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PRESENTAZIONE

Una esigenza fondamentale, caratteristica del nostro tempo, ri-
chiede che le manifestazioni del progresso tecnico e civile, interessanti
la collettività, vengano preventivamente studiate ed attentamente
coordinate.

1 Rotary Clubs delle Provincie Piemontesi e della Valle di Aosta
desiderano, quale contributo alle celebrazioni del primo centenario
della Unità d'Italia, realizzare in comune tale studio, riferito alla
evoluzione demografica, tecnica, economica ed industriale dell'intera
Regione.

1l Piemonte verso il 2000 » rappresenta una sintesi delle aspi-
razioni e dei desideri di tutti i Piemontesi e comprende la indicazione
anticipata delle soluzioni che, per gli specifici campi considerati, pos-
sono obiettivamente essere raccomandate.

Nel pubblicare gli atti della « Giornata Rotariana 1960 », la Pre-
sidenza desidera esprimere il più vivo ringraziamento alle Cartiere
Rosso, Burgo e Italiana, che hanno generosamente voluto offrire la
carta con la quale il presente volume è stato stampato.

Un fervido ringraziamento vada soprattutto al/Ing. Enzo PRA-
DELLI per la preziosa e competente opera di coordinamento della
Giornata Rotariana .

MARIO COMBA

Presidente Rotary Club di Torino
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PR0F . Avv . MARIO COMBA

Gentili Signore,

Cari Amici rotariani,

Il tema che quest'anno il Rotary di Torino si è proposto di trat-
tare, 11 Piemonte verso il 2000 », può sembrare che voglia celare
un programma ambizioso ed anche di fantasia, ma esso è stato adot-
tato dopo lunga meditazione, perchè il nostro Club ha ritenuto che
non si poteva mancare, nell'imminenza delle celebrazioni per il Cen-
tenario dell'Unità d'Italia, di cui il Piemonte ebbe tanta parte, di
esaminare quali potevano essere gli sviluppi futuri dello stesso Pie-
monte e della Regione autonoma della Valle d'Aosta . Già negli anni
scorsi, nel 1958 e 1959, il Rotary di Torino ha organizzato due gior-
nate di studio e di discussioni che hanno avuto notevole successo,
destinate la prima all'orientamento dei giovani alle Facoltà univer-
sitarie, la seconda all'orientamento (lei giovani alle professioni . I felici
risultati dell'una e dell'altra giornata sono stati determinati non solo
dalla collaborazione data da personalità altamente qualificate, ma
anche dalla partecipazione del pubblico . Soprattutto è da sottolineare
che tali giornate sono servite di esempio ad altri Rotary e ad altri Enti
che hanno ripreso gli stessi argomenti od argomenti analoghi ed hanno
trattato delle varie questioni in rapporto alle singole regioni.

Continuando la tradizione della annuale giornata rotariana, il



Rotary di Torino ha ritenuto quest'anno di adottare un tema come
soggetto di discussione che fosse in armonia col Centenario dell 'Unità
d'Italia, in quanto le celebrazioni del prossimo anno saranno il con-
suntivo di un secolo di storia gloriosa, saranno una esposizione dell'effi-
cace contributo che il Piemonte ha dato all'unità d'Italia ed allo svi-
luppo della patria nostra in tutti i settori.

Il contributo che il Rotary si propone di recare con la giornata
di oggi deve servire, in certo modo, ad anticipare la visione e la cono-
scenza degli sviluppi e dell'evoluzione del Piemonte e della Valle
d'Aosta nei prossimi anni . Non si tratta, ho detto, di fantasia, si tratta
invece (li studiare in concreto come potranno presentarsi nel prossimo
futuro il Piemonte c la Valle (l'Aosta nei diversi settori, nel settore
urbanistico, in quello demografico, nel campo della cultura, nel campo
dell'economia nei suoi diversi aspetti . Non è possibile oggi, data la
rapida evoluzione e la continua trasformazione degli elementi econo-
mici e tecnici della nostra società, non è possibile, dico, vivere alla
giornata e risolvere caso per caso i numerosi problemi che incessan-
temente si presentano; è indispensabile invece preparare programmi e
piani tenendo conto del variare dei diversi fattori, e seguire gli tini
e gli altri, per quanto è possibile, affinchè non si abbiano ad incon-
trare in seguito situazioni impreviste o di difficile risoluzione.

È per questo che il Rotary di Torino ritiene di portare un contri-
buto concreto ed effettivo alle celebrazioni dell ' anno prossimo, com-
pletando, nel limite delle sue possibilità, il panorama che in tale
occasione sarà presentato dalle diverse mostre, cioè con lo studio e
l'esposizione degli sviluppi futuri della nostra regione, in modo che
coloro che tra cinque, dieci, venti anni dovranno affrontare i problemi
che si presenteranno al loro esame, siano in grado di constatare che
tali problemi non si presentano totalmente nuovi e senza riferimento
al passato, ma erano già stati visti e impostati nel 196o dai piemontesi
e dai valdostani. Non abbiamo la pretesa di essere dei profeti nè che
sia possibile, come per tutti i programmi futuri, preparare un preven-
tivo di perfetta aderenza alla realtà . Vogliamo soltanto indicare quali
potranno essere le direttrici di massima che il nostro Piemonte, che
tanto contributo ha dato alla storia (l'Italia, darà ancora in futuro
per lo sviluppo e l'affermazione della Patria nostra.

Voi tutti ricordate la poetica visione che Giosuè Carducci ebbe
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del nostro Piemonte nel carme che ad esso si intitola, visione rivolta
alle glorie del passato e alle bellezze delle sue contrade . Noi rotariani
piemontesi vogliamo riallacciarci idealmente alla visione del Carducci,
ma anzichè riferirci al passato intendiamo guardare al futuro, pren-
dendo forza dalle glorie passate, in modo da avere un quadro pano-
ramico e completo delle possibilità nel prossimo futuro della nostra
Regione e della Valle d 'Aosta, degli sviluppi e delle affermazioni che
si avranno nei diversi settori.

Le relazioni che sono state presentate e che verranno svolte sta-
mane sui temi generali, e le altre che saranno trattate nelle sezioni
particolari su temi speciali, costituiscono indubbiamente un apporto
concreto, effettivo e vorrei dire creativo, e penso che tutti possono
essere grati al Rotary di aver affrontato con serietà, obiettività e con
aderenza, per quanto possibile, alla realtà, uno studio che presenta
di certo notevoli difficoltà, ma che costituisce un contributo concreto
per tutti coloro che vorranno conoscere le direttrici di sviluppo della
nostra Regione negli anni che seguono.

Spero che la partecipazione alle riunioni pomeridiane ed ai lavo ri
delle singole sezioni sarà notevole e che i presenti non mancheranno
di intervenire nella discussione, al fine di dimostrare come i piemon-
tesi ed i rappresentanti della ['alle d 'Aosta, nelle persone più qualifi-
cate, si preparano ad affrontare i problemi del futuro.

I lavori proseguono stamane in questa sala e ringrazio sentita-
mente il Signor Sindaco di Torino di averci gentilmente concesso questa
magnifica sala per l'inizio dei nostri lavori ; al pomeriggio essi conti-
nueranno al Politecnico, e ringrazio il Prof . Capetti di averci concesso
le aule per i lavori a sezioni separate.

Ringrazio in particolare tutti i convenuti che con la loro presenza
testimoniano l' interesse che le persone altamente qualificate di Torino
e del Piemonte portano all'iniziativa del Rotary ; porgo un ringrazia-
mento sentito ai numerosi relatori che hanno redatto relazioni dense
di contenuto e che non mancheranno di lasciare una traccia notevole
negli studi di sviluppo della città di Torino, del Piemonte e della
Valle d'Aosta, e mi auguro che dal convegno di oggi, dalla giornata
rotariana del 1960, sgorghi un nuovo slancio, un nuovo spirito
creativo che possano servire ai nostri figli, ai nostri nipoti per portare
il Piemonte e la Valle d'Aosta a sempre maggiori fastigi.
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Avv . AMEDEO PEYRON, Sindaco di Torino

Signor Presidente,
Onorevole rappresentante del Governo,

Autorità civili e militari,
Signore e Signori.

Non poteva che essere positiva la risposta del Sindaco alla conces-
sione di questa sala per il dibattito che i Rotary congiunti del Piemonte
e della Valle d 'Aosta stanno per iniziare su un problema di tanta
importanza.

Quando il benemerito Presidente e carissimo amico da lunga data,
Prof . Mario Comba illustrata a larghi tratti il significato di questo
incontro stavo pensando : beati voi del Rotary che potete preoccuparti
del 2000 quando noi, assillati da mille difficoltà, è già molto se
saremo in grado di preoccuparci del '6o e del '61.

Però potete essere di incitamento e di esempio anche alle Autorità
le quali, pur costrette da schemi che qualche tolta obbligano contro
volontà a vivere alla giornata, possono guardare un po ' più in là nel
futuro, onde non abbiano a compromettersi definitivamente deter-
minate soluzioni, proprio per mancanza di lungimiranza e di larga
visione . Del resto il piano regolatore della città di Torino, che ha
suscitato tanti lai e tante critiche, e che nella sua impostazione è vera-
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mente geniale e lungimirante, ha contemplato effettivamente lo svi-
luppo della città e della Torino del z000 e quindi anche noi, almeno in
questo campo, abbiamo cercato di seguire la giovanile baldanza del
Rotary.

Avevo occasione or non è molto, salutando un vostro memorabile
congresso nell'altra sala di questo palazzo, di elogiare la vostra istitu-
zione, rilevandone soprattutto la caratteristica vitale di adesione fe-
conda alle esigenze della realtà . Non era un complimento allora, era
una constatazione pratica, che si ripete oggi in piena luce solare, con
questo incontro di cervelli . Debbo dire che il Rotary è una associazione
di cervelli pensanti, i quali pur assillati da attività diverse nel campo
della professione, dell' industria, del commercio, della cultura e delle
varie umane attività, non disdegnano di fermare un momento l 'attività
propria, per dedicarsi a quella collettiva e ad essa portare il contributo
della propria esperienza e della propria intelligenza, come ha fatto e
sta facendo l ' amico rotariano Sen . Piola, che è un sottosegretario rota-
riano e quindi intelligente, ed ha portato al suo dicastero provvedi-
menti veramente importanti e mai io ho ricorso per la città di Torino
a lui, senza averne adeguata e sovente anche sollecitissima risposta.

Mi è gradito, in questa assise in cui egli confonde le vesti di rap-
presentante graditissimo del Governo e di rotariano attivo, riconoscere
questo, mentre lo ringrazio della sua presenza ed anche a nome della
Città lo saluto con viva e riconoscente cordialità.

Ho semplicemente un rammarico, quello di non poter essere qui
ad ascoltare le relazioni perchè avrei tante e tante cose da imparare.
Purtroppo l'assillo della giornata, l'esigenza di vedere di comporre
una vertenza sindacale che ormai è in un punto morto, mi porta al-
trove . Mi sia consentito però di considerarmi presente spiritualmente
allo sviluppo dei lavori, con un impegno cortese da parte vostra,
soprattutto dell 'amico Presidente, di farmi avere le conclusioni di
questi vostri studi, perchè a nulla varrebbero gli studi se dovessero
di poi, con una magnifica rilegatura, andare a finire nel cassetto per
restare lettera morta . Voi intendete contribuire con senso di realtà
alla risoluzione dei problemi, e non soltanto fare delle discussioni acca-
demiche e teoriche che siano motivo di una simpatica assise o di un
magnifico incontro.

Consentitemi quindi di sperare che mi metterete a parte delle vostre
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conclusioni, ed io sarò sempre lieto, se sarà possibile, di tener conto
di ciò che voi suggerirete.

Chiedevo poc'anzi al Prof . Rigotti, che fu uno degli artefici del
piano regolatore della città di Torino, semmai guardando quelle piante
ci avesse già visto qualche cosa che non si armonizzasse col nostro
piano. Perchè in tal caso gli dicevo, qui si postula una soluzione : o
siamo noi o sono loro che devono cambiare qualche cosa, in quanto,
quando si fanno dei programmi di vasta portata e di lungo e lontano
sviluppo è necessario partire subito insieme per non dover rettificare
più tardi (e forse troppo tardi), le impostazioni che potrebbero dive-
nire, con soluzioni contorte, aborti di soluzioni e non soluzioni vere
nell'interesse della collettività.

Questo, o signori, il mio pensiero mentre vi ringrazio dell'onore
che fate a Torino, e questo dico soprattutto ai rappresentanti dei
Rotary che vengono dal Piemonte e dalla falle d'Aosta, e formulo
anch 'io di tutto cuore i migliori voti, per i risultati più efficaci e più
fecondi di questo vostro incontro .
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L'AVVENIRE,' DEL NOSTRO PIEMONTE

Avv . ORAZIO QUAGLIA

Viviamo nel secolo della tecnica ed è la fisionomia di questo secolo
che ha suggerito l ' idea di questo convegno nel quale io non vorrei
che fossimo presunti ispirati da intendimenti prof etici. Nulla di più
negativo nel temperamento piemontese del parlare da profeti, ma
è connaturato al temperamento piemontese di prevedere per provve-
dere . È in questo più concreto significato che ha (la intendersi la ra-
gione del nostro odierno convegno e se vi è stato messo un traguardo,
che prima era detto del 2000 poi si è corretto verso il tono, è per
mettere una data (li fantasia che riducesse le nostre preoccupazioni e
proiettandole più lontano che fosse possibile nel futuro ci desse la
consolazione di poter pensare ad un avvenire anche se noi non ci
saremo più.

E hanno dato proprio l'incarico di aprire questo convegno a
colui che è più certo di tutti di non esserci più . Malinconie? No!
Il senso continuativo della vita permette a chi passa di pensarsi vivo
in chi rimane . Ed è questa consegna spirituale, questo passar di mano
in mano, di generazione in generazione, della f ace ardente della
nostra volontà e della nostra speranza, che concede a ciascuno eli noi
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di considerarsi presente anche quando la presenza vita e materiale
non sarà più.

Dunque: non profezia, ma previsione.
Secolo grave, singolare questo in cui noi viviamo, secolo della

tecnica, giunta ad una espressione esasperata della inventiva e del-
l 'adattamento che tende a trasformare giorno per giorno con una
velocità sconcertante tutti i nostri piani, le nostre abitudini di pensare
e di operare ed esige quindi da noi il massimo della rapidità, della
duttilità, della intuitività . È un secolo senza pace anche se non c 'è
la guerra e non vi parlo di quella guerra fredda che non scoppierà
se Dio avrà pietà di noi; parlo di quell ' altra guerra fatta eli concor-
renza, di superamento nella produzione, nella distribuzione, nella
conquista dei mercati, di tutto quello che è il fenomeno attivo
della pace.

È un secolo che non permette pause di raccoglimento e di medi-
tazione, quelle lunghe oasi che altri secoli conobbero, nelle quali al
tacer delle guerre e dei contrasti era possibile agli uomini di racco-
gliersi in meditati pensieri, per creare le grandi opere che ancora oggi
costituiscono il prestigio dell ' umano sapere . No, non c 'è guerra ma
non c'è pace, non c'è guerra ma non c ' è raccoglimento, non ci può
essere l 'oasi della tranquilla meditazione; siamo tutti spinti, solleci-
tati, abbiamo dietro di noi una specie di morso che ringhia perchè
non abbiamo a sostare e bisogna in questa nuova arena cercare eli
arrivare primi per non essere superati . Ecco da quale ansia è nato lo
spirito informatore di questo raduno nel pensiero di coloro che lo
hanno escogitato, preparato e condotto a compimento . È nello spirito
di questa sensazione urgente della vita attuale che si è chiesto il con-
tributo di voi Rotariani, che di questa sensazione siete i più squisiti
rappresentanti, e si è chiesto a qualcuno di voi di formulare progetti
concreti, di proporre delle soluzioni concrete, sempre avendo l'occhio
molto lontano, più che fosse possibile verso quel traguardo fantastico
del 2000.

Ma sono lieto che si sia parlato del 2000 perchè sovviene alla mia
memoria l 'ansioso problema del i000, mille anni fa, quando si
approssimava questa tremenda data di una unità con tre zeri, con
la paura della fine del mondo . Ci fu la mortificazione universa, una
rinuncia generale a vivere, ci fu il tremore per la notte terribile del



31 dicembre del 999 ed un grande respiro quando il primo giorno
del l000 riprese a vivere all'orizzonte senza che nulla di catastrofico
fosse accaduto . Noi invece della paura abbiamo il fervido entusiasmo
della vita, invece del panorama della catastrofe abbiamo il panorama
della costruzione . Sostituiamo al tremendo tremore di chi sta per
cadere l'audace grido di chi sta per raggiungere la vittoria.

A questo punto vi chiederete perchè hanno scelto me a parlare
dell'avvenire del Piemonte verso il z000, dopo che avete sentito dire
che si discuterà di progresso industriale, di progresso economico, di
progresso urbanistico, di progresso agricolo ; sì, ci hanno messo anche
un progresso culturale, ma io dovrei fare la sintesi dell 'avvenire del
Piemonte verso il 2000 . Non sono tagliato! . . . Che cosa hanno voluto
da me? Hanno voluto da me non la trattazione di problemi concreti
— Dio ne guardi, non ne sarei capace — hanno voluto da me che
non alle opere badassi, ma agli artefici ; che al di là della macchina,
al di là delle invenzioni tecniche io mi occupassi di quella macchina
che nessun uomo crea, che ha creato Iddio, l 'uomo! Per chiederci
se il temperamento che l 'uomo piemontese ha sortito da natura sia
affidante per questa tremenda gara dei decenni che ci attendono, nella
più vasta arena dell'Europa e del mondo.

L ' uomo piemontese, che esce dall'angolo della penisola per afron-
tare a viso aperto questa gara, è temprato? Le sue virtù sono tali da
dare affidamento che nel grande certame abbia ad essere pari o primo?
Se io vi dico che ho questa profonda persuasione che natura ci abbia
temprati in tal guisa da aver fidanza di questo successo non vorrei
che lo imputaste ad un vano orgoglio regionale, ma vorrei che lo
sentiste ripercuotersi nei vostri cuori o nella verità che portiamo tutti
ugualmente nel sangue.

Ho detto da natura perchè, profondando la introspezione entro
il mio essere e volgendomi intorno a considerare le linee della regione
in cui Dio mi ha posto, mi sono persuaso che proprio questa grande
cintura montana che ci avvolge da tre lati, lasciando appena una porta
aperta perchè vada al mare il maggior fiume, è quella che prima-
mente ha creato nella stirpe piemontese le sue virtù fondamentali.
Bastioni immensi, pareti soverchianti per chi vi abiti a costa, nelle
valli, o nell'immediatezza della pianura . Cime eccelse per chi le
guardi dalla pianura allontanantesi o dai colli che variano il mas-
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siccio monferrino o delle Langhe . Dovunque è presente, l'alpe, nella
magnificenza incombente della sublimità invitante . Ma in questa
chiusa cerchia prima che la stirpe trovasse le sue effusioni per mil-
lenni vi fu chiusa, fu la clausura, clausura che porta ad un ripiegarsi
su se stessi, che porta ad una abitudine alla riflessione, che porta alla
consuetudine del ragionare . Siamo per eccellenza una stirpe di ragio-
natori, lungi dal preferire come richiamo naturale l ' estro, l'improv-
visazione, l'astrazione . La nostra prima caratteristica è questo non
poter procedere se non per ragionamento . E questo continuo ripie-
garsi su se stessi a valutare, a soppesare, a ragionare, sviluppa poco
per volta tanto di predominio del senso pratico sull ' astratto, onde si
comprende che nascano qui a preferenza uomini d'azione e non
uomini di pensiero ; guerrieri, industriali, operai piuttosto che poeti
ed artisti . Ma il senso pratico a sua volta genera per la ragione dello
scopo ripromesso quell'altra virtù caratteristica nostra che è la tenacia.
Individuato uno scopo come conveniente e necessario, avvertito il
senso pratico di questa meta, soccorre il perdurare nella fatica per
vincere le inevitabili difficoltà, per superare se stessi nella lotta che
abbiamo scelto . Ecco amici miei, quelli che mi sembrano i coefficienti
essenziali del nostro fondamentale temperamento piemontese . Essi
ci assicurano che nella gara che ci attende in avvenire siamo non meno
temprati di quello che lo fummo nelle gare del passato . Se voi volgete
il pensiero alla nostra storia e t'i piegherete a considerare i millenni
in cui la stirpe piemontese, dai suoi principi ai suoi contadini, tena-
cemente difese questo nucleo che doveva essere matrice della nazione;
se voi ripercorrerete l'arco della storia e rivedrete con quale senso
pratico e con quale tenacia fu difesa questa contrada perchè non t'i

mettesse piede fermo lo straniero e fosse integra nell'avvenire la pos-
sibilità della nazione italiana, voi t'i renderete orgogliosi che virtù
quali quelle che io ho enucleato siano state le ragioni primordiali di
questa lunga lotta e di questa magnifica vittoria.

Però, dobbiamo essere sinceri con noi stessi, si combatte male se
ci si inorgoglisce solo degli aspetti positivi della lotta . Vediamo le
ombre, non è disdoro, dove c'è luce c'è per contrasto dell'ombra,
molte volte è la stessa luce che nel soverchio crea l'ombra . Abbiamo
degli aspetti negativi .
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Per dirla con una parola moderna, che dice molto e non dice
niente ma che è rappresentativa ormai, dirò che abbiamo i nostri com-

plessi di inferiorità . Chi voglia camminare verso il 2000, in quella

scottante arena che è nuova ai nostri cimenti, deve anche cercare di
superare questi complessi di inferiorità.

Badate che l'eccesso del ragionare induce nel tempo — è uno degli
aspetti negativi della nostra capacità operativa — certa lentezza, che
talvolta diventa abitudine e adattamento al lasciar stare, a remorare
problemi; non è il tempo, la rapidità è l'oro del futuro. Quindi con-

trollo di ragionamento, che per noi è tanto più facile e sicuro quanto
è nella nostra millenaria abitudine ; ma abolire ed odiare le lentezze,
essere rapidi nelle decisioni e nelle azioni.

Il senso pratico, controllo magnetico — non si vive di poesia, non
si vive di astrazione — il senso pratico può diventare eccesso, può
impedire la induzione ; quel tanto di estro che non è soltanto dei poeti

e degli artisti ma che è anche degli uomini di azione, dei più operativi
dei più febbrili, non lasciatelo mortificare dalla eccessiva considera-
zione obiettiva del lato pratico delle azioni . E la tenacia, quella tenacia
che io ricordavo come la terza virtù della stirpe, non diventi mai
quella caparbietà che troppe volte ci è rimproverata e che noi ci attri-
buiamo come elogio quando diciamo che abbiamo la testa dura . Non
sia mai la caparbietà che ci fa indugiare in errori e ci sia concesso
quell'operoso ravvedimento e adattamento alle mutevoli vicende che
ci permette di sottrarci ad una inutile impresa . E poi, amici miei,

diciamolo anche, abbiamo una tal quale rassegnata pazienza alle me-
nomazioni che rispecchia una certa — come devo dire, la parola è
grossa, ma non me ne viene un'altra — una certa vigliaccheria a

reagire . Sopportiamo troppe volte senza avere il coraggio di insorgere
ed è solo talvolta la insurrezione energica che serve a ricondurre la
giustizia contro certe rapine.

Poi abbiamo quella tale fierezza (li bastare a noi stessi, per cui
non ci pieghiamo a chiedere quando tutti chiedono anche ciò che
diamo noi ; bando a questa fierezza, è da stolti . Nessuno più di me
sente la dignità di essere figlio delle proprie orme, nessuno più di
me sente l'orgoglio di non essere schiavo di nessuno per ragioni di
chiedere, ma la collettività ha diritto di partecipare ai beni della col-
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lettività e ci vuole l 'onesta richiesta, il saperla presentare . Questo
complesso di inferiorità fa parte di quell'altro complesso per cui noi
piemontesi non sappiamo far valere i nostri valori . C'è una specie di
falso pudore che nasce forse dal contrasto disdegnoso con chi esibisce

troppo; ma fra il troppo esibire e il nulla dire c 'è di mezzo la onestà
decorosa di chi sa rappresentare il proprio valore ed il proprio merito.

Infine, lasciatemelo dire (ce lo sentiamo dire da tutti ed è meglio
che qualcuno di noi lo dica fra noi), abbiamo una certa provincialità.

Se parlo di provincialità intendo segnalare quel tanto di chiuso che
abbiamo in noi stessi ; è questo attaccamento alle nostre abitudini, alle

nostre tradizioni, tutte cose belle e sacrosante ma che quando portano
ad una schiavità dell'aria di casa, per dir così, rappresentano un coeffi-
ciente negativo.

E se devo mettere un ordine nell'augurio di riscatto dai vari coeffi-
cienti negativi che io sono venuto enumerando vorrei proprio pro-
porre per primo di liberarci da questo senso di provincialità.

Quella tal clausura di cui parlavo all'inizio, quel vivere chiusi fra

le nostre mura, quell 'avere una porta sola che naturalmente ci apre
il passaggio per andare ad oriente, è la spiegazione ili questa nostra

provincialità ; ma oggi è finita . Oggi bisogna aprire le mura . Le

abbattè ad un certo punto il Medio Evo quando le mura divennero

un impaccio . Noi dobbiamo idealmente abolire quella clausura che
è stata la nostra formazione, la nostra difesa . Oggi i valichi non sono

più da difendersi per una offesa ma sono da aprirsi per un incontro;
oggi i valichi che natura ci ha dato e da cui purtroppo sono scesi
tante volte gli invasori nonostante le eroiche difese, oggi quei valichi
o sono resi inutili o sono resi insufficienti nella loro capacità reccet-

tizia, donde la ricerca di nuove vie a perforare la profonda radice
dei monti . Ma apriamo le porte, apriamole per uscire, apriamole per
accogliere, dobbiamo andare verso l'Europa che si avvicina, dobbiamo
accogliere gli amici europei che ci stanno daccosto.

E vorrei dire che prima di tutto dobbiamo finirla con quella intol-
leranza per i nostri fratelli di altre regioni che vengono a noi . Troppe
volte si sente deprecare questa immigrazione e troppe tolte si arriva
fino ad imprecare a coloro che ce li hanno resi fratelli . No! Gli

uomini hanno formato lo Stato, la Nazione l'ha creata Dio!
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Apriamo le porte prima di tutto a questi nostri fratelli e gli intol-
leranti meditino che è legge fisica non meno che legge demografica
quella dei vasi comunicanti . Se c 'è un vuoto demografico, nel tempo
quel vuoto si riempie con l'apporto della regione che è satura ; legge
fisica a cui non si resiste . Pensino ancora gli intolleranti che le mesco-
lanze dei sangui non sono mai risultate negative e che in natura c'è
sempre il vantaggio di qualche apporto.

Né dubitino che il fondamento del nostro temperamento pie-
montese abbia ad essere non dico distrutto, ma neanche diminuito
perchè ci viene da natura e la natura è qui inalterata e indeformata e
ne assicura la continuità .
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PARTE I

EVOLUZIONE DEMOGRAFICA DELLA REGIONE

ED ESIGENZE DI ABITAZIONE





.SFILI I'PO DEMOGRAFICO ED EDILIZIO

SEN . Avv. GIACOMO PIOLA

Sono necessarie alcune premesse di carattere generale che indichino
il metodo seguito, date la delicatezza, la difficoltà e la singolarità del
problema:

I . - La complessità dei fenomeni sociali rende necessario, per l'ana-
lisi scientifica, considerare separatamente l'azione dei fattori che nella
vita reale operano associati e connessi e di prendere in esame di volta
in volta gli aspetti unilaterali di fattori interdipendenti bilaterali ed
— a volte — multilaterali.

Ma lo sforzo dello studioso per isolare l'azione di un unico fattore
e per escludere le reazioni che questa azione provoca, può conseguire
solamente un successo parziale e limitato. Tuttavia esso non riesce
inutile se ci dà almeno il modo e la misura in cui opera ogni singolo
fattore esaminato.

[I . - Le previsioni sociali, quali analisi del futuro, non pretendono
di fornire precise valutazioni, bensì perseguono il compito di mettere
in luce tendenze quantitative e qualitative, identificate al momento
della previsione, per poter formulare ipotesi e proiettarle nel futuro.

Le aspettative di un simile processo, che dal presente vuole dedurre
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conseguenze future, devono essere inquadrate ed interpretate quindi
nel quadro dei fenomeni sociali ed economici, fra loro strettamente
correlati ed interdipendenti, che rendono estremamente difficile ed
aleatoria ogni previsione ed ogni deduzione.

III . - Particolare rilevanza hanno, in questo settore, le previsioni
demografiche . E come tutte le previsioni di ordine sociale, esse hanno
quelle limitazioni che le rendono accettabili solo in base a delle ipo-
tesi semplificatrici.

Innanzi tutto occorre considerare le reciproche relazioni tra fat-
tori economici e fattori demografici . Gli uni influenzano gli altri,
questi, per azione diretta e per reazione, influenzano i primi.

I fattori demografici, quali la natalità, la mortalità, i movimenti
migratori, influenzano l 'economia di un paese in modo diretto e
palese.

La natalità, generalmente, mostra una correlazione inversa con
il tenore di vita di una popolazione : ad una tendenziale diminuzione
della natalità si accompagna un miglioramento delle condizioni di
vita . Questo non deve però far concludere affrettatamente che il be-
nessere tenda a variare in senso inverso alla natalità . La natalità,
unitamente alle risorse naturali, ai capitali disponibili, all'efficacia
del coordinamento dei vari fattori produttivi, contribuisce, quindi,
a determinare differenze nel tenore di vita di una popolazione.

Esistendo una certa correlazione diretta fra natalità e mortalità,
ne discende che anche questa varia inversamente al grado di benes-
sere economico di un Paese . Confronti nello spazio e nel tempo con-
fortano questa tendenza.

Simili generalizzazioni hanno, però, un valore generale e spesso
non trovano riscontro in determinati Paesi, o, più ancora, per cir-
coscrizioni territoriali minori . I recenti progressi dell ' igiene e della
medicina hanno avuto larga applicazione anche in Paesi economica-
mente arretrati, e quindi la mortalità è scesa anche laddove il grado
di benessere è ancora molto basso.

A loro volta le migrazioni, fenomeno demografico ed insieme
economico, influiscono anch'esse in modo diretto, sensibile ed im-
mediato sui fattori economici.

Le migrazioni, promuovendo spostamenti atti a modificare la
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distribuzione della popolazione, modificano l'economia di un Paese,
in modo qualche volta brusco ed intenso.

Considerando, invece, le influenze che i fattori economici hanno
su quelli demografici, si nota come esse possano estrinsecarsi essen-
zialmente o nell'ambito familiare od in quello nazionale. La nata-
lità è influenzata principalmente nell'ambito individuale o familiare;
meno frequentemente tale influenza coinvolge una intera nazione.

La mortalità, di contro, subisce una influenza dei fattori econo-
mici nell'ambito nazionale o internazionale, oltrecchè nell'ambito più
ristretto della famiglia.

Sui movimenti migratori, non dovuti a circostanze eccezionali di
carattere naturale o sociale, i fattori economici esercitano influenza
preponderante sia nell 'ambito nazionale, sia in quello familiare.

Mentre le influenze economiche sulla mortalità escludono quasi
in maniera totale l'azione individuale, rendendola inefficace, le in-
fluenze sulla natalità operano, massimamente, come determinanti
dell'azione personale.

IV. - Le considerazioni generali or ora accennate perdono molto
di significato se le restringiamo a circoscrizioni territoriali molto pic-

cole . Volerle applicare, ad esempio, alle condizioni economiche e
demografiche di una provincia, è fallace . Rimane, però, lo schema
del ragionamento che, con opportune modifiche, può farci meglio
comprendere il problema della situazione attuale e di quella futura
di un certo territorio, sia pur piccolo.

L'analisi della situazione presente, già difficile per le molteplici
interferenze dei vari fattori economici e sociali che vi concorrono,
è il primo passo per concretizzare una base, dalla quale poi poter
partire ed ottenere dei risultati previsionali.

Le ipotesi che possono essere formulate al presente hanno una
probabilità decrescente di mantenersi tali, al crescere del periodo al
termine del quale vogliamo estendere le nostre deduzioni.

Nel campo delle previsioni demografiche, previsioni abbastanza
soddisfacenti possono formularsi per un periodo di io, od al mas-
simo di 20 anni . Oltre tale grossolano limite, le previsioni stesse
acquisterebbero un carattere di aleatorietà e di pura congettura, man-
cando di ogni fondamento scientifico e reale.
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Se alla crescente difficoltà di dover formulare previsioni per pe-

riodi abbastanza lunghi si aggiunge quella di dover considerare la
popolazione di un territorio di insediamento molto ristretto, non è
difficile immaginare le difficoltà insite nel problema da affrontare.
Infatti, molto più un territorio è piccolo e più grandi sono le riper-
cussioni dei movimenti migratori e delle variazioni nella natalità e
mortalità.

Mentre per un territorio relativamente poco soggetto a movimenti

migratori le previsioni sulla numerosità della popolazione possono
basarsi limitatamente al prevedibile andamento della natalità e della
mortalità, per un territorio nel quale è notevole il flusso migratorio
(che qualche volta supera persino quello naturale), le previsioni sullo
stato della popolazione debbono tener conto anche di questo non
trascurabile fattore, ancor più difficile da misurare in quanto è molto

legato ai variabilissimi elementi economici locali ed esterni, nonchè
alle qualità demografiche degli immigrati, generalmente diverse da
quelle degli abitanti in loco.

Ciò può far meglio comprendere quanto sia complesso e difficile.
se non impossibile, la risoluzione di un simile problema, e quanta
massa di dati occorrerebbe, per ottenere un risultato che dovrebbe

essere, alla fine . . . preso con le molle.
Le considerazioni finora avanzate erano essenziali per poter affron-

tare il tema dello sviluppo demografico delle provincie del Piemonte,
tema che, date le caratteristiche di tali provincie, presenta difficoltà

particolari.
Infatti, le risultanze demografiche così possono essere sintetizzate:

— la natalità è la più bassa di tutte le altre regioni italiane, e' 1

oscilla intorno al 12 per mille, con lieve andamento crescente in
questi ultimi anni;

— la mortalità è molto alta ed anch'essa oscilla intorno al 12 per
mille, con lieve andamento decrescente in questi ultimi anni;

— l ' incremento naturale, pertanto, è quasi nullo;

— I movimenti migratori presentano un flusso positivo in tre
provincie (Novara, Torino, Vercelli), negativo nelle altre tre (Ales-
sandria, Asti e Cuneo), con il risultato complessivo di un saldo posi-
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tivo, dovuto essenzialmente alla forte immigrazione nella provincia

torinese.

Senza voler entrare nelle cause o concause che hanno deter-
minato simile situazione demografica, quali essenzialmente le con-
dizioni economiche locali, ci limitiamo ad osservare che nelle pro-
vincie piemontesi, per la bassissima natalità e l'alta mortalità, le

variazioni sono dovute principalmente ai fenomeni migratori, feno-

meni talmente variabili nel tempo e nello spazio da rendere estrema-
mente arduo ogni tentativo di previsione demografica.

V . - Tralasciando le tecniche affinate e complesse che tengono
conto dei vari saggi di fecondità e di mortalità alle varie età, per
poter costruire più analiticamente e dettagliatamente il probabile fu-

turo sviluppo demografico della provincia in esame, seguiremo due
metodi molto semplici . Il primo consiste nel ritenere costanti, nel

futuro, i saggi di incremento che si sono ricostruiti negli ultimi anni;
il secondo consiste nell'interpolare analiticamente le curve dello svi-
luppo demografico sino a tutto il 1959, e poi extrapolare a tutto il 2000.

I dati da cui partiamo si riferiscono alla popolazione del censimento
1936 ed a quella del censimento 1951 e successive.

Anni Alessandria Asti Cuneo Novara Torino Vercelli Piemonte

NATI PER l000 ABITANTI

1956 10,3 I0,6 12,9 11,9 12,1 10,7 11,7

1 957 10,3 10,1 12,8 12,0 12,6 10,5 11,9

1958 ro,4 10,8 12,2 12,1 12,7 io .6 12,0

MORTI PER l000 ABITANTI

1956 13,7 13,8 13,0 13,1 12,3 1 3,4 12 ,9

1 957 12,9 12,8 12,4 12,4 12,0 13,2 12,4

1958 12,2 12,3 11,5 11,7 10,7 12,6 11,4

ECCEDENZA NATURALE PER l000 ABITANTI

1956 -3,4 -3 .2 -0,1 -1,2 -0,2 -2,7 -1,2

1 957 -2,6 -2,7 +0,4 -0 ,4 + o ,6 -2 ,7 -0,5

1958 -1,8 -1,5 +0,7 +0,4 +2,0 -2,0 +0,6
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a) Saggi d' incremento costanti

Quale primo tentativo di effettuare delle previsioni di futuro svi-
luppo demografico delle singole provincie prendiamo in esame i
saggi d'incremento della popolazione di ciascuna circoscrizione negli
anni dal censimento 1951 ad oggi.

SAGGI PERCENTUALI DI INCREMENTO DEMOGRAFICO DAI . 1951 Al. 1959

Comune
Capoluogo

Altri
Comuni

Intera
Provincia

Alessandria + 8,91 -1 ,49 + 0,29

Asti + 11,90 - 9,40 - 4,46
Cuneo + 13,10 7,24 - 5,84
Novara + 1 9,54 + 3,74 + 6 ,34
Torino +31,26 + 6,34 + 18,86
Vercelli + 16,31 + 2 ,34 + 3,90

Da notare il decremento dei comuni non capoluogo di Ales-
sandria, Asti e Cuneo, le tre provincie che da anni presentano un
continuo flusso emigratorio unitamente ad un decremento naturale,
non compensato dallo sviluppo positivo dei rispettivi centri capo-

luoghi .

POPOLAZIONE RESIDENTE (IN MIGLIAIA 1)1 ABITANTI)

Anni Alessandria Asti Cuneo Novara Torino Vercelli Piemonte
31/12

1936 493,7 245,8 604,6 395,7 1 .312,3 366,1 3-4 18 ,3

1 947 488,2 234,0 610,9 4 16 ,7 1 .413,5 372 ,9 3 . 536 .2

1951 47 8 ,0 224,4 580,0 423,0 1 . 435, 1 379,7 3 . 520 , 2
1952 480,2 224,7 578 ,5 426 ,9 1 .452,9 382,6 3 . 545 . 8
1 953 480 ,5 233,7 574,6 42 9, 8 1 .478,2 386,5 3 . 573,3

'954 481,0 222,3 569,6 433, 6 1 .513,1 390 , 8 3 .610,4

1 955 481 ,3 219,8 56 3,4 437,3 1 . 557, 2 392 ,9 3 .651,9
1956 480,2 217,8 558 , 0 440 , 6 1 .594,4 393, 2 3 .684,2

1 957 479,5 216,0 553,6 443,5 1 .636,8 393, 8 3 .723, 2

1958 479,0 214,9 55 0 ,3 447,0 1 .671,2 394, 2 3 . 756 , 6
1 959 479,4 214,4 546 , 1 449, 8 1 . 705,7 394,5 3 .789 .9

Calcolando il saggio medio annuo composto degli incrementi
demografici delle singole Provincie, si ha:
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Provincia Saggio medio annuo composto
(per mille abitanti)

Alessandria + 0,36
Asti — 5, 69
Cuneo — 7,50
Novara + 7,71
Torino + 21,83
Vercelli + 4,79

Piemonte + 9,27

Applicando tali saggi d'incremento annuo alle popolazioni delle
singole provincie, risultanti al gennaio 196o, si hanno i seguenti
valori (in migliaia di abitanti):

Provincia
Popolazione
.ill't/t/ty(o

Saggio medio annuo
d'incremento (per tono)

Popolazione teorica
alli/r/z000

Alessandria 479,4 + 0,36 486,6
Asti 214,4 — 5, 69 1 70,7
Cuneo 54 6 , 1 — 7,5 0 4 04, 1
Novara 449, 8 + 7,71 61I,u
Torino I .705,7 +21,83 4 .046,2
Vercelli 394,5 + 4. 79 477,6

Piemonte 3 .789,9 + 9,27 5 . 481 , 8

I Tale valore è inferiore alla somma aritmetica dei dati provinciali.

I valori che si ottengono per le popolazioni all'I-I-2000 in base
all'ipotesi che nei futuri quaranta anni si mantengano costanti i saggi
di incremento riscontratisi nel periodo 1951 1959, non sono tutti
accettabili.

A parte le critiche che possono muoversi a priori ad una tale
semplicistica ipotesi, alcuni risultati che ne derivano la fanno respin-
gere senz ' altro, almeno per alcune provincie.

Il risultato per la provincia di Torino, infatti, è abnorme, e con-
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ferma che per questa provincia non si può ipotizzare, per i futuri
anni, un saggio d'incremento demografico pari a quello riscontrato
negli ultimi anni.

Gli altri risultati possono, in generale, essere accettabili . Per il

Piemonte, in particolare, mantenendo costante l'incremento di que-
sti ultimi anni si avrebbe nel 2000 una popolazione di circa 5 milioni
e mezzo di abitanti comprendendovi l'abnorme provincia di Torino.

b) Interpolazione analitica

Quale secondo tentativo di interpretare lo sviluppo demografico
che è avvenuto in questi ultimi anni nelle singole provincie pie-
montesi, adotteremo l'ipotesi dello sviluppo lineare, e quindi inter-
poleremo con il metodo dei minimi quadrati i dati dal 1951 al 1959
con delle rette.

Per avere, comunque, una migliore significatività ed una mag-
giore aderenza alla realtà considereremo tali rette passanti per il
valore delle rispettive popolazioni risultanti al censimento del 1936.

I risultati che si ottengono con tale procedimento sono:

Provincia Popolazione teorica alli/1/z000

Alessandria 44 8 ,8
Asti 159,6
Cuneo 470 , 8
Novara 533,5
Torino 2 .160,8
Vercelli 445,4

Piemonte 4 .208,9 '

t Tale valore, somma delle popolazioni delle singole provincie, non si discosta molto da
quello che si otterrebbe interpolando i valori relativi alla Regione, che, estrapolati, al 2000,

dànno il valore di 4 .214,4.

Sviluppo edilizio

Nel fare previsioni su quello che potrà essere lo sviluppo edilizio
nel Piemonte, come del resto in qualsiasi altra regione del territorio
nazionale, vanno senza dubbio tenuti in debito conto il sempre più
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esteso ed intenso fenomeno dell 'urbanesimo ed il continuo miglio-
ramento del tenore di vita.

È ovvio poi che tali previsioni non possano prescindere ed anzi
debbano partire dalla conoscenza, nei suoi termini, della situazione

numerica delle abitazioni o meglio ancora degli ambienti (vani utili)
che le costituiscono anche in rapporto alla popolazione.

Com'è noto, a queste esigenze conoscitive ha cercato di soddi-
sfare l'Istituto centrale di statistica con l'esecuzione dei censimenti
e di rilevazioni periodiche in fasi di continui perfezionamenti e svi-
luppi.

L'ultimo censimento fu eseguito con riferimento al 4 novembre
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1 951 e le risultanze di esso, per quanto attiene alle abitazioni, furono
riportate nel volume VI della pubblicazione relativa a quel censi-
mento, censimento inteso, fra l'altro, a rilevare l 'entità e le caratte-
ristiche delle abitazioni delle quali più particolarmente furono ac-
certati il numero di stanze ed accessori, lo stato di occupazione o
meno, i servizi installati, ecc.

Pertanto, partendo da quel censimento, risulta che al .} novembre
1951 la situazione, per quanto si riferisce alle sei provincie del Pie
monte, era quella risultante dal prospetto seguente :
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Provincia N . delle abitazioni N . delle stanze

Alessandria 1 55 . 574 602 .867

Asti 75 .170 300 .470

Cuneo 172 .564 616 .322

Novara 1 41 .647 484 .186

Torino 47 0 . 45 6 1 . 439 . 433
Vercelli 1 34 .62 4 448 .271
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e quindi, per l ' intera regione, di n . 1 .150 .035 abitazioni con un nu-
mero di 3 .891 .549 stanze.

Parallelamente la situazione peri sei capoluoghi di provincia
era la seguente :

Capoluogo N . delle abitazioni N . delle stanze

Alessandria 25 .843 87 .105
Asti 16 .878 58 .259
Cuneo 10 .560 34 . 39 6
Novara 22 .642 63 .291
Torino 225 .958 640 .050
Vercelli 1 3 .593 3 6 . 743

e cioè, complessivamente, i sei capoluoghi presentavano una consi-

stenza di 315 .474 abitazioni con 919 .844 stanze.
Qui è da rilevare che secondo la definizione che ne dà lo stesso

Istituto centrale di statistica, per „ abitazione » Si intende un insieme
di vani, o anche un solo vano, funzionalmente destinato all'abitazione,
che disponga d'ingresso indipendente su strada, pianerottolo, cortile,

e che alla data del censimento era occupato o era destinato ad essere
occupato da una famiglia oppure da più famiglie coabitanti.

Agli effetti del censimento, tuttavia, non furono considerate abi-
tazioni » e quindi non risultano comprese nei prospetti sopra ripor-
tati, le costruzioni rurali abitate soltanto durante i lavori agricoli
stagionali dagli addetti ai lavori stessi, le abitazioni con diritto di

extraterritorialità (ambasciate, ecc .), i locali ad uso delle convivenze
(caserme, conventi, ospedali, ecc .), i locali adibiti esclusivamente al-

l 'esercizio di una attività economica (uffici, laboratori, gabinetti me-

dici, ecc .).
Il mancato rilevamento statistico di queste unità immobiliari non

ha però rilevanza per questo studio inteso a fare previsioni su quello
che potrà essere il fabbisogno di locali per abitazioni singole nel

periodo 1960-2000.
Si aggiunge che lo stesso Istituto centrale eli statistica ha consi-

derato come « stanza » o vano utile » quel vano che abbia luce
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e aria dirette ed un'ampienza tale da contenere almeno un letto.
La cucina e l'ingresso, se in possesso dei requisiti citati, sono consi-
derati stanze . Per vano accessorio », invece, viene inteso quello che
non riceve luce o aria diretta o che, pur avendo tali requisiti, sia
destinato, per costruzione o successiva trasformazione, ai servizi

igienici (bagno, toletta, latrina) oppure al disimpegno di altri vani
(corridoi e simili).

Dall'anzidetto censimento del 1951 risultò inoltre che il numero
medio di stanze per abitazione era, riferito alle singole provincie, ri-
spettivamente di :
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stanze 3,9 per la provincia di Alessandria
stanze 4 per la provincia di Asti
stanze 3,6 per la provincia di Cuneo

stanze 3,4 per la provincia di Novara
stanze 3,1 per la provincia di Torino
stanze 3,3 per la provincia di Vercelli

e di stanze 3,4 per l ' intera regione.

Corrispondentemente, per i capoluoghi, risultò di:

stanze 3,4 per Alessandria
stanze 3,6 per Asti
stanze 3,3 per Cuneo
stanze 2,8 per Novara

stanze 2,8 per Torino
stanze 2,7 per Vercelli

con una media di 2,9 per tutti e sei i capoluoghi.

Risultò altresí dall'anzidetto censimento, che il numero di abitanti

per stanza (indice di affollamento) era rispettivamente di:

0,9 per la provincia di Alessandria
0,9 per la provincia di Asti
i,o per la provincia di Cuneo
i,o per la provincia di Novara

r,o per la provincia di Torino
r,o per la provincia di Vercelli

e quindi in media di ho per la intera regione.

Con riferimento ai capoluoghi era invece di:

0,9 per Alessandria
0,9 per Asti
t,2 per Cuneo
1,1 per Novara
1,1 per Torino
1,1 per Vercelli

e quindi in media di 1,1 per il complesso di tutti e sei i capoluoghi.
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L'indice di affollamento di 1 per la intera regione appare par-

ticolarmente confortevole se raffrontato a quelli relativi ad altre re-
gioni, che sono tutti superiori, all'infuori della Toscana per la quale
è 0,9. Per le altre regioni tale indice varia da un minimo di 1,1 per

la Valle d'Aosta, il Trentino-Alto Adige, il Friuli-Venezia Giulia,
ad un massimo di 2,1 per la Puglia e la Basilicata, risultando poi di

1,3 per l'intero territorio nazionale.

Anche l ' indice di affollamento di 1,1 risultante per il complesso
dei sei capoluoghi, può ritenersi buono, dato che nei suoi confronti
si presentano in vantaggio soltanto il complesso dei capoluoghi del

Friuli-Venezia Giulia (con i), della Liguria (con 0,9), laddove per
gli altri capoluoghi si va dai per la Toscana a 2,2 per la Basilicata.

Attesa la varia consistenza delle abitazioni, cioè il diverso numero
di stanze che le compongono, è apparso conveniente riferire questa
indagine sul presumibile fabbisogno edilizio per abitazione, anzichè
all'entità abitazione all'entità stanza o « vano utile » quale

sopra è stata definita.
E tale indagine è stata compiuta avvalendosi dei dati forniti dal-

l'Istituto centrale di statistica negli annuari che va via via pubbli-

cando.
Dall'e Annuario statistico italiano » relativo agli anni che vanno

dal 1954 al 1959 è dato di rilevare il numero di stanze costruite an-
nualmente nelle singole provincie e nei rispettivi capoluoghi . È bensì

vero che in tali dati fra le stanze costruite » figurano anche quelle
ricostruite », ma il numero di queste ultime può dirsi nel complesso

irrilevante e quindi tale da non modificare le conclusioni di questo

studio.
E poichè per l ' anno 1952 mancano i dati per le singole provincie

e per i singoli capoluoghi, tali dati, quali risultano nei prospetti A e B,
sono stati ricavati con criterio di proporzionalità da quelli globali

relativi all'intero territorio nazionale.
In tali prospetti A e B, pertanto, insieme con i dati desunti con

l'anzidetto criterio di proporzionalità per l'anno 1952 sono riportati

quelli relativi agli anni dal 1953 al 1958 quali risultano dal citato
Annuario statistico italiano » .
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Prospetto .1

CONSISTENZA IN VANI UTILI PER CIASCUNA PROVINCIA

1 95 1 1 952 1 953 1 954 1 955 1 956 1 957 1 958

Alessandria 602 .867 1 . 534 4 . 976 8 .639 8.605 10 .176 10 .328 10 .482

604 . 4 01 60 9. 377 618 .016 626 .62, 636 . 797 6 47 .125 657 .607

Asti 300.470 1 .026 2 .330 1 .6 77 3 .1 56 3 .235 2 .679 2 .110

301 .496 303 .826 305 .503 308 .659 3 11 .894 3 1 4 . 573 316 .683

Cuneo 616 .322 6o6 4 .327 5 .288 6 .609 6 .905 6 .830 8 .358

616 .928 621 .255 626 . 543 633 .152 640 .057 646 .887 655 .245

Novara 484 .186 1 .114 6.617 7 .947 11 .002 10 .806 10 .092 8 .737

4 85 . 3 00 491 .9 1 7 499 .86 4 510 .866 521 .672 53 1 . 764 540 .501

Torino 1 .439 .433 11 .275 2 5 .6 9 1 33 . 357 3 0 .633 2 7.890 47 . 954 52 .862

1 . 9 50 .708 1 . 476 . 399 1 . 509 . 75 6 1 .540 .389 1 .568 .279 1 .616 .233 1 .669 .095

Vercelli 448 .271 647 7 .792 6 .651 9 .071 8 . 547 8 .851 8 .024

448 .918 456 .710 463 .361 472 . 432 480 .979 4 89 .830 497 .3 54

Piemonte 3 .891 .549 16 .202 5 1 . 733 63 . 559 69 .076 6 7 . 559 86 . 734 90 .593
3 . 907 . 75 1 3 . 959 . 4 84 4 .023 .043 4 .092 .119 4 .159 .678 4 .246 .412 4 .337 .005

Prospetto B

CONSISTENZA IN VANI UTILI PER CIASCUN CAPOLUOGO

1 95 1 1 95 2 195 1 954 1 955 1 95 6 1 957
1
95 8

Alessandria 87 .105 1 .534 1 .792 3 .114 3 .022 2 .626 3 .117 3•/58
88 .639 90 . 43 1 93 .545 96 . 567 99 .1 93 102 .310 106 .068

Asti 58 .259 1 .026 1 .780 1 .017 2 .123 2 .401 1 .823 2 .258

59 .28 5 61 .065 62 .082 64 .205 66 .606 68 .429 70 .687

Cuneo 34 . 396 6o6 1 .279 1 .415 2 .349 1 .801 1 .894 3 .615

35 .002 36 .281 X7 .696 40 .040 41 .841 43 .735 47 . 350

Novara 63 .291 1 .115 1 .126 2 . 357 3 .712 4 .672 3 .736 3 0 34
64 .406 65 .532 67 .889 71 .601 76 .273 80 .009 83 .013

Torino 640 .050 11 .274 13 .005 20 .494 15 .058 14 .215 33 .18 4 37 .606

651 .324 669 .329 684 .823 699 .881 714 .096 747 .280 784 .886

Vercelli 36 . 743 647 2 .139 1 .287 1 . 555 1 .824 2 .280 2 .783

37 . 390 39 . 529 4 0 .816 4 2 . 37 1 44 .1 95 4 6 . 475 49 .2 5 8

Cap .Picmontc 919 .844 16 .202 21 .121 29 .684 27.814 27 . 539 4 6 .1 34 50 . 477
936.046 957 .167 986 .851 1 .014 .665 1 .042 .204 1 .088 .238 1 .138 .715

In sostanza da tali prospetti si desume che la consistenza edilizia
espressa in numero di vani utili (limitatamente alle abitazioni) alla
fine dell'anno 1958 per ciascuna delle sei provincie e per l'intera re-
gione era la seguente :
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provincia di Alessandria n . 657.607
provincia di Asti

	

n . 316.683
provincia di Cuneo

	

n . 6 55 .245
provincia di Novara

	

n . 540.501
provincia di Torino

	

n . 1 .669 .095
provincia di Vercelli

	

n . 497.854

Piemonte

	

n . 4 .337 .005

e, per ciascuno dei sei capoluoghi, quella di cui appresso:

Alessandria n .

	

Io6.o68
Asti n . 70.687
Cuneo n . 47. 35 0
Novara n . 83 .043
Torino n. 784 .886
Vercelli n .

	

49 .258

Ove dall'incremento di consistenza avutosi nel periodo 1951-1958
si passi ad un incremento medio annuo, questo risulta per il com-
plesso dei capoluoghi del 2,97% e per i restanti comuni del 0,95%.

Non è dato di pensare che tale incremento annuo possa mante-
nersi pressochè immutato nel periodo 1959-2000, perchè ovviamente
la costruzione di nuove abitazioni è collegata alla richiesta di abita-
zioni e questa, a sua volta, è collegata all'incremento demografico.
Invero, ove quegli incrementi del 2,97% e del 0,95% Si considerassero
pressochè immutati, si perverrebbe al risultato poco attendibile, di
un fabbisogno in aumento di ben 2 .330 .000 nuovi vani per l'intera
regione, dei quali I .147 .000 per i sei capoluoghi, sì da pervenire ad
una consistenza di 6 .670 .000 in cifra tonda per l'intera regione della
quale 2 .285 .000 riferita ai sei capoluoghi.

Una previsione ben più attendibile circa tale fabbisogno si ha
invece, facendo riferimento all'accennato indice di affollamento.

Ammesso cioè che tale indice resti immutato nell'indicata misura
di 1, nel volgere dell'anzidetto periodo, il fabbisogno di nuovi vani
risulta ovviamente pari all'incremento della popolazione, sicchè ove
questa raggiungesse (ipotesi) la cospicua cifra di circa 5 milioni e
mezzo, quale precedentemente è stata determinata con la adozione
del saggio medio annuo composto, il fabbisogno di nuovi vani utili

13



risulterebbe di 1 .163 .000 in cifra tonda, e quello di

	

vani utili

	

e
vani accessori » di 1 .67o .000, potendosi ritenere che il numero di

vani accessori sia mediamente pari al 35% di quello dei vani utili.
Che se poi l 'auspicabile miglioramento delle condizioni sociali

ed economiche consentisse una riduzione dell'indice di affollamento,
il fabbisogno di nuovi vani utili sarebbe pur sempre collegato all'in-
cremento demografico e potrebbe desumersi da questo dividendo
la cifra assoluta dell ' incremento per l'indice prescelto di 0,9 - o,8 - ecc.
o meglio, moltiplicando quella cifra per l'inverso dell'indice di af-
follamento e cioè rispettivamente per 1,1 1 - 1,25 - ecc.

È appena da aggiungere che a rigore, la popolazione da assumere
a base del conteggio dovrebbe essere non tutta quella censita o sen-
sibile, ma soltanto quella che presumibilmente usufruirà di abitazioni
singole . Ciò perchè, come già s ' è detto, la indagine dell'Istituto cen-
trale di statistica prescinde dal tener conto di quella popolazione
che soggiorna in locali diversi da quelli che l'Istituto considera come

abitazioni ».
La differenza però è di ben modesta misura e quindi tale da non

modificare in modo sostanziale i risultati della indagine che, per gli
elementi di cui si dispone, non possono essere che di larga approssi-
mazione .
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LA POPOLAZIONE UI TORINO NEL 2000

I)R . ERMANNO GORGO SALICE

La stima della popolazione di Torino nel 2000 è resa particolarmente
difficile dal fatto che essa dipende, in misura principale, dal tasso di immi-
grazione netta, alquanto variabile di anno in anno. Se invece l'aumento
della nostra popolazione dipendesse solo dal movimento naturale della po-
polazione (che come è noto presenta in generale tassi piuttosto costanti nel
tempo, oppure con tendenze ben definite) la stima sarebbe più semplice.

Per queste ragioni, non ci limiteremo ad una sola previsione, ma ne
faremo diverse, specificando le ipotesi da cui derivano.

Cominciando dalla popolazione della città di Torino, osserviamo
quanto segue . Il tasso di natalità (nati vivi per l000 abitanti) è oscillato
in questo secolo da massimi superiori al 20 per mille, a minimi interiori
al 5 per mille . In linea generale possiamo osservare che esso era molto
elevato all'inizio del secolo, ma successivamente discese, stabilizzandosi tra
il io ed il 15 per mille . Le due guerre mondiali provocarono temporanea-
mente un forte abbasso del tasso di natalità . Ma dal 1950 circa, esso ha
ripreso una tendenza in aumento, da attribuirsi probabilmente alla più ele-
vata natalità nelle famiglie di immigrati, provenienti numerosi dall'Italia
meridionale . Se calcoliamo la media del tasso di natalità dall'inizio del se-
colo fino ad oggi, escludendo gli anni eccezionali (gli anni di guerra, ed
anche gli anni corrispondenti alla grave crisi mondiale del 1930-1933) tro-
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viamo un valore assai prossimo al 15 per mille . A questo valore ci atteniamo
peri nostri calcoli.

Passiamo ora al tasso di mortalità (morti per I000 abitanti) . Assistiamo
qui ad una tendenza più precisa . Infatti, di anno in anno, grazie ai pro-
gressi della medicina, il tasso di mortalità diminuisce . (Trascuriamo, al so-
lito, gli eventi eccezionali, come l'epidemia « spagnola » del 1918) . Prima
della guerra, esso si aggirava attorno al 13 per mille . Subito dopo la guerra
il livello è stato del Io-II per mille . Nel 1958 abbiamo registrato il tasso
del 9,99 per mille ; nel 1959, il tasso è stato del 9,41 per mille . Penso che,
adottando per la nostra stima circa i prossimi quarant'anni, il tasso medio
del 7,5 per mille, non si sia molto lontani dal vero . La discesa del tasso di
mortalità è infatti destinata a continuare. Il movimento naturale della po-
polazione dovrebbe dunque essere positivo nella misura del 7,5 per mille
all'anno (15 meno 7,5"x) . Se in passato il movimento naturale di Torino
era pressochè nullo (le morti pareggiavano le nascite) ora la nostra popola-
zione tende ad aumentare per un eccesso di nati, in seguito alla maggiore
fertilità degli immigrati ed ai progressi della medicina.

Se consideriamo poi il movimento migratorio, ci troviamo di fronte
a tassi molto più oscillanti . Gli immigrati per I000 abitanti in taluni anni
record superano la cifra del 6o per mille . Questo è avvenuto ripetutamente
dal 1920 al 1930, poi ancora nel 1937 ed anche nel 1955 . In questo ultimo
anno, che ha segnato il record post-bellico, gli immigrati sono stati il 63
per mille della popolazione . Ma per contro, in altri anni di meno intensa
immigrazione il tasso può scendere al 40 per mille od anche meno . Per
esempio, nel 1952 è stato del 23 per mille soltanto, e negli anni di guerra
(ma per evidenti ragioni, che speriamo non debbano più ripetersi) ha toc-
cato il io per mille. Negli ultimissimi anni abbiamo avuto il 55 per mille
del 1956; il 59 per mille del 1957 ; il 48 per mille del 1958 ed il 50 per mille
del 1959 . Che cosa avverrà in futuro? Non sono pochi coloro che ritengono
che il tasso di immigrazione debba diminuire, sia perchè nell'Italia Meri-
dionale e nelle altre zone di emigrazione il tenore di vita aumenterà, sia
perchè la capacità ricettiva di Torino sta per essere saturata . La mia opi-
nione personale è che nè l'una nè l'altra ragione sono pienamente valide,
ma per motivi prudenziali possiamo benissimo limitarci ad un tasso di
immigrazione del 40 per mille . Questo tasso è anche la media che risulta
dall 'inizio del secolo ad oggi, escludendo i periodi eccezionali (la guerra
italo-turca del 1911-1912, le due guerre mondiali e la grande crisi iniziata
nel 1929-1930) . Quanto all'emigrazione, ritroviamo cifre molto oscillanti:
lasciando stare il passato remoto, considerando solo gli ultimi anni, tro-
viamo un minimo del 7 per mille nel 1952 ed un massimo del 22 per mille
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nel 1959 . Sembra esservi una leggera tendenza all'aumento per cui, a base
della nostra stima, conviene adottare un tasso più vicino al massimo che al
minimo . Dirci che il 20 per mille, cifra tonda, è un livello plausibile, anche
perchè esso corrisponde alla media dall'inizio del secolo qualora si esclu-
dano, al solito, i periodi eccezionali.

La differenza fra il tasso di immigrazione (40 per mille) ed il tasso di
emigrazione (20 per mille) dà un movimento migratorio netto di +20 per
mille . Aggiungendo il movimento naturale di +7, 5 per mille abbiamo in
totale +27,5 per mille . Si nota che il movimento migratorio è e sarà proba-
bilmente preponderante rispetto a quello naturale.

A questo punto possiamo applicare il tasso di incremento del 27,5 per
mille alla popolazione della città di Torino al termine del 1 959 (94 6.000

abitanti) e un anno dopo l'altro arrivare al 2000 . Si trova per questo anno
terminale, una cifra sui 2,9 milioni di abitanti . Facendo invece l'ipotesi che
il vero tasso di incremento della popolazione torinese oscilli tra il 20 ed il

30 per mille, abbiamo calcolato la popolazione torinese nell'anno 2000 nei
due casi estremi : tasso di incremento annuo del 20 per mille e tasso di
incremento annuo del 30 per mille . Le cifre che si ottengono sono : con la
prima ipotesi, la popolazione torinese nel 2000 dovrebbe essere all'incirca
di 2,1 milioni di abitanti, con la seconda ipotesi, la popolazione torinese
dovrebbe essere addirittura di oltre 3,2 milioni di abitanti . Basta uno scarto
moderato nei tassi di incremento per provocare, a distanza di qualche anno,
un forte sbalzo della popolazione.

Di fronte a tanta incertezza, consideriamo una ulteriore ipotesi . Dise-
gniamo su di un grafico l'andamento della popolazione torinese per una
lunga serie di anni, ad esempio dall'inizio del secolo . Nel 1900 la popola-
zione di Torino era di poco superiore ai 300 mila abitanti, mentre oggi,
ripeto, è di 946 mila . Proiettiamo la tendenza secolare, così come risulta
dal grafico, fino all'anno 2000 . E che cosa troviamo? Non troviamo una
popolazione superiore agli 1,4 milioni di abitanti . Evidentemente, prima
ci siamo soffermati su tassi di incremento che escludono principalmente gli
anni di guerra, anni di stasi nello sviluppo cittadino . I tassi di incremento

prima considerati sono perciò più alti di quelli storici . Ma se supponiamo
che anche in futuro la popolazione di Torino incontri periodi eccezionali
di stasi, giungiamo a conclusioni più moderate . Torino, nel 2000, sarà una
città con non più di 1,4 milioni di abitanti.

Si può dunque scegliere, secondo il maggiore o minore ottimismo, tra
gli 1,4 milioni, i 2,1 milioni, i 2,9 milioni ed i 3,2 milioni.

Siccome però negli ultimi quaranta anni la popolazione di Torino è
aumentata di 500 mila abitanti, ritengo di non andare errato calcolando
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che l'aumento più probabile sarà nell'ordine del 20 per mille e quindi la
popolazione della città sarà all'incirca di 2 milioni di abitanti, e semprechè
lo sviluppo territoriale non sia cosí dilagante da assorbire, come è probabile,
la futura cintura industriale della città, conglobando in una ,< grande To-
rino » i comuni di Chivasso, Moncalieri, Trofarello, Cambiano, Carignano,
None, Orbassano, Rivoli, Collegno, Alpignano, Venaria, Caselle, Volpiano.
La grande Torino » avrà nel 2000 non meno di 3 milioni di abitanti.

Vediamo ora la popolazione dell'intera provincia di Torino . Essa di-
pende in gran parte da cosa avviene nel capoluogo, perchè è noto che la
popolazione della città di Torino conta per più della metà rispetto al totale
provinciale . Al censimento del 1931, la popolazione del Comune di Torino
sulla provincia era il 52%, al censimento del 1936, la percentuale era salita
al 54% . All'ultimo censimento del 1951, la popolazione del Comune era
scesa al 50% circa . Non pensiamo che in futuro la proporzione possa molto
aumentare, specie se i piani regolatori impediranno un eccessivo concen-
tramento di popolazione nella città di Torino e se continuerà lo sposta-
mento di aziende in provincia . Allora, anche semplicemente adottando la
percentuale del 50%, possiamo avere, per l'intera provincia, una popola-
zione oscillante dai 2,8 ai 4,2, ai 5,8, ed ai 6,4 milioni di abitanti . Ponde-
ratamente, diciamo q milioni di abitanti.

Strano a dirsi, mentre la statistica è di così poco aiuto nello stimare la
popolazione futura, in quantità, essa ci permette una valutazione abba-
stanza attendibile della qualità di questa popolazione . Per esempio, pos-
siamo fin d'ora affermare che, con molta probabilità, la popolazione del
2000 in provincia di Torino ed anche a Torino-città, sarà mediamente più
vecchia rispetto all'attuale . Infatti, da molti decenni è in corso una ten-
denza all ' invecchiamento della popolazione italiana . Torino non fa ecce-
zione . Nella nostra provincia la percentuale della popolazione con 65 o
più anni è passata dal 7,8% nel censimento del 1931, all' 8,4% nel censi-
mento del 1936, e all' 11,4% nel censimento del 1951 . Nel 2000 questa
parte della popolazione potrà benissimo essere del 20% . Nel solo Comune
di Torino, abbiamo percentuali lievemente inferiori, per la ragione che
molti torinesi in età lavorativa abitano in città, e quindi vanno in provincia
ottenuto il pensionamento . Ma anche per la città di Torino vale la tendenza
all'invecchiamento della popolazione.

Un'altra tendenza ben definita è la diminuzione della percentuale di
popolazione attiva . Ciò è in parte conseguenza della tendenza precedente.
Chi ha 65 o più anni di età, raramente continua a lavorare, e quindi l'invec-
chiamento della popolazione riduce la percentuale di popolazione attiva.
Ma vi è un'altra ragione : il miglior tenore di vita e le diverse esigenze del
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mondo attuale, fanno sì che molti giovani non inizino il lavoro se non
dopo i 18 anni o dopo i 22-23 anni . Ecco una seconda ragione della dimi-
nuzione della popolazione attiva . Sempre il migliorato benessere fa sì che
molte donne non siano più spinte a cercare un lavoro, e resta confermato
che la percentuale della popolazione attiva tende a diminuire.

Rispetto al totale della popolazione, quella attiva era prima della guerra
il 52-53%, in provincia di Torino . Il censimento del 1951 registrava una
percentuale scesa al 47,8% . Nel solo comune di Torino siamo passati dal

53 '9% del censimento 1931, al 51,9% del 1936, e al 47,5% del 1951 . L'ul-
tima rilevazione campionaria delle forze di lavoro nell'ottobre del 1 959,
nella città di Torino, forniva una popolazione attiva di 405 mila persone,
pari al 44% soltanto della popolazione totale . Nel 2000, molto probabil-
mente avremo percentuali ancora più basse.

Inutile dire, inoltre, che aumenterà sempre più la popolazione che si
dedica all'industria ed ai servizi, mentre diminuirà o resterà appena appena
stabile quella agricola . Se ora facciamo pari a Zoo il totale della popolazione
attiva in provincia di Torino, troviamo che quella occupata nell'industria
e nei servizi era il 77% nel 1931, è salita al 78% nel 1936, alt' 83% nel 1951,
e forse nel 2000 sarà il 90% . Nel Comune di Torino, dove l'agricoltura è,
ovviamente, marginale, gli addetti all'industria ed ai servizi sono passati
dal 97 al 98 al 99 per cento . In Torino-città, ormai, l'agricoltura è divenuta
e resterà insignificante, come occupazione.

Le conseguenze economiche di tutto ciò richiederebbero un lungo di-
scorso . Ma poichè altri hanno assolto il compito di esaminare autorevol-
mente gli aspetti non puramente demografici del problema torinese, chiudo
a questo punto rimandando alle tabelle ed ai grafici allegati per qualche
dettaglio.

Anno 1 93 1

Classi di età Provincia di Torino Comune di Torino
or

0-14 220 .400 19,21 94 . 333 1 5,79
15-24 220.929 19,25 11 4 . 595 1 9, 1 9
2 5-44 377 .997 3 2, 95 219 .630 36,78

45-64 238 .221 20,76 12 7 . 447 21 . 34
65 ed oltre 89 .602 7,82 41 .247 6,90

1 .147 .149 100,00 597 .252 100,00

della popolazione di Torino comune sulla provincia : 52,06
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Anno 1 936

Classi di età
Provincia di Torino Comune di Torino

or
%

0- 1 4 237.0 47 20,12 110 .843 17,40

1 5 -2 4 X83 . 40 4 15,56 99 . 349 1 5 ,59

2 5-44 395 . 5 1 7 33 . 57 23 2 . 427 36,48

45-6 4 X6 3 . 4 1 9 2 2 , 37 147 .21 7 23,12

65 ed oltre 98 .662 8 ,3 8 47 .1 53 7,5 0

1 .178 .049 100,00 636 .989 100,00

% della popolazione di Torino comune sulla provincia : 54,07

Anno 1951

i di etàClassi
Provincia di Torino Comune di Torino

230 .230 i6,o6 105 .420 14,65

15-24 200 .550 14,00 106 .531 14,81

2 5-44 446 . 536 31,16 2 34-4 00 32,5 8

45-6 4 392 .202 27,03 205 .193 28,52

65 ed oltre 163 .483 11,40 67 .756 9,41

1 . 433 .001 100,00 719 .300 100,00

% della popolazione di Torino comune sulla provincia : 50,20
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Ind . e servizi
sul totalc

PROVINCIA DI TORINO

Anno 1931

Attiva 602 .964(52,56?,) : Agricoltura 137 .132
Industria 290 .979
Servizi 1 74 .8 53 772

Anno 1936

Attiva 620 .525 (52,7%) : Agricoltura 136 .404
Industria 3 04 . 994 j 78,0
Servizi 179 .127

Anno 1951
Attiva 691 .228 (47,8%) : Agricoltura 116 .451

Industria 377 . 757 l
Servizi 197 .020 83'2

COMUNE DI TORINO

Anno 1931
Attiva 321 . 9 1 5 (53,9%) : Agricoltura 10. 775

Industria 178 .805 96, 6
Servizi 1 32 .335

Anno 1936
Attiva 330 .436 (51,9%) : Agricoltura 7 . 72 3

Industria 188 .907
Servizi 133 .806 97,6

Anno 1951
Attiva 34 1 .9 26 (47,5 % ) : Agricoltura 2 . 559

Industria 201 .729 l
Servizi 1 37 .6 3 8

99,2
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LA DINAMICA N(''JIERIC.4 E STATISTICA
DELLA POPOLAZIONE IN PROL INCIA DI ASTI

E GLI SVILUPPI TEORICI

Iw . . IGINIO MALANI)RONE

Volendo occuparci di quello che si usa appellare l'inquietante fenomeno

dello spopolamento della nostra Provincia e in particolare dei comuni rurali

della medesima (perchè per il Capoluogo si verifica il fenomeno inverso,

cioè un aumento, sia pure piccolo, della popolazione), occorre seguire un
procedimento razionale, che noi suddividiamo in tre tempi e cioè :

i) indagine statistica sul movimento della popolazione, base aritme-
ticamente sicura per le deduzioni cui si vuole arrivare.

2) ricerca delle cause che determinano il movimento rilevato dalla

statistica.

3) rimedi per ovviare o attenuare il fenomeno rilevato.

t . - Statistica del movimento della popolazione

Nel censimento del 1991 Si rilevano in Provincia 284 .803 abitanti
Alla fine del 1958

	

21 4 .958

Decremento in 57 anni n . 69.845
pari a un decremento medio annuo di 1225 elementi : tradotto in parole
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povere, si potrebbe dire che in ognuno degli ultimi 57 anni, è sparita la
popolazione equipollente ad uno dei nostri 119 Comuni rurali.

Cioè la Provincia ha perduto ogni anno un Comune rurale.

Sembrerebbe che lo spopolamento, giunto ad un certo grado, dovrebbe
attenuarsi, altrimenti si arriverebbe all'assurdo che, continuando col ritmo
del cinquantennio 1900 - 1950, Si giungerebbe presto al deserto integrale.

Ma, purtroppo, questa pur logica previsione, non è ancora confermata
dalla statistica : dopo 57 anni il fenomeno non si è ancora attenuato, bensì
continua su per giù con lo stesso ritmo, anzi leggermente accentuato.

Ecco i dati statistici :

Nei 50 anni dal 1901 al 1951 : decremento 6o .5oo
cioè 1210 per anno.

Nel settennio 1952-1958 : decremento 9719
cioè 1388 per anno.

2 . - Ricerca delle cause dello spopolamento

Il movimento della popolazione è la risultante di due movimenti : quello
naturale e quello migratorio.

Prendiamo in esame, per semplicità, il settennio 1952-58.

A) Movimento naturale . — Nel settennio in esame, la popolazione del
Capoluogo ha avuto un deficit di sole 159 unità per eccedenza dei morti

sui nati : ma quella degli altri Comuni ha avuto un deficit, per lo stesso
motivo, di ben 3261 unità . Totale deficit provinciale per eccedenza dei
morti sui nati nel settennio

	

3420!

La causa di questo deficit è chiara : chi sono i più atti alla procreazione?
I giovani . E perchè i giovani hanno procreato poco? Risposta : perchè i
giovani sono andati a procreare fuori Provincia.

Si può dunque concludere che nei centri rurali della nostra Provincia

emigrano i giovani e restano i vecchi . (Questo fenomeno è in questi ulti-
missimi tempi un po' alterato dal fatto che molte contadine dei centri rurali
vanno a partorire alla Maternità del Capoluogo di Provincia).

Questo fatto è confermato dal raffronto dell'indice di mortalità relativo
a quello del Capoluogo con quello relativo agli altri Comuni rurali, della
Provincia.

Mortalità media nel settennio nel Capoluogo 11,27%0.
Mortalità media nel settennio nei Comuni rurali 13,50 %b .

Perchè si muore di più nei centri rurali?
Perchè, come si è detto, partiti i giovani, nei paesi sono restati i vecchi,
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tra i quali la mortalità è più alta, mentre nel Capoluogo l'esodo dei giovani
è minore.

B) Movimento migratorio . — Anche qui il Capoluogo subisce un pro-
cesso inverso a quello degli altri Comuni.

Capoluogo . -- Nel settennio : eccedenza degli immigrati sugli emi-
grati : n . 5878.

Gli altri Comuni . — Nel settennio : eccedenza degli emigrati sugli
immigrati : n . 11 .248.

Distribuzione del movimento nelle varie zone della Provincia

La Provincia è stata divisa in 5 zone che si elencano cominciando da
quelle che nel settennio hanno avuto i decrementi più elevati :

i) Colline del Basso Bormida e di Spigno : decremento 1936 unità
uguale — 18, 35% .

2) Pianura del Tanaro Astigiano : decremento 683 = — 14,34%.

3) Colline dell'alto Monferrato Astigiano : decremento 3675 = -9, 8 7
per cento .

4) Colline del Belbo e del Tiglione : decremento 4479= -6,20%.

5) Medio Monferrato Astigiano : incremento 1431 = + 1,44%.

Ecco infine alcuni dati riguardanti singoli Comuni:

Comuni che nel settennio hanno avuto un incremento di popolazione,

per ordine di incremento:

Canelli

	

12,6o%

	

Villafranca

	

3, 70%
Baldichieri

	

12,24°„

	

Moncalvo

	

3,56°r,

Asti

	

10,17 "f,

Comuni che hanno avuto i più alti decrementi :

Capriglio

	

27,39'»

	

Sessame

	

23,68%

Loazzolo

	

26,96%

	

Serole

	

23,67%

Corsione

	

24,45%

	

Cortandone

	

22,64%

Roccaverano

	

24,01%

	

Montabone

	

20,73%

Olmo Gentile

	

23,81%

	

Rocca d'Arazzo 20,62%

Devo dire che questi dati statistici sono stati ricavati, rielaborandoli, da

un pregevole studio contenuto in a Asti Informazioni Economiche » - Bol-

lettino della Camera di Commercio I . e A. del febbraio 1959, a firma del

Sig . Rag. F . Cerrato .
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I dati statistici sovra riportati ci hanno dunque illuminati sulle cause
del decremento in genere della popolazione della nostra Provincia e su
quello in particolare dei Comuni rurali.

Esse si possono riassumere in una sola parola : esodo dei giovani, specie
dai Comuni delle zone più depresse.

Andiamo avanti : qual è, o quali sono, a loro volta, la causa o le cause
di questo esodo?

Perchè i giovani emigrano?

La risposta è facile : se si escludono le industrie concentrate in Asti ed
a Canelli, le 40 fornaci da laterizi sparse in 40 Comuni e poche altre disse-
minate qua e là, l'economia della Provincia appare basata su un immenso
artigianato agricolo.

Ed è fatale, in tutto il mondo, che quasi tutti gli artigianati vengano
soppiantati dall'industria.

Il fenomeno ha già avuto inizio anche in Provincia di Asti, dove sono
scomparsi il cavallo ed il bue . due antichi pilastri dell'artigianato contadino,
sostituiti in gran parte dal motore.

Questa sostituzione lascia disponibili un certo numero di uomini che
emigrano.

Ma la spinta alla emigrazione è incrementata anche da altre cause.
All'artigianato agricolo non sono ancora assicurate condizioni di sicu-

rezza pari a quelle esistenti nell'industria : in parte il reddito del contadino

dipende ancora dai capricci del tempo . Invece l'operaio delle industrie ha

un reddito di lavoro pressochè costante : ha migliori condizioni di assi-

stenza e di previdenza : e perciò quando il contadino può inserirsi nell'in-
dustria o in attività marginale delle medesime (es . : negozi da commestibili

per famiglie operaie), emigra volentieri.
Emigra anche per ragioni — molto importanti — di carattere psicologico.

Il giovane contadino sa che nei grandi centri industriali c'è possibilità di
fare — a suo giudizio — una vita « più bella D.

Sa che a Torino o Milano vi sono centinaia di cinematografi e di sale
da ballo : teatri, bar, ritrovi di ogni genere : tutte cose che sembrano fatte
apposta per la carica di ormoni di cui dispongono i giovani e le giovani.
ai quali è perfettamente inutile predicare che facendo vita sana e morige-
rata nei centri rurali avranno, quando saranno avanti negli anni, benessere
materiale e serenità spirituale . Perfettamente inutile, perchè è pacifico che
l'individuo non si arrende se non alla propria esperienza.

Il legislatore si illude, da parecchi anni, che donando fognature, im-
pianti di acqua potabile e di illuminazione, telefoni, strade asfaltate ai
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centri rurali, si possa frenare l'esodo dei contadini verso le grandi città.
Qui c'è un equivoco : è senza dubbio cosa ottima che si eseguano le opere
di cui sopra in quanto rientrano nella dignità del vivere per coloro che
restano ancorati al proprio paese : l'equivoco consiste nel fatto di ritenere
che ciò valga a frenare l'esodo dei giovani.

Il legislatore dovrebbe piuttosto soffermarsi sul capitolo rendita annua
pro capite delle popolazioni rurali.

Da che mondo è mondo il reddito di lavoro è sempre stato una delle
molle più potenti per determinare le sorti delle popolazioni.

Le fognature, l'acqua potabile, la pubblica illuminazione, le strade
asfaltate, ecc ., danno, è vero, un maggior benessere alle popolazioni ; ma
non ne aumentano il reddito ; anzi ne aggravano le condizioni perchè tutte
queste opere comportano incrementi di spese : ad esempio molti Comuni
rurali sono passati da un canone annuo per illuminazione pubblica di
L . 200 .000 a L . 700 .000.

La piccola proprietà contadina sembra favorita dalle apposite leggi, ma
tali e tante sono le complicazioni, le spese e il tempo necessario per conse-
guire i vantaggi inerenti che questi si riducono a ben poca cosa.

I contadini proprietari di piccole estensioni di terreni dovrebbero anzi-
tutto essere esonerati dalla imposta erariale sui terreni (che per lo Stato
rappresenta un sacrificio minimo) nonchè dalle imposizioni inerenti ai
contributi unificati.

Occorrerebbe ancora irrobustire la legislazione inerente alle assicura-
zioni sociali in genere e alle pensioni in ispecie.

L'effetto morale di siffatte disposizioni andrebbe sicuramente al di là
della reale portata economica delle disposizioni stesse e il contadino non
si sentirebbe più, come si sente attualmente, il paria che è chiamato a soste-
nere, sia in guerra che in pace, i maggiori disagi della nazione.

E, ultima ma non ultima questione, occorrerebbe una politica dei prezzi
meno gravida di quelle paure che oggi la opprimono e che fanno sì che
il contadino, creatore dei prodotti della terra, finisce con essere colui che
dal suo lavoro trae il minor profitto, venendo in ciò distanziato di gran
lunga dai grossisti, dai mediatori e dai rivenditori al minuto.

Ma poichè è prevedibile che alle sopra elencate provvidenze si arriverà,
se si arriverà, non prima di parecchie parecchi decenni, è necessario inda-
gare i mezzi coi quali nel frattempo, non potendosi arrestare l'esodo dalle
campagne, si arresti almeno l'esodo fuori Provincia.

Le citate statistiche riguardanti l'incremento della popolazione di Asti
e Canelli, ci mettono sulla strada per trovare il rimedio.

Asti e Canelli si sono incrementate, a spese dei centri rurali, perché
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hanno incrementato le proprie industrie . Coloro che sono affluiti ad Asti
e Canelli hanno depauperato, sì, la popolazione dei centri rurali, ma almeno
non sono andati fuori Provincia.

Perchè l'unica soluzione per incitare le giovani generazioni a non allon-
tanarsi troppo dal suolo natio, è quella di dare loro la possibilità di siste-
marsi nei maggiori centri della Provincia, specie ad Asti, che in confronto
ai paeselli di 1000-1500 abitanti è già una « grande città », facendo ogni
sforzo perchè ad Asti vengano o ampliate le industrie locali, o ne vengano
create di quelle nuove, come si è fatto recentemente a Chivasso ed a Car-
magnola.

