavesano aveva una 
opinione peggio che scarsa e non lo nascondeva, così straor
dinaria, e soprattutto così insolita, che non ci vollero credere. 
Per farli persuasi occorse una lunga corrispondenza. Scritta 
a macchina, si capisce. E non più, da Ivrea, sulla “M .l”. 
Negli uffici della fabbrica di Ivrea si collaudavano già nuovi 
prototipi: quelli da cui doveva nascere, nei primi anni del 
dopoguerra, la “M.20”. Significa che la necessità di produrre 
per la guerra non aveva distratto l’imprenditore da quella che 
era la destinazione originaria, e dunque futura, della sua a- 
zienda. E significa anche che la riconversione dell’industria in 
industria di pace, dopo l’autunno del 1918, fu per lui meno 
drammatica che per gli altri, o almeno per molti altri. 
Drammatico, per lui come per tutti, fu certamente il dopo
guerra con la nuova problematica politica, economica e so
ciale. E allora sarà interessante andare ad incontrare Camillo

Olivetti nell’estate del 1920, al momento dell’occupazione 
delle fabbriche. Abbiamo visto, in questa circostanza, quale 
fosse l’atteggiamento degli industriali torinesi. E abbiamo vi
sto la frattura tra Giovanni Agnelli e il resto del fronte im
prenditoriale. Per Camillo Olivetti, in un certo senso, il pro
blema non si pose. Perché ad Ivrea l’occupazione della fab
brica non ci fu. I funzionari della Camera del Lavoro di To
rino, che arrivarono ad Ivrea in uno dei primi giorni d’agosto 
del 1920, trovarono sulla porta della fabbrica il socialista Ca
millo Olivetti, con le mani in tasca e con la barba al vento. 
Non intendeva opporsi alle decisioni sindacali con la forza, 
e neppure con l’autorità che gli veniva da un prestigio comu
nemente accettato. Intendeva controbatterle con la logica 
dei fatti. E si mostrava sicuro di avere partita vinta. Infatti 
invitò i sindacalisti a seguirlo negli uffici della direzione.
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Tutti i dipendenti 
dell’azienda Zanussi 

in una fotografìa del 1926 
che li ritrae nell’officina 

di Corso Garibaldi a Pordenone.
Lino Zanussi 

alla macchina per scrivere, 
con accanto Guido, 

sotto gli occhi del padre A ntonio

Mise a loro disposizione i registri e i libri contabili, per for
nire la prova che la maggior parte delle provvidenze assisten
ziali e assicurative, per cui gli operai si stavano battendo, nella 
sua azienda erano attuate da tempo. E non perse l’occasione 
per dire, da socialista a socialisti, che la cosa più importante, 
nel momento che l’economia nazionale stava attraversando, 
ma anche in assoluto, anche sempre, era quella di non privare 
gli operai del lavoro. Non sappiamo fino a qual punto le pa
role di Camillo Olivetti, che era un socialista, ma era un so
cialista-padrone, persuadessero i sindacalisti. Sappiamo inve
ce che intanto l’imprenditore aveva dato disposizioni perché 
le maestranze fossero riunite in un cortile interno dello sta
bilimento. Gli uomini arrivati da Torino vennero accompa
gnati alla presenza degli operai riuniti. E agli operai Camillo 
Olivetti disse che lasciava la più ampia libertà di decisione.
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Vittorio Necchi 
a quattro anni, 

con ìa madre

Personalmente non era d’accordo con quanto la dirigenza 
sindacale aveva deciso. Ma anche se considerava l’occupa
zione delle fabbriche un sopruso, non avrebbe certo chiesto 
l’intervento delle autorità per impedirlo. Probabilmente sa
peva già che se anche lo avesse chiesto, le autorità glielo 
avrebbero negato. E insomma dicessero gli operai quello che 
volevano fare. Tramite i loro rappresentanti gli operai rispo
sero che sarebbero rimasti in fabbrica, al patto che ci rima
nesse anche lui, con tutti i dirigenti e tutti i tecnici. E in defi
nitiva la fabbrica venne occupata, ma venne occupata da lui : 
Camillo Olivetti.
Sarebbe difficile interpretare l’episodio per qualche cosa di 
diverso da quello che fu. Una prova di forza, o una verifica 
a caldo, della propria vocazione al comando. Un gesto da 
padrone : nel senso più antico e in un certo senso più eroico 
del termine. Bisogna aggiungere, ovviamente, che si trattava 
di un padrone “illuminato”; ma anche qualche cosa di più: 
si trattava di un padrone che faceva corpo con tutta la comu
nità dei suoi collaboratori, dall’ultimo manovale ai tecnici 
di maggiore responsabilità. Un padrone presente in fabbrica 
come se fosse stata una bottega artigiana; e consapevole di 
tutte le esigenze della gente che lavorava sì per lui, ma la
vorava anche con lui. Tanto è vero che le riforme, le modi
fiche normative, per cui la classe operaia in quel momento si 
batteva, egli le aveva effettivamente attuate spontaneamente 
nella sua azienda. Consapevole, occorre dire anche questo, 
che alla fine ne avrebbe guadagnato la produttività.
Un modo di essere che gli consentì di dire di no, nei termini 
che abbiamo visto, agli uomini dei sindacati quando vennero 
per l’occupazione dello stabilimento. Ma che gli consentì di 
dire di no anche ai fascisti quando gli offersero la “prote
zione” delle loro squadre per fronteggiare eventuali disordini 
in fabbrica. Appunto eventuali. E Camillo Olivetti rispose 
che l’eventualità non si poneva. In qualunque caso, e di fronte 
a qualunque imprevisto, egli aveva gli strumenti per domi
nare la situazione. La violenza non gli serviva. E tuttavia sa
rebbe falso affermare che Camillo Olivetti sia stato un anti
fascista della prima ora. Dello squadrismo non sapeva che 
farsene, denaro per sostenere la politica di Mussolini o per 
finanziare la sua impresa pseudo-militare siamo sicuri che 
non ne spese. Ma il sostegno degli ideali nazionali e dei valori 
tradizionali, la restaurazione dell’autorità governativa, la mo
ralizzazione della vita pubblica, tutte le promesse insite nei 
programmi di Mussolini, non gli dispiacevano. Anche per
ché si sarebbero dovute inserire in una struttura fondamen
talmente liberale dello Stato. Era troppo intelligente per non
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Una cucina a carbone Zanussi 
viene trasportata in montagna 

(oltre Tolmezzo)
per mezzo di una teleferica. scorgere le contraddizioni tra il metodo e i fini e per non ipo-

E già nato il marchio “Rex” tizzare il fascismo, così come appariva nei suoi primi anni,
un fenomeno di breve durata, destinato a scomparire o a de
generare. Ma intanto non lo rifiutava. Come per molti “buoni 
italiani” il giro fatale di boa fu la tragica vicenda di Giacomo 
Matteotti. A quel punto si rese conto della strada che si stava 
imboccando e non ebbe nessuna esitazione a scoprirsi come 
oppositore. La pratica Olivetti, alla questura di Ivrea, si ar
ricchì di nuovi documenti e la “schedatura” di Camillo di
ventò una cosa seria. Tanto seria che nel 1928, alla frontiera 
di San Dalmazzo, la polizia gli impedì di passare il confine 
e gli ritirò il passaporto. Riuscì, abbastanza presto, a farselo 
restituire. Ma la frattura da quel momento fu irreversibile. 
Del resto, iscrivendolo nelle liste degli uomini pericolosi per 
il regime, la polizia politica non era andata certo lontana dal 
vero. Anche se non sapeva quello che abbiamo raccontato: 
che a rendere possibile a Filippo Turati, a Parri e a Rosselli 
la beffa di Savona era stata la silenziosa freddezza di Adriano 
Olivetti, il pilota della macchina contrabbandiera sulle mon
tagne liguri.
Silenziosa freddezza : non lo abbiamo detto per caso. Il per-
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Aristide Merloni, 
ragazzo,

in una fotografìa del 1914

I caratteri 
a stampa 

vedono la luce 
in Piemonte

sonaggio di Adriano Olivetti rimane di una tale complessità 
che avrebbe bisogno di molte pagine per interpretarlo. Pa
gine, del resto, che sono state scritte. Ma qui importa met
tere in evidenza la profonda diversità di carattere che lo divi
deva dal padre, pur nella comune proiezione verso il futuro 
di tutte le iniziative. Proprio l’estrema riservatezza, il silenzio, 
e la decisa inclinazione per le cose astratte, la freddezza, 
erano i due dati di temperamento che il vecchio Olivetti fa
ceva fatica a capire e, diciamolo pure, ad accettare nel figlio 
al quale aveva destinato l’eredità aziendale. Più un Revel che 
un Olivetti: così lo definiva. Yale a dire più un valdese, con 
il gelido fanatismo delle estreme frange protestanti, che un 
caloroso ebreo canavesano figlio di mercanti agricoltori. Non 
fu facile neppure, per il padre, ottenere dal figlio un consenso 
entusiastico a diventare quello che lui voleva diventasse: il 
suo successore nella conduzione aziendale. Le esitazioni fu
rono molte e molte le ansie di Camillo, che non nascondeva 
la sua paura di vedersi sfuggire quel figlio. Direttore generale 
dell’azienda Adriano Olivetti lo divenne soltanto nel 1933, 
quando aveva passato i trent’anni. Fu nominato presidente 
nel 1938, quando il padre decise, a 77 anni, di ritirarsi defi
nitivamente. Bisogna dire che il suo mestiere di imprenditore 
lo fece sul serio. Ma fece anche molte altre cose. Forse troppe. 
E morì prima di poter fornire all’azienda la prova della sua 
capacità di affrontare e di risolvere le situazioni difficili. 
Anche i caratteri a stampa e anche le macchine per stam
pare di marca italiana, se non altro nell’azienda del settore 
di maggiore notorietà, hanno la loro origine in Piemonte. 
È il 1878, l’unità d’Italia ha già quasi vent’anni e Torino da 
tempo non è più capitale, quando un operaio di Moncalieri 
che è riuscito a mettere da parte un piccolo capitale acquista, 
a Torino appunto, una modesta fonderia di caratteri che la
vora dal 1852, ma che ha poche macchine, poco denaro e una 
produzione meno che modesta. La fonderia è quella di Gia
como Narizzano e l’operaio che decise di trasformarsi in im
prenditore si chiama Giovanni Nebiolo. Dell’azienda 1 intra
prendente artigiano si occuperà per poco più di dieci anni. 
Già nel 1891 lascerà l’impresa ai soci, i fratelli Lazzaro e 
Giuseppe Levi, Benedetto Foa e il banchiere Giuseppe Be- 
darida. Ma nell’atto di rescissione si stabilirà che il nome del
l’azienda rimanga quello del suo fondatore. E anzi a quel 
nome, nella liquidazione dell’accomandita, verrà dato un pre
ciso valore patrimoniale. Segno che nel decennio della sua 
attività Giovanni Nebiolo, anche se aveva lasciato delibera
tamente ai soci la parte commerciale, era riuscito a dare al
l’azienda un prestigio tale da consentirle di contrastare vali-
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Aristide Merloni

damente, sul mercato interno, la concorrenza straniera e di 
affermarsi anche sui mercati esteri. Dopo il suo ritiro dalla 
società, Giovanni Nebiolo non vorrà più sentir parlare di in
dustria. La sua sola attività, anche se avrebbe potuto vivere 
tranquillamente di rendita, fu quella agricola. Ma questo 
non significa che non seguisse, con una forma di patetico or
goglio che non si preoccupava di dissimulare, gli sviluppi del
l’azienda che portava il suo nome, il crescere di dimensioni 
attraverso l’assorbimento di aziende similari, l’allargarsi del
la notorietà. Sapeva benissimo che la crescita era dovuta al 
progresso delle arti grafiche e all’abilità tecnica e commer
ciale degli uomini che si era scelti come collaboratori. Ma 
sapeva anche, e non lo dimenticò mai, che all’origine di tutto 
questo vi era una sua felice intuizione e, più ancora, un suo 
personalissimo atto di coraggio. Il rischio che egli, da solo, 
si era assunto.
Non sappiamo quanto sia stata pagata la bicicletta che Edoar
do Bianchi, in un giorno di primavera dei primi anni del
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Lino Zanussi

secolo, portò alla Villa Reale di Monza. Non sappiamo nep
pure se sia stata pagata o se il solo compenso che l’industriale 
milanese abbia accettato fosse la pergamena che lo autoriz
zava a fregiare con la corona sabauda il marchio della sua 
fabbrica e a definirsi “Fornitore della Reai Casa”. Sappiamo 
invece che si trattava del primo modello di bicicletta per si
gnora, che Edoardo Bianchi la aveva costruita appositamente 
e che era destinata alla signora per antonomasia di quegli 
anni: la regina Margherita. Che era sovrana regnante, ma 
che il colpo di pistola di Bresci stava per relegare nel ruolo di 
regina-madre. Sappiamo anche che ad insegnare a Margherita 
di Savoia a reggersi in equilibrio sulle due ruote fu proprio 
lui, Edoardo Bianchi, con una serie di lezioni mattutine nei 
viali del parco, che durarono poche settimane. L’episodio 
della Villa Reale è semplicemente un aneddoto nella storia 
della nostra industria. L’interessamento dei Savoia alla bici
cletta ha tuttavia un significato. Il prodotto, alla fine del se
colo, anche se stava per nascere l’automobile, era ancora una 
novità abbastanza circondata da sospetti e non sempre facile 
da vendere. Il fatto che un personaggio, a modo suo popo
lare come la regina Margherita, la usasse, aveva un valore 
promozionale praticamente incalcolabile. Edoardo Bianchi 
probabilmente non lo calcolò, non era tipo da farlo, ma seppe 
goderne i vantaggi. Perché si può dire che la bicicletta, in 
Italia, è una creatura sua. Nata però tra molte difficoltà, pa 
recchie disillusioni e non poche ostilità. Cresciuto, e non è 
il solo tra i personaggi di rilievo del mondo industriale lom
bardo, nel collegio-orfanatrofio dei Martinitt, Edoardo Bian
chi a 23 anni, nel 1888, è già alla testa di un’impresa indu
striale: la Società Edoardo Bianchi. La prima che presenta 
in Italia la bicicletta a gomme pneumatiche, che la Pirelli 
aveva cominciato a produrre. E la prima che lavori al nuovo 
prodotto con criteri industriali e che, come faranno pochi 
anni dopo le prime fabbriche di automobili, punti per la pro
pria affermazione non soltanto sulle predilezioni della Casa 
regnante, ma anche sulle competizioni sportive. La notizia 
che la Bianchi tornerà a correre con i suoi colori tradizionali, 
il bianco e l’azzurro, che accompagnarono le vittorie di tanti 
campioni, da Girardengo a Coppi, è di questi giorni. Ma la 
presenza di Edoardo Bianchi, intraprendente giovanotto, poi 
uomo maturo e alla fine vecchio signore sui campi di gara 
e sulle strade delle maggiori competizioni, è una costante della 
vita. Così come è una costante l’amicizia, appena vagamente 
venata di paternalismo, per i campioni che correvano per lui. 
In uno dei ritratti di Bonaventura Caloro, dedicati ai pionieri 
dell’industria italiana e pubblicati da Martello, troviamo una
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Adriano Olivetti

memoria di Edoardo Bianchi suggerita proprio da Girarden- 
go. « Un signore alto, distinto, affabile », ma anche un si
gnore « dallo sguardo severo e dal gesto brusco ». Sappiamo 
da Girardengo che per premiare i corridori delle loro vittorie, 
oltre al premio in denaro che era di 12 soldi al chilometro per 
tutti i partecipanti e di mille lire per il vincitore, Edoardo 
Bianchi li portava con sé in fabbrica. Voleva che vedessero il 
complicato meccanismo produttivo da cui nascevano gli stru
menti delle loro affermazioni sportive. Ma voleva anche che 
si rendessero conto, il vecchio corridore lo dice esplicita
mente, che ogni risultato richiedeva uno sforzo. E che per riu
scire, nelle gare come nelle imprese industriali, non si poteva 
e non si doveva fare troppo affidamento sulla fortuna.
In realtà Edoardo Bianchi non potè mai dire che la fortuna 
fosse stata troppo dalla sua parte. I primi passi, lo abbiamo 
già visto, furono irti di difficoltà e di alternative tra successi 
ed insuccessi, tra momenti felici e annate nere. Ma anche gli 
ultimi anni furono pieni di amarezze. Perché la crescita del
l’azienda, che lo aveva indotto a produrre, accanto alla bici
cletta, anche le motociclette e alla fine anche l’automqbile, e 
ad attrezzare il grande stabilimento di viale Abruzzi a Mi-
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Le macchine 
per scrivere 
e per cucire 
sono parenti

lano, fu drammaticamente interrotta dai bombardamenti del
la seconda guerra mondiale, che polverizzarono praticamente 
la fabbrica. E la sua stessa vita, anche se fu una vita lunga, per
ché durò oltre gli ottant’anni, venne troncata brutalmente dal 
caso. La sera del 2 luglio 1946 un autocarro delle forze ar
mate americane investì, sulla strada di Varese, la vettura sulla 
quale Edoardo Bianchi rientrava a Milano. Il vecchio si
gnore rimase ucciso.
In qualche modo le macchine per scrivere e le macchine per 
cucire sono parenti. Lo diceva Vittorio Necchi, quando affer
mava che se Camillo Olivetti a Ivrea si fosse messo a pro
durre macchine per cucire quando progettò e poi mise in pro
duzione la “M .l”, la macchina per scrivere italiana, nel 1920, 
l’avrebbe fatta lui a Pavia. Vittorio Necchi, anche se il primo 
italiano che costruisce macchine per cucire è lui, appartiene 
già al mondo dei nipoti. Perché la sua famiglia ha una storia 
abbastanza lunga di tradizioni industriali. L’officina mec
canica di Ambrogio Necchi nasce a Pavia nel 1835 ed ha, 
annessa, una piccola fonderia di ghisa. Ma i primi Necchi, 
Ambrogio appunto, e suo figlio Giuseppe, e il nipote, il se
condo Ambrogio, puntano tutto sulle fonderie. Vittorio Nec
chi non abbandonerà l’attività fusoria, anzi la potenzierà, e 
porterà le fonderie pavesi ad avere tra i suoi clienti i più re
putati produttori italiani di automobili e di motociclette : tut
ta l’industria automobilistica italiana si può dire che non pro
duce ghisa per conto proprio. Ma, subito dopo la prima guerra 
mondiale, in un momento che non pareva certo il più propi
zio a nuove iniziative industriali, decide di correre il rischio 
di una produzione nuova. Il meccanismo psicologico che lo 
porta a scegliere la macchina per cucire è lo stesso che sug
gerisce a Camillo Olivetti la macchina per scrivere. Una for
ma di nazionalismo industriale.
Gli elettrodomestici sono giovani. Significa che non hanno 
nonni. E anche quando hanno padri, sono personaggi che 
hanno dato l’avvio alle loro aziende in un settore che solo 
evolvendosi, per il progredire delle tecnologie e per le istanze 
del mercato, è diventato quello che è : il settore appunto degli 
elettrodomestici. L’impresa che è oggi, subito dopo la Fiat, 
la seconda delle industrie meccaniche italiane nasce nel 1916. 
In piena guerra, e anche non troppo lontano dal fronte. Sui 
contrafforti del Carso spara il cannone. Passato il Tagliamen- 
to, le armate di Cadorna si sono attestate sull’Isonzo. Il co
mando supremo è a Udine. A una sessantina di chilometri, a 
Pordenone, Antonio Zanussi, che praticamente è un fabbro, 
comincia a produrre cucine a legna su un piano non più del 
tutto artigianale. Si può dire così: la bottega del fabbro non
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La Olivetti 
proiettata verso il futuro 

e le vetuste torri 
della bella Ivrea. 

Due epoche, 
la stessa armonia di linee.

Il design italiano, 
che sì è imposto nel mondo, 

nasce ad Ivrea

è ancora uno stabilimento, ma è già un’officina. Il mercato 
è un mercato locale, ma dimostra le sue buone disposizioni. 
Si può osservare che è già un’affermazione della tecnologia. 
E proprio della tecnologia tedesca, anche se manca un anno 
alla valanga di Caporetto che travolgerà con tutto il resto, 
sia pure provvisoriamente, anche l’iniziativa dell’intrapren
dente friulano. Perché le cucine a legna nella cui produzione 
Antonio Zanussi sta impegnando i suoi capitali e la sua ope
rosità non solo altro che lo sparherd, la cucina economica 
in piastre metalliche che, nelle case dei paesi centro-europei, 
sta sostituendo la cucina in mattoni, che è la versione borghe
se e cittadina del focolare. Qui poi, a Pordenone, siamo a un 
passo dal castello di Fratta, dove fiammeggiava il focolare più 
rinomato di tutta la letteratura italiana. Ma insomma : le cu
cine. E perché l’officina diventi stabilimento, impiegando 40 
addetti, dovranno passare molti anni : quasi venti. Si dovrà 
arrivare al 1934, quando l’officina Zanussi, che già nell’im-

357



Vittorio Necchi

mediato dopoguerra si era ampliata e trasferita, comincerà 
a produrre su un vero piano industriale. Nel 1934 il marchio 
Rex, che è oggi uno dei marchi delle Industrie Zanussi, con
traddistingue già le cucine prodotte a Pordenone. Antonio 
Zanussi lo ha adottato nel 1933, e per una ragione che in 
qualche modo dà la misura delle ambizioni che l’artigiano 
friulano dissimulava dietro il suo tranquillo volto di uomo 
di campagna. Sì, perché il 1933 è l’anno in cui il transatlan
tico di bandiera italiana “Rex” conquista per la prima volta 
il “Nastro Azzurro”, il premio internazionale per la traversata 
più veloce dell’Atlantico. Il marchio delle cucine Zanussi, 
che durerà negli elettrodomestici, è suggerito da quella vit
toria.
Antonio Zanussi morirà nel 1946, quando la produzione si 
è già estesa ai grandi impianti di cottura per alberghi e co
munità e quando allo stabilimento si è affiancata una fon
deria di ghisa. Ma prima che alla gamma dei prodotti si ag
giungano le cucine a gas, quelle elettriche, le elettrogas e i 
fornelli a gas. Molto prima che si cominci anche a parlare 
di elettrodomestici. I primi frigoriferi, e alla testa dell’azien
da ci sarà quel geniale imprenditore che fu suo figlio Lino, 
usciranno dal grande stabilimento che intanto è stato co-
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struito a Porcia, appena fuori Pordenone, su un’area di 400 
mila metri quadri, nel 1954. Il 1958 sarà l’anno del lancio 
delle lavatrici. Con il 1960 le Industrie Zanussi entreranno 
nell’elettronica e cominceranno a produrre televisori. Lo svi
luppo della Zanussi, dal timido anche se coraggioso inizio 
del 1916 al 1967 in cui Lino Zanussi la trasforma in gruppo, 
dopo aver imposto la qualità dei suoi prodotti su tutti i mer
cati internazionali, è una storia quasi emblematica nelle vi
cende più recenti dell’industria italiana. Una crescita quasi 
prodigiosa nel giro di una generazione e la testimonianza che, 
date alcune realtà oggettive, un’impresa industriale può es
sere anche una grande avventura. Legata, come le avventure, 
alle trappole del caso. Con la tragica morte di Lino Zanussi 
proseguirà la spinta che il giovane imprenditore friulano a- 
veva dato alla sua azienda. Probabilmente era inarrestabile. 
Ma non proseguirà la fortuna.
Se le Industrie Zanussi nascono e si sviluppano sotto il segno 
di una predilezione quasi temeraria per il rischio, la storia 
delle Industrie Merloni si svolge sotto il segno della meditata 
cautela. Anche la calma è una forma di estro. E Aristide 
Merloni è un uomo calmo. Le dolci colline di Fabriano pre
dispongono alla riflessività. Se la virtù dei friulani è fatta di
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impeto e di fughe per il mondo, i marchigiani si affermano, 
e si impongono, con la sorridente mitezza. Che può benis
simo condurre a muoversi contro corrente. Proprio quello 
che fece Aristide Merloni nel 1930, quando tornò a casa 
ad Albacina, in comune di Fabriano, da una breve esperien
za di dirigenza industriale in Piemonte, e impiantò una fab
brica di bascule. Sapeva due cose in quel momento : che per 
il suo futuro industriale quello non era altro che un primo 
passo; e che la zona di Fabriano era stata giudicata, da un’ 
indagine socio-economica compiuta da un istituto specializ
zato, come “non industrializzabile”. Ecco la capacità di muo
versi fidando soltanto nelle proprie intuizioni e facendo asse
gnamento soltanto sulla propria forza. Le bilance non erano 
un punto di arrivo: erano un calcolato punto di partenza e 
l’avversità dell’ambiente in sostanza era uno stimolo. Il primo 
finanziatore di Aristide Merloni fu il parroco di Albacina e 
il primo capitale la somma di 12 mila lire: i suoi risparmi 
personali. Il primo fatturato, alla fine del 1931, fu di 80 mila 
lire. Ma solo sette anni dopo aveva raggiunto le 500 mila. Nei 
calcoli di Aristide Merloni probabilmente non era prevista 
la guerra. Certo non era previsto che investisse così diretta- 
mente la sua zona. Lo stabilimento di Fabriano fu chiuso 
dopo un pesante bombardamento nel 1943 e rimase occupa
to, prima dalle truppe tedesche e poi da quelle inglesi, fino 
al 1945. Quando riprese il lavoro, il mercato degli strumenti 
di pesatura non aveva grandi prospettive. Si imponeva una 
diversificazione. E Aristide Merloni la trovò nelle bombole 
per i gas compressi. Non era una produzione sofisticata, ma 
aveva il suo grande momento e rappresentava la possibilità 
di superare il momento difficile e di fare che il primo passo 
non fosse anche l’ultimo. Nel 1954 Merloni cominciò a pro
durre tranquillamente le sue bombole. E, altrettanto tran
quillamente, capì che una bombola con una resistenza den
tro diventava uno scaldabagno. E infatti, nel 1958, gli scal
dabagni furono il primo elettrodomestico con il marchio 
Ariston. Anche nella scelta del marchio il primo dei Merloni 
industriali si comportò secondo il suo carattere. Guardò vi
cino, per puntare lontano. Ariston infatti significa il meglio, 
ma nasce dalla radice del nome che gli avevano dato il giorno 
del battesimo. Un nome di casa.
Aristide Merloni morì tragicamente, in un incidente di mac
china, il 19 dicembre di due anni fa. Aveva appena compiuto 
i 73 anni. Ma aveva fatto in tempo, con l’industrializzazione 
decentrata delle sue colline marchigiane, a dimostrare che le 
indagini socioeconomiche possono anche sbagliare. Un uo
mo che sappia fare i suoi conti, molto meno.
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Manifesto Ansaldo, 
firmato Palanti e datato 1916

IL GRANDE CLIENTE 
E’ LO STATO
« Sua Maestà visitò con molto interesse lo stabilimento An
saldo; volle vedere in azione l’enorme maglio di parecchie 
tonnellate su di masso di ferro arroventato, e se ne compiac
que moltissimo... ». La cronaca si può leggere sul Corriere 
Mercantile di Genova, nel numero uscito il 5 agosto 1879. 
La maestà, compiaciuta per il vigore del maglio, è quella di 
Umberto I, da poco più di un anno re d’Italia, e al suo primo
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incontro con il grande complesso produttivo genovese. La 
visita sovrana, a cui fa da contorno, assieme alla piccola folla 
degli aiutanti, la presenza del duca d’Aosta, e a cui dà un 
tono particolare la presenza del capo del governo, che è Be
nedetto Cairoli, appare come un’occasione di festa per la 
fabbrica e per la città. Sappiamo dalla medesima cronaca 
che il re lasciò la Ansaldo salutato da una “vera” ovazione 
degli operai “contenti e commossi”. Sappiamo anche che 
la visita avvenne nelle prime ore del mattino, quasi senza 
preavviso, come un’ispezione, e certo come un atto scandito 
sulle abitudini militari dei Savoia, anche se Umberto I e 
tutto il suo seguito indossavano abiti borghesi. Infatti già 
alle nove la visita era terminata e il corteo delle carrozze 
tornava verso Genova attraversando Sampierdarena, che « in 
un momento si era imbandierata e affollata di cittadini plau
denti ». Il sindaco e le autorità civiche erano stati preavvisati 
in tempo per poter essere alla Ansaldo a far gli onori di casa. 
L’iniziativa di Umberto I di concludere il suo soggiorno ge
novese con quella visita agli impanti della maggiore industria 
meccanica del Regno non può essere intesa come un semplice 
atto formale. Dietro al suo gesto vi era il preciso consiglio di 
qualcuno, e la ragione era una ragione sostanziale. L’interesse 
mostrato dal sovrano per il grande complesso industriale an
dava abbastanza più in là dei generici doveri di pubbliche 
relazioni della casa regnante con il mondo della produzione. 
Perché la Ansaldo, in quell’anno 1879, era nei guai. Tutta
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¡’economia italiana lo era. Dopo la guerra del 1866, disastrosa 
sul piano militare, ma più disastrosa ancora su quello finan
ziario, e dopo la rapida ma costosa occupazione di Roma 
con il trasferimento della capitale e di tutti i suoi uffici da 
Firenze, il Paese stava attraversando una delle sue crisi cicli
che in cui la fragilità delle strutture industriali e l’ificertezza 
della condotta politica, incontrandosi ed incrociandosi, si 
mostravano in tutta la loro evidenza. Tra il 1873 e il 1878, 
nell’apparato produttivo italiano, molte imprese si erano va
nificate. Le banche, che al momento dell’unificazione erano 
144, nel 1878 non sono che 99; le società assicurative erano 
scese da 78 a 34; e un buon terzo delle imprese industriali si 
erano messe in liquidazione. Ma il caso della Ansaldo era un 
caso particolare, e le connessioni tra il cattivo andamento 
dell’azienda e la politica economica del Governo erano più 
strette che per la generalità delle altre industrie.
Lo stabilimento di Sampierdarena non aveva “commesse”, 
e dunque non aveva lavoro. Gli occupati nello stabilimento 
erano ridotti al minimo. E gli operai che, la mattina del 4 
agosto 1879 avevano battuto le mani e avevano gridato « Vi
va il re! », anche se, per un caso, la fabbrica quel giorno 
avesse lavorato a ritmo pieno, non potevano essere più di 
trecento. Con ogni probabilità erano molti di meno, perché 
una gran parte delle maestranze, pur non essendo formal
mente licenziata, era impiegata effettivamente, e dunque a 
piena paga, per non più di due settimane al mese, che, nel
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I prezzi 
strozzati 
di Roma