Asti presenta molte caratteristiche favorevoli a questo riguardo, per la
felice posizione a 45 minuti da Torino e a 2 ore da Genova.

Ma le giovani generazioni si possono trattenere nei rispettivi centri rurali
anche con la creazione di piccole e medie industrie locali, creazione che i
fatti dimostrano ormai possibile e conveniente . f sorto infatti a Monastero
Bormida da circa un anno un opificio per la creazione di indumenti fem-
minili che ha fissato permanentemente sul posto 50 giovani donne : a Butti-
gliera è sorta un'azienda tessile per cotonerie, salvo errore, che impiega
essa pure una notevole quantità di elementi femminili . L'iniziativa sem-
brerebbe monca in quanto sembra darsi preferenza, finora, alle industrie
che impiegano mano d'opera femminile : ma non è vero perchè una legge
naturale vuole che dove si ferma la donna si fermi anche l'uomo.

D'altra parte sorgono anche iniziative per impiego di mano d'opera
maschile, come in Comune di Valfenera dove sono già stati acquistati i
terreni necessari per la costruzione di una grossa officina metal-meccanica.

Nel chiudere questa breve relazione, che riflette in linea di massima
le idee dei rotariani di Asti, si esprime il convincimento che siano esatte
le vie indicate affînchè la Provincia di Asti, una delle più fertili Province
d'Italia, si arresti sulla via dello spopolamento, la cui impressionante misura
è data dai 215 .000 abitanti del 1960 rispetto ai 285 .000 del 1900 : spopola-
mento che può paragonarsi al dissanguamento di un organismo, dissangua-
mento che può essere tollerato senza sensibile danno fino a un certo limite;
ma che oltrepassato il limite fissato dalle leggi inerenti, farebbe crollare
l'individuo stesso .
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PREVISIONI SULLO SVILUPPO

DEMOGRAFICO DELLE ZONE MONTANE

1Brese relazione relativa allo sviluppo demografico della Valle
d ' tosta e previsioni per l ' avvenirci

DOTT . MICHELE MARCHIANUO

L'ultimo censimento demografico del 4-11-1951 accertò che la popola-
zione residente in Valle d'Aosta ammontava a 94 .140 abitanti, con un in-
cremento di 10.547 abitanti rispetto al precedente censimento del 1936.

L'incremento era da attribuirsi al congiunto saldo attivo sia del movi-
mento naturale sia di quello migratorio, con una prevalenza di questo ul-
timo rispetto al primo . Questa tendenza si è mantenuta anche negli anni
più recenti, tanto che tra il 1951 ed il 1958 Si è passati da 94 .140 a 100 .276

abitanti, con un incremento del 6,87% in sette anni circa . Tale incremento
è da imputarsi al movimento naturale della popolazione per il 2,06 e per
il 4,81% al movimento migratorio.

Per quanto riguarda quest'ultimo fenomeno, dobbiamo considerare
che esso ha presentato per la Valle d'Aosta aspetti diversi nel tempo . Nel
periodo susseguente alla proclamazione del Regno d'Italia — rileviamo dai
censimenti che ci forniscono dati attendibili sulla popolazione — erano
soprattutto i valdostani ad abbandonare la terra d'origine, pressochè man-
cante di industrie e appena agli esordi in campo turistico, per accettare
lavori nelle vicine repubbliche francese ed elvetica . In effetti, i due Paesi
confinanti assorbirono, per alcuni decenni, una rilevante corrente di emi-
grazione originaria della Valle d'Aosta, anche perchè i valdostani, per I'af-
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finirà linguistica, non tardavano ad inserirsi nella vita sociale ed economica
dei citati Paesi.

Tra la prima e la seconda guerra mondiale si ebbero una progressiva
flessione di questa emigrazione ed un parallelo costante incremento della

immigrazione, favorita, quest'ultima, dalla crescente industrializzazione

della Valle. Da notare, ancora, che alcune regioni figurano in misura pre-
ponderante tra quelle che hanno alimentato questo flusso migratorio diretto

verso la Valle d'Aosta, esse sono : il Piemonte, il Veneto, e, in epoca più

recente, la Calabria . L'immigrazione piemontese è quella di data più re-
mota e si è orientata verso le attività commerciali ed artigiane ; l'immigra-

zione dalle province venete è connessa con lo sviluppo industriale che, al
suo inizio, ha offerto buone possibilità di lavoro ad operai qualificati.
Mentre queste due correnti migratorie si sono progressivamente assotti-

gliate, l'immigrazione calabrese si può considerare ancora in atto : la mas-

sima parte di essa trova lavoro, come mano d'opera non qualificata, nelle
attività stagionali dell'edilizia e della costruzione di impianti, mentre la
residua parte si dedica al commercio ambulante e alle coltivazioni orticole.

Ma quello che interessa, non è tanto seguire le oscillazioni della popo-
lazione della Valle d'Aosta nel novantennio 1861-1951 (popolazione resi-
dente al censimento del 1861 : 85 .481 abitanti ; censimento 1871 : 81 .215;
censimento 1881 : 84 .998 ; censimento 1901 : 83 .529 ; censimento 1911:
80.862 ; censimento 1921 : 92 .776 ; censimento 1 93 1 ; 84 .378 ; censimento

1 936 : 84 .377 ; censimento 1951 : 94.144) quanto il considerare il diverso
aspetto che assume il fenomeno demografico se si osservino i Comuni ad
economia prevalentemente agricola dell'alta montagna e quelli a prevalente
economia industriale del fondo-valle.

Una constatazione viene spontanea a chi esamini la dislocazione dei

singoli Comuni e la ponga in relazione con le cifre riguardanti le popola-
zioni registrate in occasione dei censimenti demografici che si sono tenuti
dal 1861 in poi : al progressivo aumento della popolazione dei centri ubi-
cati nel fondo-valle corrisponde un graduale, costante spopolamento dei
Comuni montani, con l'eccezione di quei pochi che hanno potuto svilup-
pare le attività turistiche.

Nella creazione e nel potenziamento di alcuni complessi industriali
durante l'ultimo cinquantennio, deve riconoscersi la causa determinante
di questo fenomeno che ha sollevato problemi demografici e sociali di vasta
portata . L ' industrializzazione della Valle ha fatto sì che l'esodo dei valli-
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giani, inizialmente orientato verso i paesi d'oltr'alpe . si sia diretto verso
i centri di fondo-valle in cui sorgono gli stabilimenti industriali, così che
a lungo andare la consistenza demografica ne è risultata falcidiata . Alcuni
Comuni (vedi Chamois, la Magdeleine, 011omont) hanno veduto nel giro
di alcuni decenni scemare le loro popolazioni alla metà o anche ad un
terzo di quella originaria.

In sostanza, le cause del fenomeno sono identiche a quelle che si ve-
rificano nelle altre vallate alpine, in particolare piemontesi, e appaiono in
parte fatali e giustificate da un eccesso della popolazione in confronto con
le capacità produttive dei terreni montani.

Nè possono essere sottovalutate altre ragioni, di ordine psicologico,
quale la mancanza di quei coro forts cui la vita moderna sta rapidamente
assuefacendo anche le categorie economicamente meno fortunate.

Crediamo opportuno soffermarci sul fenomeno dell'esodo dalla mon-
tagna che interessa, stando ai dati ufficiali degli ultimi censimenti, una
buona metà dei Comuni della Valle, a prescindere da quello che potrà
essere lo sviluppo della popolazione valdostana nel suo insieme (e su questo
particolare torneremo più avanti per concludere queste brevi note).

Il movimento della popolazione nell'interno della Valle continuerà,
presumibilmente, ad essere dominato dalla flessione demografica dei Co-
muni di alta montagna, anche se con opportuni provvedimenti si cerca e
si cercherà ancora in futuro di contenere il fenomeno . È' questo infatti
un fenomeno irreversibile e sarà impossibile impedirlo del tutto . Da una
indagine condotta nel 1955 in Valle d'Aosta, come in altre province del-
l'arco alpino, per conto della F .A .U. e diretta dal << Comitato Italiano pro-
blemi degli alpigiani rileviamo alcuni elementi di notevole valore ri-
guardo allo spopolamento di alcuni Comuni della Valle . Anzitutto
l'indagine ha rilevato quanto esposto più sopra, dimostrando in particolare
che il decremento della popolazione è stato ancor più accentuato nelle
Alpi Occidentali che in quelle Centrali ed Orientali . Inoltre il minor nu-
mero di uomini e di donne (distinti per classi d'età) si riscontra nelle
classi giovani, resistendo in loco in genere solo i componenti delle classi
più anziane . Ciò denota una maggiore denatalità ed una conseguente pre-
valenza degli anziani sui giovani . Anche il numero delle famiglie ha subito
una progressiva diminuzione.

Da notare che in Valle d'Aosta il numero degli addetti all'agricoltura
(39,7% alla data dell'ultimo censimento, in confronto di una percentuale
nazionale del 42,2%) era inferiore a quello registrato nella maggior parte
delle altre vallate alpine .
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Di massima, la percentuale di famiglie più numerose diminuisce a
mano a mano che dai Comuni situati nelle quote più elevate si scende a

quelli ubicati in fondo-valle.
I massimi quozienti di mortalità si riscontrano nei Comuni situati so-

pra i i000 m. di altitudine ed i minimi in quelli situati sotto i zoo M . di

altitudine . I Comuni siti alle quote più elevate sono anche quelli che, di
massima, presentano i maggiori quozienti di emigrazione.

L'indagine in parola, in definitiva, ha riproposto in termini concreti

all'esame degli studiosi di sociologia e di economia il fenomeno dello « spo-
polamento montano » di cui tanto oggi ci si occupa e preoccupa.

Ecco alcune delle più importanti conclusioni a cui sono giunti i pro-
motori dell'indagine:

1) con il naturale sviluppo dell'economia i problemi della popola-
zione rurale di montagna divengono sempre più gravi anche rispetto a
quelli, certo non indifferenti, della popolazione rurale del piano, soprat-
tutto per la maggiore limitatezza ed il minor reddito derivante dalle
scarse risorse terriere;

2) l'esodo è prevalentemente, ma non esclusivamente, imputabile a
cause economiche, in quanto dovuto anche a fattori psicologici;

3) l'esodo dalla montagna raggiunge sempre le punte massime dopo
il verificarsi degli eventi bellici;

4) lo spopolamento della montagna, verificandosi in quei Comuni

nei quali la popolazione è in massima parte agricola, deve essere conside-
rato sotto l'aspetto del fenomeno generale di deruralizzazione in atto nel-
l'intero territorio della penisola . Esso è quindi connesso con le maggiori
possibilità di occupazione nelle attività extra rurali offerte dall'attuale
orientamento economico del Paese . A questo proposito ricorderemo come
Luigi Einaudi ebbe a sostenere che tutte le terre, e non solo quelle di mon-
tagna o di alta collina, dovranno rassegnarsi ad essere coltivate da un nu-
mero decrescente di uomini.

Si può quindi prevedere che anche in Valle d'Aosta il travaso della
popolazione rurale dalle attività economiche primarie in quelle secondarie

(industrie) e terziarie (commercio, turismo, trasporti, ecc .) cui abbiamo
già accennato, proseguirà anche nell'avvenire (il censimento dell'anno 1 95 1
ha messo in evidenza che gli addetti alle attività terziarie erano a quel-
l'epoca il 12,6% della popolazione attiva).

Soprattutto le attività terziarie ed in particolare il turismo sembrano
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destinate a considerevole sviluppo : già allo stato attuale il turismo rappre-

senta una delle principali risorse dell'economia della Valle che, dotata di
eccezionali bellezze naturali, esercita una notevole attrattiva sugli italiani
e sugli stranieri . Naturalmente è necessario integrare quelli che sono i ri-
chiami naturali della Valle con una più adeguata attrezzatura turistica : in

realtà sensibili miglioramenti sono stati realizzati, sia con la costruzione
di numerosi alberghi e pensioni, sia con l'impianto di funivie e attrezza-

ture sportive.
Anche le comunicazioni ferroviarie, e particolarmente quelle stradali

hanno fatto registrare in questi ultimi anni un costante miglioramento.
Nonostante questi progressi siamo, tuttavia, ancora molto lontani dal rag-

giungere l'optimum di molte regioni alpine, soprattutto straniere.
Un forte impulso ai traffici ed un parallelo incremento delle attività

terziarie connesse, dovrebbe essere dato dall'apertura ormai imminente
dei trafori alpini del Monte Bianco e del Gran S . Bernardo.

Riepilogando, in base all'esperienza acquisita nel recente passato, si

possono formulare sul movimento demografico della Valle d'Aosta le se-
guenti previsioni:

I) Il tasso d'incremento globale della popolazione valdostana non

dovrebbe discostarsi molto, negli anni venturi, da quello registrato in que-
sto secondo dopo-guerra, aggirandosi quindi intorno all'8%o annuo di cui
circa il z,5%o dovuto al movimento naturale della popolazione (saldo attivo
delle nascite sulle morti) ed il 5,5%o all'immigrazione dalle altre province
italiane, soprattutto meridionali . Se dovessero mantenersi i suddetti tassi
d'incremento la popolazione della Valle d'Aosta dovrebbe aggirarsi, nel
z000, intorno alle 140 .000 unità.

2) L'orientamento dell'economia della Valle nel prossimo avvenire
potrebbe spostare in misura anche considerevole la cifra suddetta . Ciò di-

penderà dallo sviluppo delle attività secondarie (ma allo stato attuale è
meno prevedibile un incremento delle industrie esistenti quanto piuttosto
sperabile l'impianto di nuove industrie) e soprattutto delle attività ter-

ziarie, anche in relazione all'apertura dei trafori alpini e del conseguente
sorgere di nuove correnti di traffico attraverso il territorio della Valle
d'Aosta .

3) Continuerà lo spopolamento di quei Comuni della Valle che vi-
vono ancora esclusivamente delle risorse agricole, e ciò anche in funzione
di un razionalizzarsi e meccanizzarsi dell'agricoltura futura, non applica-
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bile sempre ai terreni montani, sì da renderne ulteriormente antieconomica

la coltivazione.
In definitiva si dovrebbe avere un doppio movimento migratorio; il

primo, interno, tra i Comuni agricoli della Valle e quelli a prevalente
attività industriale o anche turistica ; il secondo proveniente dalle province
meridionali ad alto tasso di natalità e dotate di scarse risorse economiche

locali.
Tali conclusioni potrebbero d'altra parte, ricevere sostanziali smentite

dai fatti, se l'evoluzione economica si avvierà in futuro su nuovi ed oggi
insospettati sentieri .
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PARTE II

PROBLEMI URBANISTICI





L'URBANISTICA DEL PIEMONTE
NEI PROSSIMI DECENNI

ARCH . PROF . GIORGIO RIDOTTI

Parlare dell'urbanistica piemontese — come d'altronde dell'urba-
nistica in generale — nei prossimi decenni, non vuoi certo dire cercare
di leggere nella sfera di cristallo di un astrologo per trovare quali
saranno gli ipotetici sviluppi di una sempre più esasperata ricerca
tecnico-industriale : sarebbe per lo meno troppo azzardato.

L'urbanistica non è affatto divinazione del futuro : non è vero,
infatti, che fossero anteveggenti come indovini in trance » i nostri
nonni quando impostarono fra gli altri grandi viali di Torino anche
l'amplissima sezione della Strada del Re l'attuale corso Vittorio
Emanuele Il.

Essi non pensavano certo nella lontana e pur a noi tanto vicina
metà dell'Ottocento, all'attuale movimento convulso di migliaia di
autoveicoli in corsa.

I nostri nonni erano semplicemente artisti che ricercavano con
amore la grandiosità di una capitale di Stato, e curavano con saggezza
le proporzioni armoniche e naturali fra le masse verdi degli alberi, le
altezze delle pareti costruite, l'ampiezza della strada.

D'altra parte sbaglia, o nel migliore dei casi arrischia un po' troppo,
chi — come avvenne per esempio in una recente discussione — voleva
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dimostrare l'inutilità di determinate nuove strade veloci di piano
regolatore semplicemente perchè riteneva — con affermazione, si
capisce, preconcetta e interessata — che in breve periodo di tempo sa-
rebbero venuti di uso comune i veicoli viaggianti su cuscinetti d'aria
e senza alcun bisogno di strade!

E parlare dell'urbanistica piemontese dei prossimi decenni non
vuoi neppure dire costringerla in aride formule, catalogarla entro
schemi statici, incanalarla fra rigide guide indeformabili.

È ormai universalmente riconosciuto come non vi possa essere
architettura degna di questo nome solo per il fatto di aver adottato
in una fabbrica proporzioni ricavate da medie calcolate su esempi
classici esistenti — i cosiddetti moduli —, o di avere usato elementi
predimensionati, o di essere ricorsi a schemi geometrici retti da leggi
armoniche o da funzioni matematiche, oppure ancora di aver messo
in opera particolari pezzi prefabbricati in grande serie.

Non basta certo tutto questo per fare un ' opera d'arte quale deve
essere ciò che appartiene alla vera architettura.

Allo stesso modo occorre riconoscere che non vi può essere urba-
nistica degna di tal nome soltanto perchè si adottano piani-jolly-
adatti, almeno in teoria, a tutti gli usi, preconcepiti freddamente a
tavolino fuori della realtà e seguendo metodi troppo astratti . Piani
rigidamente materializzati in schemi fissi che è molto comodo affer-
mare siano applicabili a tutte le città per quanto diverse esse siano, in
qualunque punto della terra si trovino : all'est o all'ovest, sotto l ' equa-
tore o al circolo polare.

Non basta certo quanto abbiamo accennato a fare un'opera d'arte
quale deve essere ciò che appartiene alla vera urbanistica.

È ben vero che, per esempio, nel Rinascimento e nel Barocco tro-
viamo una ricca fioritura di studi teorici intorno alla cosiddetta città
ideale », e, usando un termine moderno, i piani regolatori anch ' essi

ideali » allora furono concretati in planimetrie, prospettive, descri-
zioni e qualche volta in vere e proprie città costruite.

Ma la maggior preoccupazione (li quel tempo era data dalla ricerca
della migliore soluzione tecnica e funzionale ai moltissimi problemi
delle fortificazioni, improvvisamente imposti dai notevoli perfezio-
namenti apportati nelle nuove armi da fuoco e di conseguenza in tutta
l 'arte della guerra .
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Il partito compositivo urbano si manifestava poi quasi unicamente
nell'impostazione di simmetrie cristallografiche, di ritmi geometrici,
di successioni di ambienti regolari, di scenografie con punti di vista
obbligati.

Nacquero così piani di città molto curati nei contorni poligonali
irti di torri, di bastioni, di mezzelune, di salienti e di fossati, ma con
tessitura viaria interna troppo regolare e quanto mai artificiosa, risolta
in rigidi schemi geometrici con sequenze di vie e piazze legate da
assi di simmetria.

Leon Battista Alberti, il Filarete, il Lorini, Giorgio Martini, lo
Scamozzi, il Diirer, lo Speckle, sono nomi che ci riportano alla me-
moria altrettanti schemi, altrettanti piani regolatori ideali.

Palmanova, Freudenstadt, Neufbrisac, Longuy, Vitry-le-Fran4ois,
sono esempi vivi di città ideali diventate effettiva realtà e soprav-
vissute fino a noi nel loro geometrico, e fin troppo freddo invero,
schema iniziale.

Ma non è neppure possibile pretendere di prevedere soluzioni
urbanistiche inquadrate solamente in formule di carattere politico -
sociale fondate volta a volta più sull'etica o più sull'economia.

In questa seconda serie di « città ideali » — di cui parecchi esempi
ci pervengono ancora dal passato — il complesso urbano non è visto
tanto come unità compositiva o come soluzione a problemi di carattere
eminentemente tecnico, ma è inquadrato per favorire e per creare una
struttura collettiva rispondente a determinati requisiti e retta da appo-
site regole di vita.

Qui si lavora, è chiaro, più sulla popolazione che sulla città vera e
propria, e questa diventa un semplice mezzo, uno dei tanti, per aiu-
tare quella a raggiungere un sistema di vita che dovrebbe essere
sempre più prossimo alla felicità.

Siamo evidentemente in un campo che rasenta l'utopia — o ci cade
in pieno — e le varie teorie nacquero, si svilupparono a volte, ebbero
in qualche caso anche sporadiche realizzazioni, ma sempre morirono
presto o per un'eccessiva unilateralità d'impostazione oppure per la
troppa presunzione cli chi vuole erigersi a semidio per dettare legge
sulla vita dell'uomo.

Lo stesso Campanella nella sua « Città del sole », Étienne Cabet
con « Icaria », la Comunità della temperanza » di Buckingham, la
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Colonia New Harmony di Robert Owen, non potrebbero forse

darci soluzioni ideali — o che tali vorrebbero essere — al nostro pro-

blema impostato sulla ricerca di quale sarà l'ordinamento urbanistico

del futuro?
Naturalmente, senza alcun dubbio, e a ragion veduta, neghiamo

una tale possibilità.
Ma passando dalla teoria alla pratica, si debbono fare molte altre

considerazioni.
Nelle antiche città murate l'ordine urbano, l'organizzazione citta-

dina non andavano al di là degli ultimi salienti, delle ridotte avanzate;

e di quello che succedeva fuori delle mura ci si preoccupava soltanto

in quanto poteva interessare direttamente le mura stesse : cioè i proba-

bili attacchi nemici da combattere, da stroncare.
Portate le difese lungo le grandi linee delle frontiere nazionali e

di conseguenza rese inutili o quasi le fortificazioni delle singole città,

queste compresse com'erano entro la ferrea cerchia murata, per così

dire esplosero sorpassando di slancio le opere difensive e allargandosi

nella campagna circostante . Le mura, divenute inutili, in massima

parte demolite fornirono anch'esse altro terreno per la rapida espan-

sione urbana.

Ma di urbanistica — per lo meno nel senso moderno della parola
— non si parlava ancora, e il piano regolatore serviva tutt'al più a

disciplinare solamente la costruzione e lo sfruttamento delle nuove

zone di ampliamento urbano . Difatti ancora nella legge italiana fon-

damentale del 25 giugno 1865, n . 2359, Si parla soltanto di piani

regolatori interni che provvedono alla salubrità e alle necessarie

comunicazioni, di porzioni dell'abitato, e di . n piani di ampliamento,
dimenticando l'indispensabile coordinamento fra le varie parti e le

vastissime aree circondanti le città ; aree allora abbandonate ancora a

se stesse e destinate all'uso che ogni singolo proprietario riteneva più

opportuno.

Ma la grande rivoluzione industriale del principio del nostro secolo
ha portato la necessità di controllare tutto il territorio di diretta in-

fluenza della città, destinato che sia all'attività residenziale, a quelle

del lavoro organizzato, all'agricoltura.
Ed ecco si rende necessario ampliare i limiti del piano regolatore

r0



decisamente fuori del vecchio concentrico, e l a nuova legge urbanistica
del 17 agosto 1942, n . 1150, fissa i limiti del piano regolatore generale
comunale portati obbligatoriamente al confine amministrativo del co-
mune, conglobando nell'organizzazione anche le aree esterne agricole
una volta dimenticate.

Ma chi ha studiato almeno un piano regolatore generale comunale
sa che il primo ostacolo contro cui batte il naso è dato appunto da
questi limiti amministrativi.

Tracciati da tempo con intendimenti, nella nostra materia almeno,
nettamente sorpassati, portano con sè a volte controsensi, compenetra-
zioni, sfrangiamenti per noi assolutamente inspiegabili e inaccettabili;
e appena la città assume una certa importanza ci si accorge come quei
limiti siano decisamente troppo ristretti per poter, non dico risolvere,
ma neppure impostare correttamente i problemi organizzativi di più
ampio respiro : per noi oggi quei limiti sono ancora più serrati delle
già serratissime antiche cerchie murate.

Chi ha fatto, per esempio, il piano di Torino o ne ha seguito le
vicende compositive, ne sa qualche cosa.

E allora si cerca di superare questo primo ostacolo con l'imposta-
zione dello studio di un piano più vasto che permetta di risolvere quei
problemi organizzativi che esulano dal territorio comunale . Si imposta
cioè un piano regolatore intercomunale, e Torino ha il suo estendente
il territorio sottoposto a ordinamento a quello di altri 23 comuni
contermini o vicini.

Ma chi sta facendo, per esempio, il piano intercomunale di Torino
o ne segue le vicende compositive sa che uno dei primi ostacoli contro
cui si è battuto il naso è dato dalla ristrettezza e dalla rigidezza dei
confini del territorio intercomunale, perciò molti problemi non pos-
sono essere interamente risolti.

E allora? occorrerà ricorrere al terzo e ultimo tipo di piano previ-
sto dalla legge urbanistica n . 115o, cioè al « piano territoriale di coor-
dinamento », in cui forse — anzi quasi certamente — ci sentiremo in
qualche momento ancora troppo costretti nei sia pur amplissimi con-
fini della regione.

n fatale! l ' uomo cerca sempre di andare oltre i limiti che la natura
o altri uomini gli hanno imposto : non conosce neppure a fondo la
propria casa, la propria città, la nazione di cui è cittadino, il mondo
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in cui vive, e vuole con la caparbietà di un bambino viziato andare a
vedere altre case, altre città, altre nazioni, altri mondi!

Ma prima di trovare una via d'uscita al problema che ci siamo
posto occorre dare uno sguardo sia pur molto rapido a quanto è stato
fatto finora nel nostro Piemonte in tema di urbanistica.

Un dato di fatto fondamentale è fornito dai piani regolatori gene-
rali seguenti la legge urbanistica n . I150 e approvati con decreto : nel
territorio piemontese — compresa la Regione della Valle d'Aosta —
sono in tutto 18 (Alba, Bardonecchia, Biella, Bra, Collegno, Cuneo,
Domodossola, Fossano, Mondovì, Moncalieri, Rivarolo Canavese, Sa-
vigliano, Stresa, Torino, Tortona, Trecate, Valenza, Varallo Sesia).

Altri 5 piani sono in corso d'istruttoria presso il Ministero dei
LL.PP. (Baveno, Chieri, Ivrea, Sestriere, Vercelli).

Più labili e indecisi sono i dati di fatto riguardanti i piani regola-
tori adottati dai Consigli comunali ; più labili ancora e discordanti
sono quelli che si riferiscono ai piani regolatori in corso di studio
presso i singoli comuni.

I primi sono per certo almeno i6 (Alessandria, Asti, Aosta, Aromi,
Borgomanero, Druento, Lesa, Nichelino, Novara, Novi, Omegna,
Quarona, Santena, Tollegno, Trino Vercellese, Verbania), gli altri
sono all'incirca una ventina o poco più.

Sono cioè interessati direttamente in opere di organizzazione urba-
nistica, :irca una sessantina di comuni piemontesi ai quali conviene
aggiungerne subito un'altra quarantina compresi in piani intercomu-
nali (Torino, Ivrea) o in comprensori d ' influenza diretta (i Comuni
facenti capo a Ivrea), cioè in totale e in cifra arrotondata, un centi-
naio di Comuni.

Ci sarebbe poi da considerare ancora come fattore positivo l'esi-
stenza di un inizio di studio del piano territoriale di coordinamento
del Piemonte, piano in principio destinato a essere il pilota in materia
(essendo stato incominciato per primo in Italia poco più di una decina
di anni fa) ma, per varie ragioni che è meglio qui dimenticare, nau-
fragato e affondato nelle sabbie mobili di un'incapacità congenita . Il
problema però è stato di recente ripreso e sarà avviato sui sicuri binari
di un 'organizzazione responsabile dipendente direttamente dal Mini-
stero dei LL .PP .
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La percentuale del centinaio di unità a cui abbiamo accennato sui
1253 comuni del Piemonte è inverso di per sè alquanto bassa, occorre
però considerare che fra i piani regolatori già approvati per decreto o
già adottati dalle amministrazioni locali, si contano quelli delle capi-
tali delle due Regioni, dei capoluoghi di cinque Province, e di altre
importanti città.

Cioè se prendessimo come base la popolazione attuale residente
troveremmo che più del 50% degli abitanti del Piemonte vive in zone
aventi una organizzazione urbanistica riconosciuta, e questo è per certo
un dato confortante!

Per quanto riguarda la superficie, la percentuale scenderebbe a
circa il io proporzione però sempre abbastanza soddisfacente date
le caratteristiche del territorio piemontese in cui la parte pianeggiante
misura appena, in cifra tonda, il 28'' della superficie totale.

Se si pensi che alla fine della seconda guerra mondiale poco o
nulla esisteva delle organizzazioni urbanistiche sopra ricordate, e se si
pensi alla complessità degli studi e dell ' iter tecnico-amministrativo di
un piano regolatore, si può concludere di essere pervenuti a risultati
nettamente positivi di cui dobbiamo dare atto lodando l'efficace lavoro
svolto dalla Sezione urbanistica del Provveditorato alle Opere Pubbli-
che del Piemonte, dagli Amministratori dei Comuni interessati, dagli
urbanisti che singolarmente o in gruppi compiono la loro faticosa
opera che osiamo ancora classificare da pioniere.

Incorreremmo però in grossolano errore se affermassimo che quella
benedetta collettiva coscienza urbanistica » da tanti anni (ormai
sono decenni!) invocata e propagandata, sia oggi una mèta felice-
mente raggiunta . E qui voglio spiegare anche il perchè poco fa ho
accentuato la labilità di certi dati in campo urbanistico.

É ancora idea diffusa, purtroppo, che il piano regolatore nasca sol-
tanto dalla volontà o, peggio, dal capriccio dittatoriale di determi-
nate persone in cerca del piacere quasi sadico di disseminare sul ter-
ritorio i più impensati vincoli.

P. ancora, purtroppo, un fatto incontestabile — per lo meno qui, in
Italia — che con l'attuale impianto legislativo in materia di urbani-
stica il più delle volte chi è avvantaggiato dall'ordinamento del piano
regolatore ricavi guadagni anche molto — fin troppo! — lauti, e chi è
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colpito da disposizioni restrittive subisca invece perdite gravissime
senza indennizzo o quasi.

Se poi aggiungiamo ancora il pizzico di salnitro dato dal nostro
innato spirito di polemica, e la fin troppo abbondante polvere di car-
bone della politica, si capisce come il piano regolatore possa diventare
molte, troppe volte una miscela abbastanza esplosiva, capace di inne-
scare, accendere e sollevare in aria i vistosi razzi multicolori di una
opposizione preconcetta, sistematica, corrosiva, in cui il vero e princi-

pale fondamento è poi quasi sempre l'immediato e meschino interesse
materiale.

Quando non capita — cosa purtroppo non rara, per nostra disgra-
zia — che tale opposizione accuratamente mimetizzata si insinui pro-
fondamente nelle pieghe organizzative già fin dal primo periodo di
studio di un ordinamento urbanistico.

Allora succedono le cose più brutte e vergognose, in quanto diven-
tano palesi : le disparità di trattamento in situazioni che dovrebbero
essere invece del tutto simili, la sfacciata corsa alla creazione del fat-
to compiuto » da imporre alla collettività, la subdola ricerca di notizie
atte — con oculati maneggi — a procurare ingenti guadagni a pochi
spregiudicati iniziati.

E il piano regolatore allora naviga in un mare irto di scogli, sbal-
lottato di qua e di là da venti e da correnti contrastanti, soggetto a
improvvisi colpi di timone che lo distraggono da una giusta rotta,
sospinto violentemente in avanti o frenato bruscamente se non fer-
mato del tutto.

Ora mentre un piano regolatore approvato per decreto o anche
soltanto regolarmente adottato da un ' Amministrazione comunale im-
pedisce determinate subdole manovre a tutto beneficio della colletti-
vità, perchè ogni situazione è chiara e le soluzioni sono uguali per
tutti, un piano in corso di studio o di discussione è proprio l ' ambiente
ideale per certi maneggi fondati esclusivamente sul

	

si dice », sul
pare », sui condizionali e sui futuri.

Appunto per questo in qualche caso gli studi urbanistici si trasci-
nano per anni in un'incertezza caotica, frustrando tutti gli sforzi dei
tecnici che tendono invece ad arrivare in tempo a chiudere le maglie
di una corretta organizzazione .
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Appunto per questo è sempre per lo meno azzardato il voler citare
esattamente i luoghi in cui sono in corso studi di piano regolatore che
non si sa ancora dove e come potranno andare a finire.

Però tutte le iniziative regolatrici a cui abbiamo accennato (a parte
i due casi sporadici e ben staccati fra loro dei piani intercomunali di

Torino e di Ivrea, per altro ancora lontani dall'essere portati a con-
clusione), tutte quelle iniziative regolatrici nascono isolatamente qua

e là senza ordine, quasi ignorandosi l'un l'altra, quando non appaiano
già in partenza in evidente e netto contrasto fra loro.

I piani regolatori generali comunali si sviluppano nell'interno dei
confini amministrativi cercando di valorizzare al massimo le risorse
del comprensorio oggetto di studio, e questo è perfettamente naturale
e rientra nell'ordine normale delle cose . Ma molte volte tale valoriz-
zazione è spinta artificiosamente tanto in là da rappresentare quasi
un pericolo per i comprensori confinanti, e vi è anche il caso non raro
che essa riesca di vero e proprio danno per i vicini.

Vi sono poi esempi in cui determinate amministrazioni comunali
non vogliono deliberatamente procedere allo studio dell'organizzazio-

ne urbanistica del proprio territorio seguendo un ragionamento che
potrebbe apparire a un esame molto superficiale anche ben ponderato
e senza pecche.

Il piano regolatore, si dice allora, per forza di cose — e per precisa
disposizione di legge, non conviene dimenticarlo — pone sul territorio
alcuni vincoli in vista di un benessere collettivo futuro ; questi vincoli
però in un primo tempo possono anche ostacolare determinate inizia-

tive, e quindi essere mal visti da una o più categorie di cittadini, e
scoraggiare alcune attività ritenute oggi ancora temporaneamente
utili ma per il futuro decisamente fuori posto.

Perciò il solo piano regolatore destinato — almeno seguendo il ra-
gionamento di quelle persone — a non avere mai osservazioni od
opposizioni, il vero toccasana capace di eliminare tutte le amarezze
che i nostri amministratori ben conoscono e dividono con noi urba-
nisti, è quel piano che tratti l'intero territorio comunale — centro,
concentrico, periferia, aree agricole esterne — come un'unica grande
uniforme « zona mista », senza vincoli particolari, senza limitazioni
di sorta, grande zona mista in cui ognuno possa costruire dove vuole



quello che più gli piace e come più gli piace : abitazioni, industrie,

fabbricati agricoli, ecc.
Cioè l ' unico piano regolatore ancora possibile dovrebbe essere in

definitiva il « non piano ».
Ragionamento assurdo, che porta dritto dritto a futuri risultati

catastrofici tanto dal lato organizzativo quanto da quelli sociale ed
economico, risultati evidenti di cui non vale neppure la pena fare
l'elenco. E, questo è il peggio, tali risultati negativi sono destinati
a investire in pieno anche i territori confinanti.

Eppure ancora oggi, sembra strano, il metodo è seguito da alcuni
che specialmente nelle immediate vicinanze di zone organizzate cer-
cano di attirare con quella parvenza di falsa libertà qualsiasi genere di
attività, senza alcuna discriminazione.

Per queste ragioni fondamentali e per moltissime altre di cui sa-
rebbe troppo lungo discorrere, è indispensabile collegare e coordinare
fra loro le attività urbanistiche il più intimamente possibile con una
trama di fondo a carattere unitario avente il potere di indirizzare, sia
pure con linee di grandissima massima, di prima grossolana approssi-
mazione, le varie attività umane verso un'unità di intenti e di scopi
prima fondamentale garanzia per un benessere collettivo, e verso il
rispetto reciproco primo requisito per ottenere la vera libertà.

E allora l'urbanistica del Piemonte nei prossimi decenni, almeno
sotto l'angolo visuale dei piani regolatori non può fare a meno di
fondare le proprie basi sullo studio di un piano di coordinamento a
carattere territoriale e a vasto raggio d ' azione, piano che dovrà essere
rapidamente impostato e risolto, ammesso si sia ancora in tempo a
ovviare a inconvenienti già fin d'ora perfettamente individuabili e
classificabili.

Nessun dubbio che fra i presupposti organizzativi per togliere il
Piemonte dall'eccessivo isolamento di questi ultimi anni vi sia in
linea principale il potenziamento delle comunicazioni con le regioni
e le nazioni limitrofe.

Nessun dubbio pure che tale potenziamento debba tener conto
degli sviluppi e delle tendenze attuali nella tecnica circolatoria.

I problemi ferroviari risiedono in massima parte nel rammoderna-
mento e nel completamento delle linee, nello sveltimento del traffico,
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nella sistemazione delle attrezzature delle stazioni per i viaggiatori e
per le merci.

Per le ferrovie l'ossatura principale potrà ancora essere quella di
oggi, per lo meno nelle sue grandi linee, e tale ossatura sarà suffi-
ciente, con gli opportuni accorgimenti, ad assorbire le richieste di un
futuro anche non troppo immediato . È questione — come abbiamo
detto — di potenziamento e di organizzazione interna, di collega-
mento diretto o indiretto con gli altri mezzi di trasporto e con i luoghi
di produzione, di concentramento e di smistamento del traffico.

Ben diversa è invece la situazione delle comunicazioni stradali dove
non basta certo un semplice potenziamento di quanto esiste, ma oc-
corre provvedere alla formazione di nuovi assi attrezzati per il movi-
mento sicuro e veloce di un sempre crescente numero di autom_zzi.

Siano esse vere e proprie autostrade — con pedaggio o senza ---,
o siano più semplicemente e più utilmente concepite come a strade
libere » a traffico selezionato, questa nuova rete deve estendersi al di
sopra e al di fuori di quella esistente data dalle statali e dalle provin-
ciali che saranno destinate al compito di soddisfare le comunicazioni
meno veloci e più ravvicinate, cioè in definitiva, al compito per cui
sono state a suo tempo create.

La rete è fin d'ora perfettamente individuata, naturalmente im-
maginando tutte le iniziative in costruzione o ancora in fase di pro-
getto più o meno avanzato come compiute e in attività.

Un grande asse est-ovest (la strada internazionale del 45° parallelo,
la E . 13, Lione-Venezia) con inizio — per il Piemonte--- nel nuovo
traforo Al Frejus e attraverso la Valle di Susa, lambita Torino, con
innesto nella autostrada per Milano.

Asse proprio in Torino avente un raddoppio indispensabile, da
una parte realizzato con l'autostrada per Piacenza, più adatta della
precedente alle comunicazioni verso i settori di sud, e dall'altra con la
strada che attraverso il traforo del Colle della Croce porta ancora al
settore meridionale francese.

Un secondo grande asse in direzione all'incirca ortogonale ai pre-
cedenti (l'altra strada internazionale, la E . 21, Aosta-Savona) che dai
due trafori del Monte Bianco e dei Gran S . Bernardo conduce, dopo
essere passata in tangenza a Torino verso est, alle direzioni principali
di Savona da una parte, di Nizza marittima dall'altra.
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È così tracciato il crocevia fondamentale per il Piemonte, crocevia
avente Torino come polo principale.

Inoltre verso est, presso il confine territoriale, due tronchi tangen-
ziali interessano ancora — sia pure in modo secondario e locale — il
Piemonte : dal Scmpione a Novara, l'uno, da Serravalle attraverso
Tortona verso Milano, l'altro.

È da notare che il crocicchio fondamentale interessa nella sua
massima parte tutto il territorio pianeggiante del Piemonte e allaccia
pure le zone in cui più intensamente si sono concentrate — e si con-
centreranno nel futuro — le iniziative della lavorazione e della pro-
duzione industriale e agricola.

Naturalmente questa schematica rete fondamentale dovrà essere
completata da collegamenti di carattere secondario che qui non è
luogo precisare in particolare ; ricorderemo soltanto, fra gli altri, la
diagonale Val d'Aosta-Genova attraverso Ivrea, Casale, Alessandria;
e la congiungente (in parte nel territorio lombardo) fra Novara e Tor-
tona per le comunicazioni Sempione-Genova.

Non sono neppure da dimenticare o da sottovalutare le comunica-

zioni per via idrica che tendono a potenziare ancora più i servizi lungo
l 'asse principale della pianura padana con il progetto già più volte
ripreso del canale navigabile Venezia-Milano-Novara-Torino e del suo
naturale collegamento alla Svizzera attraverso il Lago Maggiore.

Con minori probabilità di realizzazione e d 'altra parte meno im-
portante e molto più difficile, sarebbe la deviazione (pur questa già da
tempo progettata) dell'asse idrico verso Casale e Genova.

Invece ancora molto incomplete e si può dire appena abbozzate
sono le attrezzature per le comunicazioni aeree che ora fanno capo
al principale aeroporto commerciale di Torino-Caselle e a qualche
campo d 'aviazione turistico o soggetto a particolari limitazioni di
traffico (Novi Ligure, Collegno, Alessandria, Aosta, Biella, Casale
Monferrato, Savigliano, Novara) e sono completate da alcuni im-
pianti militari e di fortuna su cui però, è ovvio, non si può fare affi-
damento se non in casi di assoluta emergenza.

Tali attrezzature dovranno in un prossimo futuro essere organica-
mente completate e collegate fra loro in più fitta e funzionale rete,
evitando le probabili e facilmente prevedibili interferenze fra i diversi
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compiti a ciascun campo affidati (commerciali e per aerei di diverse
classi, industriali per prove e collaudi, turistici e sportivi, per allena-
mento di piloti civili, campi militari, ecc .).

Altro presupposto organizzativo di carattere fondamentale è dato
dalla ricerca di una base economico-sociale che può e deve derivare
dalla trama di quanto esiste e nel tempo, poco per volta, si è caratte-
rizzato in complessi più o meno ben definiti.

É fuori di dubbio, infatti, che il territorio piemontese nella sua
vastità e nella sua varietà definisca già naturalmente — e direi sponta-
neamente — determinate situazioni : basti considerare, per convincer-
sene, la disposizione delle zone di pianura, di collina, di montagna;
esse limitano e costringono i luoghi di impianto e di sviluppo delle
principali attività umane.

La serie ininterrotta delle valli alpine disposte con andamento radiale
lungo tutto l ' arco dal Cuneese all'Ossola ; la serraglia a sud, le Alpi e
gli Appennini liguri ; i rilievi collinosi delle Langhe e del Monfer-
rato in sequenza quasi ininterrotta protesi profondamente a limitare
le zone pianeggianti ; la pianura che costretta fra montagne e colline
deve ripiegarsi su se stessa con un improvviso ginocchio nella zona di
Torino ; l 'ampia apertura verso est sulla pianura della Lomellina e
del Milanese ; sono questi, tutti elementi destinati a dare un carattere
fondamentale al nostro territorio.

Approfondendo di più l'esame, e sempre senza avere la pretesa di
arrivare neppure ad abbozzare uno schema di piano territoriale — sa-
rebbe certamente eccessiva presunzione, e si correrebbe sicuramente il
rischio di commettere qualche errore di valutazione — si possono
ricercare e individuare, sia pure in prima approssimazione, alcune
delle principali unità elementari . Quelle unità, cioè, che potendo vivere
di vita propria — senza per altro arrivare ad avere una vera e com-
pleta autosufficienza — formano per così dire le cellule fondamentali
del tessuto territoriale.

Come già accennato, sul ginocchio, sulla cerniera principale, della
arcuata pianura, e proprio nel punto in cui il piano è maggiormente
costretto fra i rilievi vi è la capitale del territorio, il più importante
nucleo economico-sociale che verso nord-est e verso sud protende la sua
zona d ' influenza molto profondamente nella pianura fino a superare
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da una parte Chivasso addentrandosi nel Vercellese, dall'altra Car-
magnola per entrare nel Cuneese, e oltrepassare verso l'Astigiano il
naturale confine di Villanova.

Zona questa, lo notiamo, ben più vasta di quella definita dal piano
regolatore intercomunale i cui limiti riteniamo neppure adatti a indi-
viduare la più immediata e diretta area d'espansione, per lo meno
nelle due direzioni principali di nord-est e di sud.

Senza dubbio questo territorio offre le maggiori possibilità di con-
centramento delle attività industriali e commerciali (non bisogna di-
menticare l'esistenza dell'importantissimo crocevia internazionale già
prima ricordato) e può ancora accentuare potentemente la sua fun-

zione principale di polo di attrazione per le zone che direttamente o
indirettamente lo circondano.

Gli assi attrezzati della pianura padana (comunicazioni stradali,
ferroviarie, canale navigabile) quelli per Piacenza e per il mare, indi-
cano le principali direttrici di sviluppo.

Seguono poi cinque zone che pur essendo ancora molto importanti
debbono essere considerate rispetto alla precedente come nuclei secon-
dari di attività ; esse sono : il Cuneese, l ' Aostano, il Vercellese, il No-
varese, l'Alessandrino.

Le prime tre gravitano in massima parte direttamente su Torino,
le ultime due, invece, sentono già un'attrazione abbastanza forte
verso la contigua Lombardia.

Il Cuneese, importantissima e molto vasta zona dove alle risorse
naturali agricole di notevole portata si aggiungono non indifferenti
attività industriali e commerciali che saranno certamente valorizzate
dall'attraversamento dell'asse internazionale nord-sud.

Essa forma a sua volta il nucleo accentratore attorno a cui gravi-
tano le valli alpine aprentisi verso ovest e fra le quali denotano un
carattere leggermente diverso e preminente la valle del Po (Crissolo)
per i suoi impianti turistici stagionali, e la valle di Demonte che trae
la sua importanza dalla strada a carattere internazionale — sia pure
a transito limitato — del Colle della Maddalena.

Fra il gruppo delle valli delle Alpi liguri gravitanti da sud sul
Cuneese si caratterizza distintamente la Val Vermegnana a cui fa
capo il transito internazionale di Tenda e dove l 'attrezzatura turistica
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è abbastanza sviluppata e può essere ancora potenziata sfruttando la
sua vicinanza con la Liguria.

La massiccia Regione della Valle d'Aosta, già di per sè accentra-
trice di vaste possibilità industriali, di produzione di energia, di ini-
ziative turistiche importantissime, di attività agricole, deve essere con-
siderata a se stante sia per la sua posizione, sia per la cintura delle
catene montane che la isolano da contatti facili e diretti con le altre
zone, e sia per l'indispensabile rigida protezione del caratteristico
ambiente storico e naturale.

L'unico sbocco la porta a gravitare ancora in massima parte su
Torino, e il completamento del grande incrocio internazionale accen-
tuerà ancora questa forza di attrazione, come il completamento dei
trafori e la sistemazione della principale arteria stradale porteranno
con il continuativo flusso circolatorio una nuova fonte di attività in
tutti i campi a cui abbiamo accennato.

Ma per ottenere questi risultati occorre che — più ancora di ogni
altra zona — la Regione Aostana si attrezzi, e con urgenza, di un
unico piano coordinatore a largo raggio d'azione in grado, sotto il
profilo organizzativo, di legare gli interessi delle valli secondarie e
non farne elementi di concorrenza o peggio di contrasto fra loro.

I1 Vercellese, è ancora da considerare come gravitante in principal
modo su Torino — ed è necessario rendere sempre più stretti e intimi
i collegamenti — con la sua economia agricola molto sviluppata forma
un importante e indispensabile complemento al nucleo della nostra
capitale.

Per questa zona però è auspicabile anche un potenziamento indu-
striale che potrebbe essere molto facilitato dalla costruzione del tronco
di canale navigabile Novara-Torino.

Sul Vercellese ancora influiscono molto gli importanti collega-
menti economici verso il nord (il Biellese) e verso il sud (il Monferrato
e l 'Alessandrino).

Abbastanza intimamente legato al precedente il Notarese forma
l'anello di congiunzione fra il Piemonte e la Lombardia, e anzi, la
relativa vicinanza di Milano accentua questa gravitazione verso est,
così da rappresentare con le zone immediatamente a nord la indispen-
sabile fascia di transizione fra i due territori.

In posizione abbastanza particolare si trova invece l 'Alessandrino
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che risente pur essendo anch'esso alquanto periferico — ancora
nettamente la forza di attrazione di Torino e più ancora la sentirà
con la costruzione dell'autostrada fra le due città . Esso però mantiene
collegamenti abbastanza stretti — più per ragioni di transito che di
economia — con le regioni contigue della Liguria e della Lombardia.

Per compiere il giro panoramico delle cellule caratterizzanti il no-
stro territorio, dobbiamo ancora considerarne alcune che per posi-
zione, per struttura o per importanza di risorse acquistano nel com-
plesso un particolare compito.

Il massiccio collinoso del Monferrato (continuato verso le colline di
Torino) e quello delle Langhe formano due zone a economia quasi
simile, con la parte agricola molto sviluppata, però denuncianti loca-
lizzate ma gravi depressioni economiche e anomalie da risolvere con
piani a largo raggio d'azione e non certo con semplici e ristretti inter-

venti locali.
Il loro inserimento economico più diretto nelle importantissime

zone che li circondano può essere determinante verso il Casalese,

l'Astigiano e l ' Albese.
La Valle di Susa con le sue attività in parte ancora allo stato poten-

ziale, dal traforo del Frejus riceverà un poderoso impulso, e ha la
rosea prospettiva di diventare la valle più importante delle Alpi occi-
dentali, e uno degli elementi principali nell'economia della zona tori-
nese sia per lo sviluppo turistico dell'alta valle e sia per quello indu-
striale nella media e bassa valle.

Similmente, ma in scala più ridotta, la l'alle del Pellice potrà rice-
vere il flusso vitale che oggi fa difetto, dalla realizzazione della strada

internazionale attraverso il traforo del Colle della Croce.
Un particolare cenno deve essere fatto per quella caratteristica se-

quenza di piccole ma notevolissime zone data dal Canavese occiden-
tale (Cuorgnè), dal Canavese orientale (Ivrea), dal Biellese e dalla

I 'alsesia.
È questo il territorio dove si può dire nacque un'importante parte

dell'industrializzazione del Piemonte e dove trovarono il terreno adatto
per svilupparsi particolari complessi pur molto forti che volevano o
dovevano sfuggire l 'egemonia a volte fin troppo assorbente della città
principale .
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Sono le zone-pilota che dimostrano le grandissime possibilità po-
tenziali di un Piemonte organizzato.

Queste zone rivelano i vantaggi indiscutibili di un accorto decen-
tramento, che dovrà venire in futuro sempre più accentuato se non
si vuole che l'ingigantirsi oltre misura della potenza e delle soprastrut-
ture industriali renda la capitale del territorio asfittica e troppo sog-
getta a eventuali e improvvise fluttuazioni economiche.

Un ultimo gruppo è dato dalle zone dell'estremo nord-est che gra-
v itano in massima parte per economia e per facilità di comunicazioni
sul Novarese : il Lago d'Orta, il Lago Maggiore, la Valle dell'Ossola.

In questo gruppo le caratteristiche turistiche assumono notevole
importanza, ma anche gli impianti industriali non fanno certo difetto
se pur debbano essere accuratamente controllati e, se necessario, dra-
sticamente compressi per non inaridire la principale corrente attirata
sulla strada internazionale dalle bellezze panoramiche e naturali per
la massima parte protette da vincoli di legge.

Mancherebbero ancora al nostro esame alcune zone di carattere
molto secondario, quasi esclusivamente montagnose, la cui impor-
tanza nettamente locale le lega indissolubilmente alle zone contigue
e di maggior valore già ricordate : le montagne del Monregalese unite
al Cuneese, la Val Rormida all ' Alessandrino, la t'al Locana al Cana-
vese, la corona dalla l'alle Anzasca alla ['al I'igezzo unite all'Osso-
lano ; e fra esse una certa prevalenza può essere notata nelle tre Valli
(i Lanzo gravitanti su Torino.

Ma il ricercare oggi la probabile forma, la fisionomia dell'ordina-
mento urbanistico futuro del nostro territorio equivale a impostare i
problemi tecnici e compositivi, economici e sociali, caratteristici della
nostra epoca e delle nostre aspirazioni, rimanendo sempre ben consci
delle nostre possibilità.

Noi non siamo certamente fra quelli che intendono assolutamente
fare il nuovo a ogni costo, dimenticando o negando quanto ci perviene
dalle epoche passate.

Riformare profondamente e improvvisamente, imporre mutate
formule di vita, creare a bella posta organismi mai visti, in conclu-
sione ricostruire una nuova organizzazione tecnica e sociale, vuoi
dire prima di tutto distruggere quanto esiste, fare il vuoto, negare
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qualsiasi legame con il passato, soltanto per arrogarsi il diritto di lavo-

rare con la massima libertà e agire negli strati più profondi.

È però vero che non è neppure possibile rimanere ancorati sempre
alle posizioni da tempo raggiunte e forse ormai sorpassate, o peggio

escludere a priori quella volontà evolutiva indispensabile per proiet-
tare nel futuro più o meno immediato la nostra razza ; sarebbe anche

questo un controsenso.

Lo studio di un piano regolatore moderno pensiamo sia indivi-

duabile con la ricerca dell'equilibrio fra le varie parti a diversa desti-

nazione, nell'intento di facilitare l'organizzazione dei servizi ; di sta-
bilire i limiti fra il lecito e il non lecito in relazione al benessere col-

lettivo ; di rialzare il livello medio della vita senza obbligare nessuno

a pagare questi vantaggi con il troppo esoso prezzo della rinuncia alle

proprie libertà.
L'urbanistica del Piemonte nei prossimi decenni deve investire

tutto il territorio piemontese (e qualche dimostrazione l'abbiamo por-

tata) in una organizzazione che tenda a valorizzare le numerosissime
e importantissime risorse industriali, agricole, commerciali, turistiche,

ancora oggi troppo frequentemente inutilizzate, sottovalutate, e so-

vente in aperto e netto contrasto fra loro.

Non basta certo — e l'abbiamo già visto — il fatto sporadico di

piani regolatori isolati, studiati qua e là senza ordine e che si dimen-
ticano l'un l'altro, non bastano certo quegli abbozzi di piani inter-

comunali già in partenza da ritenersi come ripieghi in mancanza di

strumenti più efficaci.

Occorre che tutte le forze operanti siano concordemente orientate
verso uno scopo comune in modo da eliminare fin quanto possibile

attriti e direzioni opposte destinate ad annullarsi.

E oserei dire a questo proposito che il nostro Piemonte potrebbe

ancora vivere e forse prosperare senza piani regolatori comunali, ma

non può più assolutamente vivere senza un piano di coordinamento

generale capace di dettare i presupposti organizzativi per valorizzare

quelle risorse che una volta formarono l'anima di un piccolo Stato, e

che ancora oggi possono essere e sono predominanti nell'àmbito della

grande Nazione da quel piccolo Stato tenacemente voluta, conqui-
stata, e forgiata .
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UNA GRANDE VALLE ALPINA:

LA VALLE DI .SUSA

ARCH . PROF . ENRICO PELLEGRINI

con la collaborazione di V . ALLEMANO, C . HANZATTI . V . FERRARIS . H . GALLO.

E . GIORDANA . U . PALI .I e A . VALVASSORI.

Premessa.

Siamo tutti convinti che nel z000 la vita si svolgerà in modo molto di-
verso da ora e comunque totalmente lontano da quello che oggi, con la
migliore volontà, senza fare sogni di fantascienza, possiamo immaginare.

Ci sembra tuttavia nostro dovere predisporre, nei limiti delle nostre
possibilità, tutte le premesse atte a facilitare lo sviluppo economico della
regione di cui c'interessiamo e rimuovere, per quanto possiamo prevedere
in questo momento, tutti gli ostacoli che in avvenire potessero inaridire le
correnti vitali che stimolano la iniziativa e formano il benessere del Paese.

Dando uno sguardo al passato possiamo constatare che una buona parte
delle opere pubbliche costruite in altri tempi bene o male oggi sia ancora
in uso : palazzi di oltre duecento anni ospitano municipi, musei e univer-
sità ; la rete stradale napoleonica, vecchia di centocinquant'anni, da soli
dieci anni si mostra insufficiente al traffico . Per tale ragione possiamo sup-
porre che buona parte di quanto si faccia o si disponga adesso sarà ancora
valido fra quarant'anni e consolarci col pensiero che il nostro lavoro non
si riduca ad una pura esercitazione accademica, ma che sia destinato a ser-
vire in qualche modo ai nostri figli.

Ciò è tanto più importante perchè, nel continuo rapido evolversi della
tecnica, si è facilmente portati a credere all'inutilità di fare previsioni di
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lunga portata e quindi non iniziare lavori di forte impegno ; mentre mai
come oggi è stato necessario organizzare l'avvenire per non perdere il passo
nell'immenso sforzo che l'umanità sta facendo per creare le possibilità di
una vita civile al sempre maggior numero di abitatori del nostro pianeti.

Siamo ancora convinti che lc grandissime opere siano difficili da av-
viare, costino denaro ed enorme fatica, che non si possa chiedere molto
spesso il contributo dell'intero paese per realizzarne un numero rilevante.
Per tale ragione ci limiteremo ad elencare quelle essenziali per la vita della
Valle, le quali, è bene notarlo, rivestono anche una importanza predomi-
nante per lo sviluppo della nostra Nazione.

Siamo tuttavia anche del parere che con l'assidua manutenzione e mi-
glioramento di quanto già possediamo, con il perfezionamento di quanto
presenta ora degli inconvenienti, con la impostazione di opere di modesta
entità, ma organizzate e tutte orientate al conseguimento di una mèta ben
definita, si possano ottenere dei vantaggi sorprendenti per la collettività

Cerchiamo quindi di formulare un quadro vasto e concorde, che st
possa articolare per la sua realizzazione in molteplici e minutissime parti:
esso non dovrebbe però essere ripreso o revisionato entro breve tempo per-
chè inefficiente o inadeguato ; ma tenuto sotto una opportuna sorv eglianza
per modularlo con l'andare degli anni secondo l'effettivo evol v ersi della
civiltà, senza distruggere quanto già fatto.

La Valle di Srua inserita nel Piemonte . — La nostra Valle rappresenta.
territorialmente, la maggiore parte della provincia di Torino, è formata
per due terzi da aspre montagne, che le procurano nello stesso tempo ric-
chezza e povertà . Essa confina da un lato con la Francia e, nei confronti
dell'Italia, può considerarsi un po' come una «marca» di frontiera, essendo
lontana dalla Capitale e molto più distante ancora da altre regioni del
nostro Paese.

Il suo aspetto unitario, la sua impostazione geografica, la sua economia
e i problemi che legano tutti gl'interessi della Valle soprattutto, ci hanno
spinto a non affrontare questo o quel particolare problema, sia pure carat-
teristico della zona, e a sorvolare sugli altri argomenti ; ma a presentare
con questa relazione, anche sommariamente, il tessuto delle infinite linee
d'interesse che concorrono a formare il benessere di una regione.

Il grande centro più vicino è Torino, città alla quale confluiscono
nostri migliori uomini, i giovani per gli studi professionali e superiori, le
donne per gli acquisti più impegnativi, moltissimi operai per il loro lavori
giornaliero.

Le comunicazioni con le valli contigue non sono facili e neppure molt n

86



sentite, essendo, queste, rette da economie analoghe a quella della Valle
di Susa.

Torino, a sua volta, non si occupa molto della Valle di Susa, presa
in considerazione come luogo di villeggiatura, come stazione per gli sport
invernali e per le gite domenicali ; essa è ansiosamente volta verso altre
metropoli della pianura padana, con le quali si mette in una inutile quanto
dannosa gara . E fa male perchè dalle zone che fanno capo al maggior centro
del Piemonte giungono alla metropoli subalpina movimento, denaro e vita
forse in maggior misura che dalle altre regioni italiane.

La Valle di Susa è pertanto costretta a guardare anche alla vicina Fran-
cia, alla quale si sente legata da una tradizionale amicizia, assumendo così
di nuovo la sua funzione storica di via di passaggio e di mediazione fra i
i due Paesi.

Sia detto per inciso, ma la infausta politica di accentramento, di pater-
nalismo e di clientela praticata a Roma provocherà a breve o a lunga sca-
denza un movimento di separazione, o per lo meno di autonomia, in tutte
le regioni periferiche ed in particolar modo nelle grandi valli alpine, le
quali vedono nelle contigue vallate di oltre frontiera regioni di sviluppo
e di vita . certo maggiori dello scarso incoraggiamento che proviene dalla
Capitale.

La Valle di Susa quale via di comunicazione fra Italia, Francia e Sviz-
zera . — Osservando la carta geografica possiamo trarre le seguenti conclu-
sioni :

— Milano è indubbiamente al centro della pianura padana e stazione
di arrivo delle correnti in provenienza dalla Svizzera tedesca e dalla Ger-
mania .

— Torino, attraverso la Valle d'Aosta, con strade opportunamente mi-
gliorate, può ricevere le linee di traffico discendenti dalla Valle del Reno,
via Basilea-Losanna . e smistarle verso la Valle padana, verso Genova, Sa-
vona e le Riviere italiana e francese.

— Torino non ha comunicazioni dirette con Parigi, Lione, Bordeaux
e la Francia sud-occidentale che attraverso la Valle di Susa . Anche le altre
regioni italiane, per mettersi in comunicazione con questi Paesi e per ve-
nirne indietro, devono passare per la nostra Valle.

— Da Milano la via più breve e più facile per Marsiglia, poichè si
svolge quasi interamente su strade piane o in dolce pendio, passa per la
Valle di Susa e per il valico del Monginevro, il quale è aperto tutto l'anno.

Il valico del Moncenisio è chiuso al traffico per oltre sei mesi ogni anno
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a causa delle forti nevicate ; lo sgombero della neve dalla strada sembra par-

ticolarmente difficile per l'impetuoso vento che continuamente ne accumula
ingenti quantità sui tornanti.

Malgrado ciò la piccola eroica ferrovia che nel secolo scorso, prima

dell'apertura del traforo ferroviario del Frejus, si arrampicava faticosa-

mente sulle pendici impervie della montagna per discendere a Lanslehourg,

funzionava tutto l'anno ininterrottamente . Ma, si sa, il coraggio e l'ini-

ziativa degli uomini dell'800 sono ormai diventati leggendari!

Il trasbordo ferroviario tra Bardonecchia e Modane, malgrado che stia

prendendo un notevole impulso, si vale di mezzi primitivi e inadeguati

per il carico e il trasporto delle vetture . Esso è inoltre solo adatto alle vet-

ture da turismo ed ha scarsa capacità per un traffico intenso.

Il valico del Monginevro, malgrado che i paravalanghe siano assai

efficaci, avrebbe bisogno, per garantire una transitabilità continua, di veder

completate tali opere per un maggior tratto di strada.

Il problema dei trafori, delle autostrade e delle ferrovie . — Dopo le
premesse fatte, il problema del grande transito internazionale attraverso la
Valle di Susa è assai semplice:

— da Bardonecchia si viaggia verso Parigi, Lione, Ginevra, Bordeaux;
e la Francia occidentale, per treno e attraverso un traforo stradale;

— da Susa per le stesse direzioni a mezzo della via ordinaria, la quale
tuttavia è bloccata per metà dell'anno dalla neve;

— dal Monginevro si può raggiungere Marsiglia, la bassa Valle del

Rodano e la Spagna.

La prima alternativa investe gl'interessi vitali delle due Nazioni
confinanti e soprattutto quelli di Torino . Siamo convinti, a causa della
evidente vastità di benefici che sarà per portare, che il traforo stradale del
Frejus sarà risolto in sede nazionale, e, molto più rapidamente, dalle sole

forze piemontesi sotto la spinta di Torino.

Le polemiche pro e contro il traforo stradale del Frejus ci riportano ai

tempi di quando si discuteva l'opportunità del traforo ferroviario dello
stesso Frejus o di quello del Sempione. I fatti continuano a dimostrare
che la vita è come un torrente impetuoso, che non ammette ostacoli : o li
travolge o muta strada formandosi un nuovo letto . Oggi possiamo am-
monire coloro, che sono responsabili delle decisioni al riguardo, ricordando
loro l'impossibilità di costringere un bambino a portare sempre le scarpe
della Prima Comunione, anche quando queste siano diventate strette:
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occorre comprarne presto un altro paio, anche se ciò costa caro, prima che
il ragazzo si storpi per tutta la vita.

indiscutibile che questo e altri trafori si debbano fare ; tanto più ra-
pidamente ciò avverrà, tanto prima ne godremo i benefici.

Per la seconda esistono soluzioni meno chiare ed efficaci : un traforo
partente da Susa verso Lanslebourg diventerebbe lungo circa 30 km. e
sarebbe praticamente irrealizzabile . La copertura della strada nella parte
alta risolverebbe, almeno teoricamente, il problema della innevazione, ma
non quello del traffico pesante, che, sull'attuale tracciato, si svolge in ma-
niera disagevole.

Per la terza parte pensiamo che Milano, pur sempre lungimirante ed
aggressiva nel proteggere i propri interessi, non abbia valutato abbastanza
l'importanza del Monginevro per sviluppo dei suoi traffici, altrimenti a
quest'ora il problema di questo valico e dei suoi paravalanghe sarebbe da
tempo risolto.

Chi viaggia da Chambery verso Annecy, Lione e Ginevra osserva che la
regione compresa fra queste città è ricca d'industrie e di traffici.

Essa è sufficientemente lontana da Parigi, alla quale peraltro è unita
da ottime e facili strade e da rapide ferrovie, per sentirsi attratta a intrec-
ciare relazioni commerciali con l'Italia e in modo particolare con Torino,
città relativamente vicina.

Pensiamo adunque che Torino, riprendendo le ragioni storiche degli
antichi Stati sabaudi, possa trovare attraverso la Valle di Susa, più soddi-
sfacenti ragioni commerciali e industriali verso la Savoia, il Delfinato e la
Svizzera francese di quanto ora non ne trovi verso le altre regioni d'Italia,
che non sempre la guardano con simpatia . Questa considerazione dovrebbe
dare un'altra spinta verso la realizzazione del traforo stradale del Frejus.

E ' certo che un servizio ferroviario rapido, frequente e ben organiz-
zato è una notevole fonte di benessere per il Paese favorendo i traffici
passeggeri e merci . Se una zona non è convenientemente servita dalla
strada ferrata, s'inaridisce oppure cerca in altri mezzi di trasporto le proprie
ragioni di vita.

La ferrovia che attraversa la Valle di Susa dovrebbe, secondo noi :

— raddoppiare il binario dove è necessario, e ciò anche in osservanza
a precise convenzioni internazionali;

— aumentare il servizio locale da e per Torino con treni rapidi,
frequenti e leggeri, soprattutto per la parte bassa della Valle;

— facilitare il servizio dell'alta Valle da e verso Susa in relazione
alle scuole ;
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-- eliminare il troncone Bussoleno-Susa creando una stazione per
Susa sulla linea principale, collegata con la città a mezzo di un comodo

servizio di filobus;

— aumentare i treni per i villeggianti e per gli sciatori durante le sta-

gioni adatte;

— infine, aumentare il servizio internazionale.

Ci permettiamo d'insistere su questo argomento, anche se per ora la
rotaia sembra battuta dalla gomma. Un oculato orario, l'opportuno accele-
ramento dei treni e la loro integrazione con rapidi mezzi leggeri di tra-
sporto, creano l'occasione del viaggio ; la maggior sicurezza e le continuità
del servizio possono anche compensare altre inevitabili scomodità . Certo
è che il percorso tra Torino e Bardonecchia, che adesso in automobile si
copre nel tempo variabile da un'ora a un'ora e mezza, non può essere fatto.
come avviene in questo momento per numerosi treni, in oltre due ore.

Sembra che a reclamare un buon numero di relazioni ferroviarie con
la Francia, vetture dirette con l'Inghilterra, il Belgio, la Danimarca e
l'Olanda dovrebbero essere Torino e Genova, le più vivamente interessate;
invece per l'incremento turistico delle nostre vallate è indispensabile che
molti treni, provenienti dall'Italia e dall'estero, con vetture dirette alle
disparate località passino per la Valle di Susa, si fermino a Ulzio c a Bar-
donecchia per scaricare sciatori e villeggianti provenienti da ogni parte
d'Europa.

È interesse anche di Torino che il servizio ferroviario con le sue val-
late sia eccellente, sia per comodità dei cittadini, sia perchè non pochi tu-
risti stranieri, che si sono recati in montagna per gli sports invernali o per
la villeggiatura, non mancano di visitare la capitale piemontese e farvi
i loro acquisti.

Gli amici di Brianon si battono per il collegamento ferroviario con
Bardonecchia ; essi pensano di passare da noi per dirigersi verso Lione c il
nord della Francia.

Anche noi vediamo la urgente necessità di creare in Bardonecchia
un importante nodo ferroviario e quindi captare nuove correnti di traffico.
Se tale collegamento avvenisse, si potrebbe realizzare una relazione ve-
ramente direttissima tra Milano e Marsiglia, via Torino.

La valle padana è troppo abituata a considerarsi come una propaggine
del nord Europa industriale per assicurarsi un rapido collegamento passeg-
geri, e soprattutto merci, con la Spagna, giudicata per ora un mercato poco
attraente . Ma è proprio la Germania a puntare adesso la sua attenzione su
quel Paese ; sembrerebbe opportuno di cercare di non arrivare troppo tardi .



secondo la nostra abitudine, c dover sottostare a una faticosa azione di
ricupero.

Noi, in linea generale, siamo contrari alle autostrade nella nostra
vallata essenzialmente per duc ragioni :

— pensiamo, cioè, che la strada debba servire a tutti, che abbia corsie
di traffico selezionato, che abbia attraversamenti rapidi e protetti da due
strade laterali a traffico lento ; ma che non si debba tornare al sistema feu-
dale delle strade con pedaggio;

— inoltre pensiamo che un'autostrada che attraversi la Valle di Susa
in tutta la sua lunghezza sia come una canalizzazione che distragga il tran-
sito turistico per portarlo in altre zone togliendo al paese i notevoli benefici
che ne trae e lo danneggi ingiustamente nella valorizzazione delle sue
bellezze naturali.

A parte queste considerazioni, il problema della viabilità potrà appe-
santirsi in futuro ; in tale caso potrebbero rendersi indispensabili delle
strade rapide sul tipo delle autostrade germaniche.

Infatti l'apertura del traforo del Frejus incanalerà sulle strade della
Valle un'aliquota notevole di veicoli che ora scelgono direttrici diverse
nei loro spostamenti fra Italia-Francia e Italia-Svizzera ; in secondo luogo
si può prevedere che fra quarant'anni il numero dei veicoli in circolazione
sulle strade sarà molto aumentato in confronto a quello attuale; in terzo
luogo l'installazione di molte aziende industriali, sia che si decentrino da
Torino, sia nuove, specie tra Susa e Rivoli, scaricherà sulle strade supple-
menti di traffico imponenti soprattutto in determinate ore della giornata.

In tale situazione le strade attuali saranno insufficienti anche con le
migliorie suggerite in seguito e per tal ragione si pensa che debba almeno
essere previsto sin da ora il tracciato e l'impianto di un'autostrada nella
Valle, tenendo presente che essa potrà rappresentare domani, per lo svi-
luppo della regione, quello che è stato fino ad oggi l'esistenza della linea
ferroviaria.

La viabilità nel 2000 . — Se il numero delle automobili aumenterà in
avvenire con il ritmo attuale, verrà presto il momento in cui sarà impos-
sibile circolare in Italia e la Nazione verrà strozzata dalla impraticabilità
delle sue strade strette, pittoresche e tortuose.

Il problema delle strade tuttavia ha carattere nazionale e internazionale
e verrà risolto in quella sede.

Per quello che ci riguarda pensiamo che l'impianto stradale attuale
nella Valle di Susa sia razionale ed adeguato, almeno per ora ; ma sia anche
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suscettibile di moltissimi perfezionamenti di dettaglio, se non si vuole che
la viabilità resti indietro nei confronti di zone, attualmente con traffico dif-
ficile, ma che presto saranno fornite di modernissime arterie.

Per queste ragioni non bisogna stancarsi di raddrizzare curv e, di creare
varianti, di aumentare le visibilità, di sistemare piazzuole e posteggi di
sosta in corrispondenza alle località più pittoresche, di facilitare gli attra-
versamenti dei paesi, di assicurare la viabilità nelle zone soggette a frana-
menti o a caduta di massi e valanghe . In sintesi : occorrono strade più
larghe, più sicure e più facili.

Sappiamo già che il tronco della provinciale Ulzio-Bardonecchia è pas-
sato all'A .N.A.S . ; speriamo che i quattro passaggi a livello, ora sempre
chiusi, siano tolti al più presto e indipendentemente al traforo stradale del
Frejus.

È urgente completare il paravalanghe tra Cesana e Clavière e, come si
è detto, raddrizzare e allargare la strada tra Exilles e Susa e sistemare defi-
nitivamente la zona franosa oltre Exilles.

Non dobbiamo neppure dimenticare i posteggi nelle zone turistiche.
Già al Sestriere si sta provvedendo in grande stile : l'esempio dovrebbe es-
sere seguito da tutte le altre stazioni turistiche, se desiderano che l'afflusso
degli sciatori aumenti in proporzione alle attrezzature sportive e alberghiere.

Le strade possono essere suddivise in tre categorie :

— di grande transito ; di esse abbiamo detto;

— turistiche, e ne parleremo subito;

— di accesso agli abitati . Queste strade faranno parte di un ulteriore
ragionamento, che ci riserviamo di sviluppare in seguito.

Le strade turistiche possono servire centri di sport invernali lontani
dalle strade nazionali . Esse dovranno essere attrezzate per il continuo pas-
saggio di automezzi in tutte le stagioni, come quella Sauze d'Oulx-Oulx,
altrimenti i centri stessi saranno destinati a ben magro sviluppo . Poiché
dette strade non sono facili da costruire e da mantenere, le località scelte
per iniziative di tal genere dovranno dare garanzia di possedere i requisiti
adatti allo scopo.

Altre strade serviranno per le gite nella mezza stagione e d'estate.
Molte strade militari sono già state adattate a questo scopo, ma sarebbe

auspicabile che i loro itinerari fossero completati con circuiti ad anello
chiuso per rendere più attraente il loro percorso . Sarebbe anche interessante
che le strade fossero costruite tenendo conto del paesaggio, sia come vista
panoramica, concetto più immediato, sia come struttura . Infatti non sembra
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logico usare sempre lo stesso criterio anonimo di banchine, aiuole, chioschi
di benzina e pubblicità per qualsiasi tipo di strada e in qualunque paesag-
gio . Secondo noi la strada, per essere effettivamente turistica, dovrebbe
essere caratterizzata dal paesaggio.

Tra i circuiti più urgenti e interessanti si segnala la congiunzione
Bardonecchia-Brianson attraverso il Colle della Scala . Questa nuova arteria,
che forse presto verri realizzata per l'interessamento del nostro Presidente,
Gr . Uff . Manlio Gracco De Lav, esclusivamente con capitali privati e in
seguito a contatti rotariani con i Soci del Club di Brianson, presenta una
visibilità panoramica di prim'ordine ; inoltre essa accorcia di circa 20 km.
la relazione Brianson-Lione, che è di alto interesse invernale, essendo chiusi
al traffico tutti gli altri valichi francesi.

A conclusione del capitolo sulla viabilità occorre ricordare, in relazione
all'importanza delle comunicazioni aeree ed alla risonanza internazionale
di centri come Sestriere, Sauze d'Oulx, Claviere e Bardonecchia, che esiste
un campo di aviazione di fortuna ad Oulx, che dovrebbe essere attrezzato
per accogliere apparecchi da turismo, da volo alpino e di linea di piccole
dimensioni, a somiglianza degli areoporti di fondo valle svizzeri e francesi.

LA VALLE DI SUSA E IL SUO SVILUPPO

a) Inc remento demografico . — Che l'incremento delle nascite sulle
morti sia attivo o passivo per noi in montagna non ha molta importanza.
È necessario che sussistano delle possibilità di vita civile perchè la montagna
continui ad essere abitata . Infatti non è possibile che le condizioni di abi-
tabilità permangano quali esse sono attualmente in alcune frazioni o quali
erano anche solo cinquant'anni fa in quasi tutta la montagna : sarebbe
una vergogna nazionale.

Non bisogna illudersi che l'agricoltura o la pastorizia possano fornire
i mezzi di sussistenza alle popolazioni alpine . Per queste ragioni assisteremo
in questi paesi ad un progressivo spopolamento se non sapremo creare delle
effettive ragioni economiche che leghino le popolazioni al loro paese.

Le previsioni, oggi, sono le seguenti:

— nelle zone turistiche un mediocre incremento della popolazione sta-
bile e forte incremento della popolazione a carattere stagionale;

— progressivo e rapido spopolamento nelle zone di alta e media mon-
tagna senza risorse turistiche ;

93



— medio o forte incremento delle località nella parte bassa della Valle,
dove l'economia agricola si può integrare con l'economia industriale.

Questo incremento si verificherà anche in misura minore sulle contigue
falde delle montagne, fin dove, cioè, sarà possibile, abitando, andare a la-
vorare nelle industrie di fondo valle e coltivare per uso della famiglia un
orto o un campo.

Vi sarà pure un progressivo avvicendamento delle popolazioni per
l'inurbamento di operai specializzati e professionisti, la loro sostituzione
nei centri abitati da parte dei contadini e l'occupazione delle fattorie abban-
donate da parte d'immigrati veneti o meridionali.

Questo fenomeno, d'altra parte, è comune .1 tutte le campagne pie-
montesi.

b) Turismo . — La maggiore industria dell'alta montagna è il turismo
apportatore di denaro fresco proveniente dalla pianura e sorgente di vita
per tutte le popolazioni montane . Solo al turismo possiamo affidare la con-
tinuità nello sviluppo delle vallate alpine . Il turismo adunque deve essere
curato da specialisti e selezionato con cura, secondo criteri che delineamo
schematicamente.

Solo e unicamente le stazioni che hanno la possibilità di svilupparsi
come località di soggiorno turistico, cioè quelle che possono venir corre-
date da razionali mezzi di risalita per gli sport invernali, che abbiano
adatti itinerari per la discesa e comodi campi di esercitazione, che possano
diventare gradevole soggiorno estivo, dovranno essere aiutate a formarsi
un'attrezzatura . Esse dovranno essere poi suddivise a seconda della loro
naturale capacità recettiva in stazioni di massa e stazioni di élite . Attrez-
zatura sportiva, edilizia e costruzioni di alberghi dovranno essere indiriz-
zate dunque ad un preciso scopo.

Soltanto i paesi che possono contare su di una stagione di too giorni
annui tra estate e inverno sono in grado di poter ammortizzare e incre-
mentare i loro impianti.

Occorre anche formulare un piano per la distribuzione degli impianti
più costosi, come i campi di golf, da equitazione, per il polo e per le corse,
partendo dal principio della collaborazione e non della concorrenza fra
le varie stazioni alpine . In tal modo dette attrezzature potranno trovare
posto nelle località dove i terreni non possono essere sfruttati per l'edilizia
e per tale ragione raggiungono prezzi unitari inferiori . Si otterrà anche
il risultato di portare a centri disagiati un'aliquota dei vantaggi che alla
montagna vengono dal turismo.

L'uso dei consorzi fra centri turistici vicini dovrebbe estendersi anche
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nel campo della propaganda, collegando più nomi nella stessa pubblicità
che, di conseguenza, potrebbe moltiplicare il suo potere di penetrazione.

L'esperienza insegna che in certi giorni o in certe epoche, ad esempio
alla domenica, per le vacanze natalizie e durante il mese di agosto, l'af-
fluenza nelle stazioni alpine è tale che risulta inutile ogni manifestazione
di richiamo . Viceversa occorre ad ogni costo, per consentire un migliore
ammortamento degli impianti, prolungare al massimo le giornate di per-
manenza dei villeggianti stabili e il più possibile sia la stagione invernale
che quella estiva.

Per ottenere ciò è necessario che i singoli Enti turismo e le Pro-loco si
accordino per una razionale distribuzione delle manifestazioni e delle feste
e degli svaghi durante tutta la stagione polarizzando le più attraenti e cla-
morose alle date di apertura e di chiusura, ma pur lasciandone un congruo
numero per i periodi di minor affluenza, e soprattutto senza che una faccia
concorrenza alle altre.

Con l'occasione si suggerisce, per cercare di convogliare la clientela
milanese nella nostra Valle, di chiedere e di ottenere il Carnevale Ambro-
siano per tutte le stazioni turistiche.

Esistono già alcune scuole alberghiere : è necessario incrementarle per-
chè tutto il personale degli esercizi sia all'altezza del suo compito . Con la
istituzione di condomini formati per la maggior parte di microappartamenti
sarebbe opportuno formare anche del personale specializzato per rigover-
nare più appartamenti per ogni unità di lavoro.

Sono stati impiantati alcuni mezzi di risalita a grande altitudine ; essi
sono assai costosi e relativamente poco utilizzati ; tuttavia hanno l'immenso
vantaggio di prolungare moltissimo, in alcuni casi, la stagione degli sport
invernali . Tali impianti non possono evidentemente essere moltiplicati al-
l'infinito, ma devono, anche se parzialmente passivi, essere incoraggiati
nell'interesse della collettività e per il grande prestigio turistico che da
loro viene portato al nome della località.

Con l'uso delle seggiovie alcuni centri che prima erano esclusivamente
adatti al soggiorno estivo, come Chiomonte, sono anche diventati stazioni
invernali . Queste possibilità favoriscono anche altre località che prima sem-
bravano destinate a decadere.

Sembra illogico e nocivo dividere con un'assurda frontiera una zona
che, pur essendo aspra e incolta, è fonte di ricchezza per molti villaggi.

A noi sembra che la frontiera dovrebbe essere definitivamente elimi-
nata ; ma, se dovesse sussistere, sarebbe meglio venisse spostata più verso
Valle, per quanto riguarda la parte doganale e la pubblica sicurezza,
per lasciar posto ad una vasta area franca adatta al turismo internazionale.
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c) Industria . — Se non si vogliono lasciare morire completamente i
centri dell'alta Valle che non abbiano interesse turistico, occorre fornirli
di una, anche modesta, economia industriale . Non è più l'agricoltura che
può far vivere questi paesi, con le produzioni massiccie e precoci della
pianura e soprattutto dell'Italia meridionale e neppure l'industria casearia
con i grandi stabilimenti padani.

L'artigianato stesso può essere un palliativo e può sussistere soltanto
se il prodotto è talmente pregiato da sostenere il costo che viene ad assu-
mere . Le difficoltà dei trasporti, la scarsità di materia prima, la mancanza
di spazio pianeggiante che caratterizza tutta la montagna consiglia dunque
l'impianto di piccole industrie di precisione, con stabilimenti di modeste
dimensioni, puliti e senza la produzione di scorie o di rifiuti, quali l'orolo-
geria, la fabbricazione di contatori, di piccoli apparecchi elettrici, di la-
mette da rasoio, di rasoi elettrici, serrature, prodotti plastici, imballaggi,
ecc ., insomma di tutte quelle piccole industrie che costellano e arrichiscono
i cantoni svizzeri.

La bassa Valle, da Susa in giù, dovrebbe essere vivificata nuovamente
dalle industrie, che in parte l'hanno abbandonata, o da stabilimenti di
nuovo impianto . I trasporti sono facili e la mano d'opera sia maschile che
femminile è addestrata . I comuni stessi dovrebbero, come si fa in Svizzera,
offrire gratuitamente i terreni necessari e la popolazione locale dovrebbe
collaborare con buona volontà, diligenza e disciplina alla creazione di
questa loro ricchezza.

La parte montagnosa che incombe su questa parte della Valle, fino
ad una certa altezza, potrebbe vivere, con opportune strade di arrocca-
mento, su queste industrie.

Oltre all'intervento dei comuni per far sorgere nuove iniziative indu-
striali con offerta di terreni, si dovrebbe richiamare alla conoscenza degli
industriali (i quali fanno sempre l'errore di addossarsi ai grandi centri, nel
nostro caso Torino) che la legge n . 991 del 27 luglio 1952 favorisce, con
esenzioni fiscali, il sorgere di nuove medie e piccole industrie in numerosi
centri della Valle.

Le medie e piccole industrie sono quelle che trovano un habitat mi-
gliore nei centri valligiani perchè possono trovare in sito ottima mano
d'opera maschile e femminile.

Inoltre le leggi 22 giugno 1950 n . 445 e 30 luglio 1959 n . 623, stabiliscono
— anche per i territori dichiarati zone depresse nel nord nuovi incentivi
a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato.

Questo incentivo si concreta in finanziamenti del Mediocredito Pie-
montese a basso tasso di interesse e di durata da 3 a 10 anni, con agevola-
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zioni fiscali sui prestiti, per la costruzione di nuovi impianti (acquisto
terreno, impianti, macchinari ed attrezzature, costruzione fabbricati).

Tutte le medie e piccole industrie sono ammesse a queste agevolazioni
di finanziamento ad esclusione delle aziende che siano di proprietà o con-
trollate da grandi aziende, e delle aziende che abbiano un capitale investito
superiore al miliardo e mezzo e che abbiano più di 500 operai.

È facile prevedere che, malgrado lo sviluppo che avranno nel frattempo
raggiunto le tecniche termiche e nucleari, l'energia idraulica presenterà
ancora, nel prossimo quarantennio almeno, lo sfruttamento più economico
e che di conseguenza la Valle di Susa vedrà, come le altre, potenziate le
risorse dei suoi bacini sino al limite economico delle loro possibilità.

A nostro parere, le preoccupazioni che si manifestano in qualche am-
biente per la minaccia che deriverebbe alla sicurezza fisica delle Valli e alla
integrità del paesaggio montano dalla presenza degli sbarramenti e dei
bacini di accumulo, sono perlomeno eccessive.

Le moderne dighe presentano tali coefficienti di sicurezza da portare
la probabilità di cedimenti a carattere catastrofico a valori praticamente
uguali a quelli riscontrati per i terremoti o le grandi inondazioni, di pari
o ancora maggiore tragicità ; non ci pare quindi possano essere questi, o
quelli, ancor più tenui, della preservazione del paesaggio, elementi validi
a frenare lo sviluppo degli impianti idroelettrici montani.

Restando nel campo limitato della prospettiva del prossimo quaran-
tennio, si può quindi con sicurezza guardare a questi impianti come ad
una sorgente di benessere non destinata ad attenuarsi.

Prescindendo dalle risorse dirette che le Valli montane traggono dallo
sfruttamento delle loro riserve idriche ai fini della produzione dell'energia
elettrica, risorse che vanno dalla disponibilità in loco di potenza, elemento
primo per il loro sviluppo industriale, all'apporto di benessere e di civiltà
legato all'estendersi delle reti per usi civili, estensione che è lecito prevedere
sarà totale entro il prossimo quarantennio, ai Comuni valligiani proven-
gono dalla stessa fonte rilevanti entrate che ben giustificano chi ha definito
gli impianti idroelettrici la miniera d'oro dei poveri, piccoli, Comuni
montani.

Competono infatti ai Comuni compresi nei bacini imbriferi interessati
agli impianti di produzione, ai sensi della legge n . 959 del 27-12-1953, 1300
lire all'anno per ogni kW . nominale concesso : i Comuni della Valle di
Susa hanno introitato dal 1° gennaio 1954 ad oggi quasi 26o milioni di lire.

Inoltre, i Comuni più strettamente rivieraschi, quelli cioè i cui terri-
tori si affacciano lungo i corsi d'acqua asserviti, fra le opere di presa e
quelle di scarico dei singoli impianti, ricevono, ai sensi della legge n . 1377

97



del 4-12-1956, un sovraccanone di 476 lire annue per ogni kW. nominale
concesso ; questo significa per i Comuni che si affacciano sulla Valle della
Dora Riparia un ulteriore introito di io= 12 milioni annui.

Se supponiamo, ipotesi puramente teorica, ma non del tutto proibita,
che il valore della lira si conservi sensibilmente costante nel prossimo qua-
rantennio e che la potenza idroelettrica nominale installata nella Valle
venga nello stesso periodo raddoppiata, 2 miliardi, poco più, poco meno,
saranno entrati indipendentemente dagli apporti delle imposte ordinarie e
di consumo, nelle casse dei Comuni della Valle sotto il denominatore elet-
trico e si saranno trasformati in acquedotti, strade, case, scuole, organizza-
zioni turistiche e ricettive, il cui potente impulso verso l'aumento del tenore
di vita delle popolazioni montane sarà stato elemento determinante per
arrestarne la corsa alla pianura.

I bacini artificiali, in via secondaria, contribuiscono anche all'arricchi-
mento del patrimonio ittico e a regolarizzare il corso dei fiumi.

La parte mineraria si polarizza sulle cave di marmi e di pietre, abba-
stanza importanti, ma di carattere strettamente stagionale.

Per l'artigiano la fabbricazione di rami, ottoni, peltri . di legni fine-
mente intagliati, di acconciature, di ricami e merletti, di fiori artificiali
sembrano le attività tuttora più indicate.

I paesi che per la loro antichità e per il loro aspetto alpino non si pre-
stassero più ad uno sviluppo di vita moderna, dovrebbero, secondo noi,
essere pressochè abbandonati e trasformati, come s'è fatto in Francia
a St . Paul de Vence, in villaggio-museo con negozi di antiquariato rustico,
di prodotti artigiani ad uso dei turisti nonchè essere corredati di locali
tipici, come ristoranti, tea-room, ecc . nei quali vengano serviti prelibati
pranzi, pietanze caratteristiche e prodotti tipici.

d) Istruzione . — Attualmente nella Valle di Susa esistono le seguenti
scuole secondarie, quasi tutte statali.

Avigliana : scuola media statale;

Condove : scuola di avviamento professionale a tipo industriale ma-
schile statale;

Sant'Antonino : scuola media statale;

Susa : scuola media statale ; scuola di avviamento professionale a tipo
commerciale svitale ; scuola di avviamento professionale maschile e femmi-
nile statale ; Ginnasio Liceo-classico statale ; Istituto magistrale, gestito da
religiose, privato;

Ulzio : scuola media con due sezioni ; scuola di avviamento profes-
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donale a tipo commerciale ; scuola di avviamento a tipo industriale ma-
schile ; Ginnasio-Liceo classico sezione B del Ginnasio-Liceo di Susa ; inoltre
funzionano tre classi di Osservazione (scuola unitaria) istituite sperimen-
talmente dal Ministero della Pubblica Istruzione gradualmente dal 1 957;

Bardonecchia : scuola media, sorta inizialmente come sezione di

Ulzio ; istituto tecnico per ragionieri gestito dal Comune ; scuola di avvia-
mento professionale a tipo commerciale, gestita da religiose.

Segnalo inoltre che dall'inizio del corrente anno scolastico funzionano
ad Ulzio tre corsi culturali secondari statali, serali, per adulti che non
abbiano proseguito gli studi oltre la quinta elementare . Detti corsi di ri-
chiamo e aggiornamento culturale per istruzione secondaria, sono stati
istituiti per la prima volta in Italia in soli tredici Comuni e sono finanziati
dal Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione delle Scuole Popolari
Per l'insegnamento ci si vale dei professori che insegnano nelle scuole se-
condarie . I corsi potrebbero avere una maggiore estensione e popolarità se
i vari Comuni dell'alta Valle fornissero un mezzo di trasporto per portare i
particolari allievi che li frequentano ad Ulzio e per riportarli a casa a
lezioni finite.

La situazione, come si vede, è discreta, se non sempre logica ; ma è su-
scettibile d'immediati notevoli perfezionamenti, che delineamo somma-
riamente.

Necessità immediata, sentita dalle popolazioni per gli alunni uscenti
dalle terze classi di scuola media e avviamento, sarebbe il sorgere di un
istituto professionale, eventualmente come sezione staccata di analogo
istituto di Torino . Questo problema potrebbe essere risolto appoggiandosi
ad una iniziativa che sta sorgendo nell'alta Valle e cioè alla costruzione
da parte di un grande ente metallurgico di una colonia per figli di dipen-
denti, i quali potrebbero frequentare le scuole già esistenti in Ulzio e
quindi anche l'istituto professionale, di auspicabile creazione.

Sarebbe anche necessario e urgente istituire dei corsi artigiani di me-
stiere per consentire a molti, uomini e donne, di trasformare la lunga pausa
invernale in una proficua e operosa fonte di guadagno.

Il Ginnasio-Liceo Classico, concesso dal Ministero della Pubblica Istru-
zione come sezione B del Liceo-Ginnasio di Susa, non è naturalmente la
scuola più adatta per la popolazione dell'alta Valle, dedita all'agricoltura
o all'artigianato, di condizioni modeste, che desidera eventualmente di far
concludere al più presto ai propri figli un ciclo di studi con scopo pratico.

Nessuna scuola secondaria superiore potrebbe vivere nell'alta Valle
cli Susa, solo con la popolazione scolastica di otto Comuni . Chi ha ideato

99



l'istituzione del Ginnasio-Liceo, ben sapendo questo, ha voluto fondare
il Liceo Classico, proprio perchè questa scuola è quella più frequentata da
famiglie abbienti e quindi con le possibilità di mantenere i propri figli a
studiare in montagna . Proprio verso il soggiorno montano possono orien-
tarsi quegli studenti che, per indisposizioni varie (quali adenopatie ilari,
asma bronchiale, ecc .), non possono continuare gli studi nelle grandi città
di pianura.

Naturalmente occorrerebbero dei convitti-pensionati atti ad ospitare
tali elementi ; la presenza di pensionati agevolerebbe anche il sorgere di
qualsiasi altro tipo di scuola secondaria superiore (magistrale, scuola per
ragionieri, geometri, ecc .), e Ulzio potrebbe così diventare un centro com-
pleto di studi in montagna, unico in Italia oltre i tono metri.

A tale proposito, poco più di un anno fa, un esponente dcll'Enpas,
prendendo lo spunto dall'esistenza in Ulzio del Ginnasio-Liceo, aveva fatto
intravvedere la possibilità di istituire, proprio in Ulzio, dei pensionati, ma-
schili e femminili, per i figli di dipendenti statali di tutta Italia, bisognosi
di clima montano : questa iniziativa avrebbe potuto avere come conse-
guenza immediata la creazione del a Centro di Studi a.

Verrebbe così risolto in modo magnifico e grandioso il problema im-
portante della montagna, perchè potrebbero sorgere altri pensionati privati
nei vari Comuni dell'alta Valle, i cui alunni affluirebbero alle scuole con
pullman, essendo Ulzio al centro di questa zona di montagna (in piccolo
questo viene già fatto : pullman da Cesana, da Rardonecchia e da Sauze
d'Oulx).

e) Agricoltura . — Essa non può dare un potente contributo economico
alla vita della vallata ; tutt'al più sarebbe atta ad integrare, con la suddivi-
sione delle proprietà in piccoli orti adatti all'economia familiare, la strut-
tura della vita operaia.

Poichè la coltivazione economica dei campi può essere sviluppata solo
a fondo Valle e in poche altre zone particolarmente dotate, la restante
parte del territorio dovrebbe essere destinata a pascolo ed a foreste . Nella
nostra Valle, soprattutto alle foreste dovrebbe essere data molta cura sul-
l'esempio di quanto avviene in Austria ed in Svizzera : foreste curate e
diffuse vogliono dire possibilità di lavoro economicamente utile ad una
determinata altitudine ; sono presupposto per lo sviluppo di un'industria
del legno; sonZi condizione prima per la regolarizzazione dei corsi d'acqua,
ed il ricupero alla coltivazione dei terreni ove ora i torrenti divagano nei
periodi di piena.

Le foreste potrebbero essere potenziate tentando, dopo opportuni espe-
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rimenti, di acclimatare da noi le essenze pregiate nordiche e sostituirle a
quelle esistenti di minor reddito.

Pensiamo che nella parte alta potrebbero essere coltivate con interes-
santi risultati verdura e frutta pregiata e ritardataria, come le fragole, i
lamponi, il ribes e i mirtilli, soprattutto ad uso dei villeggianti, che po-
trebbero farne largo consumo, e per le marmellate.

Nella parte bassa della Valle la produzione della frutta, che tuttavia
difficilmente potrebbe mettersi in concorrenza con quella emiliana e ve-
neta, potrebbe essere tentata solo in scala industriale con specie un po' tar-
dive e di facile smercio sul vicino mercato di Torino.

Anche la vite potrebbe essere coltivata con la produzione di vini somi-
glianti a quelli dell'Alto Adige, tedeschi e alsaziani, solo per prodotti pre-
giati, che possano compensare l'alto costo di produzione.

Non esitiamo a dire che se si vuole far sussistere un'agricoltura nella
Valle, oltre ai piccoli appezzamenti coltivati per uso della famiglia, dato
il frazionamento delle proprietà caratteristico della montagna, occorre
creare degli efficaci consorzi fra i produttori per la coltivazione, la raccolta
e lo smercio delle derrate ; consorzi che possano acquistare in comune mac-
chine per facilitare e rendere economico il lavoro e, soprattutto, che possano
decidere di volta in volta quale tipo di coltivazione sia più adatto e red-
ditizio.

Il pascolo è molto importante e va molto curato . Vi sono già stazioni
montane per la selezione delle sementi in modo da ottenere foraggi più
abbondanti e capaci di nutrire un maggior numero di capi . Tuttavia, è
evidente, tutto ciò non potrà accrescersi indefinitamente, oltre un valore
limite, anche se, come è auspicabile, con un razionale impiego di mezzi di
coltivazione e di sementi, potrà aumentare notevolmente il patrimonio
zootecnico della nostra Valle.

f) Zootecnia e pesca . — Le produzioni della carne bovina e del latte
potrebbero essere potenziate nella parte alta delle montagne, mentre risul-
terà difficile lo smaltimento dei prodotti se questi non verranno assorbiti
dalla industria alberghiera, dai villeggianti, da industrie dolciarie locali,
come quella della cioccolata, dei formaggi e del latte conservato in Sviz-
zera . Pertanto bisognerà proporzionare le prime alle richieste delle forze
attive industriali.

È ovvio che tutto questo processo potrà essere facilitato e disciplinato
in modo da non creare perdite e disperdimenti di energie e di ricchezze
solo con un razionale coordinamento per la raccolta e l'invio in pianura,
alla città o verso i caseifici, del latte prodotto durante la bassa stagione;
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oppure, come abbiamo detto, verso industrie locali, che potranno assorbirlo
e che lavoreranno appunto nei periodi di minor affluenza turistica impie-
gando la mano d'opera locale, che proprio in quei mesi sarà disponibile.

Sono stati tentati nell'anteguerra degli allevamenti di animali da pel-
liccia pregiati con discreta fortuna . Poichè tale industria si è molto svilup-
pata all'estero, nel Canadà, e nei paesi scandinavi, si potrebbe, valendosi
delle recenti esperienze, impiantare nuovi allevamenti di tali preziosi ani-
mali e di conseguenza curare la produzione del loro cibo (prodotti di bassa
macellazione, uova, ecc .).

L'industria dell'essicazione del pesce, tuttora attiva, è del tutto sal-
tuaria e impiega scarsa mano d'opera.

La pesca nei fiumi e nei laghi alpini può rappresentare un'attrattiva
di più per il turismo, però non bisogna contare sopra di essa come risorsa
economica . L'allevamento delle trote e di altri pesci pregiati, invece, può
dare da vivere ad un modesto, ma non trascurabile, nucleo di persone.

Anche tale iniziativa può essere potenziata con risultati positivi.

Come la Valle di Susa giudica il capoluogo e il suo avvenire . — Noi
pensiamo che Torino sia l'unica città italiana ad avere una impostazione
di strade atte a sopportare il futuro incremento di circolazione senza venir
strozzata dall'eccessivo numero di automobili . Per tale ragione, se l'Am-
ministrazione della Città e della Provincia sapranno agire oculatamente,
essa si troverà in posizione favorita alle soglie del 2000.

Mentre constatiamo con sorpresa che la popolazione torinese, in realtà
così lavoratrice, tenace e positiva, si dimostra anche inguaribilmente ro-
mantica nel perseguire la ricostruzione della Mole Antonclliana, che non
serve a nulla, del Regio, che serve a poco, e a celebrare l'Unità d'Italia,
che molti italiani rimpiangono, siamo del parere che è dannoso dilazionare
la soluzione di altri problemi vitali per la città, meno appariscenti, ma che
sono assai più pressanti . Ci sembra inoltre che una impostazione di bilancio
cittadino tendente al pareggio, in mezzo a tutti gli altri spaventosamente
deficitari, sia un luminoso esempio di prudenza e di probità, ma che si
svolge in definitiva a tutto danno della città . Si spenda quello che è neces-
sario per realizzare delle utili, sottolineiamo utili, opere cittadine.

Pensiamo pure che in un mondo vasto e moderno, sempre più portato
a soluzioni collettive e anonime, dovrebbero cessare tutte le rivalità fra i
singoli o fra le aziende concorrenti ; ognuno potrebbe trovare sfogo alla
propria aggressività vitale in uno sforzo concorde per un guadagno co-
mune e per un comune benessere.

La città è situata in posizione eccentrica rispetto alla penisola italiana
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e rispetto anche alla stessa pianura padana e pertanto non deve contare
eccessivamente su tali regioni per il suo sviluppo.

Quando le frontiere create da un assurdo nazionalismo saranno ca-
dute, diventerà facile per Torino allacciare relazioni con i Paesi al di là
delle Alpi, lontani pur essi dalle loro capitali, e ripristinare un fiorente
commercio a cavalcioni delle montagne, secondo una secolare tradizione
interrotta solo nel periodo durante il quale le montagne sono state utiliz-
zate come naturali fortificazioni.

Appare chiaro che Torino potrebbe trarre vantaggi da una sua colla-
borazione con Milano, con la quale dovrebbe avere servizi internazionali
in comune, mentre non può sperare che alcune città piemontesi, quali
Novara, Vercelli, Casale e Alessandria di nuovo rientrino completamente
nella sua orbita.

Approviamo senza riserve la politica stradale di Torino ; anzi siamo
del parere che prima verranno realizzati, anche con sacrifici, le autostrade
e i trafori previsti per collegarla con il resto dell'Italia e soprattutto con
l'estero, tanto maggiori e rapidi saranno i vantaggi che verranno alla città.

Vorremmo, in conclusione che la città non deludesse noi, che la stiamo
a guardare dal di fuori, ma che le siamo però vicini per interesse, simpatia
e affetto .
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ASPETTI DELLA TORINO FUTURA

(Soluzioni Urbanistiche nei rapporti fra Centro Maggiore e Co .
ntuni Contermini)

DR . ARCO . FELICE BELLEI e

GEou . GUIDO CANDELLERO

PARTE I

CARATTERI GENERALI

Premessa.

Nel complesso della i, Giornata Rotariana del t96o il Rotare Torino
Sud (Moncalieri) intende portare serio contributo in quel discorso, basato
sulla reciproca comprensione ai rispettivi problemi, che deve svolgersi tra
Torino ormai avviata a metropoli ed i centri contermini, tra i quali : Mon-
calieri.

II tema : Aspetti della Torino futura - Soluzioni urbanistiche, rapporti fra
centro maggiore e comuni contermini - Moncalieri : Città satellite di Torino,
giustificherebbe più approfondita trattazione di saggisti esperti in Urbani-
stica quali non siamo noi designati alla trattazione, per cui la presente re-
lazione, che non ha pretesa alcuna, tratta a larghe pennellate d'assieme l'ap-
passionante problema, che si sfaccetta in poliedriche forme.

Chiacchierata alla buona, come si usa tra amici Rotariani ove si tenta
immodestamente d'esprimere propri pensieri e proprie concezioni di uo-
mini di lavoro, che nulla vuole scoprire ed insegnare, ma riflette l'espres-
sione di solidarietà che deve avvicinare e far conoscere, nel quadro totale,
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a coloro che meglio sono capaci di esprimere, quanto è realtà, per giusta
conoscenza di luoghi.

Alla trattazione vera e propria del vasto argomento, abbiamo desi-
derato premettere alcune considerazioni di ordine generale, che pensiamo
meglio varranno ad inquadrare il tema cui siamo chiamati svolgere.

L'inurbanamento dei grandi centri.

L'inurbanamento è un fenomeno che da tempo travaglia le grandi
città non solo italiane, ma qui in Italia, più che altrove, il ritmo di pressione
si è andato accentuando, specie in questo dopoguerra.

La parte più giovane ed efficiente della popolazione nazionale, abban-
dona il paese natio a scarse risorse, per raggiungere la grande città, ed in
rapida marcia travolge e depaupera centri minori, spopola montagna e
campagna . Vena fluente di continuo che appena giunta in città, si inste-
rilisce senza recare vantaggi, ingigantendo la metropoli, accentuando la
gravità di irrisoluti problemi economico-sociali.

Il perchè di questo fenomeno appare chiaro anche al profano, osser-
vando il diagramma statistico della popolazione di un grosso centro . Fa-
cilmente si rileva come l'inizio del rapido incremento immigrativo, coin-
cide con l'avvento di fortunosa era industriale, fonte di progressivo benes-
sere economico.

Causa prima dell'inurbanamento è quindi da ricercarsi nella espan-
sione industriale racchiusa entro il perimetro cittadino, che è polo di grande
attrazione.

Nel secolo scorso ed agli albori di questo, con l'avvento della macchini
a vapore in generale, si ampliò il concetto produttivo artigianale . In par-
ticolare la comparsa della locomotiva su strada ferrata, quale unico mezzo
di rapido trasporto di uomini e di cose, l'industria poteva accampare più
di una ragione per pretendere sistemazione entro i confini della grande
città .

La città era infatti luogo d'incrocio delle poche ferrovie, indispensa-
bile mezzo di trasporto fra l'altro del carbone fonte prima dei riforni-
menti di energia occorrente al macchinario. La ferrovia permetteva inoltre
la recezione di materie prime per la lavorazione, lo smaltimento con smer-
cio anche su mercati lontani, dei manufatti . Infine, con il precostituito
agglomerato urbano, la città era luogo di facile ritrovo di mano d'opera
e residenza dei primi industriali.

Con l'espandersi della ferrovia, di tracciati viabili a largo respiro di
traffico, ma soprattutto con l'avvento dell'automobile come celere mezzo
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di trasporto di uomini e di cose, svincolato da sedimi fissi — propri della
strada ferrata — con il ripotenziamento di arterie stradali a carattere na-
zionale e internazionale, le ragioni impellenti di inurbanamente indu-
striale, si sono andate progressivamente attenuando.

L'aumentata velocità delle comunicazioni — materiali e di pensiero —
che collega rapidamente centri anche lontanissimi ; Io sviluppo della
produzione della energia elettrica che semplifica impianto e trasporto del-
l'energia meccanica già azionata a vapore, accelerarono il progresso di
annullamento delle ragioni invocate perchè l'industria, tutta l'industria,
avesse sede nella grande città.

Ragioni opposte all'inurbanamento industriale hanno fatto acuire
l'effetto dannoso del conglobamento industriale, nel tessuto connettivo ur-
bano . Si è quindi resa evidente e sempre più si è ravvisata — opportunità
e convenienza — di impianto e esercizio di grandi e medie industrie, a
trasferirsi in località anche lontane dai grandi centri, in zone ricche di
aree inedificate, di risorse umane e materiali.

Alla tendenza di attrazione centripeta dell'industria verso la grande
città, si sta ora sostituendo un deciso movimento centrifugo d'ordine con-
trario, che spinge l'industria verso la periferia, e sfocia nel decentramento
industriale.

Ai più potrà apparire strano, senza giustificazione razionale, questo
desiderio, quasi improvviso ed impellente di giorno in giorno, dell'indu-
stria d'allontanarsi dalle sedi passate, portandosi sempre più in aperta
campagna.

Ma quello che in Italia avviene solo da poco tempo, è già in atto da
decine e decine di anni in altre nazioni più industrialmente progredite :
dall'antesignana Inghilterra, con i suoi felici esperimenti che datano sin
dal 1893 e si sono concretati nel 1933 nelle realizzazioni di pianificazioni
industriali ; all'America ove Henry Ford si fece tenace assertore di teorie
le cui realizzazioni più non si contano. Teorie basate sul frazionamento
della grande industria in molteplici impianti specializzati, di poche cen-
tinaia di operai ognuno, disseminati in vaste regioni.

A conti fatti il Ford dimostrò il maggior tornaconto ricavato dalla sua
iniziativa, sul pesante stabilimento industriale urbano . Allo scetticismo di
chi non vide la pronta utilità di questa riforma di struttura, contrappose
una sola considerazione valevole per tutte : la maggioranza degli operai
e degli impiegati nelle sue officine — ove l'esperimento si era concretato
— optavano tutti ed incessantemente, per gli stabilimenti decentrati.

Avveduti urbanisti italiani, svincolati dal tradizionalismo teorico, in-
dicarono anche da noi, la sicura via per un decentramento industriale, pro-
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gressivo e benefico : « la creazione prima di Città Satelliti del centro mag-
giore », legate ad essa, da un appropriato piano intercomunale . In seconda

fase la creazione di piani regionali per la distribuzione sincrona dell'indu-
stria . Meta finale, un piano regolatore nazionale non solo urbanistico, ma
anche economico per il decentramento di capitali.

Accurate indagini vennero svolte e sono tuttora in atto, onde stabi-
lire l'indubbio vantaggio che dal decentramento industriale, verranno a ri-
trarre — sia le maestranze occupate od in futura occupazione, sia la sin-
gola industria piccola, media o grande essa sia.

Questi studi vertono su:

i) Natura delle popolazioni (con tutte le vicende demografiche, usi,

tradizioni ed aspirazioni).

2) Industrie in generale ed in particolare (caratteristiche di mano

d'opera maschile e femminile occorrente ; grado di perfezionamento e
di affinamento intellettuale, culturale e di specializzazione, raggiunto dai
singoli e dalle masse ; ecc .).

3) Regioni di decentramento (caratteristiche fisiche e biologiche della
zona ; sistemi e servizi logistici, situazioni del suolo nei suoi riflessi geo-
fisici, ed economici-sociali ; caratteristiche oro-idrografiche, ecc .).

4) Rapporti umani (proporzioni dell'unità familiare di impiego e
di riserva ; pubbliche relazioni, peso dell'industria ; potenziale di assor-
bimento, reciproci scambi ; relazioni fra le industrie nelle molteplici va-
rietà di lavoro, anche se non affine, ecc .).

Vasto materiale di studio che portato alla città in esame, permettono
stabilire quali potranno essere le industrie che hanno ancora necessità e
convenienza di restare nell'ambito urbano e quali dovranno essere decen-

trate . con sicuro vantaggio delle popolazioni che le ricevono e della mano
d'opera che con esse si trasferisce, recando un benessere generale per tutte
le forze operanti nella zona.

In definitiva, questi studi hanno permesso e permettono di allargare il
campo visuale, ponendo soprattutto in evidenza il problema essenziale di
una concezione moderna della organizzazione urbana . Concezione che
non si limita ad analisi per ristrette soluzioni locali e contingenti, ma si
proietta nel futuro, investendo tutto il complesso dei fattori sociali tecnici
ed economici, dai quali oggi dipende la vita, l'evoluzione ed il miglio-
ramento di qualsiasi aggregazione umana.

Dal bilancio di queste indagini e studi eseguiti, nascerà la fisionomia
delle

	

Città satelliti » — quale risultante dall'espansione cittadina frazio-



nata e controllata, risolvente contemporaneamente problemi statici (edifi-
cazione) e problemi dinamici (traffico e circolazione) ormai in stretta in-
terdipendenza per la concezione moderna che si ha, per un piano di am-
pliamento cittadino.

Dal decentramento industriale è nato un più razionale concetto ur-
banistico sull'espansione . La città capoluogo — vero Sole — è alacre centro
direttivo e propulsore di un'ampia sfera di azione regionale, nella quale
i centri minori — suoi Satelliti — svolgeranno tutte le attività umane.
armonicamente organizzate e fiorenti . Nuovi centri ove la vita dell'opificio
si alterna con la campagna, con risultati soddisfacenti sia dal lato fisico
che morale, ai quali si aggiunge il benessere e la tranquillità di lavoro.

Il problema del decentramento non si riduce però solamente nel to-
gliere popolazione ed attività dal centro maggiore per frazionarla e por-
tarla ai centri minori, ma è spostamento a vasto raggio di valori economico-
sociali, per i quali si deve operare oculatamente con infinita cautela, per
non depauperare il patrimonio della grande città, ai soli fini esclusivi della
città minore, decisamente avviata dopo questa immissione di valori, a
forme di benessere non altrimenti recepibile.

Deve nascere un intercambio di questi valori in flusso e riflusso con-
tinuo : dal centro maggiore come organizzazione direttiva, al centro mi-
nore operante e con distribuzione della ricchezza acquisita in parti pro-
porzionali all'applicazione delle due correnti di flusso.

2) Torino e l'immigrazione.

Come si è visto, la forte attrazione esercitata dai nuclei urbani, posti
in miglior condizione di vita e di benessere, è fenomeno antico e comune
alle grandi città, al quale nemmeno Torino non ha potuto sottrarsi.

L'aumento della sua popolazione in breve volgere di tempo e specie
in questo dopoguerra, ha assunto un ritmo addirittura convulso, fronteg-
giato come è stato possibile, nella difficoltà d'assorbimento delle fonti
immigratorie.

Queste correnti, provenienti da tutte le parti d'Italia, tentarono in
un primo tempo di inserirsi e concentrarsi nell'interno del preesistente ag-
glomerato cittadino, a prezzo di loro sacrificio, ma creando a Torino infi-
niti problemi di ordine morale-sociale ed economico . Vivendo in condi-
zioni tra le più disagiate, in promiscuità amorale, derivate dal super-affol-
lamento dei vecchi stabili del concentrico.

L'inserimento di questa massa premente nel concentrico per un po'
fu possibile, poi l'incessante afflusso, portò al rigetto, con forza esplosiva

109



per l'eccesso di densità, verso la periferia, sempre più lontano, ove esi-
stevano terreni disponibili, provocando diluizione residenziale . Occupando
superfici sempre più vaste, ove l'organizzazione urbana e dei servizi pub-
blici in particolare, sono carenti, saltuari ed inefficaci, creando problemi solo
parzialmente risolti, nonostante la buona volontà della Civica Ammini-
strazione.

I meno abbienti degli immigrati accettarono di abitare nelle costruzioni
più infime dei sobborghi, in costruzioni deteriorate, poi in baracche di
legno e latta — costruite da loro oppure lasciate da altri —, ove la laidezza
e l'amoralità assunsero forme sbalorditive, nè valsero le provvidenze cit-
tadine filantropiche-sociali, sia pubbliche che private, a sovvenire le innu-
mere necessità.

Dal 1951 al 1956, Torino ha registrato oltre 120 .000 immigrati, contro
gli 80 .000 di Genova; i 55 .000 di Milano, nello stesso periodo, per portare
nuovo contributo immigratorio nei successivi anni, tanto da far salire per
Torino, la sua popolazione residente a circa 1 .000 .000 di abitanti.

Oggi Torino è già metropoli, il cui peso nel concerto nazionale non
può più essere trascurato e per avere assunto netto carattere industriale,
si devono offrire vaste possibilità al suo sviluppo . In pari tempo va posta in
evidenza la necessità di dare a larghe masse di lavoratori, le migliori condi-
zioni di vita, in elevate concezioni sociali, culturali e materiali.

Se solamente 50 anni fa, l'economia si basava su concetti di ricchezza
e di produzione considerate essenzialmente come espressioni di forza e di
potenza per ogni singolo paese, oggi — ricchezza e produzione — ten-
dono sempre più a valere dal modo in cui sono utilizzate e distribuite,
come possibilità di lavoro e di sviluppo dei consumi, a vantaggio di tutta
la collettività a cui si rende sempre più accessibile l'acquisizione.

Torino è sempre stata antesignana per lo sviluppo economico-sociale
delle maestranze in essa operanti e si può in un certo senso affermare
che, sul piano economico del Paese, l'odierna funzione di Torino è para-
gonabile a quella svolta, nel secolo scorso, sul piano politico . La funzione
risorgimentale non si è affievolita, ha mutato volto, oggi è la naturale
prosecuzione.

Appare evidente che per Torino ogni problema urbanistico, portato
a risolvere i vasti problemi originati dalle correnti immigratorie, e non
solo da queste, non può essere affrontato, ove non risulti comprensivo di
tutti i suoi addentellati economico-morali-sociali-politici . Il lavoro che deve
svolgersi per la risoluzione, sia determinante per mantenere, accrescere
e creare rapporti sempre più intimi con i comuni contermini, tra i quali
taluni di importanza non lieve per la popolazione già esistente.
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Occorre rivedere e potenziare le comunicazioni con i centri viciniori,
facilitando in un primo tempo i contatti della mano d'opera industriale,
con i coltivatori della terra, evitando una rottura e distacco, tra la vita cit-
tadina e la rurale, da cui gran parte degli operai torinesi provengono.

Torino e le sue vie di comunicazione.

Ogni razionale sistemazione urbana, come è risaputo, si integra con
l'organica visione dei problemi logistici e funzionali, riposante su un
logico piano dei suoi mezzi di trasporto . Lince metropolitane che attra-
versano diametralmente la città e si irradiano verso l'esterno ; linee vici-
nali e foresi che alle prime si allacciano . Reti di tranvie e di autobus che
collegano fra loro le grandi linee di comunicazioni, compiono tutte as-
sieme la funzione alimentatrice e distributrice del traffico.

Dalla visione puramente statica dell'organismo urbano, per la città
moderna oggi, si deve avere una visione dinamica, nella quale tra la massa
immobile degli edifici, vede snodarsi sempre più incalzante il traffico, che
è vita e ragione stessa della città . Aree fabbricate e campagne che le circon-
dano — elementi fino a ieri separati, agnostici e talvolta antagonistici — con
il traffico in esse scorrenti, intessono un continuo scambio di uomini e
di cose.

Al vertiginoso e faraginoso movimento circolatorio odierno, per un suo
futuro razionalmente ordinato, Torino deve trovare i mezzi più agili e le
minori resistenze di attrito per la circolazione sia urbana che foranea.

Situata a ridosso della barriera collinare che le sbarra l'immediato
espandersi verso levante, Torino confluì verso le altre tre direzioni cardi-
nali, proseguì compatto lo schema vario rettangolare esistente, per la tes-
situra anche recente, assorbendo tutta la zona pianeggiante posta a si-
nistra della sponda del Po . Occupando pressochè totalmente la stretta pia-
nura intercedente tra le colline del Monferrato e le propaggini moreniche
di Rivoli . Raggiungendo e superando il corso dei torrenti Sangone e Stura,
affluenti del Po.

Nella sua espansione in direzione meridionale Torino ha raggiunto
e superato la lunghezza di oltre 18 km . da polo a polo.

Oggi Torino è particolarmente interessata (direttamente o indiret-
tamente) per tre delle sei grandi linee stradali Europee, che scendono per-
pendicolari dal Nord al Sud, si inseriscono e percorrono il territorio
nazionale:

i) La E I con percorso : Le Havre - Parigi - Macon - Lione - Nizza -
Savona - Genova - Pisa - Roma - Napoli - Palermo.
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2) La E 2 con percorso : Calais - Reims - Digione - Losanna - Mar-

tigny - Gran S . Bernardo - Aosta - (nei cui pressi riceve ed enuclea la Gi-
li nevra M . Bianco - diventando la E zi Torino) Savona.

3) La E 3 con percorso : Bordeaux - Lione - Chamberv (ove riceve
le provenienze da Lisbona) - Modane - Susa - Torino (ove si diparte per
Vercelli - Novara - Milano e per Asti - Alessandria - Tortona - Piacenza -

! Pavia) con linea per Trieste - Vienna - Praga, ecc.

Le direttrici, Francia-Piemonte-Mare e Svizzera-Piemonte-Mare, sono
l'attesa realizzazione i cui problemi, oggi come non mai, hanno trovato
ambiente adatto, non solo per affrontarli, ma per risolverli.

Queste grandi vie di comunicazione per le quali Torino intende essere
presente ed interessata, sono le vie maestre della Grande Europa del « do-
mani senza barriere ».

Data la sua posizione geografica, nei secoli passati Torino, subì gra-
vitazione verso l'oltrealpi e verso le zone dell'antico Stato Sabaudo, poste
fuori del territorio nazionale . Con il passaggio alla Francia della Savoia
e della Contea di Nizza questa posizione eccentrica verso il territorio na-

zionale, venne posta in particolare risalto . Affievolita temporaneamente
dal traffico ferroviario, questa eccentricità di Torino andò accentuandosi
quando il traffico dei trasporti passò dalla ferrata alla strada normale e
con l'intensificarsi della disponibilità di automezzi da parte di singoli
e della collettività.

Il traffico con automezzi, non più vincolato a percorso fisso per il
sedime di percorrenza, potendo scegliere, si indirizzò su vie a minor
sviluppo, a minor declivio ed a rotta più veloce.

Le direttrici di scambio fra le altre zone piemontesi e verso la costa
ligure, tendono sempre ad oriente di Torino . Il percorso già tormentato
dagli oziosi sviluppi della Padana inferiore, ancora ostacolato dalla immis-
sione nel centro urbano di Moncalieri, è diaframmato gravemente dallo
stesso traffico urbano, che si interseca in percorsi stretti.

Naturale quindi che, a pochi chilometri a settentrione della città,
il traffico delle zone al suo Nord, trova maggiore convenienza scegliere
per le direttive Asti-Alessandria-Genova le vie del Monferrato, confluendo
su Chivasso e scartando Torino.

Con il presupposto di correggere anche la già detta eccentricità di
Torino, venne eseguito il traforo del Pino e poi il dirottamento di parte
del traffico per Cuneo e per la Costa Ligure di Ponente, sulla nuova Vil-
lastellone-Torino.

Purtroppo a costruzione avvenuta del Traforo del Pino, sono cadute
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molte speranze in esso riposte, mentre non scartando il centro abitato di
Moncalieri, la Villastellone-Torino, si palesò notevolmente inferiore alle
molte aspettative, pur riconoscendo che detta costruzione allevia parte
del traffico . per suo smistamento dopo Carmagnola.

D'altra parte Torino, ubicata all'estremo limite della Pianura Padana,
sbarrata a Sud-Est dal diaframma collinare che va da Moncalieri a Chi-
vasso e si sviluppa per oltre 30 km. non ha potuto beneficiare per il pas-
sato, che solo in minima parte, del sistema delle grandi vie di comunica-
zione, che percorrono da anni il suolo nazionale . collegando il setten-
trione con il mezzogiorno ed il Sud della penisola.

Se solamente consideriamo l'importanza assunta da Torino in campo
internazionale per la produzione industriale non solo automobilistica, si
ravvisa sentita necessità per tutta la Nazione, di collegare la città e la
sua vasta zona agricola e di influenza industriale, con il suo retroterra
d'oltrealpi e con la rete delle grandi comunicazioni nazionali ed inter-
nazionali.

L'incontro odierno di Torino con l'Europa, non è un fatto occasio-
nale, ma risponde alla stessa profonda evoluzione della economia di tutto
il continente . Torino, capitale modernissima del qualificato lavoro umano,
la più intelligentemente e socialmente evoluta, è chiamata, senza tema di
smentita, a svolgere azione di primissimo piano nell'assetto industriale-
economico-politico dello stesso avvenire dell'Italia e dell'Europa.

4) La cintura industriale di Torino.

La possibilità di aree libere per l'espansione periferica di Torino ed
entro la cinta daziaria, si è ridotta in questi ultimi tempi, al minimo . Dai
720 .000 residenti del 1951 Si è raggiunto oggi i 950 .000 C l'afflusso è ben

lungi dal dcscrescere ed esaurirsi.
Per lo stesso periodo 1951-'59 gli operai occupati nella sua industria

o nell'artigianato sono saliti dai 280 .000 ad oltre 450 .000 ed hanno avuto ri-
percussione anche in provincia nella quale si è avuto un incremento di oltre
100 .000 unità . I lavoratori dell'agricoltura invece hanno segnato un regresso
per lo stesso periodo indicato di oltre 15 .000 unità.

Nella considerazione degli elementi di cui sopra e nei riguardi della
provincia occorre avere presente che oltre 50 .000 operai ed impiegati occu-

pati in opifici di Torino, risiedono in Provincia . Molte attività oggi fun-

zionanti nei Comuni finitimi di Torino gravitano già sulla città stessa, vuoi
perchè solo dipendenze dello stabilimento maggiore, vuoi perchè il centro
direzionale è rimasto in Torino .
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Questi due fattori di cui il secondo è molto importante, con la ac-
cennata scarsità di aree libere entro il perimetro daziario, l'elevato prezzo
dei terreni periferici inedificati, fissano bene il fenomeno della sentita
necessità di decentramento industriale, di Torino.

Il progresso tecnico accellera il bisogno del rammodernamento della
industria, sia per il macchinario sia per la stessa funzionalità dello sta-
bilimento . In un primo tempo si è cercato d'ampliare vecchie sedi fin dove è
stato possibile creando talvolta anche difficoltà d'ordine secondario sempre,
ma interessate al costo produttivo . Oggi le industrie sono portate a nuove co-
struzioni che realizzino minori e più agevoli percorsi interni e per la non
possibilità di ottenerli nell'agglomerato urbano di Torino, si spingono verso
la periferia, verso i Comuni viciniori, oltre la fascia esterna.

Da tenere presente poi che l'abbandono delle vecchie sedi è facilitato
dal tornaconto immediato, perchè quasi sempre l'importo delle nuove
costruzioni e del terreno necessario, è in gran parte compensato dalla
vendita della proprietà cittadina.

Così, man mano, con moto incessante, prima poco rilevabile, oggi
più appariscente, si è venuta a creare attorno a Torino una vasta cintura
industriale, collegata da servizi propri di automezzi che hanno dimezzato
i tempi necessari alla ferrovia, per svolgere lo stesso traffico.

Sebbene imperfetti, sotto più di un lato, questi collegamenti di To-
rino con i Comuni contermini, anche oggi lo spostamento degli operai (che
non si servono di mezzi propri) è già enormemente facilitato.

Torino ha assunto il volto di una metropoli ed è centro di attrazione
non solo di commerci e di scambi, ma come si è detto della mano d'opera
altrove disoccupata . Questa vena immigratoria ove non sia opportuna-
mente regolata e diretta crea a Torino sempre nuovi grossi problemi . Poi-
chè appare oramai movimento di flusso inevitabile, questa immigrazione
è testimonio che Torino sta assolvendo un nuovo compito nazionale, dopo
quello storico di cui oggi si celebra il Centenario.

Praticamente la cintura industriale di Torino può essere divisa in queste
grandi zone di attrazione :

r) Moncalieri : con i Comuni di Nichelino, Carignano, La Loggia,
Trofarello, Villastellone;

2) Orbassano : con i Comuni di Piossasco, Rivalta e Beinasco;

3) Rivoli : con i Comuni di Grugliasco, Collegno, Pianezza ed Al-
pignano ;

4) Chivasso-Settimo : con i Comuni di Brandizzo, Gassino, Casti-
glione, S . Mauro .
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Dal 1951 al 19 5 8 secondo aggiornate statistiche, risulta che nella cin-
tura di Torino, si sono trasferiti oltre 30 stabilimenti cittadini, mentre nei
Comuni più sopra elencati, sono sorti oltre 90 nuovi stabilimenti in pre-
valenza metalmeccanici.

Grosse unità industriali stanno sorgendo a Carmagnola (Fonderie
Fiat) a Chivasso (Lancia e Mecat), zona di Settimo (Pirelli, Fram, Oreal
e Giustina) cui seguiranno fra breve decentramento della Ceat, Facis, Cir
oltre alla sistemazione gran parte già in atto, di medie e piccole industrie
torinesi, nei Comuni viciniori.

La tendenza e la scelta della località di trasferimento, hanno ragioni
molteplici ; variano e sono diverse a seconda del settore produttivo, del
ridimensionamento, della ubicazione del vecchio stabilimento, dei collega-
menti esistenti con stabilimenti maggiori o minori, ecc.

Si è notato in questo fenomeno di decentramento una specifica ten-
denza a spostarsi verso una « direttrice di uscita », costituita dalla via più
breve per lo stabilimento da raggiungere la periferia . Così avviene che per
gli stabilimenti esistenti nei pressi di corso Francia, lo spostamento è
verso la zona di Rivoli, quelli di barriera di Milano, verso Settimo, Chi-
vasso, mentre quelli della barriera di Nizza e sue vicinanze, verso la zona di
Moncalieri.

Le strade di grande comunicazione, verso Milano, Genova, Roma, ecc .,
sono la naturale calamita direzionale per agevole concorso dei collegamenti
necessari già esistenti.

A facilitare poi questo esodo vi è la vita difficile in città della industria
rumorosa, il già detto incremento del valore dei terreni occupati dall'azienda
e la carenza di superfici libere per l'edilizia civile e privata ; la tendenza di
espansione in senso orizzontale dei moderni impianti industriali, che necessi-
tano vaste aree a disposizione, difficili a trovarsi in città . Le norme del Piano
Regolatore di Torino di recente approvato, bloccano ogni possibilità di
espansione di stabilimenti ormai isolati in vasti quartieri di abitazione e
quelli diretti verso zone proprie industriali, trovano infinite difficoltà di in-
serimento.

A queste ragioni vanno aggiunte quelle sociali poichè vi è tendenza,
frutto di ponderato ragionamento da parte industriale, di dare alle proprie
maestranze il modo più comodo per recarsi all'opificio nel quale la vita
stessa, meglio ordinata, produce benevoli effetti sulla stessa produzione.

5) 7'orino ed il suo Piano Regolatore.

Uscita dal travaglio della guerra nelle sue mutilazioni, con l'accentuarsi
di problemi rimasti insoluti per cause belliche e quelli più recenti deter-
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minati dal crescendo del processo immigratorio, Torino si impose un pro-
gramma di riassetto generale ; di ricostruzione ordinata prima e di Piano
Regolatore poi.

Scriveva il Rotariano Prof . Giorgio Rigotti, fin dal 1955 : „ Il Piano
Regolatore ricercato, è già insito in grande parte nell'odierna città sto-
rica, nella sua tessitura stradale, nello schema delle sue comunicazioni, nella
zonizzazione, nelle stesse aspirazioni cittadine . Esso vive già " potenzial-
mente " , nell'ambiente urbano, nella solida ossatura dei fabbricati, negli
studi che si sono susseguiti, nella mente di ogni cittadino ».

Avvertiva inoltre : « Ci troviamo infatti, non bisogna dimenticarlo, nel
caso di un organismo vivo e vitale, su cui si deve operare con cautela, per
non distruggere quanto esiste ed è efficiente, per mettere in valore gli ele-
menti che costituiscono il patrimonio collettivo, per eliminare quelle ano-
malie, troppo stridenti, che nel corso degli anni, si sono venuti a formare,
appunto per la mancanza di un Piano Regolatore organizzato ».

Da queste premesse, caldeggiate anche da altri illustri Urbanisti Tori-
nesi, scaturiva il programma di lavoro su cui doveva articolarsi il Nuovo
Piano Regolatore di Torino, e di queste premesse era permeato il « Bando
di concorso per il Piano Regolatore di Massima » voluto dal Consiglio
Comunale di Torino fin dal T947 e che proponeva i seguenti obiettivi
pratici »

1) limitazione della popolazione finale della città di Torino;

2) organizzazione in quartieri e popolazione vincolata;

3) differenziazione della nuova zona industriale;

q) adattamento delle zone miste e di quelle a trasformazione mista;

j) soluzione dei problemi di viabilità interna ed esterna ; generale e
particolare;

6) collegamento con i Comuni contermini in un Piano Intercomu-
nale, investente l'organizzazione generale del territorio intorno al Capo-
luogo.

Obiettivi come si vede di polso sui quali pensiamo richiamare parti-
colare attenzione osservando:

a) i provvedimenti per un graduale trasferimento dell'industria, inci-
dono sul diritto di proprietà e perciò oltre operare con infinita cautela onde
non far sorgere contrasti di illegittimità d'azione, necessitano trattative tal-
volta onerose;

b) la formazione dei quartieri a popolazione vincolata, quella di
zone con speciali destinazioni, la preventiva distribuzione dei fabbricati e



dei servizi pubblici, il diradamento dei quarteri storici, lo sviluppo a carat-
tere stellare della città con possibilità di inserimento di vaste aree verdi
pubbliche private, ecc ., impongono ricerca di aree.

Elementi dei quali sono permeati i presupposti del Piano Regolatore
Generale, di possibile e pronta attuazione, solo e quando l'Amministrazione
di Torino potesse disporre di formidabili mezzi finanziari atti ad affrontare
iniziative di così vasta portata.

Occorre invece addattarsi alla realtà della vita quotidiana e della at-
tuale situazione urbanistica in cui si trova la città, e non lasciarsi prendere
la mano da preconcetti pericolosi . Anzichè aspettare la recezione di mezzi
dallo Stato ricordare il qui sempre fatto a Torino ; fidarsi dell'intervento
della iniziativa privata che se da un lato toglie agli Enti Pubblici i pre-
supposti di una integrale applicazione di Piano Regolatore, tuttavia, porta
sempre a risultati concreti ed immediati, mai antieconomici.

Il campo è talmente vasto e sufficiente da permettere a chi ha le ali di
volare, ma non si dovranno mai proporre mete prefissate a carattere
<( tabù » perchè il compito di un saggio urbanista, riteniamo non andare
errati, consiste non nell'imporre schemi, ma piuttosto scoprire ed indivi-
duare le mete cui deve essere diretta la collettività . Compito precipuo è
aiutare la comunità in cui si vive, darsi uno scopo e sorreggerla nelle sue
manchevolezze per il raggiungimento di quel benessere non solo econo-
mico, a cui anela e tende.

Come si è visto i problemi urbanistici che volgono a delineare il fu-
turo volto di Torino, sono molti, complessi e tutti pressanti . Ormai tutti
dobbiamo conv enire che non si può accrescere indefinitivamente la capacità
di assorbimento incessante ed indiscriminato a cui Torino da tempo è sotto-
posta, per ricevere nel suo seno sempre maggiori folle, per i pericoli insiti e
denunciati dell'inurbanamento . Occorre trattenere queste folle nel terri-
torio circostante o ad esso indirizzarle, dopo aver creato opportune sedi
recettive.

Siamo d'avviso che prima di organizzare Torino nel suo futuro volto
di Metropoli, perchè tale ha da essere chiamata per i molti meriti acquisiti,
occorre organizzare tutto il territorio che la circonda, allargando il concetto
e la visione del suo Piano Regolatore Generale.

necessario, per la vita stessa di Torino che ci si stacchi dai superati
schemi della « Grande città » assorbente e fagocitante tutti i Comuni vici-
niori, come grande polipo tentacolare, perchè operando come in passato
hanno fatto altre città, si avranno più mali che benefici . Ai problemi che
già tormentano Torino e gli sono propri, la cui risoluzione è faticosa, si
sommeranno anche quelli dei Comuni assorbiti ed ancora altri emergenti
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dalla comune vita . Occorre portare Torino verso le zone d'attrazione fin da
oggi bene individuate onde permettere di prendere alle sue radici il male
dell'inurbanamento, per mitigare le conseguenze.

Una rete sempre più fitta di rapporti, ormai connette Torino con i suoi
Comuni contermini e questi fra di loro . Centri abbastanza popolosi ed im-
portanti del suo intorno che gli accresciuti e migliorati mezzi di comunica-
zione collettivi e propri, tendono rendere sempre più indipendenti nel loro
sviluppo , ed ove fin da oggi non ci si riguardi, anche con interessi di
contrasto ed in concorrenza . La disciplina dei trasporti, la distribuzione
delle zone di influenza industriale e la ripartizione demografica ed edilizia,
sono problemi che diventano per Torino, giorno per giorno, di più impel-
lente risoluzione, per una condotta urbanistica bene organizzata . Questi
sono però problemi che trascendono i limiti di ogni singolo Comune e che
nella loro risoluzione non possono dimenticare e trascurare i consimili dei
Comuni vicini . Problemi che non ammettono soluzioni campate in aria,
frammentarie ed inorganiche in reciproca trascuranza.

La concezione veramente moderna e non più utopistica di un vasto de-
centramento di Torino, per unità ,, satelliti ,, armonicamente coordinato,
non è più un movimento idealistico caro agli urbanisti del ,, Town planing
act », ma è ormai sentita necessità di vitale e pronta realizzazione.

Torino è chiamata ancora una volta a compiere splendida missione:
non più richiamo di illusi attratti dal miraggio di facili guadagni e da
grossi salari : Città di facili costumi e dai molti divertimenti ; ma una sem-
pre giovane Torino, fresca sorgente di energie operanti a maggior pro-
gresso tecnico-economico-sociale della collettività nazionale.

6) Torino e le Città satelliti.

Nella concezione veramente moderna che oggi si ha dei problemi ur-
banistici, si rivela sempre più per Torino, la necessità di avere nel suo

Hinterland » delle vere e proprie « Città Satelliti », su cui poggiare la
sua espansione industriale ; la pressione immigratoria che preme alle sue
porte, senza dover enucleare nuovi territori vicini (creando anzi fasce di
distacco), senza dover essere posta di fronte ad insormontabili problemi
derivanti dall'inurbanamento.

Con l'adozione delle « Città Satelliti » delle quali si ha fin d'ora chiara
individuazione nelle cinque zone delle direttrici del decentramento indu-
striale già in atto, Torino potrebbe meglio organizzarsi per affrontare i
propri problemi interni ed essere contemporaneamente presente, come
mente direttiva dei centri minori che le ruotano attorno, agenti con auto-
nomie proprie, ma intimamente legati a Torino e fra di loro.
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L'inurbanamento ed il problema dei traffici interni, con l'adozione di
questa moderna forma urbanistica, verrebbero contemporaneamente risolti
e proprio con l'opera di decentramento delle cause prime che li hanno
originati.

È pacifico che questo decentramento debba avvenire gradualmente ed
intimamente regolato, per gli insorgenti problemi del trapasso della ric-
chezza e del patrimonio della collettività oltrechè delle fonti prime del
benessere per cui oggi è invidiata . Ove non fosse tutto graduato e regolato,
un disordinato ed affrettato decentramento industriale e residenziale, pro-
vocherebbe mali assai superiori a quelli di cui soffre oggi Torino ed il ri-
medio adottando, risulterebbe peggiore del male stesso.

Del pari non può essere preteso che la Città maggiore e più importante
del territorio, ceda ai Comuni contermini minori, senza le dovute garanzie,
le proprie attività che furono fonte del suo benessere . Che Torino veda il
suo organismo, fin qui fiorente e vitale, depauperato di attrezzature e di
popolazione attiva e produttiva a favore di centri minori che seppure gra-
vitanti nel proprio sistema, tenderanno pian piano a staccarsi per crearsi
vita autonoma ed anche in futura concorrenza, senza pretendere alcun
vantaggio immediato e futuro da questa opera di spontanea spogliazione.

Con l'adozione di un appropriato Piano Intercomunale alla cui base
stia la creazione di città Satelliti, o meglio ancora con la creazione di un

Consorzio fra i Comuni contermini » che poggi sulla identica formazione
urbanistica, si potrà in gran parte diminuire se non annullare queste giuste
ed oneste preoccupazioni di ordine economico-sociale, che attardano alcuni
da queste avveniristiche soluzioni.

Se ben studiato il problema, ponendo il pro ed il contro di ogni ragione
addotta in favore o di ordine opposto, per la creazione di queste città Sa-
telliti, non riuscirà difficile trovare soluzioni se non ideali almeno non im-
perfette, perchè i vari interessi siano tutti contemperati e posti in risalto.

Il problema odierno supera, occorre onestamente convenire, tutte le
vecchie posizioni ed investe l'intera costituzione somatica della città . È
un problema di organizzazione nel quale scienza ed arte, armonia e cal-
colo, necessità e bellezza si dànno la mano.

Torino « centro solare » del suo (, hinterland » sarà crogiolo ove si fon-
dono fermenti spirituali, sociali ed economici . Città industriale pilota della
Nazione così in odierno come lo fu in epoca risorgimentale . Sede di sane
industrie per le quali la sua popolazione ha spiccate attitudini, ridotte al
minimo necessario, ma più e specialmente sede direzionale di quei com-
plessi industriali che hanno conquistato fama e che si sono irradiati nell'in-
torno del Capoluogo . Torino sarà centro direttivo-amministrativo ed orga-
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nizzativo, oltrechè propulsivo di una fiorente industria, distribuita nella
ancora sana, forte e laboriosa regione piemontese . È un tributo generoso
di energie e di benessere che Torino pagherà alla collettività oggi come
pagò in passato senza riserve, ma come ieri ancora oggi, questo disinteres-
sato contributo che le costerà sacrifici, sarà apportatore di lieti frutti in
avvenire alla intera Nazione .

PARTE Il

MONCALIERI CITTA SATELLITE

(Zone residenziali e di decentramento industriale)

Premessa.

Sulla scorta di quanto fin qui posto in rilievo, si può ampiamente di-
mostrare come non sia mai utile estendere una città in superficie, ingoiando
anche i comuni minori vicini . Le lunghe distanze da percorrere, anche se
servite da ottimi mezzi di trasporto, si risolvono economicamente, sempre
in un danno per la popolazione che, raramente in possesso di propri auto-
mezzi, non può trascurare di considerare il tempo ed i costi di lunghi tra-
gitti giornalieri dalla residenza in estrema periferia od in campagna, al
posto di lavoro urbano.

Anzichè dissolvere in decine e decine di chilometri l'attuale maglia
della organizzazione urbana, riteniamo che Torino trovi maggior conve-
nienza ed utilità a restringerla, provvedendo per altra via ad alleviare la
congestione del suo traffico ed i pericoli igienico-sociali, derivanti dall'ad-
densamento di popolazione entro i suoi confini territoriali.

Con l'illustre Rotariano Prof . (i . Rigotti diremo che « I procedimenti
più ragionati per lo studio di un Piano Regolatore, sono quelli che non si
cristallizzano in schemi fissi ed immutabili . I procedimenti a maggior ra-
ziocinio appaiono quelli in cui lo schema generale è libero, derivato da
esigenze effettive, subordinato alle condizioni del luogo e della gente.
Procedimenti da cui deve scaturire una impostazione generale dei gruppi
sociali, proporzionati nel loro impianto, nella loro attrezzatura e negli
scambi reciproci ».

Alla luce di questi principi si nega a Torino diventare Metropoli
per antonomasia », mentre riteniamo non andare errati, nel proporre per
la Città che ci sta a cuore, diventare « Città solare » irradiata con le sue



funzioni tecniche economiche e sociali, nelle sue « Città satelliti

	

che le
fanno corona.

Vi è poi ancora altro motivo urgente e pressante per tale organizza-
zione, ed è che, ove non si disponga razionalmente fin da oggi, i benefici
cui può godere l'industria nel suo decentramento fuori confini di Torino,
risulteranno entro breve tempo notevolmente ridotti ed affievoliti.

A breve scadenza si avrà rincaro di terreni e rarefazione di mano
d'opera specializzata e comune nei centri minori della Provincia . Tutti
ormai sanno che l'espansione marginale dei sobborghi industriali urbani,
porta grave minaccia di indipendenza del mercato della mano d'opera in
questi centri minori, fin qui assolventi la funzione di vero e proprio pol-
mone per la grande città . Scaturisce concorrenza fra le nuove attuazioni
e le esistenti con la graduale soppressione ed assorbimento delle industrie
locali, e quelle resistenti sono a loro volta costrette ritirarsi più lontano
possibile, sotto la spinta indiretta della grande industria urbana, rompendo
così l'equilibrio economico fin qui esistente in questi centri minori.

A titolo programmatico diremo che molti clementi che si dichiarano
utili per Moncalieri, valgono per tutti i Comuni contermini di Torino, in-
dividualizzati nelle cinque zone della sua fascia industriale, e date le
contingenti situazioni degli aggregati urbani di questi Comuni, può essere
di profittevole giovamento un comune indirizzo di studio.

La concezione moderna dell'urbanistica, è in generale, eminentemente
comprensiva : essa infatti deriva la sua ragione di essere, dalla convinzione
d'opportunità di indirizzare armonicamente verso un'unica meta, il soddi-
sfacimento delle diverse necessità di un agglomerato umano, piccolo o
grande esso sia . Oggi si vuole infatti che le città riescano organizzate nel
miglior modo possibile, ed ordinato riesca il loro sviluppo futuro. Previ-
sioni di un ordinamento compiuto ed integrale per la soluzione dei molti
e complessi problemi estetici, igienici, circolatori, economici e sociali, con
un superamento dei limiti che ieri bastavano alla scolastica urbanistica.

Questi concetti porterebbero a considerazioni molto distanti dal nostro
studio che è bene ripeterlo, vuole essere solo rapida rassegna a carattere
generico e panoramico, che vale a definire una nuova organizzazione urbana
di Torino e di un centro minore tra i più importanti della sua regione:
Moncalieri.

La nostra espressione, sebbene tradisce l'amore che si porta alla propria
città natale, si svolge al di fuori di preoccupazioni a diverso fine perchè
ci siamo resi esatto conto della influenza reciproca esercitata da Moncalieri
alla sua regione e perchè tale influenza reciproca non può essere trascurata
e sottovalutata .
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In particolare poi l'attenzione che si vuole richiamare per Moncalieri,
si può proiettare sui Comuni del suo intorno : Nichelino, La Loggia, Vi-
novo, Stupinigi, Carignano, Villastellone, Trofarello, Comuni per i quali
analoghe caratteristiche collinari e di pianura che si ritrovano in Monca-
lieri, daranno luogo ad utili paralleli di indagini, perchè si viene ad essere
portati considerare con criterio unitario territori non di un solo Comune, ma
di altri, cui non si vuole del pari alterare la propria autonomia.

In definitiva i concetti che si esprimono per Moncalieri, volgono ad un
vasto panorama d'orientamento di problemi urbanistici comuni a tutto il
settore del Sud-Torino e della derivata sua zona di influenza. Si tende così
ad unico criterio informatore, unificato per una disciplina di collegamenti
e di scambi, il cui sviluppo potrà avvenire singolarmente e autonomamente
in ogni Comune, ma seguendo un unico indirizzo, verso un'unica meta.

2) La ragione dell'espansione di Torino verso Moncalieri.

La tendenza d'espansione periferica di Torino ed il decentramento
della sua organizzazione industriale verso i suoi sobborghi autonomi e
verso i centri minori, è ormai già in atto ed è fenomeno destinato ad affer-
marsi per ragioni economico-tecniche oltrechè igienico-sociali, e servirà
per attenuare notevolmente la pressione immigratoria su Torino.

Di questa tendenza approfittano maggiormente quegli aggregati già
composti delle zone marginali di Torino, ove la distanza dal capoluogo
non è eccessiva ed i servizi pubblici di trasporto, siano rapidi e frequenti.

In una situazione ideale si trova senza dubbio Moncalieri, per la sua
estrema vicinanza e per la sua situazione geofisica e di estensione terri-
toriale.

La zona pianeggiante è favorevole agli impianti industriali, per la
possibilità ancora esistente di recepire aree a buon prezzo, data la natura
del terreno, non sempre propizia per l'edilizia residenziale e per le colture
agricole ad alto reddito . Con le sue due stazioni ferroviarie ad ampio
scalo merci, la segnatura di grandi arterie di comunicazione, i rapidi
collegamenti ancora suscettibili di perfezionamento verso Torino, la possi-
bilità di raccordi ferroviari a linea protetta sono dati profittevoli al decen-
tramento dell'organizzazione industriale torinese.

Da porre in rilievo che questa zona piana di Moncalieri, si trova nella
direzione obbligata al transito verso il Litorale Ligure, dal Moncenisio,
oggi già importante, e che lo diverrà sempre più con l'apertura di nuovi
valichi alpini franco-svizzeri.

Da non dimenticare poi che con il progredire delle industrie torinesi, in

124



Moncalieri, si sono andate affermando, per le particolari attitudini delle
maestranze locali, iniziative industriali oggi già molto fiorenti . Ove si ri-
guardi anche la possibilità di avere a disposizione grandi quantità di energia
elettrica per le sottostazioni della S .I .P . e Centrale Termomeccanica A .E .M.
e di acqua a scopo industriale, si evince il desiderio del decentramento indu-
striale torinese verso Moncalieri ove ogni iniziativa avrà possibilità di at-
tuazione, senza portare scompiglio alla economia ed edilizia cittadina,
anzi, incrementando e favorendo l'una e l'altra.

La zona collinare di Moncalieri, si presta infine ed in modo egregio,
ad una fabbricazione estensiva a carattere prettamente unifamigliare, este-
ticamente disposta lungo le pendici collinari che le fanno corona . Zona
ampiamente soleggiata cd accessibile, anche se oggi carente di buoni colle-
gamenti, da valorizzarsi facendo presa sul desiderio da sempre espresso, per
qui creare la sua migliore villeggiatura di Torino.

Ragione della tendenza espansionistica di Torino in direzione Sud
e verso Moncalieri va ricercata infine nella configurazione della collina
torinese, che le sbarra ogni estensione verso Levante . L'andamento del
traffico in questa direzione è poi costretto lambire la collina torinese ai
suoi piedi nell'avvio verso Casale, oppure aggirarla all'estremo sud delle
sue propaggini collinari in direzione di Moncalieri.

Altra ragione è insita nell'orientamento caratteristico della rete delle
strade urbane di Torino, che asseconda l'asse eliotermico impostole dalle
colline del Monferrato.

Il programma del nostro studio è rivolto a favorire questa tendenza
di espansione radiale di Torino, specie verso Sud, armonizzandola e con-
vogliandola opportunamente senza portare scompiglio alcuno alla vitalità
di Moncalieri, che vuole e deve rimanere autonoma dall'aggregato di

Torino.

3) Moncalieri nella sua attuale composizione.

Come tutti sanno i confini di Moncalieri risultano così tracciati :

— a Nord : la città di Torino;

— a Est : i comuni di Pecetto, Trofarello e Cambiano;

— a Ovest : ancora Torino, poi i comuni di Nichelino e Vinovo;

— a Sud : La Loggia, Carignano e Villastellone.

Il suo territorio si estende per circa 4800 ettari per t/4 in zona colli-
nare sino a raggiungere il Colle della Maddalena (quota m . 716) e per i
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rimanenti 3/4 in zona pianeggiante, posta lungo le sponde del Po (quota
media m . 220).

Anche sotto l'aspetto geofisico ed idrogeologico il Comune risulta di-
viso in due parti :

i) la pianeggiante : formata da terreni argillo-sabbiosi, con strati al-
luvionali ricchi di sabbia, ghiaia e ciottoli . Terreni a volte permeabili ed
a volte impermeabili, sotto i quali a profondità varie, scorrono falde di
acqua freatica;

2) la collinare : con i terreni marmoreo-arenari, misti a conglome-
razioni varie, con falde argillose compatte ed a strati inclinati, per lo più
terreni sprovvisti di acque fluenti o se esistenti a notevoli profondità.

Dal punto di vista amministrativo il comune di Moncalieri, può rite-
nersi diviso in:

a) concentrico : comprendente la zona intercorrente ai margini del
Viale del Castello, Borgo Navile, Borgo Mercato e Borgo Aie;

b) unità residenziali e miste, ossia le Borgate, determinate dagli ag-
glomerati di : Cunioli Alti, Rigolino (con l'appendice di Villa Franel al
piè del Viale Real Castello), Testona, San Bartolomeo, Revigliasco, Mo-
riondo, Palera, Aquila, Rossi, Bauducchi, La Rotta, Barauda, Tetti Piatti,
Tagliaferro, Santa Maria, San Pietro, Vallere, con l'inframmettezza di
frazioni minori.

Tra gli enunciati agglomerati i più importanti risultano essere :

t) il Concentrico : per la maggior popolazione, per la sua funzione
direzionale, commerciale ed economica ; sede del municipi, banche, uf-
fici pubblici e privati . Borgo Mercato, pur appartenendo al concentrico,
sviluppa una sua funzione propria per la presenza di un rinnovato mercato
bestiame, primo della Provincia, per il particolare genere dei capi bovini
trattati ;

2) Testona : come carattere residenziale pre-collinare e collinare,
nelle cui appendici si enucleano gli agglomerati di S . Bartolomeo e Mo-
riondo, questo ultimo carattere misto perchè svolgentesi dal lato destro
della statale n . so;

3) Revigliasco : unità a se stante, eminentemente agricolo-residen-
ziale, centro vitivinicolo a buon clima ed ottimo paesaggio;

4) Borgo S . Pietro : dal notevole sviluppo edilizio, vero polmone di
Torino, come primo decentramento industriale ed umano . Sede di piccole
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e medie industrie nella sfera d'azione per lo più della Fiat . Caotica edilizia
per l'inframmettezza agli opifici, di ininterrotte costruzioni edilizie, spe-
cie poste sui margini della Via Sestriere che è arteria principale di transito
per Nichelino dove praticamente si diparte la statale n . 23;

5) Regione Vallere ed oltre sponda Sangone : di recente sviluppo edi-

lizio anche residenziale, ma per lo più industriale, posti ai margini con To-
rino . Questi opifici sono parte di decentramento torinese e parte di nuova
costituzione.

Utili al nostro studio sono tutte le borgate e frazioni del residuo terri-
torio che essendo di caratteristica prettamente agricola e natura varia, per-
mettono quella disciplina urbanistica ordinata e con vogliata che sarebbe

nei nostri desideri, per la futura espansione di Moncalieri . Vi è poi la zona
collinare propriamente detta che sarà oggetto di particolare citazione.

La popolazione attualmente residente si aggira, secondo ultimi cal-
coli, sui 35 .000 abitanti ed è interessante seguire, seppure a grandi tappe
l'incremento demografico che ha portato Moncalieri dai circa 9950 abitanti
del 1861 agli attuali denunciati, per il parallelo che si potrebbe fare con
l'incremento di popolazione della stessa Torino, nello stesso volgere di anni.

I residenti di Moncalieri segnavano : 9947 unità (anno 1861) ; 21 .181

( 1 93 6 ) ; 24 .059 (1942) ; 24 .200 (1949) ; 26 .039 (1951) ; 30 .289 (1956) ; 35 .000
(196o).

Nel 1951 (ed ancora oggi) il concentrico di Moncalieri aveva maggior
densità di residenza (17 .879 unità) poi segue Borgo S . Pietro (4442 unità);
con S . Bartolomeo (224 unità) si ha il minor numero di residenti . Un nuovo
aggregato urbano si è andato creando dopo il 1951, Borgo S . Maria (26o
residenti) e due vecchi nuclei hanno subito un incremento di rilievo : Ri-
golino (3o9 residenti), Villa Franel ai piedi Viale Real Castello (18o re-
sidenti).

Dal 1861 al 1936 Si ha un graduale e naturale aumento di popolazione.
che si incrementa dal 1936 al 1949 perchè Moncalieri risente dello sfolla-
mento di Torino, avvenuto nel periodo bellico, in cui ebbe a ricevere oltre
7000 sfollati di cui parte trovarono nel Comune la loro sistemazione.

Dal 1949 al 196o invece si nota un notevole incremento di popolazione.
dovuto questa volta all'espansione esplosiva di Torino e dalla immigra-
zione che più non trova ricetto nel capoluogo . Aumento di popolazione
notevole che ha incrementato anche l'attività edilizia ed hanno fatto di
Moncalieri il centro maggiore e più popoloso, dopo il capoluogo, della
provincia di Torino .
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Riportiamo dati relativi alle popolazioni residenti nei Comuni delle
cinque zone della fascia industriale di Torino, per utile confronto . I dati
sono tra il 1951 e il 1956:

Da questo prospetto risulta che Moncalieri fra tutti i Comuni (escluso
Torino) ha avuto un maggior incremento di popolazione in senso assoluto
e di poco minore, in percentuale, di quello di Torino.

In futuro, entro 5o anni circa, Moncalieri potrà contare benissimo sui
50 .000 abitanti, previsione fortunosa la cui attuazione dipenderà in gran
parte dalla sua futura formazione urbanistica e sociale, dalla tendenza a
costruire ed abitare, dal modo di vivere diverso dal passato, sebbene oggi
incerta possa essere la sua dinamica espansiva, in cui intervengono fatti ed
azioni, fin qui incogniti.

Impregiudicato il succedere di fatti non prevedibili, l'espansione di Mon-
calieri deve essere graduale ed organizzata ove non riesca di danno al ri-
torno di vita normale, lo si può calcolare un naturale incremento di circa
500 unità per anno, rappresentati quindi 1/50 della sua popolazione.

L'urbanistica di Moncalieri nel passato, si è sviluppata in modo in-
forme irrazionale ed indipendente, sia nel concentrico che nelle sue borgate,
senza una direttrice di espansione . Le sue borgate hanno ciascuna una certa
qual vita indipendente, caratteristica, quasi autosufficiente, ma carente di
servizi pubblici, d'organizzazione urbana nella viabilità e nell'edilizia.

Nè il concentrico ha da lodarsi della sua organizzazione, sviluppatasi,
specie ai margini, irrazionalmente, policoncentrica ed a cavallo per lo più
della statale n . Io dal Rigolino a Borgo Aie e di qui, rarefandosi sino al

Moriondo . L'addensamento edilizio ai margini della statale n . Io, ha sem-
pre ostacolato e compromesso con il traffico locale, la funzione di questa
grande arteria di comunicazione nazionale .

Comune 4-11-1951 31-12-1956 Incremento

Torino 719 . 300 8 53 .1 79 1 33 .8 79 +18,61
Moncalieri 26 .039 3 0.28 9 4 .250 + 16,32
Nichelino 7 .257 io.868 3 .611 + 49,76
Cambiano 22 .695 2 .838 143 + 5,3 1
Settimo Torinese 19 .886 1 3 .643 2 . 575 +2 5 ,33
Collegno 13 .123 15 .584 2 .461 +18,75
Rivoli 13 .833 16 .571 2 .738 + 1 9,79
Alpignano 4 .278 5 . 59 22 1 . 3 1 5 +3 0 ,74
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q) Moncalieri Città Satellite - Un programma urbanistico futuro.

Singolare è la concezione urbanistica di pensare Moncalieri città Sa-
tellite di Torino, perchè è seguente ad una naturale funzione che da tempo
questa cittadina va svolgendo, quasi inconsciamente, nella sua particolarità
di forte aggregato umano ed edilizio, a vasto territorio . Una ricca e soleg-
giata collinare superiore in sponda destra del Po, un territorio pianeggiante
disseminato in borgate intorno, con vita quasi indipendente, il tutto posto
a stretto contatto e limitrofo ad una grande città : Torino, la cui penetra-
zione non più capillare è già avvenuta (Borgo S . Pietro) e si sta potenziando
(zona destra del Sangone, Regione Vallere, Cunioli Alti e Rigolino).

Una grande arteria torinese di recente costruzione (Corso Polonia), si
identifica ormai in tutt'uno con la penetrazione nella regione Vallere,
prima d'entrare in Moncalieri.

In queste zone già in compenetrazione, ben poco vi è da fare se non
di un programma urbanistico che può essere compiuto solo in funzione
isotropa di Torino, con espansione a macchia d'olio, assorbente le residue
aree inedificate, ma da definirsi in una linea che va dai confini di Monca-
lieri verso ponente, dalla prosecuzione di Corso Polonia, verso levante e
Sud-Torino, da un ideale allineamento condotto dalla stazione FF .SS . al
Borgo S . Maria . L'espansione edilizia in questa zona periferica si mani-
festerà con potenziamento dei mezzi pubblici di comunicazione e di tra-
sporto, e specie per la zona delle Vallere che potrà avvalersi degli impianti
posti in essere con le manifestazioni del 1961, specie per la monorotaia
sopraelevata ed aerea in percorrenza nel Corso Polonia.

Per la formazione di un programma urbanistico per Moncalieri, non
sarà inutile ricordare, come uno degli scopi principali che ci si deve prefig-
gere, è precisamente quello della disciplina delle zone periferiche comunali.
Zone nelle quali per lo più si verifica un sorgere caotico di costruzioni, atte
a soddisfare un preciso e contingente interesse di privati, ma che creano
problemi, ad esempio, di servizi pubblici, di collegamenti, ecc . difficilmente
solubili o se solubili lo saranno solo a costo di sacrifici futuri.

Moncalieri ha appunto questo problema, perchè ormai nelle accennate
zone in cui primeggia la sua popolazione o quelle marginali di Torino, ben
poco vi è da fare, mentre il maggior e miglior lavoro può svolgersi nella
disciplina di tutte le sue borgate eminentemente agricole, in cui è diviso
il vasto territorio, per far loro assumere effettiva fisionomia di organizzata
e disciplinata urbanistica.

Varie ed inedite possono essere le realizzazioni per convogliare e con-
durre una espansione disciplinata di Moncalieri, tante da portare originale
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contributo alla formulazione dei problemi ancora insoluti per Moncalieri e
per gli altri da accomunarsi con la creazione di Città satellite.

Tra queste immodestamente desideriamo porre la nostra attuale ide-
azione, il cui obiettivo principale è quello di non fare subire a Moncalieri
i mali di un inurbanamento e di un elefantisiaco subitaneo accrescimento.
Nei concetti che andremo ad esporre, ci si avvarrà di presupposti di decen-
tramento d'agglomerazione controllata ed organizzata, ponendo in primo
piano il problema dei traffici interessanti Moncalieri.

La soluzione di Moncalieri — Città satellite — è da noi pensata come
tesa a creare una compiuta organizzazione di mezzi di trasporto, atta a
facilitare il giornaliero flusso e riflusso delle masse operaie dai centri resi-
denziali e dei suoi sobborghi e lo schema ideale non sarà compiuto ove non
venga integrato in una organica visione dei suoi problemi funzionali.

Per il suo volto futuro Moncalieri dovrebbe basarsi su un programma
urbanistico che si articoli in quattro grandi aspetti :

a) zona eminentemente residenziale;

b) zona di decentramento industriale con residenze operaie;

c) zone agricole potenziate;

d) collegamenti urbani ed extra urbani - attraversamenti di grandi
arterie a grande traffico nazionale ed internazionale.

Alla luce di questo programma si opera in accorto temperamento cer-
cando di imbrigliare le attività attuali e future in vista di un prossimo
trasferimento delle industrie di Torino . Creando zone adatte per gli im-
pianti di nuova costruzione, secondo le caratteristiche degli impianti stessi.
Enucleare stabilimenti industriali in zone confacenti e porre a breve distanza
in zone migliori, le unità residenziali operaie . Convenzionando l'industria
agricola in potenziamento e trasformazione dalla classica rurale fami-
liare ad industrializzata, riducendone l'entità, ma dotandola di mezzi
tecnici propri ad incremento della produzione . Valorizzando la collina
— come unico e proprio centro residenziale — a largo respiro.

È questo il programma che tenteremo porre in luce ed alla cordiale
attenzione dei nostri amici rotariani.

5) La collina Moncalierese - Zona eminentemente residenziale.

Tutta la collina torinese che va dai confini di Chivasso a Trofarello,
enucleando in questa anche quella propria di Moncalieri, è un patrimonio
turistico in via di trasformazione, che molte altre regioni d'Italia ci invi-
diano, ed è compito nostro di conservarlo e valorizzarlo.
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Le vere minacce alle bellezze panoramiche della nostra collina possono
derivare innanzi tutto dal depauperamento del nostro patrimonio selvicolo
e da una edilizia caotica ed a casoni, per residenze di comunità, oltre
ad una espansione incontrollata di edilizia minore.

Una certa tendenza di trasferire particolari industrie, in zona collinare,
non deve essere incoraggiata, se mai bandita . È questo dogma fondamen-
tale cui debbono riferirsi le Amministrazioni Comunali e la Sovrainten-
denza alle Belle Arti, nella tutela del paesaggio onde preservare alle gene-
razioni che verranno, le bellezze della nostra collina, ancora da troppi,
sottovalutata.

Solo l'imposizione di regolamenti edilizi e di Piani Regolatori di zona,
concretamente ed oculatamente congegnati, porteranno al tassativo rispetto
delle bellezze collinari, evitando stonature difficilmente sanabili nel tempo.

Il primo passo per la valorizzazione della nostra collina, può compiersi
risolvendo il problema stradale, perchè un'ordinata edilizia, trova possibi-
lità di sviluppo, ove esiste buona possibilità di accesso.

La città di Torino è a un buon punto nella risoluzione del problema
viario collinare . In ben diverse condizioni, e per molte ragioni che qui non
andremo enunciando, soprattutto di indole economica, si trovano gli altri
Comuni nel cui comprensorio ha parte rilevante la collina d'oltre Po detta
del Monferrato . Moncalieri, manca poi di una speciale regolamentazione a
disciplina e valorizzazione ed i tentativi sporadicamente iniziati, sono lasciati
cadere nel nulla.

Un più approfondito esame della parte più bella della collina di Torino,
quella che dal Colle della Maddalena (quota m . 716) scende sul Brick Mon-
calvo ed allargando a ventaglio degrada verso Moncalieri, Revigliasco,
Pecetto, ci permette constatare l'insufficienza di una appropriata rete stra-
dale onde facilitarne l'accesso e la valorizzazione.

Occorrono grandi strade panoramiche, che servano di collegamento
alle strade di penetrazione della collina, che in parte già esistono — seppure
insufficienti ed in disastrose condizioni — e partono da Moncalieri, Testona
e Trofarello.

Naturalmente è indispensabile che queste strade esistenti vengano
messe in condizioni di soddisfare oltre le contingenti, anche le future esi-
genze, adeguatamente ampliandole e dotandole di manufatti indispensabili
specie per le strade a forte pendenza (muri di sostegno, canali, scolo, pon-
ticelli, ecc .).

I rimanenti servizi pubblici -- quali gli acquedotti, le fognature, la
illuminazione pubblica, il controllo di polizia e sanitario — dovranno
seguire e quasi contemporaneamente eseguirsi con i lavori stradali . Solo
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in questo modo si potrà dare un impulso all'edilizia collinare che dovrà
essere a carattere unifamigliare nelle sue pendici ammettendo solo ai piedi
della collina dei caseggiati a pluripiani non superiori ai quattro . Così si
potrà trasformare in un complesso turistico a richiamo anche internazio-
nale, una delle più belle zone dell'intorno torinese.

Zona in valorizzazione turistica nella quale si potranno inserire dei
tipici ristoranti a forte attrattiva, zona dai panorami naturali che l'opera
dell'uomo in un inserto ragionato darà risalto.

Ci sia permesso ora, come Moncalieresi di vecchio stampo, mettere in
evidenza in questa sede che riteniamo la più appropriata, un problema di
grande importanza, che ci sta particolarmente a cuore, parlando della
nostra bella ed inv idiata collina.

Sulla dorsale della collina che dal Brick Moncalvo degrada e scende
verso il Real Castello, altra meta turistica da valorizzare, esiste un vasto
Parco aderente e facente parte del Castello stesso . Parco magnifico in posi-
zione invidiabile e che bene corona il Castello stesso — con i suoi alberi
secolari, con i suoi viali e con le sue alte mura che lo recingono e ne preclu-
dono la vista a chi passa nelle vicinanze.

Da questo Parco, nettamente separato dal completo edilizio del Real
Castello di Moncalieri (ora sede della Scuola Allievi Carabinieri) si possono
ammirare i panorami più suggestivi : a levante ed a giorno la verde, lussu-
reggiante pianura padana con in lontananza, quale sfondo ideale e di rara
bellezza, le vallate del Cuneese . A ponente la bella e cara Torino incorni-
ciata dalle Alpi, con i suoi impareggiabili tramonti . Guido Cozzano bene
a ragione ebbe a paragonare questa visione sublime a a Stampa antica Ba-
varese » e forse il Poeta in questo Parco sostò, meditò, perchè qui certa-
mente ebbe trarre argomento ed ispirazione quando compose per noi
piemontesi, tanto cara, superba lirica a Torino.

Siamo certi che ben pochi sono i vecchi piemontesi che non conoscono
questo scorcio di collina, da molti di essi visitato, e siamo certi che gli ex
allievi del Collegio Carlo Alberto, sparsi in tutto il mondo ne saranno i
più degni cd i migliori assertori, perchè l'intorno del Parco fu meta delle
loro passeggiate . Riteniamo non vi sia alcun dubbio di vedere l'urgenza e
l'importanza che questo Parco venga destinato a giardino pubblico a somi-
glianza di quanto già fatto dalla stessa Torino per le Ville ad onusta gloria
della sua collina.