1878, si erano ridotte spesso a una settimana sola. Vuol dire 
che uno stabilimento capace di occupare un migliaio di ope
rai ne aveva conservati appena trecento, e aveva tanto poco 
da fare che doveva farli lavorare a turno.
Una situazione così drammatica non poteva essere attribuita 
tutta al fenomeno generale della crisi. Tanto più che proprio 
l’Ansaldo, indipendentemente dall’attività cantieristica in cui 
l’abbiamo vista affermarsi nei giorni fortunati della condu
zione Orlando, si era acquistata, in quegli anni, una straor
dinaria reputazione nell’attività meccanica. Significa che, per 
le sue navi, si era messa in condizioni di apprestare anche 
tutto l’apparato motore, tanto da poter consegnare le navi 
complete di macchine e scafo. Macchine navali venivano ap
prontate anche per navi che non si costruivano sugli scali 
dell’Ansaldo. Nel 1875 aveva ultimato, in questo settore, un 
lavoro di particolare impegno : aveva consegnato la sua prima 
grande macchina a vapore destinata a una nave. Era l’appa
rato motore della corazzata “Palestro”, che il Ministero 
della Marina Militare aveva però fatto costruire, per conto 
proprio, in economia, dal Regio Arsenale de La Spezia. Dal 
punto di vista della perfezione tecnica le macchine marine che 
uscivano dall’Ansaldo non avevano niente da temere dalla 
concorrenza straniera. E perfette, da un punto di vista tec
nico, erano le locomotive, una delle prime specializzazioni 
dell’impresa, ed erano le caldaie. Più di un industriale italia
no, che si era provveduto di macchine all’estero, aveva poi 
dovuto ricorrere ai tecnici dell’azienda genovese perché le 
mettessero in condizioni di funzionare.
Dove invece il complesso produttivo genovese non appariva 
in grado di competere con i concorrenti stranieri era nei costi. 
E dunque nei prezzi, se si trattava di lavorare per commit
tenti privati. Se si trattava invece di lavorare per quello che 
avrebbe dovuto essere il committente di maggior riguardo, 
almeno dal punto di vista della quantità, e cioè per lo Stato, 
i prezzi non potevano essere che quelli fìssati dalle commis
sioni governative. Prezzi strozzati, lo abbiamo già visto al 
tempo di Luigi Orlando. Che aveva accettato, con il suo 
solito impeto, di lavorare in perdita per la Marina Militare, 
ai cui esponenti voleva fornire la prova delle capacità dei 
suoi cantieri. Avrebbe dovuto essere un’eccezione : un punto 
di partenza dal quale poi arrivare a una condizione di premi
nenza tale da consentire, se non proprio di imporre i propri 
prezzi, almeno di trattare da una posizione di forza. A Luigi 
Orlando, al suo orgoglio siciliano, i fatti avevano dato torto. 
Perché i burocrati di Torino e poi di Firenze e infine di Roma 
non si erano lasciati commuovere dalla bravura dei tecnici di
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in regime di corso forzoso

Sampierdarena. E dell’eccezione avevano fatto una regola. 
Se voleva accettare le commesse governative, e non si vede 
come avrebbe potuto non farlo, la Ansaldo doveva lavorare 
in perdita. Era un male. Era qualche cosa a cui una corretta 
conduzione aziendale avrebbe dovuto opporsi con tutte le 
sue forze. E tuttavia era ancora il minore dei mali. Nelle 
commesse governative agiva un altro elemento negativo, che 
era ancora più grave e che rappresentava un aggravio di 
costi ancora più diffìcile da sopportare. La loro discontinuità. 
Si fa presto a intendere il perché. Un lavoro delle dimensioni 
e dell’impegno di quello che abbiamo appena visto, la costru
zione e la messa a punto delle macchine per la “Palestro”, 
a parte la mortificazione e il danno dello scafo commissio
nato altrove, comportava una serie di attrezzature molto co
stose. Niente di grave se il loro impiego si fosse prolungato 
nel tempo. Se al primo ordine, che aveva obbligato l’azienda 
a sopportare imponenti spese di impianto, ne fossero seguiti 
altri dello stesso genere. Le attrezzature avrebbero finito 
abbastanza presto per pagarsi: il capitale impiegato si sa-
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rebbe ammortizzato. Si sarebbero potuti fare conti ragione
voli. Per come andavano le cose, per i vuoti che si aprivano 
tra una commessa e l’altra, i conti ragionevoli non erano pos
sibili. E non era tutto. In un certo senso, più ancora delle 
macchine, costavano gli uomini. Lo abbiamo visto in tutti i 
settori produttivi : la giovinezza delle strutture industriali ita
liane aveva come conseguenza la scarsità dei tecnici inter
medi: gli operai specializzati, gli esecutori ad alto livello, i 
“maestri d’arte”. Bisognava andare a cercarli all’estero sen
za badare a spese; oppure farseli da sé, con tutto il costo di 
una lunga e difficile preparazione. La Ansaldo aveva scelto la 
seconda soluzione, che in senso assoluto era la più giusta 
anche se era la più onerosa. Il discorso per gli uomini non è 
diverso da quello per le macchine. In continuità di lavoro il 
costo dell’addestramento dei tecnici poteva essere compen
sato. In un lavoro a singhiozzo, evidentemente no. D’altra 
parte, i tecnici erano così preziosi che non si poteva, una 
volta finito l’addestramento e finita la commessa per la quale 
erano stati addestrati, lasciare che se ne andassero a lavorare 
altrove. Bisognava anzi tenerli stretti e continuare a pagarli, 
nella prospettiva dei lavori futuri. Impedire, a qualunque co
sto, e senza preoccupazioni immediate di bilancio, che la con
correnza se li portasse via. Vuol dire che negli intervalli 
spesso lunghi e sempre imprevedibili tra una commessa e 
l’altra vi era gente in paga, e in buona paga, che rimaneva 
inutilizzata.
Ma la politica economica del Governo faceva anche altri dan
ni alle industrie meccaniche e le esponeva alle conseguenze
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della crisi con una vulnerabilità ancora maggiore delle altre 
industrie. Si parla del dazio sul ferro. Sappiamo già che una 
delle conseguenze dell’inchiesta industriale promossa dal Go
verno nel 1870 era stata quella di indurre l’Italia ad imboc
care la discutibile strada del protezionismo. Sommate tutte 
le voci, così spesso lamentose, degli imprenditori (qualcuna 
abbiamo avuto modo di ascoltarla) la conclusione a cui era 
arrivato il potere politico era stata prevalentemente una, la 
più facile e la più semplicistica: accade di frequente. Di fronte 
alla massiccia industrializzazione dell’Europa, e alla grinta 
con cui le industrie estere difendevano le loro posizioni di 
prvilegio, si era pensato che il modo più efficace per proteg
gere, sul terreno delle decisioni politiche, la fragilità dell’ap
parato produttivo nazionale, fosse quello di alzare le barriere 
doganali. Segno di vedute corte, da spartire equamente tra 
i politici e gli imprenditori. Ma reso ancora più grave dal 
fatto, per quanto riguardava appunto le industrie meccani
che, che il potere politico, obbedendo a pressioni neppure 
troppo difficili da identificare, aveva ritenuto di privilegiare 
l’industria siderurgica a danno di quella manifatturiera. Come 
se il futuro dell’attività estrattiva, con le misere miniere di 
cui l’Italia disponeva, fosse più ricco di prospettive che non 
il futuro dell’attività meccanica. Come se, in altre parole, 
fosse più saggio difendere le materie prime di cui eravamo 
scarsi, piuttosto che l’ingegno e l’iniziativa di cui bisogna 
riconoscere che vi era una certa abbondanza. E dunque era 
diventato più conveniente importare dall’estero le macchine
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finite, piuttosto che l’acciaio con il quale si sarebbe potuto, 
anzi si poteva, costruirle in casa.
Allora la visita del sovrano a Sampierdarena, la mattina del 
4 agosto 1879, doveva avere per la Ansaldo se non proprio 
un significato riparatore, almeno un significato rassicurante. 
Lo stesso che dire: ci siamo accorti della vostra esistenza, 
conosciamo le vostre capacità, i vostri problemi ci stanno a 
cuore, cercheremo di fare quello che potremo per aiutarvi 
a risolverli. Umberto I non disse certo nessuna di queste cose 
ai dirigenti della Ansaldo e alle autorità genovesi. Meno che 
mai le disse alle esigue maestranze che lo applaudivano. Ma 
la sua presenza doveva sottintenderle. La data dell’incontro 
tra il sovrano e la Ansaldo non era stata scelta a caso. Perché 
vi era qualche ragione per supporre che le promesse implicite 
in quella visita potessero essere mantenute. Esistevano i sin
tomi, anche se vaghi, che con il 1878 il punto di svolta infe
riore della crisi economica italiana era stato toccato. Per 
la Ansaldo e per tutto l’apparato produttivo italiano. Dopo 
tante annate disastrose e dopo una parità che era sembrata 
un miracolo, nel giugno 1879 il bilancio dello Stato si era 
chiuso in avanzo; qualche provvedimento in campo econo
mico che il Governo, negli anni precedenti, aveva adottato, 
cominciava a far sentire i suoi effetti; vi era, anche se timida, 
una certa prospettiva di espansione della spesa pubblica. E 
dunque di lavoro anche per la Ansaldo, o proprio per la An
saldo. Un riconoscimento concreto dei meriti che l’azienda 
meccanica genovese si era acquistati.
Significa che l’avvento al potere della sinistra, o del centro- 
sinistra, veniva gratificato dalla politica rigorosa fatta dai 
governi di destra? Che i nuovi uomini politici arrivati al po
tere godevano dei frutti della politica della lesina legata al 
nome di Quintino Sella? Non vi è dubbio che la risposta deve 
essere positiva. Ma non vi è neppure dubbio che la svolta 
politica era stata fatta al momento giusto. Che i risparmi 
dovevano essere messi a frutto. E che l’austerità, o la muso
neria, degli uomini della destra andava sostituita con qual
che cosa di più vivace se non di più vitale. Pena la vanità 
degli sforzi compiuti per rimettere in sesto la barca.
Ma nei guai della Ansaldo non tutte le ragioni erano esterne, 
La conduzione aziendale aveva la sua parte di colpa; e la 
bravura dei tecnici non aveva l’indispensabile riscontro nella 
capacità degli amministratori. Che certo avrebbero potuto 
fare qualche cosa di più di quello che fecero, intanto che 
aspettavano le commesse governative e la verifica degli im
pegni che ancora Vittorio Emanuele II aveva preso, nel di
scorso della corona del 1876, sui programmi italiani di poten-
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ziamento navale. Il passivo annuo della Ansaldo, nel periodo 
immediatamente precedente il 1880, si aggirava sulle 600 
mila lire. Una cifra paurosa, al valore d’allora della moneta. 
Una cifra che rassomiglia al passivo attuale della Montedison. 
E nella quale le responsabilità del vertice aziendale non sono 
certo assenti. Almeno come caduta di interesse alle vicende 
dell’impresa. Dei finanziatori, Giovanni Ansaldo era morto, 
Giacomo Filippo Penco, anche se era quello che aveva ver
sato la quota maggiore di capitale, non aveva mai fatto sen
tire troppo il peso della propria presenza. Rimanevano Raf
faele Rubattino e Carlo Bombrini. Ma Rubattino, e lo ab
biamo visto, aveva i suoi guai con l’attività armatoriale, alla 
quale teneva più che ad ogni altra cosa; e Carlo Bombrini 
aveva guai d’altro genere, anche se non preoccupanti come 
quelli del socio: i guai che gli procurava la Banca Nazionale, 
destinata a diventare la Banca d’Italia, e alla cui testa è fin 
dal 1870. La situazione di tutto riposo in cui i finanziatori 
potevano dormire i loro sonni tranquilli, e che corrisponde 
alla dirigenza aziendale di Luigi Orlando, è finita da un pez
zo: nel 1865. L’audacia era tutta sul terreno delle iniziative 
tecniche. Ed era anche, ma sempre da parte dei tecnici, una 
corretta visione del futuro. All’esposizione genovese del 1872 
la Ansaldo era stata presente con due modelli di navi in ferro. 
Segno che l’intenzione di produrre era in quella direzione,
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anche contro il parere di molti. Ma aveva fatto anche qual
che cosa di più, se non altro per colpire l’immaginazione dei 
visitatori o per suscitare il loro interesse. Sul piazzale d’uscita 
dell’esposizione aveva fatto collocare non un modello ma un 
pezzo autentico, uscito dalle officine della fabbrica, che era 
il dritto di poppa fucinato, per un piroscafo. La sua vocazione, 
insieme meccanica e navale, doveva essere evidente. E lo fu, 
Ma non al punto da muovere quegli interessi che si propo
neva di muovere, da agitare la pigra visione dei problemi 
navali del Paese che durava ancora nei politici e soprattutto 
nei burocrati del Regno d’Italia, appena nato.
Il periodo più nero nella vita dell’azienda corrisponde dun
que al momento di Raffaele Rubattino e di Carlo Bombrini, 
che pure in altri campi sono personaggi di straordinario ri
lievo nella vita produttiva italiana. Le cose cambieranno con 
la loro scomparsa. O subito prima. Raffaele Rubattino mo
rirà nel novembre 1881, appena dopo che la sua flotta si era 
fusa con quella dei Fiorio ed era nata la Navigazione Gene
rale Italiana. Quattro mesi dopo, nel marzo dell’anno suc
cessivo, morirà Carlo Bombrini. In realtà, per la sua pas
sione di fare l’armatore e per le difficoltà finanziarie in cui 
lo abbiamo visto dibattersi, da un’effettiva proprietà del-
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l’azienda navalmeccanica Rubattino era già fuori. Formal
mente l’accomandita semplice esisteva ancora, ma non vi 
erano altri soci accanto a Carlo Bombrini. In pratica la An
saldo era, alla vigilia della morte del socio superstite, una 
proprietà della famiglia Bombrini. E come tale passerà 
nell’asse ereditario del vecchio Bombrini e verrà consegna
ta, dall’esecutore testamentario, nelle mani dei figli: Carlo 
Marcello e Giovanni. La ripresa dell’azienda rimane dunque 
legata al loro nome. Anche se non sarebbe giusto dire che 
fu tutta merito loro e anche se i primi segni che le cose sta
vano cambiando si avvertono prima che il padre scompaia. 
La promessa formulata tacimente da Umberto I nell’agosto 
1879 era stata mantenuta. O, più esattamente, gli auspici che 
si erano potuti trarre dalla “augusta visita” si erano verifi
cati, o si stavano verificando, in modo puntuale. Tanto che 
il sovrano potè fare la sua seconda comparsa alla Ansaldo nel 
1886, in un clima molto mutato. E tanto da poter insinuare 
che fosse tornato a Sampierdarena per farsi dire grazie. Anche 
se il ringraziamento, per il carattere che aveva Umberto I, 
non fu meno gelido e silenzioso della promessa. Appunto in 
quell’anno, in tutti i cantieri nazionali erano in corso grossi 
lavori, in massima parte per iniziativa ministeriale. Il poten-
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ziamento della Marina, promesso o auspicato dieci anni prima 
da Vittorio Emanuele II, stava diventando attuale. E proprio 
in quell’anno, e proprio nei giorni di luglio in cui venne a 
Genova il re, al “Meccanico” di Sampierdarena si stavano 
terminando le macchine per lo “Stromboli”, che era un “arie
te torpediniere”, una nave speciale con un dislocamento di 
3298 tonnellate, che richiedevano macchine della potenza di 
6298 cavalli. Erano state commissionate alla Ansaldo, la sola 
officina nazionale in condizioni di eseguirle, anche se lo scafo 
era stato impostato sugli scali veneziani ed era sceso in mare 
nel febbraio, appunto, del 1886. Da Genova, prima delle 
macchine, erano arrivati a Venezia per lo “Stromboli” grossi 
pezzi fucinati dello scafo, che le officine veneziane potevano 
montare, ma che non erano in condizioni di costruire.
E tuttavia gli strumenti per la ripresa, di cui si avvertono,
10 abbiamo detto, i primi segni già nel 1881, arrivano al
la Ansaldo più dalla terra che dal mare. A rimettere in moto
11 grande complesso produttivo ligure sono, prima di tutto, le 
ferrovie. E non sono neppure denari italiani. Sono i denari 
dei Rothschild. Le ferrovie, al momento delFunifìcazione na
zionale, sono gestite da imprese private : soltanto la rete pie
montese appartiene allo Stato. Soltanto in Piemonte si viag
gia su strade ferrate regie. Tutto il resto è nelle mani di 21 
società, per un totale di circa 2000 chilometri di linee. Fino 
al maggio del 1865. Fino a una legge, votata appunto il 14 
maggio di quell’anno, che raggruppa tutti gli esercizi del 
regno in quattro grandi Compagnie. La maggiore, e la più 
potente anche sul piano finanziario, era quella dell’Alta Italia 
destinata a incorporare, dopo l’annessione del Veneto nel 
1866, anche le ferrovie delle Venezie, gestite dalla Sudbahn. 
In realtà si tratta di un’acquisizione solo apparente. Perché
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il capitale che controlla la Compagnia ferroviaria dell’Alta 
Italia è quello dei Rothschild, soci di maggioranza nella Sud- 
bahn, come lo erano nella PLM, la Paris-Lyon-Méditerranée. 
E dunque vistosamente presenti in Italia, in Austria e in Fran
cia. La concentrazione delle società ferroviarie porta lavoro 
alla Ansaldo e permette all’azienda di perfezionarsi in un’at
tività che era stata la ragione prima della sua nascita. E tut
tavia si tratta ancora di un lavoro modesto e più che altro 
di manutenzione. Le quattro grandi Compagnie preferiscono 
passare le loro ordinazioni all’estero. Non soltanto perché 
nelle gestioni è presente e spesso prevalente il capitale stra
niero. Soprattutto perché all’estero il materiale costa meno. 
E il motivo lo conosciamo. In Italia i manifatturieri debbono 
fare i conti con il dazio sul ferro, mentre i prodotti finiti 
entrano in Italia liberi o quasi di dogana. Sappiamo che nel 
decennio tra il 1860 e il 1870 nel parco delle ferrovie ita
liane erano state immesse 70 locomotive di fabbricazione 
nazionale, contro 688 di fabbricazione straniera. Nel de
cennio successivo la proporzione appare più favorevole al
l’industria italiana: ma sono sempre 140 locomotive nazio
nali, contro 510 estere.
Si dice che l’anno della rinascita è per la Ansaldo il 1883. 
Significa un anno dopo che a Carlo Bombrini erano succeduti 
i figli. Significa soprattutto che per fare bene i conti, prima 
di ripartire, c’erano voluti circa dodici mesi. E si tratta di 
un vero e proprio fare i conti, perché Carlo Marcello e Gio
vanni Bombrini accettarono sì l’eredità di Sampierdarena. 
Ma l’accettarono con il beneficio dell’inventario. Vuol dire 
che se le passività, a conti fatti, avessero superato le attività, 
l’eredità si poteva anche scaricare e lasciare che i creditori 
si spartissero quello che rimaneva dello stabilimento. Era
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un atto di prudenza pienamente giustificato dalla realtà dei 
fatti. Quelle 600 mila lire di perdite annue avevano creato, 
come è ovvio, un pauroso indebitamento bancario. E se la 
riserva del benefìcio d’inventario fosse scattata, ad azzan
narsi attorno alle spoglie dell’Ansaldo sarebbero state le ban
che. Non accadde. Ma non accadde soltanto perché ci fu 
un singolare provvedimento che ebbe il potere di rimettere 
in equilibrio la situazione finanziaria. Il debito più grosso 
la Ansaldo lo aveva con la banca alla cui testa era stato il 
vecchio Bombrini, la Banca Nazionale. Che risultò creditrice 
di 16 milioni e mezzo.
Poteva essere giudicato un atto di grave imprudenza, o addi
rittura di scorrettezza, aver usato fino a quel punto il denaro 
della banca di cui era direttore per il finanziamento di un’im
presa dissestata e che apparteneva a lui. Ma se fosse stato 
giudicato così, dalla scorrettezza si poteva anche passare al
l’illecito penale e mettere in moto la magistratura. Qualche 
cosa che a giudizio unanime, unanime del consiglio di ammi
nistrazione della banca, si capisce, la memoria di Carlo Bom
brini non meritava. Per mettere a posto le cose esisteva una 
strada sola. Far scomparire il debito. E così fu fatto. Sui 
sedici milioni di lire che l’accomandita Ansaldo doveva alla 
Banca Nazionale venne tracciato un grosso frego, con l’in
chiostro di china. Il consiglio discusse forse la decisione, ma 
la votò senza che apparisse neppure un parere discorde. Alla 
fine, se la condotta di Carlo Bombrini era stata imprudente 
o peggio, spettava al consiglio correggerla e frenarla, bloc
care il fido prima che la cifra salisse al punto a cui era salita. 
E allora il discorso sulla riconoscenza che la banca aveva nei 
confronti dell’uomo che l’aveva diretta per molti anni e sul 
valore che lo stabilimento Ansaldo aveva, anche in difficoltà, 
nel patrimonio industriale del Paese, trovò ascoltatori molto 
ben disposti. Carlo Marcello e Giovanni Bombrini si trova
rono così alleggeriti di colpo del peso maggiore di cui l’ere
dità era gravata. Poterono accettarla e la società in acco
mandita semplice Giovanni Ansaldo e C. divenne, da quel 
momento, una proprietà personale degli eredi Bombrini. Carlo 
Marcello e Giovanni ne assunsero la gestione. Pronti a rim
boccarsi le maniche e a ripartire da zero. Ma a ripartire con 
il proposito non di restringere, ma di allargare l’attività. E an
che di ampliare lo stabilimento, sviluppandolo in profondità 
e di conseguenza piuttosto nella direzione della meccanica 
che in quella della cantieristica. A cui del resto l’esiguo spazio 
e lo scarso fondale della spiaggia di Sampierdarena si stava 
rivelando poco adatto, almeno per le navi di grosso tonnel
laggio per le quali la Ansaldo era in condizioni di costruire
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gli apparati motori. E allora abbiamo, tra il 1883 e il 1889, 
questi indici di crescita: 32.900 metri quadri di superficie 
coperta, contro 14.700; 2000 addetti contro 870; 1000 ca
valli di potenza installata contro 190; 700 macchine utensili 
contro 163.
Coraggio imprenditoriale e costante presenza nelle faccende 
aziendali dei figli Bombrini, senza dubbio. Ma anche un am
biente economico profondamente diverso da quello che ab
biamo conosciuto negli anni di vita stentata e nei giorni 
della prima visita di re Umberto. Rivitalizzando la loro im-
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volo su Vienna

presa i fratelli Bombrini sanno che possono fare assegna
mento su una ragionevole continuità di commesse, sia per le 
ferrovie che per la Marina Militare; sanno che anche la Ma
rina Mercantile ha bisogno di rinnovare le proprie flotte e che 
il ferro ha vinto la sua battaglia con il legno; sanno che le 
Compagnie armatoriali possono finalmente fare conto sugli 
incentivi da parte del Governo. Ma sono anche consapevoli 
della superiorità dei propri tecnici e della capacità degli ope
rai specializzati, addestrati con spesa e fatica e trattenuti 
anche quando non c’era lavoro negli anni grami. Anche le 
attrezzature tecniche possono finalmente essere impiegate a 
pieno ritmo.
Sono dieci anni di attività intensa e remunerativa. Ma sono 
soltanto dieci anni. La festa finisce con il 1890. Il Paese 
torna a piombare in una situazione di crisi che questa volta
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ha aspetti ancora più drammatici delle altre e che sboccherà, 
come sappiamo, in qualche cosa di molto simile a una rivo
luzione. Abbiamo, tra il 1892 e il 1893, due catastrofi ban
carie : quella della Banca Generale e quella del Credito Mo
biliare. Abbiamo, in Borsa, tracolli paurosi che, come i disa
stri delle banche, vanificano il risparmio oltre a bloccare gli 
investimenti. Abbiamo, come sempre nelle crisi economiche 
generali, un brusco arresto dell’attività edilizia, con tutte le 
solite e ovvie conseguenze in tutti i settori produttivi che 
all’edilizia sono legati. Nel 1890 il passivo del bilancio sta
tale era vicino al mezzo miliardo. La crisi, come è logico, 
investe anche la Ansaldo dei fratelli Bombrini. Anche se il 
lievitare delle spese militari può favorire la grande industria 
meccanica, il vantaggio è soltanto apparente. Perché sussiste 
il problema dei prezzi strozzati, dei costi troppo alti e del 
dazio sul ferro, che continua a fare il vantaggio della side
rurgia e il danno dell’industria meccanica. E quindi lavorare 
significa molto spesso lavorare in perdita. Soltanto che l’a
zienda dei fratelli Bombrini non è più la stessa di quella che 
era stata l’azienda del padre. In un certo senso è molto meno 
vulnerabile, anche perché con un processo di integrazione 
orizzontale i fratelli Bombrini hanno creato, o cominciato a 
creare, gli strumenti per resistere anche al ricorrere delle 
crisi.
Ma è a questo punto che fa il suo ingresso nella Ansaldo un 
personaggio nuovo. È il piemontese Ferdinando Maria Per- 
rone. Che arriva però dal Sud-America, dove si era occupato 
di problemi edilizi, in pratica dello sviluppo urbanistico di 
Buenos Aires. Arriva con una grande esperienza nel mondo 
degli affari, con un cospicuo bagaglio di relazioni ad alto 
livello nel mondo politico e in quello produttivo dell’Argen
tina e anche, il che non guasta, con molti quattrini. Dire che 
Ferdinando Maria Perrone fa il suo ingresso nell’Ansaldo è, 
agli inizi, un’affermazione inesatta. Lavora sì per la Ansaldo, 
ma dal di fuori: come consigliere e come fiancheggiatore. 
Ufficialmente non è altro che il cognato dell’ingegner Ornati, 
che dal 1883 è il direttore degli stabilimenti ed è l’uomo di 
fiducia dei Bombrini. Sarà appunto Ornati che presenterà 
Perrone ai due fratelli che gestiscono l'impresa. Sarà Perrone 
che si guadagnerà, abbastanza alla svelta, con la prontezza 
dell’ingegno e con il fascino e il prestigio personale di cui 
era provvisto, prima la stima e poi l’amicizia dei Bombrini.
I quali saranno felici di ascoltare i suoi consigli e di agire, 
soprattutto sul terreno commerciale, secondo i suoi suggeri
menti. E infatti la prima volta che il suo nome compare nella 
storia della Ansaldo è in un’opera di mediazione. Anche se si
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tratta di una mediazione ad altissimo livello. Perché Ferdi
nando Maria Perrone induce il Governo italiano a cedere a 
quello argentino due unità navali di recentissima costruzio
ne. L’incrociatore “Varese” e l’incrociatore “Garibaldi”. Il 
“Garibaldi” era stato costruito a Sestri dalla Ansaldo e il 
“Varese” era stato costruito a Livorno dalla Orlando. Il van
taggio immediato per l’azienda di Sampierdarena non è grande 
cosa. La nave era stata costruita su commissione della Marina 
Mliitare e su disegni del Genio navale. Poteva essere indiffe
rente, per i Bombrini, che fosse pagata in pesetas piuttosto
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dal maggiore D’Annunzio 
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compì lo storico volo su Vienna 

nel 1918

che in lire e che la utilizzasse la Marina argentina piuttosto 
che quella italiana. Non era indifferente invece che il Governo 
argentino, dopo aver acquistato i due incrociatori, ne ordinas
se due altri uguali ai cantieri italiani. E uno per l’appunto alla 
Ansaldo. Voleva dire entrare con le proprie navi sul mercato 
internazionale e dunque aprirsi, anche per il futuro, una pos
sibilità di commesse che non fossero soltanto quelle del Go
verno italiano. Rimaneva la questione dei costi e dei prezzi. 
Ma a questo avevano pensato i Bombrini con la nuova orga
nizzazione degli impianti di produzione. Se il lavoro fosse 
stato molto, la piena e costante utilizzazione degli impianti 
avrebbe reso possibili prezzi competitivi anche di fronte alla 
produzione straniera. Appunto sui mercati internazionali. 
Ferdinando Maria Perrone intensifica la sua ingerenza negli 
affari della Ansaldo. E infatti il contratto tra l’impresa dei 
Bombrini e il Governo spagnolo per la costruzione di una 
nave dello stesso tipo del “Garibaldi” porta la firma di Fer
dinando Maria Perrone. La nave si chiamerà “Cristobai
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Nelle due pagine seguenti, 
i pionieri della siderurgia. 