Superando le pastoie burocratiche che fino ad oggi hanno costituito
un vero muro dell'assurdo, il Parco possa essere concesso a godimento
dei moncalieresi e di tutti i turisti che in occasione delle manifestazioni del
Centenario risorgimentale, visiteranno Torino e suoi dintorni.
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Moncalieri, non ha giardini pubblici, ed il suo Parco deve essere
aperto a tutti, deve essere strappato a chi fino a oggi ne fu il vero ed
incontrastato dominatore — le sterpaglie e le muffe — . che hanno tutto in-
vaso e tutto coperto.

Da molte parti è già venuto l'esempio : Torino fu tra le prime città ad
aprire i suoi vecchi parchi, ultimi stucchevoli esempi di trapassato feu-
dalismo, rimasti per molti anni dimenticati ed in deplorevole abbandono,
ed oggi già messi in ordine, valorizzati ed aperti al pubblico . Solo
Moncalieri ed il suo Parco del Real Castello — attendono ansiosi il proprio
turno — che è da augurarsi sia di pronto futuro.

A conclusione vorremmo ricordare ai responsabili dell'importante pro-
blema della conservazione e valutazione delle bellezze paesistiche, di incre-
mento turistico della nostra collina, un fattore di altrettanta grande im-
portanza : quello del rispetto dell'esiguo patrimonio forestale di questa
zona . Ricordiamo ai tecnici preposti allo studio dei tracciati delle nuove
arterie e vie di comunicazione, ai progettisti di nuove costruzioni edilizie
o di trasformazione delle esistenti, che questo patrimonio di piante, talune
secolari, che identificano la caratteristica del paesaggio, modesto patrimonio
forestale della nostra collina, va difeso ad ogni costo.

Ricordino i preposti, che i maestosi alberi che formano i viali ed i
parchi, hanno impiegato più di una generazione a svettare alti, nell'az-
zurro del cielo, con le loro verdi chiome, mentre pochi minuti bastano
all'ascia del legnaiolo per distruggere quello che è la fondamentale e natu-
rale bellezza della nostra collina.

Dove non possono intervenire gli uffici governativi forestali, cui è de-
voluta la tutela di questo patrimonio, si supplisca con il buon senso da
parte di chi viene messo nella possibilità di operare in tal senso . Anche
questo fa parte del patrimonio che i padri lasciano ai figli : il rispetto degli
alberi.

6) Zone di decentramento industriale con residenze operaie - Zone agricole
potenziate.

La valorizzazione della zona pianeggiante di Moncalieri è la seconda
parte del nostro studio per la funzione di Moncalieri — Città satellite —
ove l'attività edilizia, sarà prevalentemente industriale, in forma frazionata
ad elementi staccati, nei quali la fabbricazione destinata a residenza operaia
sia intramezzata da fascie verdi e le residenze stesse poste a breve distanza
dagli opifici, il tutto assumente fisionomie proprie in funzione delle condi-
zioni del luogo e dei residenti .
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Noi vediamo il futuro di Moncalieri non « città fortemente affol-
lata » a formazione chiusa egocentrica, ma una « città in estensione » che
diradi il suo organismo in formazioni radiali di sobborghi autonomi (che
sono già in atto), autosufficienti (derivanti dal potenziamento dei borghi
rurali esistenti) alla loro volta satelliti del comune denominatore monca-
lierese.

Senza scendere nei particolari, che esulerebbe dal nostro studio, perchè
vuole essere solo programma d'assieme, diremo che tutte le borgate do-
vranno essere prese in esame e per talune si disporrà decentramento di
industrie pesanti, per altre decentramento di industrie leggere ed artigia-
nali, frazionando il più possibile gli opifici . Divisa la borgata in settori,
in esse verrà posto in valore la parte rurale residua, con cambio anche di
tradizionali colture, ma potenziata di mezzi meccanici e di esperienza col-
turale dipesa da nuovi ritrovati.

Oculatamente operando, zona per zona, borgata per borgata, a se-
conda delle stesse caratteristiche geofisiche del territorio, si verrebbe a
creare per Moncalieri, come mai è stato tentato, una vera e propria « spe-
cializzazione edilizia » favorendo in un punto la creazione di quartieri
per l'industria e l'artigianato . In altri punti quartieri residenziali a carattere
particolare per operai, orti e vaste zone agricole d'intorno, costituirebbero
la naturale fascia di distacco.

L'attuale concentrico, potenziato e snellito dal faraginoso traffico che
non lo interessa e per il cui percorso ha trovato diversa via — come diremo
in seguito — decongestionato nel suo interno e con l'edilizia risanata, diverrà
a sua volta centro solare-commerciale, direzionale e sede dei pubblici uffici
e di quelli privati, che ne valorizzeranno l'abitato . Opera di risanamento
oltremodo necessaria, per far dotare molti edifici dei minimi servizi igienici
non più collettivi, ma per ogni unità familiare, di cui molte case del centro
sono ancora carenti.

Programma urbanistico condotto in ponderata regolamentazione che
permetta un condizionato sfruttamento delle aree edificatorie, in modo da
non superare determinati e prefissati indici di densità edificatoria . Ogni
forma di attività edilizia abbia a trovare la località più adatta per le sue
specifiche esigenze ed abbia in questa condizioni e norme, favorevoli al
suo sviluppo.

Saranno così evitate caotiche promiscuità, causa di danno individuale
e collettivo, mentre ad esempio, verranno dettate per ciascuna zona in cui
verrà diviso il borgo designato, opportune disposizioni normative per una
appropriata edilizia, confacentesi al particolare tipo di destinazione che
si vuole dare e alle caratteristiche generali del borgo stesso.
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Poichè le industrie metalmeccaniche, che saranno in prevalenza, as-
sorbiranno soprattutto maestranze maschili, ci si dovrà sforzare di far
trovare locale impiego anche agli elementi femminili componenti i nuclei
familiari operai . Impiego offerto da particolari industrie di manufatti tes-
sili, di vestiario e di materiale plastico, ecc.

Particolare cura dovrà essere posta nell'allontanare il più possibile, dalla
nuova fisionomia che si vuole dare a Moncalieri, il traffico in transito, non
interessante quindi la cittadina ma diretto oltre, nei due sensi . Nel com-
plesso urbanistico della nuova Moncalieri, solo le vie urbane saranno por-
tate verso il centro, per vivificarlo e non per disturbarlo con le sue infram-
mettenze, così come avviene nel corpo umano, nel quale il sangue è portato
attraverso i sistemi arteriosi e venosi, a vivificare i vari organi e non a irre-
trirli congestionandoli.

Le vie urbane passeranno attraverso l'abitato, sia nel concentrico che
nei borghi, accuratamente schermate, ma nello stesso tempo a diretto
contatto con la vita commerciale, industriale e cittadina.

Agendo in tal senso, senza la formulazione di uno sproporzionato
programma progettistico, non aderente alle possibilità finanziarie del Co-
mune, già in crisi di bilancio ed in difficoltà economiche, si cerca invece
di invogliare l'iniziativa privata e la privata ricchezza, ad affiancarsi ed
incitare potenziandola, l'opera dei pubblici poteri.

Errerebbe chi volesse in un piano di larga massima, come il nostro,
indicare riforme speciali di struttura urbanistica, ritocchi di tracciati stra-
dali in soluzioni non connesse e non in stretto rapporto con le contingenze
create appunto in vista di un notevole, non differenziato incremento umano
ed edilizio futuro.

Nel nostro concetto l'azione dei pubblici poteri dovrebbe sviluppare
tutta la sua benefica efficacia, senza creare inutili gravami alla proprietà
privata . Contenendo la sua azione alle sole opere fondamentali e necessarie
all'ordinato sviluppo della cittadina, non eccedendo in particolari che po-
trebbero al momento della attuazione in un mal congegnato piano, non
risultare congrui alle necessità effettive che allora si verificheranno . Siamo
come non altri convinti che la bontà di un Piano urbanistico, non si cal-
cola dal progetto di esecuzione di opere costose, ma quale derivato da un
meditato ed organico programma, secondo il quale si deve indirizzare lo
sviluppo ed il coordinamento edilizio di Moncalieri, secondo le più naturali
tendenze, determinate non da fatti e da ideazioni contingenti, ma portate
verso un avvenire di prosperità e di benessere solo possibile di attuazione,
ove si regolamenti e si guidi quella iniziativa privata, industriale, artigiana
o commerciale che sia, che sono le fonti prime.
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Se anche non è possibile spingere con sicurezza lo sguardo verso il
futuro allo scopo di evitare numerosi danni per mal congegnati piani
non aderenti alle sentite necessità della problematica moncalierese, è più
che certo che con l'adozione dei nostri concetti, si attenueranno e notevol-
mente verranno ridotti questi danni, quando oculatamente si operi e sempre
si abbiano presenti gli obiettivi da noi dichiarati.

7) Collegamenti urbani ed extra urbani - Attraversamenti di grandi arterie

a grande traffico nazionale ed internazionale.

Il problema viario di Moncalieri, sia urbano che extra urbano e nei
riferimenti delle grandi arterie di comunicazione è dei più complessi e di
non facile soluzione, dipendendo da parecchi fattori concomitanti alla riso-
luzione dei problemi stradali della stessa Torino.

Questo settore meriterebbe un più approfondito studio ed una migliore
trattazione che esula dalla nostra esposizione, limitata come premesso a
larghi accenni.

Tre grandi strade di comunicazione generano oggi l'intenso traffico
in transito per Moncalieri:

i) La Padana Inferiore, statale n . io : tendente ad Asti, Alessandria.
Piacenza, ecc . sulla quale si innestano la statale n . 29 diretta ad Alba-Sa-

vona, la statale n . 35 bis avviata a Serravalle per collegarsi alla statale n . 35
ed alla camionale Serravalle-Genova.

2) La strada Colle di Tenda, mediana a tutto l'Alto Piemonte da cui
si dirama la statale n . 38 diretta al Colle di Nava ed Imperia, con origine a
Ceva della statale n . 26 bis diretta a Carcare per riunirsi con la statale n . 29.

3) La statale n . 23 che da Pinerolo risale la Val del Chisone fino al
Colle del Sestriere, per discendere a Cesana raggiungendo la statale n . 24

del Colle del Monginevro.

Ognuna di queste strade statali fa capo ad innumeri strade provinciali
della regione, venendo così ad interessare l'Astigiano, l'alto Monferrato, la
pianura Alessandrina, il litorale Ligure di levante e ponente e tutto l'alto
Piemonte.

Il traffico di Torino ed in generale tutto quello che punta sulla città,
dalle residue regioni piemontesi e d'oltre Alpi, proseguendo verso il suo sud
al Cuneese e verso la costa ligure, si incanala gradatamente nelle percor-
renze interne secondo la direzione nord-sud e sfocia nel territorio di Mon-
calieri dilagandosi poi a ventaglio nelle varie direzioni : est, sud e sud-est.
Dopo essersi raccolto nel concentrico torinese, si appoggia attualmente al-
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l'uscita della città all'abitato di Moncalieri ed alla sua rete viaria già affa-
ticata, per trasferirsi alle strade statali sopra enunciate ed alla Torino-Villa-
stellone.

Il traforo del Pino, assorbente il traffico dei trasporti leggeri, la consor-
tile Stupinigi-None e la provinciale Orbassano-Pinerolo, hanno permesso di
alleggerire il pesante traffico uscente da Torino, ma la massa dei traffici
pesanti diretti ad est, sud e sud-est, ha sempre come passaggio obbligato
e non dei più agevoli l'agglomerato moncalierese che con il suo traffico
interno intcrsecantcsi, per lo più disordinato, diaframma e tribola detto
percorso.

Il concetto urbanistico di non sovrapporre negli agglomerati costituiti,
il movimento di penetrazione al movimento locale, consiglia per Moncalieri
un decongestionamento viario con l'inserimento dei denunciati traffici in
via tangenziale al suo abitato, in modo che il traffico in transito non debba
mai intersecare il traffico locale.

A sud di Moncalicri — verso Carmagnola, Cambiano, ecc . -- è sempre
possibile procedere al distacco delle statali di quel traffico interessato a
Moncalieri, zone in cui si può agevolmente effettuare raccordo . Nel loro
sviluppo che avranno, questi raccordi diventeranno sommamente utili per
l'inserimento nella rete urbana, agevolati nel loro compito con i collega-
menti interni dei sobborghi satelliti di Moncalicri.

D'altra parte i traffici su dette percorrenze debbono essere rivisti ed
agevolati : ad esempio la Savona-Torino, non ha motivo di accedere a Cam-
biano alla progettanda strada Torino-Piacenza, perchè per il traffico della
Costa Ligure può allacciarsi in località precedenti, a mezzo della camionale
Serravalle-Genova e Tortona ; a mezzo delle statali nn . 29 e 30 e la Savona-
Alessandria ; ed a mezzo della statale cui pare sia ben avviata la progetta-
zione Cuneo-Fossano-Bra-Alba-Asti.

L'arteria di grande traffico Savona-Torino-G . S . Bernardo-Basilea-Am-
burgo, anzichè svilupparsi nell'abitato di Moncalieri, come oggi tende-
rebbe, al suo inserimento in Torino e nella periferia dell'agglomerato ur-
bano torinese secondo le arterie di scorrimento — da Cambiano a Rivoli,
ed al quadrifoglio dell'autostrada Torino-Ivrea —, dovrebbe trovare, faci-
litando enormemente i problemi viari di Moncalieri, altra via di inse-
rimento.

Siamo a conoscenza di parecchi studi che si vanno facendo in propo-
sito, purtroppo taluni di essi pretendono sempre un inserimento in Monca-
lieri, prevedendo tra l'altro la necessità di una congiungente diretta fra le
statali n . 25 a Rivoli e n . io a Cambiano, in funzione tangenziale sud-abi-
tato di Torino, con attraversamento in Moncalieri .





Se tale progettazione dovesse trovare credito ed il traffico venisse av-

viato . come sembra, verso il nuovo ponte sul Po, ne deriverebbe un forte
congestionamento, molto superiore a quello che oggi già avviene, perchè
faticoso sarebbe l'attraversamento della strettoia di Piazza Martiri Libertà,
Via Cavour e bivio direzionale Villastellone e Trofarello, non dimenticando
che per questa ultima direzione l'abitato di Borgo Aie non facilita un attra-
versamento veloce.

Fortunatamente in altri studi per i quali noi auspichiamo il massimo
successo, la possibilità perchè la proposta tangenziale sud lambisca il ter-
ritorio di Moncalieri e non lo intersechi, trova fondato ragionamento di
progettazione . Tra questi non possiamo non parlare, del progetto dovuto

al Dr . Ing . Andrea Quaglia, proposto su « Atti e Rassegna Tecnica » nel

n . 2 del febbraio t96o, ed edito a cura della Società Ingegneri ed Architetti
di Torino.

Questo progetto è tra i più interessanti non solo per Moncalieri che da
esso troverebbe sollievo e beneficio, ma per la stessa accennata grande viabi-
lità portando fuori dell'abitato moncalierese, quel traffico che non lo interessa.
e che enormemente lo disturba . Ma un altro particolare ha questo progetto,

che dovrebbe trovare la massima fortuna, è quello di servirsi di parte della
rete viaria di Torino già sistemata ed efficiente, riuscendo quindi di pronta
attuazione, per il modico costo di esso rispetto ad altre soluzioni anche
di veloci metropolitane . Rimandando gli amici Rotariani al saggio com-
pleto sulla pubblicazione accennata, da parte nostra ci limiteremo dicendo
che il progetto si impernia su una « condotta metropolitana a cielo libero »
— disposta nella direttrice nord-sud, con estremi uno al « Quadrifoglio
dell'autostrada Torino-Ivrea » e l'altro « nell'anello stradale periferico della
Palazzina di Stupinigi » . In diramazione una seconda metropolitana dello
stesso tipo, a carattere minore, con capolinea in corrispondenza alla stazione
Dora (della Torino-Milano) e l'altro all'incrocio dei Corsi Grosseto e Po-
tenza con accesso alla Via Stampini . Corona la progettazione l'inserimento

di una grande arteria periferica a sollievo della circolazione stradale del
centro urbano torinese, ed un tratto a nuovo oltre l'anello di Stupinigi fino
nei pressi di Carmagnola, il tutto evitando l'abitato di Moncalieri.

Il sistema stradale proposto dall'Ing. A. Quaglia, oltre alle sue caratte-
ristiche singolari nei rapporti al collegamento di Torino con l'Europa centro
occidentale (autostrada Torino-Ivrea, traforo stradale del Frejus) e con il
resto della penisola italiana (autostrada Torino-Savona ; Torino-Piacenza;

Torino-Genova, e l'auspicata Torino-Ventimiglia) si dimostra idoneo ad un
facile inserimento al traffico urbano e verso gli anelli stradali circolatori
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periferici, necessari ed indispensabili per lo snellimento del traffico interno
del centro urbano di Torino.

Questi anelli stradali circolari vennero proposti dalla Direzione del-
l'ATM di Torino su u La Stampa » del 17 giugno 1959, per sveltire la cir-
colazione stradale e stabilire il servizio pubblico di trasporto su gomma,
in modo da snellire notevolmente la stessa circolazione dei servizi pubblici

della zona urbana centrale.
Da Torino si irradia già una fitta rete di trasporti pubblici, e la SATTI

e la stessa ATM, hanno in programma una linea principale Settimo-cen-
tro urbano Torino-Orbassano, che servirà anche da collegamento oltre Po
a Rivoli, due linee attraversanti il nucleo urbano torinese per far capolinea
a Venaria e a Moncalieri completeranno il quadro dei collegamenti già in
atto per Nichelino e per Moncalieri.

Per Moncalieri necessita un vasto incremento dei collegamenti con To-
rino, con strade di accesso che devono dare la possibilità di coesistenza si-
cura ai vari mezzi di locomozione . Necessità di trasporti collettivi partico-
larmente destinati a soddisfare il traffico locale che per il congegno
urbanistico della futura Moncalieri, diventerà assai intenso e come tale da
tenersi distinto e non interferente con il traffico extra-urbano . Nel gioco

necessario dei collegamenti fra il centro moncalierese e le sue Borgate, ora
funzionanti come elementi staccati, si possono formare strade di diversione,
le quali richiamino a sè il traffico extra-urbano. Interessa attuare strade di
alleggerimento che assorbino parte del traffico di Moncalieri, distribuendo
su una rete viaria, atta a formare il tessuto connettivo fra i diversi rag-
gruppamenti attuali ed a preparazione di un organico sviluppo del con-
centrico e dei sobborghi, ma il maggior compito per snellire tutto il traffico

in transito, rimane sempre, quello di allontanarlo dall'abitato di Mon-
calieri.

8) Conclusioni derivate dai concetti urbanistici proposti per l'attuazione di
Moncalieri — Città satellite — di Torino.

Dai concetti espressi per la creazione di Moncalieri — Città satellite di
Torino

	

si possono trarre le seguenti deduzioni :

I) Il Comune può decidere a ragion di veduta sull'ordine da seguirsi
e di importanza e precedenza a darsi per le opere di sua pertinenza che
deve eseguire a favore della collettività, onde far precedere quelle delle
quali maggiormente si sente necessità, senza invalidare il programma
espresso .





2) Intervenendo prima che si sia intensificata la speculazione nella
ricerca di plus valore dei terreni per il loro passaggio dall'uso agricolo
all'uso edificatorio, si contribuisce a frenare l'eccessivo aumento del valore
proprio delle aree inedificate e conseguente addensamento di popolazione
in zone già fruenti di pubblici servizi.

3) Ne deriva miglior distribuzione dei valori ed una più regolare
espansione della città, in quanto viene evitata la formazione di zone nelle
quali la speculazione non edifica, perchè vuole lucrare l'incremento di va-
lore derivato dai pubblici servizi che si attuano a vantaggio della collettività.

q) Occorre scalzare il pregiudizio per cui l'indicazione di tipi edifi-
catori, precorrendo l'iniziativa privata, determini aggravi per il Comune
derivati da formazioni di strade e di pubblici servizi . Nessun obbligo com-
pete al Comune per la formazione di strade, fino a che esse sono solo di
privato interesse . Convenienza, e non ancora obbligo, sorgerà quando inter-
verranno ragioni di pubblico interesse ad integrare quello privato.

5) Comprendendo la visione di tutto il territorio e non solo parte di
esso per comodo di calcolo, in un ordinato complesso, si può determinare
tutta la rete stradale sulla base di benintesa gerarchia di precedenza, dipen-
dente non da condizioni contingenti, o dall'egoismo di chi costruisce, ma
da quelle che sono le superiori necessità di quel nucleo urbano che si vuole
incrementare.

6) Allo stato odierno delle cose, è possibile prevedere in tempo alle
arterie di penetrazione nel nucleo urbano, nel concentrico e nei suoi borghi,
riservate agli autoveicoli, quali si renderanno tanto più necessarie, quanto
più aumenteranno il numero e la velocità degli autoveicoli stessi . Prevedendo
una rete di arterie destinate a rendere più rapidi i trasporti tra zona e zona
del concentrico di Moncalieri e dei suoi borghi satelliti e da questi alle zone
periferiche ed a Torino.

7) Nel piano preordinato dei nostri concetti, si dovrà tenere conto
dell'opera di risanamento del vecchio nucleo cittadino, dai quartieri insa-
lubri, prevedendo la sostituzione di abitazioni con uffici . Spronando l'esodo
di popolazione meno abbiente verso le borgate organizzate a maggior loro
benessere economico, igienico e sociale.

8) Non si deve dimenticare infine la grande influenza sociale ed eco-
nomica che determinerà, se siamo pienamente convinti, un piano di espan-
sione così congegnato, per il futuro di Moncalieri . Considerare un Piano
Regolatore in modo alquanto insolito dai temi scolastici, non è una astru-
seria, ma al contrario, è frutto di ragionamento di pratici, a perfetta cono-
scenza dei luoghi, portati a considerazioni sullo sperpero di ricchezza in
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opere inutili non aderenti allo sviluppo organico di Moncalieri, nella logica
delle sue naturali tendenze che non si possono dimenticare e deflettere . Un
siffatto modo di pensare è un atto di pura previdenza economica, perchè un
programma urbanistico non deve essere di sola concezione teorica, ma ten-
dere ad attuazioni positive, spingendo audacemente lo sguardo verso il
futuro.

Poichè non siamo enciclopedici, noi intendiamo, con la nostra conce-
zione per Moncalieri — Città satellite — offrire agli specialisti delle varie
branche dell'attività edilizia, le possibilità di convenientemente risolvere i
vari problemi, tratti di questione di circolazione stradale o di trasporti, di
provvide sistemazioni industriali o residenziali, ecc.

Nulla come in urbanistica, deve continuamente proiettarsi nel futuro e
antivenire, fin dove è possibile, gli eventi del domani.

Con i nostri giudizi, abbiamo inteso spezzare l'anonima uniformità
della « metropoli », ove l'uomo è disperso e solitario, il traffico è affaticato
e funziona male . Spezzare la « metropoli » come elemento gigante, nega-
tivo come luogo di abitazione e negativo come funzione economico-sociale.

Noi vediamo il futuro di Torino articolarsi nel suo funzionamento mecca-
nico dotandolo e sfruttandolo al massimo, quanto si può ottenere con la

tecnica moderna.
Nel nostro pensiero desideriamo far ritornare a Torino, che pur tanto

amiamo, quanto con la tecnica moderna i cittadini hanno perduto, senza
monotona standardizzazione, ma curata come in passato, nel suo insieme
di edifici, di vie e di giardini ad ampio respiro e di riacquistata tranquillità

e salubrità.
Il quadro rapidamente tracciato pone in risalto l'acuirsi delle necessità

connesse al problema di decongestionamento urbano di Torino ed i legami
che tengono unito il processo di espansione industriale, con i fenomeni
d'inurbanamento . Pone in risalto le loro tendenze, delle quali occorre tener
conto, onde regolarne il corso, nel modo più naturale e confacente, preve-
dendone, nel limite del calcolabile, le direzioni e gli sviluppi futuri.

Noi riteniamo che le avveniristiche ideazioni urbanistiche esposte, pos-
sono tradursi in pratica attuazione, in più completo e dettagliato studio,
quale non è stato possibile al presente . Ma quand'anche rimanessero, e fer-
mamente speriamo non sia, solo nel regno della fantasia, hanno avuto il
pregio di mettere in sempre più viva evidenza i problemi essenziali per

la Torino futura . Tra i quali quello del suo decentramento umano ed indu-
striale, con una organizzazione veramente « funzionale » ove tenga conto
delle molte possibilità che per la risoluzione dei suoi problemi, possono dare
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a Torino i suoi Comuni contermini, organizzati come Consorzi o come Città
satelliti e che il maggior contributo fra questi, lo potrà sempre dare Mon-
calieri.

Noi ben sappiamo che l'urbanistica non ha la tematica di scienza esatta,
che da semplici o complessi teoremi di principi generali, fa discendere di-
rette conseguenze pratiche, perchè diverse sono le conseguenze di principi
generali applicati ai casi singoli . I?a uomini pratici abbiamo considerato
queste teorie operanti per una qualsiasi organizzazione controllata e con-
dotta al pari di una grande azienda industriale ove ogni organismo, ogni
funzione è soppesata, valutata, perfettamente inquadrata ; per raggiungere
il massimo rendimento e il maggior benessere, con il minimo dispendio di
energie, di mezzi e di beni economici.

Se siamo riusciti a ci) con il nostro ragionamento, la nostra fatica è
in abbondanza ripagata .
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(/RRANIS'I'ICA IN VALLE D'AOSTA

l'REVI.SIONI l'ER IL 2000

I)R . INA : . FRANCO BINEL

Abitare, lavorare, trasportare e trasportarsi, queste le grandi linee del
tema a noi proposto in Piemonte 2000

Sono stati trattati vari aspetti, in precedenti riunioni, ora a me il pro-
blema primo e pure di sintesi che è l'abitare.

Come ognuno ha potuto constatare, non vi sono compartimenti stagni,
ma i vari rami si compenetrano e reciprocamente si determinano, è quindi
bene sintetizzare i risultati delle nostre conversazioni.

Gli indirizzi previsti sono questi:

Trasporti : apertura dei trafori del M . Bianco e del G . S . Bernardo, di con-
seguenza immissione nel traffico di qualcosa come 700 .000 veicoli
all'anno, almeno come prima previsione.
Necessità quindi di costruire strade adeguate che diano tutte le ga-
ranzie di percorso veloce, sicuro, senza ingorghi e veramente met-
tano la Valle e le sue stazioni turistiche alla portata dei grandi flussi
internazionali di transito.

Aeroporto da ampliare per lo scalo di regolari servizi internazionali.

Eliporti per il collegamento all'aeroporto e, fra loro, dei principali

centri .
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Industria : ampliamento delle industrie esistenti, possibile sorgere di nuove
nei centri di fondo valle, sulle grandi linee di comunicazione.

Turismo : l'aumento delle vie e dei mezzi di comunicazione, la conseguente
maggiore accessibilità determinerà l'ampliarsi degli attuali centri tu-
ristici ed il sorgere di nuovi.
Sarà indubbiamente una delle principali fonti di energia e delle più
interessanti per il suo aspetto capillare.

Agricoltura : abbandono dei sistemi tradizionali, indirizzarsi verso l'alle-
vamento di bestiame selezionato, produzione di latte e quindi conse-
guenti prodotti caseari nelle forme, dimensioni, tipi di più facile e
richiesto consumo.

Sviluppo demografico : popolazione attuale circa 1oo .000 anime, possibile
popolazione nel 2000 di 140 .000.

Spopolamento progressivo delle zone montane ed accentramento
lungo l'asse della Dora nelle zone industriali ed agricole più evolute,
salvo il ripopolamento e popolamento di zone particolari di sviluppo
turistico (esempi : attuale di Breuil, futuro Pila).

Queste le grandi previsioni in un insieme sintetico, ma chiaro, di vita
futura, nello stesso tempo l'evidenza di grandi trasformazioni, direi, di ri-
voluzioni, in tutti i campi.

Ed ora : l'abitazione sarà una conseguenza od una forma prima de-
terminante? indubbio che il modo di abitare determina ed indirizza la
vita ed il pensiero per cui, è come dire « sarà l'uomo a dirigere queste forze
in evoluzione o sarà lui stesso ingranaggio di questa enorme macchina di
progresso? ».

Il nostro attuale modo di progettare, di distribuire le abitazioni, i per-
corsi, o peggio ancora, l'aver lasciato al caso il loro sorgere sarà certamente
di grave danno negli anni futuri.

Una scienza nuova si impone ogni giorno di più ed è : « L'Urba-
nistica ».

L'Urbanista è colui che studia, prevede, indirizza, determina quindi
in modo organizzato la vita degli uomini nelle fondamentali direzioni
all'inizio precisate.

L'Urbanistica ora è intesa in altro modo : la casa bassa o alta, la strada
in più o in meno, la trasversale o la radiale, la demolizione o no, è errato,
questo sarà in un secondo tempo, ora è soprattutto distribuzione organica,
è decidere dove si lavora, dove si abita, dove si commercia, dove ci si di-
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verte, dove si passa, ecco perchè ci si scontra inevitabilmente discutendo
con i responsabili.

Abbiamo tutti responsabilità immense, solo perché viviamo in questo
tempo dobbiamo prendere decisioni determinanti che non possono essere
demolite da piccole discussioni su cosidetti « centri storici ».

La decrepitezza, il sudiciume, il folclore di certi nostri quartieri po-
tranno interessare romanticamente il turista, il pittore od il letterato, ma
non interessano l'architetto : a questi interessa unicamente l'autenticità
irripetibile delle architetture.

Verrà giorno in cui le attuali previsioni saranno necessità imminenti,
a noi Rotariani una particolare responsabilità, il preciso dovere di preparare
e di prepararci.

Veniamo ora ad elementi più particolari ; innanzi tutto la conseguenza
delle sopracitate previsioni sarà un fervore di opere e pullulare di abitazioni
lungo l'asse della Dora.

Dobbiamo quindi plaudire all'iniziativa regionale di dotare la Valle
di una propria Legge Urbanistica ; nel contempo auguriamoci che siano
all'altezza del loro compito gli uomini che tale Legge dovranno attuare e
fare rispettare.

Si è comunque avuta la conferma che anche in Valle si intende abban-
donare schemi facili e provvisori per impostare il futuro su studi e conse-
guenti direzioni ponderate.

Ricordo a questo proposito che oltre 20 anni fa l'ing . Adriano Olivetti
affermava, nella presentazione del suo piano regolatore della Valle di Aosta,
che « ormai il disordine della nostra struttura industriale, economica, urba-
nistica, incomincia ad essere troppo palese e, a causa di esso, l'armonizza-
zione, un tempo automatica fra la vita individuale e la vita collettiva, non
esiste più ».

L'evolversi continuo delle esigenze, il variare del nostro stesso modo
di pensare, l'incognita delle future conquiste tecniche sono tutti elementi
che non permettono previsioni categoriche . Mi limiterò quindi ad esporre
concetti generali e direi di impostazione.

Se guardiamo Aosta dall'alto (questo è possibile come per poche città)
vediamo come al nucleo centrale dovevano appoggiarsi due logiche espan-
sioni, una verso sud-est (industriale) ed un'altra verso nord-ovest (di resi-
denza) ; per non parlare di una terza di unità unifamigliari verso le pendici
di Bibian e Porossan.

Queste espansioni in parte sono avvenute, però in modo indisciplinato
per la mancanza di studi urbanistici adeguati.
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Abbiamo da una parte il quartiere o quartieri Schiangai n, dall'altra
le attuali costruzioni di case popolari.

Il campo di aviazione stesso poteva essere sistemato sull'altra sponda
e nelle paludi bonificate avere, verso Aosta, espansione della zona indu-
striale, verso Quart aziende agrarie di alta specializzazione.

Purtroppo con il passare degli anni la mancanza di Piani Regolatori
precisi crea continui precedenti rendendo enormemente difficile la soluzione
di problemi che all'inizio potevano essere semplici e risolti con costi molto
limitati.

Non è mia intenzione, nè questa la sede per redigere, se pure a grandi
linee, un nuovo Piano Regolatore ma solo impostarne, direi, i problemi
che sono:

i) Aosta sarà all'incrocio delle grandi strade di comunicazione della
Svizzera e della Francia ; si avranno quindi queste direttrici che devono
permettere il percorso senza intralci e rallentamenti per il traffico pesante,
il facile ingresso in città, per le evidenti ragioni, ed infine devono, nel modo
minore possibile, determinare confini difficilmente valicabili.

2) Il nucleo centrale sarà comunque sempre il centro economico e
propulsore di tutta la vita ed attività regionali . Per questa esigenza si
dovranno prevedere fabbricati nuovi, strade nuove, parcheggi, servizi ade-
guati veramente al ,( 2000 ».

3) In Aosta, come in genere dopo la guerra, si è avuto il fenomeno
delle case in condominio . llobbiamo però pensare che è un fenomeno in
un certo senso transitorio in quanto è determinato dalla necessità di avere
abitazioni a prezzo limitato e di comodo accesso.

L'aumento di mezzi individuali di locomozione ed il miglioramento
delle condizioni economiche generali avvierà sicuramente, negli anni pros-
simi, anche in Aosta, la richiesta di abitazioni unifamigliari.

Questo secondo stadio comporterà la costruzione di strade collinari ed
un conseguente enorme aumento di servizi (acquedotti, fognature, linee
elettriche, telefoni) nonchè di trasporti pubblici, in quanto ci si trova in
un susseguirsi di esigenze ; l'aumentata motorizzazione permette più facili
e più veloci spostamenti quindi la casa unifamigliare, ad una certa distanza
dal centro, è possibile ; i trasporti pubblici sono indispensabili per il servizio
di quelli che non usano il mezzo di locomozione di proprietà (i bambini
che vanno a scuola, la Signora che va a fare la spesa, ecc .).

q) Il centro residenziale di nord-ovest (zona St . Martin de Corleans)
ed oltre, è in zona salubre, aperta, alla sua distanza dalle industrie si sup-
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plisce con l'aumento e la velocità dei trasporti pubblici ; necessita però di
una precisa delimitazione e regolamentazione.

5) Infine, e solo per inciso, riporto il mio convincimento che Aosta
può essere anche stazione di permanenza e di sport invernali per la vici-
nanza della zona di Pila che ha grandi possibilità di sviluppo e di assor-
bimento.

Passando ora all'esame della Valle nel suo insieme non è possibile,
centro per centro, farne una disamina seppur sintetica ; saranno i compilatori
del Piano Regolatore Regionale a raccogliere i dati, a formulare previsioni,
a determinare conseguenti regolamentazioni.

Si dovrà, in ogni caso, sempre iniziare dal concetto di fondo che è
quello di separare nettamente le varie attività e nello stesso tempo renderle
razionalmente disposte per ridurre i tempi morti, i costi, i trasporti, gli
impianti.

In ultima analisi ogni cosa deve essere posta al suo giusto posto . Anche
solo queste poche parole a qualcuno possono dare l'impressione che si voglia
eccessivamente regolamentare, quasi incasellare, la vita degli uomini, ma
non è così, la si vuole unicamente migliorare perchè ogni giorno che passa
aumenta l'esigenza impellente del lavoro con il massimo rendimento e delle
ore libere con il massimo di tranquillità e di riposo.

Questo è indispensabile perchè l'uomo possa rimanere tale in quanto,
seppure è ingranaggio, lo è però unico di azione pensata.

Di qui l'esigenza di rivolgere all'uomo stesso, alla sua vita intima, il
nostro studio più concreto e profondo, studio di tenace difesa della perso-
nalità umana, della nostra civiltà, della nostra Terra, perchè qualcuno,
ancora negli anni a venire, possa ripetere con Filippo Burzio « E cara,
infine, anche per questo tu, Valle d'Aosta, che allora eri un passaggio
mentre ora, al cuore che comincia a raccogliersi, sei soprattutto una meta ».
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VALORIZZAZIONE

E TINTELA DELL'ASPETTO ARTISTICO

E STORICO DELLE CITTÀ PIEMONTESI

PROF . DR . IN( : . AUGUSTO CAVALLARI MURAT

André Siegfried, osservatore da poco scomparso del quale nessuno puì,
mettere in dubbio modernità di pensiero e di sentimento, dovendo sintetiz-
zare una valutazione di.Torino, capitale industriale, si espresse come segue:

Il mio maestro, il grande storico Seignobos, considerava la Valle
Padana come la regione di Europa in cui la nostra civiltà, culturale e tecnica,
ha avuto la sua sede più antica	 Coi suoi portici, coi suoi palazzi, coi
suoi alberi che ricordano l'Europa Centrale e che si bagnano nel Po ancora
giovane e turbinoso, col profilo delle Alpi che lo chiudono in un semi-

cerchio grandioso, la vecchia Torino appartiene a questa tradizione classica,
fatta di misura e di raffinatezza . Una potente città industriale si è tuttavia
sviluppata attorno al suo perimetro . Ma io non posso ammettere che quella
cornice classica non abbia esercitato un'influenza su questa che è oggi la
capitale dell'industria automobilistica italiana . Il contrasto con Detroit, altra
capitale del motore, si impone necessariamente . Detroit è una enorme città
officina, senza disegno ».

Dunque, secondo Siegfried, la moderna Torino colpisce l'occhio del
forestiero per quella geometria urbanistica che rivela un disegno conduttore
d'ordine e di civiltà, disegno la cui assenza altrove provoca disagio, special-
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mente nelle nazioni di nuovo impianto, sprovviste come sono di una

ossatura antica tradizionale.
Anch'io ho più volte sostenuto che la bellezza di Torino, specialmente

di quella settecentesca ed ottocentesca, affonda le sue radici in uno spirito
di geometria, che in parte deriva dall'antico reticolato ortogonale romano
ma che in maggior misura è stato impostato nell'epoca dell'umanesimo
rinascimentale e dei nuovi metodi mentali galileiano e cartesiano, dai quali
scaturisce la civiltà industriale di stampo europeo ed americano.

Il compiacimento estetico per la chiarezza dei grandi disegni compo-
sitivi è della stessa natura della piacevolezza prodotta dalle verità della
matematica, che i romantici non capiscono, e che invece seduce gli spiriti

veramente moderni . Sotto tale aspetto può dirsi classica quella « cornice »
che Siegfried ritiene abbia esercitato tanta influenza sulla Torino industriale
e che pertanto dev'essere conservata come si conservano un « metro cam-
pione » ed un « diapason », ai quali ricondursi per mantenersi fedeli alla
dimensione spirituale lodata.

Scopo ben preciso dell'attuale mio intervento è l'individuazione della
« temperie » che dovrà tenersi d'occhio nel progettare piani comunali e
piani intercomunali memori del decoro e della nobiltà degli impianti urbani
delle epoche più rappresentative della gente piemontese.

Ho citato distinguendoli, due campi di progettazione pianificatrice:
quello dei piani regolatori comunali e quello dei piani regolatori interco-
munali . Voglio ricordare ancora che tra i due tipi di piani regolatori deve
esistere una perfetta corrispondenza di legami tecnici e di intonazioni arti-

stiche, non solamente perchè così insegna la disciplina teorica più aggiornata
in campo universitario, ma anche perchè localmente si verificano delle con-
dizioni topografiche e geografiche che concretamente orientano in tale
direttiva.

L'insediamento umano nel tavoliere torinese non è indagabile fram-
mentariamente in nessuna epoca passata e tanto meno oggi ; analogamente
accade negli intorni di Asti, di Vercelli e di altri grandi centri piemontesi.

Gli insediamenti della gente pedemontana non avvennero che rara-
mente con una localizzazione puntuale ed unica ; ma bensì si effettuarono
con una puntualizzazione a gruppi di nodi concatenati.

Qualche esempio.

All'epoca romana le città, con la loro maglia di a insulse » rettangolari,
costituiscono un sistema militare, con reciprocanza di funzioni e di appoggi,
ed anche elementi del tessuto della colonizzazione ; per cui i reticoli stradali
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cittadini non sono che reticoli infittiti del graticolato, sempre a maglia
rettangolare, della centuriazione agricola.

All'epoca dei comuni medioevali la città capoluogo del comune non è
che parte di un sistema di borghi muniti e di ricetti che gli fanno cintura.
Sono stati descritti i sistemi di Asti e di Vercelli.

La stessa Torino dell'età di mezzo non è che una cittadina inserita
in una costellazione di equivalenti cittadine : Chieri, Moncalieri, Rivoli,
Chivasso, Ciriè, eccetera.

Ancor oggi, che Torino tocca il milione di abitanti, quelle cittadine
costituiscono i nodi delle vie di comunicazioni interne di un comprensorio
di comuni la cui dimensione è commisurabile tracciando un cerchio di una
ventina di chilometri di raggio e sul quale insisteranno tra breve due mi-
lioni di abitanti . Ventitrè sono i comuni che fanno parte del consorzio per
il piano intercomunale della Metropoli ; e la Metropoli, nella sua espansione,
ne ha assorbiti praticamente alcuni ; ed altri entrano con essa in concorrenza
per sottrarle qualche funzione specifica nel campo economico e residenziale

(esempio : il trasferimento della Lancia a Chivasso).
Gli esempi potrebbero continuare spingendo lo sguardo lontano, financo

entro le valli montane, ad indagare l'interessante insediamento di popola-
zioni agrarie a formare borghi e frazioni contemplati dalla urbanistica detta
spontanea od organica.

Dunque, per riassumere, tutto il territorio di un paese, anticamente
civile come il nostro, assume l'aspetto di una pagina su cui siano stati trac-
ciati a più riprese dei disegni grandi e congruenti . Su tale pagina i piani
regolatori debbono disegnare altri tracciati che, per quanto ispirati a risol-
vere problemi di attualità proiettata verso il futuro, non possono ignorare
i precedenti tracciati e le loro leggi generative.

I tracciati attuali non possono ignorare la storia . Sotto un certo aspetto
saranno progetti di aggregati urbani nuovi e di sistemi di tali aggregazioni,
ma sotto un altro aspetto diverranno anche restauri di città, di borghi e di

sistemi organici di aggregazioni.
In una conferenza recente tenuta al Rotary Torino Sud, parlando della

Collina di Moncalieri satellite di Torino, ho mostrato come quel o pae-

saggio », che non è più paesaggio naturale ma architettura umana, se deve
continuare a costituire l'entusiasmante fondale che è dietro al Castello di
Moncalieri e che è citato ed ammirato nei Baedecker, avrà da conservarne
la metrica compositiva, anche se formata da differenti pretesti tecnici ed
economici . Ed analoghe conclusioni trassi qualche anno fa, in un congresso
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internazionale di architettura montana, a proposito delle Difficoltà di rego-
lamentazione edilizia nelle Borgate alpine preesistenti al P . R.

La tutela del paesaggio, di cui parla la Costituzione del 1945 all'art . 9 .
non può venire impostata che con criteri progettativi rispettosi di indagini
filologiche acute ed accurate.

Gli stessi criteri, quasi fossero in corpo un teorema generale capace di
generazione di corollari specifici, vanno osservati nel dettaglio entrando
ad operare da urbanisti nei cosidetti centri storici, che però la trattatistica
più aggiornata preferisce chiamare rioni storici per tener conto del fatto
che tali rioni saranno frammenti di tessuto urbano antico che si farà soprav-
vivere anche senza assumere la funzione di cuore della città nuova.

I rioni storici hanno delle loro tecniche di trattamento restaurativo
studiate nella trattatistica ed usate praticamente . Nel tempo andato si usa-
vano due metodi : il diradamento periferico ed il diradamento interno . Con
il primo si risanava l'antico aggregato urbano allargando qua e là le strade
approfittando della demolizione di case non più efficienti ; il secondo sfoltiva
gli isolati dall'interno, creando grandi cortili soleggiati e rispettando la
composizione architettonica degli antichi spazi stradali e salvando perciò,
almeno apparentemente, l'antico volto della città . Oggi non si ha preferenza
per alcuno dei due metodi di diradamento, i quali sono considerati proce-
dimenti particolari da usarsi non promiscuamente però, a seconda dei casi
nel metodo del diradamento restaurativo-filologico . Tale metodo mira a
individuare le originarie caratteristiche aggregative del borgo e con fedeltà
critica e storica a ripristinarle.

Ciò in ossequio alla intolleranza culturale nostra per il falso, per il
non genuino, per il non sufficientemente espressivo, come d'altra parte
nell'antiquariato per i mobili e per i quadri ; e ciò anche in considerazione
di recenti orientamenti del mercato dell'architettura antica, che ha rivelato
in questi ultimi tempi fenomeni in contrasto con le tradizionali teorie del-
l'estimo a proposito della cosidetti edilizia vetusta.

Di tali argomenti trattai qualche anno fa in una conferenza radiò alla
Università internazionale Marconi intitolata I centri storici e le città nuove
e poi recentemente all'Università di Padova con il titolo Edilizia vetusta e
rioni storici.

Ho ricordato miei precedenti studi, non per vuoto esibizionismo, ma

per richiamare quelle basi teoriche senza le quali il tema assegnatomi Valo-

rizzazione e tutela dell'aspetto artistico e storico delle città piemontesi non

potrebbe venire impostato . Tali valorizzazioni e tutele, presuppongono la
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caratterizzazione estetica dell'oggetto attraverso una meticolosa elaborazione
critica del dato storico.

Occorre far vivere nella nostra fantasia di critici d'arte la fisionomia
urbanistica della regione piemontese e delle sue parti elementari, che sono
paesaggi e città e borghi e frazioni e piazze e strade, e successivamente tra-
durla in brevi e sostanziosi dettati, testi scritti regolatori nei quali la carto-
grafia non sommerga ed attutisca le idee essenziali.

Purtroppo, se esaminiamo i recenti piani regolatori generali piemontesi,
notiamo in essi scarsa attenzione alla individuazione dei borghi antichi ed
alla loro differenziazione da quelli nuovi . Frequentissimo, se non generale
è il caso che, nonostante la moderna tendenza alla frazionatura in unità
specializzate (residenziali, di lavoro, di commercio), i preesistenti centri
vengono squassati da una tecnica della circolazione stradale irrispettosa
della cultura storica . I paesi si ampliano non a macchia d'olio, come dicono
i trattati con non sufficiente chiarezza, ma a carciofo, perchè le varie suc-
cessive circonvallazioni, sono i prevalenti pretesti aggregativi delle case.
E l'ampliazione a carciofo è il peggiore nemico della strutturazione origi-
naria perchè la depaupera e la smembra inesorabilmente.

Ma anche se esaminiamo sotto altro aspetto i recenti piani regolatori
generali piemontesi, che raramente sono poi seguiti da piani particola-
reggiati per i rioni storici, notiamo fin troppa ricchezza di particolari tecnici
per le zone di nuovo impianto, ma troppo generiche e lacunose norme di

comportamento per i rioni storici . Nello stesso Piano Regolatore di Torino,
a rileggerlo, per trarne norme di comportamento nelle zone antiche, non
si trova che poco e talora quel poco è tale da favorire la distruzione di
quell'antico volto classico che commosse e ispirò Siegfried nel passo ripor-
tato agli inizi.

Urge pertanto un coordinato sforzo di tecnici e di storici . Occorre una
più approfondita critica dell'arte urbanistica . Una certa attenzione all'urba-
nistica antica del Piemonte fu posta nel X Congresso Internazionale di
Storia dell'Architettura svoltosi a Torino nel 1957 ed i cui Atti furono
pubblicati a Roma dal Centro di Studi per la Storia dell'Architettura nel

1959 . Anch'io vi scrissi qualche paginetta.
Entro l'anno dovrebbe uscire a stampa una Storia del Piemonte edita

a cura della Famija Piemonteisa di Roma ; in tale opera comparirà un mio
capitoletto intitolato Breve storia dell'Urbanistica in Piemonte . È un trac-
ciato sommario, che è stato pensato e redatto nell'intento di suscitare imma-
gini significative della regione, additando in modo particolare l'animo
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costitutivo dei grandi disegni urbanistici che si tradussero in concrete sceno-
grafie paesistiche ed urbane.

La civilissima ossatura architettonica delle pianure e delle colline e
dei monti vuole, in tale scritto, competere con l'altrettanto matura struttura
che nelle varie epoche materiò lo spazio interno delle città e delle case.
Nelle grandi epoche stilistiche si verificò il miracolo che paesaggio e città
e casa fossero permeati di atmosfere analoghe o meglio della medesima
atmosfera estetica, altamente energetica.

Siamo in parecchi a desiderare che, proiettandoci verso il Duemila, la
stessa concinnitas animi la scena nella quale si muoveranno i nostri figli e
nipoti e sia pari a quella lodata in Piemonte e nella Pianura Padana, e non
rintracciabile in quel Far West che appare invece il modello della casuale
slegata inorganica attuale produzione urbanistica.
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SOLUZIONI URBANISTICHE

DEI PRINCIPALI CENTRI

(L ' aspetto civico e la funzionalità dei centri Piemontesi)

UR . ING . ARCH . ALDO PILUTTI

Ritengo difficile ed azzardato prevedere come sarà fra 4o anni l'assetto
urbanistico e conseguentemente l'aspetto civico e la funzionalità non solo
dei centri del Piemonte, ma (li quelli di tutto il mondo, data la rapidità
del progresso nel campo fisico in genere ed in particolare dei trasporti,

perchè da un momento all'altro potrebbe effettuarsi un grande rivolgimento
nei modi del vivere civile.

Si pensi soltanto che cosa accadrebbe se fra qualche anno gli uomini
potessero volare individualmente sfruttando l'energia atomica.

Pertanto, tralasciando per ovvie ragioni l'ipotesi che in questi 40 anni
che ci separano dal z000 avvengano fatti straordinari considero il caso in
cui l'uomo sia costretto a continuare a vivere nell'odierno ritmo di vita

piena di tensione nervosa, di ansie e di preoccupazioni, sopratutto negli
agglomerati cittadini.

A mio avviso i fattori principali determinanti sull'assetto urbanistico
dei grandi e medi centri urbani, sono l'inquinamento atmosferico, la diffi-
coltà di circolazione e i rumori.

Già ora si nota la preoccupazione di tanti genitori per i loro figlioli
che per quasi sei mesi dell'anno sono costretti a respirare aria di smog e
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ne è una prova lo sviluppo straordinario che ha preso l'edilizia nei piccoli

centri, posti nelle vicinanze delle grandi città, sopratutto in quelli che sono

fuori dalla nebbia e che sono dotati di scuole e di servizi . Per Torino, Rivoli

e Orbassano, costituiscono due importanti esempi.

Ancora per Torino, la vicinissima e comoda collina per gran parte

meravigliosa di luce, verde e sole avrebbe dovuto e potuto costituire un

salubre polmone ed un'oasi di pace, ma causa la mancanza o la penuria

di servizi è stata sinora trascurata.

Per il prossimo futuro vedrei la salvezza di Torino dai tre fattori da

me accennati, nella costituzione di piccoli centri collinari opportunamente

dislocati, temperando le norme del nuovo piano regolatore, che io giudico

sane e belle dal lato urbanistico, ma purtroppo, impossibili dal lato eco-

nomico.

Infatti molte zone di essa costituiscono quasi esclusivamente un privi-

legio di ricchi.

La collina di Torino nello stato attuale, costituisce un esempio come

gli uomini stessi non sappiano talora crearsi le condizioni migliori di vita.

L'altro fattore determinante che ha già un grandissimo peso e che ne

avrà sempre più è la ditTicoltà di circolare nelle vie centrali, per cui si

renderà necessario creare delle zone riservate ai soli pedoni.

L'ultimo fattore, ma non meno importante è quello dei rumori . pei

quali molti abbandonano la città per andare a stabilirsi in luoghi tranquilli.

A mio avviso i prossimi futuri piani regolatori dovranno essere studiati

in funzione del silenzio e, là dove si è ancora in tempo, i piani particola-

reggiati dovranno prevedere isolati di grandi dimensioni, afpinchè siano

possibili le costruzioni prospettanti cortili e giardini interni le quali, come

già avviene a Milano, saranno in un prossimo futuro le più ricercate e le

più pregiate.
È notorio, del resto, come già anche a Torino i valori dei terreni dei

grandi corsi rumorosi siano deprezzati rispetto a quelli delle vie laterali

tranquille.
Concludendo queste brevi note, io penso 11 Piemonte verso il 2000 dal

lato edilizio-urbanistico come segue :

Torino e gli altri centri importanti come Novara, Alessandria, Ver-

celli ed Asti — soggetti alla nebbia invernale — aumenteranno notevolmente
la loro popolazione solo se sapranno difendersi dallo smog e dai rumori.

I centri minori fuori della nebbia e dotati di scuole secondarie potranno

svilupparsi sensibilmente se studiando opportunamente i loro piani urba-
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nistici di ampliamento sapranno disciplinare la circolazione e difendersi
dai rumori.

Ossia le strade di grande comunicazione, dovranno essere assolutamente
poste al difuori delle zone residenziali concepite e realizzate in funzione
del silenzio e nelle quali non dovrà trovar posto nessuna fabbrica di qual-
siasi genere .
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SVILUPPO E SOLUZIONI URBANISTICHE
DELLA CITTÀ DI ALESSANDRIA

DR . INC . LUIGI SMANIA

t . - Sviluppo storico di Alessandria.

Il primo nucleo di quella che doveva essere la Città di Alessandria
sorse e si sviluppò sulla sinistra del Tanaro nella posizione ove attualmente
è la Cittadella ; il nome medioevale della località è Borgoglio, ma molto
probabilmente l'abitato esisteva già in epoca romana ed una pianta di
Alessandria del i600 mostra questo borgo, poi distrutto, a forma rettan-
golare e con le strade intersecantisi ad angolo retto, il che conferma la
derivazione da un castrum romano.

Nell'alto Medio Evo un altro borgo fortificato chiamato Rovereto si
sviluppò in riva destra del Tanaro di fronte a Borgoglio : il suo centro era
attorno alla chiesa di S . Maria di Castello, che risulta già ricordata come

basilica » in un documento del 1107 . La chiesa attuale è una ricostruzione
del XIV e XV secolo, successivamente alterata e poi restaurata, ma la posi-
zione è rimasta invariata.

Verso la metà del XII secolo il fenomeno naturale che conduceva dal-
l'economia feudale a quella mercantile, con il conseguente sviluppo delle
città, unito alle esigenze della difesa convinsero i signorotti di molti borghi
e castelli della piana alessandrina ad unirsi in un'unica località nella quale
si trasferirono con servi e vassalli ; il luogo prescelto fu Rovereto perchè
giudicato naturalmente meglio difendibile in quanto posto fra due fiumi:
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íl Tanaro e la Bormida, la quale allora scorreva molto più vicina alla città.
Il maggior apporto fu dato dagli abitanti di Marengo e di Gamondio

(ora Castellazzo Bormida) i quali emigrarono in massa costruendo le loro
nuove case a fianco di quelle di Rovereto e rifacendo anche le chiese con
gli stessi nomi di quelle che avevano dovuto abbandonare.

Il grande sviluppo di Rovereto spostò il centro dell'abitato verso l'at-
tuale piazza della Libertà, ove fu iniziata la costruzione del Duomo nel
117o ; la nuova città, chiamata in principio « Cittanova » e poi, nel 1168,
Alessandria dal nome del pontefice Alessandro III, si cinse rapidamente
di mura ed entrò brillantemente nella storia resistendo all'assedio del Bar-
barossa nel 1174-i5 . Si sa che a quell'epoca Alessandria aveva circa 15 .000
abitanti e che già esisteva un ponte di legno sul Tanaro al posto dell'attuale
ponte della Cittadella.

Alessandria fu libero comune fino al 1313, poi entrò man mano nel-
l'orbita del Ducato di Milano che dapprima elargì la sua « protezione » poi
se ne impadronì definitivamente ; la città rimase quindi sotto i Visconti e
poi sotto gli Sforza e seguì le sorti del Ducato di Milano compresa l'occu-
pazione da parte degli Spagnoli che si prolungò fino al 1707.

In questo lungo periodo la città non subì grandi modificazioni : furono
erette chiese e palazzi, dei quali moltissimi non esistono più, e furono più
volte sistemate, ampliate e rafforzate le mura, specialmente dagli Spagnoli
i quali edificarono anche una vasta Cittadella a Porta Marengo, lambita
all'esterno dalle acque della Bormida . Sul Tanaro fu costruito nel 1 455
dagli Sforza un ponte coperto in pietra simile a quello sul Ticino distrutto
dalla guerra a Pavia ; questo ponte fu sostituito nel 1890 dall'attuale ponte
della Cittadella.

L'inizio della dominazione sabauda segnò per Alessandria le più grandi
trasformazioni urbanistiche : Vittorio Amedeo II volle fare di Alessandria
la piazzaforte per la difesa dei confini del suo Stato ed a tale scopo distrusse
completamente nel 1728 l'antico quartiere di Borgoglio per erigervi la
poderosa Cittadella, che tuttora esiste, a difesa del passaggio del Tanaro.
Fu davvero una distruzione totale : i tesori storici e artistici della località
andarono completamente perduti e la popolazione agricola fu dispersa nelle
campagne, andando a popolare la piana di S .Michele, Valmadonna e
Valle S . Bartolomeo ; i nobili e gli artigiani si trasferirono invece nel nucleo
centrale di Alessandria . Anche quest'ultimo non fu risparmiato dal riordi-
namento di Vittorio Amedeo II : molti sventramenti diedero la pianta a
scacchiera a parte della città, furono demoliti molti edifici antichi, ma
furono anche edificati tutti i migliori palazzi attuali (pal . Ghilini, ora Pre-
fettura, pal . Cuttica, ex Tribunale, pal . Guasco, pal . Comunale e molti



altri) ; l'intera città prese l'aspetto prevalentemente settecentesco che tuttora
in parte conserva.

La cinta fortificata fu ancora ampliata e rafforzata così che alla città
fu preclusa ogni possibilità di sviluppo.

Dal 1796 al 1814 Alessandria, come gran parte dell'Europa, visse la
grande epopea Napoleonica e più di tante altre località ne porta le tracce;
all'Imperatore la città era cara per la vittoria di Marengo ed anch'egli, come
tanti altri prima di lui, volle ulteriormente fortificarla ed accentuare quel
carattere militare che la città aveva sempre avuto.

La prima vittima fu il vecchio duomo eretto nel 1170 e rifatto alla
fine del '200 : esso fu totalmente demolito nel 1803 ed al posto fu aperta
una vasta piazza per le sfilate militari che è l'attuale piazza della Libertà;
il Duomo fu ricostruito poco lontano in forme ottocentesche al posto della
chiesa duecentesca di S . Marco, che pertanto fu pure distrutta.

Nel resto della città furono fatti notevoli sventramenti e rettifiche, che
diedero origine alle attuali vie Milano, Migliara, dei Martiri, Vochieri,
Dante e alla piazzetta della Lega . Fu inoltre completamente trasformato
l'antico palazzo Pretorio e rasa al suolo la cittadella Spagnola di Porta
Marengo : oggi c'è la vasta piazza Genova.

Lo sviluppo della città rimase compresso entro i poderosi bastioni:
unico sfogo fu trovato internamente con la confisca dei ben 23 conventi
e annessi che esistevano nella città : gli edifici furono destinati a servizi
pubblici, ospedali, scuole ma anche e soprattutto a caserme e a magazzini
militari.

Il ritorno dei Savoia non alterò gran che la situazione lasciata da
Napoleone, in gran parte invariata anche oggi : furono demolite le chiese
di S . Siro e di S . Sebastiano per lasciare il posto a piazza Tanaro e il muni-
cipio prese l'aspetto attuale ; la città continuò a vivere entro la cerchia dei
bastioni.

L'ultima e forse la più grande trasformazione della città iniziò nella
seconda metà del secolo scorso e non è ancora del tutto terminata : la fine
della cinta fortificata . Alessandria vide infatti decadere di colpo la sua
importanza militare nel 1859 con l'annessione della Lombardia al Regno
di Sardegna e finire totalmente dopo la presa di Roma nel 1870 ; la città
aveva a quell'epoca 57 .000 abitanti.

Da allora, sia pure con lentezza, si incominciò la demolizione dei ba-
stioni : la prima felice sistemazione fu la creazione della piazza Garibaldi,
con i simmetrici palazzi a portici, verso la fine del secolo ; seguirono
all'inizio del '900 la sistemazione della zona di piazza Genova, l'acquisto
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da parte del Comune di notevoli aree già occupate dalle antiche fortifi-
cazioni e l'apertura della Circonvallazione (gli Spalti).

Andavano nel frattempo sviluppandosi senza alcun ordine i due grossi
sobborghi degli Orti e del Cristo ; nel primo dopoguerra la città incominciò
ad espandersi nel rione detto della Pista che è tuttora in via di ampliamento
e di sistemazione.

2 . - Aspetto attuale della città.

Da porta Tanaro a porta Marengo, da porta Ravanale (ora via Mazzini)
a porta Genovese (ora piazza Marconi) : entro questi limiti ristretti la città
ha vissuto per circa sette secoli ; lo sviluppo al di fuori della cerchia dei
bastioni è tutto opera dell'ultimo secolo . Il carattere di città militare ha
anche decisamente influito sull'altezza degli edifici che, a parte le torri e
i campanili, non dovevano superare l'altezza della cinta fortificata.

La città di Alessandria si presenta oggi molto più accogliente di quanto
non dovesse apparire anche soltanto alla fine del secolo scorso : ad un nucleo
edilizio compatto entro l'antica cerchia dei bastioni fa riscontro l'ampia
circonvallazione, attorno alla quale si sono sviluppate molte nuove costru-
zioni ai margini dell'antico nucleo, alcuni ariosi quartieri al posto delle
antiche fortificazioni e tre borgate satelliti (Orti, Cristo e Borgo Cittadella).

La popolazione del Comune di Alessandria è attualmente di circa
89 .000 abitanti ; ciò non deve però trarre in inganno sulla effettiva consi-
stenza demografica del solo nucleo cittadino del Capoluogo che è di poco
più di 6o .000 unità . Anche qui, come in moltissimi altri centri, il nucleo
strettamente urbano tende a spopolarsi perché gli abitanti preferiscono
trasferirsi presso la circonvallazione o in periferia a motivo delle migliori
condizioni igienico-ambientali . Il movimento demografico di Alessandria
indica un lentissimo aumento, situazione un po' strana rispetto alla maggior
parte dei capoluoghi di provincia italiani che sono in via di rapido sviluppo;
inoltre questo modesto aumento non è dovuto all'eccedenza dei nati sui
morti, che circa si equilibrano, ma all'immigrazione, prevalentemente dal
contado.

Il tessuto stradale di Alessandria è molto vario : a zone in cui le strade
sono rettilinee con incroci ad angolo retto (zona a N .E . di piazza della
Libertà e ad O. di corso Roma) si alternano zone meno regolari, come
quella a sud della Cattedrale e zone ove le strade hanno un andamento del
tutto imprevedibile, come attorno alla chiesa di S . Maria di Castello, la
parte più antica della città . Le nuove zone di sviluppo hanno invece, come
era facile prevedere, un sistema viario molto regolare.
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Alessandria è relativamente povera di edifici storici, artistici e monu-
mentali ; ciò è conseguenza della sua funzione storica di piazzaforte che
l'ha costretta a sacrificare tanti ricordi del passato . Tuttavia bisogna tenere
presenti i monumenti esistenti perchè ogni studio urbanistico deve preve-
dere la loro conservazione e magari anche la loro valorizzazione ; ad Ales-
sandria pertanto non si possono dimenticare le antiche chiese di S . Maria
di Castello e del Carmine, il campanile di S . Rocco e quello delle Orsoline,
la Chiesa di S . Alessandro ed alcune altre minori, la Cattedrale, il palazzo
della Prefettura e numerosi altri palazzi settecenteschi e infine la Cittadella.
notevole esempio integro di architettura militare.

L'edilizia cittadina presenta caratteri molto variabili : il quartiere
attorno a S . Maria di Castello è formato da fabbricati in cattive condizioni
statiche e peggiori condizioni igieniche, caratteristiche queste che si riscon-
trano saltuariamente anche in altri punti della città ; la zona più stretta-
mente centrale in un raggio di circa 400 metri dalla piazza della Libertà
ha edifici vecchi ma relativamente ben conservati con caratteristiche comuni
(vasto androne e cortili con ballatoi esterni) ; in molti punti della città pros-
simi alla circonvallazione sono stati innalzati nel dopoguerra edifici moderni
di 8-12 piani che rappresentano la migliore edilizia cittadina, le zone di
piazza Genova e della Pista hanno edifici risalenti al massimo a 5o anni fa,
tutti in buone condizioni . Le stesse cose non si possono dire per le borgate
Orti e Cristo, le cui costruzioni, a parte pochi edifici, sono di piccola mole
e in stato di avanzata degradazione.

Le attività commerciali sono accentrate in una ben definita zona fra
la piazza della Libertà, la piazzetta della Lega e adiacenze, il corso Roma
e la via Dante ; il commercio dei generi alimentari è prevalentemente distri-
buito in via S . Lorenzo nei dintorni del mercato.

I servizi pubblici intesi in senso generale come servizi interessanti la
collettività (uffici pubblici, scuole, chiese, giardini, ospedali, ecc .) sono
alloggiati in gran parte in edifici non idonei, in genere ricavati dall'adatta-
mento di antichi palazzi nobiliari o di conventi soppressi ; i giardini anche
se ben curati sono insufficienti e le chiese sono sovrabbondanti al centro
mentre scarseggiano in periferia.

3 . - Indirizzi generali di un Piano Regolatore.

Scopo fondamentale di uno studio urbanistico proiettato nel futuro
ossia di un piano regolatore non deve essere quello di fissare schemi e limiti
entro i quali inquadrare lo sviluppo di un centro abitato fino a soffocarne
le tendenze vitali, ma più semplicemente quello di fissare alcune linee
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direttive accertate dopo accurati studi e per il resto limitarsi a coordinare
le attività spontanee dei privati affinchè le iniziative del singolo non tor-
nino a danno della collettività . Bisogna inoltre tenere presente che l'assetto
urbanistico di una città non consiste nel tracciare strade e piazze secondo
l'estro personale su ampie planimetrie ma consiste nella risultante di un
complesso studio sulla situazione esistente e su quella che potrà essere la
situazione futura dopo alcune decine di anni.

Si potrebbe assimilare ad un problema matematico, di soluzione tut-
t'altro che semplice : dato un certo gruppo di popolazione prevista dedita
a certe attività, che pure devono essere previste a distanza di molti anni,
trovare in quale modo distribuire e proporzionare la struttura del centro
abitato affinché gli abitanti possano nel modo migliore lavorare, soddisfare
le loro esigenze di vita e infine trascorrere il loro tempo libero.

Tale problema è complicato ancora da un'importante considerazione :
noi non ci troviamo di fronte a un caso astratto di città ideale, ma in pre-
senza di nuclei urbani già costruiti con i loro pregi e difetti e con tutti i
loro vincoli storici, artistici, monumentali e anche tradizionali.

Tutte le conclusioni che in seguito si trarranno vanno sempre intese
come indirizzi da seguire, mai come soluzioni da realizzare radicalmente
perchè sarebbero praticamente impossibili e infine anche in contrasto con
le premesse generali di elasticità del piano anziché di schema rigido.

Fondamentale per un assetto urbanistico è la a divisione in zone »
industriali, agricole e residenziali . Nelle prime due zone si esplicano le
attività produttive della popolazione, nella terza si soddisfano tutte le altre
e complesse esigenze dall'abitazione al divertimento . L'interesse dell'urba-
nista deve soprattutto concentrarsi su questa zona perchè in essa devono
trovare posto in armonica distribuzione tre fondamentali sotto-zone, chia-
miamole così, destinate rispettivamente all'abitazione, alle attività commer-
ciali, e ai servizi pubblici ; le esigenze stesse della vita sociale non consentono
di dividere nettamente queste sotto-zone, pure essendo possibili e senz'altro
utili alcune differenziazioni senza precisi confini.

Particolare attenzione merita il delicato settore dei servizi pubblici,
intesi in senso generale come tutte le strutture necessarie alla vita sociale,
dagli uffici ai trasporti, dalle chiese ai giardini.

Escludendo i servizi pubblici distribuiti in tutta l'area della città a
motivo della loro stessa natura e pertanto tali da non richiedere aree proprie
o comunque molto limitate (acquedotto, fognatura, gas, energia elettrica
per utenze private e illuminazione pubblica, telefoni, trasporti pubblici
urbani) restano da considerare due tipi di servizi : quelli che servono l'intera
città e quelli che ne servono una zona più o meno ampia.
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Appartengono al primo tipo (servizi centralizzati) i seguenti:

i) edifici per la pubblica amministrazione (Municipio, Prefettura,
Questura, Uffici statali, altri uffici pubblici);

2) Ospedale civile e Ospedale psichiatrico;

3) Tribunale;

4) Carcere;

5) Stazione ferroviaria e Stazione autolinee;

6) edifici per l'alimentazione (mercato ortofrutticolo, macello be-
stiame, mercato generale);

7) Vigili del Fuoco;

8) impianti sportivi (stadio, palazzo dello sport, piscina, ecc .);

y) Cimitero.

Appartengono al secondo tipo (servizi di zona) i seguenti:

t) scuole di ogni ordine;

2) chiese;

3) giardini pubblici;

4) mercati rionali;

5) impianti sportivi per la gioventù.

Tale suddivisione è valida per una città delle dimensioni di Ales-
sandria : per città più grandi si può sentire la necessità di sdoppiare alcuni
servizi (esempio Ospedale) mentre per città più piccole può venire a mancare
ad esempio la funzione dei mercati rionali essendo già sufficientemente
comodo per l'intera città il mercato generale.

Dopo la suddivisione in zone l'altro aspetto fondamentale del problema
urbanistico è rappresentato dalle strade, che quelle zone devono collegare
le une alle altre e inoltre rendere efficienti e funzionali le zone stesse nel
loro interno.

È importante anzitutto considerare le molteplici funzioni che deb-
bono essere assolte dalle strade; esse possono essere ripartite nei seguenti
tre tipi fondamentali:

r) stabilire un collegamento di traffico (per i veicoli in transito, per
l'accesso dalla periferia al centro, per il collegamento dei vari quartieri resi-
denziali fra loro e con le zone agricole e industriali, ecc .);

2) dare accesso alle abitazioni (strade residenziali);

3) ospitare le attività commerciali.
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La complessità di queste funzioni richiede caratteristiche svariatissime
alle strade, spesso in contraddizione l'una con l'altra : ciò implica che è di

fondamentale interesse costruire strade diverse a seconda della funzione che
queste sono chiamate a svolgere . Le caratteristiche necessarie alle strade
a seconda della loro funzione sono le seguenti:

i) per strade di collegamento : ampiezza della carreggiata e suddi-
visione in corsie calcolate in base al traffico previsto e alla velocità desi-
derata, andamento prevalentemente rettilineo, pendenze massime 4 - 5 %

e meno se percorse da tramvia, suddivisione dei diversi veicoli in diverse

corsie, pochi incroci;

2) per strade residenziali : andamento curvo o movimentato, ampie
aree per la sosta, pendenze anche dell'8+9%, importanza dell'orientamento
per i fabbricati;

3) per strade commerciali : larghi marciapiedi che possono giungere
fino all'esclusione del traffico veicolare dalla strada, pendenze limitate,

andamento planimetrico indifferente.
Purtroppo l'urbanistica non si trova quasi mai di fronte ad una nuova

città o anche un solo quartiere da costruire ex novo : si è sempre in pre-

senza di città esistenti e di strade che da secoli si sono adattate a tutte le
funzioni sopra ricordate che adempiono come possono : l'applicazione inte-

grale dei principi sopra esposti non è pertanto quasi mai possibile, però è
senz'altro opportuno conoscere i principi stessi per avere una direttiva
da seguire e per realizzare strade che abbiano, se non una funzione esclu-
siva, almeno una funzione prevalente.

4 . - Lo sviluppo urbanistico di .4lessandria.

È ora necessario conoscere l'entità della popolazione di Alessandria e
le attività prevalenti dei cittadini allo scopo di applicare alla città i concetti

urbanistici prima esaminati . Per avere i dati al momento attuale è suffi-

ciente consultare le statistiche ufficiali, ma per realizzare uno studio urba-
nistico è necessario prevedere i dati che le statistiche forniranno fra alcune
decine di anni e precisamente, per rimanere nell'indirizzo del presente
studio, nell'anno 2000.

Le previsioni non sono facili, specie se riferite ad un periodo non indif-
ferente quali sono quarant'anni in un momento di così intense trasforma-
zioni per l'umanità ; si cercherà tuttavia di svolgere l'indagine nel senso
del più probabile

	

senza ipotizzare cioè il verificarsi di eventi che per
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ora non si ritengono probabili (esempio : scoperta di ricchi pozzi petroli-
feri a pochi chilometri dalla città).

Esaminiamo dunque la popolazione : la situazione di Alessandria è in
lieve aumento lineare da circa un secolo ad oggi ; il Comune aveva 57 .000
abitanti nel 187o ; 70 .000 nel 1900, quasi 90.000 oggi : sembra ragionevole
supporre che gli abitanti saranno circa ioo .000 o poco più nell'anno 2000.

Quindi gli studi urbanistici dovranno riguardare una città di poco più
grande di quella attuale.

L'indagine sulle attività della popolazione è ancora più complessa di
quella relativa al numero ma per fortuna, entro certi limiti abbastanza
ampi, le attività economiche non influiscono molto sulla struttura di una città.

Le tendenze moderne generali e la graduale entrata in vigore del Mer-
cato Comune Europeo fanno supporre che tutte le attività economiche per
essere redditizie o addirittura per sopravvivere dovranno raggiungere un
alto grado di specializzazione sia nell'industria che nell'agricoltura . Rite-
nendo che gli operatori economici alessandrini traggono le stesse conclu-
sioni dovremmo assistere a una specializzazione delle culture specie nel
campo della frutta e dei legumi, ove l'Italia è uno dei maggiori produttori
in campo europeo, e ad un notevole incremento della produzione di uova,
carnee latticini sia per il mercato interno che per quello internazionale
perchè i tradizionali fornitori (Belgio e Paesi Bassi) benchè altamente spe-
cializzati hanno una limitata produttività a motivo della loro piccola esten-
sione . Sarà molto probabile anche il sorgere e il prosperare di piccole indu-
strie di conserve e trasformazione di prodotti agricoli . Tutto ciò, benchè
abbia un profondo interesse economico, non dovrebbe avere sensibili riper-
cussioni sulla struttura della città perchè interessa popolazioni attualmente
viventi al di fuori di essa e non sembra tale da richiamare unità lavorative
dalla città verso la campagna ; potrebbe al più verificarsi — come già av-
viene — un movimento di immigrazione dal Veneto e dall'Italia meridio-
nale verso le campagne alessandrine.

Anche l'industria, per resistere alla concorrenza e prosperare, dovrà
specializzarsi e rinnovare le proprie attrezzature ; l'esperienza di altri grandi
mercati, esempio gli Stati Uniti d'America, indica che anche le piccole in-
dustrie possono continuare a vivere accanto ai grandi complessi purché
forniscano un prodotto di alta qualità a prezzi ragionevoli, il che riconduce
al concetto dell'alta specializzazione . Sembra quindi ragionevole supporre
che entro un numero non molto grande di anni le industrie alessandrine
avranno dovuto rinnovare le proprie attrezzature e i propri stabilimenti e
quindi saranno tutte entrate nelle « zone industriali » insieme alle even-
tuali industrie nuove .
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Da quanto precede si traggono le seguenti conclusioni:

r) la città sarà poco più grande di quella attuale ; è sufficiente pre-
vedere poche zone di espansione necessarie più al naturale movimento della
popolazione del centro verso la periferia che all'incremento della medesima;

2) le variazioni all'agricoltura saranno profonde ma non interesse-
ranno sensibilmente il nucleo urbano : rimarranno destinate ad usi agricoli
le stesse aree che lo sono attualmente, detratte le aree per l'espansione citta-
dina e per la zona industriale che percentualmente sono poca cosa;

3) gli stabilimenti si trasferiranno presto nella zona industriale, che
occorre prevedere ampia per evitare speculazioni sui terreni . Si ritiene che

la zona prevista a questo scopo dal Piano Regolatore di Alessandria, attual-
mente in corso di approvazione, e cioè la zona fra il fiume Bormida e Spi-
netta Marengo a sud della attuale statale n . io sia idonea allo scopo e
largamente sufficiente come estensione.

Oltre a quanto precede bisogna tenere presente un altro fattore non
preso finora in esame e cioè il probabile fortissimo incremento del parco
veicolare ed in particolare delle automobili . Non appare probabile che nel
2000 le comunicazioni si svolgeranno prevalentemente per aria ; si ritiene

invece che l'aumentato reddito consentirà di arrivare ad una media provin-
ciale di un automobile ogni 4 persone mentre si dovrebbe assistere ad un i
quasi totale scomparsa delle biciclette e dei numerosi tipi di motoveicoli.
Le previsioni dànno dunque un forte incremento delle autovetture non
si sa ancora se con motore a scoppio, elettrico o atomico ma in ogni caso
con velocità media non molto superiore a quella dei veicoli attuali : si

potranno al più rendere abituali le velocità che oggi costituiscono un mas-
simo . Le strade da prevedersi dovranno comunque tenere conto di questo
forte incremento di unità circolanti.

Esaminata dunque contemporaneamente alle premesse la situazione
delle zone agricole e industriali rivolgiamo la nostra attenzione alle zone
residenziali di Alessandria del 2000.

Secondo lo schema visto al capitolo precedente distinguiamo le zone
di abitazione vera e propria da quelle commerciali e da quelle occupate
dai servizi pubblici.

r) Zone di abitazione . — Consideriamo separatamente le zone del cen-
tro urbano esistente (da dividersi in aree da risanare, aree da migliorare
e aree da lasciare invariate) e le zone ove si ritiene opportuno che la città
si espanda.

La parte più antica di Alessandria, quella corrispondente all'antico borgo
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di Rovereto e circostante l'antica chiesa di S . Maria di Castello, conserva
ancora l'andamento irregolare delle strade medioevali senza che l'architet-
tura degli edifici conservi più tracce dell'antico ; quasi tutte le costruzioni
sono in cattive condizioni statiche e in peggiori condizioni igieniche : la so-
luzione di demolire completamente il quartiere e di sostituire un'edilizia
moderna e ariosa appare la più conveniente . Verrà senz'altro conservata
la chiesa di S . Maria di Castello che sarà indubbiamente restaurata e valo-
rizzata.

Tutta la rimanente area di città posta entro gli attuali spalti non ne-
cessita di soluzioni così radicali : saranno necessarie e spesso anche conve-
nienti alcune demolizioni di vecchi fabbricati, ma in genere sarà sufficiente
riparare e sistemare gli edifici esistenti . Numerose demolizioni saranno
invece necessarie per allargare parecchie strade del centro come si dirà in
seguito parlando della viabilità . Non si prevede alcun intervento sistema-
tico nei quartieri attorno a porta Marengo, nella Pista e in genere nelle
costruzioni erette dalla fine della guerra ad oggi.

Come già si è detto è prevedibile che Alessandria sarà nel 2000 solo
di poco più grande della città attuale : è quindi sufficiente prevedere un
numero limitato di zone di espansione, necessarie più a favorire il naturale
movimento di chi trasferisce la propria abitazione dal centro alla periferia
che ad ospitare i nuovi cittadini . Si ritiene che dette zone possano essere :

I) area in sponda sinistra del Tanaro fra il ponte della Cittadella e
quello della ferrovia, con un nuovo ponte sul Tanaro affiancato a que-
st'ultimo ;

2) area a nord dello spalto Marengo fino alla nuova circonvallazione
prevista ;

3) area ad est di Corso Milite Ignoto;

4) area ad est del rione Pista;

5) area ad est del rione Cristo, con edilizia prevalentemente popolare.

Tutte queste zone hanno la prerogativa di essere relativamente vicine
al centro urbano e di non richiedere una forte dilatazione degli attuali
servizi pubblici.

2) Zone commerciali . — Si prevede che l'opportunità di non ricorrere
a grandi sventramenti nel centro urbano e la conseguente prossima impos-
sibilità di circolare con veicoli nelle strade ove attualmente ferve la vita
commerciale costringeranno a vietare la circolazione dei veicoli nelle strade
racchiudenti alcuni gruppi di isolati del centro . Tale provvedimento sa-
rebbe auspicabile fosse realizzato assai prima del 2000 per dare maggior
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respiro ai pedoni e comodità alle attività commerciali ; saranno necessarie
arterie stradali efficienti ai margini di queste zone e adeguate aree di sosta
onde si possa lasciare il veicolo a non più di too metri dal punto che si deve
raggiungere a piedi.

Si ritiene opportuna la formazione di due aree commerciali con accesso
ai soli pedoni : una ad ovest di Piazza Libertà c l'altra a nord di Piazza
Garibaldi per i generi alimentari ; tali zone coincidono con l'attuale distri-
buzione delle attività commerciali.

3) Servizi pubblici . — Secondo lo schema precedentemente descritto
prendiamo anzitutto in esame quanto si prevede opportuno fare ad Ales-
sandria per i servizi centralizzati, cioè per quelli interessanti l'intera città.

— Per la pubblica amministrazione si ritiene possano continuare a fun-
zionare in generale gli edifici attuali con sole modificazioni interne o limi-
tati ampliamenti : Municipio, Prefettura, Questura dovrebbero rimanere
gli stessi . Qualche ufficio statale potrà cambiare la propria sede e così
qualche altro ufficio di interesse pubblico, questo però limitatamente ai soli
uffici attualmente sistemati male.

— L'Ospedale Civile dovrebbe rimanere al suo posto con le dovute
migliorie, mentre sembra molto opportuna l'idea inserita nel P .R .G. di
spostare l'Ospedale Psichiatrico in una zona molto più tranquilla, presso
l'attuale Sanatorio Borsalino.

— Il Tribunale può rimanere nella sede attuale.

Sarebbe molto opportuno lo spostamento del Penitenziario in zona
periferica per poter prolungare il Corso Lamarmora verso il nuovo quar-
tiere a nord di Spalto Marengo, come previsto del resto anche nel Piano
Regolatore in corso di approvazione.

— Edifici per i trasporti : nulla da dire per la stazione ferroviaria ; sa-
rebbe invece molto opportuno poter disporre non lontano di un'area suffi-
ciente alla creazione di una stazione autolinee extraurbane . Detta area
attualmente non esiste ma potrebbe essere ricavata con lo spostamento della
fabbrica « Borsalino » nella zona industriale o con la demolizione della
Caserma Valfrè, come previsto dal P .R .G . ; ciò migliorerebbe molto anche
il collegamento fra la città e il quartiere della Pista.

— Per quanto riguarda gli edifici per l'alimentazione, la Caserma dei
Vigili del Puoco, gli impianti sportivi e il Cimitero si ritiene che le pre-
visioni possano essere limitate al miglioramento e al potenziamento degli
impianti esistenti senza prevedere nuove sedi.
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L'esame particolareggiato dei servizi di interesse rionale condurrebbe
ad analisi troppo lunghe e fuori di luogo in questa sede . P, sufficiente dire
in generale che:

— Gli edifici scolastici dovranno quasi tutti essere demoliti e ricostruiti
ex novo, magari anche su diverso sedime ; in particolare dovrà essere stu-
diata con ogni cura l'ubicazione delle scuole materne e delle scuole elemen-
tari in modo che i bambini debbano percorrere non più di 300 metri e senza
dover attraversare strade di traffico.

— Saranno necessarie alcune nuove chiese in periferia delle quali
una presso il lungotanaro S . Martino, una in Viale Milite Ignoto e una
nella zona di Porta Marengo.

— Mentre non c'è nulla da proporre per il giardino della stazione
si ritiene molto opportuno migliorare il giardinetto del lungotanaro Solfe-
rino e creare un nuovo parco-giardino più vasto degli altri in una zona
cittadina che ne è ora sprovvista . Si ritiene che l'area più opportuna po-
trebbe essere ricavata nella zona est dell'attuale Via dei Forti ove l'esistenza
di alcuni ruderi dei bastioni può suggerire una originale sistemazione.

— Si ritiene che l'attuale piccolo mercato di alimentari in Piazza San
Stefano dovrebbe trovare posto al coperto e che un analogo mercato rionale
dovrebbe essere sistemato nella zona di Porta Marengo, attualmente sprov-
vista .

— In quanto agli impianti sportivi per la gioventù il discorso porte-
rebbe troppo lontano e non si ritiene di aprire l'argomento in questa sede.

Di fondamentale interesse appare l'esame dei problemi della viabilità,
che inizieremo trattando delle strade definite (di collegamento nel pre-
cedente terzo capitolo.

t) Grande viabilità . - L'autostrada Milano-Genova sarà aperta entro
quest'anno e quella Torino-Piacenza è prevista entro pochi anni da oggi;
appare quindi logico prevedere che tutto il grande traffico da Torino verso
Genova-Roma e verso Piacenza-Adriatico sarà nel 2000 incanalato in queste
grandi arterie nazionali, magari già modificate e ampliate rispetto alle
attuali realizzazioni . Al più potrà aversi un traffico notevole fuori auto-
strade sulla attuale statale n . 35 bis per il collegamento Torino-Genova ma
questo non interessa comunque la città di Alessandria . Anche il traffico
proveniente da Casale-Vercelli Valle d'Aosta-trafori alpini e diretto a Ge-
nova sarà captato dall'autostrada Torino-Piacenza a nord di Alessandria.
Alla città rimarrà quindi il compito più modesto di smistare le provenienze
da Milano, Novara, laghi lombardi e trafori alpini verso Acqui-Savona;
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il traffico sarà relativamente modesto perchè gli automobilisti preferiranno
quasi certamente compiere il percorso via Genova, tutto su autostrade.
Inoltre la città dovrà smistare il non indifferente traffico locale (del tipo
Asti-Tortona o Casale-Noni) che non troverà conveniente usare le auto-
strade per così brevi percorrenze le quali costringerebbero a compiere giri
viziosi per raggiungere i caselli di entrata e di uscita.

2) Media viabilità . - Dopo quanto visto sopra si ritiene che per il
traffico di transito interessante Alessandria sia sufficiente una nuova circon-
vallazione a nord della città 300 o 400 metri più esterna di quella attuale
che valichi il Tanaro all'altezza del Viale Teresa Michel e che rasenti
a nord la Cittadella ; questa strada dovrebbe essere a due carreggiate divise
da spartitraffico con pochi incroci a semafori sincronizzati per una certa
velocità .

3) Collegamento fra i quartieri . - Dovrà essere costruito un nuovo
ponte sul Tanaro in prosecuzione di Via Tiziano per allacciare la nuova
zona di espansione al di là del fiume . Al solo traffico cittadino fra un quar-
tiere e l'altro sembra possa provvedere efficacemente l'attuale circonvalla-
zione e le arterie di penetrazione in centro delle quali si parlerà.

q) Collegamento dei quartieri esterni con il centro . - Si ritiene di
poter realizzare questo collegamento di grande interesse per conservare
vitale il vecchio centro cittadino, usando strade quasi parallele a senso
unico e a gruppi di due per le provenienze fondamentali . Si renderebbe
necessario per raggiungere questo scopo l'allargamento di Via Verdi e il
suo collegamento con Via Lanza, la prosecuzione di Via Bergamo fino a
Via Cavour e numerosi allargamenti e rettifiche distribuite in Via Dante,
Via Ghilini, Via Guasco, Via S . Francesco d'Assisi e in altri punti isolati
del centro cittadino . Sarebbe così possibile disporre di sei coppie di strade
con precedenza convergenti da varie direzioni al centro cittadino rappre-
sentato dalle due aree commerciali a circolazione pedonale di cui si è già
parlato, ciascuna affiancata da una vasta area di sosta : Piazza della Libertà
e Piazza Garibaldi.

Certamente nell'Alessandria del 2000 sarà ancor più assillante di adesso
il problema delle soste : bisognerà usare nel modo più razionale possibile
delle aree esistenti e studiare la possibilità di riservare alcuni tronchi di
strade del centro alla sosta dei veicoli, consentendo il transito solo per
accedere alla zona di sosta e con una sola direzione di marcia . Di tali strade-
sosta si potrebbero iniziare esperimenti anche adesso.

Dopo quanto precede resta ben poco da dire sulle strade residenziali e
su quelle commerciali : purtroppo non è possibile realizzare delle strade a
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funzione esclusiva ; pertanto le strade fin qui previste saranno a funzione
prevalentemente di collegamento, le altre avranno funzione prevalente-
mente residenziale mentre le attività commerciali avranno sede un po' do-
vunque.

Sarà possibile realizzare strade con esclusiva funzione residenziale sol-
tanto nelle nuove zone di espansione mentre strade esclusivamente com-
merciali saranno quelle che si ricaveranno in alcune zone centrali vietando
il transito ai veicoli.

Purtroppo la perfezione non è umanamente raggiungibile, special-
mente in campo urbanistico dove numerosissimi sono i vincoli e i tabù di
ogni genere; si confida tuttavia che una chiara idea degli obiettivi che si
vogliono raggiungere sia già sufficiente per avviare la situazione dei pro-
blemi urbanistici della città verso un costante e graduale miglioramento.
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LE COMI NIC.AZIONI 1)EL PIEMONTE

ING . GIUSEPPE VILLINO

I,e ferrovie

È noto che il primo tronco di ferrovia in Italia fu inaugurato il 4

ottobre 1839 e collegò Napoli a Portici, distanti km . 7,640. Seguì, il

18 agosto 1840, l'inaugurazione del tronco Monza-Milano di km.
12,751 e, il 13 ottobre 1842, fu attivato il tronco Padova-Testa di ponte

sulla Laguna (Mestre) di km . 28,605, che stabilì per il Veneto il pri-

mato della lunghezza.
Nel 1843 tale primato passò al Reame di Napoli con l'attivazione

della Caserta-Cancello di km . 32,842, di modo che fu raggiunta com-

plessivamente la lunghezza di km . 40,482 e, nel 1844, di km . 71,209,

con l'attivazione dei tronchi Portici-Torre Annunziata-Castellammare

di Stabia, di km . 19,537 e Capua-Caserta di km. 11,190.

In quest'anno il Granducato di Toscana iniziò l'attivazione di fer-
rovie e in soli cinque anni raggiunse il primato che conservò sino al
1854, in cui il Piemonte passò all'avanguardia detenendo il primato

fino ai nostri giorni.
Solo il 24 settembre 1848, a distanza di 9 anni, ha inizio in Pie-

monte l'attivazione di ferrovie con il tronco Torino-Trofarello di km.
13,080, che era stato preceduto nell'aprile dello stesso anno dal tronco

Torino (P .N.)-Torino Smistamento di km. 3,099. Peraltro, la visione
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delle mete da raggiungere era ben più vasta . Infatti nel 1849 Si rag-

giunge Asti, nel 1850 Alessandria e Novi Ligure, nel 1851 Arquata e

nel 1853, attraverso il traforo dei Giovi si raggiungono Busalla-Sam-

pierdarena-Genova (P.P.) e si attiva il tronco Quadrivio Torbella-S.

Benigno (Ponte Caracciolo).

Nello stesso anno 1853 Si attivano i tronchi Trofarello-Savigliano e

Savigliano-Fossano, mentre negli anni 1854-'55-'56 la consistenza delle

ferrovie Piemontesi diventa ragguardevole con l'attivazione di km.

369,123 di nuove linee.

Chi desideri seguire anno per anno lo sviluppo delle linee ferro-
viarie può rendersene conto esaminando le carte e l'elenco cronologico

allegati, dove sono indicati per ciascun anno i km . attivati.
Ed ora passiamo ad un esame di dettaglio della rete ferroviaria

delle Regioni Piemontese e di Aosta, che confinano a Nord con la

Svizzera, ad Ovest e Sud-Ovest con la Francia, a Sud e Sud-Est con

la Liguria e ad Est con la Lombardia.
I transiti ferroviari internazionali, su una estesa di oltre 550 km.

sono soltanto due : il Sempione e il Frejus.

L'arteria ferroviaria principale per il Sempione parte da Milano
ed entra in Piemonte a Sesto Calende . Si può considerare tutta a

doppio binario in quanto sono in corso i lavori di raddoppio, in parte

ultimati, da Gallarate ad Arona, tratta rimasta finora a semplice bi-

nario, ed è elettrificata a corrente continua . Fu attivata sino a Rho nel

1858, fino a Gallarate nel 1860, fino a Sesto Calende nel 1865, fino ad

Arona nel 1868, fino a Domodossola nel 1905 e fino a Iselle e Confine

Svizzero nel 1906 . (Nel 1882 era stato attivato il tronco Sesto Calende-

Pino Tronzano-Confine Svizzero per Bellinzona).

È collegata alla restante rete ferroviaria del Piemonte dalle linee

a semplice binario, non elettrificate Arona-Santhià attivata negli anni

1905-1906 ed Arona-Novara attivata nel 1855 e dalla linea a semplice

binario non elettrificata Domodossola-Borgomanero-Novara attivata

da Novara fino a Gozzano nel 1864, fino ad Orta Miasino nel 1884,

fino a Gravellona Toce nel 1887 e sino a Domodossola nel 1888.

L 'arteria per il Frejus si dirama da Torino, è a doppio binario

fino a Bussoleno, da dove si stacca il tronco a semplice binario Busso-

leno-Susa. È a semplice binario da Bussoleno a Bardonecchia, mentre
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è a doppio binario da Salbertrand al confine francese e fino a Modane,

nella cui tratta l'esercizio è affidato alle Ferrovie dello Stato.
È elettrificata per l'intera tratta a corrente alternata.

La linea Torino-Bussoleno-Susa fu attivata nel 1854 e la tratta

Bussoleno-Bardonecchia-Confine Francese-Modane nel 1871.

Da Torino si diramano diverse altre arterie importanti:

a) Torino-Vercelli-Novara-Milano-Venezia, a doppio binario

per l'intera tratta, salvo il tratto corrispondente al Ponte sul Ticino.

Non è elettrificata da Torino a Rho. La linea Torino-Milano fu atti-

vata nel 1856 fino a Novara, nel 1858 fino a Rho, nel 186o fino a
Milano.

b) Torino-Alessandria-Genova-Roma, a doppio binario ed a

trazione elettrica a corrente alternata da Torino a Genova ed a cor-
rente continua da Genova a Roma. Sono già stati sopra indicati gli
anni di attivazione da Torino a Genova.

c) Torino-Alessandria-Piacenza-Bologna-Ancona, a doppio bi-

nario ed a trazione elettrica a corrente alternata fino a Voghera ed a
corrente continua fino a Pescara . Da Alessandria a Piacenza l'atti-

vazione avvenne successivamente per tratte negli anni 1858-1859-186o.

d) Torino-Fossano-Ceva-Savona, a doppio binario fino a Fos-

sano, a semplice binario da Fossano a Savona, con trazione a corrente

alternata per l'intera tratta . Da S . Giuseppe a Savona è in funzione

un linea, via Altare, attivata nel 1954, sussidiaria alla S . Giuseppe-Sa-

vona, via Santuario : trazione a corrente alternata . Da Cengio a Sa-

vona la linea cade in Liguria, ma la sua efficienza è di primaria impor-

tanza per il collegamento del Piemonte al mare.

E ne è prova che, raggiunta Savona nel 1874, con l'attivazione

della Bra-Bastia-Ceva-S . Giuseppe-Savona, passando sulla Cavaller-

maggiore-Bra, attivata sin dal 1855, nel 1884 fu aperta la Carmagnola-

Bra, abbreviando il percorso di alcuni chilometri e nel 1933 fu attivata

la direttissima Fossano-Ceva raggiungendo pendenze massime del

1o%o passando a velocità massima di 85 km . per i treni e 90 per le

automotrici, rispettivamente a 110 e 13o km. 'ora e con possibilità di

aumento del peso dei treni.
Si noti che Savona era stata collegata nel 1868 con Sampierdarena,
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mentre la linea per Ventimiglia e confine francese era stata attivata

nel 1872 .

e) Arona-Vignale-Novara-Mortara-Alessandria, a semplice bi-

nario da Arona a Vignale, a doppio binario oltre Vignale, da elettri-

ficare a c . c . Da Albonese a Torreberetti cade in Lombardia . La tratta

Arona-Novara fu attivata nel 1855, mentre la Novara-Alessandria era

già stata attivata nel 1854 .
f) Torino-Cuneo-Limone, a doppio binario fino a Fossano ed a

semplice binario da Fossano a Limone, trazione elettrica a corrente

alternata per l'intero percorso . Attivata fino a Fossano nel 1853, fino

a Madonna dell'Olmo nel 1854, a Cuneo Gesso nel 1855, fino a Ro-

bilante nel 1887, fino a Vernante nel 1889 e fino a Limone nel 189o.
Nel 1937 fu attivato il nuovo tronco Madonna dell'Olmo-Cuneo (nuova

stazione)-Borgo S . Dalmazzo.

Entrano inoltre a far parte della rete della Regione Piemontese,

diverse linee elettrificate a corrente alternata:

1) Trofarello-Chieri attivata nel 18 74 .

2) Torino-Torre Pellice a doppio binario da Torino a Bivio

Sangone e a semplice binario per il restante percorso . Fu attivata fino

a Pinerolo nel 1854 e fino a Torre Pellice nel 1882, con diramazione

Bricherasio-Barge, attivata nel 1885.

3) Carmagnola-Bra-Ceva a semplice binario (già indicati prece-

dentemente gli anni di attivazione).

4) Ceva-Ormea, a semplice binario, attivata negli anni dal 1889-

al 1893 per successive tratte.

5) Alessandria-Cantalupo-Acqui-S . Giuseppe, a doppio binario

da Alessandria a Cantalupo, a semplice binario per il restante per-

corso . Fu attivata nel 1858 fino ad Acqui e nel 1874 fino a S . Giuseppe.

6) Asti-Nizza Monferrato-Acqui-Ovada, a semplice binario, fu

attivata nel 1893 .

Sono elettrificate a corrente continua, incorporate nella rete delle

F .S ., le linee già in concessione a società private:

a) Aosta-Pré S . Didier, a semplice binario.

b) Biella S . Paolo-Novara, a semplice binario.
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Le restanti linee, non elettrificate, concorrono infine a formare
una vera rete, collegante i centri più importanti, specialmente nei
settori delimitati:

a) dalle linee Torino-Alessandria, Alessandria-Novara, Novara-
Torino :

Asti-Casale-Mortara

	

attivata nel 1870
Vercelli-Mortara

	

attivata nel 18 54
Alessandria-Casale-Vercelli

	

attivata nel 1857
Casale-Chivasso

	

attivata nel 1887
Asti-Chivasso

	

attivata nel 1912

b) dalle linee Torino-Savona e Torino-Alessandria:

Cavallermaggiore-Bra

	

attivata nel 18 55
Bra-Nizza Monferrato

	

attivata nel 1865
Nizza Monferrato-Cantalupo attivata nel 1864
Castagnole-Asti

	

attivata nel 1870

c) dalle linee Torino-Torre Pellice e Torino-Fossano-Mondovì :

Airasca-Saluzzo

	

attivata negli anni 1884-1885

Saluzzo-Busca-Cuneo
(con diramazione
Busca-Droncro)

	

attivata nel 1892

Saluzzo-Savigliano

	

attivata nel 1857

Cuneo-Mondovì

	

attivata negli anni 1887-1888
Mondovì-Bastia

	

attivata nel 18 75

Da Santhià si dirama la linea Santhià-Biella attivata nel 1856.

Risalgono le valli:

— del Sesia la linea Novara-Romagnano-Varallo attivata negli

anni 1864-1884-1885-1886, per tratte successive;

— della Dora Baltea la linea Chivasso-Ivrea-Aosta, attivata fino

a Ivrea nel 1858 e negli anni 1885-1886 fino ad Aosta.

Della Aosta-Pré S . Didier si è già riferito.

Il complesso delle linee ferroviarie del Piemonte si estende attual-

mente per 1864 km. ed è superiore all'estensione di tutte le altre re-

gioni d ' Italia.

In merito alle linee principali devesi osservare che quella del Sem-
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pione, Milano-Domodossola, per le comunicazioni dall'Italia alla
Svizzera e oltre, presenta le migliori caratteristiche : doppio binario,

pendenza massima i1trazione elettrica a corrente continua, blocco

elettromeccanico . È in grado di assicurare una intensa circolazione,

tale da soddisfare le esigenze del traffico, sia viaggiatori che merci,
esigenze peraltro molto meno elevate, essenzialmente per le merci, in

confronto al transito di Chiasso . Ad esempio i dati statistici dei carri
di prodotti ortofrutticoli ed agrumi, durante l'anno 1959, registrano

al transito di Domodossola n . 11 .559 carri e al transito di Chiasso

n. 118.o66.

— La linea del Frejus, Torino-Modane, per le comunicazioni dal-

l'Italia alla Francia, ha caratteristiche meno favorevoli.
A semplice binario da Bussoleno a Salbertrand, presenta pendenze

al 3o%o, è a trazione elettrica a corrente alternata, che permette di
raggiungere minori velocità e minor tonnellaggio trainabile in con-

fronto alla trazione a corrente continua. È in esercizio il blocco elettro-

meccanico.

— La linea Torino-Milano per Venezia, pur essendo a doppio
binario e munita di blocco elettromeccanico, è a semplice binario in
corrispondenza del ponte sul Ticino, non è elettrificata fino a Rho.

— La linea Torino-Alessandria-Genova per Roma, a doppio bi-

nario, con pendenza massima del 14%, munita di blocco automatico da

Torino a Trofarello e blocco elettromeccanico per il restante percorso,
è a trazione elettrica a corrente alternata, il che crea soggezioni per
il cambio di trazione a Genova, essendo, da questa a Roma, la trazione

a corrente continua.

— La linea Torino-Alessandria per Piacenza e oltre ha caratteri-
stiche uguali alla linea precedente ; fino a Voghera ove si passa dalla
trazione a corrente alternata a quella a corrente continua.

— La linea Torino-Fossano-Savona, fra Ceva e Savona, raggiunge

pendenze del 25%, è munita di blocco elettromeccanico . Non presenta
quella efficienza che le relazioni tra Torino e Savona richiedono.

— La linea Torino-Cuneo-Limone, importante per il collegamento
con Cuneo e per raggiungere Limone di nota attrazione turistica, non
può essere ulteriormente privata dell'allacciamento al Mar Ligure.

Non possiamo tralasciare di mettere in evidenza alcune notizie e con-
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siderazioni nell'intento di contribuire a superare questo periodo di
inazione.

Le Ferrovie dello Stato, prima ancora della stipulazione del trat-
tato di pace, con un notevole sforzo ripristinarono il traffico fino alla
stazione di Vievola : col trattato di pace l'esercizio fu limitato a Li-
mone e, solo col I° ottobre 1949, per successivi accordi intervenuti, fu
possibile riattivare la linea fino a Vievola per il solo traffico merci.

In territorio francese l'esercizio è stato riattivato da Nizza a Breil,

di modo che rimangono da rimettere in efficienza i trentasei chilo-
metri che separano Breil da Vievola, per ricongiungere per via ferro-
viaria Cuneo a Nizza.

Chiunque, anche profano, abbia avuto occasione di percorrere la

linea, ha potuto rendersi conto delle difficoltà che si son dovute vin-
cere, della mole di lavoro che è occorsa per la sua costruzione, dell'ar-
ditezza e della bravura dei progettisti e degli esecutori nelle opere
compiute nei due territori italiano e francese, dando una delle più
belle attestazioni del genio umano . È infatti un susseguirsi di gallerie,
ponti di ardita costruzione, lunghi viadotti, importanti opere di so-
stegno.

La linea Cuneo-Nizza, con un percorso di alcune decine di chi-

lometri, dà modo di passare dal livello del mare a oltre mille metri
di altezza, passando dal clima marino, che favorisce la crescita del-
l'ulivo, alle fresche villeggiature sparse lungo la Valle del Roja e, in
breve spazio di tempo, d'inverno, ai campi di neve della ridente
Limone.

Le popolazioni toccate dalla linea, visto che le loro insistenze
non venivano ascoltate anche per la difficoltà di reperire i fondi per
l'asserita enorme spesa occorrente per i restauri, ottennero che final-

mente fossero fatti accurati studi circa il ripristino, sia sotto il punto
di vista tecnico che sotto il punto di vista economico.

Sotto il punto di vista tecnico, adottando gli opportuni criteri di
economia, fu accertato che la spesa per le opere da riattivare e per i

materiali occorrenti per rimettere la linea in efficienza può essere va-
lutata in quattro miliardi di lire . Non si tratta di una cifra iperbolica
se si considera che gli impianti esistenti costituiscono un valore di
circa quaranta miliardi e che, non utilizzati, col passare degli anni
andranno in totale deperimento .
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Ma non si creda che tale realizzazione sia di minore importanza
di altre, fatte od in corso di attuazione.

Sotto il punto di vista economico, il ripristino della linea da Vie-

vola a Breil, oltre a valorizzare le tratte Cuneo-Limone e Breil-Nizza,
darà risultati ben differenti da quelli previsti in base ai dati sul movi-
mento viaggiatori e merci, raccolti negli anni che precedettero il se-

condo conflitto mondiale, in cui vigevano particolari restrizioni.
Su tutte le linee il movimento viaggiatori ha subito infatti un ri-

levante incremento, che ha raggiunto persino il 250-300% del movi-

mento ante guerra e il movimento turistico interno ed internazionale
ha registrato aumenti anche superiori.

Con l'attivazione della Cuneo-Nizza il trasporto merci, per le dif-

ficoltà dei trasporti stradali, essendo la zona impervia, avrà un evi-
dente intenso sviluppo, ma non ci si deve soffermare sui traffici tra
le regioni confinanti delle Alpi Marittime, ma considerarli sotto un

aspetto ben più vasto.
Tutta la Francia meridionale da Nizza verso Marsiglia, tutto il

versante nord-occidentale dell'Italia, verso la Svizzera e l'Europa Cen-
trale, trarranno notevoli vantaggi nelle loro comunicazioni e per il
minor percorso e per il minor tempo occorrente.

Le lamentele delle popolazioni toccate dalla Cuneo-Nizza si sono
fatte sempre più vive ed insistenti col trascorrere del tempo senza che

fosse stato posto mano ai lavori, deludendo il convincimento che il ri-
pristino non dovesse neppure essere messo in dubbio . Ma quando fu-
rono note le tergiversazioni, che nessuno invero credeva potessero
essere fatte, Comuni, Enti Economici, la Conferenza Permanente delle

Camere di Commercio italo-francesi di frontiera, Parlamentari e Per-
sonalità, nei Consigli, riunioni e Conferenze, levarono alta la loro
voce, reclamando il ripristino.

Il problema è stato posto ai Capi di Governo e Ministri responsa-
bili francesi e italiani : mentre si aprono nuovi valichi attraverso le
Alpi, incontrando spese di rilievo, non si comprende perché si tardi

ancora a riaprire il terzo valico tra Italia e Francia, con una spesa evi-
dentemente limitata, ripristino vivamente reclamato per ragioni di
natura economica, per il benessere delle popolazioni locali, per ragioni

di natura politica, interessanti vaste regioni della Francia, dell'Italia,
della Svizzera e Centro Europa .
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Le numerose linee elettrificate e non elettrificate in precedenza

specificate che figurano nella cartina n . 6, dànno un'idea dell'impor-

tanza della rete ferroviaria piemontese, che ha dato vita, ovunque è

giunta, ad attività fiorenti e apportatrici di benessere e di progresso

in tutti i campi dell'economia.

Ma il progresso non si cristallizza, vuoi raggiungere sempre nuove
mete con un ritmo sempre più vertiginoso.

Sempre restando nel campo dei trasporti terrestri, le ferrovie che

per decenni ebbero un incontrastato dominio, videro gradatamente

l'affermarsi del motore a combustione interna, che, per la sua pratica

applicazione in veicoli su strada, fece sorgere attività concorrenti, sia
nel settore viaggiatori come in quello merci.

La possibilità di rapidi spostamenti da una località all'altra nelle

ore desiderate, il trasporto da porta a porta delle merci, il sicuro per-

fezionato funzionamento dei motori e dei veicoli su strada, portarono
ad una accentuata minor utilizzazione delle ferrovie, tanto da allar-

mare gli organi responsabili per le conseguenze economiche che ne
derivano, mentre contemporaneamente aumentavano le spese di per-

sonale e di esercizio.

Inoltre le ferrovie si trovarono, per ragioni varie, nelle condizioni

di non poter adottare rapidamente i possibili accorgimenti per conte-
nere l'esodo della clientela, cui non potevano essere offerti servizi

più aderenti alle necessità dei singoli utenti . I sistemi di trazione e
l ' armamento, che non permettevano di raggiungere velocità adeguate,
antiquato il materiale rotabile in esercizio, gli orari in ore non oppor-

tune per scarsità di mezzi e difficoltà di circolazione, le poco accette
formalità riguardanti il trasporto delle merci, l'incidenza del costo

per eseguire il carico e il ritiro delle merci, davano l'impressione di
un servizio sorpassato.

Le distruzioni belliche avevano reso inattive le ferrovie per estese
zone e la ricostruzione, per quanto sollecita, richiese tempo, durante
il quale l 'uso degli automezzi si estese largamente . La ricostruzione
del materiale rotabile non potè a sua volta essere immediata, scarso

e in cattive condizioni fu il materiale salvato dalla distruzione.

Il risveglio per riconquistare le posizioni perdute tardò ancora per

le ingenti somme che dovevano essere stanziate per una proficua tra-
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sformazione, per il necessario ammodernamento, ma alla fine av-

venne, sia pure gradualmente.
Ed il mezzo ferroviario, che si dimostrò il più idoneo per offrire

ai viaggiatori spostamenti a velocità elevata, col conforto di comodità,
che i servizi su strada non potevano dare, fu molto ben accolto dal

pubblico.
Anche l'elettrificazione delle linee si estese sensibilmente col si-

stema di trazione a corrente continua, permettendo l'istituzione di
rapide relazioni tra località lontane.

Il Piemonte peraltro, con tutte le sue linee elettrificate a corrente
alternata, venne a trovarsi in condizioni di inferiorità, dato che il
sistema di trazione a corrente continua ha possibilità di velocità più
elevate e di trainare convogli di maggior peso. Inoltre per le comuni-
cazioni con Roma e Piacenza-Bologna si ebbe lo scapito, per la velo-
cità commerciale, di soste prolungate nelle stazioni di passaggio da un
sistema all'altro, per il cambio dei mezzi di trazione.

Con qualche ritardo anche per il Piemonte si è venuto maturando
un aggiornamento, che non mancherà di dare i suoi benefici effetti,
che possiamo intravedere in breve volger di tempo per alcune linee
di pochi anni per le altre, con un acceleramento delle velocità com-

merciali, con maggiori comodità atte a rendere i viaggi più gradevoli.
Oggi le F.S . assicurano per le merci a collettame una resa più celere
dei mezzi su strada per le relazioni : Torino-Genova-Roma e oltre;
Milano-Bologna-Roma e oltre ; Torino-Milano-Venezia . Nelle località
più importanti funzionano uffici di informazione per una pratica assi-
stenza agli speditori, in aumento alle agenzie e ditte, che si interessano
di tale particolare attività.

Ed ora esaminiamo i provvedimenti, parte dei quali sono in corso
di attuazione, per i quali è stata stabilita la realizzazione per le se-

guenti lince:

a) Torino-Milano :

— elettrificazione a corrente continua da Torino a Rho (già elet-
trificato il tratto da Rho a Milano e l'intera linea sino a Venezia e

Trieste) . Da Novara a Rho i lavori saranno ultimati entro il giugno
196o e tra Torino e Novara entro aprile 1961;

— costruzione di un nuovo ponte sul torrente Malone, con rettifica
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di 2 km. del tracciato fra Brandizzo e Chivasso, eliminando l'attuale
limitazione di velocità;

— rinnovamento dei fabbricati viaggiatori delle stazioni di Torino

Porta Susa e Novara;

— costruzione dei sottopassaggi e pensiline nelle stazioni di To-
rino P. Susa, Torino Dora, Settimo, Chivasso, Santhià, Vercelli e
Novara;

— installazione del blocco automatico tra Torino e Chivasso per
aumentare la potenzialità della linea, sulla quale transitano i convogli

verso Biella-Arona e Milano, quelli delle Ferrovie del Canavese e i
i treni di Aosta, Casale e di Asti (via Chivasso);

— centralizzazione con apparati elettrici delle manovre degli
scambi e dei segnali nelle stazioni di Torino P.S ., Torino Dora, Set-
timo, Chivasso, Santhià, Vercelli e Novara.

Trattasi effettivamente di un potenziamento sostanziale della linea
che faciliterà le relazioni di Torino con Milano e oltre.

b) Torino-Modane:

— trasformazione del sistema di trazione a corrente alternata in
corrente continua entro l'aprile 1961 . (Compresa la linea Bussoleno-
Susa) ;

— apertura di un nuovo scalo merci a Torino S . Paolo per quella
zona industriale »;

— aumento della capacità dei binari delle stazioni tra Bussoleno
e Salbertrand, che delimitano il tratto a semplice binario;

— centralizzazione con apparati elettrici delle manovre degli
scambi e dei segnali;

— risanamento di alcune gallerie comprese quella del Frejus.

La linea ferroviaria del 45° parallelo da Modane a Trieste sarà

completamente elettrificata a corrente continua.

c) Arona-Novara-Mortara-Alessandria:

— elettrificazione a corrente continua, che sarà ultimata entro il
giugno ty6o;

— costruzione di sottopassaggi nelle stazioni di Mortara e Va-
lenza ;
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— centralizzazione con apparati elettrici delle manovre degli
scambi e dei segnali nella stazione di Alessandria (già in atto a Mor-
tara).

Questa linea migliorerà sensibilmente le relazioni tra la Svizzera

e Genova.
E di precipua importanza per le relazioni con Roma ed oltre,

Piacenza-Bologna e linea Adriatica, sarà la realizzazione, entro il
1961, della trasformazione del sistema di trazione a corrente alternata

in corrente continua, delle linee : Torino-Genova e Alessandria-Vo-
ghera.

Verrà così a cessare quella situazione di inferiorità in cui era ve-

nuto a trovarsi il Piemonte, il quale sarà collegato al transito di Mo-
dane e nelle direzioni di Milano, Piacenza e Genova con linee attrez-
zate come la Milano-Roma, che consentiranno relazioni rapide e

confortevoli con le più lontane località.
Tra le linee elettrificate, elencate a pag . 186, anche la Torino-Pi-

nerolo-Torre Pellice e diramazione Bricherasio-Barge, saranno elet-

trificate a corrente continua, che permetterà di meglio soddisfare il
rapido e frequente collegamento tra Torino e Pinerolo, che si può
considerare zona residenziale di Torino, e le comunicazioni con l'alta

Valle del Pellice, dalla quale affluiscono a Torino molti operai, i quali
potranno, dopo il lavoro della giornata, giungere in anticipo alle loro
case per un riposo più adeguato al disagio giornaliero per raggiun-

gere il posto di lavoro.
Sarà inoltre migliorato e reso più gradevole il collegamento tra

Torino e Torre Pellice, ridente zona di villeggiatura.

Per la linea Torino-Fossano-Ceva-Savona è previsto:

— attivazione del blocco semiautomatico da Carmagnola a Ceva;

— rettifica delle curve per aumentare la velocità;

— installazione di apparati di sicurezza elettrici per la manovra
degli scambi e segnali.

Provvedimenti, questi, non adeguati per ottenere relazioni rapide

ed in ore opportune, con Savona e la Riviera.
Per la Chivasso-Aosta, è stato disposto il rifacimento di nove ponti

in ferro dei quali uno già sostituito ed altri due in costruzione . Degli

altri sei sono in allestimento i progetti.
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Sarà così possibile un miglioramento della velocità commerciale
venendo a cessare le limitazioni di velocità ora esistenti in corrispon-
denza di detti ponti.

Altri provvedimenti riguardano:

— l'armamento di tutte le linee, per le quali sono in corso lavori

di manutenzione straordinaria con larga sostituzione di rotaie e tra-
verse e risanamento della massicciata;

— la « saldatura lunga » delle rotaie, così denominata per le tratte
ove, anzichè saldare le rotaie per la lunghezza di 48 m ., queste ven-
gono saldate per tutta la distanza da stazione a stazione . In Piemonte
è stata attuata per 200 km.

Viene così praticamente eliminato lungo la linea il rumore del
martellamento degli assi contro ogni giunto delle rotaie, e gli sbalzi

del veicolo che talvolta si verificavano, rendendo più gradevole il viag-
giare ; inoltre si ottiene il vantaggio, per l'Amministrazione Ferro-

viaria, di limitare l'usura delle rotaie e del materiale rotabile.
Per questi lavori di revisione dei binari delle linee piemontesi, nel

periodo dal 1957 al 1961, la spesa raggiungerà la cifra di circa 20
miliardi.

Questa è la situazione delle linee piemontesi attuale, con prospet-

tive di miglioramenti che nel volgere di pochi anni daranno agli
utenti più comode e più confortevoli possibilità di viaggi, tenuto an-
che conto che lo stanziamento di 140 miliardi, per il periodo dal 1 957
al 1961, per la costruzione di nuovo materiale rotabile (locomotive

elettriche, Diesel, elettrotreni, elettromotrici, automotrici, carrozze e
carri), permetterà di constatare un tangibile miglioramento del mate-
riale utilizzato per la composizione dei treni e della disponibilità di

materiale, destinato al trasporto delle merci.

L'utilizzazione di circa venti elettromotrici bicorrenti permetterà
inoltre di attivare buoni servizi sulle linee che rimarranno ancora per
qualche tempo con trazione a corrente alternata.

Ma, come si è detto precedentemente, deve essere tenuta nella
massima evidenza la necessità di un effettivo potenziamento della

linea Torino-Savona, nonchè della Savona-Ventimiglia, in quanto
Torino e tutto il Piemonte gravitano prevalentemente sulla Riviera
di Ponente .
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Il servizio offerto sulle cointese linee, per quanto riguarda il Pie-
monte, intralcia gli scambi, che hanno origine da ragioni economiche

e turistiche.
Per la Torino-Savona basta considerare che attualmente, nel pe-

riodo invernale, in intervalli di 6 ore e 15' nel mattino e 6 ore e 51 '
nel pomeriggio mancano da Torino su Savona treni diretti, la cui ve-

località commerciale raggiunge solo i 54 km . /h . di media . Nel periodo
estivo gli intervalli cui si è fatto cenno, sono lievemente ridotti, ma
è facile arguire, come in queste condizioni non sia possibile uno svi-

luppo delle relazioni, quali dovrebbe verificarsi, dovuto anche al
fatto che il materiale di una sola coppia e di due coppie nel periodo
estivo di appena due mesi, prosegue tra Savona e Ventimiglia e le

coincidenze a Savona per questa linea non sono soddisfacenti.
Sulla linea Genova-Savona-Ventimiglia i treni, malgrado l'aumento

estivo, viaggiano molto affollati e spesso soverchiamente affollati . Per i

viaggiatori provenienti da Torino che, facendo trasbordo a Savona,
proseguono per la Riviera, il trovare posto si presenta sempre difficile

e si può dire impossibile proprio nel periodo estivo, con evidente grave
disagio.

Tale disagio, che non hanno i viaggiatori provenienti da Milano e

Genova, può essere evitato solo aumentando i treni di Torino che, oltre
ad eliminare il grave inconveniente dei citati larghi intervalli scoperti,
proseguano su Ventimiglia.

Tra essi, uno nel mattino dovrebbe avere la coincidenza a Savona
col DD. 138 ed altro, nel pomeriggio, il proseguimento per giungere
a Ventimiglia in ora possibile e non alle 2,40 come ora.

Le soggezioni derivanti dal semplice binario si fanno sentire sia per
le impostazioni d'orario, sia per la velocità commerciale raggiungi-

bile, sia per la regolarità di marcia dei treni e crescono evidentemente
con l'intensificarsi della circolazione.

Ne deriva che il ripristino del doppio binario di corsa da Fossano

a Ceva e l'istituzione del doppio binario da Ceva a S . Giuseppe sono
indispensabili, per non nuocere agli scambi in atto, adottando una più

favorevole impostazione dei treni, e per facilitare gli ulteriori sviluppi,
intensificando le relazioni.

Il potenziamento della linea Genova-Ventimiglia, in corso tra Ge-
nova e Savona, occorre si estenda oltre Savona attivando, in tutte le
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zone ove più rapido può essere fatto, il doppio binario di corsa, in

modo da raggiungere risultati tangibili nel più breve tempo possibile,

facilitando la regolarità della circolazione e l'inserimento di nuovi
treni, attualmente così difficoltoso.

Su tutte le linee del Piemonte occorre peraltro aumentare i con-

vogli composti con automotrici e, ove possibile, con elettrotreni e elet-
tromotrici.

Per diversi anni ancora questi mezzi rapidi ed accoglienti permet-
teranno l'istituzione di buone comunicazioni che, intensificate nelle

ore più idonee, dovranno mettere le ferrovie in condizione di offrire
confortevoli mezzi di trasporto che rispondano alle necessità degli

utenti, cui non dovrà che restare la scelta tra il mezzo ferroviario o

altri mezzi, in relazione alle proprie esigenze.
Le comunicazioni internazionali e interne a lungo raggio saranno

assicurate da convogli ad alta velocità commerciale e composti con

nuove carrozze, dotate dei conforti, che la tecnica moderna ha saputo
realizzare.

I treni Trans-Europa-Express », completeranno le possibilità di

comunicazioni rapidissime internazionali, continuando a trovare largo
favore tra gli utenti.

Questo è il quadro che possiamo ritenere rappresenti per alcuni
lustri quello che sarà il servizio ferroviario.

Ed avviandoci verso il 2000 quali previsioni è possibile fare? Ne è

prevedibile l'abolizione? Non credo. Col trascorrere degli anni le

ferrovie si aggiorneranno in relazione ai servizi che saranno chiamate

ad assolvere.
Si presenterà la necessità di alleggerire le linee ferroviarie princi-

pali, percorse da convogli che costituiscono collegamenti internazio-

nali o interne a lungo percorso, dai servizi locali . In Piemonte, occor-

rerà rendere indipendenti i trasporti di massa, che si verificano verso
Torino, dalle linee Torino-Milano, Torino-Alessandria, Torino-Mo-

dane con provvedimenti graduali nel tempo, suggeriti dai principi

dell'economia dei trasporti.

Nel quadro delle comunicazioni internazionali, per stabilire un

più rapido collegamento di Torino con la Svizzera, si presenterà ne-

cessaria, a non lunga scadenza, l'elettrificazione della Santhià-Arona
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che, con l'attivazione della Cuneo-Nizza-Ventimiglia, servirà a stabi-
lire una relazione che sarà largamente utilizzata dal turismo interna-

zionale.

Presentemente la Santhià-Arona assolve in modo non soddisfacente

il collegamento con le località del Lago Maggiore, che divenendo

più rapido con l'elettrificazione, favorirà l'ulteriore sviluppo del tu-
rismo nazionale.

In particolare per la Torino-Modane, tra Bussoleno e Bardonecchia

e per la Torino-Savona, tra Ceva e S . Giuseppe, dovranno intervenire

varianti di tracciato per rettifica di curve, miglioramento delle pen-

denze, riduzioni di percorsi.

Anche per la Torino-Milano potranno intervenire varianti di trac-
ciato, ma a questo riguardo, rivolgo la mente alla memoria redatta

dal Prof . Dott . Ing. Carlo Bertolotti del Politecnico di Torino sulle

Ferrovie aeree come mezzo di trasporto del futuro », memoria che
ha gentilmente preparato per dare un contributo all'iniziativa del Ro-

tary di Torino per le possibili previsioni del « Piemonte verso il

2000 ».

Riandando col pensiero all'interesse sempre suscitato da un colle-
gamento molto rapido fra i tre centri, che hanno un ruolo fondamen-

tale nell ' economia della Nazione, Torino-Milano-Genova, è da con-

siderare la convenienza di risolvere il problema a mezzo della ferrovia

aerea, oggetto di studi, esperienze e applicazioni da parte di eminenti
tecnici d'Europa e d'America.

Torino, all'avanguardia nel problema dei trasporti, avrà l'onore

di presentare all'Esposizione Italia 6i », un breve tronco di ferrovia
aerea appoggiata, sistema Alweg.

Ognuno avrà modo di ammirare a breve scadenza questo nuovo
sistema di trasporto silenziosissimo c veloce.

Mi consta che è stato fatto uno studio di ferrovia aerea per un col-

legamento rapido degli areoporti di Malpensa e Caselle con Milano,
particolarmente utile in occasione di dirottamento di aerei, dovuto a

nebbia od altre cause.

Nello stabilire il tracciato della ferrovia aerea tra Torino-Milano,
potrebbe essere studiata una soluzione per tale esigenza.

Per le linee ferroviarie di minore importanza la conservazione o
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meno dipenderà dai mezzi e dai servizi che queste svolgeranno più o
meno aderenti alle necessità del pubblico.

Così dicasi per le ferrovie in concessione che attualmente sono:

— Torino-Ciriè-Lanzo-Ceres : elettrificata, lunghezza km . 42,800;

— Torino-Settimo T .-Rivarolo-Castellamonte, con diramazione Ri-

varolo-Pont . Tra Torino e Settimo i convogli percorrono i binari delle

F .S . : non elettrificata, lunghezza km . 45, 635 .

— Novara-Saronno : elettrificata, lunghezza in Piemonte km.

10,496 .

— Domodossola-Locarno : elettrificata, a scartamento ridotto, lun-

ghezza fino al confine svizzero km . 32,303.

Dal canto suo la strada continuerà a svilupparsi e migliorare per i

trasporti che su questa con crescente ritmo si svolgeranno con il vol-

gere del tempo.

La navigazione aerea, con l'immancabile perfezionamento che i

tecnici sapranno raggiungere, con volo rapido e sicuro diverrà il

mezzo più idoneo e prescelto per le più svariate relazioni continentali

e intercontinentali.
L'argomento è trattato particolarmente nella relazione Gabrielli.

La navigazione interna entrerà anch ' essa più estesamente per il

trasporto economico di merci di massa.

L'argomento è trattato particolarmente nella relazione del Cav . del

Lavoro Dott . Ing. Guido Canalini.

Si aggiunge che la Commissione Giuridica e la Sottocommissione

Tecnica della Commissione Internazionale Italo-Svizzera per l'idrovia

Lago Maggiore-Adriatico hanno rassegnato le proprie Relazioni Ge-

nerali ; i Presidenti delle Delegazioni dei due Paesi sono ora in grado

di portare l'intero problema dell'idrovia all'esame della Commissione

Italo-Svizzera, per poi sottoporre le conclusioni alle autorità compe-

tenti dei due Paesi.
Per il Piemonte è di specifica importanza che i problemi idroviari

che lo riguardano trovino contemporaneamente la soluzione nell'uni-

tario sistema idroviario padano, Torino-Milano-Venezia con collega-

mento Ponte Canale-Ticino-Lago Maggiore.
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E non si tema che lo sviluppo di tutti i mezzi di trasporto abbia

a produrre crisi in qualche settore di essi . L'incremento degli scambi
è in continuo aumento, come documentato dalle Statistiche, ed avrà
sviluppi sempre maggiori con l'attuazione del Mercato Comune
Europeo.

Il Piemonte non mancherà di essere all'avanguardia.

ELENCO CRONOLOGICO DELL'APERTURA Al . PUBBLICO
ESERCIZIO DELLE LINEE INTERESSANTI IL PIEMONTE

Anno Data

	

Lince e tronchi di linee Metri

1848 24-1X

	

Torino (P .N .)-Moncalieri-Trofarello	 13 .030
1849 15-XI

	

Trofarello-Asti	 42 . 745
1850 1-I

	

Asti-Alessandria (c)	 34 .3 00
n 1-1

	

Alessandria-Novi Ligure 	 21 .608
1851 Io-11

	

Novi Ligure-Arquata Scrivia	 12 .220
1893 Io-11

	

Arquata

	

S .-Busalla	 18 .418
16-I11

	

Trofarello-Savigliano	 38 .160
16-X11

	

Savigliano-Fossano	 12 .150

18-XII

	

Busalla-Sampierdarena-Genova P .P .

	

km .

	

23 .030
18-XII

	

Quadrivio

	

Torbclla - Sampierdarena - S .

	

Benigno

km . 4 .522
1854 25-V -	Torino P.N .-Torino P .S	 5 .321

25-V

	

Susa-Bussnlcno	 7 .526

z5-V

	

Bussolcno-Torino (P .N .)	 45 .340

25-V

	

B . Lagrange-B . Crocctta	 1 .303

5-VI

	

Mortara-T . Beretti-Valenza	 28 .403
5-VI

	

Valenza-Alessandria (e)	 1 3 .945
3-VII

	

Novara-Mortara	 24 .235
5-VII

	

B . Sangone-Pinerolo	 30 .480

20-VIII

	

Fossano-Centallo	 11 .950

24-VIII

	

Vigevano-Mortara	 12 .695

1855

1-X

	

Centallo-Olmo	

14-VI

	

13 . Arona-Arona	
8 .000
0 .889

14-VI

	

Arona-Vignale	 32 .401

14-V1

	

Vignale-Novara	 3 .279
5-VIII

	

Cuneo-Olmo	 3 .889

4-X

	

Bra-Cavallermaggiore 	 12 .904

1856 8-IX

	

Santhià-Biella	 29 .893
20-X

	

Torino P .S .-Novara	 94 .710

18i7 I-I

	

Savigliano-Saluzzo	 14 .882

22-111

	

Vercelli-Casale	 22 .728

22-111

	

Casale-Valenza	 18 .780

1858 3-I

	

Alessandria (c)-Cantalupo-Acqui 	 33 . 909

25-1

	

Alessandria-Tortona-Voghera-Casteggio 47 .6ro

25-1

	

Tortona-Novi L	 18 . 335
1-V

	

Chivasso-Caluso	 13 .920





Anno Data Linee e tronchi di linee Metri

1858 22-V1 Casteggio-Stradell .1 15 .680

18-X Novara-Ticin ..

	

. 14 .340

,8-X Magenta-Rho 14 .150

18-X Rho-Milano 1 3 . 543
5-XI Cal uso-Ivrea 18 .511

1860 2o-XII Rho-Gallar atc 26 .234

1864 to-III Gozzano-Vignalc 32 .260

13-X Cantalupo-Nizza M 21 .910

1865 25-11 Nizza Monferrato-Can ci li 8 .88o

26-V Carla i-Alba 28 .050

26-V Alba-Bra 1 7 . 495
24-VII Gallarate-Sesto Calende 16 .884

1868 8-IX Sesto Calende-Arona 8 .530

1870 6-VII Mortara-Casale Monferrau, 28 . 435
6-VII Casale Monferrato-Asti 45 .014

12-VII Asti-Castagnole

	

L 20.153
1871 16-IX Modane-Confine francese 11 .332

16-X Confine francese-Bussoleno 48 .2.24

1874 28-X Bra-S . Giuseppe di Cairo 75 .416

28-X S . Giuseppe di Cairo-Savona 1 9 .9 2 5
28-X Acqui-S . Giuseppe 48 .250

Io-XI Trofarelllo-Chieri 8 .564

1875 15-XI Bastia-Mondovì 9 .600

1878 21-IX Savona L .-Savona M 1 . 733
1882 6-IX Robbio-Mortara 11 .988

21-XII Pinolo-Torre Pellice 1 7 .244
1883 5-II Vercelli-Robbio 15.528

22-II Romagnano S .-Vignale 25 .806

1884 7-IV Carmagnola-Bra 20 .350

» 18-VIII Orta Miasino-Cozzano 7 .080

6-XI Airasca-Vigonc 10 .120

» 6-XI Grignasco-Romagnano S 7 .120

1885 3o-VI Vigone-Moretta-Saluzzo 23 .366

7-IX Bricherasio-Barge 1 .699

» 19-IX Ivrea-Donna z 18 .740

» 6-XI Borgosesia-Grignasco 5 .600

1886 12-II Varallo

	

Sesia-Borgosesia 12 .200

17-I1 Cavali ermaggiore-Morett 15 .268

5-V1 Donnaz-Aosta 47. 448
1887 3o-IV Gravellona T .-Orca Miasino 16.830

3o-IV Castclrosso-Casale

	

P 41 .259
» 16-VII Cuneo-Robilantc 16.550

2-X Roccadebaldi-Cuneo 19.846

1888 18-I1 Mondovì-Roccadebaldi 6.2io

9-IX Domodossola-Gravellona T 29 .874

1889 I-IX Robilante-Vernante 6.420

,5-IX Ceva-Priola 18 .420

1890 ,5-VI Priola-Garessio 5.892

1891 15-IV Garessio-Trappa 2 .610

i -VI Vernante-Limone 8 .830

1892 t-V1 Saluzzo-Cuneo 32 . 597





Anno Data

	

Linee e tronchi di linee Metri

1893 15-II

	

Trappa-Ormca	 8 .510
19-V1

	

Asti-Acqui	 45 . 479
19-VI

	

Acqui-Ovada-(Sampierdarcna

	

18-IV-1894)	 16 .572
1900 1-X

	

Limone-Vievola	 10 .462
1905 to-I

	

Santhià-Borgomanero	 48 .421
16-I

	

Arona-Domodossola	 55 . 547
1906 4-I

	

Borgomanero-Arona	 16.509
i-VI

	

Domodossola-Iselle-Confine svizzero	 30.032
1907 27-IX

	

Alessandria-Ovada	 33 . 49 8
,4-X

	

Torino Sm .to-Q . Zappata-Torino P .S	 5 .212
1912 20-X

	

Chivasso-Asti	 51 .316
1913 7-X

	

Vievola-Tenda	 8.180
1915 I-VI

	

Tenda-S . Dalmazzo di Tenda	 7.627
1923 i4-XI

	

S . Giuseppe di Cairo-Altare	 6.047
1926 22-XI

	

Torino Dora-Vanchiglia	 5.206
1933 28-X

	

Fossano-Ceva	 36 .986
1 937 5-XI

	

Madonna dell'Olmo-Borgo S . Dalmazzo . 15 .839
1954 8-I1

	

Altare-Savona	 15 .517

Le strade

Dati geografici, demografici ed economici.

Come risulta dall'Annuario Statistico Italiano, dell'Istituto Centrale

di Statistica, anno 1959, il Piemonte presenta le seguenti caratteristiche :

Superficie

	

km 2 .

	

25 .400 pari all'8,43~í del totale nazionale

Popolazione abit . 3 .756 .621 pari al 7,47% del totale nazionale

Estensione delle strade.

Strade statali km. 1 .490 pari al 5,8 % del totale nazionale

Strade provinc . km. 4.246 pari al 9,00% del totale nazionale

Strade comun. km. 16.094 pari al 14,82% del totale nazionale

Si nota subito, per inciso, che 1200 dei suddetti 1490 km . di strade

statali erano già censiti nel 1860.

La viabilità principale (strade statali e strade provinciali), rappor-

tata alla superficie ed alla popolazione, presenta le seguenti risultanze:





Per ogni 1 .000 km2. km. 226 di strade contro 231 di media nazionale

Per ogni Io .000 abit .

	

km. 154 di strade contro 142 di media nazionale

L'estensione delle strade statali (5,8% del totale nazionale del quale

il 4,7% preesistente all'Unità d'Italia) e delle strade comunali (14,82%)
la cui manutenzione grava sugli stessi abitanti del Piemonte, dimostra
la necessità di un intervento statale nel campo delle comunicazioni

stradali allo scopo di consentire alla regione di mantenere la sua eco-
nomia al livello attuale.

Ripartizione nazionale delle strade statali.

Italia settentr.

	

Reddito 6o,31% Strade statali 30,04% Coeff . 0 ,49
Italia centrale

	

Reddito 19,36% Strade statali 16,07% Coeff . 0,83

Italia meridion . Reddito 13,19% Strade statali 34,03% Coeff. 2,50

Italia insulare

	

Reddito 7,14% Strade statali 18,06% Coeff. 2 ,53

Passando ad esaminare, invece, l'estensione della rete delle strade

comunali, di quelle, cioè, che vengono lasciate alla cura delle rispet-
tive popolazioni, si nota una situazione perfettamente all'opposto di
quanto constatato per le arterie alle quali provvede direttamente lo

Stato :

Italia settentr.

	

Popol . 44,06% Strade comun . 68,6o% Coeff. 1,56

Italia centrale Popol . 18,31% Strade comun . 20,29% Coeff. 1,11

Italia meridion . Popol . 25,31% Strade comun . 7,90% Coeff. 0,32
Italia insulare Popol . 12,32% Strade comun . 3,25% Coeff. 0,27

Il coefficiente piemontese, in particolare, sale a 2,03.

La recente disposizione (legge 12 febbraio 1958, n . 126) di trasfe-
rire allo Stato le più importanti strade provinciali ed alle singole pro-
vince quelle comunali, dovrebbe perciò trovare, in Piemonte, ampia
applicazione.

La necessità di espansione della viabilità principale in Piemonte
(strade statali e strade provinciali) è anche dimostrata dalla intensità
della circolazione che, anche tenendo conto dei soli autoveicoli imma-
tricolati nella regione, prescindendo, cioè, dai numerosi automezzi

stranieri che si ammassano sulle nostre strade, raggiunge il 13% del
totale nazionale.

Aggiungendo alla limitatezza della estensione chilometrica di tale
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rete principale, le insufficienti condizioni di viabilità della rete stessa,
nella sua quasi totalità, è facile concludere col dichiarare senz'altro
insufficiente ai bisogni attuali e più ancora di un prossimo futuro la
struttura delle comunicazioni della regione.

Questi dati sono stati rilevati dal pregevole Studio effettuato dal
Cav. Ravizzoli di Novara, studio dal quale abbiamo rilevato altri
dati citati in seguito.

Transiti internazionali stradali interessanti il Piemonte
che occorre migliorare e potenziare

Con la Francia.

1) Colle di Tenda : sulla S .S . n. 20, a quota 1908 ; teoricamente
aperto tutto l'anno;

2) Colle della Maddalena : sulla S .S . n. 21, a quota 1906 ; chiusa
per almeno 5 mesi;

3) Colle del Monginevro : S .S . n . 23, 24 e 25, a quota 1854 ; aperto
quasi tutto l 'anno;

4) Colle del Moncenisio : S .S . n. 25 a quota 2084 ; chiuso per sei
mesi dell'anno;

5) Piccolo San Bernardo : S .S . n . 26, a quota 2188 ; chiuso per sei
mesi dell'anno;

6) In corso i lavori per il traforo del Monte Bianco fra Entrèves
e Chamonix.

Con la Svizzera.

i) Gran San Bernardo : S .S . n . 26, a quota 2473 ; aperto solo 4 mesi
dell'anno. Sono in corso avanzato i lavori del traforo;

2) Sempione : S.S. n. 33, a quota 1997 ; aperto per 6-7 mesi
all'anno;

3) Ponte della Ribellasca : a quota 552, strada provinciale ; aperto
tutto l'anno;

4) Piaggio Valmara : S .S. n. 34, a livello del Lago Maggiore;

aperto tutto l'anno .
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Qui di seguito si procede singolarmente all'esame dei suddetti
transiti al fine di rilevarne la loro utilità e funzione e che, come si è
detto, è necessario migliorare e potenziare :

Colle di Tenda

Il valico del Colle di Tenda si trova sulla statale n . 20 i cui estremi

sono le città di Torino e di Ventimiglia . L'importanza internazionale
del valico in parola deriva, più che dalla relazione suddetta, che in ter-
ritorio francese tocca poche o poco importanti località, dal collega-

mento diretto con Nizza realizzato mediante una strada che si dirama
a Breglio e raggiunge la grande città mediterranea dopo soli 64 km.
dal punto di diramazione . Esso dista a sua volta, 64 km. dalla città
di Cuneo e 149 da quella di Torino.

Il collegamento diretto Torino-Nizza viene in tal modo ottenuto
con una strada di complessivi 213 km . distanza che, tenuta presente
la configurazione orizzontale della zona (Alpi Marittime) deve rite-
nersi la minore conseguibile dato che la distanza in linea d'aria, fra

le due località, è di circa ioo km.
Una soluzione integrativa per il collegamento fra le suddette due

grandi città di Torino e di Nizza è conseguibile con la costruzione di

un nuovo tronco di strada tale da collegare la località italiana di
Terme di Valdieri con l'agglomerato francese di Ciriège, attraverso
un valico che prende il nome di quest'ultima località.

La distanza complessiva fra Torino e Nizza risulterebbe accorciata

di circa 15 km . ; il tracciato risulterebbe, altresì, meno tortuoso ed
accidentato in quanto la strada, che dalla frontiera raggiunge il Me-
diterraneo, si svolge quasi tutta in discesa senza notevoli contropen-
denze.

La frontiera italo-francese verrebbe raggiunta abbandonando la
statale n . 20 a Borgo San Dalmazzo, poco oltre la città di Cuneo e
risalendo la Valle del Gesso di Valletta.

Colle della Maddalena

La strada statale n . 21, che comprende il Colle della Maddalena
ha, soprattutto, le funzioni di collegare la città di Cuneo con quelle
francesi di Barcellonette e di Gap, di notevole importanza economica.

208





È stata, a suo tempo, voluta da Napoleone e da lui denominata «strada
Imperiale di Spagna)).

Da tale arteria è possibile innestarsi, in più punti, nella grande

via che va da Grénoble a Marsiglia e raggiungere, per Die, anche
quella più importante che scende pure a Marsiglia, provenendo da
Lione.

Quindi il transito attraverso il Colle della Maddalena, offre molte

possibilità di penetrazione, in tutti i sensi, verso la Provenza e la
Francia meridionale e viceversa.

Colle del Monginevro

Da parte italiana vi si accede per due vie diverse corrispondenti alle
statali n . 23 (Torino-Pinerolo-Sestriere-Cesana) e statali : 25 da Torino
a Susa e 2 4 da Susa a Cesana.

La più agevole delle due è indubbiamente quella che risale la Valle
della Dora di Ripa attraverso Susa. La strada del Monginevro (aperta

teoricamente tutto l'anno) ha, soprattutto, lo scopo di collegare la
città di Torino con quelle francesi di Brianson e di Grénoble . A
Brianson la strada si biforca : proseguendo verso nord-ovest si rag-
giunge la già citata città di Grénoble ; deviando invece verso sud-ovest,
si scende la Valle della Durance e si raggiungono la città di Gap e
la grande strada Grénoble-Marsiglia . È questa, per ora, la via più
breve fra Torino ed il più grande porto francese del Mediterraneo.

Salvo eccezionali condizioni atmosferiche, la strada può conside-
rarsi percorribile tutto l'anno . Il tratto più accidentale è quello che
sale dai 1358 metri di Cesana ai 176o di Clavière (nella stagione inver-
nale questo tratto è soggetto a valanghe che scendono dal Chaberton).

Passo del Moncenisio

Questo è il più importante dei valichi stradali italo-francesi in
quanto si trova inserito sulla grande strada internazionale E . 13 (de-
nominata del 45° parallelo), strada che va da Lione a Venezia, ma i cui

estremi potenziali possono essere indicati con le città di Bordeaux e di
Costantinopoli.

Per contro, tale valico, che raggiunge la quota di 2084 metri, ri-

mane chiuso al traffico per almeno sei mesi all'anno, durante i quali
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il traffico viene in minima parte smaltito mediante il trasbordo ferro-

viario fra Modane e Bardonecchia ed in massima parte dirottato verso
la via del Monginevro con notevole aumento del percorso e danno

economico.
È indispensabile rendere tale strada permanentemente efficiente

e, pertanto, si impone l'urgente costruzione del già programmato tra-
foro stradale del Frejus da Bardonecchia a Modane.

Piccolo San Bernardo

Questo passo, alla quota di m . 2188, serve a collegare Torino e
Aosta e la sua Valle col cuore della Francia, attraverso Moutiers-Al-

bertville e Chambery.
Peraltro, come altri valichi a quote elevate, non è transitabile che

per pochi mesi dell'anno . Questo inconveniente verrà eliminato col
traforo, in corso, del Monte Bianco che consentirà, in qualunque sta-
gione e con minor percorso, di raggiungere Albertville, Chambery e

le strade che vi si diramano.
La strada del Piccolo San Bernardo, anche dopo il traforo di cui

sopra, conserverà buona parte del suo traffico (che è esclusivamente
stagionale) non solo perchè della stessa si serviranno, necessariamente,

gli abitanti di Moutiers e dell'Alta Valle dell'Isère per raggiungere
l'Italia, ma anche per la sua importanza turistica e per la relativa faci-
lità di transito dato che la pendenza, salvo brevissimi tratti, è conte-

nuta entro il valore massimo del 7%.

Traforo del Monte Bianco

Tale traforo, iniziato da qualche tempo sia da parte italiana che
francese, unirà le località di Entrèves e di Chamonix, costituendo, at-
traverso Bonneville, la comunicazione diretta con Ginevra e con le

strade che colà affluiscono.
La principale, fra queste, è la strada proveniente da Digione che si

stacca dalla E . 2 al bivio di Mont sous Vauory, strada che raccoglie,

a sua volta, a Saint Laurent, quella proveniente da Chalon sur Samne,
che è situata sulla grande comunicazione Parigi-Marsiglia.

La scelta geografica per l'effettuazione di tale traforo, deve consi-

derarsi, pertanto, oltremodo felice : convergeranno, infatti, a Cha-
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monix, per fruire del traforo stesso, due distinti canali provenienti
dalla E . 2 (il secondo si stacca a Martigny), e, soprattutto, il traffico
di tutta la Francia settentrionale e nord-occidentale, compreso quello
proveniente dalla stessa Parigi . Soltanto quando sarà stato compiuto
anche il traforo del Frejus, verrà infatti, creata una strada Parigi-
Roma di eguale distanza di quella che verrà a risultare col traforo del
Monte Bianco.

Anche per effetto della modesta altitudine dei due imbocchi (En-
trèves 1381, Chamonix 1274) alla quale si perviene, da ambo i lati,
in modo graduale e quasi inavvertibile, si prevede che fruiranno di
tale comunicazione una quantità rilevante di automezzi sia per tra-
sporto di viaggiatori che per il trasporto di merci.

Non rimane che la preoccupazione dell'insufficienza della strada
di raccolta in territorio italiano nel tratto da Pré Saint Didier a Pont
Saint Martin ove farà capo l'autostrada da Torino . A Pré Saint Didier,
infatti convergerà il traffico del Piccolo S . Bernardo e del traforo del
Monte Bianco : ad Aosta si inserirà il traffico del traforo del Gran
S. Bernardo.

Valico e traforo del Gran San Bernardo

È il più elevato dei valichi alpini piemontesi (m . 2473) . Per tale
motivo e per effetto dell'accentuata pendenza e tortuosità, specie nel
percorso svizzero, è il meno utilizzabile di tutti.

Hanno, per contro, grandissima importanza le rispettive zone con-

trapposte, che non si identificano soltanto nelle città di Aosta e di
Martigny, situate alla base delle due rampe, ma nell'intera relazione
nord-sud, con decine di milioni di abitanti in ciascuna parte.

Tale riconosciuta importanza ha fatto sì che, unitamente al vicino
Monte Bianco, venisse attribuita al Gran San Bernardo la priorità

nella costruzione del traforo stradale che consentirà il transito in tutte
le stagioni dell'anno.

Valico del Sempione

È inserito fra la strada cantonale della Svizzera Vallese n . y e la
statale italiana n . 33 che costituiscono, entrambe, dei tronchi della
grande comunicazione internazionale denominata « Europa 2 » (E . 2)
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che da Londra, per Calais, Digione, Losanna, Milano e Ancona rag-

	

ii
giunge Brindisi.

L'altezza del valico (quota 1997), Io rende inutilizzabile per al-
meno 6 mesi dell'anno, durante i quali non viene offerta altra possi-
bilità che quella del trasbordo ferroviario dei mezzi automobilistici.

Tale valico ha, finora, costituito il passaggio obbligato per tutta
la corrente affluente dall'ovest e dal nord sulle rive del Lemano e
nella Valle del Rodano, corrente che, in avvenire, troverà più agevole

servirsi dei due trafori, in corso di attuazione, del Bianco e del Gran

San Bernardo, specialmente di quest'ultimo.
Tale passo verrà intensamente utilizzato per le relazioni tra gli

abitanti dell'Alta Valle del Rodano e della Val d'Ossola, nonchè da
coloro che, pur provenendo da oltre Martigny, annetteranno impor-

tanza turistica al percorso, oppure avranno interesse a fermarsi nelle
zone dell'Ossola e del Verbano.

Peraltro, da parte svizzera, sono in corso importanti lavori nei

45 km. di valico compresi nel suo territorio per adeguare la strada

alle prescrizioni della Convenzione di Ginevra . Non altrettanto nei

21 km. italiani dal confine a Domodossola e nei successivi 72 km. da

Domodossola a Vergiate.
Se si verificheranno le favorevoli circostanze che si accennano in

altra parte della presente relazione, si imporrà il problema del traforo

stradale di tale valico.

L'A.N.A.S. avrebbe previsto che in territorio italiano la strada
sia portata a metri 10,50 con tre corsie di marcia e banchine laterali e
non v'è che da sperare che il progetto comprenda anche l'eliminazione

dei cinque passaggi a livello compresi fra Domodossola e Gravellona,
la rettifica di alcune curve pericolose e l'eliminazione altresì delle dif-

ficoltà che si incontrano nell'attraversamento degli abitati di Vogogna,

Premosello e Ornavasso.

Ponte della Ribellasca

La strada sulla quale è inserito il posto di confine di Ponte della
della Ribellasca », va da Domodossola a Locarno e si estende per

km. 29,9 in territorio italiano e km . 19,7 in territorio svizzero.

Tale strada, ancora provinciale, dovrebbe presto passare allo Stato.
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Nel tratto italiano è, ora, completamente asfaltata e, malgrado l'acci-
dentalità della zona, specie nei 12 km . da Masera a Druogno, può
ritenersi adeguata alle intensità del traffico che vi si svolge.

Altrettanto non può dirsi per il tratto svizzero, che non è ancora
sistemato dal posto di confine al paese di Cavigliano e precisamente

per km. 11,9.
Sono pervenute recenti assicurazioni (fornite dallo svizzero On.

Zorzi, deputato ai lavori pubblici per il Canton Ticino), in base alle
quali verrà presto provveduto anche alla sistemazione del suddetto

tratto in territorio svizzero.

Piaggio b'almara

La strada del Verbano occidentale (statale n . 34 e cantonale Ticinese

n . 21), acquista ogni anno importanza sempre maggiore . Mentre nel

1956 Si trovava al secondo posto fra i transiti italo-svizzeri, per inten-
sità di traffico automobilistico, superato solo dal transito di Ponte

Chiasso, dal 1957 è balzato saldamente al primo posto, seguito dal
Sempione e da Ponte Tresa ; il transito di Chiasso è retrocesso, invece,

al quarto posto . Le prospettive di un ulteriore aumento derivano dal

progettato traforo del San Bernardino che congiungerà i cantoni sviz-

zeri del Ticino e dei Grigioni . La capitale di questo ultimo è Coira,

che è un nodo stradale molto importante e che sarà collegato con

autostrade al Lago di Costanza, dove si innesterà al sistema autostra-
dale tedesco.

Gli stranieri, però, che a Locarno imboccano fiduciosi l'ampia

strada che per Ascona li porterà in Italia, non trovano un gradevole
proseguimento.

La strada stessa, infatti, mentre trovasi attualmente in corso di si-
stemazione nell'ultimo tratto di percorso svizzero, si presenta nel

tratto italiano, in condizioni inadeguate al traffico che vi svolge.

La larghezza media è di circa 5 metri, larghezza che rimane peri-
colosamente invariata anche in corrispondenza delle centinaia di curve

che si trovano sul percorso . Nessuna delle curve stesse è sopraelevata

all'esterno . La circolazione si svolge lenta e disagevole ed in condi-
zioni di particolare pericolosità.

Di qui l'assoluta necessità ed urgenza di provvedere alla sistema-

211



zione di tale strada in territorio italiano, anche per effetto del proget-
tato traforo del Passo di San Bernardino, che consentirà l'afflusso a
Bellinzona di un nuovo ingente traffico turistico proveniente dalla

Svizzera nord-orientale e dalla Germania.

Dati statistici relativi agli stranieri entrati in Italia
attraverso i passi precedentemente illustrati, negli anni 1957 e 1 958

Dopo la elencazione dei valichi e dei transiti attualmente esistenti

fra il Piemonte e le Nazioni confinanti ed aver illustrato in modo
breve e schematico la funzione e la finalità di ciascuno di essi, si ripor-
tano, qui di seguito, i dati relativi al traffico dei viaggiatori affluiti in
Italia attraverso tali passi negli anni 1957-1958:

Francia

Transito stranieri 1 957 1958 Apertura

Valico di Tenda 218 .056 158 .987 tutto l'anno
Valico della Maddalena 5 1 . 435 45 . 553 4-5 mesi
Valico del Monginevro 151 .584 106 .690 tutto l'anno

Valico del Moncenisio 255 .002 184 . 742 6-7 mesi

Valico Piccolo San Bernardo 32 .221 30 . 377 5-6 mesi

Totale

	

708 .298 526.349

Svizzera

Transito stranieri '957 1958 Apertura

Valico del Gran San Bernardo 73 . 45 0 72 . 373 4-5 mesi

Valico del Sempione 489 .158 396.688 6 mesi

Confine di Ponte Ribellasca 81 .812 54 .636 tutto l'anno
Confine di Piaggio Valmara 55 2 . 347 605 .328 tutto l'anno 2

Totale

	

1 .196 .767 1 .129 .025

' Transito del mese di agosto 1957, n . 204 .947, con una media giornaliera di 7000 unità.
' Transito del mese di agosto 1957, n . 150 .000, con una media giornaliera di 5000 unità .



A proposito delle cifre sopraindicate, si fa osservare che la consi-

derevole importanza assunta dal valico del Colle di Tenda, deriva,
in buona parte, dalla interruzione, ancora in atto, della corrispondente

linea ferroviaria.
Dal confronto fra le cifre sopraindicate relative agli anni 1957 e

1958, Si rileva un regresso per tutti gli accessi in Italia, fatta eccezione
per quelle di Piaggio Valmara.

Se il fenomeno è effettivo per quanto riguarda la Francia e può
essere spiegato con le condizioni politiche ed economiche verificatesi

nella vicina repubblica, la quantità complessiva degli stranieri entrati
in Italia dalla Svizzera, è stata nel 1958, superiore a quella del 1 957•

Sono risultati, infatti, in forte aumento gli arrivi dai transiti di

Oria e di Ponte Tresa. Per il primo dei due transiti citati, la spiega-

zione va ricercata nell'ampliamento operato dalla provincia di Como
alla Lariana occidentale che consente un agevole transito da Me-
naggio a Como.

Anche per quanto riguarda Ponte Tresa potrebbero valere le stesse

argomentazioni di cui sopra : non rimane, di relativamente disage-
vole, che il breve tratto di strada della Valganna : raggiunta Varese
dopo appena 16 km . della strada di cui sopra, gli stranieri possono
servirsi dell'esistente autostrada per Milano.

È evidente la necessità di migliorare le relazioni internazionali
ed agevolare il traffico in continuo aumento provvedendo ad aprire:

— Traforo del Frejus;

— Traforo del Colle della Croce;

— Traforo del Sempione;

— Passo di San Giacomo.

Conseguentemente le strade che portano ai trafori o ai valichi do-
vranno essere tutte sistemate indipendentemente da quelle sopra citate,

per le necessità presenti e per le future, essendo provato ormai che gli
scambi vanno sempre più intensificandosi.

i) Traforo del Frejus

Si è già accennato alla necessità di costruire questo traforo.

L'importanza del Frejus non ha bisogno di essere messa in rilievo
in quanto è evidente che, collegando rapidamente Susa a Modane, si
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aprono le strade non solo per Lione ma anche per Parigi, attraverso
Bourg e Chagny. È in sostanza la via naturale del 45° parallelo, che
dall'est attraverso la Valle del Po si protende verso la Francia cen-

	

i.;
trale per diramare verso il sud e il nord.

L'Ing . Cocino ha presentato una memoria sugli studi del suo pro-

getto del Traforo del Frejus da quota 1241 sul versante italiano, a
quota 1034 sul versante francese.

2) Traforo del Colle della Croce

Questo traforo realizzerebbe la via più diretta tra Torino e Mar-
siglia, raggiungendo la quota di 1720 M . C prevede una galleria di

3300 m . ; costituirebbe la relazione più breve tra il Piemonte, la Pro-
venza e il Delfinato . Un raffronto con i valichi dell'Arco Alpino
piemontese che si estende per circa Zoo km ., permette di stabilire:

Distanze Torino-Marsiglia

	

Altitudine

Colle della Croce

	

km. 350	1 .720

Monginevro

	

km. 371

	

1 .8 54
Colle della Maddalena

	

km. 410

	

1 .996

La minor lunghezza del percorso del valico del Colle della Croce
rispetto ai due seguenti è di 21 e 6o km . ; l'altitudine è minore di
134 e 276 M.

Dei 75 km. in zona di montagna, 25 sono in Italia e 50 in Francia.

Non per nulla nei tempi in cui i viandanti non erano motorizzati,
corrieri diplomatici, uomini di commercio, tutti seguivano il percorso

del Colle della Croce e molti studi sono stati fatti, compreso un pro-
getto ferroviario compiuto nel 1883.

Anche per il legname da lavoro e legna da ardere, che si impor-

tano dalla Francia, il percorso sarebbe rispettivamente di 130 in luogo
di 170 km. e di 25 in luogo di 10o km.

Le numerose industrie che si trovano nei due versanti avrebbero
la possibilità di stabilire utili scambi di mezzi, materiali e mano
d'opera .
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Oggi la necessità di questa via di comunicazione è tenuta viva dal

Comitato Sindaci della Val Pellice e Valle Guil ».
In Francia è già stata stanziata la somma per la costruzione della

strada che risale la Valle dal Guil fino all'imbocco della costruenda

galleria.
In Italia la provincia di Torino sta interessandosi per addivenire

alla costruzione della strada da Villanova alla Conca del Prà con una

spesa di 865 milioni.

3) Traforo del Sempione

Il problema del traforo del Sempione merita una particolare atten-
zione in quanto il Governo Federale Svizzero ha approvato la costru-
zione del traforo stradale di Loetschen, che congiungerà il Cantone

di Berna con la Valle del Rodano . Realizzando contemporaneamente

il traforo del Sempione si verrà a creare un'unica arteria nord-sud
dalla Germania a Genova attraverso la Svizzera e il Piemonte . Ì; da

presumere che i lavori occorrenti per rendere efficiente la statale n . 211

della Lomellina, siano quanto prima finiti, tanto più che i lavori di
raddoppio della camionale Genova-Serravalle non tarderanno ad es-

sere ultimati.
Circa il traforo stradale del Sempione si segnala, per opportuna

conoscenza, che l'E .P.T. di Novara ha recentemente messo in evi-

denza che il traforo autostradale, che consenta il più rapido collega-
mento tra Domodossola e Briga, è quello del Monte Leone nella
Valle Lairasca, con il vantaggio di essere di parecchi chilometri più

corto di quello del Sempione (circa 1/3), ed ha un'altitudine più ac-
cessibile (1400 M . all'Alpe Campo, 1500 al Berisal) . Anche il percorso
tra Domodossola e Briga verrebbe accorciato di circa 20 km.

4) Passo di San Giacomo

Il Comune di Airolo, consorziato col Comune di Bedretto, ha di-
sposto di redigere il progetto esecutivo della strada che dovrà con-

giungere la Val Bedretto al Passo di San Giacomo; essendo stato

revocato il divieto sinora vigente da parte del Ministero svizzero della
Difesa.

L'Amministrazione Provinciale di Novara ha comunicato che
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provvederà ad assumere a proprio carico quella parte in Val For-

mazza, che da Ponte sale al Passo San Giacomo . Verrà così realizzata,
ed è da prevedere senza ritardi, una interessante comunicazione sta-

gionale turistica, che riuscirà molto utile sia all'Italia che alla Svizzera.

Con l'apertura di questo passo, oltre a facilitare gli scambi com-
merciali tra le zone dell'Ossola e del Ticino, si potrà costituire un

interessante anello turistico : Gottardo (Airolo), Bellinzona, Locarno,
Ponte della Ribellasca, Domodossola, Passo San Giacomo e Gottardo.

La Svizzera provvederà, così è stato riferito da rappresentanti re-

sponsabili, ad asfaltare le tratte di strada che ancora non siano asfal-
tate .

Occorre mettere in evidenza che sul percorso tra Domodossola e

Passo San Giacomo è inserita la famosa cascata del Toce la più alta
d'Europa, che in condizioni di luci favorevoli rappresenta uno spet-

tacolo unico al mondo.

5) Traforo del Colle della Galisia

Con la recente realizzazione della strada del Colle di Nivolet, che
congiunge le Alti Valli dell'Orco e della Savara, e che si spinge

sino alle rive del Lago Serù, ad occidente di Ceresole, in prossimità
del confine, si presenta evidente l'opportunità, si può dire la necessità,

di congiungersi con l'arteria che scende in Valle dell'Isère, fino a
Bourg S . Maurice . Con una breve galleria a quota 2350, sotto al Colle

della Galisia, e circa 8 km . di strada in territorio francese, tutto l'Alto
Piemonte verrebbe ad avere, nei mesi estivi, un attraente collegamento

turistico con la regione francese di Albertville e Chambéry, con possi-
bilità anche di utili scambi.

Un molto interessante studio sulle strade alpine è stato compiuto
dall'Ing . Alfredo Parianì che, in una pubblicazione del 1952 « La
strada delle Alpi Occidentali » sviluppantesi da S . Remo al Lago

Maggiore, ne ha messo in evidenza l'importanza e l'utilità per lo svi-
luppo delle località toccate.

Questa strada, suddivisa in 13 tronchi, verrebbe a collegare fra loro

le molte vallate a fondo chiuso del Piemonte e della Liguria e cioè:

nel primo tronco : Valle Argentina, Valle Arroscia, Tanarello,

Negrone, Ellero, Pesio e Valle Vermenagna;
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e nei restanti : Valle Stura di Demonte, Valle Macra, Valle Va-

raita, Valle Alta Po, Val Pellice, Valle Germanasca, Valle Chisone,
Valle Susa, Valle di Viù, Valle di Ala, Val Grande, Val d'Orco, Val
Savaranche, Val Dora Baltea, mentre la a Strada del Monte Rosa »
collegherebbe le Valli d'Evanson, del Lys, del Sesia, Valle Anzasca e

del Toce.
Lo sviluppo complessivo della Strada delle Alpi Occidentali » sa-

rebbe di 895 km . circa di cui km . 500 circa di nuove strade e 190 circa
di strade esistenti da sistemare, mentre per 205 km . si svilupperebbe su

strade statali e provinciali.
Attraverso le Alpi piemontesi manca una strada che presenti le

caratteristiche e le attrattive di quella che l'Ing . Pariani ha studiato

che avrebbe evidentemente la possibilità di favorire la nostra economia
montana, che va peggiorando progressivamente e determina lo spo-
polamento delle zone alpine.

La Francia, che dispone di una molto più sviluppata rete stradale,

in estese zone montane delle Alpi, può registrare un considerevole
afflusso di turisti nelle regioni alpine, che ha richiesto la costruzione
di nuovi alberghi e la formazione di nuove località turistiche.

La strada di cui trattasi servirebbe indubbiamente a favorire il tu-

rismo con l'espansione di attività che con il turismo sono connesse.
Formuliamo il più vivo augurio che il Comitato delle Alpi Oc-

cidentali » veda coronati gli sforzi per ottenerne la costruzione in un
volgere di anni molto breve rispetto al lontano 2000.

Le grandi t'ie internazionali di comunicazione
dell'Europa Occidentale interessanti il Piemonte

La visione di un'Europa Unita non è solo attuale, ma, da secoli,
pensatori lungimiranti ne furono propugnatori, purtroppo non ascol-
tati, e le divisioni nel campo politico ed economico determinarono

gravi contrasti, che travolsero ogni saggia determinazione ed, unita-
mente ad ambiziosi nazionalismi, furono fonti di nefasti e cruenti
eventi, con funeste conseguenze su tutti i popoli.

Solo ora di fronte ai pericoli, che minacciano la civiltà europea,

ci si avvia, sia pur lentamente, a quella unificazione che potrà dare
sicurezza e benessere . Occorre riconoscere che l'elemento, che in-
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fluisce profondamente per l'avvicinamento e la reciproca compren-
sione, è dato dalle comunicazioni che facilitando gli scambi hanno

permesso il sorgere della Comunità Europea del Carbone e dell'Ac-
ciaio, alla quale è seguita l'istituzione del Mercato Comune Europeo,

cui hanno aderito la Francia, la Germania, l'Italia e il Benelux.
La Comunità Economica Europea, tra gli altri problemi, ha con-

siderato indispensabile un largo miglioramento della rete stradale,
essenzialmente per le relazioni internazionali, tra gli stati aderenti

alla Dichiarazione di Ginevra.

In base a tale concetto è stato elaborato un piano per le grandi vie
internazionali, che fu approvato con la Dichiarazione di Ginevra del

16 settembre 1950, aperta alla firma od alla adesione di 33 Nazioni e

riguardante:

50 .000 km. circa di strade suddivise in:

24 itinerari principali;
62 diramazioni e raccordi.

Lo sviluppo in Italia di tali strade raggiunge i 6600 km. circa.

Le Nazioni aderenti si sono inoltre impegnate ad approntare le
proprie strade con nuove costruzioni o le necessarie modifiche per uni-

formarle alle caratteristiche stabilite dalla citata Dichiarazione, nel
quadro dei rispettivi programmi nazionali e secondo le possibilità di

finanziamento internazionale.
L'Italia si adopera intensamente per realizzare le migliori comu-

nicazioni con gli Stati confinanti, superando nei punti più idonei
l'ostacolo delle Alpi, per poter offrire i trasporti a costi più favorevoli.

In questo programma il Piemonte è interessato per 600 km . circa.

In relazione agli itinerari risultanti dalla cartina già predisposta
dal Generale Curreno di Santa Maddalena, le grandi vie internazio-

nali di traffico colleganti i porti ivi indicati del Mare del Nord e del
Baltico con Marsiglia e con quelli italiani del Mar Tirreno sono:

E .

	

Londra, Le Havre, Parigi, Lione, Aix en Provence (Marsiglia),

Nizza, Roma e Palermo.
Da Lione ha inizio la E . 13 per Torino, Milano e Venezia.

E. 2 : Londra, Calais, Losanna, Martigny, Passo Sempione, Milano e
Brindisi .



Da Martigny ha inizio la E . 21 A per Aosta e da questa la E . 21

per Torino e Savona.

E.4 : Amburgo, Kassel, Ersfeld, Mannheim, Basilea, Olten, Berna,

Losanna, Ginevra, Valence, Le Perthus e Lisbona.
Da Olten la E . 9 porta a Genova.
Da Losanna la E . 2, da Martigny la E . 21 A e da Aosta la E . 21

portano a Savona.

E. 9 : Amsterdam, Utrecht, Liegi, Basilea, Milano e Genova.

Da Milano si raggiunge il Piemonte con la E . 13 .



E. 6: Levanger, Oslo, Stralsunch, Berlino e Roma.
Da Verona si perviene in Piemonte con la E . 13.

Gdynia Varsavia che prosegue con la

E. 7: Varsavia, Brno, Vienna, Tarvisio, Udine, Cervignano, Padova,

Bologna, Cesena e Roma.

Da Venezia si perviene in Piemonte con la E . 13.

In fine, per uno sguardo proteso al 2000, trascrivo una pregevole

memoria dell'Ing. Bardelli Felice, Assessore alla Provincia di To-

rino, che ci fornisce interessanti considerazioni su Torino, che val-
gono, per analogia, per tutto il Piemonte.