Sono, da sinistra: 
Giovanni Bombrini, 

Carlo Marcello Bombrini, 
Ferdinando Maria Perrone, 

Ernesto Breda e Franco Tosi

Colon” : verrà impostata sugli scali di Sestri nel settembre 
del 1895 e varata il 16 settembre del’anno dopo. Anche sul 
piano dei tempi tecnici è un successo. Il solito Corriere 
Mercantile fornisce un’ampia e dettagliata cronaca del varo 
della “Colon”. La bottiglia di spumante sul dritto di prua, 
prima che si ascolti l’ordine: « In nome di Dio, taglia », la 
scaglierà la moglie dell’ambasciatore di Spagna presso il Go
verno italiano. Ma il Corriere Mercantile non si lascia sfug
gire l’occasione per offrire ai suoi lettori anche un ritratto 
del nuovo personaggio, che fa sentire in modo incisivo la sua 
presenza nella vita economica della città. Lo possiamo leg
gere : « Modesto, ma d’una meravigliosa attività anche in que
sta solenne circostanza, fu l’egregio e simpatico comm. Fer
dinando Perrone, l’organizzatore di questa altissima festa 
industriale, colui che ebbe l’onore di porre la sua firma al 
contratto fra la ditta Ansaldo (fratelli Bombrini) e il Governo 
della Spagna. Nato nel forte Piemonte (Alessandria), egli ha 
la tenacia tradizionale della sua razza, e ne ha pure tutta la 
franchezza e l’amabilità. Già nel 1866, soldato con Garibaldi, 
seppe guadagnarsi la medaglia al valor militare; nel 1870 
combattè in Francia, ad Orléans, quale capitano di Stato 
Maggiore, e seppe guadagnarsi colà pure la Croce della Le
gion d’Onore. La sua bella e maestosa figura, colla nera barba 
fluente, spiccava stamane in mezzo alle numerose uniformi 
e alle leggiadre acconciature delle signore; il senatore Bom
brini, dopo l’esito felicissimo del varo, lo volle stringere in
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cordiale affettuoso amplesso e tutti i presenti vollero ester
nargli essi pure le loro felicitazioni, alle cui uniamo di gran 
cuore le nostre ».
Un mediatore dunque. Ma un mediatore di grande statura e, 
se vogliamo, anche di discreto ingombro. E infatti non molti 
anni dopo, nel 1902, lo vediamo entrare ufficialmente nella 
Ansaldo con una quota di proprietà. È soltanto un diciotte
simo e Perrone lo acquista da uno dei soci dell’accomandita, 
uno dei minori tra i fratelli Bombrini, che si chiama Raffaele. 
Il prezzo pattuito è di 600 mila lire : significa che il patrimo
nio netto della Ansaldo viene valutato, nel 1902, poco meno 
di 11 milioni. Non si tratta di una proprietà platonica, come 
doveva essere stata quella del socio cedente. Nello stesso gior
no in cui Perrone acquista la sua quota di proprietà, i gerenti 
dell’accomandita gli affidano un incarico preciso, anche se 
fino a quel giorno inedito. Ferdinando Maria Perrone sarà 
alla testa della “Direzione e rappresentanza generale per 
l’estero”. La sanzione ufficiale di quello che in pratica stava 
già facendo. Ma che non continuerà a fare. Almeno non si 
limiterà a occuparsi dei rapporti con l’estero. Tempo un 
anno e la società Ansaldo non sarà più un’accomandita. Per 
iniziativa di Ferdinando Maria Perrone diventerà un’anonima. 
Morte e resurrezione della Ansaldo, a cinquant’anni giusti dal
la sua nascita, vengono sancite in casa di Perrone. Ma non si 
tratta di una casa qualunque. L’intraprendente alessandrino, 
che da Bezzecca era rimbalzato in Argentina per tornare ricco 
e combattivo in Italia, aveva scelto come propria residenza 
genovese Villa Hofer. La casa che Raffaele Rubattino, uno 
dei fondatori della società, si era fatta costruire a San Vito 
alla Foce.
Il passaggio da accomandita in anonima è molto di più che 
un atto formale. Accanto ai Bombrini e ai Perrone, con una 
rispettabile quota azionaria, ci sarà la Armstrong. E deter
minerà una posizione di forza che permetterà all’Ansaldo- 
Armstrong, come maggiore industria meccanica italiana, di 
rimanere fuori dal potentissimo complesso di alleanze sta
bilito tra il 1902 e il 1903 fra i produttori di metallo, le 
aziende siderurgiche dell’Elba e di Terni, e i produttori di 
manufatti, vale a dire la maggior parte dei cantieri italiani 
in condizioni di costruire navi da guerra : il Cantiere Orlando 
di Livorno, i Cantieri Odero di Sestri, i Cantieri del Mug- 
giano, quelli di Ancona, Messina e Palermo. Si può dire addi
rittura che l’anonima con la presenza della Armstrong fu 
costituita da Ferdinando Perrone proprio per conservarsi la 
possibilità di rimanere fuori del gruppo senza esporsi a un 
eccessivo rischio. Il gruppo, che fu chiamato “Trust dei

382



1 collaboratori 
di Ernesto Breda. 

Da sinistra a destra: 
Bonfà, Gavazzi, Sagramoso, 

Cerimedo, Cappa, 
Pasqualetti, Monacelli, 

Scappini. Ernesto Breda 
è tra Cappa e Pasqualetti

Metalli”, era nato da alleanze bancarie sostenute da interessi 
politici. Tenersi fuori voleva dire conservare intatta la pro
pria libertà d’azione. Ma poteva voler dire anche vedersi ta
gliate tutte o quasi tutte le commésse governative. Per un’a
zienda come la Ansaldo essere privata dell’ossigeno. E allora, 
per difendere la propria libertà, occorreva essere molto forti. 
Tanto da poter supplire con commesse estere l’eventuale ca
renza di commesse nazionali. Ma anche da poter portare la 
qualità del proprio lavoro, la perfezione tecnica dei prodotti, 
la puntualità delle consegne a un livello così alto da non 
temere l’insidia della concorrenza neppure sul mercato inter
no. In altre parole da obbligare anche gli enti governativi, 
se avevano davvero bisogno di qualche cosa che fosse fatto 
in tempi tecnici esattamente prevedibili e con la sicurezza di 
un lavoro tecnicamente superiore, a fare ricorso alla Ansaldo. 
Ferdinando Perrone sapeva benissimo che per arrivare a que
sti risultati occorrevano mezzi finanziari molto robusti. Tali 
di cui, con la struttura di un’accomandita e senza un potente 
alleato, non si sarebbe potuto disporre. La società, che man
teneva logicamente a Genova la propria sede industriale e 
amministrativa, trasferiva a Roma la propria sede legale. 
Valeva come un segno che la società intendeva difendere da 
vicino, sui luoghi degli eventuali conflitti, la propria caratte
ristica di fornitrice delle amministrazioni statali.
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In pratica, pur essendo entrato nella Ansaldo con una quota 
di proprietà modesta, Ferdinando Perrone riuscì rapidamente 
a imporre alla società i propri criteri imprenditoriali e ad 
agire, sulla base di alcuni articoli dello statuto sociale che 
aveva dettato egli stesso, senza trovare nei soci alcun con
trasto, con la libertà di un padrone assoluto. Dopo la costi
tuzione dell’anonima, Ferdinando Perrone non ebbe tuttavia 
più molto tempo a disposizione per attuare i suoi programmi 
produttivi e commerciali. Cinque anni dopo, nel giugno del 
1908, moriva. E la guida dell’azienda passava ai figli: Mario 
e Pio Perrone. Mario, che era il minore, divenne alla morte 
del padre amministratore delegato della società. Pio entrò 
nel consiglio l’anno successivo. I due fratelli non erano im
preparati. Il padre aveva voluto che seguissero molto da vi
cino la sua attività nell’azienda. E Mario e Pio Perrone non 
fecero altro che proseguire le iniziative, e il genere di con
duzione aziendale, che il padre aveva intraprese.
La vita era difficile, perché la forza del gruppo avversario 
non perdeva occasione per manifestarsi. E l’alleanza tra le 
materie prime e i manufatti, che erano poi in prevalenza co
razze e cannoni, faceva sentire il proprio peso, imponendo 
alla Ansaldo i propri prezzi: togliendo competitività all’im
presa in tutte le gare d’appalto. I fratelli Perrone se ne la
menteranno ancora nel 1932 quando faranno, insieme, la 
storia della Ansaldo di fronte alla guerra. E il solo mezzo per 
battersi validamente era quello di proseguire nel lavoro di 
integrazione iniziato dal padre. L’acciaieria di Cornigliano 
Ligure, voluta dai fratelli Perrone, è il segno più vistoso di 
questo processo di integrazione. Perché le acciaierie mette
vano la Ansaldo in condizioni di fare da sé, di avere mezzi 
propri, per la produzione delle corazze e degli elementi per 
le artiglierie. Cantiere e produzione meccanica lavoravano 
già insieme. Ora si trattava di avere a disposizione, e a prezzi 
propri, anche tutti gli strumenti per l’allestimento completo 
delle navi. Occorreva anche disporre, senza dipendere da 
nessun monopolio, dell’acciaio per i cannoni di cui aveva 
sempre maggior bisogno anche l’esercito. Varate ed armate 
le grandi navi da battaglia, la Ansaldo, per tutti gli anni della 
guerra, sarà la grande fornitrice di cannoni all’esercito ita
liano in linea.
Ma appunto, la guerra. Sulla guerra la Ansaldo cresce, e que
sto è ovvio. Guardiamo gli aumenti del capitale che dai 30 
milioni del 1914 arriva ai 500 milioni del 1918. Nel 1916 
il capitale era stato portato a 45 milioni e a 100 nel 1917. 
Il ritmo è ben diverso da quello della perdita di valore della 
moneta. Ma quello che più conta è la crescita degli impianti.
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Sua altezza reale 
il principe di Piemonte 
visita le Officine Breda 

il 1° giugno 1918.
Alla sua destra, 

senza il cappello, 
Ernesto Breda

Perché già la relazione di bilancio alla fine del 1915 dà atto 
dell’entrata in produzione a Sampierdarena di un’unità per 
la costruzione di motori a combustione interna, che risponde 
alle nuove indicazioni della tecnologia in materia di propul
sone marina; dà atto anche che alla Fiumara funziona un 
nuovo stabilimento per la produzione di munizioni e a Sestri 
uno per la produzione di proiettili di artiglieria. I fratelli 
Perrone si rendono conto subito che, nella situazione di 
emergenza creata dalla guerra, occorre essere sicuri di non 
mancare di navi per i trasporti, dal momento che il riforni
mento delle materie prime arriva prevalentemente dall’este
ro. La Ansaldo dei Perrone si affianca una società armato
riale: la Nazionale di Navigazione, che dispone già nel 1915 
di quattro unità, ma che si propone di incrementare la sua 
flotta facendo lavorare i propri cantieri. Nel 1916 l’integra
zione verticale fa un passo avanti, perché la società acquista 
le miniere di Cogne e vi affianca una grande acciaieria. E 
l’incremento prosegue, si può dire, a testa bassa. Nel 1916 
la Ansaldo inizia la produzione di aeroplani e di motori per 
aviazione, di tubi e di materiali refrattari. A ciascuna di 
queste produzioni corrispondono impianti nuovi. E insomma 
le esigenze belliche spingono senza sosta la Ansaldo. La con
siderazione di un’industria che fonda la propria potenza su
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Mussolini,
accompagnato da Italo Balbo 

ministro dell’A eronautica, 
visita il “Breda CC 20” una sciagura dell’umanità è facile, anche se è vera. Non si 

può tacere tuttavia che la guerra c’era e che l’Italia vi era 
impegnata fino al collo. Le richieste di materiale per rimpiaz
zare quello che la guerra divorava trovarono sempre nella 
Ansaldo una risposta immediata. Anche dopo Caporetto. La 
ritirata lungo le campagne del Veneto nell’ottobre 1917 fece 
perdere all’esercito italiano la più gran parte delle sue arti
glierie. Le bocche da fuoco nuove, che fermarono le armate 
austriache e germaniche sulla linea del Piave e del Grappa, 
non uscirono dagli stabilimenti della Ansaldo: uscirono dai 
suoi magazzini. Significa che erano già pronte.
A una riunione tra gli industriali i politici e i militari subito 
dopo Caporetto, che ebbe un po’ l’aria concitata di un comi
tato di salute pubblica, Mario Perrone potè rispondere, alle 
ansiose domande dei rappresentanti dello Stato Maggiore, 
che la sua impresa era pronta a soddisfare qualunque richie
sta. La battuta, pronunziata a muso duro di fronte alle per
plessità e ai ma, ai se e ai forse degli altri industriali, fece 
sorridere di incredulità Giovanni Agnelli, che passò a Ettore 
Conti un biglietto in cui si diceva, presso a poco, che Mario 
Perrone doveva essere matto. Non lo era. E mantenne in 
pieno l’impegno che aveva preso. Non erano soltanto can-
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Un interno della Breda: 
il reparto

delle grosse macchine utensili
noni, erano anche aeroplani. La produzione aeronautica co
minciò tardi. Soltanto nel settembre 1917 la Ansaldo conse
gnò, alla vigilia di Caporetto, i suoi due primi velivoli di 
serie. Ma nell’agosto dell’anno successivo era in condizioni 
di produrne dodici al giorno. In un anno ne consegnò due
mila. E più tardi i Perrone potevano affermare che se la 
guerra non fosse terminata l’Italia sarebbe stata in condi
zioni di portare le offese aeree con stormi compatti di appa
recchi Ansaldo, capaci di sfuggire alle più potenti difese 
nemiche, “determinando lo spavento e lo sterminio nei più 
lontani centri vitali del nemico”. Spavento e sterminio: li 
abbiamo conosciuti nella seconda guerra; sappiamo che cosa 
significano, al di là delle parole; altri li sperimentano anche 
ora. Ma un industriale impegnato nella produzione di guerra 
che il Paese gli richiede non può certo usare un linguaggio 
diverso. Non gli si può chiedere di dissimulare il proprio 
genere di orgoglio. L’esperienza dei voli a largo raggio e 
gli obiettivi lontani era una prerogativa della Ansaldo Aero
nautica. E il biposto di D’Annunzio e Palli nel volo su Vienna 
era stato un lavoro “fuori serie” delle sue officine. Bisogna 
aggiungere che al momento della guerra la Ansaldo era sola, 
perché la Armstrong era uscita dalla combinazione.
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Un peschereccio a vapore 
uscito dai cantieri Breda 

per la Russia
Espansione, potenziamento e alla fine profitti: è chiaro che 
la guerra, per la Ansaldo, significa questo. Ma immediata
mente significa anche un enorme bisogno di denaro liquido 
perché lo Stato è un buon pagatore ma è un pagatore lento. 
Gli aumenti di capitale nel corso della guerra hanno prima 
di tutto lo scopo di procurare alla società il liquido neces
sario. Che non arriva se non in misura irrisoria dal rispar
mio privato. Arriva dalle banche. E prima di tutto dalla 
Banca di Sconto. Sappiamo quale fu la sorte di questa banca, 
condotta con eccessiva spregiudicatezza, nell’immediato do
poguerra. Ma sappiamo anche che l’esperienza della Banca 
di Sconto non bastò a dissuadere gli istituti di credito dalle 
grosse partecipazioni industriali. Abbiamo visto la crisi della 
Banca Commerciale, negli anni Trenta, che obbliga lo Stato 
ad intervenire e a creare, inizialmente sotto la guida di Al
berto Beneduce, quell’istituto di Ricostruzione Industriale 
che segna l’ingresso del capitale pubblico nella vita pro
duttiva.
Anche la Ansaldo passerà allTri. Ma non sarà più la stessa 
Ansaldo e non sarà più dei Perrone. Nei cinque anni che 
vanno dal 1920 al 1925 le difficoltà della riconversione da 
industria di guerra a industria di pace, il taglio operato dallo 
Stato sui propri debiti per le forniture militari, la crisi eco
nomica che ha dimensioni mondiali, la svalutazione della mo
neta tolgono ogni contenuto ai profitti della produzione bel
lica. La crisi che colpisce la Ansaldo è così violenta da ren
dere necessario lo scorporo dell’impresa. Rimane una “Nuova 
Ansaldo” con il compito di proseguire, su scala inizialmente
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Una locomotiva 
costruita dalla Breda 

sta per essere caricata
sulla nave ridotta, il lavoro della precedente, che, con il suo nome ori-

che la porterà in Egitto ginario di Società Anonima Giovanni Ansaldo e C., rimarrà
in vita soltanto come azienda di stralcio e di liquidazione. 
Quella i cui titoli passeranno dai portafogli delle banche al- 
l’Iri sarà ovviamente la nuova Ansaldo. Siamo già nel 1933, 
e i Perrone ne sono fuori dal 1925. Hanno conservato un 
patrimonio familiare di tutto rispetto e la proprietà di due 
quotidiani, Il Secolo X IX  a Genova e II Messaggero a Roma, 
che appartengono ancora alla famiglia. La Ansaldo che sop
porterà lo sforzo produttivo della seconda guerra mondiale 
e tutte le conseguenze della sconfìtta sarà la Ansaldo di capi
tale pubblico.
È ancora con Umberto I che ci incontriamo agli inizi del
l’attività di Franco Tosi. È il 1881 e a Milano, sui bastioni 
di Porta Venezia, si è aperta una grande esposizione. Una 
delle tante con cui lltalia metteva in evidenza i primi tan
gibili risultati della sua crescita industriale. Ma con ogni pro
babilità la maggiore e anche quella destinata ad avere un 
più lungo e più ricco futuro : a diventare quello che è ancora 
oggi, la Fiera Campionaria milanese. A una manifestazione 
che celebri l’iniziativa, il lavoro e la capacità produttiva degli 
italiani, il re non può mancare. Non è più il “Padre della 
Patria” che riposa nel Pantheon, ma è o cerca di essere una 
specie di buon fratello. E dunque viene a Milano assieme alla 
moglie per inaugurare la mostra e ne percorre lentamente il 
fronte fermandosi qua e là, domandando notizie e simulando, 
o magari provando realmente, interesse. Pronunzia frasi sto
riche, come quella detta al sindaco di Milano, Belinzaghi,
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Uno dei tre alternatori 
trifase costruito 

dal Tecnomasio Italiano 
Brown Boveri 
per la centrale 

di Galleto della Terni. 
L’anno è il 1927

che cammina alla sua sinistra e che suona : « Milano riesce 
sempre ».
Uno dei padiglioni in cui il sovrano si ferma più a lungo e 
chiede maggiori spiegazioni è quello in cui è esposta una 
macchina a distribuzione Ryder capace di una cinquantina 
di cavalli e destinata a muovere alcuni telai di costruzione 
Cantoni-Krumm. Logico che la macchina interessi Umber
to I : è una macchina destinata all’industria tessile, e per il Sa- 
voia-Carignano, anche se ha già visto il maglio della Ansaldo 
schiacciare un blocco d’acciaio incandescente, l’industria è 
prima di ogni altra cosa industria tessile. Alle domande del 
re risponde un giovane ingegnere, che sta accanto alla mac
china di cui ha curato il montaggio e la messa in opera, e 
Che dirige a Legnano le officine meccaniche di Eugenio Can
toni. Si chiama Franco Tosi, e ha 31 anni. La grande barba 
e i baffi spioventi non riescono a mascherare la giovane età, 
ma il posto che occupa nel piccolo stabilimento meccanico 
che l’industriale tessile, appunto il barone Cantoni, ha im
piantato nella città lombarda, è già un posto di massima 
responsabilità. Al quale è stato scelto da Eugenio Cantoni 
stesso e dai suoi collaboratori più vicini, tutti di origine sviz
zera, perché la sua laurea in ingegneria meccanica la aveva 
conseguita a Zurigo e le sue prime esperienze dirette le aveva 
fatte in Germania. Non è tuttavia una situazione di lavoro 
che soddisfi interamente il giovane tecnico. L’incarico di 
dirigere l’officina di Legnano, l’ingegnere lo ha accettato come 
una sistemazione pratica di cui non poteva fare a meno, ma 
non come qualche cosa a cui fermarsi e per la quale spendere 
la propria vita e le proprie capacità. Lo avrebbe fatto sol
tanto se gli imprenditori per i quali lavorava gli avessero 
dato la facoltà di trasformare radicalmente l’officina per 
specializzarla nella costruzione delle macchine a vapore. L’o
biettivo che Franco Tosi si era proposto con i suoi studi. Ma 
per farlo l’officina di Legnano avrebbe dovuto in un certo 
senso snaturarsi e soprattutto rinunziare alla sua maggiore 
fonte di reddito, che era la riparazione delle macchine per 
la tessitura. L’ingegnere ne parlò a Cantoni, ma trovò un’op
posizione irremovibile. E allora diede le dimissioni e si mise 
per conto suo.
È abbastanza facile immaginare che il suo non fu un inizio 
agevole. I capitali sono scarsi e il mercato è debole. L’inizia
tiva di Franco Tosi fa una certa fatica a incontrare la fiducia 
dei potenziali clienti, che sono sempre gli industriali del set
tore tessile, ai quali egli offre macchine a vapore capaci di 
far funzionare tutto il complesso dei telai. Di una netta 
vittoria si può parlare soltanto dopo sei anni di attività.
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Alesatura 
di una grande carcassa 

per alternatore
del Tecnomasio Italiano L’occasione è offerta da una nuova esposizione, quella di

Brown Boveri Torino del 1887, alla quale la Franco Tosi si.presenta con
una motrice di nuova concezione. Questa volta non è soltanto 
il re a mostrare il proprio interessamento, sono gli industriali. 
E dall’esposizione di Torino nascerà la prima commessa di 
rilievo per la nuova impresa. Sarà la De Angeli che ordinerà 
alla Tosi una macchina colossale per il suo stabilimento. Da 
allora, e siamo alla vigilia del 1890, lo sviluppo sarà prati
camente ininterrotto e la clientela si allargherà oltre le fron
tiere italiane: stabilimenti francesi, spagnoli, russi e anche 
americani marceranno con le macchine a vapore e con le 
caldaie costruite a Legnano dalla Franco Tosi. Anche la pro
duzione si allargò e da Legnano cominciarono a uscire i mo
tori a combustione interna di brevetto Diesel, le turbine elet
triche, i macchinari destinati agli impianti idroelettrici. 
Come società anonima la Franco Tosi indica la propria data 
di nascita nel 1918. E come anonima esiste ancora oggi, ope
rando sempre da Legnano, anche se nel consiglio di ammi- 
nistrazoine non si trova più il nome di nessun Tosi. Il fon
datore è scomparso non molto tempo dopo aver impiantato 
la sua impresa: nel 1898, quando non aveva ancora cin- 
quant’anni. Ed è scomparso in circostanze tragiche. Il 25 no-

391



Automotrice 
a due assi 
per servizio 
urbano,
destinata a Como 
e proveniente 
dal Tecnomasio 
Italiano 
Brown Boveri

Il tecnico 
che viene 
da Zurigo

vembre 1898 lo uccise, sulla porta dello stabilimento, il colpo 
di pistola di un giovane operaio che in quei giorni era stato 
licenziato e che attribuiva al ’’padrone“ la causa della sua 
disgrazia. La tensione dei moti della primavera non si era 
ancora scaricata del tutto e poteva dare frutti di violenza 
individuale, estremi come quel colpo di pistola.
Alla morte di Franco Tosi l’azienda è completamente sua. 
Nel 1894 la Franco Tosi e C. era diventata semplicemente 
la Franco Tosi. Gli eredi ovviamente saranno i figli. Ma era
no, alla morte del padre, ancora tutti minorenni. I tre maschi 
Gianfranco, Giulio ed Eugenio non potevano essere certo in 
condizioni di assumere la direzione dell’azienda. Che venne 
affidata, dalla vedova, al proprio fratello Enrico Schoch e al- 
l’ingegner Giorgio Boner. Svizzeri sia l’uno che l’altro, come 
era svizzera la moglie dell’imprenditore ucciso. Giorgio Bo
ner ha le funzioni di procuratore e ha firmato un contratto 
a termine per dieci anni. Puntualmente, alla scadenza del 
decennio, Giorgio Boner lascia l’azienda. E la lascerà ingran
dita e potenziata come dimensioni e come produzione. È 
un’altra volta il momento dei Tosi: alla guida dell’impresa 
troviamo Gianfranco ed Eugenio, che intanto sono diventati 
tutti e due ingegneri. È con loro che la Franco Tosi inizia a 
Taranto la propria attività cantieristica, che sarà, fino alla 
vigilia della seconda guerra mondiale, un’attività ricca di 
successo. E sarà con loro che la Tosi affronterà tutti gli impe
gni di lavoro che le verranno dalle commesse militari della 
prima guerra. Il novembre del 1918 trova l’azienda ancora 
in pieno sviluppo. Che però le esigenze della riconversione 
potrebbero soffocare. Gianfranco ed Eugenio Tosi si rendono 
conto che per superare le difficoltà del momento è indispen
sabile dare all’azienda, sia sul piano finanziario che su quello 
della gestione una nuova struttura. Che occorrono, in altre
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Trasformatore 
trifase 

del Tecnomasio 
Italiano 

Brown Baveri 
del 1928

parole, denari nuovi e anche energie nuove. Che l’azienda 
padronale si deve trasformare in un'anonima. È il 19 luglio 
1918. Da una riunione presso la sede della Società Elettro- 
tecnica Galileo Ferraris nasce la Franco Tosi S.p.A.: l’at
tuale. La presidenza va a Gianfranco Tosi e la vice-presi
denza al fratello Eugenio. Ma leggiamo i nomi dei consiglieri 
d’amministrazione: sono Antonio Bernocchi, Senatore Bor- 
letti, Giorgio Falck, Ludovico Goisis, Cesare Saldini, Giulio 
Tosi, Angelo Pogliani e Aldo Borletti. Significa che molte 
tra le personalità di maggior rilievo dell’industria lombarda 
sono presenti. E che è presente anche il capitale bancario, 
rappresentato se non altro da Angelo Pogliani.
A un certo punto, dopo la morte di Gianfranco Tosi, alla 
presidenza della società troveremo Giacinto Motta, sia pure 
per breve tempo. Significa la Edison e significa che la Franco
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Franco Tosi

Tosi è entrata in pieno nel gioco delle partecipazioni incro
ciate.
Eugenio Tosi lascerà praticamente l’azienda nel 1931, quan
do si dimetterà dalle cariche di amministratore delegato e 
di direttore generale, anche se manterrà, fino al momento 
della morte avvenuta nello stesso anno, quella di vice-presi
dente. Il consigliere più anziano è Giorgio Falck, ed è lui che 
colloca nei posti-chiave dell’azienda uomini di sua fiducia. 
La siderurgia e la meccanica hanno tutto l’interesse di mar
ciare affiancate. Dei fratelli Tosi è rimasto nel consiglio sola
mente Giulio. Ne uscirà nel gennaio del 1936. Dopo che la 
Franco Tosi avrà passato allTri, attraverso la nota opera
zione, il suo pacchetto di minoranza. Ma anche dopo che 
Alberto Beneduce, valendosi delle facoltà che lo statuto del- 
l’Iri gli conferiva, lo avrà rinviato al mercato azionario. Il 
gruppo che lo rilevò faceva capo al senatore Giorgio Falck. 
Ernesto Breda si era insediato da appena un anno a Milano, 
fuori Porta Nuova, lungo il Naviglio della Martesana, con 
un’officina meccanica gestita in accomandita, quando gli arrivò 
una commessa governativa per una produzione diversa da 
quella a cui la nuova impresa si proponeva di dedicarsi. L’am
ministrazione militare ordinò alla società Ing. Breda e C. una 
grossa partita di proiettili per artiglieria. L’ultima guerra di 
indipendenza era finita da oltre vent’anni, portando il confine 
nord-orientale, il solo confine potenzialmente caldo, sulle rive 
del Tagliamento. I cannoni di Raffaele Cadorna avevano 
aperto, diciassette anni prima, tra Porta Pia e Porta Salaria, 
la breccia definitiva nelle mura della città pontificia, conqui
stando all’Italia appena unificata quella che sembrava dover 
essere, ed in effetti era, la sua capitale naturale. Militarmente 
fragile, la frontiera del Tagliamento si poteva ritenere che 
fosse resa sicura dalla Triplice Alleanza, stabilita nel 1882 
tra l’Italia, l’Austria e la Germania. Significa che non tirava, 
da nessun quadrante, vento di guerra. Ma stiamo attenti alle 
date. L’anno in cui alla Breda di Porta Nuova arriva quella 
forte ordinazione di proiettili è il 1887. Lo stesso anno in cui 
ricompare sulla scena politica italiana Francesco Crispi. Pri
ma come ministro degli Interni e subito dopo come presidente 
del Consiglio. Vuol dire che in Italia si tornava a parlare, o 
si cominciava a parlare, di politica di potenza. E dunque di 
efficienza delle forze armate. I proiettili ordinati a Porta Nuo
va rientrano in questo discorso. Si aggiunga che l’ammini
strazione militare aveva perentoriamente deciso che la nuova 
dotazione di proiettili, di cui l’artiglieria dell’esercito riteneva 
di avere bisogno, dovesse essere fornita tutta da un’industria 
nazionale.