Possiamo quasi certamente prevedere che per il 2000 Torino sarà

al centro di un sistema stellare di grandi comunicazioni : dall'Europa

Centrale al Mar Tirreno, dall'Europa Occidentale a quella Orien-

tale, cioè dal nord al sud e dall'ovest all'est . Vedremo cioè passare fra

Torino la strada del 7° meridiano penetrante in Italia dal traforo del

Gran San Bernardo e raggiungente il Mar Tirreno a Savona - Vado

e congiungente il Mare del Nord al Mediterraneo, da Amburgo ai
porti Liguri ; e quella del 45° parallelo penetrante in Italia per il

traforo del Frejus e raggiungendo l'oriente europeo per Milano e cioè

congiungente l'Atlantico da Bordeaux, per Lione-Chamberv-Modane-

Torino-Milano-Venezia-Balcani al Mar Nero.

Queste direttrici principali in Piemonte si avvarranno di opere

in corso di esecuzione e di altre in fase di progettazione e di prossima

realizzazione . Dalla strada del 7 0 meridiano è in costruzione, parlando

sempre e soltanto di quanto avviene in Italia, il traforo del Gran San
Bernardo che sarà ultimato nel 1961 con il suo raccordo alla statale

attuale, l ' autostrada da Pont S . Martin a Torino per Ivrea sarà entro

un anno nel suo complesso una realtà e già da quest'anno da Quinci-

netto. All'altra estremità da Savona-Vado a Ceva l'autostrada è in ser-

vizio e di prossima realizzazione è il tronco Ceva-Fossano.

« È pensabile che lo sforzo fatto da Enti, pubblici e privati, per il

2000 sia completato con i tronchi mancanti da Fossano a Torino e da
Ivrea ad Aosta-S . Rhemy. In questa arteria si innesterà ad Aosta la

provenienza del traforo del Monte Bianco, che entro un paio di anni
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è pensabile sarà aperto al traffico e in prosieguo di tempo anche con la
sistemazione della Courmayeur-Aosta.

Dall'arteria del 45° parallelo : il traforo del Frejus e la sistema-
zione della statale del Monginevro con deviazione a Bardonecchia è
pensabile, nonostante le difficoltà attualmente esistenti in Francia alla

realizzazione immediata del progetto del traforo autostradale, è da
ritenere possibile l'attuazione nel giro di cinque o sei anni ; l'auto-
strada Torino-Piacenza è già oggi, in fase avanzata di progettazione,
l'iter amministrativo non dovrebbe tardare ad essere completato in

modo che tra pochi anni anche questa arteria sarà una realtà con col-
legamento alla Milano-Serravalle-Genova, Piacenza alla strada del
Sole ; alla Verona-Brennero-Insbruck e oltre.

,( Il raddoppio della Torino-Milano che collegherà alla perfezione
Torino con l'Italia orientale e l'oriente europeo e nord-europeo uti-
lizzando la rete autostradale lombardo-veneta in corso di realiz-
zazione.

Così Torino sarà al centro di due vie europee : la E . 13 e la E . 21
di vitale importanza.

« A queste nel numero delle grandi comunicazioni si aggiunge-
ranno altre strade internazionali di non trascurabile importanza quale
la Marsiglia-Sisteron, traforo del Colle della Croce-Pinerolo-Torino e
la Nizza-Colle Ciriegia-Cuneo-Torino . Entrambe queste strade sono
attualmente interamente patrocinate dagli Enti delle regioni ammini-
strative ed economiche interessate e alla data di oggi non hanno avuto
avvio concreto alla realizzazione per difficoltà di vario ordine parti-

colarmente di carattere economico ma certamente saranno, entro non
molto tempo, seguendo la logica della naturale realizzazione della più
fitta rete di comunicazioni, una benefica realtà.

« È necessario che il Piemonte occidentale, vedi la provincia di

Cuneo, entri nel gioco delle grandi comunicazioni, per incrementare
la sua vita economica e nel gioco reciproco di scambi commerciali il
respiro della regione che sarà tonificato dalle autostrade realizzate
e da quelle previste o in costruzione.

Ma questo sistema di grandi comunicazioni deve avere una ade-

guata rete stradale minore dalla quale assorbire il traffico o nella quale
irrorarlo.

Evidentemente di pari passo con lo sviluppo e il potenziamento
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della rete viaria principale deve andare lo sviluppo e l 'aggiornamento

di questa rete minore . Questa esigenza si va poi oggi accentuando

e più lo sarà ancora negli anni futuri in conseguenza di uno svilup-
parsi del fenomeno del decentramento industriale che dalla grande

città si espande centrifugamente nei centri minori che costituiscono
le periferie della grande città . Torino sta proprio assistendo a questo
fenomeno che si manifesta in grande scala verso Chivasso, Settimo,

Brandizzo, Gassino, S . Mauro, Grugliasco, Collegno, Orbassano, Vi-
novo, Nichelino, Beinasco, Moncalieri, Villastellone, Carmagnola
oltre al progressivo svilupparsi industriale di centri quali Chieri, Ivrea,

Rivarolo, Forno Canavese, Pinerolo, Susa, Rivoli, Alpignano e cioè i
centri maggiori del territorio della provincia.

« Queste installazioni industriali hanno necessità di collegamenti
rotabili adeguati e cioè rapidi il che vuoi dire necessità di attrezzature
stradali idonee in tutte le loro caratteristiche . E se ciò non bastasse
sono in atto studi (vedi attività dell'I .R .E .S .) rivolti alla determina-

zione delle caratteristiche e delle tendenze di sviluppo economico delle
varie aree della provincia con particolare riferimento alle aree depresse
montane e collinari dappertutto ove l'agricoltura non ha mai avuto

una vita economicamente florida o è in fase di declino economico.
Indubbiamente se si vuole attivare una politica di sviluppo economico

con integrazioni delle esistenti attività economiche prevalentemente
agricole con nuove attività industriali occorre predisporre le occorrenti
attrezzature tra le quali di primaria importanza : la strada.

« Per cui volendo avviare la provincia di Torino ad un prospero
avvenire economico verso l'anno 2000 occorrerà determinare gli indi-
dizzi di sviluppo economico di cui si è parlato ed in relazione a questo

indirizzo ottenere la conseguente politica di completamento e sistema-
zione della rete stradale minore in collegamento con la rete di grandi

comunicazioni.
a Un avvio è già dato in questa direzione dalla legge n . 126 del

12 febbraio 1958 per la riclassificazione della rete viaria minore . In
base a questa legge gran parte delle strade comunali, circa 40 .000 km.,

dovranno passare al demanio provinciale con una contemporanea ade-
guata sistemazione e una parte della rete provinciale dovrà essere clas-

sificata statale . Ad esempio la provincia di Torino assumerà in pro-
prietà e gestione diretta circa 185o km. di strade comunali preveden-
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done la sistemazione (cioè rettifica di tracciati altimetrici e planime-

trici, adeguamento della sezione della piattaforma stradale, l'attua-

zione di una adeguata segnaletica, ecc .), per una spesa complessiva

prevista di 26 miliardi . Attualmente lo Stato in questo complesso di

strade e lavori relativi ha stralciato un primo lotto di lavori per io
miliardi di lire (al quale contribuisce con il 50% e cioè con 5 miliardi)
che entro il 1965 dovrà essere realizzato.

« In considerazione di una spesa media chilometrica di 14 milioni
con i 10 miliardi di cui sopra entro i prossimi 5 anni, potrà essere data
sistemazione a circa 800 km. di strade . Restano ancora oltre un mi-
gliaio di chilometri che attendono per essere provincializzati e siste-

mati, la futura ed auspicabile erogazione di corrispondente contributo
dello Stato oltre che un miglioramento delle entrate del bilancio della

Provincia necessario per disporre la quota di finanziamento di com-
petenza.

« Comunque per la fine del secolo si spera che tutto il programma
di adeguamento della rete minore possa andare in porto . Contempo-

raneamente 30o km . circa della rete provinciale passeranno in gestione

dell'Azienda Nazionale Autonoma della strada.
,, Evidentemente a questo programma va aggiunto quello indi-

spensabile di adeguare alle sempre crescenti esigenze la rete provin-
ciale attuale che, a parte la rete di maggior significato (strade inter-

provinciali importanti, di collegamento alle statali o tra le statali

attuali) che passerà all'A .N.A.S ., rappresenta un complesso di vitale

importanza da curare e migliorare dando alle aste di maggior traffico
una adeguata attrezzatura sì da rendere più veloce e sicuro il movi-

mento . Una lacuna da colmare è la carenza dei collegamenti tra le

due sponde del Po in specie e anche degli altri corsi di acqua princi-
pali : Orco, Stura di Lanzo, Dora Baltea e Riparia, Chisone e Pellice.

« Tra le attrezzature economiche redditizie il turismo non và tra-

scurato e di conseguenza le strade di accesso a zone turisticamente
significative, in particolare quelle costituenti anelli o collegamenti tra
valle e valle, andranno perfezionate ed attrezzate, e dove già hanno
buone caratteristiche, dovranno essere pavimentate . La provincia di

Torino ha costruito o ha in corso di costruzione numerose strade mon-
tane, oppure mantiene importanti strade militari . Queste dovranno

essere oggetto di continue e radicali migliorie in specie quelle tra le
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Valli di Lanzo, di Susa e Chisone, nella Val Pellice e in tutta la zona

Valsusina che offrono al turismo risorse panoramiche stupende. Se

qualche posto di ristoro o qualche albergo costruito razionalmente (e

non solo a scopo di stupida speculazione che si conclude fatalmente
in insuccesso perchè la irrazionalità e inadeguatezza degli impianti
alberghieri scontenta il turista, in specie straniero), si inserisse pru-

dentemente nell'ambiente, senza rovinarlo con eccessi architettonici,
in posizioni chiave di molte zone servite dalle strade di cui sopra ve-
dremmo il turismo e l'economia che ne dipende, anche montana, fio-

rire con successo.
« Ma ci vorrebbe un apostolo di queste iniziative che iniziasse un

qualche esperimento, ad esempio, al Colle delle Finestre, al Colle del

Lys, in Val di Susa o in qualche altro ameno loco raggiunto da co-
struzione di strade che devono offrire la base di un reddito economico
generale e non soltanto servire piccolissime comunità umane che la

strada non riesce ad ancorare al luogo, come erroneamente si pensa,
perchè le condizioni economiche di vita non migliorano a sufficienza
con l'avvento della strada se nuove attività economiche non sfruttano

la strada a beneficio della comunità ivi insediata.
Concludendo vedrei nel futuro, superati tutti gli ostacoli della

catena alpina, ormai assurdi, incontrarsi a Torino una serie di auto-
strade di importanza internazionale nella sua periferia, collegate con
una efficiente rete stradale di penetrazione alla città e alla provincia

tutta, la cui vita riceverà, dal sistema di comunicazione, un impulso
potente.

« Strade commerciali veloci per ogni fondo valle, collegamento tra
valli, strade panoramiche e turistiche di vetta offrenti alla vita eco-
nomica e al turismo una fluidità perfetta . Cioè non più problemi
angosciosi, mancanza di strade, strade impraticabili o polverose, ma

nastri stradali perfetti sino alle borgate montane, in altre parole, il
pane per tutti, per ogni necessità con una gradualità di caratteristiche
in conformità di tutte le esigenze.

Vien fatto di chiederci : ma di qui al 2000 cosa succederà nei
sistemi di trasporto?

« Penso che molti cambiamenti si vedranno (trasporti aerei diven-
teranno più diffusi e gli uomini si famigliarizzeranno con un sistema
di trasporto così veloce e che diverrà sempre più sicuro) . Le ferrovie
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credo almeno per i traffici commerciali pesanti e lunghi continue-

ranno a servire . I trasporti interurbani si perfezioneranno e la mono-

rotaia si diffonderà . Ritengo però che il traffico gommato perfezio-
nato, diventato veramente popolare per i trasporti di persone, per i

trasporti su piccole e medie distanze di persone e merci sarà al suo
massimo sviluppo anche se gli uomini sperimenteranno od useranno
già piccoli aerei composti di piccolissimo ingombro in luogo della

bicicletta o dello scooters.
Comunque si parlerà certamente di strade anche provinciali più

importanti al traffico selezionato, con incroci tutti protetti o a livelli
diversi, forse con pavimentazioni riscaldate per ovviare l'inconve-
niente del gelo, magari illuminate, con servizi di pronto soccorso, di
ristoro, di informazione, ecc ., oggi riservati solo alle autostrade, cioè
avremo sulla porta di casa strade perfette e perfettamente servite ».
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TURISMO DI DOMANI
O TURISMO DEL 2000?

Avv . DINO ANDREIS

Il tema correrebbe il rischio di sfuggire alla più sensata delle inter-
pretazioni se non ci si premurasse di sottrarlo alla tentazione delle

profezie e della fantascienza, per interpretarlo invece nel limite tutto
umano di uno sguardo realistico al futuro dalla piattaforma delle espe-
rienze raggiunte, delle maturanti conquiste e sovratutto nell'evolversi
pure in alternanza di corsi e di ricorsi delle umane aspirazioni . Di
queste la più vera, la più sentita e ad un tempo la più alta è certamente

quella della Pace che, in quanto sinonimo di Giustizia e di Libertà,
è premessa unica ed indispensabile alla futura evoluzione del Turismo
di domani che soltanto fra popoli veramente liberi, affrancati da tutte
le schiavitù, padroni di se stessi ed arbitri del loro destino : ai cui con-

fini più non si abbassino barriere : più non si richiedano passaporti e

documenti doganali : più non necessitino visti ed autorizzazioni :

potrà trovare la ragione ed i mezzi per svilupparsi e consentire agli
scopi che ne costituiscono il presupposto e la essenza.

Perchè Turismo non è soltanto migrazione di individui e di masse
da un Paese ad un altro, da una Valle ad un'altra, da una Nazione

ad un'altra, verso il mare, i monti, i laghi : nè può essere costituito

soltanto dalle zingaresche carovane di moto scooters, di automobili,
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di pullman, di sempre più rade biciclette, di solitari viandanti ; non è
soltanto problema di ricettività alberghiera, di gastronomia e di ospi-

talità nè ricerca soltanto di bellezze naturali od ambientali, di luoghi
di divertimento o di cura, di paesaggi da cartolina illustrata, di tumul-
tuosi incontri con una civiltà babelica e sferragliante : di anacronistici
contrastati rifugi al prepotente bisogno di sosta che riposi e ristori.

Turismo non è soltanto problema di strade e di vie di comunica-
zioni, di areoporti e di linee di navigazione, di orari ferroviari e di
agenzie di viaggio, di aziende autonome e di pro loco ; nè è soltanto

folklore e tradizione, difesa di usi e di costumi, conservazione di patri-
monii artistici ed archeologici od invito alla esplorazione ed alla cono-

scenza di tutto un mondo ignorato e misterioso fatto di abissi o di
altezze, di tenebre o di vertigini ; infine non è soltanto problema di
pubblicità o di apporto valutario.

Turismo è ormai un fenomeno di enorme rilievo economico, so-
ciale e politico : forma ormai un sistema organico di attività e di opero-
sità la cui tecnica ha bisogno di un regolamento dottrinale e scientifico

non meno complesso di altre discipline di vasto contenuto e di generale
interesse » per cui è proprio preoccupandosi dei suoi sviluppi futuri
che il prof . Mariotti in una efficace opportunissima presentazione del-

l'interessante Studio del dott . Gagliardi al quale ho ampiamente attinto
(Industria Turistica ed Alberghiera in Italia) scrive che se è vero che
si parla oggi di equilibrio turistico nel settore paretiano e si delinea
una governetica del turismo ispirata alla filosofia Amperiana : che si

discute se è l'economia turistica che deve fondarsi su basi scientifiche
o se è la politica turistica che partendo da principi scientifici imma-
nenti della economia turistica, debba adattare questa all'attività del

turismo e della ospitalità è però ormai pacifica la necessità di sotto-
porre ad indagini dottrinali e teoriche il meccanismo di tale attività.

Ed infatti nei Paesi dove lo studio dei problemi economici-sociali e

politici della vita moderna ha raggiunto un livello scientifico di alto
valore anche la trattazione delle materie inerenti al settore del Tu-
rismo, della ricettività e dei trasporti forma oggetto di profonda disa-

mina e di organica elaborazione . Basti citare la Svizzera e la Germania

che hanno dato mirabile impulso alla ricerca scientifica nel campo
economico e sociale del Turismo e della ospitalità mediante istituti uni-

versitari e riviste tecniche che costituiscono vere palestre di formazione
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degli elementi superiori e direttivi di questo settore » . A conforto ed a
stimolo del nostro sguardo avveniristico che prelude al programma di
operosità fattiva anche per parte dei Rotary Clubs nel campo del Tu-
rismo valga la notizia che ci reca ancora il prof . Mariotti : È recen-
tissimo il nuovo indirizzo degli studi di mercato e delle relazioni pub-

bliche al servizio del Turismo per cui giustamente il massimo organo
internazionale del Turismo — l'U .I .O.O.T. — ha ritenuto necessario
istituire un apposito Comitato consultivo che proceda alla costituzione
entro il 196o di un Seminario di ricerche ».

È senz'altro confortevole per noi italiani l'aumento sensibilissimo
del flusso turistico che rispetto al 1948 si è addirittura decuplicato, se

pure, ai fini della bilancia economica occorre saper distinguere fra tu-
risti ed escursionisti ; quelli frequentatori degli esercizi alberghieri e
quindi apportatori di valuta pregiata e questi invece frequentatori dei
Camping e degli Ostelli della gioventù, delle Case per ferie e dei Vil-

laggi turistici o addirittura campeggiatori nel senso più aulico e più
economico della parola.

È nata anche tra noi la forma nuova di Turismo di massa o Tu-
rismo popolare rappresentato dalle classi che meno dispongono di beni

di fortuna ma egualmente sollecitate dall'affermarsi di nuovi sistemi

di vita e della sempre maggiormente sentita necessità di soddisfare le
coscienti esigenze della vita : forma nuova che sta assumendo partico-

lare importanza dal punto di vista sociale, tanto da meritare anche

l'appellativo di Turismo sociale del quale non può essere trascurato il

prezioso e notevole contributo alla formazione di una adeguata co-
scienza turistica diffusa in tutti gli strati della popolazione.

Qui si innesta una prima considerazione sul Turismo del futuro

perchè non si può ignorare come esso risenta sensibilmente del livello
sociale che è conseguenza diretta dei redditi medi di taluni Paesi, red-

diti che sono tuttora assai bassi . Una ulteriore trasformazione nelle

classi sociali ed un miglioramento delle condizioni economiche di

vaste masse di cittadini specie della classe media, dice sempre il Ga-
gliardi, consentirà un proporzionale forte incremento del movimento

turistico : ne conseguirebbe oltre tutto un miglioramento della situa-

zione inerente la disoccupazione . . . in quanto lo sviluppo del Turismo
comporta l'impiego di un gran numero di personale fra l'altro nelle
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Società dei trasporti, negli alberghi ed in tutte le altre aziende forni-
trici di servizi ad esso complementari ».

Un fattore di particolare rilievo nello studio del problema generale
del Turismo proprio per quanto ne concerne gli sviluppi e l'imposta-
zione nel futuro è la sua estrema sensibilità che consente agli osserva-

tori più qualificati di paragonarlo alla stessa Borsa di cui presenta gli
stessi caratteri di aleatorietà e le stesse frequenti oscillazioni . Ambedue
infatti avvertono immediatamente i fenomeni che anche indiretta-

mente possono riguardarli : ambedue risentono talora di avvenimenti
ancora in formazione cui reagiscono spesso sproporzionatamente.

Ì interessante uno sguardo alla curva discendente nel flusso turi-

stico in Italia determinata ad esempio nel 1953 dalla guerra in Corea

la cui fine ha ridato immediatamente il via alle correnti turistiche

sovratutto americane : dagli avvenimenti di Persia dell'Irak dell'Egitto

cui seguì una contrazione del 62% : dalle crisi interne finanziarie del

Brasile : dagli scioperi dell'agosto in Francia cui seguì una contrazione

del 54% ; nel 1957 e '58 determinata dalla guerra di Algeria in Francia

e dalla crisi interna finanziaria della stessa.
Sono questi i fattori politici, sociali ed economici ai quali si affian-

cano quelli monetari e quelli riferentisi alle disponibilità e capacità di
consumo dei singoli Paesi nonchè agli spostamenti di ricchezza da un

ceto ad un altro più o meno adatto a spese turistiche.
Ne deduce il Gagliardi e ben ha ragione che « il Turismo è diret-

tamente interessato all'andamento economico e sociale internazionale
sia in un dato momento che in prospettiva per cui vi è evidente paral-

lelismo fra cicli economici e fluttuazioni nel movimento dei fore-
stieri » . Finalmente esiste ed è di importanza tutt'altro che trascurabile
il fattore meno di ogni altro prevedibile e rimediabile : è il fattore atti-
nente alle condizioni atmosferiche che ha dato luogo a rilievi di parti-

colare interesse per lo strano suo modo di riflettersi in parte su deter-
minate correnti di turisti incidendo invece favorevolmente su altre.

Un aspetto che sfugge a molti osservatori superficiali dell'impor-

tanza del Turismo al di fuori della vieta sua inquadratura che attinge
più al significato etimologico della parola che a quello intrinseco e
sostanziale del fenomeno che in esso si sostanzia, è quello della fun-

zione demandata al Turismo nel campo culturale ed in quello morale,
esplicitamente delineato dal Gagliardi quando scrive : La diffusione
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della cultura, dell'arte, l'unione, l'affratellamento e la reciproca cono-
scenza degli usi, consuetudini e costumi : lo studio e la conoscenza
delle singole necessità dei sistemi e delle condizioni di vita, delle aspi-

razioni e dei desideri dei singoli popoli si attuano per mezzo del Tu-
rismo che ancor meglio risponde a questa funzione con l'affermarsi
sempre crescente del Turismo popolare D . D'altronde è esattamente
vero che Turismo e cultura si integrano a vicenda : sono elementi
complementari in quanto, mentre il primo permette la diffusione e la

conoscenza della seconda, quest'ultima a sua volta è fonte di richiamo
anche attraverso manifestazioni da aggiungersi a quelle folcloristiche,
sportive, di alta moda, ecc ., ecc . ».

Cultura è inoltre sotto il profilo della sua rispondenza al Turismo
approfondimento della conoscenza, troppo superficiale in troppi di noi,
di quelle pagine della storia e della geografia che non si sfoglieranno
mai con tanta efficacia didattica come sulle singole località alle quali

ci invita e ci adduce il Turismo con la sua pubblicità, con i suoi ri-
chiami, con i suoi dépliants, con la sua propaganda tanto più efficace
quanto più fatta con criterio di intelligenza e di praticità organizzativa.

Cultura è ancora sempre in rispondenza del Turismo, conoscenza

di quante bellezze naturali ed artistiche sono il perenne richiamo degli
stranieri in Italia e sono ignorate da troppi italiani che portati al loro
cospetto hanno almeno alcune volte il pudore di esprimere la loro
meraviglia, il loro stupore ed anche il loro rossore per tanta imperdo-

nabile macroscopica ignoranza non aliena da una buona dose di snob-
bismo che vuole si ammanti di cultura soltanto colui che può bestem-
miare qualche parola d'inglese o di tedesco vantandosi di conoscere
e citare luoghi città ed aeroporti di nazioni straniere alle quali siamo

debitori di una cosa sola e tristissima : le maggiori rovine di monu-
menti e chiese ed opere d'arte che dolorosamente contrastano (in
quanto vittime della più assurda e bestiale di tutte le guerre) con quelle

altre Rovine che da secoli testimoniano invece della nostra antica e
vera e tuttora immanente civiltà Romana e Cristiana.

Quest'ultimo periodo di vita nazionale ha accentuata ancora un'al-

tra funzione di alto valore sociale ed economico del nostro Turismo:
ed è la valorizzazione della montagna e l'apporto sensibilissimo al pro-
blema dello spopolamento della stessa e delle sue Valli ai cui abitanti

non potrebbero bastare per vivere l'inno dei torrenti, l'aura balsamica
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delle pinete, la poesia dei fiori e dei campani e, purtroppo, neppure
più i frutti della primitiva agricoltura, della pastorizia e dei loro
prodotti.

Se non ovunque, se non proprio ai villaggi più remoti ed eccelsi
sarà in tutte le Valli alpine ed appenniniche che il Turismo solo potrà
recare il prezioso apporto dei suoi inviti alla villeggiatura, allo sviluppo
dell'industria alberghiera e degli impianti sportivi.

Sarà così l'alternarsi della clientela estiva a quella invernale che
consentirà il fiorire di sempre nuove e più proficue iniziative indi-

spensabili da un Iato all'attrazione di folle sempre più numerose, di
corrrenti turistiche sempre più qualificate e consenzienti per altro lato
fonte nuova ed insperata di vita economica e morale per le popolazioni

di lassù.
Strade e mezzi di comunicazione : rottura del terribile tragico iso-

lamento di intere vallate : reinserimento delle popolazioni di borghi e

di villaggi nella vita civile di un mondo che, specie d'inverno pareva
lontano lontano, saranno i frutti immediati della nuova politica del
Turismo alla quale conseguirà ancora la necessità di elevazione della

vita dei montanari più intelligenti ad un rango pur modestissimo ma
che meno si sottragga alla media di educazione, di istruzione e di civi-

lizzazione di quel mondo che si fa sempre più vicino, i contatti con
il quale si intesseranno attraverso le mille forme del lavoro artigia-
nale ed industriale, delle pubbliche relazioni che anche lassù sulla

montagna svolgono la loro funzione squisitamente sociale intesa ad
un sempre maggior benessere di quelli che hanno finalmente inco-
minciato a conoscersi ed a comprendersi reciprocamente.

Se queste sono e così imponenti le premesse, quale sarà lo svolgi-
mento del tema prefissomi?

Relativamente più breve : le prime parole infatti della mia relazione
esprimevano il mio chiaro proposito di sottrarmi <, alla tentazione delle
profezie e della fantascienza » pur ammettendo il fascino delle sempre
più meravigliose conquiste del progresso in ogni campo dello scibile

e soprattutto in quello della conquista degli spazi : quanto a mezzi a
rapidità, a sicurezza ed il sostanziale apporto di esse al turismo di

domani per quelli che più non si appagheranno della conoscenza e
della scoperta delle bellezze di questo nostro povero mondo che gli
occhi d'Argo delle indiscrete ultra modernissime macchine lanciate



negli spazi cd ivi rotanti in orbita attorno alla Terra e gli occhi sbarrati
degli animali cui gli uomini che avevano ad essi riconosciuta la primo-
genitura hanno ceduto. . . per viltade, il passo : hanno già guardato dalle
sideree sfere di quel cielo il cui fascinoso ed azzurro silenzio è ormai
relegato tra i racconti e le poesie della nonna ; e pur riconoscendo che
per appagare la sempre maggior frenetica ansietà di vivere, di vedere

e di conoscere occorreranno reattori sempre più saettanti oltre i muri
del suono e della luce : elicotteri dai ventri metallici sempre più capaci,
sui quali giri vorticosa l'ala a duplice pala : piroscafi come quelli che
già superano gli stretti e congiungono le sponde dei nostri laghi che
più non posano sull'onda ma solo la sfiorano nella pazza loro corsa
aureolata di spuma iridescente.

Il mio proposito d'altronde attingeva alla esperienza vissuta da mol-
tissimi di noi su quanto sia stata lenta nei confronti della ferrovia o
vaporiera, che a sua volta aveva indugiato a spuntarla sulle vecchie e
pur romantiche ed affascinanti carrozze postali di un tempo, l'afferma-

zione e la conquista delle masse per parte del motore a scoppio che fu
per lunghi anni privilegio di spericolati sportivi, di spendaccioni spiriti
bizzarri prima di divenire il mezzo ormai più consueto dei trasporti
passeggeri e merci.

Ancora più lenta è stata ed è tuttora la sostanziale evoluzione dal
mezzo terrestre al mezzo aereo, alla quale si frappongono difficoltà di
ordine economico e psicologico (vulgo : paura) quest'ultimo forse il

più grave perchè assurdamente determinato dalla preoccupazione con-
seguente al fatto che ancora non tutti volano per cui si continua a
temere di ciò che non è ancora un fatto comune.

Per questo purtroppo a detrimento degli sviluppi futuri del Tu-
rismo è necessario che si continuino a mantenere efficienti attrezzature
particolarmente costose e destinate a scomparire con dispendio di
mezzi che vengono così a mancare alle nuove iniziative le quali, a loro
volta impiantate con un bilancio assolutamente economico, non soddi-

sfano alle sempre crescenti esigenze del progresso che vede così frap-
poste nuove remore al suo affermarsi in questa nostra vecchia Europa,
in contrasto con le conquiste del nuovo mondo sempre più teso alla

risoluzione più rapida e più efficiente dell'assillante problema di tra-
durre sul piano della realizzazione pratica le meravigliose scoperte
della scienza .
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È perciò che, costretti a guardare in faccia la realtà ed accettarla
quale essa è stimoliamo (la un lato ampliamento e perfezionamento
delle piste e degli impianti dei vecchi e di nuovi aeroporti : sollecitiamo
costruzioni di eliporti : lanciamo, superbe tele di audace ragnatela, le
corde di acciaio alle vertiginose altezze dei giganti alpini collegando
Chamonix a Courmajeur mediante l'ineguagliabile per ardimento ed
originalità di concezione, funivia dei ghiacciai : Zermatt a Cervinia

avventando seggiovie e sciovie all'assalto del Colle del Theodulo sul
versante svizzero per congiungerle lassù alla funivia che ora raddoppia
i suoi impianti onde soccorrere al sempre crescente afflusso di turisti;

e nel contempo affidiamo alle macchine ciclopiche l'arduo compito di
forare le montagne penetrando gli inviolati segreti delle viscere che
ancora custodiscono il mistero della composizione geologica dei colossi

alpini : il Monte Bianco, il Gran San Bernardo.
Intanto ingegneri e tecnici sono protesi allo studio della via pano-

ramica delle Alpi, superba arteria di arroccamento lanciata dall'uno
all'altro dei Colli più eccelsi e famosi della catena alpina, lambita dai

ghiacciai del Rosa, del Cervino, del Bianco, del Paradiso, delle Le-
vanne : da Macugnaga a Ceresole Reale ; e giù nella piana si interse-

cano progetti e realizzazioni già in atto di sempre più ampie auto-
strade percorrenti in ogni sua direzione la nostra Penisola, forse in un
sogno di futura unità geografica che compensi la disillusione amara di

una unità storica e politica a cent'anni da quel giorno in cui qui ne fu
accesa la scintilla, nel nostro vecchio Piemonte, al quale ci sentiamo
sempre più legati per nascita, per tradizione, per passione : al quale

vogliamo sempre più bene quanto più constatiamo, con infinita soffe-
renza che esso continua ad essere ogni volta di più cenerentola d'Italia,
senza speranza alcuna che un principe azzurro raccolga la scarpina

troppo piccola, anche se dorata, di fronte all'immensità dello stivale.
Vecchio Piemonte : fonte inesausta ed inesauribile di risorse turi-

stiche, centro di convergenza e quindi di divergenza delle più belle

ed audaci strade turistiche protese alle mète più alte ed affascinanti.
Vecchio Piemonte su cui si aprono i classici trafori dei Colli di Tenda
e del Frejus e del Sempione ; che attende quelli già in atto di realizza-

zione in Valle d'Aosta non soltanto ma ancora quelli che sono allo
studio (ed alcuni in stadio avanzato) del Colle Ciriegia in provincia di

Cuneo, del Colle della Croce in provincia di Torino.
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Quando tutte queste vie saranno aperte e raddoppiata l ' autostrada
Torino-Milano e compiuta la Torino-Ceva-Savona e la Torino-Ivrea-
Aosta : realizzata la Torino-Piacenza e tutte si raccorderanno con l'au-

tostrada del sole, con la camionale di Genova, con l'autostrada del
mare da Ponte San Luigi a Genova ed oltre : riecco affermarsi impo-
nente il problema della ricettività alberghiera.

La Gazzetta del Popolo » di Torino ha passato, in data 18 aprile,

in melanconica rassegna la incapacità di Torino ad ospitare attual-
mente in alberghi e pensioni (nelle quali il numero dei bagni è bene

non precisare tanto è irrisorio) più di 7000 persone, nè è molto rosea la
prospettiva del 1961 che consentirà un massimo di 11 .000 posti letto.

Ma per vero il turista nella sua concezione avveniristica, nella sua
mentalità adeguantesi ai tempi nuovi, nella espressione più moderna

delle sue necessità e dei suoi gusti sarà spinto forse a seguire l'esempio
che gli inglesi ci hanno dato da molti anni, sollecitati dal bisogno di

abbandonare i grandi agglomerati non appena il tempo libero lo
consenta.

Ed ecco le roulottes, i campeggi, le ville pre-fabbricate, gli ostelli
per la gioventù, i motels, gli auto grill, tutti segni del più saggio tu-

rismo moderno : quello che invita l'uomo a fuggire le collettività per

ritrovare se stesso, magari in una seconda collettività, ma sostanzial-
mente più adatta alla sua respirazione materiale e spirituale.

Il Turismo di domani a nostro parere vedrà quasi sparire l'albergo
che oggi ne è un caposaldo.

Nessuno più che abbia spirito di indipendenza ama sentire l'ombra

di un cameriere alle sue spalle, sia pure nel palazzo dei re — scrive

Giordanengo —, nessuno preferisce la provinciale internazionalità di

un grande palazzo sussiegoso alla libertà di un altrettanto accogliente

ed apprezzato rifugio che lo possa accogliere.

I grandissimi alberghi serviranno per le conferenze, per gli incontri
d'affari, di politica, ma nessuno più sognerà, se non qualche illustre

carneade, di poter soggiornare per diporto in un luogo squillante di
telefoni o di raganelle dove si completi la distruzione del suo sistema

nervoso che tanto diligentemente viene attuata in città.

Il Turismo di domani secondo gli indici di oggi avrà due dimen-

sioni : quella del viaggio a lunghissimo percorso e quella della perio-
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dica e sempre più diffusa tendenza al distacco dalla città non appena

il tempo lo consenta.
I motels, le ville con ristorante a pian terreno o nelle adiacenze per

tutti gli ospiti che tuttavia serbino la loro indipendenza, i panfili, i

rifugi, le case per ferie ovvero tutte quelle forme di ospitalità specifica
che corrispondono alla capacità economica delle varie classi saranno

sempre più diffusi.
Il Turismo alberghiero vero e proprio sarà una prerogativa pratica

dei grandi agglomerati, dei centri di cura di acque o di fanghi co-
munque frequentati da vecchi e malati, ma non è immaginabile che la

gente normale continui in un mondo, conquistato dallo sport, dal-
l'amore dell'aria aperta, dal naturismo e dal nudismo a cercare di

nobilitare se stessa nel frequentare quei sacrari della noia che nulla
dicono a chi non ne ha specifico bisogno.

Il viaggio a scopo culturale diminuirà ancora i suoi adepti e lo di-

mostrano i musei più vuoti delle cattedrali, le gallerie e tutti gli spet-
tacoli che non si caratterizzino per eccezionalità tutta esteriore di

impostazione.
C'è chi si illude ancora per romantico attaccamento al passato che

il folklore, la storia, ecc ., ecc., possano muovere le masse, ma pur-
troppo se non succede qualcosa di nuovissimo tali illusioni sono desti-

nate a cadere perchè vi sono più visitatori di Disneiland che di tutti i

monumenti europei.
Permarranno ancora per molto gli inviti delle grandi spettacola-

rità che appunto sollecitano l'infantilismo delle masse per cui una in-
coronazione regale od un cambiamento di presidente, come un lancio
di paracadutisti saranno grandi richiami proprio in un mondo che a

torto od a ragione è sempre meno convinto intimamente della vera

grandezza di tali avvenimenti.
Conclusione pessimistica dunque?

Per nulla affatto : semplicemente realistica esposizione di una realtà
troppe volte taciuta per comodo amore di quieto vivere ed altre volte

mascherata da troppo evidente ipocrisia.
Proprio il Turismo, il suo Ministero, i suoi Enti provinciali, i suoi

uomini responsabili sentono di dover essere e vogliono esserlo lo stru-

mento di una impostazione serena ed ottimistica della vita del mondo
di domani : quello che ancora il buon Dio si compiacerà di farci cono-
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scere e quello che consegneremo ai nostri figli, non senza nasconderci
le responsabilità che su di noi incombono perchè esso sarà sotto molti

aspetti quello che noi avremo saputo preparare e costruire.
Perchè se non disattenderemo le premesse del Turismo in quello che

è il suo significato più vero e più genuino : se non ci sottrarremo alla
poesia ed alla bellezza di quanto è attorno a noi perenne meraviglia

di un mondo che ha purtroppo mutato anch'esso il corso delle sue sta-
gioni, ma conserva tuttora la preziosità delle sue albe e dei suoi tra-

monti, la tavolozza delle sue fuggevoli primavere e dei suoi meravi-
gliosi autunni, qualcosa canterà ancora nei nostri cuori e non contrasterà

certamente nè al nostro lavoro nè alla nostra intelligente operosità, nè
alle ambiziose conquiste nella nostra vita pubblica e professionale.

Convinto come sono anche per diretta esperienza di lunga perma-
nenza alla presidenza di un Ente che, sia detto senza falsa modestia,

ha cercato sempre di assolvere degnamente l'appassionante se pur non
facile compito che gli incombe per la migliore valorizzazione della

Provincia Granda », convinto come sono che il Turismo costituisce
un importantissimo settore della attività produttiva del nostro Paese,
una delle industrie più attive, una fra le maggiori risorse della nostra

economia; fatto cosciente dall'esame di statistiche e di diagrammi che

(ad esempio) nell'anno 1958 la bilancia del Turismo ha segnato l'in-

gresso in Italia di 15 .200.000 stranieri fra turisti ed escursionisti, con

un apporto al tesoro italiano di circa 350 milioni di dollari ; non posso

non augurarmi che nella sua proiezione verso il futuro il Turismo
italiano sia posto in grado dalle Autorità governative, che hanno final-

mente riconosciuta ad esso dignità di ingresso nella compagine mini-

steriale, di sviluppare una sua sempre più autonoma efficace realizza-
zione politica economica « che per copia di libere iniziative, per serietà

di propositi, per larghezza di vedute, per agilità di organismi corri-

sponda tanto al patrimonio turistico italiano ed alle sue ulteriori mol-

teplici possibilità di sviluppo quanto all'appassionata competenza di

dirigenti e di tecnici ed alla preziosa laboriosità delle maestranze del-

l'industria turistica italiana ».
È stato il voto del 1° Congresso nazionale del Turismo nel 1947.

Rimane di tutta attualità quale auspicio e programma del Turismo

di domani che si proietta verso il 2000 .
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RARDONECCHIA 2000

Csv . MAURO AMPRIIIO

Mancano quarant'anni al 2000 . Cosa faremo, cosa verri fatto in questi
anni? Viene istintivo voltarsi indietro, per ricordare quello che era Bardo-
necchia quarant'anni or sono, per fare un consuntivo di quello che sarà
possibile realizzare, alla velocità del crescente ritmo moderno, prima che
scocchi l'ora della somma del << mille e non più mille >>.

Il recente passato ci dimostra che rivoluzioni non potranno avvenire,
che tutto continuerà ad evolversi, sia pure più velocemente, verso quello
che noi pensiamo un perfezionamento ed una valorizzazione totale delle
nostre possibilità.

Bardonecchia è oggi tutta dedicata, protesa verso il turismo, più
specificatamente estivo, ma anche non trascura le sue possibilità invernali,
che pur modeste oggi, completano pur sempre la struttura economica an-
nuale. con benefico vantaggio per tutte le classi di popolazione.

Le due direttrici di marcia che presumibilmente verranno seguite dagli
uomini responsabili in amministrazione e dai capitesta delle maggiori
iniziative private, consistono, secondo noi :

t) Bardonecchia, per la sua posizione geografica, deve divenire il
fulcro stradale delle tre grandi valli che ad essa convergono e che con essa
sono già parzialmente collegate . La Valle di Susa, la Valle dell'Arc, la
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Valle Clarea . Naturalmente non è soltanto il collegamento delle tre valli
che interessa, ma sono i collegamenti delle regioni italiane e francesi cui
dette valli conducono : si tratta di regioni di alto livello industriale e com-
merciale, che il Mercato Comune ha sviluppato e svilupperà sempre di
più, per cui già oggi si registra un intasamento ferroviario preoccupante,
portando sul piano della massima urgenza la necessità di apertura di nuove
vie di transito.

2) Bardonecchia deve sviluppare al massimo le risorse del suo im-
menso territorio, che, distendendosi ai piedi di una estesissima cerchia
alpina, parte dalla Grand-t foche, e, percorrendo un perimetro enorme,
arriva fino alla Punta Sommeiller ed allo Jafferau.

Praticamente tutto è da fare in questo enorme comprensorio di cui
l'abitato di Bardonecchia non è che una piccola parte, pur essendone il
cuore ; mancano strade, manca la più elementare ospitalità, mancano le
attrezzature atte a valorizzare, tanto dal lato panoramico quanto dal lato
turistico e sciatorio le risorse illimitate che la zona presenta.

Le due direttrici che ho indicato, pur essendo logiche fino a formare
la segreta grande speranza che ogni Bardonecchiese porta nel cuore, rap-
presentano però un rischio, o meglio, se gli uomini che reggeranno i no-
stri destini non sapranno fondere saggiamente le due funzioni cui Bardo-
necchia è chiamata, potrà accadere che la Bardonecchia turistica, chiamia-
mola della direttrice numero 2 abbia ad essere sopraffatta dalla Bardo-
necchia della direttrice numero i.

Bardonecchia possiede fin dal 1934, prima fra le città di montagna, un
Piano regolatore operante ; occorre che questo Piano regolatore, prese le
opportune decisioni in rapporto allo sviluppo degli eventi, subisca le ag-
giunte e le varianti atte a mantenere una magnifica Bardonecchia turi-
stica, fianco a fianco con la Bardonecchia dei grandi transiti commerciali

e turistici, transiti che lungi dal danneggiarla, le dovranno recare notorietà

e valorizzazione.

Quali sono le condizioni indispensabili per realizzare gli obbiettivi
della prima direttrice di marcia che abbiamo indicato?

Ormai tutti le conoscono : si chiamano Tunnel Autostradale del Frejus
e valico o tunnel della Scala.

Troppo disinteresse abbiamo visto intorno a noi, allorchè abbiamo
portato all'opinione pubblica i due problemi, che interessano logicamente
prima noi, ma assai di più dovrebbero interessare località ed ambienti più



lontani, laddove precisamente ci si lagna dell'« isolamento del Piemonte »:
noi per parte nostra non disarmiamo e continuiamo nella crociata, per cui
il 2000 vedrà queste opere compiute . Se non ci saremo noi ad inaugurarle,
pace, ma il nostro dovere sappiamo di averlo compiuto tutto, nei limiti
delle nostre forze : fuori Bardonecchia mediti ed agisca chi deve.

A questo proposito, sulla base dell'aumento dei transiti di automezzi
turistici, che si registra in impetuoso aumento sulle navette ferroviarie in
servizio fra Bardonecchia e Modane, si può con certezza enunciare una
lapalissiana verità.

11 tunnel stradale del Frejus, valendosi del traffico turistico e di quello
commerciale che lo attraverserà, sarà l'unica impresa con esercizio finan-
ziario attivo fra i vari tunnels in costruzione o progettazione tra l'estero
ed il Piemonte.

Circa la graduale realizzazione della direttrice n . 2, Si potrebbero
fare considerazioni, o previsioni e raccomandazioni a non finire, estese
proprio come ne è esteso il territorio interessato.

Ci limitiamo a tracciare un quadro di massima:
Bardonecchia ha mantenuto e mantiene una posizione di primissimo

piano tra le stazioni di soggiorno estivo, e il progresso di questi ultimi
anni è addirittura da considerarsi eccezionale.

Noi siamo convinti che questo progresso continuerà, perchè anche nel
2000, e forse più allora che non oggi, nessuna cosa potrà sostituire il sole,
l'aria e l'ambiente nostri . Nessuna pillola, nè soli artificiali, nè tranquil-
lanti, possono e potranno sostituire i beni inestimabili che natura benigna
regala alla montagna.

Partendo da queste premesse, per una maggiore valorizzazione della
Bardonecchia estiva, occorrerà che ogni frequentatore possa agevolmente
conoscere non soltanto i marciapiedi della Via Medail o le tenere ombre
della Pineta Giolitti, ma tutte le palesi o nascoste bellezze che le cinque
valli convergenti nel capoluogo, tengono oggi gelosamente nascoste.

I modi di realizzazione li consiglierà il progresso : qui servirà meglio

una strada, là una funivia, altrove l'elicottero od il razzo, in un altro luogo
ancora servirà una sapiente e comoda rete di sentieri, per gli ultimi
pedoni del 2000.

Completerà l'opera di valorizzazione una sagace azione di rimboschi-
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mento, ed una congrua disseminazione di piccoli ostelli . rifugi, che con-
sentano un minimo di cordiale ospitalità al forestiero.

Nei riguardi degli sviluppi invernali, il programma è certo più im-

pegnativo.

I primi sciatori italiani del 1908 furono a Bardonecchia, poi, dopo un
certo periodo di sviluppo sorsero in Italia infinite località di sports inver-
nali, e Bardonecchia ha retroceduto . Oggi, grazie all'aumento delle coorti
di sciatori, grazie all'iniziativa locale che ha creato ben nove modernissimi
impianti di risalita, dobbiamo considerarci in netta ripresa.

Ed allora il programma diventa più impegnativo.

Senza voler impostare dei confronti, è pure logico fare il punto : Se-

striere, Sportinia, Chiomonte, Cesana e Clavicres hanno valorizzato ormai
pressochè tutte le loro riserve di piste e di impianti, e ben poco rimane loro
da mettere in evidenza . Viceversa gli sciatori aumentano ancora, ed è indi-
spensabile aprire nuovi orizzonti.

Due montagne sono oggi valorizzate a Bardonecchia, e precisamente

il Colomion e lo Jafferau.

Ed il Colle des Acles, l'enorme magnifico bacino della Valle Stretta, il
Monte Tre Croci, il Melmise, tutto il Vallone di Rochemolles, con il
Galambra e la Valle Fredda?

Tutto è allo stato vergine, tutto è disposto intorno ad un centro che
può ospitare ottomila forestieri, tutto attende in letargo di potersi offrire
all'occhio ed all'onesto piacere del turista.

Valorizzato tutto questo si saprà veramente che cosa è Bardonecchia,

e quanto vale Bardonecchia.

Per concludere, ritorniamo al piano regolatore, che deve giudiziosa-
mente agire, sia per sviluppare la rete stradale nell'abitato, come per pro-
muovere al massimo la quantità e la qualità della costruzione . Tale piano

regolatore dovrà aggiornarsi : la parte di Bardonecchia sottostante la fer-
rovia dovrà finalmente soccombere alle esigenze commerciali del grande
transito sfociante dal tunnel stradale del Frejus, e questa grande arteria per
Torino dovrà collegarsi ai margini est dell'abitato, con l'altra grande arteria
che condurrà al Colle della Scala-Brian4on-Marsiglia.

Tutto questo dovrà avvenire però in modo che la grande conca ospiti
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le due predestinate funzioni di turismo e di transito, senza che l'una
crei inconvenienti all'altra, ed anzi che caso mai si integrino, come già oggi
avviene con i servizi navetta.

Il problema non è difficile, ma esige attenzione e preoccupazione,
senza di che la Bardonecchia 2000 potrebbe essere gravemente compro-
messa.

La bellezza del nostro paesaggio, ed il bene che vogliamo ad esso,
cercando di inculcarlo come una religione nelle nostre giovani leve, sono
la nostra ispirazione e la nostra certezza.

La certezza che la Bardonecchia dei nostri sogni, nel 2000 sarà!
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CO~MIUNICAZIONI NELLA VILLE DI AOSTA
COL PIE.IIONTE . ITALIA E1) ESTERO

DR . I,c . . CARLO BENLO

Trattare di quelle che saranno le comunicazioni nel 2000 vuol dire
non solo esaminare le direttrici del traffico ma anche accertarsi se i mezzi
di trasporto siano rimasti pressochè i medesimi a seguito soprattutto di
possibili alterazioni avvenute nelle fonti di energia.

Ritengo perciò opportuno cominciare a parlare delle medesime.

Fonti di energia.

La domanda a cui si deve dare risposta è questa : fra quarant'anni le
fonti di energia tradizionali, intendendo in questo comprendere i combu-
stibili solidi liquidi ed energia elettrica, non saranno forse abbandonate?

Cosa dicono le statistiche sui consumi delle tre fonti in riguardo ai
trasporti?

II consumo del carbone è leggermente in declino in cifra assoluta
ma in netta diminuzione particolarmente in quanto tutti gli aumenti sono
a carico delle altre fonti.

Il consumo dell'energia elettrica è in lieve aumento, e ciò è facil-
mente comprensibile se si pensa che il suo consumo è legato all'elettrifi-
cazione delle linee ferroviarie ed allo sviluppo di impianti cittadini (filo-
tranviari) entrambi contenuti in limiti molto modesti.
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Ciò che è in netto aumento è invece il consumo dei prodotti petroli-
feri . Statistiche delle principali ditte produttrici di prodotti petroliferi
prevedono nel 2000 un consumo fino ad otto o dieci volte quello attuale.

Da ciò nasce la logica preoccupazione per la consistenza delle scorte di
petrolio grezzo ancora esistenti.

Le previsioni che si possono fare oggi a questo riguardo, pur essendo
pessimistiche, sono che tali scorte dureranno per lo meno altri centocin-
quant'anni . Ne segue che per i prossimi quarant'anni i motori a combu-
stione interna non declineranno di certo.

Si deve a questo punto considerare quale potrà essere l'impiego della
energia non convenzionale, ossia dell'energia nucleare, finora non presa
in considerazione.

Allo studio delle nostre conoscenze tecniche odierne è pressochè da
escludere una produzione diretta a bordo di veicoli stradali : lo sfrutta-
mento di tale energia è ora prevedibile solo previa trasformazione in ener-
gia elettrica, adatta quindi per trasporti ferroviari oppure, come combu-
stibile primo, per complessi impianti marini di propulsione.

Sotto forma di energia elettrica potrà inoltre essere adibita ad usi
per i quali oggi consumiamo prodotti petroliferi come ad esempio il
riscaldamento, ecc.

Noterò che queste previsioni nell'impiego dell'energia nucleare sono
fatte prescindendo per il momento dal costo della medesima ; oggi infatti
tale costo è di due terzi più alto dell'altra energia disponibile.

È tuttavia prevedibile che questo costo si abbasserà fino a raggiungere
quasi il livello delle altre fonti di energia, in seguito a perfezionamenti
tecnici nei nuovi impianti e all'ammortamento dei medesimi.

Concludendo questa breve rassegna delle fonti di energia possiamo
dire che venendo l'energia nucleare a coprire almeno in parte altri campi
d'impiego attuali dei prodotti petroliferi questi potranno essere riservati ai
trasporti stradali ed aerei permettendo così alle scorte di durare più a lungo.

Mezzi di trasporto.

A seguito del primo esame sulle fonti di energia i mezzi di trasporto
fra quarant'anni presumibilmente saranno ancora il treno, l'auto, l'aereo e
la nave ; è necessario però fare alcune osservazioni.

Il treno, almeno nel suo caratteristico aspetto della trazione a vapore,
sarà praticamente scomparso, per essere sostituito dalla trazione elettrica,
che se sarà alimentata anche da energia elettrica proveniente da centrali
termo-nucleari potrà assorbire anche la trazione Diesel.
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Penso però che comunque il treno, questo sistema di trasporto collet-
tivo di cose e persone che non permette alcuna elasticità in un'epoca qual è
la nostra (che se è vero che nella produzione industriale ha accentrato e
pianificato, dal punto di vista dei trasporti, ha invece portato al trionfo
del trasporto singolo ed individuale) non abbia molte probabilità di conti-
nuare ad affermarsi.

Il traffico per ferrovia sarà di certo diminuito percentualmente rispetto
agli altri trasporti in generale e questa diminuzione sarà più sensibile per
quanto riguarda il trasporto delle persone, dato la concorrenza che ad esso
fanno sempre più la strada e l'aereo per percorsi molto lunghi.

Nel secolo scorso la ferrovia ha battuto la strada come mezzo più rapido
e rispondente ai tempi ; ora è di nuovo la strada ad avere la rivincita.

L'auto, in tutti i suoi aspetti di trasporto su strada, caratterizzerà gli
anni futuri.

La trazione a motore endotermico ha raggiunto ormai dal punto di
vista tecnico un alto grado di perfezione ; anzi è da prevedere che accanto
ai motori a scoppio (che dato il continuo aumento del rapporto di com-
pressione se è vero che da un lato ottengono un miglioramento nel rendi-
mento del ciclo termico, hanno d'altro canto bisogno di combustibili più
pregiati) si affermino sempre più i motori Diesel veloci con sovralimenta-
zione che permettono l'impiego di combustibili meno pregiati (per motori
Diesel marini l'impiego della nafta bunker è un fatto compiuto).

Si vede come la tecnica si orienti a tener conto del progressivo impo-
verimento delle scorte di petrolio.

Altri perfezionamenti specie per quanto riguarda la comodità e prati-
cità della guida sono da attendersi, e se non saranno ancora entrate da noi
in uso corrente le auto con dispositivo di guida automatica che sono già
oggi allo studio sperimentale negli Stati Uniti, è certo che le auto del 2000

permetteranno un più comodo e sicuro viaggio in tempo minore, sempre
che sia del pari progredita la viabilità.

Senza voler entrare in merito ai tipi di aerei che saranno utilizzati nel
2000 sarà sufficiente ai fini di questa relazione ricordare come dal punto
di vista economico il fattore tempo acquista sempre più valore e quindi il
risparmio di tempo che l'aereo permette di attuare nei riguardi degli altri
mezzi di trasporto diventa sempre più conveniente ; questo spiega il rapido
sviluppo delle flotte aeree civili.

Gli incrementi del traffico aereo di anno in anno sono tali che non è
possibile fare previsioni quantitative a lunga scadenza.

Bisogna tenere presente che aumentando sempre più il traffico aereo,
perchè questo si mantenga sicuro non basta avere apparecchi perfetti ma
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anche risolvere i problemi inerenti al loro traffico e quindi perfezionare le
attrezzature terrestri, non solo per adattare i campi di atterraggio alle
nuove caratteristiche degli apparecchi quanto per garantire, tramite le torri
di controllo, una guida continua con tutti i tempi atmosferici in modo da
sottrarre la navigazione aerea, come è già stato fatto da lungo tempo per
quella marittima, alle mutevoli ed imprevedibili variazioni del tempo.

Non è il caso di parlare delle navi non dovendosi trattare di trasporti

marittimi ; si può solo ricordare come nel campo delle comunicazioni navali
gli armatori siano in genere poco inclini a sperimentare novità, però una
volta che queste abbiano dato buoni risultati la gran parte di essi si orienta
in tal senso . (Questo a proposito di impianti navali nucleari).

Dall'esame dei mezzi di trasporto testè fatto da cui risulta che i mezzi
su strada avranno una grande diffusione ne consegue che la rete stradale
dovrà essere adattata alle nuove esigenze dei mezzi meccanici e di più al
volume di essi.

Tra mezzo di trasporto e strada esiste un legame strettissimo : ad ogni
miglioramento dell'uno deve corrispondere un miglioramento dell'altro;
buona macchina su buona strada, e così, come esistono diversi tipi di mac-
chine per diversi scopi, così esistono diversi tipi di strade.

Le grandi vie di comunicazione.

Le grandi vie di comunicazione sono le autostrade e con questo oggi
s'intendono quelle particolari strade soggette a pedaggio e riservate a date
categorie di veicoli che hanno determinate caratteristiche tecniche come
doppia carreggiata, banchina spartitraffico, curve di grande raggio, piccola
pendenza, ecc ., in modo da smaltire un traffico veloce con sicurezza lungo
una data direttrice.

Molto ancora oggi si parla sulla loro convenienza e possibilità econo-
mica : alcuni, affermando che da noi le autostrade non sono convenienti,
suggeriscono la sistemazione in senso lato e quindi anche il raddoppio delle
strade esistenti sostenendo tra l'altro il vantaggio di queste strade automo-
bilistiche aperte a tutto il traffico e senza pedaggio ; ma allora quando
cominceremo a costruire delle altre autostrade sarà troppo tardi.

Molte sono anche le discussioni quando dal progetto di massima si
passa al progetto definitivo, poichè tutti vorrebbero essere serviti dall'auto-
strada ; d'altra parte i puri teorici sostengono che le autostrade dovrebbero
essere delle << direttissime » che non devono deviare dal loro tracciato per
passare vicino ad un centro relativamente importante.

In queste cose penso che vada bene la massima latina che dice « in
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medium stat virtus se non bisogna far zigzagare l'autostrada continua-
mente a destra e a sinistra per servire quasi tutti i centri sulla sua direttrice
non bisogna neppure privarla di quella che è la natura stessa della strada
e cioè un collegamento continuo tra diversi centri per renderla invece più
simile ad un collegamento aereo in cui sono serviti solo i centri dove si fa
scalo senza possibili serv izi intermedi.

Non voglio continuare a trattare del resto queste polemiche poichè
sono convinto che fra quarant'anni questi problemi saranno già risolti se
non ancora in teoria per lo meno in pratica, poichè la rete stradale dovrà
essere stata rifatta per soddisfare le esigenze del traffico.

In tutti i campi del progresso quando un processo è avviato non è
possibile fermarlo : è solo possibile, se si interviene in tempo, indirizzarlo
e guidarlo entro certi limiti.

Ad esempio l'apertura dei trafori del Monte Bianco e del Gran San
Bernardo supereranno molto probabilmente le più rosee aspettative ; già
fin d'ora si pub pensare ad un futuro raddoppio, quindi si deve provvedere
alle relative strade di accesso, del resto già allo studio, con larghezza di
vedute.

Accanto alle autostrade, che è bene ricordare fra quarant'anni saranno
state riscattate dallo Stato, esisteranno sempre le strade ora definite come
statali, regionali, provinciali, comunali, ciascuna con un diverso scopo e
queste saranno allacciate fra loro e quando conveniente alle autostrade che
costituiscono come detto, le grandi direttrici del traffico.

Le comunicazioni della Valle d'Aosta nel passato.

Prima di parlare delle comunicazioni presenti e future della Valle
d'Aosta ritengo opportuno richiamare alcune nozioni di storia della valle.

I resti delle imponenti costruzioni romane testimoniano che ad « Au-
gusta Praetoria ,) fondata nel 24 a . C . dal Console Terenzio Varrone per
ordine di Cesare Augusto, Roma annetteva una grande importanza.

Non c'è bisogno del resto di compulsare antichi testi per poter avere
la risposta alla seguente domanda : Perchè i Romani, popolo senza dubbio
più pratico che speculativo fra quelli dell'antichità, fondarono in mezzo a
queste montagne una città così munita e fortificata?

È semplice : perchè Aosta è il punto di partenza delle due strade che,
l'una attraverso le Alpi Graie porta alle Gallie, l'altra attraverso le Pennine
all'Helvetia.

Solo chi saldamente aveva il possesso della valle della Dora Baltea, che
unisce la pianura padana al bacino del Rodano e al Lago Lemano e quindi
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apre le vie al cuore delle Gallie ad occidente ed al bacino del Reno a nord,
poteva essere sicuro di effettuare rapide comunicazioni attraverso le Alpi.

Che la Valle d'Aosta sia stata la principale via di comunicazione fra
l'Europa Nord-Occidentale e l'Italia non solo all'epoca romana ma anche
durante il Medioevo è provato dal fatto che nessun'altra valle ha tanti
castelli piazzati in posizioni così strategiche e si può ben comprendere
come la Casa di Savoia che aveva la signoria su una valle così importante
abbia potuto, a poco a poco, acquistare prestigio fino a divenire la Casa
che regnò sull'Italia.

Questi brevissimi cenni alla storia della valle non sono certo per sfoggio
di cultura o per il piacere di far discendere tutte le cose dai gloriosi ricordi
del passato, ma penso che sia utile al tema delle comunicazioni quali
saranno nel 2000, di cui tratta la presente relazione, e servano anzi ad
impostare il problema su basi concrete.

Che quasi venti secoli di storia stiano a dimostrare l'importanza e
oserei dire la funzione principale della Valle d'Aosta nell'economia del-
l'Europa occidentale quale grande via di comunicazione, è un fatto fonda-
mentale che non è possibile ignorare se si vuoi prevedere giustamente quali
saranno le comunicazioni fra quarant'anni.

Una cosa è certa : che a prescindere dai mezzi adottati la direzione
delle grandi vie di comunicazione resta quella determinata dai primi uomini
all'alba della storia quando non avevano altra scelta che quella di seguire
le vie che loro offriva la natura.

Le comunicazioni della Valle d'Aosta nel presente e nel futuro.

Alla convenzione di Ginevra del 1950, in vista dei progettati trafori
del Monte Bianco e del Gran San Bernardo, Aosta è stata creata capolinea
di strade internazionali.

Infatti secondo tale piano da Aosta si dipartono la strada internazio-
nale E . 21 e le sue diramazioni E . 21A ed E . 2113.

È bene esaminare gli itinerari di queste strade ed accennare alle carat-
teristiche dei due trafori.

La E . 21 partendo da Aosta attraversa tutta la bassa valle, tocca Ivrea,
Chivasso, Torino, Fossano, Mondovì, Ceva e termina a Savona altro capo-
linea, seguendo il percorso delle attuali strade statali nn . 26, rr, 20, 28,
28 bis, 29, secondo l'asse del settimo meridiano.

La E. 21A partendo da Aosta risale la valle del Gran San Bernardo
fino alla galleria e prosegue poi in territorio svizzero fino a Martigny altro
capolinea . Da Martigny poi l'itinerario internazionale continua per Berna,
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Basilea, Francoforte, Amburgo oppure per Zurigo, Monaco, il centro della
Germania e arriva al nord-Europa fino ad Helsinki.

La E . 21A segue la strada statale n . 27 ed inoltre è previsto un raccordo
fino all'imbocco della galleria.

La E . 21B partendo da Aosta risale l'alta valle fino a Pré S . Didier
seguendo la statale n . 26 e poi la strada regionale di Courmayeur fino al
Traforo del Monte Bianco . Continua poi in territorio francese passando
da Chamonix e termina in territorio svizzero a Ginevra . Da qui è possibile
seguire diversi itinerari internazionali ma soprattutto la strada E . 45 che
collegandosi in territorio francese alla E . 2 costituisce la via più breve per
Parigi e Londra partendo dalla Liguria e dal Piemonte.

Il Traforo del Monte Bianco con la sua lunghezza totale di 11 .600
metri sarà la più lunga galleria autostradale esistente ; si calcola inoltre per
il primo anno d'esercizio un transito che potrebbe arrivare a circa 500 mila
automezzi.

La realizzazione dei due trafori del Monte Bianco e del Gran San
Bernardo restituisce alla Valle d'Aosta la sua funzione di grande via di
comunicazione fra l'Italia e l'Europa nord-occidentale ; infatti con le gal-
lerie si rende permanente un collegamento che ora è interrotto nei mesi
invernali.

Agli effetti del convogliamento del traffico che si svolge su un dato
itinerario nulla è più nocivo della discontinuità nel tempo ; ne deriva che
incanalandosi per altre vie l'itinerario viene trascurato anche quando non
dovrebbe esserlo.

Tanto più importante è la via della Valle d'Aosta in quanto gli itinerari
che passano per il Moncenisio, il Monginevro e il Sempione non godono,
almeno per ora, di questa continuità.

Gli itinerari sopra menzionati saranno i più importanti per la Valle
d'Aosta : in vista del futuro traffico in seguito all'apertura dei trafori è già
previsto l'allargamento della statale a metri 10,50 di carreggiata, ma è pre-
vedibile che prima del 2000 sarà stato effettuato il raddoppio.

Non bisogna dimenticare che l'autostrada Torino-Ivrea-Valle d'Aosta
della Società A .T .I .V .A . ora in costruzione è già all'imbocco della valle e
penso che un prolungamento della stessa almeno fino ad Aosta può e deve
essere preso in considerazione soprattutto in vista dei futuri sviluppi.

Anche quando sarà allargata e raddoppiata l'attuale statale n . 26 non
sarà sufficiente a smaltire il traffico, mentre la nuova autostrada del-
I'A.T .I .V .A . che ha le caratteristiche di tutte le più moderne autostrade
ora in costruzione (ha infatti una larghezza totale di metri 24, in due
carreggiate di metri 7,50 ciascuna separate da una banchina spartitraffico
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di metri 3 e fiancheggiate da banchine laterali di metri 3 compreso il ciglio
erboso), date anche le caratteristiche del tracciato che consente una mag-
giore velocità, potrà essere in avvenire adibita al traffico leggero e veloce,
mentre la statale raddoppiata al traffico pesante più lento.

Non è quindi azzardato prevedere, come già accennato, che per il 2000

i Trafori debbano essere raddoppiati costituendo così due normali carreg-
giate a doppia corsia da innestare nelle sopra citate arterie unidirezionali.

Converrà ancora ricordare che tale nuova rete stradale richiederà la
definizione e la costruzione di una opportuna circonvallazione, con le
stesse caratteristiche, della città di Aosta.

Quanto alla linea ferroviaria esistente non è prevedibile alcun sviluppo
salvo forse l'elettrificazione per uniformarla a tutta la rete, essa pure in
fase di trasformazione, nel Piemonte.

Per il nuovo aeroporto a cui ora è riservata una funzione esclusiva-
mente turistico-sportiva è da attendersi un sicuro sviluppo . Adeguatamente
ampliato ed attrezzato potrà essere adibito ad arrivi e partenze di linee
regolari.

Penso che converrebbe però ad esso limitare la funzione di servizio
fra i grandi aeroporti internazionali dei centri vicini come Torino, Mi-
lano, ecc.

Ad un servizio locale per la Valle d'Aosta potrebbero essere adibiti
degli elicotteri che potranno risultare molto utili sia dal punto di vista
turistico che di quello di soccorso alpino dato il rilievo orografico della valle.

Sulle comunicazioni stradali nella Valle d'Aosta penso bisognerebbe
scendere troppo nei particolari parlando delle strade regionali e comunali.

Molto è già stato fatto dal 1950 al 1959 in questo campo dall'Ente
Regione per migliorare la viabilità, allargando, rettificando e pavimentando
le strade esistenti e costruendo anche nuovi tronchi di allacciamento alle
varie località.

Ricorderò solo alcune direttive fondamentali da seguire per studiare
il piano organico onde evitare lo spopolamento delle zone montane e favo-
rire il turismo valorizzando le bellezze naturali di cui la valle è oltremodo
ricca : provvedere ad opportuni collegamenti fra le molte valli laterali, ove
possibile, oltre a quelli già in fase d'attuazione come il Colle del Nivolet
e il Colle di Joux, consentendo così un rapido raggiungimento delle località
di maggiore interesse turistico ; garantire con adeguate difese paravalanghe
la viabilità invernale.

Mi auguro che quanto sopra detto possa essere realizzato in un tempo
più breve di quanto pensabile allo stato attuale e probabilmente quindi il
z000 troverà le comunicazioni della Valle d'Aosta in uno stadio ancor più
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avanzato di quello da me prospettato ; poichè anche negli altri settori si
sarà ugualmente progredito ciò si concreterà in un maggior benessere
della comunità e dei singoli.

Basta riflettere che se le direttrici delle grandi comunicazioni sono
ancora quelle del tempo di Cesare Augusto in pratica le strade ed i mezzi
sono alquanto diversi.

Il transito attraverso le Alpi, prima realizzato solo nei mesi favorevoli
su alti valichi richiedeva molto tempo; oggi grazie ai trafori lo si compirà
in pochi minuti.

Anche il paesaggio, per lo meno quello creato dall'uomo, è mutato;
a chi transita per la valle non incutono più timore le mura ciclopiche ed i
turriti castelli che su picchi scoscesi rendevano talvolta più pericolosa che
sicura la via.

Comode stazioni di servizio ed accoglienti alberghi saranno disseminati
lungo la strada fonte di vita e di ricchezza.
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LE FERROVIE AEREE

COME MEZZO DI TRASPORTO DEL FUTURO

PROF . DR . ING . CARLO BERTOLOTTI

Il rapidissimo incremento nel numero dei veicoli circolanti ha oggi
determinato una situazione di disagio non solo nei grandi centri urbani,
ma anche alla loro periferia, cioè in tutto quel territorio che gravita intorno
a loro . Il problema più spinoso, in tale situazione, è quello della convivenza
tra i mezzi di trasporto collettivi c quelli individuali, convivenza resa oltre-
modo difficile dalla diversa natura e dal diverso modo di circolare dei due
tipi di veicoli.

I veicoli pubblici per trasporto passeggeri hanno infatti, in confronto
a quelli privati, maggior ingombro e, in genere, minor ripresa e velocità;
inoltre essi hanno percorsi obbligati e sovente posizioni vincolanti, orari
prestabiliti e necessità di effettuare frequenti fermate . Al contrario i veicoli
privati non fermano in piena via, ma hanno necessità di parcheggiare nelle
zone centrali, si distribuiscono irregolarmente nello spazio e nel tempo e
usano infine velocità e accelerazioni diverse, non solo secondo le loro
caratteristiche tecniche, ma anche secondo le abitudini e lo stato d'animo
dei conduttori.

Da queste difficoltà nell'armonizzare la circolazione dei due diversi
tipi di mezzi di trasporto, derivano pericoli, ingombri, fermate impreviste
e rallentamenti.

Per ovviare ad una tale situazione o bisogna eliminare dalle strade
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cittadine i veicoli privati, con gravissimo danno per l'economia privata e
di conseguenza per la collettività, o bisogna costringere i mezzi di trasporto
pubblici ad abbandonare le vie per correre sotto o sopra il piano di cam-
pagna . La prima soluzione è quella della ferrovia sotterranea, sia nella sua
forma più economica che consiste nell'esercizio di normali linee tranviarie
utilizzanti delle sotto vie, sia nella sua forma più perfezionata di « metro-
politana » . È però comunque molto costosa e richiede dei lavori che, come
attualmente si vede a Milano, possono portare alla paralisi circolatoria in
molti quartieri cittadini e per un prolungato periodo di tempo . La seconda
soluzione, cioè quella della ferrovia sopraelevata, era stata adottata circa
mezzo secolo fa con le ferrovie correnti su viadotto, ma il costo era ugual-
mente molto forte e l'effetto estetico non certo soddisfacente.

Per queste ragioni si cercarono soluzioni aeree di nuovo tipo ; soluzioni
che furono studiate in quest'ultimo secolo da tecnici di fama, ma che si
rivelarono quasi tutte difettose o per una ragione o per l'altra . Citiamo la
ferrovia Palmer in Inghilterra (1835), il sistema Dichamp in Francia (1872),
il sistema Le Peg Leg Railway negli Stati Uniti (1878), il sistema Lartigue
in Francia (1890) e il sistema Frazer in Inghilterra (1925).

Una realizzazione che diede invece felici risultati fu quella della Wup-
pertaler Schwebebahn nella Rhur, che è in servizio dal 1901 avendo portato
più di un miliardo di passeggeri con un solo incidente mortale, dovuto
però ad imprudenza del viaggiatore . Ma la Wuppertaler Schwebebahn, che
è una ferrovia sospesa scorrente con organi metallici su di una rotaia portata
da una trave reticolare longitudinale sostenuta da cavalletti a V rovesciata,
è antiquata, poco veloce c piuttosto rumorosa . Per questo si sono negli
ultimi anni tentati altri esperimenti di cui i più noti sono, negli Stati Uniti,
la ferrovia sopraelevata a rotaia unica su ruote d'acciaio della U . S . Monorail
Corporation e la ferrovia sospesa battezzata « Skywav » a Houston, nel
Texas.

Per una ragione o per l'altra queste realizzazioni non hanno incontrato
il pieno favore dei tecnici . Due sono invece le soluzioni che hanno impres-
sionato più favorevolmente e per le quali si attende che un esperimento di
servizio pubblico dica una parola definitiva.

Si tratta della ferrovia aerea appoggiata sistema Alweg realizzata in
Germania e della ferrovia aerea sospesa realizzata dalla S .A .F .E .G .E. a
Chateauneuf-sur Loire in Francia, vicino ad Orléans.

La ferrovia Alwcg fu progettata da un ingegnere svedese, il Dr . Wen-
ner Gren il quale costituì una Società tecnica per lo sviluppo delle ricerche
ed esperienze connesse al sistema da lui studiato e che fa correre le vetture
sopra una trave in calcestruzzo appoggiata su pilastri pure in calcestruzzo.

260





_'



La trave fa da rotaia e le vetture vi scorrono per mezzo di ruote a pneu-
matici mantenendo la stabilità per mezzo di ruote a pneumatici poste late-
ralmente, da una parte e dall'altra.

La prima realizzazione sperimentale fu inaugurata l' 8 ottobre 1952
con un modello su scala ridotta (40%, del normale) a Fiihlingen nei din-
torni di Colonia . Da allora furono brevettati altri congegni e il 23 luglio
1957 la Alweg presentò a Colonia il primo tratto sperimentale a grandezza
naturale, lungo circa i km.

In Francia invece la S .A .F .E .G .E . ha costruito una ferrovia sospesa
pure essa scorrente su ruote pneumatiche e in cui il prototipo di automo-
trice fu realizzato dalla Renault . La differenza fra le due ferrovie consiste
nel fatto che quella tedesca è appoggiata e quindi corre sopra la rotaia,
mentre quella francese è sospesa e quindi corre sotto la rotaia, ingab-
biata tra i tralicci metallici . La velocità è all'incirca la stessa . Circa la
stabilità dovrebbe esserci qualche vantaggio per il sistema S .A .F .E .G .E .,
che invece ci sembra inferiore per quanto riguarda la facilità di controlli
e riparazioni nei meccanismi nonchè i congegni degli scambi . Le auto-

motrici della Alweg, nell'ultimo modello, pesano 30 ton, hanno una capa-

cità di 300 persone cd una velocità massima di 80-90 km 'ora . Le automo-

trici del sistema francese hanno 122 posti ed una velocità sui 7o-8o km/ora.
Ciò premesso, le principali città del mondo studiano ora queste fer-

rovie aeree e attualmente Vienna, Francoforte, San Francisco e Tokio
stanno trattando l'opportunità di introdurle in servizio . La difficoltà con-
siste oggi soprattutto nel fatto che ferrovie di questo tipo non sono mai
state adibite a servizio pubblico, se si eccettua quella costruita col
sistema Alweg, ma in formato ridotto, per il grandioso parco di diverti-
menti di Disnevland, negli Stati Uniti.

Per questo riveste una grandissima importanza pratica la decisione di

Italia '61 di costruire e mettere in esercizio per i sei mesi di durata
delle Esposizioni celebrative del Primo Centenario dell'Unità d'Italia, una
ferrovia aerea del tipo Alweg, lunga circa 1 km e mezzo, ma di cui è
previsto il prolungamento fino al centro cittadino da una parte e fino a

Moncalieri dall'altra ad Esposizioni ultimate.
Si è scelto il sistema Alweg innanzitutto perchè dava maggiori garanzie

essendo entrato in fase sperimentale ormai da qualche anno, mentre la
realizzazione francese è ai suoi primi passi, inoltre perchè le vetture Alweg
sono più capaci, più veloci cd indubbiamente più panoramiche.

Per quanto poi riguarda genericamente i vantaggi di questa soluzione
aerea in confronto alle altre, li possiamo così brevemente ricapitolare:
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Rispetto alle metropolitane : minor costo di impianto (si parla di un
terzo) ; rapidità di costruzione e conseguente abbreviazione del tormento
inflitto alla circolazione ordinaria (e che viene sempre stranamente trascu-
rato anche nei preventivi più scrupolosi, trattandosi, evidentemente, di un
danno che viene pagato automaticamente da ignoti) ; eliminazione delle
incognite di varia natura — archeologiche non escluse — che il sottosuolo
delle vecchie città quasi sempre riserba ; minori preoccupazioni per la sta-
bilità di molti vecchi edifici, anche in relazione a modificazioni idrauliche
nel sottosuolo ; possibilità di ricuperare gran parte del valore degli impianti,
specialmente se in strutture metalliche, in caso di eliminazione o modifi-
cazione di percorsi.

Rispetto alle ferrovie suburbane e extraurbane ordinarie : minore in-
gombro sul terreno (si calcolano 7o metri quadrati per ogni chilometro di
linea monorotaia doppia), vantaggio specialmente apprezzabile per le linee
fiancheggianti le strade ordinarie ; fondazione più sicura su terreni sabbiosi

o comunque instabili ; sicurezza assoluta contro i deragliamenti, almeno
per le soluzioni tipo Alweg; attrattive panoramiche incomparabilmente
maggiori offerte ai passeggeri.

Rispetto ai trasporti su strada ordinaria : sicurezza e regolarità di eser-
cizio decisamente superiori, specialmente in regioni soggette a nebbie e a
gelo ; maggiore portata oraria ; maggiore durata del materiale mobile grazie
alla possibilità di rifinire la superficie di scorrimento con precisione mag-
giore di quella conseguibile su una strada, riducendo così gli scuotimenti a
vantaggio della durata del materiale che può venire alleggerito con gua-
dagno di portata utile.

Sotto un aspetto generale : possibilità di contribuire a una soluzione
economica e tecnicamente vantaggiosa del problema del trasporto delle
masse di viaggiatori che giornalmente e a orari obbligati arrivano e ripar-
tono dai grandi centri urbani, con provenienze anche più lontane di quelle
servibili da complessi di mezzi stradali, di portata presto insufficiente e
difficilmente redditizii . E neppure va trascurata la possibilità di più facili
e numerose penetrazioni celeri nel cuore delle città fino a collegarsi coi
mezzi di trasporto capillari, come gli autobus e le tranvie.

Ma anche prescindendo da un quadro essenzialmente urbano o subur-
bano, le possibilità delle monorotaie, e cioè di convogli lanciati lungo sedi
per così dire filiformi e sopraelevate, appaiono non meno interessanti sui
grandi itinerari : per l'economia e la speditezza dell'impianto anche deri-
vanti da minori espropri, per la possibilità di accettare forti acclività e per
la non interferenza con la circolazione ferroviaria e ordinaria . Oltre a questi
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vantaggi potrebbero a maggior ragione valere ancora, per le grandi comu-
nicazioni, la già ricordata attrattiva di visioni panoramiche più sgombre,
la minore soggezione a frane e innevamenti, la facilità di fondazione, la
silenziosità e il conforto offerto dalle sospensioni pneumatiche.

Per tutte queste ragioni riteniamo che in generale la ferrovia aerea
troverà una notevole diffusione nei prossimi anni ; potrà solo cedere il posto
alla u metropolitana » nel cuore cittadino, ma allora la stessa ferrovia aerea
monorotaia, valendosi della sua capacità a superare le pendenze, potrà,
arrivata nei quartieri della City, scendere sotto terra, per riuscirne appena
possibile e lanciarsi a raggiungere i quartieri periferici e le città satelliti
vicine e lontane .
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TURISAIO E SPORT IN VALLE D'AOSTA
IERI . OGGI E NEL 2000

R .ac . MAURO BORDON

È un argomento veramente interessante, ma troppo vasto per poter
essere trattato in un lasso di tempo di 20-30 minuti ; e chi deve fare la chiac-
chierata ha la logica e giusta preoccupazione di non tediare oltre misura
l'uditorio e nello stesso momento ha il timore di dovere fare brutta figura
per cercare di essere troppo schematico.

Ciò premesso, penso che lo sport abbia il diritto d'essere trattato per
primo perchè meritevole di un certo riconoscimento, di una certa primo-
genitura per avere, se non proprio fatto nascere, per lo meno contribuito
in maniera determinante allo sviluppo turistico della Valle.

Naturalmente quando si parla di sport nel caso nostro ci si riferisce
precisamente all'alpinismo (escursionistico o di alta montagna) ed allo sci.
Infatti fino al 182o-'3o i primi pochi « forestieri » venivano qui unicamente
per fare la cura delle acque minerali, oppure quali scienziati ed artisti, per
lo più stranieri, venivano, saltuariamente, in Valle per studiarla nei suoi
pittoreschi aspetti paesistici, nei suoi fenomeni fisici e biologici . Questi
coraggiosi che si avventuravano in viaggi così lunghi, tutt'al più spinge-
vano una ricognizione sui monti del Grande e Piccolo San Bernardo, dando
così origine a metaforiche corrispondenze sui giornali, sulle difficoltà supe-
rate, sul freddo pungente di quei luoghi polari, tanto che queste scalate
assumevano l'importanza di memorabili avvenimenti.
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È ovvio che questi episodi richiamassero l'attenzione su questa nostra
regione, naturale palestra per l'alpinismo, per cui incominciò quello spirito
di emulazione che doveva portarci dalla scalata dell'Emilius nel 1826 del
giovane Carrel Giorgio, poi canonico e pioniere del turismo in Valle, a
quella della Tersiva nel 1842, da quella del Monte Cervino nel 1865 a quella
del Monte Bianco nel 1868.

Queste due ultime imprese furono senza dubbio le più fulgide dell'al-
pinismo anche per il materiale con il quale furono effettuate e questi clamo-
rosi eventi furono determinanti per un rapidissimo proselitismo alpinistico
e turistico. I primi turisti in Valle quindi furono gli sportivi-alpinisti che
con le loro « pazze imprese » armati soltanto di lunghissimi bastoni fer-
rati, con corde comuni, con scale di legno, male difesi contro le intemperie,
contro le difficoltà di ogni genere, suscitarono la riprovazione e le critiche
delle persone benpensanti, ma richiamarono l'attenzione dell'Europa tutta
su questa meravigliosa Valle nostra, senza dubbio la più bella del mondo
per il grandioso spettacolo che il suo paesaggio alpestre offre allo sguardo.

Ad essi quindi vada la riconoscenza di tutti coloro che di questo turismo
si occupano e ne traggono ragione di vita, perchè è grazie al loro sacrificio
ed al loro olocausto che la regione divenne sempre più il centro di attrazione
per correnti sempre più numerose di turisti alpinisti e non alpinisti.

L'altro sport che dobbiamo ricordare è lo sci.
Anche per esso dobbiamo riandare con la memoria alle « vignette » che

ci eternarono quelle « ridicole » persone, con lunghi bastoncini, in continua
lotta contro le leggi dell'equilibrio, che da sparutissima schiera diventarono
legioni e legioni di sciatori e che sono oggi fattore determinante nell'indi-
rizzo da seguire per lo sviluppo in Valle dei centri turistici . Vivranno, in-
tatti, prospereranno, soltanto quelle località che oltre ai pregi estivi, saranno
prescelte, dalle masse che praticano gli sport invernali.

Come potete vedere, signori, sono veramente tanto vasti i settori che
interessano l'argomento turistico, che effettivamente una sola è la preoccu-
pazione di chi parla : essere chiari e concisi . E ciò non è sempre facile.

Rimanendo in campo sport alpinistico e sciistico si potrebbe intrattenere
l'uditorio per molte ore senza annoiarlo (non chi vi parla naturalmente).
Vi rimando quindi alla bella relazione che ci ebbe a fare, tempo addietro,
l'amico Dott . Ferretti.

Per concludere, per questi due sports si può prevedere nel futuro uno
sviluppo sempre crescente, sia per il maggiore benessere nel campo sociale
che li permetterà più facilmente, sia per evadere dai grandi centri urbani,
sia perchè i mezzi permettono di praticarli sempre con minor fatica . Questa
è forse una delle cause di maggior sviluppo ed è anche logico che così sia.
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Oggi è alpinista e sciatore di alta montagna anche chi arriva in funivia al
Rifugio Torino cd al Plan Maison od a Punta Iolanda, mentre senza questi
trasporti a corda il suo fisico permetteva di arrivare tutt'al più ai campi di
sci di Ponte Suaz.

Naturalmente si avrà sempre un numero maggiore di maestri di sci ed
un minor numero di campioni dello sci . I partecipanti al famoso trofeo
Mezzalama che si svolgeva oltre i tremila metri sono ormai dei miti, dei
cavalieri dell'apocalisse.