394



Reparto P.M.T.T.
(Prove Materiali 

Trattamenti Termici)
del vecchio stabilimento Per quello che interessa noi, Ernesto Breda eseguì la com- 

Franco Tosi: messa governativa con un vantaggio sul tempo stabilito dal
tempera di un pezzo contratto e con piena soddisfazione dei committenti. Il fatto

che, al momento dell’ordine, la sua fabbrica, che si era attrez
zata e si stava attrezzando per la produzione di materiale 
ferroviario, non avesse il macchinario idoneo al nuovo lavoro, 
non turbò minimamente il giovane ingegnere. A Porta Nuova 
c’era ancora spazio. E il giovane tecnico, senza interrompere 
il lavoro per il quale aveva rilevato l’officina e costituito la 
società, allestì per i proiettili un reparto nuovo dotato di tutte 
le attrezzature necessarie. Se ne può dedurre che la commis
sione di tecnici a cui l’amministrazione militare aveva affidato 
il compito di visitare le principali industrie meccaniche ita
liane, Ansaldo compresa, per stabilire quale fosse in grado 
di assumere ordinazioni come quelle che si desideravano e 
di eseguirle in modo scrupoloso, più che dalle condizioni della 
fabbrica, in cui gran parte degli impianti erano ancora freschi 
di vernice, rimase persuasa dalla personalità dell’imprendi
tore. Appunto Ernesto Breda, che non aveva ancora quaran
tanni, che si era messo in quell’impresa soltanto dall’anno 
prima, che era un italiano delle ultime leve perché era nato 
nel Veneto, ancora sotto l’Austria, nel 1852, ma che aveva un 
modo di affrontare gli interlocutori alla cui forza di persua
sione era difficile sottrarsi. Come dire che Ernesto Breda 
comunicava agli altri il proprio coraggio, la propria decisione
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Veduta
della centrale idroelettrica 

di Turbigo 
della Vizzola di Milano, 

in un disegno 
di Bucci del 1951

e soprattutto la convinzione di riuscire a fare nel migliore 
dei modi tutto quello che si proponeva di fare.
Con questo spirito aveva rilevato nel 1886 l’officina lungo 
il Naviglio, che esisteva da quarantanni ma che per qua
rantanni aveva condotto un’esistenza stentata, passando da 
un insuccesso all’altro, mutando continuamente di proprie
tario, ricorrendo molto spesso al capitale straniero e anche 
alla proprietà straniera. E in conclusione senza riuscire a 
imboccare mai la strada giusta, né nei programmi produttivi, 
né nell’espansione commerciale. Come dire che sostituendosi 
con la società in accomandita costituita da lui al più recente 
dei proprietari, Ernesto Breda non acquistava certo qualche 
cosa di avviato. Acquistava anzi qualche cosa di compro
messo e che pareva segnato dalla cattiva fortuna. Se avesse 
acquistato terreno nudo, la situazione non sarebbe stata trop
po diversa. Ma vi erano i capannoni e qualche macchina 
utensile elementare. Vi erano operai già addestrati al lavoro 
meccanico, anche se si trattava di un lavoro diverso da quello 
che il nuovo proprietario aveva in animo di intraprendere.
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Torri di raffreddamento 
dell’acqua di circolazione 

dei condensatori: 
Società Boracifera 

di Larderello, in un disegno 
di Bucci del 1951

Soprattutto Ernesto Breda non era uomo capace di farsi sug
gestionare dalla cattiva fortuna degli altri. Non perché non 
credesse nella fortuna: ma credeva nella propria. Tanto ci 
credeva che, nel 1886, prima di venire a Milano, aveva ab
bandonato deliberatamente una posizione di tutto vantaggio 
e di grande tranquillità: la collaborazione con il cugino 
Vincenzo Stefano Breda. Perché aH’origine della carriera im
prenditoriale di Ernesto Breda vi è un duro litigio. Il cugino, 
di quasi trent’anni più anziano di lui, era il fondatore della 
Società Veneta per Imprese e Costruzioni Pubbliche, per la 
quale Ernesto aveva lavorato come capo-servizio della tra
zione e del materiale. E, nel 1884, la Società Veneta, sempre 
sotto la guida di Vincenzo Stefano, aveva impiantato le Ac
ciaierie di Terni. Avrebbe potuto essere il luogo ideale per 
quella che era la vocazione del cugino più giovane. E infatti 
per qualche anno lo fu. Ma fu anche l’occasione del dissidio. 
Perché il giovane Ernesto aveva idee proprie e programmi 
propri. E non gli passava neppure per la mente di sottostare 
alle idee e ai programmi del cugino. Non gli passava per la
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Ernesto Breda: 
ridurre 
i costi

mente che avrebbe avuto tutto l’interesse, almeno inizial
mente, di obbedire e di tacere. E dunque parlò e disobbedì. 
In una parola si ribellò alla supremazia del cugino. Che non 
sopportò 1’affronto fatto alla sua autorità e, dopo una violenta 
discussione, lasciò che il giovane andasse per la propria stra
da. Il disaccordo non si sanò mai. Ebbe qualche conseguenza 
anche nelle vicende della storia industriale italiana, dal mo
mento che l’attività siderurgica è diffìcilmente separabile da 
quella meccanica. Soprattutto lasciò tracce profonde nell’ani
mo dei due parenti diventati avversari. Ma si concluse sol
tanto con la morte di Vincenzo Stefano Breda, che avvenne 
nel 1903, quindici anni prima di quella di Ernesto.
Esiste una controprova, se occorresse, dello spirito di indi- 
pendenza e della fiducia in se stesso da parte di Ernesto Breda, 
proprio nella sua decisione di abbandonare la strada della 
siderurgia per quella della meccanica. Perché, lo sappiamo, 
la politica doganale italiana, con il dazio protettivo sul ferro, 
privilegiava le industrie estrattive, e dunque il settore side
rurgico, a danno delle industrie meccaniche. Quello che valeva 
per la Ansaldo vale anche per la Breda. Il mercato, sia pub
blico che privato, aveva più convenienza ad approvvigionarsi 
importando il prodotto finito piuttosto che la materia prima. 
Significa che mettere in piedi un’impresa nuova con il pro
posito dichiarato di specializzarla nella produzione di mate
riale ferroviario poteva sembrare, e anche essere, in qualche 
modo, una risoluzione temeraria. Anche se proprio nel 1885, 
non molti mesi prima che Ernesto Breda rilevasse l’officina 
milanese, in seguito alla convenzione ferroviaria che abbiamo 
già visto, era stata votata una legge che imponeva alle società 
ferroviarie che gestivano le reti italiane di acquistare il loro 
materiale da ditte nazionali anche a prezzi superiori. Sempre 
che l’eccedenza, nelle gare di appalto, non andasse al di là 
del cinque per cento. Un ostacolo non insormontabile per i 
produttori stranieri, ai quali le dimensioni aziendali e l’orga
nizzazione già collaudata sia sul terreno produttivo che su 
quello commerciale consentivano di lavorare a costi sensibil
mente più bassi. E che in pratica, pur di mantenere la preva
lenza sul mercato, quando vendevano all’estero, e soprattutto 
quando vendevano in un paese come l’Italia dalle strutture 
industriali ancora incerte, non si preoccupavano di eludere 
quel cinque per cento, vendendo a prezzi anche sensibilmente 
più bassi di quelli del loro mercato interno.
Il problema, anche per Ernesto Breda, era quello di ridurre 
i costi. Ma non era un obiettivo ehe si potesse raggiungere per 
una via diversa da quella dell’aumento delle dimensioni azien
dali e di una più rigorosa organizzazione del lavoro. Se si
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Un interno 
del reparto montatggio valvole 

del vecchio stabilimento 
Franco Tosi

fosse trattato soltanto di spirito di iniziativa e di coraggio 
imprenditoriale, per un uomo come Ernesto Breda era certo 
la via più invitante. Ma occorrevano capitali. E già sappiamo 
che in Italia, dopo l’unificazione nazionale, il denaro era 
molto riluttante a muoversi sul terreno dei rischi industriali. 
Oppure occorreva che la produzione si potenziasse attraverso 
un processo di autofinanziamento. Che l’azienda, in altre 
parole, avesse tanto lavoro da ammortizzare in tempi utili 
il denaro impiegato negli impianti. Ma quello che abbiamo 
detto per i gestori della Ansaldo è vero anche per Ernesto 
Breda. La discontinuità delle commesse, immobilizzando per 
lunghi periodi gli uomini e le macchine, toglieva il fiato ad 
ogni tentativo di espandersi e di rafforzarsi. Puniva, in un 
certo senso, qualunque atto di coraggio. E allora anche Er
nesto Breda, che era tenace ma non era cocciuto, e che dalla 
sua estrazione veneziana aveva derivato una discreta inclina
zione alla duttilità, si dovette risolvere a fare esattamente 
l’opposto di quello che era stata la sua prima intenzione. 
Dovette diversificare la produzione. Del resto lo aveva già 
fatto quando aveva accettato, se non sollecitato, l’ordinazione 
dei proiettili per l’artiglieria. E allora, siamo nell’ultimo de
cennio del secolo e la meccanizzazione dell’agricoltura può 
sembrare un discorso avveniristico, dalle officine di Porta 
Nuova cominciano ad uscire, con il marchio di Ernesto Breda, 
i trattori e le trebbiatrici.
Ma il bisogno di denaro fresco, nelle ipotesi di sviluppo che 
l’azienda aveva, era sempre pressante. Ernesto Breda fece 
quello che tutti gli altri imprenditori avevano fatto o facevano 
a un certo punto della loro crescita. Abbandonò la forma 
dell’accomandita, per assumere quella dell’anonima. Sarebbe 
stato un po’ meno padrone, ma avrebbe potuto lavorare con 
un’altra tranquillità. Impegnarsi in investimenti che per le 
forze limitate dell’accomandita non sarebbero stati possibili. 
E infatti: la “Società Italiana Ernesto Breda per Costruzioni 
Meccaniche” segna la propria data di nascita al 1° di gennaio 
del 1900, con un capitale di 8 milioni di lire; e già nei primi 
mesi del 1903 Ernesto Breda esce con il suo stabilimento 
dalla periferia milanese, per andare ad insediarsi a una quin
dicina di chilometri, in un terreno a cavallo tra il comune di 
Niguarda e quello di Sesto San Giovanni. Non si tratta di 
trasferire gli impianti, si tratta di rinnovarli completamente. 
E dunque c’è bisogno di altro denaro. L’imprenditore veneto 
lo trova con una emissione di obbligazioni, rapidamente sot
toscritte, per 4 milioni, nel 1904. E due anni dopo, nel 1906, 
promuove un aumento del capitale sociale e lo porta a 14 
milioni. La storia della grande Breda sta per incominciare.
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Una turbina a vapore 
della centrale di Castellana 

della Vizzola di Milano, 
in un disegno di Bucci del 1950

E incomincia con una massiccia ordinazione di materiale 
ferroviario. Locomotive, carrozze e rotaie. Le ferrovie, in 
Italia, sono state nazionalizzate: lo Stato ne ha assunto la 
gestione sostituendosi alle quattro compagnie private che le 
gestivano dal 1885. Ed eredita parchi ed impianti così logo
rati che hanno bisogno urgente di essere rimessi a nuovo. 
Anche se volesse, l’amministrazione pubblica non potrebbe 
rivolgersi, per le sue necessità di materiale ferroviario, alle 
industrie straniere: una legge precisa glielo impedisce. E 
dunque la Breda, accanto alla Ansaldo, è la prima ad avver
tire il benefìcio della nazionalizzazione delle ferrovie. Già 
nel 1908 Ernesto Breda è in condizioni di consegnare alle 
Ferrovie dello Stato la sua millesima locomotiva.
L’evento viene sottolineato con una certa solennità. Ed è 
logico che fosse così. Lo Stato, e non soltanto l’amministra
zione ferroviaria, sarà da ora in avanti il maggior cliente della 
Breda, che già nel 1908 si è talmente fortificata da dare lavoro 
a quasi 4.500 operai. Pagando in mercedi, ogni anno, il corri- 
sepondente di 5 milioni di lire-oro. Ed è ancora niente; per
ché il momento della grande espansione doveva arrivare, 
come è logico, con lo sforzo che la Nazione impose alla pro
pria industria pesante al momento dell’entrata in guerra, nel 
maggio 1915.
Ernesto Breda non aveva dubbi, dal luglio del 1914, che 
l’Italia dovesse partecipare alla guerra. E non aveva dubbi 
che il suo posto fosse accanto alle nazioni dell’Intesa. Vuol 
dire che era un interventista convinto. Ma vuol dire anche 
che impiegò i non molti mesi della neutralità italiana a prepa
rare la sua industria a rispondere alle richieste che le esigenze 
del conflitto le avrebbero posto. Per tutta la durata della 
guerra Ernesto Breda, non diversamente dai Perrone, fu il 
fornitore pronto e sicuro delle forze armate. Produsse, dai 
proiettili ai motori d’aviazione, dai mortai ai siluri, tutto il 
materiale di cui le armate in campo avevano bisogno. Ma 
non pensò soltanto alla guerra. Il giorno in cui la guerra finì 
vi erano anche alla Breda, come alla Ansaldo, molti grandi 
aerei da bombardamento pronti per la consegna. Tutte le 
linee di produzione lavoravano ancora a produrre armi e 
materiale bellico. Ma il problema della riconversione dell’in
dustria in industria di pace era già stato affrontato. Tanto 
che la Breda, tra tutte le industrie meccaniche e siderurgiche, 
fu quella che sofferse di meno della crisi del primo dopo
guerra. Ma Ernesto Breda non fece in tempo a vederlo. La 
sera del 4 novembre 1918, poco dopo l’annuncio che la guerra 
era vittoriosamente conclusa, Ernesto Breda moriva. Non vi 
furono altri Breda al vertice dell’azienda.

400



L’albero genealogico
dell’Italsider 

in una composizione 
di Flavio Costantini 1 PADRONI 

DELLE FERRIERE
« Se un operaio italiano va in Inghilterra, non iscomparisce 
già, ma fa il suo lavoro come gli altri : ritorna in Italia e do
po 15 giorni non è più in grado di fare la stessa quantità di 
lavoro. Noi dunque paghiamo meno la giornata dell’ope
raio, ma abbiamo anche meno lavoro ». Questa singolare af
fermazione porta la data del 2 aprile 1872. La pronunzia a 
Firenze, davanti alle assise del Comitato per l’inchiesta in-
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Questa fotografia, 
che mostra la prima cokeria 

dell’Uva, 
risale agli anni Venti dustriale, Stefano Masson, di Colle d’Elsa, imprenditore 

metallurgico. Probabilmente non è un italiano, perché il ver
bale della sua deposizione al Comitato si apre con un invito 
del presidente, che in quella tornata è Scialoia, a parlare pu
re in francese, se gli riesce più facile. Stefano Masson sce
glierà di parlare italiano, domandando scusa se gli accadrà 
di non essere « abbastanza corretto nel suo dire ». In realtà 
sarà correttissimo, e dirà in modo alto e chiaro le sue ragio
ni, non sempre accolte pacificamente dai signori del Comi
tato e neppure dagli altri industriali del settore. Spiegherà 
il perché di questo calo nella resa dei lavoratori italiani, una 
volta tornati in patria, con una ragione che non è certo priva 
di plausibilità. Eccola : « La lavorazione del ferro richiede 
uomini forti e robusti, ed è perciò che gli inglesi fanno uso di 
cibo abbondante e di bevande spiritose; ma se gli italiani 
vogliono fare altrettanto, anziché acquistare maggior robu
stezza, dopo pochi giorni, stante la diversità del clima, si in
deboliscono e ne risentono tristi effetti ».
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Un aspetto 
dello stabilimento Ilva 

intorno al 1930: 
il serpentaggio 

per la fabbricazione 
del tondino

La colpa dunque è del clima e non del più basso tenore di 
vita. Il clima mediterraneo giustifica mercedi inferiori, per
ché impigrisce gli uomini. E mangiare meglio e avere i mez
zi per condire il cibo e ritemprare il corpo con qualche dose 
di “bevande spiritose” non fa bene, fa male. Produce “tristi 
effetti”. In tutta l’inchiesta industriale abbiamo sempre tro
vato gli imprenditori lodare l’intelligenza dei lavoratori ita
liani e lodarne anche la sobrietà : virtù da conservare a tutti 
i costi. Anche questa volta è così. « Non corre differenza 
fra l’estero e l’Italia, quanto alla qualità del lavoro », dice 
Stefano Masson. Ma il minor prezzo della manodopera in 
Italia è una specie di dato di fatto, che nessuno si sogna di 
discutere e che entra nei calcoli aziendali, e anche nei ragio
namenti economici, con la forza di un assioma. Si tratta sol
tanto di vedere se questo “pagar meno” porta all’industria 
italiana, dopo il primo decennio di vita unitaria, tutto il van
taggio che dovrebbe oppure no. Stefano Masson dice di no. 
E finirà per chiedere, a difesa della metallurgia italiana, che
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Il ferro 
che distrugge 

i boschi

altrimenti non sarebbe capace di mantenere prezzi competiti
vi, un dazio di protezione. Pena un vanificarsi di tutte le 
iniziative metallurgiche, che in Italia appaiono abbondanti, 
qualche volta prospere e in ogni caso ricche di una antica 
e gloriosa tradizione. Dirà ancora Masson, ai signori del Co
mitato :
« Appunto perché non vi è dazio di importazione sulla ghisa 
che viene dall’estero, accade spesso che non ci è possibile di 
sostenere la concorrenza. Il ferro proveniente dall’estero si 
vende talora a un prezzo tale che a noi il nostro costa di 
più; e sarebbe spesso più vantaggioso per noi fare il nego
ziante di quello che il produttore. Ma se noi cessiamo di fab
bricare, il danno non sarebbe solo per noi, ma anche per l’a
gricoltore, per tutti quelli che fanno assegnamento sui bo
schi e sul carbone; perché cessando la metallurgia, cesserà 
anche l’uso di fare il carbone, e quindi anche l’utile che ne 
deriva ».
Il dazio sappiamo già che verrà applicato e che il potere 
politico ascolterà la voce di Stefano Masson e degli altri 
imprenditori metallurgici che la pensano come lui. Non ne 
soffrirà l’agricoltura : ne soffriranno le industrie meccaniche 
obbligate a pagare il ferro a un prezzo più alto di quello dei 
mercati internazionali e quindi a non poter competere, nep
pure sul mercato interno, con le industrie meccaniche stra
niere. In realtà ne soffrirà anche l’agricoltura, per il colos
sale danno ecologico che 1’« uso di fare il carbone » porterà 
a tutte le foreste della Penisola. Apprendiamo, perché lo tro
viamo ribadito proprio negli atti dell’inchiesta industriale, 
che a devastare i boschi italiani, dall’arco alpino alla Sila 
e all’Aspromonte, non fu, o non fu soltanto, il bisogno di 
navi dell’antica Roma. Fu il bisogno di carbone vegetale 
dell’Italia moderna ai suoi primi passi di nazione industria- 
lizzata. Perché il solo combustibile con cui si poteva trattare 
il minerale di ferro di cui l’Italia era, o pareva, ricca, in man
canza del coke dei Paesi carboniferi, era appunto il carbone 
di legna. E in quegli anni le montagne italiane fumavano di 
carbonaie e diventavano ogni giorno più spoglie. Ne paghia
mo le conseguenze ancora oggi. E ci possiamo domandare 
il perché. Perché chi aveva la responsabilità del governo del
la cosa pubblica nei primi decenni dell’unità nazionale era 
così attento e così sensibile alle istanze di un settore come 
quello della metallurgia. Vi è una sola risposta possibile. 
In un Paese appena nato come nazione, e povero di tutto 
tranne che di braccia, povero in sostanza anche di risorse ali
mentari, l’abbondanza di minerale ferroso, poiché vi era ve
ramente abbondanza, doveva apparire come una ricchezza
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Cesare Emanuele Grappein.

da custodire e da difendere con gelosia esclusiva. Non era 
forse vero che appunto in quegli anni persino gli inglesi era
no venuti nei nostri porti con le loro navi a caricare ghisa ita
liana e minerale di ferro italiano?
E infatti gli “Atti” dell’inchiesta industriale dedicano al set
tore della metallurgia quasi cinquanta pagine à stampa, e la 
riunione di Firenze in cui abbiamo ascoltato le opinioni di 
Stefano Masson non è che una delle tante. 11 10 febbraio 
1 872 il Comitato è riunito a Genova; a Firenze le riunioni 
saranno due a distanza di pochi giorni; in settembre il Co
mitato si riunirà a Milano e sempre in settembre a Berga
mo; in ottobre lo troveremo a Torino e in dicembre a Roma; 
l’anno successivo, in gennaio, il Comitato si trasferirà a Mes-
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sina. E’ una prova dell’importanza che si attribuiva al setto
re. Ma è anche una prova, o un dato, di geografia economica. 
Vuol dire che, nel nuovo Regno, il ferro c’era dappertutto: 
al Nord, al Centro, nel Sud e nelle Isole. E dappertutto la te
matica dei colloqui è sostanzialmente la stessa. Come dire 
che la metallurgia, a differenza degli altri settori, appare co
me il primo fatto unitario, italiano, della nostra economia 
industriale. Il Comitato vuol sapere dagli imprenditori me
tallurgici, che vanno dai concessionari delle miniere ai pro
duttori di ferro di ghisa e anche, per quanto siano ancora 
pochissimi e dispersi, di acciaio, e anche ai fabbricanti di 
alcuni manufatti elementari come i bulloni o le rotaie, al
cune cose che sono comuni a tutti. Vuol sapere quali oppor
tunità sussistono in Italia per proseguire nell’estrazione del 
minerale e nel suo trattamento; se sia più conveniente punta
re sull’esportazione o destinarlo tutto, o in maggior parte, 
alle industrie nazionali di trasformazione; se convenga di
fendere con un dazio di protezione il ferro italiano o se con
venga stabilire anche un dazio di uscita per frenarne l’eso
do; se vi sia la possibilità di mantenere competitivo il prezzo 
del ferro italiano o del minerale italiano sui mercati interna
zionali; quali siano le voci che incidono maggiormente sui 
costi : la manodopera, i trasporti o il combustibile. Vuol sa
pere anche un’altra cosa, e ripropone la domanda a tutti: 
l’opinione degli imprenditori circa l’isola d’Elba, dove ci sono 
i giacimenti di maggior riguardo, che è proprietà demaniale 
e che il Governo sta per dare in concessione. Tra gli aspiran
ti alla concessione vi sono anche società straniere, e a Roma 
si desidera conoscere quali sarebbero le reazioni degli im
prenditori italiani nel caso che venisse presa una decisione 
in questo senso.
I “padroni delle ferriere”, perché appunto di questi si tratta, 
daranno risposte diverse e qualche volta contraddittorie; ac
cadrà persino, e proprio a Firenze, tra Stefano Masson e Ja
copo Bozza, titolare di uno stabilimento a Piombino, che po
lemizzino tra di loro fino al punto di meritarsi un richiamo, 
cortese ma fermo, da parte dei signori del Comitato. E tut
tavia su di un punto, anche se con sfumature diverse, tutti 
saranno d’accordo. Sulla necessità di difendere questa ric
chezza italiana, che rischia di diventare avara dal momento 
che ha dalla sua soltanto il minor costo del lavoro, e anche 
questo lo abbiamo visto mettere in dubbio, dalla concorren
za straniera. Che ha invece la forza di tecnologie più avan
zate; che ha la possibilità di adoperare un combustibile che 
rende di più e costa di meno; che dispone di un’organizza
zione dei trasporti molto più efficente della nostra. E dun-
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Le Acciaierìe Elettriche 
Cogne-Girod 

di Aosta, nel 1920

Nella pagina di fronte: 
i primi lavori in galleria 

nella cava di Liconi, nel 1910

que sull’opportunità di stabilire o di mantenere un dazio di 
protezione e di tenerlo alto quanto occorre perché il ferro 
inglese, belga, francese o tedesco non si presenti minaccioso 
sui nostri mercati interni. Capiterà, nelle riunioni del Comi
tato, di ascoltare discorsi nettamente autarchici. Più gravi di 
quello, in apparenza solo economico, che minacciava effetti 
indotti sulle altre attività. A Firenze, nella seconda riunione, 
quella del 4 aprile, ascolteremo Luigi Lugier, che è, per il mo
mento, più uno studioso che un imprenditore, perché non ha 
ancora uno stabilimento suo : ha acquistato il terreno ed ha la 
proprietà di giacimenti di lignite che intende sfruttare al posto 
del carbone di legna, in aperto contrasto con altri imprendi
tori che negano alla lignite un potere calorifico sufficiente. 
Luigi Lugier metterà sul tappeto la sicurezza della patria. E 
dirà: « ...Prima di tutto è ormai riconosciuto che l’industria 
del ferro è indispensabile alla sicurezza del Paese. Noi non 
possiamo ammettere che l’Italia debba servirsi di ferri esteri.
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Trecento 
“pistole” 

del vescovo

debba affidarsi solamente alla produzione dell’Inghilterra e 
della Francia per provvedersi il materiale di artiglieria, i pro
iettili, le navi corazzate. Mi pare che sia questa una condi
zione troppo essenziale alla difesa del Paese. Se noi avremo 
una guerra colla Francia, non potremo più avere una ton
nellata di ferro; e senza avere un’industria metallurgica for
te e ben costituita in Paese, è impossibile che negli arsenali 
militari si fabbrichi il materiale necessario alla difesa, e ven
ga quindi o riparato o rinnovato ». La conseguenza è una so
la: si protegga, con lo strumento del dazio, la metallurgia 
nazionale. Anche se Lugier non domanda una protezione 
permanente. Il dazio, secondo lui, dovrebbe durare soltanto 
il tempo necessario perché l’industria nazionale diventi tan
to forte da non temere più la concorrenza.
Dunque il ferro, ricchezza italiana. Da sempre : fin dai tem
pi più lontani, fino dall’epoca dei Romani, da quella delle 
colonie greche, da quella degli Etruschi. Continuata nel Me
dio Evo e nel Rinascimento, o piuttosto ripresa. Tanto è ve
ro che la metallurgia artigianale lombarda aveva grande nome 
in tutta l’Europa nei secoli rinascimentali. E i cavalieri fran
cesi, non meno di quelli inglesi, indossavano maglie d’accia
io preparate a Milano. Da Milano venivano anche speroni 
e corazze. E l’acciaio più sottile e malleabile era detto di Mi
lano. E tanto è vero che a Cogne, dove l’antica miniera col
tivata già dai Romani è servita da pretesto a una delle più 
moderne acciaierie, e concorre ancora oggi con il suo minera
le di pregio alla qualità degli acciai che escono dallo stabili
mento di Aosta, assistiamo nel corso dei secoli a una lunga 
vertenza tra i “comunisti” di Cogne, che sono poi i cittadi
ni del libero comune, e l’autorità dei vescovi di Aosta, prati
camente padroni della miniera. Per sottrarsi alla giurisdizio
ne vescovile i “comunisti” avevano pensato che la cosa mi
gliore fosse quella di rivolgersi all’autorità laica. E aveva
no chiesto l’intervento del duca Vittorio Amedeo I. Ma il 
duca non voleva avere fastidi con la curia, e aveva finito per 
dare ragione al vescovo. I cittadini di Cogne non si erano 
arresi. E non avendo la forza di imporre con le armi o con la 
legge le loro ragioni, erano ricorsi al denaro. Con un atto che 
porta la data del settembre 1639 si erano assunti di pagare 
al vescovo un affitto di 50 ducatoni all’anno per metà mi
niera, più 200 piccoli ducati per l’affitto di metà officina. Il 
vescovo, da parte sua, si impegnava a far completare le at
trezzature dell’officina e a concorrere per metà alla spesa 
d’acquisto del carbone.
Un contratto di mezzadria che non durò a lungo. Perché 
non molti anni dopo il comune di Cogne riuscì a riscattare
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Un reparto dell’acciaieria 
Cogne-Girod, nel 1920

l’intera proprietà della miniera pagando al vescovo 300 pi
stole d’oro. Ma intanto vi erano state liti continue, inutili ri
corsi all’autorità ducale e anche sollevazioni popolari, forse 
non sanguinose ma neppure platoniche, dal momento che 
abbiamo notizia di un assalto, nel 1672, alla casa che il ve
scovo aveva fatta costruire nel territorio del Comune per gli 
operai, che la distrusse dalle fondamenta come se fosse un 
caposaldo del nemico. Curiosità storiche, troppo lontane nel 
tempo per avere un peso nel nostro discorso. E tuttavia ab
bastanza indicative per darci la misura di quello che aveva
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per i minatori sempre contato nelle vicende italiane la metallurgia. E per 
farci scoprire il fondamento di alcune moderne ubicazioni 
delle industrie siderurgiche, altrimenti difficili da spiegare. 
Compreso il V Centro. Assegnato alla Calabria sulla base 
dei criteri di programmazione economica per il Mezzogior
no. Ma senza dimenticare che, nel Meridione, era proprio la 
Calabria quella che aveva una più solida tradizione metal
lurgica. E che nella riunione del Comitato a Messina, nel 
febbraio del 1873, si parlò soprattutto del ferro calabrese, 
delle sue possibilità future, dei suoi costi, delle eventuali at
tività indotte che poteva provocare.
Niente di strano, se le cose stavano così, che alla metallurgia 
italiana guardassero con attenzione anche gli stranieri. Ab
biamo già visto che nella gara d’appalto per i giacimenti el- 
bani non erano iscritti soltanto imprenditori italiani. E avre
mo tempo di vedere come la faccenda andò a finire. Ma ades
so ci interessa un’altra cosa. Il fatto che dai Paesi più tradi
zionalmente metallurgici, o almeno più ricchi di iniziative 
moderne nel campo dell’estrazione e del trattamento del mi
nerale di ferro, si potesse guardare all’Italia come a un luo
go dove poter venire a mettere alla prova la propria espe
rienza. A lavorare nel settore, in una sola parola. Per inse-
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gnare e anche per imparare. Per attuare dunque un valido 
scambio di energie produttive e di energie intellettuali a li
vello europeo. In altri settori lo abbiamo già visto accadere. 
Per l’industria chimica è arrivato in Italia, dalla Francia, Ro
berto Lepetit. E per quella tessile abbiamo assistito alla di
scesa, lungo i tornanti del Gottardo, della diligenza che tra
sferisce in Italia dalla Svizzera la famiglia dei Legler. E’ pro
prio con la stessa diligenza che arriva in Italia, non dalla 
Svizzera, ma da quella regione tra il Reno e la Mosella che è 
l’Alsazia, Giorgio Enrico Falck. Per la verità non arriva 
in Italia, perché l’Italia è ancora di là da venire come enti
tà politica. Giorgio Enrico Falck sale sulla diligenza del 
Gottardo, passando per la frontiera di Basilea, nel 1833. 
All’inchiesta industriale mancano ancora quarantanni e la 
Lombardia è una delle province dell’Impero degli Asburgo. 
Giorgio Enrico Falck, che diventerà italiano, è un francese 
dal cognome tedesco. E non viene di sua completa iniziati
va. Viene perché è stato chiamato, su segnalazione di un 
corrispondente francese, a fornire la sua opera di consulente 
a un’antica e reputata azienda metallurgica italiana: quella 
dei Rubini, a Dongo sul lago di Como. E’ dunque un sog
giorno provvisorio che molti fattori contribuiranno a far
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diventare definitivo. E infatti, per sei anni, dal 1833 al 1839, 
il primo dei Falck imprenditori italiani va e viene dal lago 
di Como all’Alsazia e alla Francia. Fa diligenza del Gottar
do lo iscrive spesso tra i suoi passeggeri. Ma nel giugno del 
1839 troviamo che la ditta Gaetano Rubini e Figlio ha mu
tato ragione sociale. E’ diventata la società Rubini, Falck, 
Scalini e Comp., con lo scopo di provvedere alla fusione di 
ghisa e manifatture di ferro in Dongo e in Val Menaggio, 
entrambi sul Lago di Como.
Il consulente, dunque, che ha migliorato in modo vistoso la 
tecnologie dell’azienda, è diventato socio. Non ha apporta
to capitali: la sua quota è minima e la responsabilità della 
conduzione finanziaria continua ad essere di Giuseppe Ru
bini. Fe 30 mila lire austriache che ha impiegato nell’impre
sa, contro le 250 mila che costituiscono il capitale del Ru
bini, ma anche contro le 60 o 70 mila degli altri soci, non do
vrebbero dargli una grande autorità nella gestione. Gliela dà 
invece la sua capacità di tecnico, per la quale il giovane fran
cese è considerato il comandante in seconda dell’impresa. La 
società durerà, con questa formula, fino al 1850. E intanto 
ci saranno stati, nel Fombardo-Veneto, gli anni caldi del 
1848 e del 1849. Direttamente, nei moti contro il dominio 
austriaco e nella guerra di Carlo Alberto contro gli Asburgo, 
Falck non appare implicato. E’ straniero e si comporta, alme
no in apparenza, come tale. Implicato è invece Giuseppe Ru
bini, che nelle opinioni politiche condivide l’atteggiamento 
della borghesia lombarda, già consapevole della propria forza 
e stanca di sottostare al peso non semplicemente politico del
l’amministrazione viennese. E proprio dallo stabilimento di 
Dongo escono i cannoni e i proiettili destinati al Governo 
Provvisorio che spareranno contro le giubbe bianche degli 
uomini di Radetzki. E’ facile supporre che Giorgio Enrico 
Falck contribuisse alla loro fusione. E contribuisse anche a 
sotterrare tutte le prove di quelle fusioni, quando i soldati di 
Radetzki ritornarono inseguendo le armate di Carlo Alberto 
in ripiegamento. Una prova tuttavia rimase, perché i pezzi di 
artiglieria che gli austriaci catturarono ai piemontesi e agli 
insorti portavano impressa sulla culatta la siglia FD, che si
gnificava appunto Ferriere di Dongo.
Il primo dei Falck, comunque, abbandonò la società con i 
Rubini ma non per tornare a casa sua. Restò in Fombardia a 
prestare la sua opera di consulente, che era sempre molto ri
chiesta. E due anni dopo, nel 1852, lo troviamo socio di un 
altro imprenditore metallurgico comasco, che aveva una re
putazione pari a quella dei Rubini e che voleva anche lui
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rendere più moderna e più efficiente la propria azienda. E’ 
Giuseppe Badoni, che nel 1950, quando Falck lascia i Ru
bini, è ancora in esilio per purgare la sua partecipazione ai 
moti del ’48. Avrà via libera entro le frontiere imperiali sol
tanto nel ’52, ma già dalla sua residenza all’estero chiede la 
collaborazione di Falck, appena lo sa sciolto dai suoi impe
gni con i Rubini, proprio perché lo ritiene il solo uomo ca
pace di sostituirlo sul terreno tecnico. La collaborazione tra 
Giorgio Enrico Falck e Giuseppe Badoni durerà dieci anni, 
anche se non si conosce quale fosse esattamente il rapporto 
associativo stabilito tra i due, e darà frutti di grande rilievo. 
L’impresa metallurgica di Giuseppe Badoni diventerà, in 
Lombardia, il numero uno del settore. Nel 1855, mentre 
i bersaglieri di Lamarmora andavano a combattere in Cri
mea, la Badoni e C. impiantava a Bellano, sotto la direzione 
tecnica di Falck, il primo laminatoio per la produzione di la
miere di ferro cilindrate di cui si abbia notizia in territorio 
italiano. Ma intanto il tecnico francese faceva anche un’altra 
cosa. Cominciava a fare l’imprenditore per conto suo. Pren
deva in affitto dalla Badoni, nella località di Arlenico, in fra
zione di Castello, sopra Lecco, un capannone che attrezzava 
con macchinario proprio e dove curava la prima lavorazione 
siderurgica. Quello che si produceva ad Arlenico doveva 
essere riservato alle esigenze della Badoni. Era dunque, in 
un certo senso, un’attività sussidiaria. Ma Giorgio Enrico 
Falck la gestiva in nome proprio. Lo stabilimento di Arlenico 
vale dunque come la prima ferriera dei Falck in Italia. Sarà 
quella che nel 1862 Giorgio Enrico Falck cederà al figlio 
Enrico. Non come proprietà, ma come impresa, perché l’at
to di cessione parla dei « beni mobili esistenti nella fabbrica 
Badoni ». Vale a dire del macchinario.
Enrico Falck lavorava nel settore da oltre dieci anni. E nel 
1856, proprio su richiesta di Giuseppe Badoni, era stato as
sunto a Bellano, dove il padre era il tecnico dirigente. Sulla 
vocazione siderurgica del giovane Enrico non vi possono es
sere dubbi. Ma non vi possono essere dubbi neppure sulla 
sua vocazione italiana, anche se l’infanzia e la prima giovi
nezza le aveva trascorse in Alsazia. Intanto, nel 1840, quan
do il ragazzo aveva 13 anni, la signora Noblat, che era sua 
madre e che pur avendo sposato un protestante era rimasta 
profondamente cattolica, era riuscita ad ottenere dal marito 
il consenso di far entrare nella chiesa di Roma anche il fi
gliolo. E poi, anche se trascorreva sul lago, negli anni del
la preparazione scolastica, soltanto i mesi delle vacanze, non 
aveva mai nascosto la sua predilezione per l’aria, per i pae
saggi e per le compagnie del lago di Como, dove la presen-
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za delle miniere e delle ferriere non riusciva a contaminare 
i luoghi. Dove il fumo degli altiforni non oscurava il cielo, 
né i cumuli di detriti sconvolgevano il panorama, come acca
deva in Alsazia. Non poteva andare diversamente. Anche 
quando fu il momento di innamorarsi, Enrico Falck scelse 
l’Italia e in un certo senso scelse la siderurgia. Infatti nel 
1861 si era fidanzato con Irene Rubini: la figlia di Giuseppe 
Rubini, lo stesso che aveva chiamato in Italia suo padre circa 
trent’anni prima. Non fu neppure un fidanzamento lungo, 
perché Irene Rubini ed Enrico Falck divennero marito e 
moglie, nella cattedrale di Sant’Abbondio, a Como, il 20 
aprile 1863. Nello stesso anno suo padre lascerà l’Italia, per 
sempre. E tre anni dopo, nel maggio 1866, dal matrimonio 
Falck-Rubini nascerà il secondo Giorgio Enrico. Questo 
tutto italiano, di nascita, di madre e di educazione. Sarà 
il Falck della terza generazione, quello che riuscirà a dare 
dimensioni e sostanza alle ambizioni imprenditoriali del
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padre, già ben chiare, ma anche frustrate dalle circostanze. 
Comunque interrotte dalla morte, avvenuta nel 1878 quan
do non aveva che cinquant’anni. E il figlio ne aveva appena 
dodici. Con la terza generazione, e dunque con il secondo 
Giorgio Enrico adulto, comincia la grande stagione dei Falck. 
Che lasciano il lago di Como per spingersi più addentro in 
Lombardia. La grande attrazione ormai è Milano. E nella 
periferia milanese si impianteranno le acciaierie che portano 
il nome dei Falck : a Rogoredo e finalmente a Sesto San Gio
vanni, la nuova frontiera milanese degli anni a cavallo del 
secolo, dove Giorgio Enrico va a insediarsi subito dopo Erne
sto Breda, dove i Fa-lek ci sono ancora, e dove, anche se la 
sede venne stabilita a Milano, nacque nel gennaio 1906, il 
giorno 26, che era un venerdì, la Anonima Acciaierie e Fer
riere Lombarde, grande interlocutrice della siderurgia na
zionale. Tanto è vero che Giorgio Enrico Falck fu per quat
tro anni, dal 1907 al 1911, consigliere d’amministrazione 
dell’Uva, e che l’acciaieria di Sesto San Giovanni fu uno dei 
primi clienti degli altiforni che erano stati impiantati a Ba
gnoli.
Una prova che Enrico Falck, dopo che aveva accettato dal 
suocero la direzione dello stabilimento di Dongo, anche se 
continuava a lavorare in proprio nella fabbrica di Arlenico, 
non era più considerato un imprenditore ma un tecnico, la 
abbiamo nel 1 872, ancora dal Comitato per l’inchiesta indu
striale che alla riunione di Milano, in settembre, non chiama 
lui, chiama Rubini. E’ Carlo il rappresentante della famiglia 
di imprenditori del ferro che compare a Milano. E anche lui 
è tra coloro che chiedono al Governo di proteggere il ferro 
italiano e tra coloro che invocano le ragioni della sicurezza 
militare. « ...Il Comitato sa meglio di me che il ferro bisogna 
in buona parte fabbricarlo in Paese, per non trovarsene sprov
visti in caso di guerra ». Carlo Rubini dirà anche qualche co
sa di particolarmente degno di nota a proposito delle miniere 
dell’Elba, perché anche a lui, come a tutti, verrà chiesto un 
parere sui giacimenti e gli impianti dell’isola toscana. Dirà 
che l’Elba è la base della fabbricazione del ferro in Italia non 
solo per la qualità del minerale e per la tecnica delle lavora
zioni, ma e soprattutto per la « felicissima posizione ». Le mi
niere lombarde e quelle piemontesi sono « in cima dei mon
ti ». L’Elba ha l’immediata disponibilità del mare e dunque 
dei porti. E’, per il momento, una semplice questione di co
sto dei trasporti. Occorrerà addentrarsi bene nel secolo attua
le, e attendere le intuizioni di Oscar Sinigaglia, per arrivare 
alla decisione della siderurgia sul mare. Ma il discorso è già 
maturo nel 1872.
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Carlo Rubini ha idee precise anche sulla situazione ammini
strativa e sul futuro dell’Elba. Critica la condizione attuale, 
che regola con norme diverse la proprietà del sottosuolo e 
quella del soprassuolo. E ribadisce che, se queste norme fos
sero modificate, le miniere dell’Elba potrebbero essere dav
vero la base per la fabbricazione « in grande » del ferro in 
Italia. Il presidente, che in quella tornata è Luzzatti, chiede 
a Rubini se ha consigli da dare in proposito. E Carlo Rubini 
risponde testualmente:
« Si diceva che c’erano delle compagnie francesi ed inglesi, 
ed anche una italiana, che domandavano di avere una certa 
esclusività come quella Bastogi che è intitolata : Società coin
teressata delle Regie Miniere e Fonderie di Toscana', ma mi 
pare che il privilegio di questa società sia prossimo alla sca
denza, perché il contratto è stato fatto al tempo dell’antico 
Granducato di Toscana, e forse non ci sono più che 7 anni 
prima che scada. Io riterrei che sarebbe pernicioso conclu
dere tale concessione ed investirne una sola società. O biso
gnerebbe che il Governo conservasse una parte di interesse 
per distribuire il minerale agli industriali italiani, o quanto 
meno dividesse le miniere in tante zone secondo il principio
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della legge mineraria del Regno italico. Anzi la legge del Re
gno italico portava che non erano da accordarsi più di 6 mi
glia quadrate, e questo limite non lo eccedeva mai onde non 
accordare aree troppo estese ».
Tutto il contrario delle concentrazioni. In realtà Carlo Ru
bini aveva notizie esatte sulla scadenza della concessione al
la Bastogi. L’accordo era stabilito fino al 1881: e dunque 
mancavano ancora nove anni e non sette. Non bastarono 
perché i responsabili a livello politico delle decisioni da pren
dere riuscissero ad avere un disegno preciso. Non sappiamo 
quanto arrivò fino alle scrivanie dei responsabili dei sugge
rimenti che Carlo Rubini aveva dato in sede di Comitato. 
Soprattutto non sappiamo come i suggerimenti dell’impren
ditore lombardo fossero recepiti. Certo è soltanto che al mo
mento della scadenza dell’accordo non venne presa nessuna 
decisione. La politica del rinvio fu giudicata anche in quella 
occasione come la strada migliore, o almeno come la sola che 
permettesse di vederci chiaro. La società fiorentina che face
va capo alla Bastogi uscì effettivamente di scena, ma niente 
nell’apparato normativo sulle miniere e sugli stabilimenti 
dell’Elba fu mutato. La concessione per lo sfruttamento delle 
miniere venne data ancora in affitto a titolari diversi, ma con 
scadenze che non superavano i tre anni. E si arrivò, di trien
nio in triennio, al 1897. Il 1° giugno 1897 l’appalto per lo 
sfruttamento delle miniere elbane è concesso al « Cavaliere 
Ubaldo Torneiti ». Ma questa volta qualche cosa è cambiato, 
perché Ubaldo Tonietti non è solo. Pochi mesi prima che il 
cavaliere chiedesse e ottenesse quell’appalto si era costituita 
a Firenze, il 19 gennaio, una Società Anonima degli Alti 
Forni e Fonderia di Piombino che dichiara come proprio 
scopo quello di costruire ed esercitare uno o più altiforni 
per la fabbricazione della ghisa ed una fonderia di tubi a pres
sione per acqua, gas ed altre funzioni. E’ il cliente alle porte 
della miniera. Ed è soprattutto la società da cui la futura so
cietà Ilva Altiforni e Acciaierie d’Italia dichiara di trarre uf
ficialmente la propria origine. E’ anche il primo passo verso 
quella valutazione dell’Elba come base della fabbricazione 
in grande del ferro in Italia di cui, venticinque anni prima, 
aveva parlato, a Milano, Carlo Rubini. E infatti il meccani
smo si è messo in moto, perché due anni dopo, il 19 luglio 
1899, si costituisce a Genova un’altra società, la Elba Ano
nima di Miniere e Alti Forni, che dichiara di avere come 
scopo l’industria metallurgica e specialmente l’affitto delle 
miniere dell’Isola d’Elba e rimpianto di altiforni nell’isola 
stessa e altrove. Questa volta il gioco è chiaro, perché tra i 
soci fondatori della seconda anonima figura l’affittuario del-
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le miniere, il quale cede in subaffitto il suo appalto alla so
cietà. Ma intanto, per la metallurgia in Liguria e in To
scana, erano già nate nel 1880, a Roma, la Società Anonima 
Ferriere Italiane, che aveva incorporato lo stabilimento di 
San Giovanni Valdarno, e a Genova un’altra anonima, la 
Ligure Metallurgica, che aveva incorporato lo stabilimento di 
Sestri Ponente. Sia l’una che l’altra figurano nell’albero ge
nealogico dell’Uva, dove appare anche la notizia che la Fer
riere Italiane, nel 1899, aveva acquistato lo stabilimento di 
Torre Annunziata che apparteneva a una Società per le Fer
riere del Vesuvio. Significa che l’Uva si considera legittima- 
mente l’erede delle maggiori iniziative prese in Italia, alla
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fine del secolo, nel settore siderurgico: quella che per pri
ma assunse nel settore vere e moderne dimensioni industria
li. Anche se il nome Ilva, che non è altro che la voce latina 
per indicare l’isola d’Elba, non comparirà prima del 1905 
nell’atto costitutivo di una società fondata a Genova il 2 di 
febbraio, e che dichiara tra i propri scopi quello di costruire 
uno stabilimento a Bagnoli, vale a dire alle porte di Napoli. 
Si può non vedere la relazione tra una società che si costitui
sce in Liguria e che prende il nome dall’isola toscana del 
ferro e il progetto di uno stabilimento nelle regioni meridio
nali. Invece la relazione c’è, ed è molto stretta e determinan
te. Nel 1904 è stata votata la “legge Napoli”. Il primo stru
mento legislativo a favore del Mezzogiorno e che ha lo scopo 
dichiarato di fornire incentivi e di dare in qualche modo os
sigeno alla disastrata economia napoletana. Ora, la “legge 
Napoli” per l’Elba stabiliva, a favore di Napoli, una massiccia 
eccezione ai limiti di sfruttamento delle miniere che erano 
stati fissati. Dall’Elba il capitolato d’appalto stabiliva, in 
forza della legge sul ferro, che non si potessero cavare più 
di 200 mila tonnellate di minerale all’anno. Nel corso della 
inchiesta industriale qualcuno degli imprenditori ascoltati 
aveva stimato che i giacimenti elbani, se si fosse continuato 
a sfruttarli in modo indiscriminato, non avrebbero avuto ri
serve per più di quarant’anni. Ma la legge a favore del Mez
zogiorno consente, appunto nel 1904, di raddoppiare il quan
titativo di minerale estratto, a condizioni che le 200 mila ton
nellate in più vengano destinate a industrie meridionali e pre
feribilmente alla zona di Napoli. Sono le 200 mila tonnel
late di minerale che tennero a battesimo Bagnoli. Perché gli 
imprenditori siderurgici, i nomi e soprattutto i capitali che 
stavano dietro alle anonime, fecero presto a capire il valore 
economico dell’opportunità che veniva loro offerta. E so
prattutto come quella provvidenza per il Sud potesse diven
tare una provvidenza anche per loro e per le loro iniziative. 
Anche senza truccare le bascule, sarebbe stato sempre molto 
difficile stabilire quanto del minerale scavato andava al Sud 
e quanto rimaneva per gli impianti che erano sorti davanti 
all’uscio della miniera. Il centro di Bagnoli del resto fu pro
gettato con tutti i crismi e doveva essere e fu quanto di più 
moderno in materia di siderurgia si potesse pensare in que
gli anni in Italia.
Da questo momento le diramazioni e gli incroci, gli acquisti 
e gli scambi, il mutare delle ragioni sociali, l’intreccio delle 
produzioni e degli interessi nel campo della maggiore sider
urgia italiana, di quella che aveva comunque il suo cuore 
all’Elba e attorno all’Elba, diventano così intensi e spesso co-
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sì rapidi che è quasi difficile seguirli se non neH’ambito di 
uno schema cronologico. Ma diventa chiara una cosa: che 
nessuno si può illudere di vivere e di prosperare in una posi
zione solitaria. Tra i padroni delle ferriere non ci può essere 
guerra, ci deve essere alleanza e distribuzione dei compiti. 
E così fu. Anche perché la concorrenza straniera si affaccia
va molto minacciosa sui nostri mercati, senza esclusione di 
colpi : ricorreva al dumping, ai prezzi multipli, a tutte le ar
mi di cui disponeva per contrastare la crescita della nostra 
siderurgia. Soprattutto era forte per un’organizzazione com
merciale adulta ed evoluta, di cui in Italia non c’era ancora 
traccia. E intanto siamo arrivati al 1911. Un anno che deve 
essere segnato perché vede la nascita quasi contemporanea 
di un’Anonima commerciale, intitolata Ferro e Acciaio, che 
ha l’appoggio e il consenso di tutti i produttori e il compito 
di coordinare l’organizzazione delle vendite; ma anche di un
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organismo produttivo che vede consorziati i maggiori com
plessi industriali, alla testa del quale c’è l’Ilva, tanto è vero 
che va sotto il nome corrente di Consorzio Ilva. Ma che è in 
realtà un vero e proprio trust della metallurgia, in cui sono 
presenti anche alcune aziende che svolgono in prevalenza 
attività meccanica. Vuol dire che ci si consorzia per control
lare tutto il processo : dal minerale al prodotto deH’industria 
meccanica. E’ quel consorzio dal quale abbiamo visto che 
rimane fuori l’Ansaldo, associata alla Armstrong. Il potere 
decisionale, alla Ansaldo, è già tutto nelle mani di Ferdinan
do Mario Perrone, che si sente abbastanza forte e non accetta, 
o non sopporta, condizionamenti.
Non è che per il consorzio le cose andassero subito a favore. 
Infatti, aveva appena iniziato la sua attività che si trovò di 
fronte a uno sciopero nel quale erano solidali i minatori del
l’Elba e gli operai metallurgici di Portoferraio e di Piombi
no. Fu uno sciopero compatto, senza crumiri. E durò inin
terrotto per sei mesi. La sobrietà tanto lodata, i lavoratori to
scani, questa volta, la seppero usare a proprio vantaggio. E 
venne messa in difficoltà tutta la catena degli stabilimenti 
consorziati, che finirono per trovarsi a corto di materia 
prima. Ci fu anche dell’altro. La guerra di Giolitti contro la 
Turchia per il possesso della “quarta sponda” aveva con
solato, lo abbiamo detto, molti imprenditori, che vedevano 
nella decisione di scendere in campo per togliere ai turchi 
la Libia una affermazione di fierezza nazionale : ottimo au
spicio per una crescita di statura dell’Italia nel dialogo con le 
altre potenze europee. Non consolò, e soprattutto non avvan
taggiò, gli uomini del ferro. Perché le operazioni militari fu
rono troppo svelte e sbrigative per provocare consistenti com
messe. E la guerra in Mediterraneo fece lievitare invece il 
prezzo dei noli marittimi. Sensibile pregiudizio per la side
rurgia, le cui materie prime e i cui prodotti viaggiavano in 
prevalenza per mare. E insomma il fronte comune creato 
nel settore metallurgico rischiava di trovarsi nei guai, se gli 
eventi del mondo non avessero lavorato a suo favore con la 
guerra “grande”, esplosa in Europa nella primavera del 1914. 
E se non fosse arrivato il maggio “radioso” del 1915, con la 
entrata dell’Italia nel conflitto.
La siderurgia lavorò a pieno ritmo per le esigenze militari 
della nazione. E questo è ovvio. Ma proprio per lo sforzo 
produttivo che la guerra imponeva, fece in tempo ad accor
gersi, mentre ancora in Europa si combatteva su tutti i fron
ti, che il legame tra le imprese doveva essere ancora più stret
to di quanto non comportava la formula del consorzio. Le 
parole pronunziate da Carlo Rubini nel 1872 non pareva che
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avessero più senso. Le società della siderurgia dovevano es
sere fuse in una sola. E questo avvenne nei primi mesi del 
1918. La società di Piombino, che appunto allora aveva mu
tato la propria ragione sociale in Alti Forni e Acciaierie d’I
talia, era la maggiore del consorzio. Fu quella a cui toccò 
il compito di incorporare le altre. Nel nuovo organismo, che 
assorbe le Anonime Ferriere Italiane, Siderurgica di Savona, 
Ligure Metallurgica e Ilva, si legge ancora il nome Ilva : l’El
ba è sempre al centro degli interessi, ma accompagnata dal
l’attributo Alti Forni e Acciaierie d’Italia, tanto perché non 
ci siano equivoci. Il capitale con cui si parte è di 300 milio
ni di lire.
E’ questa, la nuova Ilva, la società siderurgica che alla fine 
della guerra, e dunque a pochi mesi dalla propria nascita, ver
rà a trovarsi in difficoltà così pesanti da rischiare il collasso. 
Non perché non fossero stati previsti tutti i problemi che l’ob
bligo di ritornare a una produzione di pace avrebbe posti. 
Piuttosto perché erano stati previsti troppo e con un otti
mismo che i fatti si affrettarono a smentire con una certa 
brutalità. Come dire che gli uomini ai quali era affidata la 
gestione dell’impresa avevano sbagliato i loro conti. Infatti, 
prima ancora che la guerra finisse, si era provveduto a sfrut
tare tutte le possibilità di differenziazione che la produzione 
dell’Ilva offriva. E la società aveva creato una rete vasta e in
tricata di interessenze, di partecipazioni azionarie, di società 
dipendenti, alla quale si attribuiva la capacità, appena le ri
chieste dell’amministrazione militare fossero finite, di mettere 
in moto processi produttivi nuovi e idonei a soddisfare la 
nuova ondata di domanda che i mercati del mondo pacifica
to avrebbero senza dubbio posto. E la capacità indubbiamen
te c’era. Ma era costata un colossale sforzo finanziario e dun
que anche un colossale indebitamento. La spinta ai consumi 
che sarebbe seguita alle dure rinunzie della guerra avrebbe 
fatto presto a fornire il denaro liquido indispensabile a pa
gare quei debiti. Invece non fu così. Gli amministratori del
l’Uva non avevano previsto che la pace avrebbe trovato vin
citori e vinti così esausti da dover contrarre i consumi anzi
ché espanderli. Non avevano previsto che su tutti i mercati 
ci sarebbe stata una rottura dei prezzi. Non avevano previsto 
che il dopoguerra avrebbe dato al mondo del lavoro una fi
sionomia e un’aggressività ancora inedite. E dovettero pa
gare duramente il prezzo di queste imprevidenze. I fuochi 
vennero spenti a Portoferraio, a Piombino e a Bagnoli. Il 
peso dei debiti apparve intollerabile. E la prima operazione 
che la società dovette fare fu quella di separare le attività 
propriamente siderurgiche da quelle di carattere collaterale.
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L’Ilva, in altre parole, dovette puntare tutte le sue carte, che 
non erano più né molte né buone, sulla prima delle sue vo
cazioni.
Assistiamo così, verso la metà del 1921, alla nascita di una 
nuova società, che si chiama Esercizi Siderurgici e Metallur
gici. A questa società l’Uva dà in affitto gli stabilimenti di 
cui era proprietaria. E cioè: Bagnoli, Piombino, Savona, Se
stri, Torre Annunziata, Bolzaneto, Pra e San Giovanni Val- 
darno. Ma il capitale con cui la società si costituisce è irri
sorio : sono appena 2 milioni. Poco tempo e i 2 milioni sono 
elevati a 100. E’ una semplice operazione contabile, ma il 
nuovo capitale consente di mettere tranquilli i creditori a cui 
è riservato il 50 per cento e di non mandare allo sbaraglio 
i titolari delle azioni Ilva, ai quali è riservato l’altro 50 per 
cento. Diciamo che non è accaduto niente di reale, ma che si 
è determinata una situazione che permette di tirare il fiato 
e di contare i morti e i superstiti. Un armistizio insomma. 
Ma che dura il tempo necessario perché l’operazione possa 
essere invertita e perché la società Uva riassorba, con la for-
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za di quel cinquanta per cento del pacchetto azionario, la 
Società Esercizi che aveva creato.
La ripresa incomincia con questa operazione. E subito, o 
quasi subito, ritornano in attività gli stabilimenti di Piombi
no e di Portoferraio. Solo per Bagnoli si dovrà aspettare fino 
al 1924. Ma intanto, proprio nel 1924, assistiamo a un’al
tra interessante operazione. E’ in quest’anno che, dopo molti 
rinnovi, scade l’appalto di affitto per le miniere dell’Elba. La 
Società Elba, che era sopravvissuta autonoma, e con la for
za di una quota di capitale straniero, a tutti i mutamenti av
venuti nel mondo della metallurgia, si esclude spontaneamen
te dalla gara di appalto. E la concessione passa al signor Pie
tro Vigno. Un signore che non ha storia, o almeno che non 
ha storia propria. Perché, appena ottenuto l’appalto, costi
tuisce una società che si intitola Concessionaria delle Minie
re dell’Elba. Pietro Vigno non tiene per sé neppure una delle 
azioni che emette : le cede tutte ai due grandi a cui le minie
re interessano : l’Ilva e l’Elba. Il capitolato di affitto ha, que
sta volta, una durata di dieci anni, con una possibilità di 
proroga per altri cinque. Ma limita la quantità del minerale 
che può essere cavato ogni anno. Saranno 300 mila tonnel
late, contro le quasi 600 a cui si poteva arrivare sfruttando 
l’eccezione prevista dalla “legge Napoli”. Ma intanto l’Ilva, 
che sopperisce alla carenza di minerale sviluppando le pro
spezioni in Sardegna e facendo largo uso della cenere di pi
rite prodotta dalla Montecatini, pensa ad allargarsi. Nel 
1930, che non è certo un anno d’oro per l’economia mon
diale, l’Uva incorpora un certo numero di stabilimenti ita
liani. Sotto le insegne dell’Ilva passeranno, appunto nel 1930, 
le Ferriere di Voltri, e la Altiforni Fonderie e Acciaierie Fran
chi e Gregorini che ha la sua sede in Lombardia. Alla Vol
tri appartenevano gli stabilimenti di Oneglia, di Voltri e di 
Darfo, gli impianti idroelettrici di Dezzo e alcune miniere 
di manganese. Alla Altiforni gli stabilimenti di Lovere e 
Brescia, rimpianto elettrochimico di Forno Allione e quelli 
idroelettrici del Tinazzo. In più disponeva di alcune miniere 
di ferro nel Bresciano e nel Bergamasco. Il gigante, insomma, 
tende a riprendere la sua fisionomia di gigante. E promuove 
un aumento di capitale che viene portato a 500 milioni. E’ 
di più di quanto occorre per gli assorbimenti che abbiamo 
elencato. E dunque con gli spiccioli di resto si può provve
dere all’acquisto di azioni delle Acciaierie Venete, che vuol 
dire Marghera, e a portare a casa il pacchetto di maggio
ranza della Società Altiforni della Venezia Giulia, che era 
sorta nel 1923, quando alcune aziende metallurgiche italia
ne si erano associate per rilevare, a Servola, nella periferia
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orientale di Trieste, lo stabilimento appartenuto alla siderur
gia austriaca: la Krainische Industrie Gesellschaft. E’ nel 
corso di queste operazioni che nasce la società, sempre ilva- 
na naturalmente, Stabilimenti di Sant’Eustacchio, che gestirà 
a Brescia lo stabilimento della Altiforni Fonderie e Acciaie
rie Franchi e Gregorini. Sarà, molti anni dopo, la moneta 
di scambio nelle trattative tra il capitale pubblico e la Inno
centi.
Ma la strada delle concentrazioni non è ancora percorsa tut
ta. Intanto le operazioni di acquisto del 1930 danno all’U
va la proprietà, o il controllo, delle società che abbiamo elen
cate. Ma le aziende mantengono la loro autonomia. E poi 
l’albero della siderurgia italiana ha ancora rami disponibili. 
Sarà 1’aggravarsi della crisi mondiale che, provocando il 
dissesto finanziario della Ferriere di Novi Ligure, permetterà 
allTlva, che figura tra i maggiori creditori, di acquistare lo 
stabilimento. E nel luglio 1931 abbiamo un nuovo elen
co di frutti maturi che cadono nel paniere deH’Ilva. Il gigan-
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te della siderurgia incorpora una sua antica compagna di stra
da: l’Elba di Miniere e Altiforni. E perfeziona, accoglien
dole nel proprio gruppo, il dominio sulle società di cui era 
praticamente proprietaria. Sono grossi apporti di impianti, 
ma soprattutto di minerale. La società può provvedere, dal 
momento che ha incorporato anche la concessionaria delle 
miniere dell’Elba, a un’opera organica di riassestamento in
dustriale, che potrebbe anche avere i colori del trust, se non 
fosse che siamo in regime di economia corporativa e che in 
pratica la libertà economica è già morta per altra malattia, 
subito dopo la libertà politica. E per chi può lavorare un 
complesso siderurgico di quella mole se non per lo Stato? 
Per le sue corazzate, per i suoi carri armati e per i suoi can
noni, per i suoi programmi autarchici. Ma a questo punto 
è legittima una curiosità. Chi si trova alla testa deH’Ilva così 
straordinariamente cresciuta? Non è difficile saperlo, tanto 
più che non saranno nomi nuovi. Nel 1930, al momento del
le operazioni di concentrazione più ardite, il presidente del
l’Uva si chiama Giuseppe Toeplitz. Non è un segreto che 
vuol dire la Banca Commerciale. Sarà Giuseppe Toeplitz an
che nel 1931, altro anno di operazioni finanziarie. E chi sa
ranno i suoi vicepresidenti? Uno è Arturo Bocciardo, presi
dente dell’Elba. L’altro è Vittorio Cini. Quando Giuseppe 
Toeplitz sarà travolto dalla troppo spericolata politica della 
banca all’assalto dell’industria, nel modo e nei termini che ab
biamo visto, Alberto Beneduce troverà per la presidenza del
l’Uva un nome di grande rispetto: il più esperto, ma anche 
il più insospettabile tra gli uomini della siderurgia italiana, 
Oscar Sinigaglia, che resisterà soltanto per due anni: il mo
mento delicato di una nuova politica aziendale. Nel 1935, e 
dunque molto prima delle leggi razziali, avrà già dato le di
missioni. Forse avrà capito che non è aria per lui e che il 
successore è pronto nella manica di Mussolini. E’ il ferrare
se di Venezia, il vicepresidente di Giuseppe Toeplitz: ap
punto Vittorio Cini. Che rimarrà a quel posto fino al 1938. 
Dopo, non lo vedremo più ricomparire neppure in consiglio 
di amministrazione, e per la durata della guerra saranno qua
si tutti nomi nuovi.
Ma ormai chi ha il compito di dare l’appoggio finanziario 
necessario al grande gruppo siderurgico è una finanziaria 
di capitale pubblico. E’ cominciato il tempo della Finsider. 
Ma anche il tempo in cui alla siderurgia italiana viene impo
sto dal potere politico un piano nazionale la cui corretta rea
lizzazione soffre di due impedimenti di base : il principio del
l’autarchia, che rende difficoltoso e improbabile il punto 
di partenza, e le dimensioni imperiali che rendono altret-
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e il primo laminatoio milanese necessità della seconda guerra mondiale, sulla cui imminen
za nessuna si può fare illusioni. Sono necessità niente affatto 
platoniche e che non si possono risolvere in termini di iper
bole retorica. I discorsi di Mussolini non bastano a fornire 
l’acciaio neppure per gli otto milioni di baionette. Si farà 
quello che si potrà e, dentro certi limiti, anche meglio che si 
potrà. Le strutture siderurgiche nazionali usciranno dalla 
guerra sconvolte dai bombardamenti, dai sabotaggi, dalle ra
pine e dalle occupazioni. Ne nascerà, a guerra finita, lo sti
molante compito della ricostruzione. Ma allora la siderurgia 
italiana che, se si fa eccezione per i Falck, è tutta di capitale 
pubblico, potrà contare sul suo uomo delle ore difficili. A ri
metterla in sesto provvederanno la probità imprenditoriale, 
ma anche le idee chiare e le geniali intuizioni di Oscar Sini- 
gaglia.
Molte cose in Italia nascono da un appello. E così sarà an
che degli impianti siderurgici di Terni, per quanto fondati 
su una remota, e mai abbandonata, tradizione metallurgica 
della conca ternana. Lo dirà in Senato, verso la fine del se
colo, Vincenzo Stefano Breda. Spiegherà ai colleghi senatori 
che il capitale privato, suo e dei suoi amici veneziani, « sen
tendo parlare di emancipazione industriale del proprio Pae
se, accorse all’appello dell’indipendenza siderurgica ». Ed ac
corse per l’appunto a Terni, dove il 10 marzo 1884 si costi-
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tuisce la Società Anonima degli Alti Forni, Fonderie e Ac
ciaierie di Terni. Se stiamo attenti alle date vedremo che 
alla Terni spetta la priorità cronologica nella storia delle so
cietà siderurgiche nazionali. Ma da dove è partito l’appello? 
Da Roma, naturalmente. Da chi ha la responsabilità dell’ar
mamento e della difesa della patria. E’ proprio il Ministero 
della Guerra che sceglie la conca di Terni per l’insediamento 
di una fabbrica d’armi. A favore dell’insediamento ternano 
giocano diversi fattori. C’è la presenza di una fonderia di 
ghisa, che produce tubi per i principali acquedotti d’Italia. 
E si sa che i cannoni non sono che tubi un tantino più sofi
sticati e con diversa destinazione. Ma c’è anche una buona 
disponibilità di forza idraulica e soprattutto c’è una posizio
ne geografica che, da un punto di vista militare, appare 
ideale. Terni è al sicuro dagli attacchi navali, e le offese 
dal cielo sono ancora un’utopia. E allora potrà diventare 
la sede anche di un’acciaieria al servizio di un complesso in
dustriale destinato alle costruzioni navali. Un modo per af
francare, almeno in parte, la nazione dalla servitù delle im
portazioni per le sue esigenze militari. Ad avallare la scelta 
è una commissione ministeriale, presieduta da un deputato 
che è anche ammiraglio : Benedetto Brin, il maggiore prota
gonista della tardiva, ma appunto per questo fervorosa e con
citata, politica navale del Regno d’Italia.
Il Governo vuole i cannoni, vuole le corazze per le navi da 
guerra, vuole l’acciaio fabbricato in Italia. Ma non vuole 
impegnarsi direttamente. Non vuole impiantare a Terni un 
arsenale. Ed ecco l’appello agli imprenditori privati, che, 
come abbiamo visto, rispondono da Venezia. E soprattutto 
rispondono con la voce di Vincenzo Stefano Breda. Lo ab
biamo già detto: è il cugino di Ernesto, che nell’impresa di 
Terni, agli inizi e come dipendente, è presente anche lui. 
Ma per poco tempo, qualche anno appena. Dopo ci sarà la 
lite tra i due cugini, ed Ernesto Breda verrà a Milano a fare 
il metalmeccanico per conto proprio. La nuova impresa rile
va gli impianti già in funzione a Terni, ma provvede subito 
ad ammodernarli. E già due anni dopo la costituzione della 
società, nel 1886, fa la sua comparsa a Terni un maglio da 
108 tonnellate, con una corsa massima di cinque metri, che è 
il maggiore d’Europa per quei tempi. La Terni pensa però, 
abbastanza presto, anche ad aumentare le proprie dimensio
ni aziendali. E nel 1891 assistiamo all’acquisto di un impresa 
che lavora in Liguria. E’ la Tardy Benech di Savona, che 
produce ferro commerciale, rotaie e tubi. Nello stesso anno 
inizia anche la produzione di cannoni sbozzati, che non so
no tutti per la Marina. A Terni si rifornisce la Armstrong,
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che lavora a Pozzuoli e che, per i pezzi d’artiglieria, provvede 
alle seconde lavorazioni. Né mancano le interessenze in altre 
società, perché nel 1897, alla costituzione della società Elba 
di Odero e Raggio partecipa anche una certa quota di capi
tale della Terni. E nel 1904 nel portafoglio Terni entrano ri
levanti partecipazioni ai cantieri Orlando di Livorno e Ode
ro di Sestri e di Genova Foce. Odero Terni Orlando è una 
ragione sociale che dice qualche cosa anche a noi. A quelli 
almeno che hanno una certa età e che non possono non es
sersi trovate in tasca, nella seconda guerra mondiale, quelle 
bombe a mano di lamierino, rosse e nere, descritte dai ma
nuali come poco micidiali, ma di grandissimo effetto morale. 
Erano appunto le bombe Oto: Odero Terni Orlando.
A parte le memorie private, già nella prima guerra mondia
le, nel 1915, la società di Terni era matura per rispondere al
le massicce richieste dell’amministrazione militare e per la
vorare, con un potenziale produttivo di tutto riguardo, per 
le necessità dell’Esercito e della Marina. E alla fine della guer
ra era matura per provvedere in modo corretto alla ricon
versione. Dopo le difficoltà del dopoguerra immediato, la 
Terni si ristrutturò per differenziare la propria produzione e 
mutò la ragione sociale in Terni Società per l’Industria e 
l’Elettricità. Il lavoro siderurgico è sempre in primo piano, 
ma si affiancano altre produzioni, oltre a quelle meccani
che; ci sarà una produzione di energia elettrica e una produ
zione di fertilizzanti. La prova tuttavia che il primo pensiero 
è per la siderurgia è data dell’impianto, nel 1925, di un nuo
vo laminatoio per lamiere sottili e dall’installazione di un 
forno elettrico da 7 tonnellate. Ma proseguono anche le co
struzioni idroelettriche. E nel 1929 è pronto rimpianto di 
Galleto, che figura come la maggiore installazione dell’e
poca a livello europeo.
Nella cronologia della Terni si trova però a un certo punto 
una rivelazione. E’ il 1934. Niente di sensazionale, ma la no
tizia è questa : « Nel quadro della sistemazione bancaria na
zionale, l’Istituto per la Ricostruzione Industriale, Iri, assu
me il controllo finanziario della Terni ». Sappiamo già che 
cosa vuol dire. Il capitale azionario della Terni era finito nel 
portafoglio della Comit. Giuseppe Toeplitz non se lo era la
sciato sfuggire. Era accaduto per tante aziende, ma il caso 
della Terni assume un significato particolare quando si ri
corda, e lo abbiamo appena detto, che Giuseppe Toeplitz, in 
quegli anni, era, tra le molte altre cose, anche presidente del
l’Uva. Non vuol dire solo questo. Alberto Beneduce, il primo 
presidente delFIri, lo abbiamo detto ripetutamente, aveva la 
facoltà, per i pacchetti azionari che lo Stato aveva rilevato
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lui, come Iri, per una gestione di capitale pubblico. Le azien- 
ni della Terni le tenne. La siderurgia era troppo evidente
mente una faccenda di interesse nazionale, per lasciare che 
gruppi privati la riprendessero alla mano. E infatti, con il 
1937, anche per la Terni comincia il tempo della Finsider. 
Sarà dopo la seconda guerra mondiale, e parecchio dopo, 
nel 1961, che il capitale della Terni verrà elevato a 66 mi
liardi e 500 milioni per il finanziamento di un piano side
rurgico, studiato in armonia con la riorganizzazione di tutto 
il gruppo Finsider e secondo le direttive dellTri. La Terni 
non ha gli stabilimenti sul mare. Le fortezze volanti e le arti
glierie della Vili Armata britannica e della V americana si 
erano incaricate di dimostrare che la localizzazione nell’entro- 
terra serviva poco a proteggersi dalle offese militari. E ades
so, proprio perché non è situata sul mare, non le è consenti
to di entrare nei nuovi criteri e nei nuovi cicli di produzione 
indicati dal piano Sinigaglia. Le verrà affidata la produzione 
di acciai speciali.
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I tubi 
della Triplice 