Chi vi parla, nella sua modesta attività prestata quale Assessore al Tu-
rismo, nel suo studio del campo d'aviazione di Aosta previde proprio un
alpinismo cd uno sci con elicotteri ed all'uopo oltre alla pista per aerei da
turismo di cui riparleremo, fu costruito l'elidromo perchè gli elicotteri so-
stituiranno senza dubbio nel futuro molti impianti funiviari, per quelle loca-
lità alpine meno dotate e prescelte.

Ad ogni modo già sappiamo che sono problemi del momento . Nel due-
mila scaleremo le montagne degli altri pianeti, e là andremo a fare i turisti.
Auguriamoci però che alcuni di questi pianeti siano abitati poichè in caso
contrario niente correnti di scambio e quindi addio al turismo nostrano!

Eccoci ora al problema principale.
indubbio che nessun fenomeno moderno ha attirato l'attenzione, ha

suscitato tante polemiche, ha dato vita a tanti congressi come il Turismo.
È d'altronde un fenomeno d'importanza enorme sia in campo sociale come
in quello economico.

Molte volte si tratta di problemi turistici già posti e riproposti, e che
dopo essere stati sviscerati rimangono insoluti, perchè è veramente doloroso
dirlo, quando si studiano le provvidenze inerenti a questa industria, chiave
del Bilancio Nazionale, si constata negli organi competenti un senso di non
importanza che veramente torna inspiegabile . E questo nella Nazione e
nella Regione.

A parole tutti gli amministratori, tutti coloro che ne hanno la possibilità
sono propensi ad aiutare lo sviluppo turistico del paese, ma alla prova dei
fatti sono più facili agli intralci ed a considerarlo piuttosto che una impresa
industriale capace, qualificata, organizzata per assicurare servizi idonei a
soddisfare le molteplici esigenze, a considerarlo, ripeto, questo turismo,
come un'industria di sfruttamento come una miniera d'oro da cui sia possi-
bile senza troppi sacrifici, attingere facili ed abbondanti profitti.

Purtroppo così talvolta s'intende l'attività turistica sia da parte dei Go-
verni che dai privati.

E pensare che la sua importanza è facilmente constatabile ed alla por-
tata di qualunque osservatore! Il Turismo è strumento di propulsione eco-
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nomica e di elevazione sociale, ovunque arriva le iniziative si moltiplicano,
si creano nuove fonti di guadagno per gli artigiani, si creano posti
di lavoro, per cui il tenore di vita di una località migliora.

II turismo straniero in particolare influisce non solo economicamente
ma determina un'evoluzione sull'istruzione, sugli usi e costumi, e sull'edu-
cazione . Ma se questa è la poesia, la prosa sono, in campo nazionale, i 300

e più miliardi annui che sono il più sicuro fattore di equilibrio della nostra
bilancia economica . Esso è quindi un toccasana, è una cosa meravigliosa.
Sissignori : è qualcosa di più di una miniera d'oro o di altro minerale
prezioso ; infatti con questi si avvantaggia una parte relativamente limitata
della popolazione lasciando la grande maggioranza in povertà e miseria,
mentre i benefici del turismo si diffondono più o meno dovunque.

A questo punto, certamente, molti di loro Signori, viaggiando attra-
verso la Valle e vedendo la situazione economica tutt'ora difficile di gran
parte della popolazione di montagna in relazione a quanto prima esposto
circa i benefici che il turismo dovrebbe apportare ad una località in tal
campo dotata come la nostra Valle, Vi sarete detto senza preamboli
che qualcosa qui non ha ancora funzionato . Qui una natura meravigliosa
per la maestosità e la varietà dei suoi panorami, con gli aspetti più diversi
di un paesaggio forse unico al mondo, con spettacoli sempre nuovi ed
entusiasmanti, qui, dico, in contrasto con questa solennità, con questo
incomparabile splendore, le condizioni di vita di una gran parte della
popolazione è terribilmente arretrata, tanto più se si considera che la
Valle d'Aosta con le sue quindici vallate ha delle possibilità di sfrutta-
mento invernale ed estivo tali da farne il solo gruppo omogeneo in Europa
capace di essere in prima linea avanti all'Alto Adige ed all'Engadina . Da
queste considerazioni se ne deve dedurre in modo inoppugnabile, indiscu-
tibile che per salvare l'economia montana, che per evitarne lo spopolamento,
e salvarne l'agricoltura tutti devono rendersi conto, collaborandovi con tutte
le loro forze che è assolutamente indispensabile dare — coi fatti e non con
le parole — la precedenza in tutto e su tutto allo sviluppo turistico, in tutti
i suoi aspetti . Quante volte si sente, allorquando è necessario per motivi
diversi attirare l'attenzione dei montanari, gridare ai quattro venti che si
deve provvedere a salvare la u montagna che muore », che si spopola ed inar-
ridisce . Ma cosa si fa in concreto?!

Anche qui nella Regione, in relazione a molti centri del fondo Valle
e nel suo complesso, vi è una montagna ammalata.

Dalla precisa relazione del dott . Marchiando, si è constatato come al
progressivo aumento della popolazione dei centri ubicati nel fondo Valle
corrisponda un graduale, costante spopolamento dei comuni montani . E tosi
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è e continuerà ad essere se non provvederemo . La popolazione della Valle

— dice Marchiando — era nel 1861 di 84 .000 abitanti e di 94 .010 nel 1951.

Aggiungo che nel 1838 il censimento eseguito sotto Carlo Alberto ne con-
tava 78 .000 . Si confrontino questi dati e se si tiene conto dello sviluppo
industriale e commerciale verificatosi in Valle come altrove, se ne può
dedurre che non vi è stato fino ad oggi un miglioramento economico tale
da fare aumentare in modo considerevole la popolazione . Ma pazienza
se non vi è stato un grande aumento in un lasso di tempo anche se di
120 anni.

Ci preoccupa invece lo spopolamento continuo e massiccio di certi
Comuni di montagna che dal 25 è passato al 50%, al 75%.

Abbiamo in Valle delle frazioni in cui vivevano 10-12 nuclei famigliari
ove oggi vivono due o tre persone, dove le case ormai demolite dalle intem-
perie perchè non più abitate presentano un doloroso quadro di desolazione e
di morte . D'altronde l'unica risorsa, l'agricoltura, di questa montagna è
passiva e non più fonte di vita . L'industria casearia in crisi, le tassazioni
sproporzionate, il frazionamento eccessivo della proprietà, i minimi redditi
del contadino che lavora molte ore ma nulla ricava, ci dimostrano che
malgrado si siano profusi contributi in agricoltura, non si sono risolti i
gravi problemi anzidetti . E non si risolveranno mai se in concomitanza ad
essi non si profonderanno quei capitali indispensabili per lo sviluppo del
turismo, che è veramente il toccasana della questione.

Ed allora vediamo cosa si è fatto in questo campo ed in quali condizioni
ci troviamo.

La situazione potrebbe essere molto migliore, potreste anche dire Voi
Signori, se da parte degli Amministratori Regionali in genere e degli As-
sessori al Turismo (come Bordon) in particolare, si fosse fatto e si facesse
di più! Ciò dicendo sareste anzitutto veramente cattivi e poi se in parte
ciò potrebbe anche corrispondere al vero, dovremmo vedere insieme i vari
problemi e le innumerevoli difficoltà, esaminare insieme rapidamente ciò
che era il turismo valdostano nel 1920-30 (cioè circa 40 anni fa), quello
che è oggi 196o e quello che dovrà essere nel 2000.

II tempo purtroppo non ci permette di farlo se non rapidissimamente
e brevemente.

Prendendo per facilità come termine di paragone l'Alto Adige e l'Alta
Savoia, possiamo dire che in Valle nel 1930 circa la situazione era vera-

mente ai primordi . Mentre Courmaveur disponeva di 4 alberghi con Zoo

letti, 4 con 50 - 100 letti, 3 da 30 a 50 letti e sei sotto i 30 letti, mentre
Aosta contava un albergo da 50 a Zoo letti, uno da 30 a 50 e 15 locande;

mentre St. Vincent ne enumerava 3 con più di Zoo letti, 5 da 5o a 100,
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due da 30 a 50, e 3 sotto i 3o ; e Valtournanche-Brcuil uno oltre ioo letti,
4 da 50 a ioo letti, tre da 30 a 50, sette sotto i 30, Merano ne contava
t t con oltre loo letti, 19 da 50 a 100 letti, 24 da 30 a 5o, 30 sotto i 30

letti . L'Alta Savoia, che con il traforo del M . Bianco si pub considerare
la regione più direttamente concorrente in campo turistico con noi, posse-
deva e possiede una ricettività enormemente superiore . Basti dire che vi
sono oltre 17 alberghi con oltre 200 e fino a 400 letti, mentre qui non ne
possediamo alcuno di tale entità . Chamonix contava 1 r alberghi con oltre
100 letti, 19 da 30 a 50 e 24 sotto i 30.

La sola Cortina d ' Ampezzo ospita durante la stagione invernale di-
cembre-aprile 1934 un numero di turisti sei volte maggiore che tutta la
Valle messa insieme . E si potrebbe continuare con queste enormi differenze
per molti altri settori della ricettività e chi lo desiderasse fare non ha che
da consultare lo studio del piano regolatore del compianto ing. Olivetti.

Analoga sperequazione si poteva constatare nel confronto fra la situa-
zione stradale della Valle con quella della Venezia Tridentina.

Qui avevamo ancora moltissimi capoluoghi di Comuni senza strada.
Valgrisanche, Allain, Doues, Ovace, Bionaz, Torgnon, La Magdaleine,
Champorcher, ecc ., ed una infinità di località collegate con il fondo Valle
solo con impraticabili mulattiere, mentre quella regione per motivi turi-
stici e . . . bellici, già possedeva una rete di strade fittissima e ben raccordata.
Per completare il quadro, per molti mesi all'anno con i valichi del Grande e
del Piccolo San Bernardo impraticabili, finivano per rimanere bloccati
in un u Cul du sac », privi di qualsiasi comunicazione con le nazioni
confinanti.

È quindi facilmente constatabile quanto deficitaria fosse la nostra
situazione agli effetti turistici.

Con l'avvento dell'autonomia Regionale questi problemi poterono final-
mente essere studiati e risolti con altri criteri e possibilità per cui ad
esempio versando agli interessati dei contributi per la costruzione degli
alberghi e simili si ottennero i primi notevoli vantaggi . Bastino questi
pochi dati comparativi fra gli anni 1946 e 1953 rispettivamente:

Alberghi 126 contro 187 ; camere 3466-4339 ; letti 5561-7131 cd in totale :
luoghi ricettivi da 1225 a 1471 ; camere da 7081 a 9537 ; letti da 10 .776

a 13 .826 ; bagni da 676 a 964.
E per quanto concerne il movimento dei turisti, nazionali ed esteri,

il totale presenze del 1946 di 313 .061 era già diventato alla fine del 1 954
di oltre 852 .846.

Durante gli anni dal 1955 al 1959 l'Amministrazione Regionale, per-
fettamente convinta della capitale importanza del Turismo in Valle pose
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mano ad un concreto studio di organizzazione turistica, onde ottenere
un progressivo miglioramento della situazione (e sono facilitato qui, ora,
potendo parlarne con cognizione di causa).

Il complesso problema venne suddiviso in due grandi settori onde
facilitarne l'attuazione:

a) le comunicazioni cd i trasporti

h) la ricettività (con tutte le sue appendici).

Comunicazioni e trasporti.

Per questi ultimi si provvide a prendere gli opportuni accordi con il
Ministero dei Trasporti per l'intensificazione e la concessione di nuove auto-
linee e nuovi trasporti ferroviari, ottenendo notevoli miglioramenti . Valgano
i servizi automobilistici diretti da Milano, Genova, Torino, a dimostrarlo.

Il problema però di primaria importanza e di tutta urgenza erano le
strade . Già l'amico ing . Benzo, Ve ne ha parlato con competenza.

Era assolutamente inconcepibile, con lo sviluppo della motorizzazione
che tutti conosciamo, l'avere delle pessime strade nelle Valli laterali.

È stato detto che « asfaltar non est gubernar », sono spiacente non
poter concordare con questa affermazione . Con un mutuo di un miliardo
e mezzo la Regione provvide a costruire, migliorare, asfaltare tutte le strade
delle principali Vallate laterali per cui oggi i turisti sono entusiasti della
nostra viabilità ed il paragone fra la strada statale e regionale, torna tutto
a nostro vantaggio . Molto si potrebbe dire ancora su questo argomento,
ricordare le strade che ancora rimangono da fare, ricordare quelle per i
collegamenti da Valle a Valle, dalla Gressonev alla Valle di Avas, da qui
alla Valtournanche e da qui alla Valpelline attraverso il Col Livomea . Ed

ancora : Brusson, St . Vincent (quasi completa), Champorcher, Cogne ; Val-

savaranche, Col Nivolet, Ceresole (strada che attraversando il Parco del
Gran Paradiso sarà bellissima), ed insomma ricordare tutti quei migliora-
menti per cui accresciute le strade e portate in zone di alta montagna, la
Valle offrirà finalmente a più vaste correnti del turismo nazionale ed
internazionale la possibilità di fare una più intima conoscenza della Re-
gione, di salire a grandi altezze per dominarvi panorami di incomparabile
bellezza, allontanandosi dall'enorme traffico delle statali 2t) e 27 in seguito

all'apertura dei due trafori del Monte Bianco e del Gran S . Bernardo . E
qui mi sia concesso di soffermarmi un attimo su di un problema di attua-
lità, non per amore di polemica ma per illustrazione di un giudizio pon-
derato . Sono veramente in molti ad « inorridire » allorquando noi resi-
denti in Valle, in buona maggioranza, ci dichiariamo non molto favorevoli
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alla costruzione di un'autostrada Riteniamo noi, modesti montanari non
abituati alle grandi arterie di pianura, che un'autostrada da Courmaveur
o da Aosta a Pont St . Martin e quindi oltre, ci sarebbe di danno, poichè
ci sottrarrebbe quella corrente di viaggiatori che forse alla vista di una
località interessante si sarebbero fermati.

La vicina Savoia e la Svizzera, se non erro, non giungono all'imbocco
dei trafori con una autostrada ed in campo turistico non sono le ultime
arrivate!

La soluzione da noi desiderata e richiesta di una strada a quattro
carreggiate è confortata da molti fattori : la Valle da Courmaveur a Pont
St . Martin è lunga una ottantina di km. per cui al massimo con la strada
anzidetta in un'ora tutta si potrà percorrere . Quando si pensa alle bel-
lezze ineguagliabili che il turista può ammirare percorrendo la Valle,
incanalandolo in una autostrada, non permettendogli di fermarsi, e di
« uscire » se non in poche località, noi, e voi di parere contrario in parti-
colare, dovremmo sentire il rimorso di averli defraudati . Come si può
transitare senza una piccola sosta di fronte alla Grivola in St . Pierre o di

fronte al M . Bianco a Pierre Taillè? Come si può non desiderare osservare
con calma e visitare i numerosi Castelli messi lì da una mano maestra a
farci peccare di tale desiderio? Signori, è come accade nella visita di un
museo composto da una lunga fuga di saloni : in uno ci si sofferma per
molto tempo perchè ricco di meraviglie ed in un altro si « passa » perchè
ben poco vi è di interessante.

Il primo salone è la Valle di Aosta, il secondo . . . non è la Valle d'Aosta!
Ad ogni modo chi vivrà vedrà!

Non si può finire l'argomento « Comunicazioni » senza ricordare che
nel 1958 l'Amministrazione Regionale, con l'intelligente comprensione de-
gli Amministratori del Comune di St . Cristophe che hanno concesso il
terreno in uso gratuito trentennale, ha provveduto a costruire oltre ad un
elidromo anche un campo d'aviazione da turismo, con pista di m . 720, già
però predisposta in modo da poter essere allungata in un secondo momento
a m . 1200.

Naturalmente bisogna vedere questa costruzione proiettata nel futuro
e sull'importanza e utilità agli effetti turistici, sono spiacente, ma anche
gli scettici dovranno . . . ricredersi.

Dopo aver dato la possibilità ai turisti di venirci a trovare, dobbiamo
riceverli degnamente ed allora si parli della ricettività.

Intendesi « non favorevoli » ad un'autostrada « chiusa », cioè a pagamento quando vi si
entra, e con pochi caselli, come si ventila di costruire.
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Come dissi prima, la situazione alberghiera della Regione, veramente
disastrosa perchè costituita da pochi complessi e generalmente « vecchi »
alberghi, venne affrontata dai privati con l'ausilio della Regione Autonoma
che elargì in un primo momento dei contributi.

Essa andò via via migliorando, ma sempre in modo insufficiente.
Nel 1956 già si potevano contare circa 19 .000 posti letto, ma essendo

in continuo aumento anche l'afflusso turistico, questo accresciuto numero
di letti, non aumentando in proporzione, non permise di risolvere il
problema.

Nel 1957 sempre per aiutare e sovvenire maggiormente alle necessità
dell'industria alberghiera, l'Amministrazione Regionale istituì mutui de-
cennali per alberghi e pensioni col pagamento di tutti gli interessi fino
alla cifra di 7 milioni, da 2-3 fino a 12 milioni e della metà fino a 20 milioni.
Oggi 196o abbiamo in Valle circa 20 .000 letti, ancora insufficienti a fare
fronte al milione e più di turisti che vi vengono a soggiornare (lasciandovi
oltre 5 miliardi di circolante).

La crisi continua per la ricettività ed i provvedimenti dovranno ancora
essere aumentati . Per i primi anni di funzionamento la Regione dovrà
aiutare ancora di più perchè, fatta eccezione per 4-5 località al massimo
(Courmaveur, Breuil, Champoluc e i due Gressonev) che godono di stagione
estiva e invernale, gli albergatori delle altre località molte volte devono pen-
tirsi di avere investiti i loro capitali in questa industria inquantochè il pe-
riodo di attività è veramente troppo breve . Quando la stagione dura 6o
giorni è, si può dire, festa in duomo; ma quando causa il clima che non è
favorevole, dura qualche volta solo dalla metà di luglio alla metà di agosto
per tutto il periodo di giugno il personale, che è lì in attesa dei clienti che
non arrivano, scava con i salari ed il mantenimento giornaliero, vuoti
paurosi nelle già esauste casse di molti albergatori . Molti tecnici del turi-
smo si dibattono con lunghi articoli sui 22 modi di prolungare la stagione.
Sono dei poeti, allorquando, qui da noi, anche nelle sere di luglio od
agosto si esce mal volentieri causa il freddo, non è facile trattenere la
clientela . Si potrebbe provare offrendo una pelliccia di visone ad ogni
signora!

Ad ogni modo malgrado queste difficoltà, grazie ai trafori, grazie
agli alberghi nuovi od ammodernati, con tutti i conforts, siamo tutti fidu-
ciosissimi nell'avvenire turistico della Valle . Naturalmente si otterranno
questi risultati soltanto a condizione che molte provvidenze intervengano
e molte disposizioni vengano modificate, se non abolite.

Si dovrà creare, ad esempio, qui in Valle, dopo aver creato gli al-

berghi tutta una classe di albergatori . Non si poteva d'altronde fare il con-
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trario, cacciando i turisti con la preghiera di voler ripassare . . . dopo tre o
quattro anni ad albergatori fatti.

Sarà opportuno ovviare e noi già l'abbiamo risolto in parte con una
legge regionale del 1958 al grave intralcio che la legge di P .S . pone con
le licenze : vediamo privati che hanno speso decine decine di milioni per
un complesso alberghiero e non possono avere le licenze piene anche quando
queste sono indispensabili per poter funzionare e vivere, di modo che
al cliente che chiede un cognac glielo si debba servire così di nascosto o
dargli in cambio una . . . aranciata.

Oso sperare, forse troppo arditamente, che nel tono il turista per
ottenere una camera in un albergo non abbia a fornire oltre alle generalità
sue anche quelle dei nonni e dei bisnonni, non abbia più a svelare segreti
di famiglia fino alle generazioni più remote, non abbia a temere di non
ottenere la camera, se in occasione del viaggio per le nozze . . . d'argento, si
accorge che la propria consorte ha dimenticato la carta d'identità ed il
libretto di matrimonio . Ma non basta : speriamo che nel 2000 a questi
coniugi si permettano sonni tranquilli e non più sveglie per controllo di
documenti certamente non piacevoli nelle ore più impensate della notte,
da parte di . . . cortesi agenti a ciò preposti, che molte volte devono accom-
pagnare i turisti in Questura perchè accolti . . . con espressioni di sviscerato
affetto e rispetto creando così un turismo speciale per Porto Longone.

Ma non basta! Speriamo che nel 2000, coi dovuti modi e giusti con-

trolli, si possa dare a questi turisti, almeno una volta alla settimana, se
tutte le altre sere sono stati buoni e sono andati a letto alle nove, un
piccolo divertimento senza troppe difficoltà ; si possa almeno non tremare

sull'attenti davanti ai Signori Agenti della S .I .A .E. per esserci permessi
quattro salti in famiglia con amici a mezzo grammofono o per esserci
permessi di fischiare Valencia senza aver provveduto a versare prima
qualche migliaio di lire per diritti d'autore!

E si potrebbe continuare ancora per . . . per molte altre analoghe spe-
ranze . Ma è ora per me di finirla, poichè incomincio a temere la vostra
giusta reazione.

Un augurio ancora concedetemi (ancora una speranza).
Che per questa nostra Valle, per il Piemonte, l'Italia e l'Europa tutta,

il 2000 veda un'invasione di pacifiche colonne motorizzate di turisti,
meglio se di belle c sorridenti turiste, che abolite le frontiere e tutte le
cortine di ferro e di latta esistenti, sciamino felici da una Nazione all'altra,
apportandovi benessere ed amicizia . Solo una maggiore conoscenza reci-
proca sotto l'egida del turismo ed il conseguente affrattellamento tra i popoli
costituiscono la vera premessa dei rapporti pacifici internazionali.
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IL FUTURO DELLE COMUNICAZIONI

NAVIGABILI

I)a . Inc . GUIDO CANALINI

Premessa.

Occorre riconoscere che le iniziative idroviarie in Italia non sono mai
state considerate con molto favore e che i relativi studi si svolgono in clima
di generale diffidenza.

A molti sembra infatti strano che si voglia dare vita ad una rete di
canali navigabili o comunque incrementare la navigazione interna, vet-
tore indubbiamente lento, proprio quando giganteschi progressi della
tecnica vanno continuamente superando le previsioni di ieri e pongono
a disposizione degli uomini mezzi di trasporto sempre più veloci.

Sorge quindi spontanea una domanda : nel ventesimo secolo, che
sembra caratterizzarsi dalla velocità degli scambi e dalla riduzione degli
spazi, è lecito sperare nella realizzazione di nuove reti idroviarie? Cerche-
remo di dare una risposta quanto più possibile sintetica a questo interro-
gativo.

***

È indubbio che gli uomini hanno imparato a navigare prima ancora di
creare altri mezzi adeguati di trasporto e che l'invenzione del galleggiante
è anteriore a quella della ruota .
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In particolare, la navigazione per vie d'acqua interne, risulta intensa-
mente praticata, proprio in Italia, fin dall'epoca romana . Trascurando il
periodo di oscuratismo medioevale — ricorda l'ing . Arrigo Usigli nel suo
studio « Sui problemi e sulle prospettive della navigazione interna » —
la Repubblica Veneta diede grande impulso a tale vettore creando opere
artificiali pregevolissime che sono tuttora vive e funzionanti, opere che
si aggiunsero alle vie d'acqua naturali ed ai canali lagunari formando
una complessa rete di servizi per il trasporto delle merci e delle persone.

Questi servizi, esercitati con burchi e burchielli trainati con cavalli
dalla riva, mantennero la incontrastata prevalenza su ogni altro mezzo
di trasporto fino alla metà del secolo scorso quando furono soppiantati
dalle ferrovie e, successivamente, dal traffico stradale.

I trasporti per vie d'acqua, languirono poi per vario tempo per ef-
fetto della mancata motorizzazione della quasi totalità dei natanti, re-
stringendosi a servizi limitati e vicini.

Soltanto nel recentissimo 1954 è stato timidamente tentato in Italia
il primo trasporto di petrolio per via fluviale fino a Ferrara . Nello stesso
anno, dopo ultimata la ricostruzione della conca di Govérnolo (sul Mincio
prima del suo sbocco nel Po), una prima petroliera raggiunse Mantova.

Da allora la navigazione fluviale si è intensificata e perfezionata e,
sia pure con qualche difficoltà e con le limitazioni che verranno più oltre
indicate, si svolge regolarmente fino a Cremona.

Considerazioni di convenienza economica.

Secondo i dati fornitici da alcuni studiosi ( t ), lo sviluppo attuale delle
vie navigabili, naturali ed artificiali, si estende in Italia per 2140 km . con-
tro 175 .170 km . di strade ordinarie, 16 .740 km. di strade ferrate statali,
518o km. di ferrovie secondarie e 4240 km. di oleodotti e gasdotti.

Le suddette idrovie sono:

- litoranea veneta utilizzabile da natanti da 16o a 600 tonnellate;

— navigli padani;

— rete polesana per il collegamento Brondolo-Po;

— navigli ferraresi;

— navigli milanesi e di Pavia;

— corso del Po da Cremona al mare.

(') Ing . Alberto Toniolo : u Funzione economica della navigazione interna
Eugenio Paolantonio : u Questione dei grandi canali navigabili nella valle padana ».
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Le merci secche trasportate per tali vie d'acqua, da Venezia al suo
hinterland nei tre anni dal 1955 al 1957 compresi, assommano a:

anno 1955

	

67 .000 t.
anno 1 956	49 .000 t.
anno 1957

	

61 .000 t.

Negli anni corrispondenti, il trasporto dei prodotti petroliferi ha se-
gnato, invece, un notevole aumento . Infatti:

anno 1 955

	

145 .000 t.
anno 1956

	

255 .000 t.
anno 1 957

	

335 .000 t.

Per ora i trasporti nazionali interni non collegati a traffici marittimi
(sabbia e ghiaia per usi edilizi), conservano una netta prevalenza.

Il costo dei trasporti di cui sopra, rapportato a quello ferroviario e rife-
rito a due prodotti di massa quali il carbone ed il petrolio, tenute presenti
tutte le operazioni connesse, segna soltanto un lieve vantaggio a favore
del sistema idroviario . Infatti :

	

Carbone : costo idroviario

	

o,8o

	

costo ferroviario

	

1,00

	

Petrolio : costo idroviario

	

o,66

	

costo ferroviario

	

1,00

Il lieve divario fra i due costi che nel sistema idroviario nel Centro
Europa raggiunge persino il rapporto di i a 6, dipende dalle seguenti

circostanze:

— le cisterne che raggiunsero Cremona nell'anno 1957 portarono una

media di sole 301 t . ; quelle che raggiunsero Mantova una media di 505 t .,

corrispondente, quest'ultima, a circa la metà della portata dei mezzi im-
piegati ;

— il livello delle tariffe ferroviarie italiane è inferiore di almeno il 30`,',
a quello medio delle ferrovie europee ; sono inoltre previsti bassi costi per
le merci povere, proprio quelle, cioè, sulle quali la navigazione interna deve
fare assegnamento;

— le ferrovie italiane sono ricorse anche all'espediente di accordare
tariffe preferenziali su merci e percorsi tipici della navigazione interna;

— i percorsi idroviari sono notevolmente superiori a quelli ferroviari.

Escludendo le particolari condizioni di cui sopra, l'economità dei mezzi
idroviari nei confronti di quelli ferroviari e, più ancora, dei mezzi stradali,
risulta evidente dalle seguenti considerazioni :



La forza motrice occorrente per trasportare l000 kg. di merce si avvi-
cina ai seguenti valori:

per via d'acqua

	

da o,5 ad I Hp.
per ferrovia

	

da I a 3 Hp.
per strada

	

da 8 a 15 Hp.

La mano d'opera occorrente, si considera :

per via d'acqua

	

I uomo ogni 92 t . di merce
per ferrovia

	

i uomo ogni 6 t . di merce
per strada

	

I uomo ogni 2,5 t . di merce

Un natante della stazza standardizzata di 1350 t . corrisponde a circa
68 autotreni e ad altrettanti vagoni ferroviari.

Sono sufficienti q persone per turno per assicurare la marcia di un na-
tante, contro almeno 8 persone per turno per la marcia di due treni e 136

autisti per gli autocarri . Il trasporto ferroviario richiede, inoltre, l'impiego
a terra di una quantità di personale pressochè doppia di quella occorrente
alla marcia dei due treni citati.

L'ingombro riferito allo spazio è pure diverso e precisamente :

natante circa 200 M.

treno

		

da un minimo di 2000 M . per treno
ad un massimo imprecisabile

autocarri almeno 7000 M.

Anche le spese occorrenti per l'acquisto dei tre differenti mezzi di tra-
sporto variano notevolmente :

per un natante

	

140 milioni circa
per carri e locomotiva

	

500 milioni circa
per autotreni

	

68o milioni circa

Le sopra riportate differenze di costi si concretano all'estero, da dove
solo possiamo attingere informazioni della specie, nei seguenti divari fra i
noli marittimi e quelli ferroviari:

— sul Reno, nel più accidentato tratto di soli 125 km., da Basilea a
Strasburgo, una tonnellata di merce costa da 6 a 7 franchi svizzeri per via
d'acqua e da II fino a 16 franchi svizzeri per ferrovia;

— sul canale Alberto, da Anversa a Liegi, vengono praticate tariffe
di 0,23 franchi per t ./km ., contro 0,94 franchi per t ./km. per ferrovia.

Secondo Paolantonio ad eguale potenzialità cd a parità o quasi di costo
d'impianto, le vie d'acqua richiederebbero un minor costo di esercizio ri-
spetto ai mezzi concorrenti valutato nella misura di i a 3.
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L'ing. Tanci, sulla « Navigazione Interna » edita dalla Camera di
Commercio di Cremona nel 1958, ritiene che i noli, a seconda dei vari fat-
tori che influenzano il trasporto possono considerarsi da un minimo di 3 ad
un massimo di 5 lire alla t ./km. in confronto alle 9 lire dei costi ferroviari
ed a cifra di poco superiore per quelli stradali . Egli ritiene però che i noli
stessi, per quanto si riferisce ai trasporti idroviari, debbano prossimamente
scendere intorno alle lire 2-2,60 per t ./ km . con che si arriverebbe al rap-
porto dai a 3 già considerato da altri studiosi.

Sempre in tema di economicità del sistema, il prof . Maternini, emi-
nente studioso di economia dei trasporti, fin dall'ormai lontano 1948, sup-
ponendo i trasporti idroviari effettuati con due natanti da 600 t . ciascuno
trainati da un rimorchiatore, prevedeva il costo dei trasporti stessi (com-
preso l'ammortamento del costo dei natanti e la normale manutenzione
degli impianti), in 2,90-4,50 lire italiane 1938 per ogni tonnellata e per l'in-
tero percorso da Venezia a Locarno, via Po . Ciò con navigazione da
effettuarsi soltanto nelle ore diurne e con una utilizzazione del solo 6o%
della disponibilità dei natanti.

Alle spese di cui sopra si dovevano aggiungere lire 2,25 per tonnellata
trasportata per oneri relativi alla sosta dei natanti per il carico e lo scarico
della merce, nonchè, eventualmente, altre lire 5 per tonn . per le operazioni
di trasbordo delle merci che avessero dovuto proseguire con altri mezzi.

Anche con le suddette restrizioni e pur tenendo presenti le basse tariffe
ferroviarie italiane che, rapportate, ad esempio, con quelle svizzere delle
C .F .F . forniscono il coefficiente di 1 a 1,8, veniva conseguito un risparmio
totale di circa il 4o%.

Naturalmente le caratteristiche delle future idrovie italiane saranno di-
verse da quelle che il prof . Maternini poteva supporre nell'anno 1948.

Non più, infatti, natanti da 600 t . ma da 1350 t . e semoventi ; naviga-
zione non soltanto diurna ma continua ed utilizzazione della capacità dei
natanti in misura superiore a quella supposta del solo 6o% . Pur tenendo
presente che nel contempo sono state elettrificate tutte le ferrovie che dai
porti di Venezia e di Genova raggiungono la vicina Confederazione, il rap-
porto risultante dagli studi del prof . Maternini dovrà essere notevolmente
maggiorato per cui pare doversi considerare attendibile quello da 1 a 3.

Sviluppo delle idrovie europee.

Da uno studio effettuato nel 1942 dal dott . ing . Aldo Suppani, sui
grandi canali navigabili del centro Europa, si apprende che le idrovie della
Germania, della Francia, del Belgio e dell'Olanda, raggiungono global-
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mente uno sviluppo di 30 .500 km., quasi il doppio, cioè, dell'estensione
delle ferrovie dello Stato italiano.

Sulle stesse vengono annualmente trasportate ben 270 milioni di ton-
nellate di merce delle quali 125 nella sola Germania.

Un grande apporto allo sviluppo idroviario tedesco si è determinato
con la costruzione del a Mittcllandkanal » che unisce il Reno, l'Ems ed il
Weser con l'Elba, costituendo insieme ai collegamenti dell'Elba con I'Oder,
un ricco complesso idroviario della massima importanza.

Ben sappiamo, inoltre, come da Anversa si possa giungere per via
d'acqua a Parigi, a Strasburgo ed a Basilea e che oltre otto milioni di ton-
nellate annue di merce delle complessive 37 milioni di tonnellate che costi-
tuiscono il traffico di tale porto, raggiungono l'interno per tale via.

Il dott . Luigi Scarselli, in una relazione svolta recentissimamente a
Reggio Emilia sul tema « L'idrovia padana strumento di sviluppo econo-
mico », ci informa che dal rapporto presentato alla Conferenza dei Mi-
nistri dei Trasporti del 29 settembre 1959, risulta per l'anno 196o e per i
sei Paesi, Germania Occidentale, Austria, Belgio, Francia, Olanda e Sviz-
zera, una previsione di incremento, rispetto all'anno 1951 del 65`, del
volume di t ./km. contro un aumento del 72% della produzione industriale
e del 6o% del prodotto netto complessivo nei Paesi stessi.

L'entità del naviglio, sempre nei Paesi di cui sopra, ha raggiunto le
gabili e per la creazione, soprattutto, di nuove linee, raggiunge, in tali
Paesi, la cospicua misura di 58 milioni di dollari per l'anno 1957, 8o milioni
per il 1958 C 105 milioni per il 1959.

L'entità del naviglio, sempre nei Paesi di cui sopra, ha raggiunto le
40 .814 unità a fine 1958, delle quali 23 .839 automotori e 16 .975 rimorchiatori
per un totale di 16 milioni di tonnellate.

La progettata rete idroviaria italiana.

Ad incrementare la già fitta rete di vie d'acqua esistente nell'Europa
centrale si progetta in Svizzera di estendere la navigabilità del Reno anche
al tratto da Basilea al lago di Costanza e, in relazione agli auspicati accordi
alla sommità, si perverrà anche alla congiunzione fra Reno-Meno e Da-
nubio creando una via diretta dall'Atlantico al Mar Nero con possibilità di
ulteriore innesto alla fitta rete di canalizzazione ed ai grandi fiumi del-
l'U.R.S .S . È pure già stata progettata una idrovia Adriatico-Sava-Danubio
con attraversamento delle Alpi Dinariche.

Per quanto riguarda il nostro Paese, il sistema idroviario padano ri-
sultante dai progetti elaborati ed approvati dall'Unione Navigazione Interna
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Alta Italia e dal Ministero dei LL . PP ., dopo risolta l'annosa questione del
collegamento della dorsale padana col lago Maggiore in sponda destra
Ticino e della quota di attraversamento del fiume stabilita a m . 16o,8o,
può così configurarsi :

a) dorsale padana Torino-Novara-Milano-Adriatico;

b) trasversale lago Maggiore-Mar Ligure, idrovia che, staccandosi

dal Ticino (opportunamente regolato da Sesto Calende alla diga di Porto
della Torre), raggiunge la dorsale padana nel punto in cui quest'ultima
si accinge ad attraversare il Ticino in ponte-canale alla quota di m . 16o,8o
tra Bornago e cascina Galdina, utilizza la dorsale stessa in direzione est-
ovest nel breve tratto dal punto suddetto fino a monte di Agognate dove si
stacca in direzione sud verso Palestro e Bassignana e raggiunge Acqui-
Terme, consentendo l'innesto del porto di Vercelli (Capuccini) e di Casale
(Terrasa) . L'allacciamento del capolinea di Acqui-Terme ai due porti di
Genova e Savona, è previsto mediante due distinte funivie sul tipo di quelle
che già congiungono Savona a San Giuseppe del Cairo.

Ed eccoci ora al solo punto ancora controverso : il tracciato da Milano
all'Adriatico.

Esponiamo brevemente le due previste soluzioni :

tracciato sud : canale Milano-Cremona (con porto di Milano nella
zona sud della città) fiume Po da Cremona all'Adriatico;

tracciato nord : canale Milano-Pozzolo sul Mincio (con porto di Mi-
lano a Sesto San Giovanni) Mincio regolato fino ai laghi di Mantova - ca-
nali Tartaro e Bianco fino alla laguna di Venezia.

La distanza da Venezia, con la realizzazione della soluzione prevista
nella seconda delle tesi, risulterebbe inferiore di circa 66 km.

I fautori della Milano-Cremona Po sostengono la precedenza assoluta
dei loro progetti che sono già completamente elaborati in forma esecutiva;
la necessità di dotare vasti territori che vanno dalla zona sud di Milano
fino a Cremona ed a Mantova ed alle province emiliano-romagnole di un
importante mezzo di comunicazione capace di imprimere, in ragione dei
vantaggi dei costi dei trasporti idroviari, un deciso impulso allo sviluppo
industriale ; l'assicurata idoneità del Po sistemato, alla navigazione dei
natanti da 1350 t . con frequenze più che tollerabili.

Ribattono i sostenitori del canale nord che se è vero che la via d'acqua
favorirebbe la creazione di nuove industrie, la considerazione varrebbe per
tutte le zone d'Italia che ne sono sprovviste e che comunque non pare
opportuno favorire il sorgere di nuove industrie in zone intensamente agri-
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cole mentre esiste la possibilità, col canale nord di potenziare quelle già
esistenti e per ragioni varie (pietre, marmi, cementifici) inamovibili.

Aggiungono che le province di Cremona e di Ferrara, le uniche che
sarebbero sacrificate dalla realizzazione del canale nord, possono valersi
del Po per i loro collegamenti con l'Adriatico, mentre Milano avrebbe più
interesse a sistemare il porto nella zona più industriale della città e si av-
vantaggerebbe di un traffico idroviario diretto con tutta la zona industriale
delle province di Como, Bergamo, Brescia, Verona, Vicenza e Mantova.

Il Paolantonio, nel già ricordato studio « Per una conveniente solu-
zione del problema idroviario padano » asserisce che alla produzione side-
rurgica nazionale la Lombardia fornisce il maggior apporto fra tutte le
regioni italiane, apporto che giunge fino al 37% e che le maggiori industrie
della specie sono situate nella zona a nord di Milano e nelle province
di Como, Bergamo e Brescia . A tale proposito ricorda che un solo alto
forno assorbe generalmente da 1600 a 1800 t . di minerale di ferro oltre a

circa 700 t . di carbone coke ed a 300 t . di calcare per una produzione gior-
naliera di 800 t . di ghisa.

Anche le principali raffinerie e le industrie del cemento si troverebbero
in gran parte addossate al percorso nord dell'idrovia, così come quelle dei
marmi e delle pietre pregiate.

Considerata roo la densità industriale della Lombardia, oltre 1'81%

si troverebbe affiancato al tracciato del canale Mincio-Ticino.
Lo stesso Paolantonio, aggiunge poi che le merci povere, alla rinfusa,

quelle cioè che maggiormente si prestano al trasporto idroviario, entrate
in Italia dal Levante e dirette alla Svizzera dalla Valle Padana, nel 1 957
assommarono a ben 49 milioni di tonnellate e quelle esportate, della stessa
specie, ed in direzione inversa, 14 milioni di tonn . e conclude col prevedere
sull'idrovia nord un movimento annuo di almeno 9 milioni di tonn.

Il prof . Maternini in analogo esauriente studio sulle possibilità di traf-
fico dell'idrovia Milano-Cremona Po aveva previsto che la medesima potesse
toccare un traffico di 5 milioni di tonnellate annue.

È evidente che la scelta del più idoneo percorso dovrà essere fatta
tenendo non solo presente l'interesse dell'economia generale del nostro Paese
ma altresì gli obblighi che ci derivano dalla graduale applicazione degli
accordi di Roma per il M .E .C . che impongono di adeguare i mezzi di tra-
sporto (strade, ferrovie, idrovie) al livello tecnico commerciale ed economico
degli altri Paesi : se tale applicazione consentirà maggiori possibilità di
espansione, imporrà in pari tempo più severe condizioni di concorrenza.

In questi ultimi tempi, però, in ambienti responsabili, va facendosi
strada l'idea che i due percorsi sud e nord, da Milano al mare, possano
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considerarsi non fra loro concorrenti ma complementari, che si debbano
cioè realizzare entrambi . Il che sarebbe nei voti di tutti sempre che il nostro
Paese abbia la possibilità di finanziare le due opere.

A questo proposito è opportuna qualche breve considerazione sul costo
delle progettate idrovie.

Si premette che un parallelo fra i costi dei tracciati nord e sud da
Milano al mare risulta pressochè impossibile . Nettamente diverse sono le
funzioni che le due progettate idrovie sarebbero chiamate ad assolvere, ed
inoltre entrambe si avvantaggerebbero in diversa misura di lunghi percorsi
compiuti nel Mincio e Tartaro Canal Bianco e, rispettivamente, nel Po.

Anche la determinazione dell'onere complessivo che il governo do-
vrebbe sopportare per la completa realizzazione del sistema idroviario pa-
dano risulta oltremodo difficile giacchè alcuni tronchi sono progettati in
forma esecutiva, mentre per altri si dispone solo di progetti di massima.

A titolo puramente orientativo, tenuto conto che in recentissima adu-
nanza a Locarno si è previsto per il canale Locarno-Venezia un costo
complessivo di zoo miliardi di lire, si può ritenere che la realizzazione
della dorsale padana Torino-Novara-Milano, coi due allacciamenti al-
l'Adriatico, nord e sud, e la trasversale Mar Ligure-Valle Padana-lago Mag-
giore (tratto quest'ultimo in parte già compreso nel costo del Locarno-
Milano) non dovrebbe superare i 200 miliardi di lire.

Conclusioni.

Il sistema idroviario padano è ormai completamente progettato : restano
solo da aggiornare gli elaborati relativi ai progetti dei tronchi Torino-
Novara-sponda Ticino e Novara-Acqui previsti per natanti da 600 t . e che
dovranno essere modificati per renderli idonei alla navigazione con barche
da 1350 t . La realizzazione di questa grande opera è perciò ormai unica-
mente rimessa alle determinazioni governative.

Con assoluta obiettività abbiamo riportato tutti gli elementi compa-
rativi che, a nostro avviso, determinano ancora un limite nettissimo di
convenienza economica a favore dell'idrovia.

L'esperienza largamente dimostra che ogni merce si sceglie il proprio
vettore e che la creazione di un nuovo mezzo di trasporto non si trasforma
in un danno per quelli preesistenti ma vale ad incrementare i traffici po-
tenziando tutta l'economia di un Paese.

Noi riteniamo perciò che la serena interpretazione dei dati che ab-
biamo qui molto sinteticamente riassunto, consenta di credere nel destino
del sistema idroviario italiano .
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NOTE SUGLI STUDI RIGUARDANTI

IL PROGETTO DELLA GALLERIA

STRADALE DEL FREJUS

DR . ING . ETTORE COCCINO

Ritengo opportuno esprimere la più viva fiducia che il Traforo del
Fréjus venga realizzato alquanto prima del quarantennio che l'iniziativa del
Rotare vuoi concedere alle fortune di Torino e del Piemonte.

Espongo sinteticamente le varie fasi che si sono susseguite dall'inizio
ad oggi, per raggiungere l'auspicata realizzazione, sottolineando che anche
lo studio del Fréjus ha già « una piccola storia ».

Nel 1953 vennero costituiti due Comitati italiano e francese, presieduti,
da parte italiana da S . E. l'Ambasciatore Cerruti e da parte francese
dal Generale Cartier, con sede rispettivamente nelle Camere di Commercio
di Torino e di Chambery.

Scopo dei Comitati era di esaminare Io studio che nel frattempo si era
allestito per aprire una galleria di alta quota e tale da rendere minimo il per-
corso sotterraneo . Tanto sul versante italiano che su quello francese vennero
previste le strade di allacciamento, i punti degli imbocchi in galleria e
le zone di raccordo alle due strade, provinciale Oulx-Bardonecchia sul Iato
italiano e Nazionale n . 6 sul lato francese . Gli sviluppi della strada larga
M. 12,50 comprese due banchine di un metro contemplavano un percorso
complessivo di circa 26 km . dei quali 6 in galleria ; successivi incontri tra
i tecnici interessati avevano di poi confermata l'adozione di tale progetto.

Nel 1957, venuto a dimettersi S . E . l'Ambasciatore Cerruti, il Comi-
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tato, assunto il nome di Sindacato, venne presieduto dal sig . Conte Marone

Cinzano ; Vice Presidente T'ing . Felice Bardelli facente Capo della Pro-
vincia di Torino per il Comitato esecutivo.

Nominata una commissione in seno allo stesso Comitato, dopo maturo
esame della situazione, presi accordi a Chambery con il Comitato francese,
venne stabilito di sostituire alla galleria di quota una galleria di base, svilup-

pantesi per m . 12,200 . mantenendo l'inserimento nelle strade esistenti negli

stessi punti.
A favore di tale tesi, oltre a particolari di carattere locale, hanno

militato tre principali considerazioni :

1°) sul versante francese si era provocato un grave scoscendimento del
terreno sul quale avrebbe dovuto svolgersi la strada di accesso, per modo che

non rimaneva disponibile che una ristretta zona nel senso trasversale ; in

questa avrebbero dovuto svolgersi ben 8 risvolti, inadatti al transito tanto
leggero quanto pesante.

Il costo del tratto, in Francia, della strada di accesso avente la
lunghezza di 10 km. era stato previsto da tecnici francesi di quasi 4 miliardi.

2 0 ) Riduzione da m . 26 .000 a m . 15 .000 dell'intero percorso con
strade di accesso non soggette a frane ed a gravi innevamenti.

3°) Possibilità di buona ventilazione della galleria mediante opportuna
disposizione di canne o pozzi di ventilazione e conseguente tollerabile spesa
di esercizio distribuendo in corrispondenza ad ogni singolo pozzo un im-
pianto di estrazione dell'aria viziata e di introduzione dell'aria fresca.

4 0 ) La conoscenza geologica della roccia in galleria (in genere calce-
scisto) per il percorso italiano sulla base di quanto riscontrato nell'apertura
del tunnel ferroviario corrente all'incirca parallelo ed a moderata distanza
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dal nuovo traforo ; nel percorso francese si hanno alcuni tratti meno buoni
quali strati gessosi o carboniosi non però di grande entità.

La larghezza della sede stradale percorribile in galleria è prevista di
M . 7,00 oltre a due banchine laterali della larghezza di m . 0,70.

La sezione libera al netto del rivestimento risulta di m 2 . 7o ivi com-
presa la zona da destinarsi alle condotte di ventilazione.

Il costo dell'opera, previsto in circa io miliardi per la soluzione di alta
quota, può considerarsi nella misura di circa 12 miliardi per la soluzione
di base.

Oltre a vari incontri con tecnici francesi dei «Ponts et chaussées» e dei
« Travaux publics » Si ebbero due importanti riunioni a Chambery ed a
Lione con intervento delle autorità politiche locali e tecniche delle due
regioni, le quali riunioni hanno consentito di raggiungere l'accordo sui
tracciati previsti e sulle varie modalità riguardanti i progetti preliminari.
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Attualmente gli studi proseguono attivamente per opera della Pro-
vincia di Torino e della Commissione di cui si è fatto cenno.

Previsioni per l'anno 2000?

Siccome l'opera è ancora nella fase di studio la realizzazione dovrà
avvenire nei primi anni del quarantennio « disponibile ».

Pervenuti alla esecuzione si prospetterà il problema dell'incremento
del traffico, tanto da far prevedere insufficiente la sola via a doppio senso
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costruita ; non ritengo vano il pensiero che un secondo traforo verrà eseguito
per modo che la circolazione dei veicoli, ottenuta in un primo tempo per
il numero di 200 in ogni senso e contemporaneamente si raddoppi permet-
tendo a ben 400 mezzi, uno per ogni senso, il percorso in galleria.

Tale opinione è stata oggetto delle dichiarazioni di un rappresentante
dei tecnici francesi in occasione del recente convegno a Lione, tecnico al
quale il « punto fermo » dell'anno 2000 non era e non poteva essere
segnalato poichè successivo alla riunione.

Se si considerano gli sviluppi verificatisi in ogni campo a partire dal-
l'inizio del secolo, non sembrano illusorie previsioni ambiziose ; il ritmo dei
progressi della vita attuale e di quelli futuri può far immaginare che,
per quanto audaci siano le prospettive avvenire, il superarle è da ritenersi
probabile.

Ritornando al nostro problema concludo affermando che la tenacia,
direi ostinazione, con le quali si adoperano il Conte Marone, il Professore
Grosso e l'Ing . Bardelli, tutti rotariani, consentono di ritenere che il
Fréjus si farà .
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VIE I)I COMUNICAZIONE
PER LO SVILUPPO COMMERCIALE

INDUSTRIALE DELL'ASTIGIANO

C AV . MARTE ERCOLE

Considerata la particolare struttura collinare della provincia di Asti,
logicamente il problema delle comunicazioni verso il 2000, visto nell'am-
bito provinciale, non può sostanzialmente variare dall'attuale andamento
delle vallate e delle direttrici tradizionali . Se invece le previsioni si allar-
gano ad una più ampia visione regionale e Nazionale, il problema delle
comunicazioni prende un aspetto ben diverso.

Nell'ambito provinciale, le comunicazioni stradali anche nel futuro
saranno, con i mezzi meccanici che l'industria continuerà a perfezionare
rendendoli sempre più economici, l'ossatura essenziale degli scambi provin-
ciali e regionali.

Con la prossima realizzazione della direttissima Asti-Alba e l'auspi-
cabile rettifica della Asti-Casale con la variante che, a partire da Castell'Al-
fero, segua l'attuale tracciato della ferrovia eliminando così le salite di
Calliano e Moncalvo o con modifiche alle salite stesse con percentuali di
dislivello meno elevate delle attuali, i trasporti sud-ovest, nord-est della pro-
vincia e, con visione più vasta, quelli del Cuneese all'Emilia e Lombardia-
Veneto si potrebbero considerare sufficienti per parecchi decenni alla pre-
cipua condizione che a tali strade siano apportate quelle migliorie richieste
dall'aumentato traffico . Se allarghiamo l'orizzonte, constateremo che questa
trasversale Cuneo-Asti, dove potrà suddividersi in due direttrici : una
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per l'Emilia usufruendo della progettata autostrada Torino-Piacenza dove
si incontrerà con l'autostrada del Sole Milano-Roma-Napoli ; l'altra per
Casale-Mortara-Milano-Venezia assurgerà ad importanza internazionale se,
come già allo studio, in un prossimo avvenire si addiverrà ai trafori del
Colle della Maddalena e del Ciriegia, in provincia di Cuneo, creando così
una trasversale collegante il Sud della Francia con tutta l'Italia Settentrio-
nale e l'Adriatico sia che si punti su Venezia quanto su Ancona . La realiz-
zazione di una simile arteria favorirà certamente, per tutta la sua percor-
renza, ed in modo speciale per le province di Cuneo ed Asti, il nascere
di nuove imprevedibili iniziative industriali commerciali.

Ancora, sempre in senso trasversale, con la progettata autostrada
Torino-Asti-Alessandria-Piacenza, avremo, a trafori eseguiti del Colle della
Croce e del Frejus, comunicazioni dirette e rapide con la Francia centrale
e del nord con diramazioni a tutta l'Europa nord-occidentale.

In senso Nord-Sud è da auspicare l'aggiornamento della strada Chi-
vasso-Asti almeno in uno dei due attuali tracciati, uno Chivasso-Casal-
borgone-Cortanze-Asti, l'altro Chivasso-Brusasco-Montiglio-Asti . Questo
secondo tracciato è forse quello che più si presta a rettifiche di non eccessiva
spesa ed immediati risultati se si considera che rettifiche di una certa entità
si dovrebbero fare solo nel tratto Brusasco-Montiglio, mentre per i tratti
Chivasso-Brusasco e Montiglio-Asti si tratterà di rettifiche di poco impegno.

Rendendo più agevole, e quindi più celere, il percorso Asti-Chivasso, si
faciliterà in sommo grado il traffico proveniente dalla Valle d'Aosta,
traffico che andrà sempre più intensificandosi, con possibilità di sviluppo
imprevedibili, in seguito alla apertura dei trafori del Monte Bianco e del
Gran S. Bernardo, considerato che da Asti sarà facile raggiungere il porto
di Genova con l'attuale statale Torino-Genova e l'Emilia, Italia centrale,
Ancona, con la progettata Torino-Asti-Alessandria-Piacenza.

In relazione alla rete stradale e ferroviaria, lo sviluppo commerciale
industriale della provincia fatalmente si realizzerà sulle direttrici dell'attuale
rete stradale e ferroviaria con le opportune modifiche richieste dalla impre-
scindibile necessità di rendere più facili e celeri le percorrenze che favori-
scono rapide ed agevoli comunicazioni con i centri di consumo nazionali
ed esteri, e di rifornimento di materie prime dai porti, dai transiti di con-
fine e dalle regioni limitrofe.

Per Genova le necessità future, legate a quelle delle province limitrofe
di Torino Alessandria saranno risolte su programma regionale-nazionale;
per quanto riflette invece Savona sarà indispensabile aggiornare l'attuale
percorso per Canelli-Cassinasco, Bubbio-Monastero-Bistagno nel senso di
eliminare la salita di Cassinasco con altro valico più favorevole, come sarebbe
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quello di Rocchetta Palafea che andrebbe senz'altro ad inserirsi a Bistagno
nella statale di Valle Bormida, oppure modificare il tracciato di Cassinasco
con una galleria di non eccessiva lunghezza e giunti a Monastero, tirare
diritto su Ponti dove si innesterà con la statale della Valle Bormida . Da
Ponti a Carcare dove incontrerà l'autostrada Ceva-Savona, con opportune

e non troppo gravose rettifiche è facile rendere il percorso più rapido e
facilitare così un più celere sfollamento del porto di Savona che in futuro
vedrà sempre più aumentare il suo traffico diretto, e indiretto quale
sfogo del porto di Genova, sovente congestionato per l'intenso traffico,
per le merci destinate al Piemonte e, perchè no, anche alla Svizzera.

1 naturale che una buona rete stradale sarà di grande ausilio alle comu-
nicazioni dei centri abitati della Provincia, considerato che l'Amministra-
zione Provinciale ha in programma di collegare tutti i Comuni con le
strade nazionali e provinciali dei fondi Valle, creando così le premesse
per i servizi di autolinee che rendono facili i trasporti di passeggeri, delle
merci, dai singoli comuni al Capoluogo e destinazioni altre.

Esposte in linee molto generali le previsioni future per le strade, do-
vremmo esaminare le comunicazioni ferroviarie, che, pure considerando
la forte concorrenza dell'automezzo sulle medie e brevi distanze, sarà pur
sempre il mezzo più idoneo per i trasporti di massa e nella stagione inver-
nale, quando i rigori delle intemperie rendono dif ficili e precari i per-

corsi stradali.
necessario però che i trasporti ferroviari si aggiornino alle nuove

necessità di trasporti celeri ed a basso prezzo, mediante adeguate rettifiche,
miglioramenti tecnici, orari, ecc . Nei miglioramenti tecnici innanzitutto
deve essere considerata la necessità di prendere e rendere la merce, per
quanto riflette i trasporti di una certa entità, al domicilio dello speditore
e del destinatario.

L'attuale rete ferroviaria che serve la provincia di Asti nei rapporti
regionali, nazionali ed internazionali si può dire senz'altro sufficiente, te-
nute presenti le premesse più sopra citate.

Le trasversali Milano-Mortara-Casale-Asti-Alba-Cuneo e Piacenza-Ales-
sandria-Asti-Torino praticamente collegano la provincia di Asti con tutte
le regioni ad est e ad ovest facilitando così lo smercio dei prodotti agricoli
e industriali verso le zone di consumo nazionali ed estere.

La perpendicolare Nord-Sud, Aosta-Chivasso-Asti-Acqui-Genova va
tenuta nella massima considerazione sia nella attuale limitata possibilità di
diretta comunicazione del porto di Genova, ragguagliato solo al servizio
merci, con la Valle d'Aosta dove gli impianti siderurgici della Soc . Naz.
Cogne necessitano, sempre per trasporti di merci di massa, di rapidi ed
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economici trasporti col porto di Genova dove dovranno far capo i suoi
prodotti all'esportazione in quantitativi che ci auguriamo sempre più
ingenti, e l'arrivo delle materie prime dall'estero, minerali quando il
gettito delle proprie miniere di Cogne sarà un po' allentato, e coke.

Volgendo il pensiero verso il 2000 non è da escludersi che nel prossimo
futuro, l'evolversi dei tempi, le necessità inderogabili del Mercato Comune
e dell'Unità dell'Europa rendano indispensabile un traforo ferroviario sotto
il Monte Bianco andandosi così ad innestare alla grandiosa rete francese e
quindi internazionale, molto più a nord, che non l'attuale Frejus.

L'importanza quindi della linea Chivasso-Asti-Acqui-Genova che, come
già detto, richiederà qualche rettifica di adattamento per accelerare la velo-
cità di percorrenza, diventerà sempre maggiore avverandosi le previsioni
dei patrocinatori che all'inizio del secolo concepirono i due tratti : Genova-
Acqui-Asti e successivamente Asti-Chivasso quale linea sollievo per il
porto di Genova per merci destinate al Nord Piemonte ed Europa occi-
dentale.

Alla eventuale obiezione che i tracciati dei due tronchi Genova-Acqui-
Asti ed Asti-Chivasso con pendenza, in certi tratti piuttosto accentuata, non
sono molto adatti a percorsi celeri, si può rispondere che, la funzione di
tali linee va ragguagliata in forte preponderanza, ai trasporti di merce
dove la velocità di percorrenza ha un'importanza relativa se si tiene conto
che i trasporti delle merci via mare sono ben più lenti di quelli per pas-
seggeri.

Dopo i trasporti stradali e ferroviari si devono considerare quelli aerei
che logicamente rappresentano, specie per i trasporti di persone, una inco-
gnita in relazione alle necessità della Provincia.

Ho detto un ' incognita, non nel senso dell'intensità del futuro traffico
aereo, quanto sulla opportunità di un effettivo efficiente aeroporto nelle
vicinanze del capoluogo. Se si tiene conto della velocità degli apparecchi
e dei campi viciniori già esistenti di Torino, Alessandria, Casale, Novi,
Vercelli, un aeroporto in Asti quasi non si giustifica se non come un campo
di fortuna purtroppo con possibilità limitate data la struttura collinare . È
invece prevedibile un eliporto che con un regolare servizio di elicotteri,
per passeggeri e merci, colleghi il capoluogo, e quindi la provincia, con
gli aeroporti più importanti di Torino, Genova, Malpensa, inserendo così
la provincia su tutte le linee aeree nazionali ed internazionali.

Ho lasciato per ultimo i trasporti Fluviali : certamente questo genere
di trasporti è il più economico se riferito a percorsi di una certa distanza
e per merci di massa . Se, come si sta discutendo sui giornali, si arriverà
alla realizzazione di canali che colleghino il Lago Maggiore, e quindi la
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Svizzera con Torino, Milano, Mantova, Venezia con una ramificazione
che dal Novarese Vercellese si spinga al Sud Piemonte per arrivare con
un ramo all'Appennino verso Genova e con l'altro su Acqui e forse
oltre per avvicinarsi il più possibile a Savona, i punti terminali di tali
Canali dovranno essere collegati coi porti di Genova e Savona con funivie
che, dall'esperienza della Savona-S . Giuseppe, si è dimostrato un mezzo
di trasporto utile, sarà certamente utile pensare al collegamento di Asti con
tale rete assicurando così ai prodotti agricoli, in specie vino, ed indu-
striali della provincia uno sbocco a mercati più lontani.

Ho tracciato in forma molto sintetica le concezioni basilari di come si
possono prevedere, guardando al z000, le necessità delle comunicazioni
della provincia ragguagliate ad un normale incremento delle produzioni
agricole industriali . Necessità che logicamente risentono l'influenza della
situazione attuale maturatasi attraverso decenni di esperienze e consue-
tudini per cui è prevedibile che l'incremento delle attività commerciali e
industriali della provincia continueranno a svilupparsi sulle direttrici del-
l'attuale rete di comunicazioni, stradali e ferroviarie.
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I

IL TRAFFICO AEREO I/V PIEMONTE

VERSO IL 2000

PROF . DR . INC . GIUSEPPE GABRIELLI

Orientamenti sul progresso del trasporto aereo.

È noto che i veicoli hanno un'influenza predominante sull'avvenire
della civiltà e sul suo sviluppo e ne costituiscono una espressione importante.

Tra i veicoli quelli aerei hanno la maggiore influenza per la rapidità
della loro evoluzione e per le forme nuove, ed adatte a compiti nuovi,
che essi sono capaci di soddisfare.

L'influenza del veicolo aereo deve essere considerata sotto un duplice
aspetto : il traffico su grandi distanze (nazionale ed internazionale) ed il
traffico locale.

Un elemento essenziale per incrementare il traffico aereo in generale
è quello di ridurre le spese di esercizio e degli investimenti nel materiale
di volo.

Sullo sviluppo del traffico su grandi distanze concorreranno certamente
gli accordi in corso tra alcune Società di Navigazione Aerea per creare
un organismo comune per l'esercizio commerciale delle linee internazionali.
Ciò porta anche alla specializzazione dei vari centri di revisione esistenti
in tipi singoli di motori e di velivoli e facilita lo scambio del materiale
di volo consentendo un migliore utilizzo del materiale stesso . Un materiale
che non è più adatto ad una certa linea di una Società può essere, infatti,
utilmente adoperato in una linea di un'altra Società.
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Attualmente è stato creato un organismo comune, denominato AIR-
UNION, per l'esercizio commerciale delle linee intercontinentali tra le
seguenti Società : Air France, Alitalia, Lufthansa, Sabena . Ma è allo studio
la creazione dell'EUROPAIR che dovrebbe raggruppare tutte le Società
europee.

Per una Regione, come il Piemonte, l'influenza sul traffico su grandi
distanze è il riflesso del progresso generale che dipende soprattutto dallo
sviluppo dei suoi rapporti commerciali a carattere internazionale e dalla
sua posizione geografica . L'apporto tecnico, quindi, di ogni regione in
questo campo è basato sulla preparazione delle attrezzature di un aeroporto
adeguato.

Viceversa lo sviluppo del traffico su brevi distanze, ossia locale, è di-
rettamente influenzato dall'impulso che la Regione può e vuole dare . In
questo campo è essenziale l'impulso che riceverà il traffico con l'adozione di
velivoli ad atterramento e decollo corto su prato . Lo sviluppo del traffico
aereo interno in una Nazione come l'Italia è facilitato dall'esistenza di
molti aeroporti e di velivoli sicuri che possono servire al trasporto a carat-
tere locale con tutti i tempi, e che siano economici nell'esercizio e nell'in-
vestimento.

Poichè uno dei capitoli più influenti degli investimenti per la creazione
degli aeroporti è quello delle piste, per moltiplicare il numero degli aero-
porti è necessario abolire le piste e realizzare in conseguenza velivoli capaci
di atterrare e decollare da terreni semipreparati.

Per questa ragione ed a questo scopo la tecnica moderna sta studiando
tutti i mezzi per conferire ai velivoli la capacità di atterrare e di decollare
su terreni semipreparati (che essi possedevano prima della guerra), senza
naturalmente ridurre le loro attuali prestazioni e qualità di volo . È dimo-
strato che è possibile ottenere ciò ricorrendo ad apposite architetture di
carrelli di atterramento e ad adatte pressioni nei pneumatici.

La riduzione delle lunghezze di decollo e di atterramento costituisce
un altro notevole incentivo per il traffico aereo locale, perché aumenta la
sicurezza e richiede piccoli campi . Questo è il più urgente ed importante
problema che la tecnica aeronautica si è posto nell'ambito delle sue attuali
frontiere, ed interessa sia il campo civile che quello militare.

Sul traffico aereo in Italia.

Prima di entrare in argomento occorre premettere alcuni dati generali
sul traffico di passeggeri e di merci per quel che riguarda la ferrovia, le
strade, la navigazione interna e gli aerei (fig . I).
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Come si vede, lo sviluppo del traffico aereo per passeggeri e merci è
relativamente modesto in paragone a quello di superficie.

Per poter però meglio inquadrare il volume del traffico aereo relativo
ai passeggeri, misurato in passeggeri km ., ed ai voli regolari svolti in alcuni
Continenti e Nazioni appartenti all'I .C .A .O., è opportuno riportarsi allo
schema della figura 2.

Nella figura 3 è riportato lo schema dei principali collegamenti aerei
dell'Italia con la rete europea, e nella figura 4 è riportata la rete interna
italiana.

Infine nelle figure 5 e 6 sono riportati il traffico commerciale negli aero-
porti italiani nonchè quello relativo ai passeggeri.

L'esame delle tabelle sopracitate mostra quanto segue :

i) I1 traffico di transito in Italia è molto sviluppato data la posizione
geografica dell'Italia ed il richiamo che essa esercita dal punto di vista sto-
rico e turistico oltre che commerciale, e che ne fanno una base molto ambita
ed interessante.

2) Lo sviluppo della rete aerea nazionale è molto modesto.

3) Il servizio interno per mezzo di elicotteri è all'inizio e si appoggia
su iniziative di carattere sperimentale e pionieristico.

Sul traffico aereo in Piemonte.

Il traffico aereo in Piemonte nella forma di linee regolari e di « char-
ters » è quasi completamente concentrato a Torino.

I dati relativi a detto traffico, espresso in passeggeri e merci, sono ri-
portati nel diagramma di figura 7 per gli anni dal 1 953 al 1 959•

Una previsione per il futuro del suo sviluppo non può essere basata sul
gradiente di questi ultimi anni, perchè i dati rilevati si riferiscono ad una
fase con carattere iniziale.

L'accrescimento del traffico aereo regolare è dell'ordine del 15%, per
anno (tasso medio d'accrescimento degli ultimi io anni di traffico) . Appli-
cando tale criterio ai prossimi 10 anni in Piemonte e partendo dal traffico
passeggeri a Caselle del 1959, che è stato sulle linee regolari di circa 50 .000

passeggeri, si giungerebbe nel 1970 a circa 125 .000 passeggeri anno . Ma non
è lecito applicare tale tasso di accrescimento su così ampio periodo.

Lasciamo ai competenti di statistica l'incerto e difficile compito
di studiare e prevedere lo sviluppo del traffico aereo regolare in Piemonte.
Ci sia consentito di esprimere la certezza, basata sulle imminenti e gran-
diose prospettive del progresso tecnico aeronautico, che non soltanto l'atti-
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vità dei servizi regolari di linea, ma soprattutto quelli su piccolo raggio e
l'aviazione privata accompagneranno le tappe verso il 2000 con uno sviluppo
rapido e satureranno tutte le capacità dell'attuale aeroporto di Caselle
ampliato con altra pista e quelle dei singoli aeroporti che dovranno sorgere
in tutte le città del Piemonte.

Infatti, il traffico aereo locale e privato, oggi quasi inesistente, subirà
nei prossimi anni un grandioso sviluppo a condizione che siano predisposti
gli aeroporti locali e che la politica dell'aviazione civile in Italia riceva
finalmente quella considerazione che è auspicabile e che merita nell'inte-
resse generale della Nazione.

Da parte piemontese occorre dedicare la massima attenzione specie per
la creazione di aeroporti, come diremo più avanti.

Naturalmente sotto la voce « aeroporti » va inteso non soltanto la sede
e le attrezzature al suolo ma tutti i servizi di guida e di assistenza che rien-
trano nelle provvidenze generali dipendenti ed inquadrate negli appositi
Enti centrali dello Stato preposti allo studio cd al controllo dell'aviazione
civile.

Occorre quindi svolgere una duplice azione : locale e centrale presso le
autorità competenti, perchè ogni sforzo per preparare gli aeroporti sarebbe
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vano ove questi non ricevessero i mezzi di controllo e di assistenza del traf-
fico che sono necessariamente inquadrati nel piano nazionale.

L'aeroporto internazionale piemontese.

Non ci sembra ragionevole pensare che gli aeroporti di tipo interna-
zionale (continentali ed intercontinentali), quali quello di Caselle, si deb-
bano moltiplicare nella regione piemontese . I bisogni dello sviluppo del
traffico nazionale ed estero possono essere soddisfatti per molti anni da un
aeroporto come quello di Caselle, che può servire egregiamente alla sua

funzione di centro raccoglitore di partenza e di arrivo per le linee interna-
zionali.

È prudente prevedere la possibilità di una seconda pista, perchè il vo-
lume del traffico possa essere fronteggiato servendosi delle stesse installa-
zioni e degli stessi servizi centrali opportunamente adeguati, come moder-
nità e capacità, al progresso rapido dei mezzi di controllo e di guida degli
aeroporti, che sono in continuo sviluppo.

Ciò allo scopo di mantenere aggiornato l'aeroporto e di dargli l'elasti-

cità e la capacità ricettiva massima.
Per poter utilizzare un siffatto complesso e costoso impianto a dispo-

sizione della regione piemontese, occorre rendere celeri e frequenti i colle-
gamenti con veicoli terrestri ed aerei, con i centri che gravitano su Torino.
Occorre quindi dedicare la massima cura alla realizzazione dei più ampi e
diretti collegamenti dell'aeroporto con le vie di grande comunicazione che
collegano la città di Torino con le altre città del Piemonte.

Inoltre un grande compito è riservato ai trasporti con veicoli aerei che
collegano direttamente l'aeroporto di Caselle con gli altri centri del Pie-
monte (come Casale, Alessandria, Asti, Ivrea, Vercelli, Novara, ecc .).

I veicoli di superficie sono limitati nella loro velocità commerciale e
non sono da attendersi grandi sbalzi nella loro velocità, se non quella che
è ottenibile attraverso un miglioramento deciso nella sede stradale e fer-
roviaria.

È evidente che il progresso e lo sviluppo nell'impiego di un dato veicolo
è funzione anche del progresso e nell'impiego di altri tipi di veicoli.

Così l'impiego dei velivoli in una data regione si sviluppa in quanto
strade e mezzi siano sufficientemente ed adeguatamente comodi per ren-
dere il viaggio totale collegato razionalmente nei tratti aerei a quelli
terrestri .
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Di qui l'importanza dei collegamenti fra aeroporto e città, e fra aero-
porti internazionali ed aeroporti locali.

Le prospettive, quindi, dello sviluppo del traffico aereo verso il 2000

non sono un fatto isolato ma poggiano sui mezzi contigui di trasporto.
Tra questi vanno considerate quindi le strade di collegamento e di

allacciamento per accedere fra le città e gli aeroporti e le strade ed i mezzi
in generale che servono a collegare un aeroporto ad un altro.

L'aumento della velocità del mezzo aereo esalterà questo problema
del rapido collegamento tra aeroporto e città e quindi debbono essere con-
siderate con grande attenzione tutte le possibilità che si offrono agli ammi-
nistratori, soprattutto dei grandi centri, di riguardare con la massima cura:

a) il miglioramento delle strade;

b) lo studio di quegli altri mezzi di trasporto, come ferrovie pensili
e sotterranee, servizi clicotteristici, ecc ., che possono risolvere il problema
o almeno indirizzarlo e dirigerlo.

Naturalmente questi problemi escono dal tema del presente studio, ma
siccome sono ad esso contigui sono stati da noi citati per richiamare l'atten-
zione dei responsabili.

A questo proposito ci sia consentito rilevare come i problemi dei colle-
gamenti stradali di una grande città e quelli ancor più complessi che deri-
vano dalle altre forme di collegamento con veicoli aerei o con ferrovie aeree
o con altre forme di veicoli, renderanno necessario un più vasto raggio
nell'azione degli amministratori locali per cui le zone di influenza per pia-
nificare e realizzare i problemi delle comunicazioni di qualsiasi genere
richiederanno un'intesa interprovinciale ed una autorità allargata su un
territorio regionale se si vogliono superare le innumerevoli difficoltà im-
poste dalle zone di influenza dei singoli Comuni.

Occorre che il problema sia visto dall'intera regione piemontese nel suo
insieme e studiato complessivamente e non parzialmente.

In questo senso deve essere inteso il problema degli aeroporti locali.

Eliporti ed aeroporti per il traffico locale.

Contrariamente a quanto si credeva un tempo dai tecnici delle aerodine
ad ala rotante (l'elicottero) e come si crede ancora oggi dal pubblico, un eli-
porto non richiede pochi metri di superficie.

Infatti un eliporto deve avere delle zone per l'ingresso, dette zone o
strisce di sicurezza, che, dovendo sottostare a certi requisiti, rendono se-
condaria la superficie impegnata come vero e proprio suolo dell'eliporto in
confronto alle altre e numerose condizioni imposte e da soddisfare.
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Fig . R . Eliporto di Torino.
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Basti pensare che un eliporto (fig . 8), che occupa poche migliaia di
metri quadrati di arca, richiede come minimo una striscia di avvicinamento
e di transizione lunga circa km . 1,5 (fig . 9).

AREA DI MANOVRA (NEL RETTANGOLO CENTRALE) E LIMITE
DEGLI OSTACOLI PER UN ELIPORTO

TRATTEGGIATE SONO SEGNATE LE AREE DI EMERGENZA

Fig . 9.

D'altra parte i velivoli, specie quelli leggeri, procedono verso il tipo
a decollo ed atterramento corto o addirittura verticale.

In conseguenza, le piste occorrenti nei campi di aviazione per il traffico
locale si ridurranno a valori di poche centinaia di metri.

Le piste in cemento non saranno necessarie e quindi il costo dell'aero-
porto, per quanto riguarda il suolo e la sua preparazione, sarà ridotto al
minimo e servirà anche come eliporto.

Sarà conveniente quindi predisporre le aree destinate agli aeroporti
locali molto vicine alle città, con ampie strade di accesso.

Occorre moltiplicare il numero degli aeroporti e si raggiungerà così
la premessa più importante per lo sviluppo dell'aviazione privata e per il
trasporto aereo su brevi distanze . Si tenga presente che gli aeroporti oggi
esistenti in Piemonte sono solo quelli riportati nella figura io.

Prospettive e fantasie su nuovi tipi di veicoli.

Nel panorama che emerge da uno sguardo nel prossimo futuro non
debbono essere trascurate « forme nuove »» di veicoli che si presentano
all'orizzonte.
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L'incremento nell'intensità del traffico terrestre stradale si proietta con
forti valori del gradiente, per cui, indipendentemente dalle provvidenze
che debbono essere adottate nel campo degli attuali veicoli stradali, non
devono essere trascurate le possibilità che oggi, sia pure in forma sperimen-
tale, si stanno concretando negli Stati Uniti su nuovi tipi di veicoli.

La storia della locomozione dimostra che il numero dei tipi di veicoli
non si riduce, ma al contrario si è fortemente moltiplicato e ciò perchè il
progresso spinge la tecnica a creare forme di veicoli adatti, sotto i più
svariati aspetti, per soddisfare le crescenti esigenze del traffico.

Il veicolo a « cuscino d 'aria » non è un veicolo aereo nè un veicolo
terrestre ma rappresenta la combinazione dei due tipi di veicolo, aereo e
terrestre, in quanto si sostiene nell'aria, ma solo in vicinanza del suolo .
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Esso trae la sua sostentazione per effetto delle pressioni esercitate sul
fondo del veicolo da un « cuscino » d'aria compressa compreso tra il veicolo
ed il suolo sottostante e delimitato perimetralmente da un getto d'aria che
costituisce una membrana capace di sopportare la pressione del « cuscino ».
In tal modo la ruota, quale organo portante nel rotolamento viene sostituita
da questo elastico mezzo, che è ad un tempo sostentatore e livellatore delle
asperità del suolo.

Gli organi della propulsione sono affidati a sistemi di getti operanti
nell'aria, e ciò sostituisce la funzione motrice delle ruote.

È ancora troppo presto per poter affermare quale funzione assolve-
ranno questi veicoli nel campo dei trasporti, ma non è assurdo pensare che
essi potranno trovare un loro campo di impiego utile e conveniente, perchè
non sono subordinati all'esistenza di vere e proprie strade.

Ove si pensi che i fiumi, i canali navigabili in genere e le superfici dei
laghi possono costituire una naturale base operativa per tali veicoli, che
non richiedono particolari opere di adattamento, si può concludere che
questi nuovi orizzonti non debbono essere trascurati, ma, specie in vista
dell'utilizzazione del Po come sede naturale, devono essere seguiti con
attenzione gli sviluppi che potranno maturare nei prossimi anni.
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LO SPORT NELLA PROVINCIA

DI ALESSANDRIA

Avv. CARLO ISAIA

Dovendo esaminare la prevedibile evoluzione futura dello sport nella
provincia di Alessandria, al fine di un utile contributo per il « Piemonte
nel 2000 » sarà bene premettere una precisazione ed un chiarimento.

Oggi la parola sport ha perso, per troppa gente, il suo significato na-
turale — e cioè quello di una attività umana e sociale posta al servizio degli
uomini per il loro miglioramento fisico e psichico — per diventare, invece,
una attività che mette l'uomo al proprio servizio.

Vediamo calciatori, ciclisti, pugilatori, cestisti, portare i colori di questa
o di quella casa industriale, la sigla di questo o di quel prodotto; e sin qui
nulla di male se l'industria servisse la causa sportiva attraverso aiuti a
gruppi sportivi o sistemazione di lavoro ai giovani più in vista in particolari
specialità sportive ; ma, purtroppo, questi interventi creano troppo spesso
nei giovani un miraggio di guadagno che finisce per danneggiare, attra-
verso un professionismo magari non legalizzato, la vera essenza dello
sport .

Non è a questo tipo di sport che vogliamo riferirci nel nostro esame
— anche se esso occuperà indubbiamente nel futuro un posto notevole
nell'attività ricreativa — ma a quello che ha per fine lo sviluppo psico-
fisico dell'infanzia e dell'adolescenza, che attraverso la sua pratica, forma
e migliora l'essere umano, ed, infine, partecipa all'opera di pace e di civi-
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lizzazione tra i popoli, nell'ambito delle sane competizioni agonistiche e
negli scambi di incontri sportivi.

Non quindi lo sport teso a produrre il campione o il fenomeno, ma
quello atto a creare lo sportivo capace e delle prodezze nello stadio e di
eguagliare o superare gli altri uomini al di fuori di esso . Quello, in defini-
tiva, dell'antico « mens sana in corpore sano ».

Alla Scuola, alle Forze Armate, all'Industria, si guarda oggi come alle
colonne sulle quali dovrà basarsi in futuro lo sport italiano.

La Scuola per la formazione dello sportivo, le Forze Armate e l'Indu-
stria per la continuazione dell'attività sportiva nel periodo di maggior
rendimento fisico dello sportivo stesso.

Sotto la parola « sport » vogliamo altresì includere quell'insieme di
attività fisiche che si svolgono senza temi agonistici veri e proprii (caccia,
pesca, tiro a segno, bocce, ecc .) in modo che il campo di azione dello sport
può essere esteso dai giovanissimi alle persone anziane, sia coll'agonismo
che con una salutare occupazione del tempo libero.

Attualmente lo sport è aiutato soltanto dal C .O.N .I . che, col Totocalcio,
si è creata una fonte di proventi per la sua attività . Ed è il C .O.N .I ., anzichè
lo Stato — che pure dall'attività sportiva e dallo stesso Totocalcio ritrae
notevoli vantaggi economici —, che aiuta « lo sport nella scuola », lo
« sport nelle Forze Armate » e che ha costruito una buona parte degli im-
pianti sportivi esistenti in Italia.

Nel campo degli impianti sportivi lavorano anche i Comuni, ma con
una certa lentezza e con maggiori difficoltà, trattandosi di spese solamente
facoltative.

Comunque, sia che manchino gli impianti, come in parecchi casi, sia
che difetti 1 '« animus » sportivo, è assodato che è scarsissima la percentuale
dei giovani fra i io e 20 anni (e sono 8 milioni e mezzo in Italia) che ven-
gono avviati allo sport, forse anche perchè manca l'ausilio concreto e
diretto delle famiglie, le quali, nella grande maggioranza, non ne consi-
derano affatto la funzione altamente educativa.

Per ovviare a questo stato di cose è opportuno individuare alcuni tra-
guardi basilari, che bisognerà raggiungere se si vorrà effettivamente un
progresso nello sport e nella ricreazione sportiva.

— Innanzitutto è fondamentale arrivare ad una educazione sportiva,
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intesa nel senso di far conoscere attraverso un'apposita propaganda (lette-
ratura, conferenze, proiezioni, pubblicità, la stessa televisione) sia ai geni-
tori che ai giovani l'importanza che lo sport ha nella vita umana e sociale,
illustrarne la pedagogia, la morale, la psicologia ; far partecipare quindi
attivamente la famiglia all'educazione sportiva del giovane con un'opera di
convinzione basata su dati di fatto specifici e concreti.

— Bisogna poi diffondere gli sports più educativi, rendere più sensi-
bili gli Enti, sportivi e non, verso i problemi del dilettantismo e dello sport
giovanile, favorire lo sviluppo degli organismi di propaganda e dei circoli
culturali sportivi, curare la formazione di dirigenti dalla coscienza scrupolo-
samente sportiva e dalla capacità acquisita attraverso una seria esperienza
ed un'adeguata preparazione.

— Bisogna infine incrementare la costruzione degli impianti sportivi
(palestre, piscine, piste), in modo che la gioventù trovi sufficienti attrezza-
ture a sua disposizione, senza dimenticare i parchi di divertimento per i
fanciulli, le piccole zone verdi e le aie per i giochi, veri e propri polmoni
degli agglomerati cittadini.

E a proposito di impianti, non si deve dimenticare che se i grandi stadi
ed i palazzi dello sport servono bene al grande sport ed allo spettacolo,
infinitamente più utili, perchè servono alla grande massa dei praticanti,
sono i piccoli campi della periferia, le palestre degli edifici scolastici, le pic-
cole aree con una fossa di sabbia per i salti, una spalliera, una fune, una
pertica, da inserirsi nel perimetro dell'isolato, vicino a casa, alla facile por-
tata del controllo dei genitori, e lontane da ogni pericolo.

Per raggiungere questi scopi è necessario che le forze sane e attive
di ogni provincia, ed in particolare di ogni Comune, si radunino per con-
cretare un piano organico (attraverso gli assessorati allo sport, che in alcuni
Comuni sono già in fase di efficiente sviluppo) e coordinare le varie ini-
ziative che dovrebbero essere facilitate dall'inserimento nei bilanci, sotto
la voce « obbligatoria », delle spese inerenti allo sport e all'educazione fisica.

« ..

Per quanto riguarda la nostra provincia la situazione dei centri mag-
giori è oggi la seguente :

Alessandria : ha un assessorato allo sport funzionante con l'ausilio di
una consulta sportiva » formata dai rappresentanti del C .O .N.I . e delle
Federazioni che svolgono attività nel Comune . L'Amministrazione Comu-
nale, dopo aver favorito, mettendo a disposizione il terreno, la costruzione,
ad opera del C .O.N .I ., del campo sportivo atletico scolastico, ha impostato
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un « polisportivo comunale» che ha già un pregevole «pezzo funzionante»
(il complesso delle piscine) ; sono in corso di costruzione un palazzotto dello
sport ed un campo scoperto per pallacanestro e pallavolo.