a Dalmine

Al momento dello scontro tra Giuseppe Toeplitz e Alberto 
Beneduce nei locali della Banca d’Italia, al momento vale a 
dire della drammatica crisi della Banca Commerciale Italia
na, nel portafoglio Comit ci sono anche le azioni, pratica- 
mente tutte, di un altro complesso siderurgico che non ha 
dimensioni grandissime, ma che è importante per il grado 
delle sue tecniche. Si tratta della Dalmine. E con la Dalmine 
torniamo nel Nord, appunto a Dalmine, che è a pochi chi
lometri da Bergamo. La Commerciale, le azioni della Dalmi
ne le aveva avute, nel 1920, dalla Franchi Gregorini, una 
delle società che abbiamo visto assorbire dalFIlva. Ma il 
complesso industriale era in funzione dai primi anni del se
colo. La laminazione del primo tubo della Dalmine, dal mo
mento che la produzione di tubi sarà sempre la sua specialità, 
viene ricordata con una data precisa. Il 12 luglio 1909. E la 
società indica come propria data di nascita il 27 giugno 
1906 : dunque erano passati tre anni. Il nome Dalmine non 
c’è ancora nella ragione sociale quando la incontriamo per 
la prima volta. Si chiama Società Anonima Tubi Mannes- 
mann, perché il brevetto in base al quale produce i suoi tubi 
è un brevetto Mannesmann e perché anche l’acciaio con il 
quale li produce arriva da oltre frontiera: dalle acciaierie 
Mannesmann di Malstatt-Burbach. Alla fine, dalla stessa 
fonte arriveranno anche i capitali indispensabili per restare 
in piedi. Infatti, nell’estate del 1911, per far fronte ai costi 
molto massicci degli impianti, si deve aumentare il capitale 
sociale a 7 milioni e mezzo. E’ questa la cifra che indica la 
assemblea. E allora tutte le azioni che erano nelle mani del
la Metallurgica Italiana vengono cedute alla Mannesmann 
austriaca. Siamo nel 1911: vuol dire che mancano appena 
quattro anni alla marcia dell’esercito di Cadorna oltre la fron
tiera del Tagliamento. Ma l’Europa sembra pacifica sotto 
il segno della Triplice Alleanza. Soprattutto, per molti de
gli uomini d’affari italiani, la fiducia nella Triplice appare 
incrollabile. L’operazione finanziaria si perfeziona come la 
cosa più naturale del mondo.
La guerra invece arriva ed è proprio una guerra contro l’Au
stria: la Triplice ha rivelato tutta la sua inconsistenza. E 
così la società di Dalmine, che figura tra i beni del nemico, 
passa sotto la gestione di un commissario governativo. E’ 
per poco. Già nel 1916 l’intero capitale azionario viene ri
scattato, anche se i denari degli azionisti non bastano e inter
viene la forza finanziaria della Banca Commerciale Italiana. 
Compiuta l’operazione, la società dichiara il proprio scio
glimento e l’intero pacchetto azionario appare rilevato dalla 
Franchi Gregorini, che gestirà lo stabilimento adibito alla
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Un singolare documento: 
la lettera con cui 
Oscar Sinigaglia 

chiede di partecipare 
all’impresa dannunziana 

di Fiume, dichiarando la propria 
adesione agli ideali del poeta

produzione di tubi come un proprio settore speciale. Il de
stino della Franchi Gregorini lo conosciamo già: a un certo 
punto verrà assorbita daH’Ilva. Soltanto che tra i complessi 
produttivi che la Franchi Gregorini apporta aH’Ilva, quello 
di Dalmine non è elencato. Ma questo non modifica la so
stanza dei fatti, perché nella società di Dalmine c’è sempre 
la presenza della Comit. Che è la vera padrona deH’Ilva. E 
dunque, al momento dello smobilizzo dei pacchetti azionari 
detenuti dalla banca di Toeplitz, e di cui già conosciamo le 
modalità, a passare alla mano pubblica sarà anche la Dalmi
ne. Vedremo che a gestire la Dalmine arriverà, prima anco
ra che la finanziaria di Stato a cui era stato affidato il com
pito di sbloccare il patrimonio industriale della Comit diventi 
Iri, arriverà un fiduciario del capitale pubblico. Si chiama 
Agostino Rocca ed è un tecnico e un amministratore di pri- 
m’ordine, che riesce a ridare efficienza e prestigio all’im
presa. Gli anni della Franchi Gregorini erano stati, per ra
gioni non tutte imputabili alla gestione, anni piuttosto magri 
e difficili. Si arriva così al 1937, l’anno della costituzione 
della Finsider, che assume il capitale azionario anche della 
società di Dalmine. Ma si riserva solo il pacchetto di mag
gioranza. Le azioni di minoranza rimarranno ai privati, che 
sono poi quegli imprenditori e quei risparmiatori lombardi 
che nella produzione e nelle capacità della Dalmine avevano 
sempre avuto fiducia. Il tempo, e gli sviluppi, anche recen
ti, della siderurgia italiana, finiranno per dare loro ragione. 
I tempi recenti, abbiamo detto. Il presente, in una parola. E’ 
fuori del nostro tema. Ma non lo è la strada per cui ci si è ar-
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La siderurgia 
adotta 

il piano Sinigaglia

rivati. Perché l’uomo che l’ha aperta e battuta è un personag
gio, scomparso nel 1953, che appartiene di pieno diritto alla 
storia. Si tratta di Oscar Sinigaglia: un nome che abbiamo 
già segnato, ma solo fugacemente. Per due anni infatti, nel 
1933 e nel 1934, era stato presidente dell’Ilva, sottratta al 
dominio della Banca Commerciale. Dopo, nelle vicende del
la siderurgia italiana, il suo nome non compare più fino al 
1945, in cui lo troviamo presidente della Finsider; e tale ri
mane fino al giorno della sua morte. Perché non compare 
più?, si intende. Il cognome dovrebbe bastare a dare la rispo
sta. Oscar Sinigaglia è un ebreo e le leggi di Mussolini sulla 
discriminazione razziale travolgono anche lui, come tutti. 
Ma proprio Mussolini. Non sappiamo se i due si conoscesse
ro: probabilmente sì, ma non è questo che conta. Sappiamo 
invece che Oscar Sinigaglia, nel 1914 e nel 1915, fece la stes
sa battaglia che Mussolini faceva dalle colonne del suo gior
nale. Fu, come molti degli israeliti italiani, un fautore appas
sionato dell’intervento a fianco dell’Intesa. E sappiamo an
che che alla guerra andò da volontario e che la volle com
battere in prima linea, come ufficiale del genio, capitano alla 
fine del conflitto, più a lungo e più tenacemente del capora
le dei bersaglieri di cui aveva sposato la causa. Non gli toc
carono ferite comprensive. E sappiamo anche un’altra cosa. 
Che quando D’Annunzio andò a Fiume, Oscar Sinigaglia 
fece quanto era in suo potere per essere della partita. Esiste 
una sua lettera in proposito che non lascia adito a dubbi. E 
insomma che fu un patriota e un combattente valoroso. Mol
ti tra gli israeliti italiani lo furono. A rendere ancora più im
barazzanti per Mussolini, se l’uomo fosse stato capace di im
barazzo, le decisioni sciagurate del 1938. Certo è anche que
sto : che l’amarezza, e gli sviluppi tragici, delle leggi razziali 
non bastarono a separare Oscar Sinigaglia dalla sua vocazio
ne di italiano. Perché anche nel 1945, quando ricomparve 
alla luce e quando assunse non come una compensazione ma 
come un obbligo, e un obbligo difficile perché i tempi era
no duri, la massima responsabilità nel settore siderurgico del 
Paese, uno dei suoi pensieri di fondo, anzi, il suo pensiero di 
fondo, fu ancora quello di dare all’Italia una posizione di 
tutto rispetto tra i produttori di acciaio del mondo e di affran
carla dalla soggezione ai prezzi e alle misure imposte dai 
mercati stranieri. Il piano Sinigaglia, che è appunto la strada 
in cui si è mossa negli ultimi decenni, diciamo a partire dalla 
situazione catastrofica del secondo dopoguerra, è proprio 
questo. Dare aH’Italia, non rifiutando né ignorando l’anti
ca e meno antica tradizione siderurgica, ma trasformandone 
radicalmente i criteri, un apparato produttivo che la mettes-
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Oscar Sinigaglia 
con Luigi Einaudi

se alla pari, almeno alla pari, delle altre nazioni del mondo. 
La siderurgia italiana, lo abbiamo detto e non occorre ripe
terlo, era uscita dalla seconda guerra mondiale praticamente 
a zero. Una condizione paradossalmente ideale. Per chi vo
leva cancellare la produzione di acciaio dal quadro del futu
ro industriale della nazione; per chi voleva tornare sempli
cemente all’antico e riprendere quella gestione consorziale 
del patrimonio metallurgico nazionale; ma anche per chi pen
sava che quello zero dovesse essere il più stimolante dei pun
ti di partenza per un modo nuovo, e italiano, di gestire la 
produzione dell’acciaio. Per chi soprattutto era convinto 
che nel futuro economico del mondo l’acciaio avrebbe con
tato ogni anno di più; e guai agli assenti.
Oscar Sinigaglia, e conoscendolo non poteva essere altrimen
ti, aveva scelto la terza ipotesi. La sua posizione di presi
dente della Finsider gli dava tutti i poteri. Anche il potere di 
essere il grande liquidatore. Naturalmente non lo fu. Accan
to a tutti i poteri aveva tutte le opportunità che la quota zero 
gli offriva. E prima delle altre quella di procedere alla ri- 
costruzione degli impianti secondo i criteri più avanzati che
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Il quadro di 
comando di una 

moderna acciaieria

le novità della tecnica rendevano possibili. Significava pochi 
impianti, ma dimensioni grandiose e meccanizzazioni spinte 
fino a dove era possibile spingerle. Gli fu obiettato che stava 
bene, che si poteva fare, ma che per questa via si sarebbe 
mortificata la maggiore, forse l’unica, tra le ricchezze ita
liane. Quella ricchezza-miseria, quella ricchezza angosciosa, 
che era l’abbondanza, anzi l’eccedenza, della forza-lavoro. 
Che i grandi centri siderurgici meccanizzati ed automatizzati 
non sarebbero serviti a niente dovunque si ubicassero, e tan
to peggio se si ubicavano nel Sud, contro il drammatico stato 
della disoccupazione italiana. Oscar Sinigaglia rispose che 
non gliene importava niente. Non perché il pieno impiego de
gli italiani fosse l’ultimo dei suoi pensieri. Tutt’altro. Ma 
perché dalle acciaierie, come lui le pensava e le progettava, 
sarebbero usciti lamiere e lamierini capaci di mettere in 
moto un’industria meccanica nazionale forte su tutti i mer
cati del mondo e in grado di assorbire quote ben altrimenti 
consistenti di quella forza-lavoro che i centri siderurgici im
piegavano in misura così scarsa. Che l’acciaio italiano sareb
be servito per dare autorità, prestigio, dimensioni e anche 
indipendenza e competitività ad attività industriali, o già af
fermate o ancora nuove, per le quali l’Italia mostrava di ave
re una vocazione precisa, e ne nominò soltanto due: l’auto
mobile e gli elettrodomestici. Gli anni, anche dopo il gior
no della sua morte, si incaricarono di dargli largamente ra
gione.
Significa che la ricostruzione delle strutture siderurgiche ita
liane fu fatta. Come Sinigaglia voleva e, fino a quando ci fu, 
sotto la sua guida. Né fu un caso che si cominciasse da Ba
gnoli. Perché le indicazioni della vecchia “legge Napoli” era
no più attuali che mai e perché Oscar Sinigaglia, anche se non 
avesse letto gli atti dell’inchiesta industriale, sapeva benis
simo che i centri siderurgici non si potevano collocare « sul
le cime dei monti ». La strada del minerale, come quella del 
combustibile, una volta che i boschi erano stati divorati dal
l’imprevidenza dei nonni e anche dei padri, era la strada del 
mare. I grandi complessi sul mare avrebbero avvantaggia
to, nei costi, la siderurgia italiana nei confronti di quella 
dei Paesi di più antica e valida tradizione, perché i giacimen
ti più a buon mercato oramai erano altrove da quei luoghi 
dell’entrotera in cui i tedeschi, i francesi e gli stessi svedesi 
avevano collocato i loro altiforni e le loro trafilerie. E con 
il momento di Oscar Sinigaglia, e di coloro che raccolsero 
la sua eredità, il tempo dei padroni delle ferriere si poteva, o 
si può, considerarlo liquidato per sempre. Era questa la sola 
liquidazione a cui Sinigaglia si sentiva portato.
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Lo stemma della 
famiglia Pesenti di Alzano

LE GOMME, IL CEMENTO 
LE STRADE
La storia non ci dà una data precisa. E dunque era un giorno 
qualunque di un anno attorno al 1 850. Siamo in Francia, a 
Grenoble. La cittadina è sede di una grande e moderna car
tiera. E all’ingresso della cartiera si presentano due uomini 
che chiedono di parlare con il titolare. Sono vestiti male e le 
loro scarpe hanno l’aria di aver fatto parecchia strada. Di
chiarano di essere operai di cartiera, specializzati, di venire
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Luigi Vincenzo Pesenti

A ntonio Pesenti

dall’Italia e di cercare lavoro. Uno dei due si arrangia a par
lare francese, l’altro parla italiano. Ma quando parlano tra 
di loro, nessuno riesce a capire di che lingua si tratti. È ber
gamasco. E i due personaggi vengono appunto dalle valli 
bergamasche. Sono arrivati in Francia per il valico del Mon- 
cenisio, salendo qualche volta sulle carrozze di posta, ma 
per la maggior parte della strada andando a piedi. La parsi
monia è una virtù, almeno nelle valli bergamasche. Il titola
re della cartiera, che è la Didot e Essones, sta passando un’in
finità di guai con una macchina nuova. Si tratta della “piana 
continua”, da poco adottata dalle cartiere francesi, ma che 
non fa onore al suo nome perché si inceppa più spesso di 
quanto non vada. Domanda ai due italiani se si sentirebbe
ro in grado di farla funzionare. Tra i due vi è un breve scam
bio di frasi nel loro misterioso idioma, e infine quello dei 
due che conosce il francese dice di sì.
L’alfare è fatto. Ed è, per il cartaio francese, un buon affare. 
Perché in meno di due mesi la macchina è in condizioni di 
produrre carta in quantità superiore a quella indicata dal 
costruttore. Venticinque quintali al giorno al posto di venti. 
I due bergamaschi la macchina l’hanno annusata tutta e han
no capito una cosa: che i meccanismi andavano benissimo 
e che invece non andava bene rimpasto di lavorazione, per
ché era troppo denso. Modificato l’impasto secondo la loro 
ricetta, il problema era risolto. Ma era raggiunto anche lo 
scopo per il quale i due erano arrivati fino in Francia. Il car
taio francese non poteva saperlo. E quando i due, da un 
giorno all’altro, si licenziarono e dissero che dovevano tor
nare a casa, si rammaricò molto, diede loro qualche franco 
in più di quanto avevano pattuito e fece attaccare il cavallo 
per accompagnarli in calesse almeno per una ventina di 
miglia.
Accanto ai franchi guadagnati, e puntualmente risparmiati, 
avevano in tasca anche i disegni della macchina che avevano 
avuto in cura. Ed erano stati i protagonisti di uno dei primi 
e dei più singolari esempi di spionaggio industriale. Adesso 
possiamo dire anche i loro nomi. Erano Antonio Pesenti, car
taio di Alzano, e il suo capo-operaio Pierino, detto il For- 
metta. E appunto Pierino, che dei due doveva essere il più 
svelto e che era quello capace di parlare francese, inumiden
do con la lingua la punta del lapis, aveva cavato quei dise
gni dal vero fino al più piccolo particolare.
Intendiamoci bene: la macchina per fare la carta non era 
per niente un segreto. Era in produzione e la si sarebbe potu
ta comperare. Bastava pagare, oltre il lavoro, anche l’idea.
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Il cementificio di Nese 
nel 1885

Ed era proprio questo che i Pesenti non volevano fare. Quan
do Antonio, lo stesso che abbiamo conosciuto nell’avventura 
di Grenoble, aveva avuto notizia di quella macchina inven
tata da un francese e capace di produrre venti quintali di car
ta al giorno, ne aveva parlato a suo padre Vincenzo Luigi, 
che era il capo dell’azienda, proponendogli l’acquisto. Con 
la macchina nuova la cartiera dei Pesenti avrebbe avuto la 
possibilità di produrre di più a costi più vantaggiosi e di bat
tere la concorrenza. Il vecchio signore, che aveva passato 
i settant’anni lavorando sempre con gli stessi metodi, guada
gnando quello che bastava e senza fare mai una lira di de
bito, aveva risposto di no. La ditta era modesta, ma sana. I 
debiti si sa come cominciano, ma non si sa come possono 
andare a finire. E la macchina francese non si sarebbe potuta 
comperare se non indebitandosi. Dunque la risposta era no 
e, per quello che si sapeva del carattere del patriarca Pesenti, 
non poteva trattarsi che di un no irrevocabile. Antonio Pe
senti invece era giovane, non aveva ancora trentanni, e l’idea 
di migliorare le tecniche di produzione gli piaceva troppo 
per arrendersi senza combattere. Senza contare che vi era
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Carlo Pesenti, 
il primo dei dieci fratelli, 

in un ritratto di Giacomo Bosio

Pierino detto il Formetta che non si stancava di soffiare sul 
fuoco. Così, a furia di insistere, era riuscito almeno ad otte
nere dal padre il permesso di mettersi in viaggio per la Fran
cia, assieme al Formetta, per vedere da vicino lo straordina
rio congegno. Il permesso e i denari del viaggio : che gli era
no stati contati, una moneta sopra l’altra, il minimo indi
spensabile per arrivare vivi, la mattina della partenza.
Le cose poi erano andate nel modo che abbiamo raccontato. 
Antonio e Pierino erano tornati ad Alzano con i preziosi di
segni. Dai disegni, Vincenzo Luigi Pesenti non aveva capito 
granché. Ma aveva dato il nullaosta perché il Formetta, da 
quei disegni, costruisse un modello in legno della macchina, 
indispensabile per avere poi l’esemplare in metallo. A ore 
perse, si intende. Il capriccio della macchina francese non 
doveva togliere tempo al lavoro vero a cui il capo-tecnico 
era impegnato in cartiera. E fu tanto ad ore perse che per 
preparare il modello Pierino Formetta ci mise due anni e 
mezzo. Ma ci riuscì. E l’ordigno, quando finalmente fu pron
to, funzionava a meraviglia. Persino Vincenzo Luigi, chia
mato ad assistere alle prove, dovette ammettere che forse 
suo figlio aveva avuto ragione. Non fu un’ammissione priva 
di conseguenze, perché Antonio Pesenti approfittò subito 
della buona disposizione paterna per bussare a quattrini. Se 
dal modello in legno si voleva arrivare alla macchina in fer
ro e farla lavorare, occorreva i locali adatti. Vi era, a Nem- 
bro, non troppo lontano da Alzano, un vecchio molino in 
vendita. Il patriarca si lasciò persuadere ad aprire il tiretto 
e a cavare fuori i soldi per acquistare lo stabile. Di debiti non 
c’era bisogno. E la “continua” appena pronta avrebbe avuto 
la sua sede.
Non era così semplice come sembrava. Perché l’edificio di 
Nembro aveva bisogno di molti lavori per essere trasformato 
da molino in cartiera. Occorsero altri due anni, e occorsero 
altri denari che Vincenzo Luigi Pesenti sborsava sempre 
più di malavoglia. Ma intanto Antonio Pesenti si era sposato 
con Elisabetta Bonometti, che era figlia del proprietario di 
una cartiera a Villa d’Ogna, sempre nel Bergamasco. E si 
era messo a fare figli. Dopo otto anni di matrimonio ne ave
va già avuti sei, di cui il primo era morto di pochi mesi, ma 
gli altri cinque erano vivi e sani. Intanto era morto anche 
il padre e intanto gli affari della cartiera di Alzano, dove si 
continuava a produrre con i metodi tradizionali, erano anda
ti bene e l’azienda aveva potuto costituire qualche fondo di 
riserva. Vuol dire che era arrivato il momento di dare final
mente il via alla novità. Il modello in legno preparato dal
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Formetta venne consegnato a un’officina di Bergamo perché 
costruisse la “continua”. E a questo punto, per Antonio Pe- 
senti, cominciarono i guai. Perché la macchina, una volta 
montata nello stabilimento di Nembro, si rifiutò di funziona
re. Tutti gli interventi, e tutte le spese che andarono larga
mente al di là del preventivo, furono inutili.
Antonio Pesenti non ci rimise soltanto i quattrini. Ci rimise 
anche la salute. E alla fine ci rimise la vita:’ perché il mal di 
fegato, insorto con ogni verosimiglianza in conseguenza del
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Gli uomini 
della “fraterna” 

Pesenti

clamoroso insuccesso di quella che era stata la sua più grande 
ambizione, lo uccise quando non aveva che 42 anni. Il capo- 
volgimento della situazione non era bastato a guarirlo. Non 
era bastato che la dannata macchina ricostruita in parte e 
rimontata da una ditta svizzera si mettesse a funzionare rego
larmente. E che la produzione fosse anche superiore a quella 
che ci si era aspettata. E che il mercato assorbisse senza diffi
coltà tutto quello che le due cartiere, quella di Nembro e 
quella di Alzano, producevano. Non sotto la guida di Anto
nio Pesenti, che negli ultimi anni non era più in condizioni 
di dirigere l’azienda, ma sotto la guida della moglie, che al
ternava la presenza nei due stabilimenti industriali con le 
cure di casa. Che non erano né poche né leggere, perché 
intanto erano venuti al mondo altri quattro figli.
Significa che Antonio Pesenti cartaio lasciava morendo sette 
maschi e tre femmine. Il maggiore dei quali, che si chiamava 
Carlo come si era chiamato Carlo il primogenito morto di 
pochi mesi, alla scomparsa del padre non aveva che quindici 
anni. Il più piccolo, ovviamente, aveva appena passato l’an
no. La storia dei Pesenti imprenditori di rilievo, e a un cer
to punto non più imprenditori cartai ma cementieri, comincia 
da questo gruppo di orfani, che fecero blocco per difendere 
il patrimonio di denaro, ma anche di iniziative, che derivava 
dal padre, dal nonno e a un certo punto anche dalla madre, 
che non sopravvisse di molti anni al marito.
Fecero blocco non è detto per dire, non è semplicemente 
un’immagine. I fratelli Pesenti, rimasti soli, si associarono 
adottando una formula giuridica che risale al Medio Evo, 
che è esattamente l’opposto del maggiorascato, e che si chia
ma, secondo la dizione latina, Communio ad eundem panem 
ed vinum. Significa mettere in comune il pane e il vino. Ov
viamente anche il companatico, e dunque convivere alla 
medesima mensa. Ma significa, come realtà giuridica, molto 
di più. I fratelli, e i congiunti, a cui sia venuto a mancare 
il padre sotto il cui governo patriarcale erano vissuti, stabi
liscono di continuare a vivere sotto lo stesso tetto come se 
il padre fosse ancora in vita, di mangiare alla stessa tavola e, 
quel che più conta, di mantenere indiviso il patrimonio, 
versando in comune tutti i guadagni senza fare i conti addos
so a nessuno: senza calcolare se uno avesse guadagnato di 
più o di meno degli altri. La ragione dello strumento giuridi
co è abbastanza chiara. Ma le sue origini in una civiltà agri
cola e pastorale, dove è essenziale che i fondi e le greggi non 
si polverizzino. La stessa ragione che ha istituito, e fa dura
re, nella consuetudine delle valli tirolesi, la formula giuri-
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dica del “maso chiuso”. I fratelli Pesenti fornirono la prova 
che la singolare istituzione medioevale poteva funzionare 
anche fuori dal mondo agricolo e pastorale e anche nel qua
dro di attività industriali. Perché la comunione dei Pesenti, 
che si manteneva anche quando uno dei fratelli prendeva 
moglie e andava ad abitare per conto suo, durò per 41 anni. 
Il patrimonio lasciato da Antonio Pesenti ai suoi figli rimase 
indiviso fino al 1908.
Verso l’esterno la ragione sociale della “fraterna”, così si 
chiamava la comunione, era Fratelli Pesenti fu Antonio. Ver
so l’interno era quello che abbiamo detto: un blocco di in
tenzioni, di iniziative e di interessi. Che naturalmente aveva 
un capo. Ed era il fratello maggiore, anche se non era il pri
mogenito: Carlo Pesenti. Il primo della famiglia a cui venne 
conferita la dignità di cavaliere del lavoro, che si doveva 
ripetere più di una volta nella storia della famiglia. Carlo 
Pesenti è una figura tipica di imprenditore alle origini delle 
vicende industriali italiane. Uno di quei personaggi che sem
brano fatti apposta per entrare nelle storie edificanti, perché 
andava in fabbrica alle sei del mattino, senza aver perduto 
mai la prima messa, e ne usciva a notte inoltrata. Perché 
continuava a lavorare anche a casa e ricompariva in azienda 
la mattina dopo cavando di tasca un mazzo di foglietti su cui 
erano segnati i programmi di lavoro, le osservazioni partico
lari, le direttive per i capitecnici da attuare nel corso della 
giornata. E tuttavia aveva anche lui qualche cosa che modi
ficava, almeno in parte, l’immagine severa che dava di sé. La 
passione per i cavalli, che è una passione abbastanza costosa
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e, dato l’uomo, anche abbastanza frivola. Per quanto la pra
ticasse con il medesimo impegno e con la stessa serietà con 
cui si dedicava al lavoro. Fu lui che prese l’iniziativa di costi
tuire, assieme ad altri benestanti della provincia, una Società 
Ippica Bergamasca, che venne, a loro spese, dotata di un 
ippodromo. E fu lui che volle, nella sua villa di Nese, la 
residenza nella quale morì, nel cuore del grande parco, una 
pista per allenare i cavalli del suo allevamento. Non aveva 
ancora sessant’anni quando morì. Anche se la “fraterna”, 
per curarlo, non aveva badato a spese e aveva fatto venire 
da Bologna quel mago delle diagnosi che era Augusto Mur- 
ri : il medico di gran moda in quegli anni, che sono il primo 
decennio del secolo.
La vita in comune non poteva fare che tutti i fratelli, anche 
se obbedivano alla stessa disciplina, o addirittura alla stessa 
morale, avessero anche le medesime vocazioni. E allora, dopo 
l’autoritario Carlo, troviamo, nato poco più di un anno dopo 
di lui, Pietro Pesenti, che non vuole aver niente a che fare 
con le iniziative industriali della comunità familiare. Le im
prese non lo interessano, né fino a quando sono cartiere, né 
più tardi quando diventano cementerie. Con il permesso di 
Carlo sceglie la strada degli studi universitari e si laurea in 
chimica e in medicina. Gli annali della famiglia lo presenta
no come l’elemenio “geniale” della comunità. Più letterato, 
in un certo senso, che medico. Un tantino sregolato. E non 
era difficile sembrarlo dove la regola era un assioma. Abba
stanza, in ogni caso, per comportarsi in maniera diversa dai 
fratelli e non prendere mai moglie. Ma non abbastanza per
ché la “fraterna” non riuscisse a strumentalizzare anche lui. 
Le lettere più difficili, i discorsi alle maestranze, le ricerche 
storiche sul passato della famiglia risultano uscite dalla sua 
penna. E c’è anche di più : si devono alla vocazione scientifi
ca di Pietro Pesenti alcune importanti scoperte geologiche 
che diedero forza e dimensioni alle iniziative dei Pesenti nel 
settore cementiero. Quella del giacimento marnoso di Nese 
e quella dei giacimenti di Villa di Serio. E tuttavia anche 
Pietro Pesenti volle fare una sua esperienza imprenditoriale, 
purché fosse diversa da quella dei fratelli. Scelse la seta e 
assunse la gestione di due opifici dell’industria serica. Ma lo 
fece proprio nel momento in cui il settore era entrato in crisi 
e la maggior parte delle aziende chiudevano e liquidavano. 
Fece in tempo a perdere un po’ di soldi, del patrimonio co
mune si intende, e dovette chiudere anche lui. Alla comunità 
familiare rimase comunque la soddisfazione di poter dire che 
il fratello Pietro era un primo della classe non meno degli
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altri. Anzi, lo era in senso proprio. Perché i reverendi Padri 
Barnabiti del collegio di Lodi, dove Pietro Pesenti aveva fre
quentato il ginnasio e il liceo, avevano voluto un suo ritratto 
ad olio da mettere in mostra nella galleria degli allievi di 
maggior profitto. Profitto scolastico, si capisce.
Il fratello che proseguì con più esclusivo impegno l’attività 
cartaria del padre, e in particolare nello stabilimento di Nem- 
bro che aveva visto le drammatiche vicende della macchina 
“continua”, fu Luigi, vissuto tra il 1857 e il 1911 e del qua
le non troviamo notizie nella storia, più ricca di eventi, dei 
fratelli e dei nipoti cementieri. Anche del figlio. Perché An
tonio Pesenti di Luigi, pur proseguendo nella fortunata ge
stione della cartiera di Nembro, è presente anche nell’atti
vità cementiera. E sarà una figura di rilievo al momento in 
cui i fratelli Pesenti entreranno, con tutta la loro forza finan
ziaria e imprenditoriale, nel maggior complesso del settore: 
l’Italiana Cementi.
Tutti bravi e tutti buoni, dunque. Ma se cerchiamo tra i die
ci figli di Antonio Pesenti l’uomo provvisto di maggiore 
grinta imprenditoriale, il più audace e il più preparato anche 
nelle iniziative di carattere finanziario, dobbiamo aspettare 
il settimo nato: Cesare. E dobbiamo aspettare il 1883, l’an
no in cui Cesare Pesenti tornò a casa dal servizio militare, 
assolto in un reparto del genio, dopo essere stato per alcuni 
anni in Svizzera a fare pratica in un’azienda meccanica. In 
realtà l’interesse più vivo del giovane Cesare erano gli im-
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pianti idroelettrici. Tanto che, appena tornato nella comunità 
familiare, ne progettò uno : rimpianto di Clanezzo sul Brem- 
bo, ai ponti di Sedrina, della forza di 2000 cavalli, destinato 
a dare energia alla provincia di Bergamo. Lo progettò ma 
non lo realizzò. Perché quando si trattò di passare alla fase 
esecutiva la comunità dei Pesenti si riunì in seduta straordi
naria e discusse il problema, fu Carlo a dire di no, anche se 
sapeva di dare un grosso dispiacere al fratello. Perché la 
“fraterna” era già impegnata in troppe iniziative non rite
neva opportuno esporre nuovi capitali, e non si sentiva pre
parata ad affrontare un genere di attività nella quale non 
aveva alcuna esperienza. Disse di no Carlo, e dissero di no 
anche tutti gli altri. A Cesare non rimase altra possibilità che 
quella di offrire in vendita il suo progetto. Il momento era 
giusto e non fece fatica a trovare compratori. Il progetto, 
subito messo in esecuzione, venne pagato 60 mila lire. E Ce
sare Pesenti versò fino all’ultimo centesimo nella cassa della 
comunità. La regola era quella e non poteva fare altrimenti. 
Ma i fratelli sapevano il dispiacere che gli avevano dato. 
Sapevano anche che la loro forza stava nell’unità e il pregiu
dizio che poteva derivare dal cattivo umore di uno dei mem
bri della “fraterna”. Allora si riunirono un’altra volta e de
cisero di manifestare la loro riconoscenza a Cesare regalan
dogli un anello. Non era un anello da poco, perché risulta 
che lo pagarono 20 mila lire. Non ebbero a pentirsene, per
ché Cesare Pesenti diventò molto presto una delle forze della 
ditta nel campo amministrativo, ma anche nel campo tecnico. 
Il cemento armato, il cui sviluppo fu uno degli elementi de
terminanti nella crescita dei Pesenti cementieri, ebbe in Ce
sare uno studioso e un realizzatore di primo ordine. Fu, come 
tutti i Pesenti, e come suo padre, anche un grande lavoratore. 
Il solo segno che i tempi erano cambiati o stavano cambian
do (Cesare Pesenti visse fino al 1933) lo possiamo trovare nel 
fatto che invece di andare alla messa delle cinque e mezza, 
come faceva suo padre, andava a quella delle sette. Ma subito 
dopo era presente, in fabbricà o in ufficio.
Una comunità solida come quella dei fratelli Pesenti non 
può non avere anche la capacità di recuperare, se occorre, chi 
eventualmente prendesse una strada traversa. Lo abbiamo 
visto fare a proposito del fratello Pietro. Ma lo vediamo fare 
in modo molto più energico a proposito del fratello Daniele. 
Che prometteva molto male, che non aveva nessuna voglia 
di studiare, al quale i Padri Barnabiti non avrebbero mai 
dedicato un quadro nella loro galleria, che non voleva ade
guarsi a nessuna disciplina, e che invece diventò, appena
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raggiunta l’età matura, un amministratore così abile da dedi
carsi al risanamento delle aziende in difficoltà. Che egli riu
sciva a mettere in sesto, anche quando erano aziende diverse 
come attività da quelle di cui la “fraterna” si occupava, e 
che finivano, direttamente o indirettamente, per entrare nel 
giro degli interessi Pesenti. Del passato era rimasta a Danie
le soltanto la passione per i cavalli. Nessuno gliela contesta
va, perché esisteva l’esempio del fratello Carlo che aveva la 
stessa passione. Soltanto che a Daniele riuscì fatale, perché 
morì, a soli quarant’anni, proprio in seguito a una caduta 
da cavallo. Costituisce una prova che nelle attività impren
ditoriali ha buon giuoco anche la fantasia. Il traghetto ferro
viario sul Lago d’Iseo, da Paratico a Castro, per il trasporto 
dei carri, nasce da un’idea e da una proposta di Daniele Pe
senti, e tra le aziende che ritrovarono la prosperità dopo es
sere state rimesse a posto dalla sua amministrazione si deb
bono ricordare la Banca Bergamasca e la Manifattura di 
elusone. Come cartaio fu il trasformatore e il potenziatore 
della Cartiera Pigna.
Un pochino più in ombra appare l’ultimo dei fratelli, Augu
sto, che al momento della morte del padre non aveva che
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diciotto mesi. Ma è sempre un’ombra di marca Pesenti. Per
ché il più giovane dei fratelli figura nei consigli di ammini
strazione di quasi tutte le imprese cartarie e cementiere in cui 
i Pesenti hanno la loro mano. E dal momento che l’industria 
del cemento non può non andare a braccetto con quella edi
lizia, troviamo che Augusto Pesenti, a un certo punto della 
sua carriera, compare come costruttore di case. C’è almeno 
una via di Bergamo in cui tutti i palazzi, dispari e pari, co
struiti in un rapido giro di anni, portano la firma dell’impresa 
edile di Augusto Pesenti.
Come era costume, o addirittura regola, nella comunità dei 
Pesenti, anche Augusto ebbe un bel numero di figli maschi 
e femmine. All’ultimo, che venne al mondo nel 1907, fu dato 
il nome del maggiore degli zii : Carlo. È il Pesenti dei nostri 
giorni. Cemento e finanza, come si sa, e la parentesi disa
strosa della Lancia. È l’ultimo, per ora, cavaliere del lavoro 
della famiglia. E, se si pensa all’esperienza torinese, non si 
può dire che abbia ereditato dal fantasioso zio Daniele la 
capacità di risanare le aziende dissestate.
Ma a questo punto conviene vedere come mai i Pesenti, che 
abbiamo conosciuto come cartai, siano diventati cementieri. 
Come siano cresciuti tanto di statura nel settore da preoccu
pare un’azienda delle dimensioni dell’Italiana Cementi, che 
era insediata nel Bergamasco e che era una delle maggiori 
imprese italiane. E come da questa preoccupazione siano na
ti propositi e accordi di alleanza che ebbero come risultato 
quello di mettere l’Italiana Cementi nelle mani dell’intra
prendente famiglia. Il primo cementificio dei Pesenti fu co
struito nel comune di Nese ed entrò in produzione nel 1878. 
La data è controversa, perché le Memorie di famiglia scritte 
da Cesare Pesenti parlano del 1875 e indicano come prima 
officina quella della Busa. Ma è la più probabile. Anche 
perché si accorda con un episodio che dovrebbe essere collo
cato nel 1876 e di cui è protagonista quel fratello Pietro, 
delle cui inclinazioni e delle cui esperienze abbiamo già 
parlato. Appunto Pietro Pesenti, che era ancora studente, 
passando, durante le vacanze di Natale, assieme al fratello 
Carlo per una stradina dalle parti di Nese staccò con le mani 
un frammento di roccia e lo portò a casa. Aveva, lo abbiamo 
già detto, una forte inclinazione per le materie scientifiche 
e in particolare per la chimica spermientale. Dunque analizzò 
il frammento di roccia e trovò che era calcare straordinaria
mente adatto a fare cemento.
Non era molto per indurre una famiglia di imprenditori car
tai a mutare di settore produttivo e a impiantare un cementi-
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fido. E con ogni probabilità le ragioni furono altre e più com
plesse. I fratelli Pesenti erano abbastanza accorti per aver 
capito che la produzione di cemento aveva una carica di 
futuro, legata soprattutto allo sviluppo edilizio pubblico e 
privato del nuovo Regno, maggiore di quella che aveva la 
carta. E anche che le possibilità di profitto, o i margini di 
guadagno, erano più ampi. Ma la mitologia familiare, che 
a Cesare Pesenti stava molto a cuore, preferisce identificare 
l’improvvisa vocazione cementiera con questo evento casua
le. Una specie di segno del destino o, trattandosi dei Pesenti, 
di indicazione benevole della provvidenza divina. Non occor
re essere calvinisti per credere che la volontà del Signore si 
manifesti agli eletti, o almeno ai figli più devoti, anche per 
minimi segni. Fatto sta che i Pesenti comperarono il terreno 
in cui Pietro aveva scoperto il giacimento marnoso e im
piantarono il loro primo cementificio. Che aveva, oltre al re
sto, il vantaggio di essere molto ben servito dalla strada. 
Aveva però anche il pregiudizio di essere troppo vicino alla 
chiesa parrocchiale e alla canonica. E di disturbare, con la
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minuta e fastidiosa polvere, il parroco e i parrocchiani. Che 
evidentemente non tennero abbastanza conto dei segni della 
volontà divina e insorsero contro i fratelli Pesenti.
Esiste una petizione alla Giunta municipale, che porta la data 
del 4 aprile 1878, nella quale si chiedono provvedimenti con
tro la ditta Fratelli Pesenti, che, macinando cemento invece 
di grano, riempiva l’aria di polvere molesta e sporcava la 
chiesa, i fedeli e il pastore. Inquinava, si direbbe oggi. La 
petizione non sortì alcun effetto. I Pesenti continuarono a 
macinare il loro cemento, e la vertenza, dalla Giunta muni
cipale, passò alla Prefettura e arrivò fino alle scrivanie del 
Ministero degli Interni. Intervenne anche la Curia vescovile 
attraverso il subeconomato dei “benefìci vacanti”. E intanto 
i Pesenti continuavano a macinare. Furono fatte numerose 
ed accurate perizie. E intanto i Pesenti continuavano a fare 
cemento, sia pure cercando di attuare qualche espediente 
tecnico per diminuire il tasso inquinante del loro opifìcio. 
Passarono così, una vertenza e una perizia dopo l’altra, circa 
vent’anni. Si arrivò al principio del nuovo secolo e si arrivò 
alla nomina di un nuovo parroco, che si chiamava don Anto- 
nioli. Fu appunto don Antonioli che trovò il modo di diri
mere la lunga questione. Chiese ai Pesenti di contribuire alla 
spesa per la costruzione di una nuova chiesa e di una nuova 
canonica. E offerse loro in vendita, a prezzo di affezione, la 
vecchia chiesa, il campanile, la canonica, l’orto parrocchiale 
e tutti i fondi della prebenda che erano contigui al cementifì
cio. Don Antonioli aveva letto bene nelle intenzioni del Si
gnore, e aveva letto altrettanto bene nella tenacia dei fratelli 
Pesenti. I quali non si fecero pregare e contribuirono in mo
do vistoso alla spesa per la costruzione della nuova parroc
chia. Pagarono quello che c’era da pagare per acquistare gli 
edifìci e i terreni che venivano abbandonati. E la questione 
fu chiusa. Se ne andò la parrocchia e il cementifìcio rimase. 
Lo sviluppo della ditta Fratelli Pesenti nella produzione di 
cemento cominciò a un certo punto a impensierire l’Italiana 
Cementi, che operava nel Bergamasco. L’azienda era così 
forte che non aveva ritenuto di doversi preoccupare della 
concorrenza, tutto sommato di tipo artigianale, che alcuni 
produttori, in particolare i Guffanti e i Morotti Locatelli, le 
potevano fare nella zona del suo predominio. E in un primo 
momento l’entrata in scena dei Pesenti non aveva destato 
l’attenzione dei dirigenti della grande anonima. L’Italiana 
Cementi riteneva di avere un solo rivale temibile : l’Anonima 
Cementiera di Casale. E quando si trattava di provvedere 
alla propria difesa, guardava soltanto verso Casale. Un fìdu-
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ciario dell’Italiana non mancava mai di presenziare alle as
semblee della Casale per poter essere avvertito delle eventuali 
nuove iniziative. Infatti, per partecipare all’assemblea, ba
stava, come normalmente basta, il possesso di una sola azio
ne. E il fiduciario dell’Italiana Cementi la aveva. A Casale 
se ne accorsero e votarono una disposizione statutaria in base 
alla quale, per aver diritto di ingresso all’assemblea, occorre
va presentare almeno dieci azioni. I dirigenti dell’Italiana 
non esitarono e comperarono le altre nove. Ma intanto tar
davano ad accorgersi che i Pesenti crescevano velocemente 
di dimensioni, moltiplicavano i loro insediamenti, acquista
vano cave, alzavano forni e frantoi. E soprattutto avevano 
sugli altri imprenditori del settore, Italiana Cementi compre
sa, il vantaggio di saper propagandare e vendere il loro pro
dotto. Che era di qualità superiore a quello della concorren
za, che costava qualche centesimo di meno al quintale, con 
una produzione complessiva di cento quintali al giorno, e 
che si giovava di alcuni strumenti pubblicitari in cui i Pesen
ti apparivano piuttosto abili. È rimasta famosa la trovata 
con cui i Pesenti erano riusciti a trasformare in un’azione 
promozionale la necessità di trasferire, su carri a cavalli, il 
cemento prodotto ad Alzano alla stazione ferroviaria di Ber
gamo. Il trasferimento avveniva in pieno giorno e i carri 
marciavano in convoglio. Il carro di testa era guidato da uno 
dei fratelli Pesenti, che era quasi sempre il giovane Daniele.
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Lo schiocco della frusta incitava i cavalli e si ripeteva per 
tutta la fila dei carri. Lungo la strada la gente accorreva 
sulle porte e alle finestre a veder passare il cemento. L’ope
razione si ripeteva una o due volte alla settimana, e il nome 
dei Pesenti rimaneva impresso nella mente di tutti. Chi ave
va interesse lo poteva trovare ripetuto in studi e pubblica
zioni sull’impiego e sull’uso dei cementi, che la ditta prepa
rava, faceva stampare e diffondeva. Chi aveva interesse lo 
poteva trovare ripetuto anche sulla facciata dei magazzini, 
dei depositi e degli uffici di rappresentanza che i Pesenti 
aprivano in tutti i centri, a cominciare da Milano, in cui si 
poteva pensare che il consumo del cemento si dovesse svi
luppare.
Quando il consiglio di amminstrazione dell’Italiana Cementi 
ci si accorse di quanto era serio il pericolo Pesenti era ormai 
troppo tardi per poter adottare nei loro confronti lo stesso 
provvedimento che era stato adottato nei confronti dei con
correnti minori. La Guffanti e la Morotti Locatelli, pratica- 
mente, erano state assorbite dall’Italiana Cementi. Il sogno 
di assorbire la ditta Pesenti era chiaramente un sogno. La 
sola operazione che si poteva fare era quella di agire in modo 
che non avvenisse il contrario. Che non fossero i Pesenti a 
dare la scalata all’Italiana e a impossessarsene. E infatti, 
siamo nel 1904 e i fratelli Pesenti sono ancora tutti in linea, 
nel Bergamasco si era sparsa una voce. Che ad Alzano Mag
giore, negli uffici della ditta Pesenti, i fratelli si riunivano 
segretamente quasi tutte le sere e discutevano per ore e ore. 
Di qualsiasi cosa avessero discusso c’era da allarmarsi. Se 
la “fraterna” dei Pesenti stava per prendere una decisione e 
se la vagliava così a lungo, doveva essere una decisione gros
sa. Infatti lo era. Si trattava di deliberare sulla fusione tra la 
Pesenti e l’Italiana. Sul farlo o non farlo, ma soprattutto sul 
come farlo. Perché una proposta esisteva già, anche se era 
segreta e non era per nulla ufficiale. La proposta partiva da
gli uomini al vertice dell’Italiana Cementi, che però non si 
erano esposti personalmente : avevano mandato qualcuno in 
avanscoperta. La storia parla di comuni amici. E per comu
ni si intende amici sia dei Pesenti sia della grande anonima. 
Se ne fanno anche i nomi : sono due avvocati. Emanuele 
Quarenghi, che era socio dell’Italiana Cementi e che i Pesen
ti tenevano come consulente legale, e Lorenzo Limonta, che 
faceva parte del consiglio di amministrazione dell’Italiana. 
Tanto l’uno che l’altro erano convinti che l’operazione si do
vesse fare e che sarebbe stata vantaggiosa per entrambe le 
parti contraenti.
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E dunque l’operazione si fece e fu sanzionata dall’assemblea 
dell’Italiana Cementi del 21 gennaio 1906. Ma le lunghe 
veglie di casa Pesenti non erano state riempite di chiacchiere. 
Perché si trattava di stabilire la quota che sarebbe stata con
ferita a ciascuna delle due parti nell’accordo che si stava per 
stabilire. Intanto doveva essere chiaro che le due aziende si 
fondevano e che non si ripeteva, nel caso dei Pesenti, quello 
che era avvenuta per la ditta Guffanti e per la Morotti Lo- 
catelli. Come dimensioni l’impresa maggiore, la più antica e 
la più illustre era senza dubbio l’Italiana Cementi. Aveva più 
denaro, maggiore produzione e più grande numero di impian
ti. Ma proprio per questo bisognava dissipare con molta de
cisione l’idea che fosse la ditta maggiore a comperare quella 
minore. Perché i piccoli, una volta tanto, erano i più forti. 
Volevano che lo si sapesse e volevano anche che risultasse 
inequivocabile nel tipo di rapporto che sarebbe stato istituito. 
Allora fecero una proposta. Ed era questa: per tutto un an
no, e cioè per l’esercizio 1905, la fusione sarebbe stata spe
rimentale. Le due aziende avrebbero prodotto e venduto in 
comune, attraverso un solo ufficio vendite. Che però avrebbe 
tenuto separati i conti, assegnando all’una o all’altra delle due 
ditte il profitto in base al ricavo medio. La stessa procedura 
sarebbe stata adottata per le spese. In particolare per quelle 
del combustibile, che incideva per il 60 per cento sui costi. 
Alla fine dell’esercizio i due bilanci, avrebbero dovuto essere 
messi a confronto e avrebbero fornito la prova di quanto 
ciascuna azienda rendeva rispetto all’altra. Le quote aziona
rie, nella fusione, sarebbero state assegnate su questa base.
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nel 1891
Il confronto, dunque, era basato sul reddito, vale a dire sul 
momento vitale dell’impresa e sulla sua forza effettiva. I 
Pesenti sapevano di essere in vantaggio e gli amministratori 
dell’Italiana Cementi sapevano quanto il confronto fosse ri
schioso. Ma dopo qualche discussione e qualche resistenza, 
accettarono. E i due bilanci messi a confronto provarono, alla 
fine del 1905, che i Pesenti, con minori impianti e macchina
ri e producendo di meno, avevano guadagnato di più. L’ac
cordo preventivo venne applicato. Il pacchetto di maggio
ranza passò nelle mani dei fratelli Pesenti. Che ebbero da 
quel momento il controllo dell’azienda unificata. Nominal
mente era una fusione. In realtà era la ditta Fratelli Pesenti 
fu Antonio, dove il capitale ereditario dal padre ed accumu
lato dai fratelli era ancora indiviso, che incorporava l’Italiana 
Cementi. Nasceva in questo modo la più grande impresa ce
mentiera italiana. E il nome dei Pesenti non era più separa
bile dall’Anonima Italiana Cementi, anche se all’inizio i fra
telli Pesenti non vollero dare la sensazione di avere stravinto 
e nel consiglio di amministrazione della nuova società entra
rono soltanto con due seggi: uno per Carlo, il capo della 
“fraterna”, e uno per Daniele Pesenti. Ma non passò molto 
tempo e Carlo Pesenti era consigliere delegato. Suo fratello 
Cesare era direttore tecnico. E Daniele, l’estroso Daniele, 
era presente nel consiglio con la sua autorità e con il suo 
voto. Un po’ alla volta entrarono nell’azienda anche altri fra
telli e i loro tìgli, mentre, nel 1908, proprio per la maggiore 
dimensione e la maggiore complessità dell’amministrazione, 
il patrimonio della “fraterna” veniva finalmente diviso. Unita, 
tutto sommato, rimaneva la volontà e dunque lo spirito azien-
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Un gruppo di letterati 
e di giornalisti 

visita la Pirelli nel 1905

Nelle due pagine seguenti: 
i jabbricanti di cementi 
e i costruttori di strade 

e di gomme. 
Sono, da sinistra, 

P. B. Puricelli; Cesare, Carlo 
e Piero Pesenti e 

Giovanni Battista Pirelli.

dale. La crescita edilizia dell’Italia dai primi anni del secolo 
alla seconda guerra mondiale, e la ricostruzione delle città 
abbattute dopo la seconda guerra mondiale, avverranno sotto 
il segno, o con il marchio, deH’Italcementi.
Quando Giovanni Battista Pirelli morì, nel 1932, l’impresa 
che aveva fondato aveva 60 anni. Il fondatore ne aveva 84. 
Vuol dire che nei giorni in cui, alla periferia orientale di Mi
lano, molto fuoriporta e sulle rive di un magro torrentello, si 
erano messe in moto le prime macchine produttrici di gomma, 
ed era il 1873, Giovanni Battista Pirelli ne aveva 25. Molto 
pochi, in ogni caso. E meno ancora in un’epoca in cui il bi
blico traguardo dei trent’anni era considerato il minimo in
dispensabile per affacciarsi in qualunque modo alla vita pub
blica e per essere giudicati maturi. Se aveva pochi anni, il 
nuovo impresario, che come milanese era ’’arioso“, nel senso 
che non era nato sotto il segno del Duomo ma veniva da Va- 
renna, più o meno per la strada di Renzo Tramaglino, aveva 
anche pochi soldi. La famiglia ne aveva avuti abbastanza per 
farlo studiare, prima a Pavia e poi al Politecnico di Milano, 
abbastanza anche perché si potesse muovere un po’ per l’Eu
ropa a mettere il naso nelle nuove diavolerie della crescita 
industriale. Non tanti perché potesse sopportare il costo di 
un’iniziativa come quella di mettere in piedi una fabbrica. E 
peggio ancora in un settore produttivo che per l’Italia era 
assolutamente nuovo e, a lume di buon senso, anche poco 
probabile, tanto era fuori dalle tradizioni e dalle vocazioni 
industriali del Paese. Così, nel capitale di 215 mila lire, con 
il quale l’accomandita semplice era nata, le lire dei Pirelli 
dovevano essere poche, o addirittura niente.
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L’Itala del raid 
Pechino - Parigi 

montava e pubblicizzava 
i pneumatici della Pirelli

CORSA PECHINO -PARIS! 490?
UNA DELLE PRIME GRAND! VITTORIE DEI PNEUMATICI 

PIRELLI PER AUTOMOBILE

Ad Ancona 
r “Affondatore” 

naufraga

Giovanni Battista Pirelli infatti era il socio gerente. Quello 
che lavorava. E dal momento che non poteva aspettarsi un 
compenso ragionevole dal capitale che aveva impiegato, per 
la sua attività i soci avevano stabilito un compenso mensile 
di 250 lire. Ma avevano stabilito anche che gli spettasse una 
tangente sugli utili : se e quando utili ci fossero stati. Ci furo
no, come tutti sappiamo. E la fortuna, o il patrimonio, della 
famiglia prende appunto le mosse da quel cinque per cento. 
Che era ben meritato, dal momento che l’idea azzardata di 
mettersi a produrre gomma in un Paese il cui tessuto indu
striale era ancora fragile e incerto, dove la materia prima non 
esisteva e in genere non si sapeva neppure da dove venisse 
né con precisione che cosa fosse, era stata sua. E suo, in defi
nitiva, era il rischio. Non di perdere il denaro, ma di scredi
tarsi come imprenditore e come tecnico.
C è una storia, a proposito della scelta settoriale di Giovanni 
Battista Pirelli. Vera o no, abbastanza plausibile. E allora ci 
conviene raccontarla. Era accaduto, non molti anni prima 
del 1870, che al largo di Ancona, all’altezza di Falconara, 
una nave della marina regia andasse a picco. Era un avviso- 
scorta. E portava, sul coronamento di poppa, un nome pate
ticamente retorico che non doveva essere di buon augurio. 
Si chiamava “L’Affondatore”. Era andato a picco, per quan
to si sa, senza perdite di vite umane. E si era coricato sul 
fianco in un fondale relativamente basso. Tanto che sem-
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La prima delle navi 
posacavi armata dalla Pirelli. 

E’ la “Città di Milano”

brava ragionevole, ai signori del ministero e a quelli dell’am
miragliato, tentarne il recupero. Si provò con i pontoni, come 
era stato fatto anni prima con la nave di Rubattino affondata 
tra Piombino e l’Elba. Ma i pontoni non erano bastati. E 
allora i tecnici avevano suggerito di riempire d’aria lo scafo 
affondato, per farlo venire a galla. Ma le pompe avevano bi
sogno di tubi di gomma. E in Italia tubi di gomma non c'e
rano. Alla fine li fornì la Francia. Ma fu l’occasione per cui 
anche in Italia si cominciò a parlare di gomma. I tubi, pro
prio perché non c’erano, acquistarono nei discorsi una certa 
popolarità. Giovanni Battista Pirelli, che era appena uscito 
dal Politecnico, partecipò a molti di questi discorsi e finì per 
convincersi, e per convincere gli amici, che se i tubi di gomma 
si potevano fare in Francia, non vi era nessuna ragione per
ché non si potessero fare anche in Italia. Era anche una fac
cenda di prestigio nazionale. E il giovane ingegnere che, co
me molti dei futuri imprenditori italiani, aveva combattuto 
e obbedito con Garibaldi a Bezzecca, alle esigenze del pre
stigio nazionale credeva. Come dire che la prima idea di met
tersi a lavorare con il materiale nuovo gli era venuta di là. 
Da qualunque parte gli fosse venuta, non occorse molto ad 
accorgersi che l’idea era buona. Possiamo leggere il discorso 
che il socio gerente fece ai soci finanziatori alla fine del primo 
decennio di attività. Durante la riunione di bilancio del 1883, 
Giovanni Pirelli esordì con queste parole : « Ciascuno di voi
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Il primo stabilimento 
della Pirelli a Milano, 

nel 1872
signori conosce i rischi ai quali fummo esposti, e quali diffi
coltà abbiamo dovuto vincere per dare a questa nostra impre
sa l’assetto attuale, e come, pari ai rischi, siano state grandi 
le fatiche da me sopportate, e come l’opera mia abbia dovuto 
talvolta essere estremamente coraggiosa ed intensa per sor
passare con buon esito certe avversità e amarezze ». Dun
que avversità e amarezze sorpassate con buon esito. E i dati 
di questo buon esito eccoli qua. Il capitale era stato gradual
mente aumentato ed era arrivato oltre il milione di lire. Le 
vendite, che nel primo anno avevano fatto registrare un fat
turato leggermente al di sotto delle centomila lire, toccava
no nel 1883 il milione e mezzo. La rete commerciale aveva 
messo in moto una corrente di esportazioni sui mercati euro
pei e anche su quelli dell’America meridionale. Gli addetti, 
che all’inizio erano una quarantina, ora erano quasi trecento. 
E infine l’utile medio del decennio era stato del sette e mezzo 
per cento.
Dunque qualche cosa di più di un generico “buon esito”. 
L’azienda era in piena espansione e provvedeva già a diversi
ficare i prodotti o a sfruttare in articoli diversi la materia di 
base che produceva. Sciocchezzuole, a dirle così. Ma gli anel
lini di gomma elastica per le scatole dei cerini uscirono dalla 
Pirelli appunto in quegli anni. Dovevano finire solo con l’au
tarchia. E si fa presto a immaginarne la quantità. In quegli

464



Leopoldo Pirelli, 
il nipote del fondatore, 

attuale presidente 
della società.

anni cominciò anche la produzione degli impermeabili, quel
la delle palle da gioco, e della guttaperca. Tanto che sarebbe 
facile dire “e da allora vissero contenti e felici”. L’azienda 
non conobbe che espansioni, allargandosi dallo stabilimento 
delle origini a quello contiguo della Brusada e poi, dopo 
l’inizio del secolo, a quello della Bicocca e a tutti gli altri, 
creati nuovi o assorbiti attraverso acquisti e fusioni, in Italia 
e all’estero. Fino al grattacielo, che non è più alto di quello 
che è solo per un ossequio alla statua della Madonnina sulla 
guglia del Duomo, ma che rimane uno degli esempi più ardi
ti, e anche più persuasivi, dell’architettura di un’epoca. Le 
cose non andarono proprio così. Almeno non così lisce. An
che se nel 1880 Giovanni Battista Pirelli aveva detto ai soci: 
« La nostra industria è per natura, e dappertutto, progressiva. 
Noi abbiamo cominciato ad esercitarla procedendo a piccoli 
passi e con saggia prudenza; non è che dopo aver ottenuto la 
certezza che il cammino percorso ha portato i suoi frutti, che 
ci decidiamo a nuove conquiste. Non ci spingiamo che per 
gradi ad un definitivo assestamento della nostra fabbrica. 
Appunto per ciò non deve far stupore se a periodi di due o tre 
anni io mi presento con dei progetti di ingrandimento ». La 
Pirelli subì le crisi dell’economia nazionale e di quella mon
diale, ebbe le crisi proprie, i suoi singolari momenti di diffi
coltà, dovette lottare e qualche volta duramente sul terreno
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Si semina 
nel settore 

dei pneumatici

della concorrenza, sofferse, come ogni altra grande azienda, 
di quelle defezioni di dirigenti e di tecnici che qualche volta 
hanno tutta l’aria di diserzioni sul campo. Ma l’uomo che 
aveva la responsabilità dell’azienda poteva ripetere ad ogni 
occasione, con il medesimo tono di sommesso orgoglio, ma 
orgoglio che aveva usato nel 1883, di dovere gli esiti buoni 
alla sua grande fatica e all’opera « estremamente coraggiosa 
e intensa ».
Si può dargli atto che era vero. Ma bisogna riconoscere anche 
che l’espansione del prodotto stava andando largamente al 
di là di quelle che potevano essere state non le previsioni, ma 
le intuizioni, del giovane ingegnere del 1873. Perché quando 
le prime macchine della Pirelli si misero in moto a Milano il 
grande impiego della gomma che sarebbe venuto dall’auto
mobile, legando in maniera qualche volta indissolubile le due 
industrie, non poteva essere neppure un’ipotesi. E persino il 
velocipede era ancora un mezzo sofisticato per signori snob 
e poteva essere difficile pronosticargli la fortuna che ebbe. Le 
gomme per i veicoli, del resto, erano agli inizi gomme piene. 
La data di nascita del pneumatico è il 1888. E non è una 
data italiana. Il budello pieno d’aria, capace di attutire le 
scosse della strada, lo montò per primo un signore irlandese 
che andava in bicicletta e che, per il mestiere che faceva, 
doveva percorrere strade disagevoli. Era un veterinario. E si 
chiamava John Boyd Dunlop. Un nome che, nella storia della 
Pirelli, sarà destinato a ricomparire.
Però un brevetto italiano per gomme gonfiate, appunto i pneu
matici, è posteriore appena di due anni. Porta la data del 
1890. Nel 1896 è la Pirelli a brevettare l’impiego, nei pneu
matici per bicicletta, di un tessuto con fili di trama molto 
radi, che avevano lo scopo di tenere in sesto l’ordito. Un 
principio che ebbe più tardi larga applicazione e uso gene
ralizzato nei pneumatici per automobile. Che ebbero una ge
stazione difficile e circondata, non solo in casa Pirelli, dal 
segreto più assoluto anche se non sempre validamente difeso. 
E che si imposero sul mercato pur essendo un prodotto an
cora largamente imperfetto. Siamo nel 1906 : la Pirelli è da 
tempo una società anonima, il giorno in cui il suo fondatore 
afferma, nella relazione di assemblea : « Il ramo dei pneuma
tici esige un lungo e costoso avviamento, ma crediamo che 
sia ormai vicino ad uscire dallo stadio iniziale ». Riprenderà 
il discorso tre anni dopo, per affermare : « E’ un ramo in cui 
non abbiamo ancora finito di seminare, perché le grandi spe
ranze ad esso inerenti e la concorrenza asprissima nei prezzi 
ne rendono poco remunerativa la vendita su piccola scala ».
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Una veduta aerea 
della Pirelli Bicocca

Riuscire a vendere su grande scala dipendeva da fattori sui 
quali la Pirelli non aveva la possibilità di influire diretta- 
mente. Dipendeva dall’automobile. Il nuovo mezzo che Gio
vanni Agnelli, Vincenzo Lancia, i Ceirano e gli altri stavano 
imponendo al mercato interno e a quello estero come la gran
de conquista dell’industria italiana. Per Giovanni Battista Pi
relli anche le gomme avrebbero dovuto essere italiane. Andò 
a finire che lo furono, ma non fu tutta una faccenda facile. 
Proprio con la Fiat non lo fu. Conosciamo un’istanza dei diri
genti Pirelli ai dirigenti Fiat in cui si può leggere: « Fateci 
il piacere di provare ancora: adesso le nostre gomme vanno 
bene ».
I pneumatici tuttavia non assorbirono interamente né l’atti
vità, né l'attenzione dell’imprenditore lombardo. La neces
sità di una produzione differenziata l’aveva avuta sempre pre
sente, e lo abbiamo visto. Ma la grande differenziazione era 
venuta dal settore dei cavi. Le esigenze delle comunicazioni 
a distanza crescevano con lo stesso ritmo con cui sarebbe 
cresciuta la produzione e la richiesta delle automobili. E
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Il senatore Puricelli 
durante una cerimonia ufficiale, 

pochi anni prima della 
seconda guerra mondiale.

dal momento che gli esperimenti di Guglielmo Marconi era
no ancora materia per il futuro, le comunicazioni a distanza 
avevano urgente bisogno di cavi. Anche per passare il mare. 
Giovanni Battista Pirelli capì che se avesse prodotto cavi 
sottomarini una grossa porzione del mercato sarebbe stata 
sua. Ma capì anche che i cavi sottomarini non bastava pro
durli, bisognava anche metterli in posa. E diventò armatore. 
L’Italia fu infatti la prima tra le nazioni del continente eu
ropeo ad avere contemporaneamente un’industria per la fab
bricazione dei cavi sottomarini destinati al telegrafo e una 
organizzazione per la loro posa. Quando il Governo, nel 
1887, dopo la tragedia di Dogali in Abissinia, domandò 
alla Pirelli di fabbricare con la massima urgenza un cavo 
sottomarino che collegasse Massaua con l’isola di Perìm in 
Mar Rosso e quindi con la rete inglese, l’industria rispose 
con prontezza. Il cavo era lungo 700 chilometri e fu posato 
da una nave inglese. Ma pochi anni dopo, allestita da un 
cantiere britannico, era pronta la posacavi dei Pirelli : la 
« Città di Milano ». Una nave che nel 1916 resterà vittima 
di un sinistro nel Mare di Sicilia, ma sarà sostituita da un’al
tra « Città di Milano ». E quando questa andrà in disarmo, 
da un’altra nave dello stesso nome.
Se lo sviluppo della Pirelli vuol essere tradotto in cifre negli 
anni che vanno dal 1873 al 1942, lo possiamo fare con il 
numero degli addetti. Che al momento dell’avvio erano 40 
e cinquant’anni dopo erano 18 mila. Ma nel 1942 il fonda
tore dell’azienda era morto da dieci anni. Al suo posto vi 
erano i figli Piero e Alberto, che il padre aveva chiamato in 
ditta fino dal 1903. Il secondo momento di sviluppo, nel se
condo decennio degli anni tra le due guerre e nel momento 
della ricostruzione e della più vigorosa crescita industriale 
italiana, porta la firma dei due fratelli. Leopoldo, il nipote, 
verrà dopo. E a lui toccheranno anche i momenti delle dif
ficoltà.
Cemento e gomma. Viene naturale un discorso sulle strade. 
E le strade, in Italia, negli anni tra le due guerre, hanno 
praticamente un nome solo: quello di Piero Battista Puri
celli. Le « strade romane » che Mussolini aveva indicato co
me uno dei segni della « nuova Italia », ma che non dispia
cevano né ai Pirelli, né agli Agnelli, né ai Pesenti, le costruì 
la Puricelli. Il senatore fu un personaggio esaltato e discus
so, che però, a parte le vie consolari ormai messe in secondo 
piano delle autostrade, di sé come imprenditore non ha la
sciato quasi traccia. Dell’impresa di Piero Battista Puricelli, 
in tempi attuali, praticamente, non abbiamo trovato notizie.
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CONCLUSIONE

Siamo arrivati così alla conclusione del nostro discorso. I protagonisti della nascita e della 
crescita dell’apparato industriale italiano li abbiamo conosciuti tutti o quasi tutti. Il no
stro proposito è stato quello di conoscerli in una prospettiva la più ravvicinata che fosse 
possibile. Diremmo, quando le notizie lo consentivano, con una specie di teleobiettivo. 
Nelle loro dimensioni umane più ancora che nelle loro dimensioni di fondatori o di con
duttori di aziende. Ci siamo resi conto di qualche cosa che del resto era ovvio: le due 
misure non sono separabili. Ma ci siamo resi conto anche di un’altra cosa: una storia così 
delle vicende dell’industria italiana nell’ultimo secolo, che è poi il primo secolo di vita 
italiana unitaria, in sostanza non aveva precedenti o ne aveva sparsi e frammentari. In 
realtà, in ogni azienda che disponga di un passato di qualche entità si sono già verificate 
scadenze capaci di suggerire un indugio della memoria sulle cose accadute, con una rica
pitolazione degli avvenimenti aziendali e dei loro personaggi da proporre all’interesse e 
alla curiosità dei contemporanei. Ma sono storie singolari e qualche volta deliberatamen
te avulse dal contesto degli avvenimenti politici e sociali in cui si sono svolte. Per loro de
stinazione sono storie celebrative, nelle quali la finalità agiografica talvolta non è neppure 
dissimulata. Non mancano neppure, anche se non sono numerose, le opere specializzate: 
i testi degli storici e degli economisti. Ma sono opere di scienza che, se non possono igno
rare i personaggi, debbono quasi sempre sacrificarli ai fatti specifici e alle cifre. Non 
possiamo non dare atto che esistono, nella materia, due monografie esemplari: quella di 
Bruno Caizzi sugli Olivetti e quella di Valerio Castronovo sugli Agnelli. E che sono state 
per noi fonti preziose. Ma sono appunto monografie, anche se somigliano più di qualun
que altra opera al nostro modo di affrontare gli argomenti. E insomma, una sintesi che 
fosse sufficentemente ampia senza essere frettolosa, dove le notizie fossero tutte rigorosa
mente verificate ma fuori dall’impostazione specialistica e fuori dai condizionamenti azien
dali, dobbiamo ripetere che mancava. Successo si è proposto di offrirla ai propri lettori, 
tenendo naturalmente conto di tutte le fonti. Il lavoro di ricerca bibliografica e di archi-
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vio è merito della redattrice di Successo Donatella Pavesi. Ci siamo dunque assunti questo 
impegno per colmare una lacuna, come si dice. Ma anche per ragioni in qualche modo più 
profonde e certo più pertinenti. Perche il farlo rientra nell’impegno che Successo si è assunto 
nella stampa economica italiana. E nella formula con cui lo svolge. Di essere una pubblica
zione rigorosamente economica, ma fatta da giornalisti, in chiave giornalistica e soprattut
to con un linguaggio che ha tutte le aperture, tutta la cordialità e tutta l’immediatezza 
del linguaggio giornalistico. La nostra storia dei nonni e dei nipoti ha cercato di mante
nersi su questa linea. E di mescolare deliberatamente e magari in modo malizioso l’attua
lità con la storia. Anche per una ragione molto semplice: che l’una non può essere intesa 
senza l’altra, e viceversa. Certo, abbiamo parlato più dei nonni che dei nipoti. L ’obbligo 
della prospettiva ce lo imponeva. E nel ricercare le fisionomie, i temperamenti, le vicende 
e il modo di viverle dei nonni, di questi nonni, non sono mancate le scoperte, anche emo
zionanti. Il nostro tentativo è stato di spartire questa emozione con il lettore. Lo spettacolo 
a cui abbiamo assistito ripercorrendo la strada delle origini e dei casi meno recenti dello 
apparato produttivo italiano è stato più di una volta un grande spettacolo. In taluni casi 
patetico, in molti altri drammatico, ma sempre o quasi sempre recitato da attori di stra
ordinaria statura. Nel coraggio e nella fantasia, ma anche nella prudenza, che può essere 
una virtù, ma può anche non esserlo. Nelle decisioni spregiudicate e nelle sconcertanti 
anticipazioni, ma anche nelle chiusure al nuovo e nella durezza di alcune posizioni sociali 
e anche politiche. Molto di rado abbiamo trovato i nostri personaggi, e i maggiori più an
cora degli altri, liberi dalle insidie del paternalismo. Neppure li abbiamo trovati liberi da 
un altra insidia, che è quella dell’orgoglio aziendale o dell’amore troppo esclusivo per la 
propria impresa, che può condurre a traguardi pericolosi. E qualche volta lo fece. Ma in 
tutti abbiamo trovato sempre una risposta pronta e perentoria, in definitiva confermata dai 
fatti, a coloro che negavano all’Italia le possibilità di diventare, nel contesto europeo e 
mondiale, una nazione anche industriale, e di uscire dai pesanti condizionamenti di una 
società agricola e pastorale, dove il denaro correva sempre verso gli investimenti fondiari 
o verso le cartelle di Stato. Anche quando non li abbiamo nominati, o li abbiamo nominati 
poco, nelle vicende dei nipoti la storia dei nonni ha il suo peso. In bene e in male, si capisce.

F I N E
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