Vi è un buon campo di tiro a volo, vi sono sufficienti campi da tennis,
una pista per il pattinaggio e l'hockey a rotelle, molti campi da bocce ; di-
fetta l'impianto di tiro a segno, sono insufficienti i campi per la pallavolo
e la pallacanestro, e, soprattutto, difettano le palestre, in quanto le poche
esistenti non sono funzionali e le loro misure sono insufficienti : non possono
pertanto ospitare regolari partite di pallacanestro e pallavolo . Manca una
piscina coperta.

Se l'insufficienza di questi impianti è attuale, indubbiamente il pro-
gramma per il futuro, nel prevedibile divenire dello sport, ed in particolare
degli sports da palestra, inducono a tenere in alta considerazione questo
problema.

Bisognerà, quindi, predisporre ed attuare un piano di costruzione di
palestre veramente agibili ed attrezzate, distribuendole in modo che possano
servire sia agli istituti scolastici (comprendendovi anche le scuole elementari)
sia agli sportivi e distribuendole quindi in modo che ogni rione abbia la
sua palestra e costruendole in modo che esse possano ospitare regolari par-
tite di pallacanestro, pallavolo, ecc.

Inoltre, date le condizioni climatiche della città, che consentono l'uso
delle piscine scoperte per soli 4 mesi, o poco più, all'anno bisognerà anche
predisporre — soprattutto in vista dell'inclusione del nuoto nello sport sco-
lastico — la costruzione di una piscina coperta di sufficienti dimensioni,
in zona centrale.

È anche necessaria la costruzione di un nuovo campo sportivo, com-
pleto di piste e pedane, in sostituzione dell'ormai vecchio campo comunale,
oggi superato ed incompleto.

Per i sobborghi è auspicabile la dotazione, per ognuno, di un campo
di calcio « tipo » corredato di fosse per i salti, di un rettilineo per le corse
e di pedane per i lanci . E lo stesso capoluogo dovrà essere ulteriormente
attrezzato con qualche campetto recintato, per le squadre di calcio della
sezione propaganda, e, comunque, per i calciatori liberi in genere . Natural-
mente col dovuto indispensabile corredo di impianti igienici e di attrezza-
ture per lo sport basilare.

Le « zone verdi » e le « aie per giochi » dovranno essere opportuna-
mente previste e realizzate nei quartieri di nuova costruzione, ed ove pos-
sibile, nelle zone di ricostruzione.

Nel nuovo Piano Regolatore, ed attraverso studi dell'Ufficio Tecnico
questi problemi sono in parte già preventivati o allo studio . Si tratta di
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completarli e, soprattutto, di trovare il modo per realizzarli attraverso
un'opera di convinzione nei confronti di quegli amministratori che fossero
poco convinti della loro necessità . E qui molto potranno fare, stimolando
l'intervento delle maggiori autorità e della stampa, i maggiori dirigenti
sportivi cittadini .

* k *

Gli stessi problemi, anche se in proporzioni minori, in relazione alla
diversa popolazione, valgono per gli altri centri della provincia.

Acqui, ad esempio, conta solamente su una piscina discretamente at-
trezzata e su un ordinato campo di tiro a volo ; per tutto il resto, a comin-
ciare dal campo comunale, bisogna partire da zero.

Casale sta completando il campo comunale con pista e pedane ; ma è
assolutamente carente di piscine e di palestre, di campi per la pallacanestro,
il tennis, ecc.

Novi Ligure ha impostato il problema del polisportivo comunale con
un progetto, già approvato dal C .O .N .I ., e per il quale ha richiesto l'aiuto
del « credito sportivo D.

A questo proposito è opportuno ricordare che eventuali difficoltà di
bilancio possono trovare un aiuto appunto facendo ricorso al « credito spor-
tivo » che consente, a mezzo di mutui a bassissimo tasso di interesse, di
affrontare gli oneri per la costruzione degli impianti.

Ovada : manca di ogni genere di impianti, mentre a Valenza il
campo sportivo comunale deve essere completato e deve riavere la pista
atletica, inopinatamente eliminata ; il Comune dovrà inoltre pensare alla
realizzazione di altri impianti fondamentali a seconda delle esigenze locali.

Tortona : ha allestito sul « Castello » il campo sportivo comunale che
sta completandosi con la pista atletica per la quale il C .O .N.I . ha dato un
notevole contributo . Non può però, questa città, fare a meno della piscina
e di palestre, avendo, oltrettutto, una notevole popolazione scolastica.

Per concludere : attualmente il nostro sport ha molti spettatori e pochi
praticanti, e, per di più, gran parte degli spettatori è da considerarsi più
sotto la qualifica di « tifosi » che di « veri sportivi ».

Attraverso le statistiche delle Federazioni e degli Enti di propaganda,
infatti, si può rilevare che, essendo piuttosto scarse l'educazione fisica e la
pratica fisico-ricreativa — che debbono fare da piedestallo alla successiva
educazione agonistica —, viene a mancare, in gran parte, l'introduzione
dei giovani allo sport .
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Bisogna perciò prima convincere, con i molti mezzi che oggi sono a
disposizione, le famiglie, i professori, i datori di lavoro, gli amministratori
pubblici, le gerarchie militari, e, infine, gli stessi giovani, che lo sport è
fonte di pubblica salute, fisica e morale.

E poi, attraverso una opportuna legislazione, affrontere — sulla scorta
dei risultati dell'esperienza di nazioni sportivamente e civilmente più pro-
gredite, rapportata al nostro particolare carattere — il problema dello sport
anche come salutare occupazione del tempo libero, tenendo sott'occhio, in
primo piano, il famoso e distensivo « week-end » il quale permette agli
sportivi di dedicarsi non solo alla loro attività ma di effettuare quegli spo-
stamenti che sono elemento fondamentale delle gare e degli incontri
sportivi.

Solo così si potrà camminare sulla strada giusta per la formazione di
giovani veramente sportivi e, accanto ad essi, di dirigenti appassionati e
competenti, di giudici capaci e di spettatori sereni ed equanimi.

È difficile prevedere oggi quali saranno le caratteristiche dello sport
nel 2000, ma una cosa è certa : che lo sport continuerà qualitativamente e
quantitativamente la sua marcia quale affrattellatore di popoli ; è anche pre-
vedibile che lo spettacolo sportivo acquisterà nuova attrazione sulle masse;
ma a noi, quello che maggiormente importa è che esso diventi pratica
abituale nelle masse. Sports basilari, come il nuoto e l'atletica leggera, che
sono anche fonte di salute e di bellezza fisica, oltrechè educazione al sacri-
ficio, sprone all'autodisciplina, incentivo all'intelligenza, abitudine alla fra-
ternità, continueranno ad essere i protagonisti anche nel 2000.

Per questo la nostra indagine ha voluto sommariamente toccare quelli
che sono i punti deboli dello sport attuale, con particolare riferimento a
quello basilare, e indicare alcune idee perchè questa pratica sportiva venga
divulgata, considerata ed aiutata .
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IL TRAFORO I)EL COLLE DELLA CROCE

E LE COMUNICAZIONI FRA LA VALLE

DEL PELLICE E LE VALLI VICINIORI

GEOM . MARIO MANTELLI

Valle del Pellice, piccolo territorio del nostro vecchio Piemonte, che per
le sue particolarità geografiche, etniche, religiose e culturali, ha formato da
secoli un'entità a se stante nel seno prima del Ducato di Savoia e poi della
più grande Nazione italiana.

Le sue cime non sono delle più elevate, ma, per la relativa brevità della
valle che dalla pianura alla cresta spartiacque non raggiunge i venticinque
chilometri, si innalzano a volte su pareti strapiombanti che conferiscono una
caratteristica prettamente alpina a questa regione, in cui vive una popola-
zione fiera di carattere e di tradizioni, assertrice dei più alti princìpi di
libertà per i quali nei secoli ha combattuto e sofferto forse più di ogni altra
popolazione del nostro vecchio Piemonte.

Entità a se stante, sul confine fra lo Stato francese e quello sabaudo,
questo popolo ha dovuto più volte difendersi dall'intolleranza dell'uno o
dell'altro, ma sempre, pur essendo di origine francese, è stato sostanzial-
mente fedele ai governanti al di qua delle Alpi, sotto la cui giurisdizione
cadeva la sua piccola patria, che pure era quella dove erano nati i suoi figli
e nella quale avevano vissuto i suoi antenati.

Tutt'oggi, in questo piccolo lembo di territorio nazionale, in cui la
solidarietà umana ed i sentimenti di patriottismo per la grande Nazione
italiana sono profondamente sentiti, il dialetto locale è, con poche varianti,
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il provenzale, ed accanto alla lingua italiana, quella francese è quasi uni-
versalmente riconosciuta ed insegnata nelle scuole.

Nonostante questa particolarità, che forma delle popolazioni della Valle
del Pellice, un gruppo etnico inconfondibile, nessun senso di separatismo
e nessuna, sia pur minima intolleranza, verso la Madre Patria si è mai veri-
ficata . Anzi, nei secoli, si è sempre verificato il contrario.

Ogni qualvolta le popolazioni valligiane uscivano da una cruenta bat-
taglia, per la difesa dei loro incrollabili principi di libertà contro le autorità
costituite, ritornavano allo Stato sabaudo con quella fedeltà e con quella
dedizione, che raramente si può riscontrare nella storia di tutti i tempi.

Come ai tempi della battaglia dell'Assietta, in cui le Compagnie
Valdesi, al comando del convalligiano conte Cacherano di Bricherasio,
sacrificandosi, furono la parte predominante della memorabile vittoria sui
francesi, così in tutte le battaglie per l'Indipendenza e l'Unità d'Italia, le
popolazioni valligiane furono presenti ed operanti a difesa dei loro sacri
principi di libertà contro l'oppressione e l'intolleranza.

Non è dunque per nulla strano, che questo popolo, assertore e precur-
sore per secoli dei più alti principi di libertà, pur essendo profondamente
di sentimenti italiani, parli una lingua diversa e professi dei princìpi reli-
giosi diversi dalla stragrande maggioranza del popolo italiano.

È questo un alto grado di civiltà, al quale è pervenuto attraverso sforzi
immani che hanno lasciato un'impronta indelebile in questo piccolo lembo
di territorio nazionale, che già assunse, nei tempi passati, a somma impor-
tanza per la sua ubicazione lungo la più importante arteria di comunica-
zione, fra il Piemonte da un lato, e la Provenza ed il Delfinato dall'altro.

Quando nessuna rotabile ancora esisteva sulle Alpi, la strada del Colle
della Croce, che, attraversata la pianura, s'innalzava nella Valle del Pellice
e si inerpicava sino a 2300 metri di altitudine, per ridiscendere la Valle del
Guil sino ad incontrarsi colla Vallata della Durance, era infatti la più breve
e la più comoda per mettere in comunicazione il Piemonte col sud della
Francia.

L'importanza di questa arteria, ancor oggi ci è manifesta dalle innu-
merevoli fortificazioni che si riscontravano più che in ogni altra regione,
sia sul versante italiano, che sul versante francese . I forti di San Michele
sopra Luserna ; di Santa Maria sopra Torre Pellice; di Mirabocco prima
della Conca del Prà, sono ora completamente distrutti, e poche rovine ne
testimoniano il loro burrascoso passato, ma le imponenti fortificazioni di
Chàteau Queyras e di Mont Dauphin sul versante francese, tutt'ora intatte,
testimoniano l'importanza che si attribuiva, sia dall'una che dall'altra parte,
a questa arteria, per la quale tanti scambi sono avvenuti e, malaugurata-
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mente, tante truppe sono transitate . Queste truppe, sia sabaude, che fran-
cesi, che alle volte si attestavano per difendere interessi nazionali, ed alle
volte si attestavano per combattere l'eresia valdese, hanno portato distruzioni
e rovine, più che in ogni altra regione piemontese, sì che oggi, ben poche
opere e monumenti rimangono a testimoniare nella Valle del Pellice, un
passato così burrascoso ed instabile.

Questo passato, ricco di storia, testimonia però pur sempre, più di qual-
siasi opera d'arte e più di qualsiasi monumento, dell'importanza che ha
assunto nei secoli, sino all'avvento delle strade carrozzabili, questa piccola
vallata confusa fra le altre innumerevoli della cerchia alpina, al centro di
interessi regionali, nazionali ed internazionali d'importanza basilare per il
Piemonte, la Provenza ed il Delfinato.

Sino all'avvento delle nuove e più moderne strade carrozzabili, questo
piccolo popolo, ricco di tradizioni, generoso e fiero nei suoi propositi, pur
combattendo vittoriosamente, alle volte delle impari lotte, ha saputo vivere
in questo piccolo lembo di terra italiana, con fiducia e con fede, con tenacia
ed amore per la sua piccola regione, promovendo centri di studi, scambi e
commerci colla pianura e colle vicine regioni francesi.

Coll'avvento nel secolo scorso, delle ferrovie e delle strade carrozzabili,
ha inizio la lotta più dura per la sua esistenza, di questo piccolo popolo, già
tanto fiorente di studi e di commerci, di piccole industrie e di artigianato.

La viabilità, ormai non più consona ai tempi moderni, ha rallentato,
se non distrutto in tutto od in parte, attività che per il passato rivestivano
un'importanza basilare per la vita della Valle del Pellice e delle sue popo-
lazioni.

Questa piccola comunità, che per secoli volle e seppe fare da sè, senza
l'aiuto di nessuno, si trovò in questo ultimo secolo, abbandonata a se stessa.
La stessa ammirazione del resto del Piemonte verso queste popolazioni,
che per tanti secoli seppero vivere, donando sempre, senza mai chiedere,
fu un danno per la valle, che si vide handicappata da questo eccesso di
fiducia, al confronto delle altre regioni piemontesi.

Come poteva infatti, questa minuscola minoranza etnica, provvedere
da sola a rimodernare le sue strade ed a potenziare le industrie ed i com-
merci, livellandosi alle nuove esigenze dei tempi moderni?

Ancora una volta furono fatti sforzi immensi, creando setifici e stabi-
limenti cotonieri, incrementando l'estrazione della famosa pietra di Luserna
ed il turismo.

A poco, a poco, col crearsi delle nuove fibre tessili, in concorrenza della
seta naturale, i setifici furono chiusi, e, mentre l'industria cotoniera è in
piena crisi, le pietre lamellari della Val Luserna, sono sempre meno ricer-
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tate, dopo l'affermarsi del cemento armato che le sostituisce in ogni dove,
sia per la maggiore rapidità di costruzione, che per il costo minore.

Anche il turismo, già tanto fiorente al principio del secolo, « ultima
ratio » per questo popolo ricco di storia e di istituzioni, va ogni anno di
più impoverendosi a causa della mancanza di strade.

Queste strade, che già percorrono per ogni dove !a nostra penisola, ed
ogni vallata in tutta la loro lunghezza, solo nella Valle del Pellice sono in
embrione.

Questo popolo, pur ricco di civiltà millenaria, per la sua esiguità nu-
merica, non ha mai potuto, nei nostri tempi moderni, inviare un suo rap-
presentante alle Camere che sapesse difendere i suoi sacrosanti diritti alla
vita . Ed è così, che ogni giorno, ogni anno, nonostante i suoi sforzi notevoli
per risollevarsi, si vede sorpassato nelle altre valli vicine, più rappresentate
o più ricche di capitali.

Sforzi immensi, per liberarsi da questo isolamento, sono stati fatti inutil-
mente in questo ultimo secolo e mezzo, per ridonare alla valle i suoi com-
merci, già tanto fiorenti, le sue industrie e le sue fonti turistiche.

Ma l'isolamento si può rompere, solo creando delle nuove arterie in
sostituzione di quelle non più consone alla incipiente motorizzazione già
in atto.

L'era dei trasporti transalpini a dorso di mulo, è ormai passata da un
pezzo e, senza il nuovo valico del Colle della Croce e delle strade di colle-
gamento colle valli vicine, la regione va ogni giorno di più impoverendosi.

Dopo un secolo e mezzo di inutili discussioni, di conferenze e di pro-
pagande elettorali, ogni sia pur minimo ritardo, potrebbe essere fatale per
questa Valle del Pellice e per la finitima Valle francese del Guil, che si
trova nelle stesse condizioni.

Le difficili condizioni di vita portano ogni anno, lontano da questi
territori, che pur ebbero di già nel passato tanta importanza, centinaia e
centinaia di abitanti.

Le popolazioni sono stanche di attendere e le parole e le promesse elet-
torali, non hanno ormai più effetto alcuno.

La storia di questo collegamento tanto atteso e desiderato, ha ormai,
infatti, oltre un secolo e mezzo di storia, che qui si ritiene opportuno rias-
sumere in pochi cenni per non tediare troppo il lettore.

Napoleone I, conscio dei vantaggi di questa comunicazione, ordinò la
costruzione di una strada attraverso questo colle di frontiera.

I lavori furono iniziati, ma dovettero essere abbandonati nel 1815, dopo
la caduta del grande condottiero . Talune tracce di questi lavori, si possono
tuttavia individuare a valle del Rifugio Napoleone, sul versante francese.
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Per iniziativa del governo piemontese e per interessamento di Camillo
Benso di Cavour, furono ancora eseguiti degli studi che approdarono nei
due progetti di massima deI 1851 a firma dell'architetto Onofrio, ingegnere
capo del Genio Civile, e del 25 settembre 1858 a firma dell'ingegnere Venco
della provincia di Pincrolo . Quest'ultimo, sottoposto alla municipalità del
Queyras, (comprendente tutta la Valle del Guil) portò all'allestimento da
parte dell'Ufficio des Ponts et Chaussées francese, di un progetto datato
6 giugno i86o, che si collegava con il progetto Sardo.

Le preoccupazioni e le ingenti spese, dovute alle guerre per l'Unità
d'Italia, portarono all'accantonamento di questi progetti.

Furono ripresi gli studi nel 1867 a seguito di una petizione dei sindaci
del Queyras, che approdarono ad una nuova relazione dell'Ufficio des Ponts
et Chaussées delle Alte Alpi, in data 21 agosto 1868, che da parte italiana
non venne presa nella dovuta considerazione, preferendosi in quell'epoca
optare per un collegamento ferroviario.

Gli studi in tale senso, approdarono ad un progetto di massima dell'in-
gegnere francese Lauger, ma la iniziativa non ebbe seguito a causa della
guerra 1870 - 1871.

Gli studi di questo collegamento ferroviario furono ripresi da parte
italiana nel 1883, dagli ingegneri Garneri e Valvassori delle Ferrovie dello
Stato italiane e furono proseguiti da parte francese, sino al 1904, anno in
cui furono abbandonati a causa della spesa eccessiva.

Ripresa in considerazione l'opportunità del collegamento stradale,
l'ingegnere Roux dell'Ufficio des Ponts et Chaussées, presentava un nuovo
progetto di massima nel 1914, che dovette essere forzatamente accantonato
a causa della guerra 1914 - 1918.

Ripreso il progetto dopo la prima guerra mondiale, i due governi
nominavano una commissione tecnica italo-francese, che, riunitasi a Torino
il 20 settembre 1921, approvava il traforo del Colle della Croce rimandando
ai competenti Ministeri l'opportuna convenzione.

Col sopraggiungere del fascismo, guastatisi i rapporti colla Francia, il
progetto del traforo del Colle della Croce fu ancora accantonato e fu solo
ripreso in considerazione nel gennaio del 1935, dopo gli accordi Lavai -
Mussolini . Ancora una volta gli avvenimenti di Etiopia e le sanzioni della
Società delle Nazioni fecero accantonare l'auspicato collegamento.

Nel 1940, l'Autorità Militare, riconoscendo l'immediata necessità della
strada, provvedeva alla costruzione di un primo tronco di camionale fra
Bobbio Pellice e la borgata Villanova, dove si arrestava per la improvvisa
cessazione delle ostilità colla Francia.
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Nel 1946, dopo la fine della seconda guerra mondiale, venne costituito
un Comitato italo-francese composto dai sindaci della Valle del Pellice da
parte italiana, e dai sindaci della regione Quevras da parte francese oltre
alcuni consiglieri provinciali di Torino e generali delle Alte Alpi, che ormai
si riunisce periodicamente ogni anno in primavera, nella Valle del Pellice
ed in autunno nella Valle del Guil, per fare il punto della situazione.

Il Comitato ha sinora lavorato in modo concreto:

t) facendo predisporre un progetto esecutivo a firma dell'ingegnere
Giuseppe Piazzo e geometra Mario Mantelli, che riassume tutti gli studi
di massima del passato e ragguaglia finalmente, con dati aggiornati e pre-
cisi, sul costo dell'opera;

2) promovendo da parte francese, il già ottenuto stanziamento di due
miliardi e mezzo di franchi e l'inizio dei lavori di ricostruzione ecc novo,
della strada della Valle del Guil sino all'imbocco previsto della galleria sul
versante francese;

3) promovendo le pratiche necessarie per ottenere anche da parte
dello Stato italiano, la costruzione della nuova strada della Valle del Pellice,
sino all'imbocco previsto della galleria sul versante italiano;

q) promovendo riunioni per la costituzione di una Società Finan-
ziaria italo-francese, per il traforo del Colle della Croce, che si ha concreta
speranza di realizzare non appena si potrà avere la certezza che anche la
strada italiana potrà essere costruita sino all'imbocco della galleria.

A tutti questi lavori del Comitato che si presentano su di un semplice
e realistico piano d'azione, non vanno disgiunti tutti gli altri per la ricerca
di altre soluzioni, non ultimo quello di un abbinamento del problema stra-
dale con quello idrico per lo sfruttamento di energie tutt'ora allo stato
potenziale, ma che per la complessità del problema, che coinvolge interessi
regionali e supernazionali, si presenta di difficile, se non di quasi impos-
sibile soluzione.

È parere unanime del Comitato, che le soluzioni più semplici siano le
migliori ed è appunto per questo, che esso, pur interessandosi anche delle
altre proposte, dopo l'ottenuto stanziamento da parte del Governo francese
di due miliardi e mezzo di franchi, per la ricostruzione della strada della
Valle del Guil, punta innanzitutto alla costruzione da parte dello Stato ita-
liano, della nuova strada fra la borgata Villanova e la Conca del Prà del-
l'importo di 865 milioni di lire e successivamente all'apertura della galleria
con una costituenda Società Finanziaria italo - francese sull'esempio di
quanto è già stato fatto per altri trafori transalpini.

La modicissima spesa di questo valico, rispetto ad ogni altro ventilato
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in questi ultimi tempi, fa bene sperare nella buona riuscita dell'opera ed
il Comitato fa tutto il suo possibile per riuscire nei suoi intenti, per il benes-
sere delle popolazioni locali e di quelle del Piemonte, della Provenza e del
Delfinato.

Tutti i buoni intenti e l'immensa mole di lavori di questo Comitato di
sindaci e di consiglieri provinciali, non potrà però raggiungere il suo scopo
se non si crea nelle popolazioni e negli stessi parlamentari piemontesi, la
coscienza delle ineluttabili necessità dell'opera.

Tutti sono chiamati a collaborare nell'interesse di questa realizzazione
che non è solo di interesse locale, ma è più ancora di interesse regionale e
nazionale perchè ripristina quell'arteria che è, ed è stata, per secoli, la via
più breve e la più naturale fra Torino ed il sud della Francia.

In questi tempi moderni, in cui la brevità, dei percorsi ed il tempo
incidono profondamente sui costi e sulle concorrenze, il valico del Colle
della Croce assume quell'importanza che pur gli si deve riconoscere dolenti
o nolenti, nonostante i campanilismi di valle e di regione.

Colla realizzazione di questo valico, la città di Torino disterebbe da
Marsiglia 350 chilometri con una salita a soli 1720 metri sul livello del
mare, mentre il collegamento attraverso il Colle del Monginevro importa
371 chilometri con salita a 1854 metri, quello per il Colle della Maddalena
importa 410 chilometri con salita a 1996 metri.

Un risparmio quindi di 21 chilometri di distanza e di 134 metri di
salita rispetto al Monginevro, di 6o chilometri e di 276 metri di salita
rispetto al Colle della Maddalena.

Quanto sopra per parlare dei due valichi più vicini, perchè, se si do-
vesse poi parlare dei valichi del Colle di Tenda e della litorale mediter-
ranea, le differenze delle distanze sarebbero talmente alte da non meritare
nemmeno più di essere prese in considerazione.

In tutta la cerchia alpina è difficile trovare un altro settore come quello
che, su di un tratto di oltre Zoo chilometri, non vi siano passaggi di fron-
tiera dall'una all'altra Nazione.

II valico del Colle della Croce, al centro di quest'arco alpino, colme-
rebbe una lacuna, non solo per quanto riguarda le distanze, ma anche per
quanto riguarda la percorribilità invernale.

Tutti sanno, come il Colle della Maddalena non sia percorribile per
molti mesi dell'anno, e come il Colle del Monginevro sia interrotto più volte
a causa delle slavine scendenti dal monte Chaberton.

Il valico del Colle della Croce, sarebbe invece percorribile in ogni epoca
dell'anno, perchè avrebbe delle strade di accesso studiate al riparo di ogni
pericolo di slavina o di valanga .
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Altro enorme vantaggio ne deriverebbe ai veicoli transitanti che, con
soli 75 chilometri di percorso, in zona di montagna, (25 in territorio italiano
e 50 in territorio francese), potrebbero portarsi dall'una all'altra pianura
sui due fianchi della cresta spartiacque.

In nessun settore delle Alpi, siano occidentali, centrali od orientali, è
possibile trovare una configurazione come in queste due vallate del Pellice
e del Guil, che permette un così facile passaggio, con una così minima
distanza, dall'uno all'altro fondo valle, al di qua ed al di là della cresta
spartiacque.

Tutte queste particolarità di valico erano ben conosciute dagli antichi
abitanti del Piemonte e delle finitime regioni francesi, quando i mezzi di
locomozione, per la loro lentezza, richiedevano ancora più di oggi, dei
brevi percorsi ed una più facile percorribilità.

Questa conoscenza particolare è tutt'ora documentata dal passaggio dei
corrieri diplomatici dall'una all'altra nazione, attraverso il valico del Colle
della Croce e dalle frequenti riunioni nella Cappella intitolata a Santa Maria
Maddalena nella Conca del Prà nella quale furono pur anche stipulati due
importanti contratti di commercio, l'uno nel 1256 fra il Delfino del Vien-
nese Guigone VIII cd i Signori di Luserna che si richiamava « alle antiche
consuetudini ed usanze » risalenti all'epoca romana ed al periodo medio-
evale, e l'altro, nel 1463, dal quale apprendiamo l'attivissimo « commercio
attraverso il Colle della Croce di sale, bestiame, lane, formaggi, panni,
utensili, cuoi ed altre derrate ».

Consultando questi trattati, viene da sorridere se si pensa a quanto
potrebbe essere scambiato oggi, attraverso questo Colle, colle popolazioni
in continuo aumento e coll'evolversi della motorizzazione e dei commerci.

Ogni anno, nelle finitime valli francesi, enormi quantità di legna da
ardere e da lavoro, che potrebbero essere facilmente utilizzate nella nostra
zona deficitaria, vanno perdute a causa della concorrenza del Massiccio
Centrale e della eccessiva distanza dai più vicini centri di consumo, distanza
che incide notevolmente sul costo dei trasporti.

Attualmente il complemento del legname da lavoro e da ardere, con-
sumato nella provincia di Torino, deficitaria in questo settore, proviene
attraverso il Colle del Monginevro su distanze che variano dai 130 ai 170
chilometri, mentre invece lo si potrebbe avere dai 25 ai Zoo chilometri di
distanza.

Lo scambio dei formaggi, del bestiame e del cuoio, tanto abbondanti
nel Delfinato, coi prodotti ortofrutticoli e cereali della zona centro occi-
dentale della pianura piemontese, a cavallo delle province di Torino e di
Cuneo, completerebbe l'economia agricola delle due regioni che ridurreb-
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bero ciascuna almeno dal 50 al 70 per cento, le distanze dai loro più vicini
centri di rifornimento.

Quanto sopra per quanto riguarda le parti essenziali degli scambi dal
loro lato più semplicistico perchè la presenza, al di qua ed al di là delle
Alpi, di una infinità di stabilimenti industriali tessili e metallurgici, darebbe
vita intensa a questo nuovo valico che sarebbe la integrazione indispensabile
della viabilità transalpina nel più vasto programma del mercato europeo.

La presenza nelle vicine regioni del Delfinato di importanti aziende
agricole e di importanti imprese di costruzione, delle miniere di antracite
e di alluminio, degli stabilimenti per la produzione dei clorati e dei fluorati,
della lavorazione del latte e delle essenze, che non sempre possono svilup-
parsi come i loro dirigenti desiderano, per la mancanza sul posto della
mano d'opera necessaria, potrebbero infine avere un incremento maggiore
disponendone a poca distanza nella zona sud occidentale piemontese dove
pure è tanto abbondante.

Tutti questi scambi di materiali, di mezzi e di mano d'opera fra il
Piemonte, la Provenza ed il Delfinato, attualmente alquanto ridotti a causa
della mancanza di una strada che dia sufficienti garanzie di risparmio di
tempo e di percorribilità per tutto l'anno, potrebbero portare a sviluppi di
tale portata che non è possibile oggi prevedere ma che certamente rivesti-
rebbero un carattere di primaria importanza.

L'economia stessa del nord Italia potrebbe compendiarsi egregiamente
con quella del sud della Francia e della Spagna perchè, attraverso questo
nuovo valico, troverebbe quella via più naturale e più diretta per un'espan-
sione di portata superiore pur anche ad ogni ottimistica previsione.

Abbiamo sin qui considerato la necessità di questo valico dal lato eco-
nomico e commerciale, locale e generale, ma rimane pur sempre quello di
interesse turistico che in questa zona del Piemonte riveste un carattere di
particolare importanza per l'affluenza cosmopolita dei turisti delle Nazioni
protestanti del nord Europa.

Ogni anno migliaia di turisti inglesi, olandesi, tedeschi e svizzeri, ven-
gono a visitare questa valle, centro del protestantesimo in Italia, le cui isti-
tuzioni, scuole, uffici, monumenti, località storiche e la stessa architettura
degli edifici, tanto hanno in comune colla loro civiltà dalla quale attinsero
le popolazioni locali durante i penosi esilii in terra straniera.

A questi turisti del nord Europa, non devono disgiungersi quelli pro-
venienti dalle nuove numerose colonie valdesi del sud Africa e del nord
e del sud America che qui vengono ogni anno per visitare i luoghi dove
hanno vissuto i loro antenati e dai quali i loro padri sono partiti in cerca
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di migliore fortuna pur mantenendo costantemente, colla loro piccola patria
d'origine, contatti spirituali e morali di unità etnica e religiosa.

11 nuovo valico del Colle della Croce permetterebbe finalmente a questi
turisti, di ogni parte del mondo, di seguire itinerari più appropriati senza
staccarsi da quegli altri principali che li portano attualmente molto lontano
da questa piccola isola protestante in territorio italiano nella quale possono
ritrovare quei contatti spirituali da loro tanto ricercati nelle istituzioni, nella
toponomastica e nei monumenti a ricordo delle personalità dei loro paesi
che contribuirono al benessere della regione.

A questo turismo, che chiamerei di carattere particolare, deve aggiun-
gersi quell'altro turismo di carattere generale che ormai ha invaso, con la
motorizzazione trionfante, ogni centro ed ogni località della penisola e per
il quale, checchè si dica rivesta una secondaria importanza, le nostre strade
diventano ogni giorno più insufficienti ed inadatte.

Il valico del Colle della Croce permetterebbe di unire ancora turisti-
camente le città del sud-est della Francia con tutto il nord Italia attraverso
regioni di incomparabile bellezza per i paesaggi variabilissimi che si rin-
novano di continuo.

A pochi chilometri di distanza si potrebbero incontrare le fertili pia-
nure del Piemonte e della Provenza, come le più alte strapiombanti cime
della Valle del Pellice solo più abitate dall'aquila e dal camoscio, le verdeg-
gianti praterie delle alte valli come le dantesche orride gole del Queyras;
le abitazioni a clima mediterraneo come i caratteristici, vecchi, civettuoli
ed accoglienti « chalets » in legno della montagna, che in Saint Véran, il
più alto Comune d'Europa, trovano la loro massima espressione, le modeste
disadorne chiese valdesi come le grandi cattedrali francesi ornate di affre-
schi allo stile italiano, le rovine di romantici castelli come le cupe impo-
nenti fortificazioni appollaiate su picchi eccelsi formanti quadri di incom-
parabile bellezza colla natura circostante.

Alla varietà della natura, ancora la varietà delle tradizioni tutt'ora
mantenute sino all'esasperazione, nel Queyras sostanzialmente cattoliche,
e nella Valle del Pellice quasi totalmente valdesi che nelle loro funzioni
e nei costumi caratteristici, per i loro contrasti, danno risalto e curiosità al
turista amante del folclore, dello studio e dell'imprevisto.

Sin qui il turismo nel suo carattere più ampio internazionale che inte-
ressa tutto il sud della Francia e della Spagna col nord Italia, ma vi è pur
sempre quell'altro turismo che oserei chiamare spicciolo, e che, per il suo
carattere, investe tutta una categoria che può solo disporre della sua gior-
nata festiva per visitare posti nuovi ed impensati, tanto vicini, ma pur così
lontani per la mancanza di strade .
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Il turista infatti, che alla domenica si accinge ad una gita, cerca quegli
itinerari che gli permettono un percorso vario senza ritornare dalla stessa
strada in cui è partito . L'itinerario che da Torino e da Cuneo attualmente
tocca il sud-est della Francia attraverso il Colle del Monginevro e del Colle
della Maddalena, richiede, se non si vuole fare uno strapazzo, almeno due
giorni di tempo.

I percorsi attraverso il nuovo valico del Colle della Croce con entrata
od uscita sia dal Colle del Monginevro che dal Colle della Maddalena,
sarebbero molto allettanti per il turista domenicale piemontese, perchè gli
potrebbero permettere una comoda gita in giornata godendo di tutti i
vantaggi del grande turismo di cui si è fatto cenno . Da ciò la previsione,
con questo nuovo valico, anche di un aumentato transito per i Colli del
Monginevro e della Maddalena che si vedrebbero quasi certamente rad-
doppiate le presenze nelle giornate festive.

In queste popolazioni di montagna, fortemente depresse, il turismo
conta oltre ogni cosa ed il passaggio di un maggiore numero di macchine
vuoi dire un maggiore introito per il piccolo commercio ed il piccolo arti-
gianato locale.

Si è prospettato il caso del turismo piemontese, ma uguale caso si può
ripetere in senso inverso per il turista domenicale francese di Gap, di
Embrun e di Brianon verso le città di Torino e di Cuneo.

Per le valli del Pellice e del Guil il turismo potrebbe assurgere ancora
a grande importanza per la possibilità di poter creare, anche in questa zona
delle Alpi, quelle attrezzature turistiche tutt'ora mancanti e pur già tanto
sviluppate nelle valli contermini.

Questa mancanza di attrezzature turistiche è appunto dovuta alla
mancanza di strade appropriate, sia sull'uno che sull'altro versante, capaci
di una viabilità adeguata . L'unica località della Val Pellice capace vera-
mente di una valorizzazione turistica, sia estiva che invernale, è la ma-
gnifica pianeggiante Conca del Prà di ben quattro chilometri di lunghezza
all'altitudine media di 1720 metri sul livello del mare, la più elevata in
questo impluvio delle Alpi lungo non più di 25 chilometri.

Il nuovo valico permetterebbe di valorizzare sia questa magnifica conca
italiana, che le bellissime pendici del Paroussin sopra la borgata dell'Echalp
in territorio francese che, pur essendo queste località tanto vicine, per un
capriccioso contrasto della natura, hanno la prima un clima nettamente
mediocuropeo e la seconda un clima nettamente mediterraneo con una
media di 300 giorni all'anno di sole.

Funivie e seggiovie permetterebbero, sia sull'uno che sull'altro ver-
sante, bellissimi itinerari sciistici anche di oltre dieci chilometri di lun-
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ghezza che non avrebbero nulla da invidiare a quelli delle più importanti
stazioni turistiche invernali.

Si è parlato più volte favorevolmente fra i maggiorenti delle due valli,
della costituzione di una società italo-francese per lo sfruttamento di queste
possibilità di valorizzazione turistica estiva-invernale della zona, ma sempre
si è dovuto rimandare al giorno in cui il valico potrà essere realizzato.

Questo nuovo centro turistico sarebbe anche il più vicino alla capitale
subalpina perchè disterebbe da essa soltanto 74 chilometri mentre le stazioni
turistiche di Sestrière, Clavière e Bardonecchia distano rispettivamente 92,
95 e 90 chilometri.

Anche le stazioni di più limitata importanza poste nelle valli del Po e
della Germanasca laterali alla Valle del Pellice, distano pur sempre rispet-
tivamente 76 e 78 chilometri e quindi, se pure di poco, a distanze superiori
di questa nuova progettata stazione turistica estiva-invernale che sarebbe
pur anche la più vicina alle cittadine francesi di Embrun e di Gap dalle
quali disterebbe solo rispettivamente 63 e 104 chilometri.

Un complesso di vantaggi dunque incommensurabili dal lato com-
merciale, industriale e turistico, non solo per la Valle del Pollice, ma per
tutta la zona sud occidentale piemontese, vantaggi ai quali non va disgiunto
il fattore costo che è il più basso al confronto di tutti i trafori transalpini
ventilati.

Il nuovo valico del Colle della Croce richiede infatti, sul versante ita-
liano, solo parziali modifiche ed allargamento della strada provinciale da
Pinerolo alla borgata Villanova del Comune di Bobbio Pellice, già previste
dall'amministrazione provinciale di Torino, la costruzione di un nuovo
tronco di strada fra questa borgata e l'imbocco della galleria nella Conca
del Prà della lunghezza di 8890 metri con una spesa prevista di 865 milioni
di lire ed una galleria di valico della lunghezza totale di 3300 metri e con
una spesa totale di 2467 milioni da ripartirsi per 692 milioni all'Italia per
i suoi 925 metri di lunghezza, e per 1775 milioni alla Francia per la parte
di sua spettanza corrispondente a 2375 metri di lunghezza.

Non devono più computarsi i 2500 milioni di franchi per il ridimen-
sionamento della strada della Valle del Cui( per i quali sono di già stan-
ziati i fondi da parte del Governo francese ed i cui lavori, da oltre un anno,
sono stati iniziati e procedono alacremente.

Una spesa totale quindi da sostenersi, e non ancora stanziata, di 3332
milioni che potrebbe essere sostenuta in parte dallo Stato, in parte dalle
amministrazioni provinciali interessate ed in parte dai Comuni e dai privati
secondo il testo delle norme vigenti per l'adeguazione della rete stradale
alle esigenze del traffico e della circolazione.



La suddivisione della spesa fra l'Italia e la Francia sarebbe la seguente:

da parte italiana 865 milioni per la costruzione
della nuova strada+692 milioni per la galleria milioni 1 . 557
da parte francese per la costruzione della parte
di galleria di sua spettanza

	

milioni 1 .775

Totale milioni 3 .332

Si ritiene opportuno riassumere qui alcuni dati tecnici essenziali
ad illustrazione di quest'opera sul versante italiano dove riveste un carattere
di particolare importanza a causa dell'accidentalità del suolo.

Mentre per il ridimensionamento della strada della Valle del Guil si
è previsto, per le particolari facilità di costruzione, una piattaforma stradale
di dieci metri, per la strada sul versante italiano si è dovuto ripiegare su
di una piattaforma stradale di sette metri.

Questa minore larghezza è dettata dal tracciato a mezza costa su falde
montane ripidissime e rocciose che impongono sbancamenti non indiffe-
renti e di costo rilevante . La pendenza massima prevista è del sette per cento
e si riduce sino al cinque per cento nell'unico tratto di circa 5oo metri di
fronte alle rovine del forte Mirabocco dove la particolare ubicazione di
nord-ovest del tracciato non consente un buon soleggiamento.

Non vi sono contropendenze ed i ponti sono previsti in piano a causa
degli inevitabili geli provocati dalle correnti d'aria soffianti dai canaloni
sui quali sono stati progettati.

Le curve del tracciato sono state previste a largo raggio, di massima
non inferiori ai 50 metri, mentre i tornanti raggiungono un raggio minimo
di dieci metri.

I ponti sono previsti in numero di sci dei quali due di metri dodici di
luce ; tre di metri sedici ed uno di metri trentasei . I primi cinque sono pre-
visti in solida muratura di pietrame per utilizzare l'abbondante materiale
del posto che consente buone economie, mentre il sesto, dove sono rilevanti
la campata e l'altezza sul canalone, è previsto in cemento armato.

Tre sono le gallerie, rispettivamente di metri 26, 4 6 e 16o, previste
per evitare i rilevanti sbancamenti in roccia ed i forti scarichi di roccia e
di neve.

Tutto il tracciato della strada è studiato in modo da avere il massimo
solleggiamento possibile al riparo di ogni pericolo di slavine e di valanghe.

La spesa di questo tronco stradale è prevista in lire 865 .000 .000 pari

all'incirca a q6 milioni di lire al chilometro, relativamente bassa se si con-
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siderano le grandi difficoltà cui si va incontro per avere questa strada su
di un terreno percorribile in ogni epoca dell'anno.

È da notare come, mentre nel primo tratto la strada è stata prevista
sul versante sinistro orografico del Pellice, a quote piuttosto elevate ri-
spetto al letto del torrente, nel secondo tratto essa è invece stata prevista
sul versante destro il più possibile sul fondo valle per evitare le alte falde
della Gugliassa e del Barant, molto più accidentate e decisamente esposte
al nord, e per metterla al riparo dei venti gelidi provenienti dalla Conca
del Prà incanalati pressochè orizzontalmente attraverso la stretta gola della
Maddalena.

La galleria di valico è prevista coll'imbocco sul versante italiano a quota
1720 sulla falda che scende dal Colle della Croce a circa duecento metri
a sud dello sbocco della Comba Nera nella Conca del Prà e coll'imbocco
sul versante francese a quota 1696 sulla falda scendente dallo stesso Colle
della Croce a circa 200 metri a sud dello sbocco della Comba Morelle nella
Valle del Guil ed a circa 150 metri a nord dell'abitato dell'Echalp.

Il tracciato è stato previsto in modo che il piano verticale della galleria
non attraversi alcun impluvio ed in modo particolare si mantenga suffi-
cientemente lontano dagli impluvi della Comba Nera e della Comba Mo-
relle per evitare, in quanto possibile, le infiltrazioni d'acqua.

Il tracciato è previsto in 3300 metri di lunghezza cogli imbocchi ad un
dislivello di metri 24 che consentono, tenendo conto della quota massima
a metri 1722,i7 sulla linea di confine, per la parte della galleria sul versante
italiano una pendenza dello 0,30% e per la parte della galleria verso il
versante francese dell'r,127%.

Il profilo della galleria è quello previsto per la galleria del Monte
Bianco che, già accettato dal comitato tecnico composto dai rappresentanti
del Consiglio Superiore dei LL . PP. dell'A .N.A .S . e dei trasporti italiani,
francesi e svizzeri, e del Politecnico, rappresenta quanto di meglio in ma-
teria la scienza e la pratica suggeriscono.

Ne risulta una larghezza del piano viabile di metri sette più due
marciapiedi rispettivamente di metri o,8o e 0,35 ed una altezza di metri 6,
con un'area libera di m 2 . 47,40 ed un perimetro interno delle pareti e della
calotta di metri 18,20.

La roccia da attraversare è costituita essenzialmente da roccia calcesci-
stica abbastanza compatta e con positura quasi orizzontale per cui non sono
da temersi forti spinte per la più gran parte della galleria.

Occorre però un rivestimento di calcestruzzo per tutta la lunghezza
onde proteggere questi calcescisti dall'azione degli agenti atmosferici . Ri-
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vestimento che va dai 35 ai 6o centimetri di spessore .i seconda della più
o meno compattezza della roccia.

La galleria è prevista con nicchie e ricoveri di automezzi, con canale di
eduzione delle acque interne, pavimentazione di lastroni in calcestruzzo ed
illuminazione a luce indiretta.

Il problema della ventilazione durante l'esercizio non desta alcuna preoc-
cupazione . In una regione solitamente ventilata come quella del Colle della
Croce, con una lunghezza di galleria di soli chilometri 3,300, con una se-
zione molto ampia, con un dislivello di 24 metri fra gli imbocchi, a clima
sostanzialmente diverso, con l'esposizione di un versante ad est e l'altro ad
ovest, sui quali il sole si alterna dalla mattina al pomeriggio, è facile pre-
vedere che il totale ricambio dell'aria avverrà parecchie volte al giorno.

Ciò non esclude che siano stati previsti gli apparecchi automatici di
controllo e di segnalazione della visibilità, della densità di CO e della velo-
cità dell'aria atlinchè ci si possa rendere conto in ogni istante delle condi-
zioni in galleria per regolare di conseguenza, in caso di necessità, l'afflusso
delle macchine.

La spesa prevista è esattamente di milioni 2 . 4 67 pari, in cifra arroton-
data, a 750 milioni di lire al chilometro.

Il Comitato promotore italo-francese per la costruzione di questa gal-
leria aveva fatto, alcuni anni addietro, degli studi basati su dati certi di sta-
tistica che avevano accertata una previsione per il 1951 del passaggio di
30 .000 automezzi.

A quasi dieci anni di distanza questi dati sono ormai di gran lunga
sorpassati sia per il quintuplicarsi della motorizzazione e sia per l'incre-
mentarsi dei commerci e delle industrie in vista del Mercato Comune Eu-
ropeo . Cosicchè si può ormai prevedere in via molto prudenziale almeno
un raddoppio dei passaggi delle unità motorizzate previste nel 1951.

Considerando che la motorizzazione aumenta ogni anno a ritmo ver-
tiginoso e che prima conseguenza dell'apertura di questo nuovo valico sarà
l'immediata espansione del traffico, delle persone e delle merci, delle re-
gioni interessate, ne consegue un incremento di passaggi che allo stato attuale
delle cose è quasi impossibile prevedere, ma che potrà raggiungere nel più
breve termine, da calcoli in via del tutto prudenziali, anche i 75 .000 pas-
saggi all'anno.

Di qui non solo l'interesse locale, ma anche l'interesse regionale che
tanti indiscutibili vantaggi potrebbe arrecare al progresso ed all'avvenire
del Piemonte sud-occidentale . Vantaggi economici, commerciali e turistici
di più limitata importanza che non quelli del Monte Bianco, del Gran
San Bernardo e del Frejus, ma che pure sono a quelli ragguagliati per il
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costo relativamente modesto di quest'opera che compendierebbe in modo
indiscutibile l'economia piemontese.

Mentre i primi, puntano tutti verso il nord Europa e quindi verso
popolazioni più importanti per numero e per traffici, questo valico del
Colle della Croce punta decisamente in tutt'altra direzione che è quella
del sud della Francia e della Spagna, regioni forse meno popolate e meno
ricche di commerci, ma che colla zona del Piemonte sud-occidentale rive-
stono grande importanza per la loro estensione e per le loro possibilità di
nuovi imprevedibili sviluppi agricoli, industriali e turistici.

Geograficamente infatti, il traforo del Colle della Croce percorre le due
Valli del Pellice e del Guil fra i paralleli 4 4° 50' e 44° 40 nella prossimità
immediatta della linea ideale N . E . - S . O. che unisce la città di Torino con
la città di Marsiglia.

Le strade di accesso si innestano sul versante italiano in prossimità di
Pinerolo nella statale n . 23 e sul versante francese nei pressi di lvlont Dau-
phin nella statale n . 94 .

Abbiamo sin qui considerato la viabilità di questa parte di territorio
piemontese con riflessi puramente internazionali, ma vi è pur anche una
viabilità di carattere interno che non dobbiamo trascurare e che riveste
carattere di particolare importanza per tutto il Piemonte.

Questa viabilità minore è quella che interessa tutte le nostre vallate
alpine ed in particolare la nostra vallata del Pellice.

Sul versante occidentale delle Alpi, la Francia possiede un'arteria di
incomparabile utilità e bellezza che, attraverso i Colli de la Cassone, de
Vars, d'Izoard, du Galibier, de l'Iseran, de Chltillon e des Gets, unisce la
costa azzurra col lago di Ginevra.

Questa arteria denominata « Route des Grandes Alpes ha portato
rilevanti vantaggi per il compendiarsi delle economie fra valle e valle e per
il transito del grande turismo internazionale, che qui trova il suo massimo
incremento per le bellezze naturali e per le imponenti attrezzature turisti-
che-alberghiere di cui è dotata.

Sul versante italiano dell'intiera cerchia alpina, unica strada che può
competere colla « Route des Grandes Alpes » e forse con attrattive pur
anche superiori, è la strada delle Dolomiti.

Nel nostro Piemonte la strada è in embrione se pure può dirsi non
esista affatto.

La strada che unisce attualmente vallata con vallata, percorre, e non
sempre, in tutta la sua lunghezza il Piemonte al margine della pianura ; là
dove essa s'incontra colle prime propaggini montagnose . Non è quindi pos-
sibile recarsi da una località all'altra delle nostre valli occidentali piemon-
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tesi, senza ritornare sempre su questa strada marginale con notevole di-
spendio di tempo e di percorso, scarsa pur anche di attrattive turistiche.

Tutte le vallate sono così commercialmente e turisticamente isolate fra
di loro e ciascuna agisce per proprio conto senza un preciso piano di coor-
dinamento generale . Questa autonomia porta allo sciupio di sforzi e di
energie che, se coordinati, potrebbero invece portare a risultati concreti
d'importanza basilare per tutta l'economia piemontese.

La Valle del Pellice risente in modo particolare di questa mancanza
di comunicazioni.

Chiunque visiti le vallate del Pellice e del Po potrà constatare l'assoluta
mancanza di ogni legame di convivenza, di commercio, di costumi e di
cultura di queste due zone divise solo da un crinale alpino.

1 inutile cercare di incrementare gli scambi fra il sud ed il nord Italia,
creando un popolo ed una razza tipicamente italiana, se non si uniscono
prima queste popolazioni alpine locali pur così vicine ma pur così distanti
fra di loro!

La Valle del Pellice ha iniziato i suoi sforzi in questo senso col pro-
muovere e coll'iniziare una rete stradale che partendo dai centri di Luserna
San Giovanni e Torre Pellice si spinge verso le due Valli vicine del Po e
della Germanasca.

La strada Luserna-Rorà-Torre Pellice attraverso il Colle di Piamprà, in
parte ultimata ed in parte in corso di costruzione, è la risultante del primo
sforzo fra i diversi Comuni per collegare le due Valli sorelle della Luserna
e del Pellice e dalla quale, nel suo punto più elevato del Colle di Piamprà
a 1152 metri sul livello del mare, dovrà staccarsi il nuovo tronco che, attra-
verso il Colle delle Porte, su di una lunghezza di circa 20 chilometri, dovrà
portare all'abitato di Crissolo in Val Po.

Le strade Torre Pellice-Pra del Torno (frazione del comune in An-
grogna) e Luserna San Giovanni-Porte di Angrogna, in parte costruite ed
in parte in via di attuazione, sono pure esse le risultanti dei primi sforzi
per unire, con un anello stradale, prima di tutto le popolazioni della parte
alta colla parte bassa della Val d'Angrogna e per spingersi attraverso il
Rous e la Conca dei tredici laghi, su una distanza di circa 25 chilometri
sino a Prali in Val Germanasca che, colla Valle del Pellice, ha sempre solo
avuto nel passato dei rapporti culturali e religiosi ma mai commerciali.

La realizzazione di queste strade richiede però sforzi enormi da parte
delle economie locali per cui i loro lavori di costruzione proseguono con un
ritmo lento sia pure costante.

Solo la coscienza della loro assoluta inderogabile necessità spinge le
varie amministrazioni a compiere questi sforzi che dovrebbero anche essere



universalmente sentiti ed appoggiati finanziariamente perchè trascendono
gli stessi interessi locali e regionali verso un piano decisamente nazionale.

La « Route des Grandes Alpes » costruita nei secoli passati più che
altro per esigenze militari, è diventata per le vallate che attraversa, un'ar-
teria di importanza tale che le popolazioni locali non potrebbero nem-
meno più lontanamente concepire la sua inesistenza.

Creiamo anche noi la nostra strada delle Grandi Alpi, parallelamente
a quella francese, ed avremo raggiunto uno dei migliori obbiettivi piemon-
tesi che ci ripromettiamo per l'anno 2000.

La « Route des Grandes Alpes » francese già in piena efficienza, colla
nuova strada delle Grandi Alpi italiane, ed i relativi colli di frontiera e
di valle, sono il sogno secolare delle nostre popolazioni alpine occidentali
che, al di qua ed al di là delle Alpi, anelano di congiungersi, ora più che
mai, nel quadro della più grande unità europea.

Fra queste, quelle del Colle della Croce, del Colle delle Porte e del
Rous sono il sogno in Val Pellice, di tante generazioni passate e della
generazione che si avvia ormai alle soglie dell'autunno della vita.

Sogni romantici di poeti valligiani amanti della loro terra, o sogni che
potranno avverarsi in una fulgida aurora di solidarietà e di benessere?

Io credo ai secondi perchè credo nella civiltà che avanza imperiosa-
mente e nella gioventù che anela a sempre nuove conquiste umane, nel-
l'unità . nella fratellanza e nel progresso.

328



PARTE I V

SVILUPPO ECONOMICO REGIONALE





LO SVILUI'l'O ECONOMICO 1)EL PIEMONTE
E UI TORINO NEL SECOLO VENTESIMO

Le condizioni all ' inizio del secolo, quelle attuali, quelle possi-

bili nel 2000) t

PROF . DR. Inc. VITTORIO ZIGNOLI

L'Italia è oggi alle soglie di una nuova esperienza che può deci-
dere del suo avvenire e di quello della sua produzione per un secolo

e forse più.
Nel gruppo delle nazioni che si sono associate nel M .E .C. con lo

scopo dichiarato del t( miglioramento costante delle condizioni di vita

e di occupazione dei loro popoli » l'Italia è, come mostra la tabella I,
la più povera e quella che conta la maggiore disoccupazione.

Quantunque l'Italia conti il 29,5% della popolazione totale della

C.E.E. il suo reddito pro-capite è soltanto il 55% di quello medio
della Comunità e i disoccupati italiani sono il 64% del totale del
M.E.C.

i Questi, studio è stato iniziato su invito della presidenza dell'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Torino per onorare i Colleghi che il giorno 19 dicembre 1959, in occasione
del loro cinquantesimo anno di laurea ricevettero la medaglia commemorativa dell'Ordine, e
fu oggetto della conversazione tenuta quel giorno, dal titolo : « I compiti degli Ingegneri per
l'avvenire di Torino e del Piemonte ),.

Successivamente, sempre su domanda della stessa Presidenza, venne proseguito e appro-
fondito per trarne una nota destinata a tracciare le grandi lince dei compiti che le sfere diri-
genti di Torino e del Piemonte dovranno affrontare nei prossimi cinquanta anni per assicurare
alla Regione e al suo capoluogo lo sviluppo che loro compete . Le previsioni future hanno
qualche fondamento soltanto nell'ipotesi, in verità semplicistica, che Io sviluppo economico
dell'Italia, del MEC e dell'Europa, non venga interrotto da guerre, sommosse e calamità
fuori del comune ed oggi, fortunatamente, imprevedibili.
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TABELLA I . — Condizioni di vita delle popolazioni dei Paesi del MEC.

Popolazione % Reddito % Consumi ió

Paesi 1 957 sul pro-ca- sulla pro-capite sulla
Abitanti totale pire 1956 media (1956) in media

N . circa Lire 1956 circa Lire 1956 circa

Italia 48 .594 .000 29,50 270 .000 55 238 .000 57
Belgio 8 .989 .000 5,50 695 .000 1 43 550 .000 132
Francia 44 .000 .000 26,80 680 .000 14o 618 .000 148
Germania (RF) 51 .470 .000 31,31 515 .00o 1o6 410 .000 98
Lussemburgo 314 .000 0,19 689 .000 142 558 .000 1 34
Paesi Bassi 11 .009 .000 6,70 433 .000 89 399 .000 83

Totale 16 4 . 37 6.000 100 488 .000 100 419 .000 100

(media) (media)

Per questo l'Italia, entrando a far parte della Comunità Economica

Europea, si trova un poco nelle condizioni del Regno delle Due Si-

cilie quando entrò a far parte della nazione italiana.

Afferma il Wiicthing che precedentemente la Napoli industriale

aveva una importanza di poco minore di quella che poteva vantare,

nello stesso tempo, la Milano industriale, già fin dall 'ora uno dei

primi e più importanti centri industriali d'Europa ».
Dopo l'unificazione la crisi investì sia l'industria che l ' agricoltura

meridionali, sì che quasi subito una differenza notevolissima venne a

stabilirsi fra la fiorente economia del nord e quella rapidamente de-

pressa del sud.

Fortunatamente, i presupposti attuali, nei riguardi dell'Italia ri-

spetto alla Comunità Economica Europea, sono fondamentalmente

Disoccupati Disponibilità

	

media

NN . in totale
sul

totale
circa

sulla
popo-

lazione

annua
di

carne
kg.

giornaliera
di

grasso
gr .

di
calorie

n.

Italia 1 .937.500 64,8 4 21,7 68 2570

Belgio 144 .800 4,9 1,62 52,0 117 2980

Francia 110 .300 3,7 0,2 5 77,6 93 2 77°
Germania (RF) 761 . 400 25,5 1 ,49 49,5 122 3010

Lussemburgo 40 — — 52,0 117 2980

Paesi Bassi 30 .300 1,1 0,28 39,9 123 2950

Totale 2 .984 .340 100
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diversi ; lo provano, fra l 'altro, i risultati di quel grandioso e soddi-
sfacente esperimento pilota che è la C .E.C .A.

Ma ciò non toglie che una grande responsabilità gravi su coloro

che debbono preparare e guidare i produttori italiani in una compe-
tizione tecnico-economica dal cui esito dipendono le fortune del nostro
Paese.

È giunto forse il momento di agire con meditata audacia ricor-
dando che i miliardi congelati nelle casse degli istituti di credito non

sono neppure più della semplice carta moneta, ma soltanto cifre su
registri a fogli mobili e che l 'avere raggiunto il pareggio nei bilanci
comunali è stata opera altamente meritoria e civile per le prime

volte, ma, mancato lo scopo del buon esempio, arrischia di cadere
nell'ingenuità se tende a stabilizzarsi in un universo 2 decisamente
deficitario.

Torino e il Piemonte, per la loro posizione geografica, per le

loro attrezzature industriali, per le forze di lavoro specializzate delle

quali dispongono, hanno in quella competizione un posto premi-
nente, dalla scelta del programma di sviluppo della Regione e del

t Nel maggio 195o Schuman invitò l'Europa a costituire una organizzazione comune per
il mercato del carbone e dell'acciaio ; il io febbraio 1953 l'esperimento ebbe inizio ; il to feb-
braio tg58 il periodo di avviamento si potè considerare chiuso.

Le premesse per la realizzazione erano : abolizione delle dogane, nessuna limitazione di
quantità, libera circolazione del carbone e dell'acciaio da un Paese all'altro eliminando ogni
formalità burocratica, tariffa unica equamente concordata per i relativi trasporti.

I risultati si possono così riassumere : dal i952 al t958 la produzione nei Paesi della Co-
munità subì un aumento del 3q% : ma in Italia tale aumento salì all'85%, fu cioè superiore
a quello di tutti gli altri Paesi della C .E .C .A ., e più che doppio della media comune.

Lo scambio fra i Paesi aderenti è fortemente aumentato, dal 1852 al tn57 esso ha avuto
un incremento del 171%, i prezzi si sono livellati . In Italia, prima dell'accordo, il prezzo
dei prodotti ferrosi era in qualche caso quasi doppio di quello corrente nella Sarre, attual-
mente i prezzi italiani sono gli stessi, e tavolta leggermente inferiori a quelli vigenti in quei
Paesi

Contemporaneamente la C .E .C .A . ha curato notevoli interventi nel campo sociale. Sono
stati spesi ta milioni di dollari per il riadattamento dei lavoratori e ne hanno beneficiato
13 .2oo italiani, furono stanziati 56 milioni di dollari per costruire 35 .000 alloggi dei quali
2700 destinati all'Italia, sono stati ridotti gli orari di lavoro ed è stata alleggerita la fatica
degli operai . La politica finanziaria della C .E .C .A . ha agevolato gli investimenti, 177 milioni
di dollari sono stati investiti in Italia ove l'automatizzazione degli impianti ha consentito di
raddoppiare la produzione mantenendo invariata la mano d'opera ed evitando così i licen-
ziamenti.

Oggi è perciò possibile affermare che anche nei riguardi dell'Italia gli scopi finali del
trattato e cioè la costituzione di condizioni che assicurino la distribuzione di una maggiore
quantità di beni a prezzi equilibrati più bassi sono stati completamente raggiunti . L'Italia ha
guadagnato come importatrice e consumatrice avendo ottenuto le materie prime a prezzi più
bassi ed anche come esportatrice perchè le nostre industrie meccaniche hanno potuto produrre
a prezzi più bassi.

2 Universo è qui inteso, forse non senza ironia, nel senso statistico.
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suo capoluogo, dalle modalità assunte per attuare lo sviluppo del

piano dipenderà il posto che entrambe potranno raggiungere nel

campo economico-produttivo europeo e quindi il livello di vita delle
loro popolazioni.

È indubbio che gli Ingegneri avranno un compito fondamentale
in questa vicenda, prima come consulenti delle autorità deliberanti,

poi come esecutori delle opere indispensabili.

Sembra a chi scrive che anche nella pianificazione dello svi-
luppo da dare alle cose pubbliche non si possa prescindere, come già

avviene per la programmazione industriale a lungo termine, dalle

lezioni del passato, da un esame critico dei fattori che hanno por-
tato alla situazione attuale e dagli elementi statistici più probabil-

mente istruttivi per definire la congiuntura.

Ai Colleghi sperimentati che collaboreranno coi politici per la
formazione del piano a lunga scadenza, ai giovani Colleghi cui in-

comberà il compito di svilupparlo, adattandolo man mano in con-

creto alle condizioni continuamente variabili della congiuntura, que-

sto breve studio è dedicato.

LE PREVISIONI'

Popolazione e suo sviluppo

Le popolazioni del Piemonte, della provincia e della città di To-

rino, partendo dal 1900 ad oggi hanno subito gli incrementi che ri-
sultano dalla tabella II.

t So che i teorici della statistica, in particolare della statistica demografica, troveranno as-
surdo fare delle previsioni a così lungo termine. Ma ugualmente assurdo ritennero (e alcuni
tuttora ritengono) i teorici della ragioneria fondare i programmi a lungo termine dell'indu-
stria con il budget, eppure l'esperienza non soltanto americana insegna che quella è la via per
arrivare ad approssimazioni accettabili se si ha cura di considerare i programmi flessibili
adattandoli agli eventi man mano essi si presentano . Mi conforta il pensiero che S . E . Medici
per dettare il programma della scuola italiana ha dovuto parimenti congetturare la popolazione
scolastica futura, e che su congetture è fondato il programma dell'accrescimento delle fonti di
energia in tutto il mondo . Se il sistema è stato riscontrato utile nell'economia industriale
ancor più esso deve esserlo nel campo dell'economia pubblica in quanto opere che si comin-
ciano a progettare oggi, come le metropolitane, saranno realizzate al minimo fra dicci
anni e dovranno allora essere proporzionate in modo da rimanere congrue almeno per 40

anni, il che ci porta al cinquantennio . Magari così sempre si fosse fatto ; i costruttori di Via l'o
in Torino, molti secoli fa, ebbero previsioni future ben più larghe e centrate dei costruttori
della nuova Via Roma che, dicci anni dopo la costruzione, risultava già saturata.
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TABELLA Il . - Popolazione del Piemonte, compresa la Valle d'Aosta, della provincia e della
città di Torino dal 1900 al 1960 e relativi incrementi annui.

Popolazione
Piemonte, compresa

Valle d'Aosta

Popolazione

	

Popolazione
provincia di Torino

	

città di Torino
Anni

	

N . abitanti
Incrementa

	

N . abitanti
Incrementi

	

N . abitanti Incrementi

	

annui medi

	

annoi medi

	

annui medi

1900 3 .380 .000 1 .042 .000 329 .690
1910 3 . 4 20 .000 12 .000 1 .135 .000 9 .300 415 .660 8 . 597
1920 3 .380 .000 -4 .000 1 .194 .000 3 .900 499 .800 8 .414
1930 3 . 490 .000 11 .000 1 .293 .000 11 .900 59 0 .700 9 .090

1952 3 .628 .000 1 .932 .000 721 .647
1 953 3 .632 .000 4 .000 1 . 453 .000 21 .000 732 .869 11 .222

1 954 3 .664 .000 32 .000 1 .478 .000 25 .000 755 .460 22 .591

1955 3 .6 99 .000 35 .000 1 .513 .000 35.000 783 .119 27 .659
1956 3 . 750 .000 51 .000 1 . 557.000 44 .000 821 .142 38 .023

1 957 3 . 783 .000 33 .000 1 . 594 .000 37.000 8 53 .179 3 2 .037
1958 3 .822 .000 39 .000 1 .637.000 43 .000 889 .249 36 .070

1 959 3 .857 .000 35 .000 1 .671 .000 34.000 916 .652 27 .403
196o 3 .892 .000 35 .000 1 .705 .000 34 .000 946 .000 29 . 300

+63 .6° ;, +,86 .66 0',

Il diagramma della fig . I rappresenta l'andamento della curva

di accrescimento che due guerre mondiali hanno deformato ma dalla

quale, tenendo conto dello sviluppo ragionevolmente prevedibile per

le attività regionali provinciali e cittadine, se le loro industrie sapranno

competere vantaggiosamente con quelle dei paesi del MEC, è pos-

sibile congetturare l'andamento futuro.

Nel 1900 la popolazione del Piemonte, compresa la Valle d'Aosta,

era di circa 3 .300.000 abitanti, quella della provincia di Torino di

I .000 .000 o poco più, quella del capoluogo di circa 330.000 unità pari

a circa il Io% di quella regionale e il 33% di quella provinciale.

All'inizio del 196o si può ritenere che le unità siano salite a

3 .900.000 per la regione con un incremento del 18%, a 1 .700 .000 per

la provincia pari al 43% circa della popolazione regionale con un

aumento del 70% ed a 950 .000 per la città con un incremento del

190% e un rapporto del 24% rispetto alla popolazione regionale e

del 55% rispetto alla provinciale.
Risulta chiaramente che gli aumenti proporzionalmente maggiori

sono quelli della città di Torino e che essi rappresentano anche la
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maggior parte degli incrementi che si sono verificati nella pro-

vincia e nella regione.
Purché si avveri l ' ipotesi, che è anche una viva speranza, che

nei prossimi 50 anni Torino sappia ovviare ad alcune manchevolezze
della sua struttura tecnico-economica, tenuto conto del fatto che verso

il duemila essa avrà completamente inghiottiti alcuni grossi comuni

che attualmente si sviluppano nelle sue immediate vicinanze, prati-

camente il concentrico della grande Torino avrà molto probabil-

mente in quell'epoca, una popolazione prossima ai 2 milioni di
unità, come mostrano le curve della fig. I e costituirà quindi uno

dei mercati cittadini più importanti d'Italia e per il numero dei suoi

abitanti e per l'alto reddito pro-capite che quasi certamente essi

avranno raggiunto.
La fig . r, tracciata sul piano semilogaritmico che meglio si presta

a queste ricerche, mostra come potrebbe svolgersi l'accrescimento

nei due casi che si possono ritenere estremi e cioè che lo sviluppo
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segua l ' andamento 1900-1950 o quello, più probabile, della curva
che alla prima s ' innesta tra il 1950 e il 196o.

Nel primo caso la popolazione salirebbe in Torino ad oltre due
milioni di abitanti, nel secondo a circa 1 .80o.000.

Se ci si basa sulla tabella Il, dal 1952 al 196o gli incrementi annui
medi per il Piemonte si possono ritenere attorno alle 35 .000 unità,
nei 40 anni che ci separano dal 2000, con tale incremento si avrebbe
un aumento di 35 .000X40=1 .400 .000 unità e la popolazione po-
trebbe salire a circa 3 .900 .000+1.400 .000=5.300 .000 abitanti.

Analogamente per la provincia di Torino l'incremento annuo
medio di 35 .000 unità porterebbe a 3 .100.000 abitanti circa per il 2000.

Finalmente per la città capoluogo l'incremento annuo medio di
30 .000 abitanti porterebbe a 2 .150 .000 abitanti ca . per la stessa data.

Se si ammette che la regione sappia approfittare del più ampio
respiro che il M .E.C. dovrebbe apportare alla sua attività, se si con-

siderano i programmi già in atto di alcuni grossi gruppi industriali,
l'inevitabile congiungimento coi comuni adiacenti, e il notevole nu-
mero di sottoccupati che in tal caso continueranno ad affluire dalle

zone sottosviluppate verso Torino, non sembra assurdo l'accresci-
mento congetturato.

Popolazione attira

La popolazione attiva dal 19oo al 195o ha avuto gli incrementi

che risultano dalla tabella III.
L'entità della popolazione attiva si può ritenere (fig. i) netta-

mente proporzionale a quella totale e, in cifra tonda, pari al 5 o

di essa nella regione, nella provincia e in città.
Nei due casi estremi della fig . r si possono fare le seguenti pre-

visioni per il 2000:

— nel Piemonte : popolazione attiva compresa fra 2 e 2,5 mi-

lioni di unità

— per la provincia di Torino da 1,2 a 1,6 milioni di unità

— per la città di Torino da o,S a 1,1 milioni di unità.

La tabella IV illustra la distribuzione della popolazione attiva

fra le più importanti classi di attività

I Purtroppo i dati statistici sono pochi, incompleti e soprattutto poco omogenei cosicchè
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TABELLA III . — Popolazione attiva dal 1900 al 1950 in Italia, in Piemonte, nelle provincie
di Milano e Torino e nella città di Torino.

Anni Totale Attiva % attiva/totale

Popolazione dell'Italia

1900 32 .470 .000 15 .900 .000 49
1910 35 . 44 0 .000 16 .300 .000 4 6
1930 40 .300 .000 18 .000 .000 45
1950 46 .700 .000 19 .400 .000 4 1 ' 5

Popolazione del Piemonte e della Valle d'Aosta

1 .380 .000 4 21900 3 .300 .000

1910 3 .350 .000 1 .600 .000 4 8
1930 3 .480 .000 1 .780 .000 5 1
1950 3 .660 .000 1 .820 .000 50

Popolazione della provincia di Milano

480 .000 371900 1 .306 .000

1910 1 .560 .000 780 .000 50

1930 2 .000 .000 1 .020 .000 50

1950 2 .500 .000 1 .253 .000 50

Popolazione della provincia di Torino

360 .000 351900 1 .042 .000

1910 1 .135 .000 510 .000 45

1930 1 .290 .000 620 .000 5 1

1950 1 . 433 .900 723 .500 50 ,5

Popolazione della città di Torino

329 .000 16o .000 491900

1910 415 .000 230 .000 55

1 930 590 .000 330 .000 55,5
1950 712 .000 360 .000 50 ,5

Si notano immediatamente alcuni fenomeni fondamentali : ad

esempio la diminuzione, notevole nel complesso, sensibile nella pro-

vincia e nella città, degli addetti all'agricoltura, l ' aumento progres-

sivo e massiccio degli addetti all'industria, l'importanza sempre mag-

giore assunta dal commercio, il peso sempre più forte dell'ammi-

nistrazione pubblica che già da tempo lo Jannaccone aveva segna-

forniscono soltanto l'ordine di grandezza del fenomeno . In molti casi è stato necessario depu-
rare i dati disponibili da clementi estranei . Per queste ragioni le cifre sono arrotondate tra-
scurando le ultime che non presentano alcuna garanzia di precisione.
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lato come una deprecabile e non giustificata causa del costo elevato
dei servizi dello Stato che necessariamente si rifletteva sul costo ele-

vato della nostra produzione, rendendo, in qualche settore, impos-
sibile quella attiva competizione della nostra industria sul mercato
internazionale che sarebbe condizione indispensabile per la felice
inserzione del lavoro italiano nel M .E.C.

TABELLA IV . -- Popolazione attiva in Italia, nel Piemonte e Valle d'Arista c nelle provincie
di Milano e Torino e nella città di Torino per classe di attività.

Anni

	

Totale

	

Attiva

	

% attiva/totale

Popolazione dell'ltalia

AGRICOLTURA

1900 32 .470 .000 9 .660 .000 30,0

1910 35 .44 0 .000 9 .085 .000 25,8

1930 40 .300 .000 9 .000 .000 22,4

1950 4 6. 700 .000 8 .260 .000 17,6

Popolazione del Piemonte e della

1900

Valle d'Aosta
3 .300 .000 800 .000 24,0

1910 3 .350 .000 870 .000 26,0

1930 3 .480 .000 790 .000 22,7

1950 3 .660 .000 575 .000 15,7

Popolazione della provincia di Milano
121 .000 9,21900 1 .306 .000

1910 1 .560 .000 231 .000 14,8

1930 2 .000 .000 130 .000 6,5

1950 2 .500 .000 83 .000 3 .3

Popolazione della provincia di Torino

123 .000 11,81900 1 .040 .000

1910 1 .135 .000 135 .000 12,0

1930 1 .200 .000 138.000 11,5

1950 1 .430.000 117.000 8,2

Popolazione della città di Torino
1900 329 .000 9 .300 2,8

1910 415 .000 8 .000 1,9

1 93 0 590 .000 8 .000 1,4

1950 712 .000 2 .500 0 ,33

Popolazione del/Italia

INDUSTRIA

3 2 . 470 .000 3 .900 .000 12,11900

1910 35 . 440 .000 4 .000 .000 11,3

1930 40 .300 .000 4 .300 .000 10,3

1 950 46 .700 .000 6.290 .000 1 3 .5
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Anni

	

Totale

	

Attiva

	

'. ;, attiva/totale

Popolazione del Piemonte e della Valle d'Aosta
1 900 3 .300 .000 430 .000 13,0
1910 3 .350 .000 532 .000 16,o

1 930 3 .4 8 0 .000 600 .000 17,0

1950 3 .660 .000 754 .000 21,0

Popolazione della provincia di Milano
190 .000 14,61900 I .040 .000

1910 1 .560 .000 346 .000 22,2
1930 1 .200 .000 578 .000 23,6
1950 2 .500 .000 708 .000 28,2

Popolazione della provincia di Torino
143 .000 13,81900 1 .040 .000

1910 1 .135 .000 220 .000 1 9,5
1930 1 .200.000 275 .000 23,0

1950 1 .430 .000 377 .000 26,o

Popolazione della città di Torino
329 .000 94 .000 28,51900

1910 415 .000 137 .000 32 ,5
1930 590 .000 189 .000 32,0

1950 712 .000 211 .000 29,0

Popolazione dell'Italia

TRASPORTI E COMUNICAZIONI

1,3132 .470 .000 423 .0001900

1910 35 .44 0 .000 544 .000 1,54

1930 40 .300 .000 700 .000 1 ,74
1950 46 .700 .000 785 .000 1,7

Popolazione del Piemonte e della Valle d'Aosta
36 .000 1,11900 3 .300 .000

1910 3 . 350.000 48 .00o 1,4

1930 3 .480 .000 54 .000 1,5

1 950 3 .660 .000 57 .000 1,6

Popolazione della provincia di Milano
1900 1 .306 .000 12 .900 1,0

1910 1 .560 .000 30 .000 1,9

1930 2 .000 .000 38 .000 1,9

1950 2 .500 .000 46 .000 1,8

Popolazione della provincia di Torino
I1 .000 1,01900 1 .040 .000

1910 1 .135 .000 21 .000 1,66

1930 1 .200 .000 23 .000 1,9

1950 1 .430 .000 26 .000 1,8

Popolazione della città di Torino
1900 329 .000 8 .200 2,5

1910 415 .000 13 .500 3,2

1 930 590 .000 18 .000 3,0

1950 712 .000 21 .000 2 ,95
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Anni

	

Totale Attiva io attiva/wtale

COMMERCIO

Popolazione del/Italia
1900

	

32 .470 .000 677.000 2,1

1910

	

35 .440 .000 921 .000 2,1
1930

	

40 .300 .000 1 .550 .000 3,85

1950

	

46 .700 .000 1 .800 .000 3,85

Popolazione del Piemonte e della Valle d'Aosta
1900

	

3 .300 .000 78 .00o 2,3

1910

	

3 . 350 .000 82 .000 2,4

1930

	

3 .480 .000 161 .000 4,6

1950

	

3 .660 .000 192 .000 5,3

Popolazione della provincia di Milano
40 .000 3,01900 1 .306 .000

1910 1 .560 .000 35 .000 2,2

1930 2 .000 .000 131 .000 6,5

1950 2 .500 .000 163 .000 6,5

Popolazione della provincia di Torino
1900 1 .040 .000 27.000 2,6

1910 1 .135 .000 40 .000 3,2

1930 1 .200 .000 72 .000 6,o

1950 1 .430 .000 80 .000 5,6

Popolazione della città di Torino
1900 329 .000 21 .000 6,4

1910 415 .000 25 .000 6,o

1 930 59 0.000 48 .000 8,2

1950 712 .000 44 .000 6,2

CREDITO E ASSICURAZIONI

Popolazione dell'ltalia
1900

	

32 .470 .000 95 .000 0,29

1910

	

35 .440 .000 99 .000 0,28

1930

	

40 .300 .000 100 .000 0,25

1950

	

46 .700 .000 175 .000 0 ,37

Popolazione del Piemonte e della Valle d'Aosta
1900

	

3 .300.000 8 .300 0,25

1910

	

3 .350 .000 8 .500 0,25

1 93 o	3 . 480 .000 9 .600 0,28

195o

	

3 .660 .000 15 .000 0,43

Popolazione della provincia di Milano
1900

	

1 .306 .000 5 . 400 0,4

1910

	

1 .560 .000 8 .200 0,5

1930

	

2 .000 .000 15 .000 0 ,75
1950

	

2 .500 .000 25 .000 1,0

Popolazione della provincia di Torino
3 .100 0,31900 1 .040 .000

1910 1 .135 .000 3.600 0,3

1930 1 .200 .000 5 .200 0,4

1950 1 .930 .000 8 .000 0,56
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Anni Totale Attira ,, attiva/totale

Popolazione della città di Torino

1900 329 .000 2 .700 o,8

1910 415 .000 2 .900 0,7

1930 590 .000 4 .600 o,8
1950 712 .000 6 .2oo 0,87

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

0 ,55

Popolazione dell'Italia

1900 32 .470 .000 178 .000

1910 35 . 44 0 .000 181 .000 0,51

1930 40 .300 .000 808 .000 2,0

1 95 0 46 .700 .000 1 .670 .000 3,6

Popolazione del Piemonte e della Valle d'Aosta

14 .000 0,421900 3 .300 .000

1910 3 .350 .000 15 .000 0 ,45
1930 3 .480 .000 69 .000 1,98

1950 3 .660 .000 126 .000 3,5

Popolazione della provincia di Milano

4 .700 0,361900 1 .306 .000

1910 1 .560 .000 6 .600 0,42

1930 2 .000 .000 42 .600 2,1

1950 2 .500 .000 84 .000 3,3

Popolazione della provincia di Torino

4 .900 0,471900 1 .040 .000

1910 1 .135 .000 6 .600 0,58

1930 1 .200 .000 31 .000 2,6

1 950 1 .43 0 .000 58 .000 4,0

Popolazione della città di Torino

329 .000 4 .200 1,281900

1910 415 .000 4 .700 1,13

1 930 590 .000 22 .000 3,75
1950 712 .000 40 .000 5,6

Mentre, infatti, la percentuale degli addetti all'agricoltura ed alle

attività connesse passa, per l'Italia, dal 25% nel 1y10 al 17,6% nel

1950 e dal 25% al 15,7% in Piemonte, per la provincia di Milano

passa dal 14,8 ;,, nel 1910 al nel 1950 e in quella di Torino dal

12% all '8,2%, gli addetti all'industria si mantengono attorno al
12-13% in Italia, passano dal 13% nel 1900 al 21% nel 1950 in

Piemonte, dal 14,6% al 28,2% nella provincia di Milano e dal 13,8%

al 26,2% in quella di Torino. Nella città di Torino, poi, che è pra-

ticamente assente nel campo agricolo, essi si mantengono attorno

al 30% .
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Il commercio passa, in Italia dal 2,1% nel 1900 al 3,85% nel 1950,
dal 2,36% al 5,3% nel Piemonte e pure, approssimativamente nella
provincia di Torino, dal 3 al 6,in quella di Milano, ma scende

dal 6,4% al 6,2% nella città di Torino, non ultima ragione di un'ano-
malia economica che richiede attivi interventi per risanare una situa-

zione gravida di notevoli danni.
L'Amministrazione pubblica, i cui addetti in Italia passano dal

0,55% nel 1900 al 3,6% nel 1950, vede incrementi dal 0,36% al

3,35% nella provincia di Milano, dal 0,470::' al 4,05% in quella di
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Torino, non ultima ragione, forse, di quell'aggravio nei costi dei
pubblici servizi che si risolve in quell'eccessivo peso fiscale che gli
operatori economici torinesi, a torto o a ragione, lamentano nei
confronti dei colleghi di altre grandi città, ad esempio di Milano,
Roma e Napoli.

La fig . 2 riassume i dati della tabella IV per le provincie di Milano
e di Torino riportando successivamente le curve relative alle varie classi
di attività in modo che ogni spezzata fornisca con le sue ordinate la
somma della popolazione attiva impiegata nella propria o in tutte le
classi che la precedono.

Ne segue che le ordinate comprese fra due spezzate successive
misurano gli addetti all'attività rappresentata dalla spezzata supe-
riore.

Si nota subito un fenomeno che apparirà più manifesto nelle
curve che si riferiscono alle sottoclassi produttive, l'inclinazione della
spezzata della provincia di Milano, particolarmente nel periodo che
va dal 1910 al 1930 è notevolmente più ripida di quella corrispon-
dente della provincia e della città di Torino il che indica che gli
effetti della prima guerra mondiale e soprattutto del periodo fascista
furono deprimenti per lo sviluppo del Piemonte e invece notevol-
mente propulsivi per la Lombardia.

La fig. 3 permette un rapido ed esauriente confronto delle varia-
zioni avvenute nel complesso e nei particolari dei vari settori pro-
duttivi dal 1900 al 1950 in Piemonte, nelle provincie di Milano e
Torino e nella città di Torino.

Attività delle sottoclassi

Gioverà passare ora ad un esame più dettagliato dei vari rami delle
attività produttive che in mancanza di meglio si possono ritenere
sufficientemente rappresentati dal numero dei relativi addetti.

Industria del vestiario . (dal 9,8% al 1,7% pop. tot .) — Era questa

l'industria manifatturiera di gran lunga più attiva al principio del
secolo a Torino perchè contava ben 32 .730 addetti contro 10 .300 nelle

industrie meccaniche, 10 .400 in quelle tessili e 7643 nell'industria
delle costruzioni e degli impianti (tabella V).
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Essa impegnava il 9,8% della popolazione totale della città e

il 20,4% di quella attiva.

Purtroppo questa specialità che costituiva un vanto riconosciuto

della moda torinese è andata progressivamente riducendosi fino a

scendere all'1,7% del totale nel 1950 mentre nella provincia di Milano

essa rappresenta ancora il 2,5% del totale . La fig . 4 illustra, me-

diante spezzate rappresentanti la percentuale della popolazione to-

tale attiva in questo ramo di industria nei vari anni, l'andamento

di tale declino che pur essendo generale a causa della sempre mag-

giore meccanizzazione è certo molto più sentito a Torino.

Industria tessile . — La tabella VI fornisce i dati relativi agli addetti

impiegati dall'industria tessile in Italia, in Piemonte, nelle provincie

di Milano e di Torino, e in quest'ultima città.

TABELLA V. — L'industria del vestiario . Numero di addetti.

Anni Totale Attiva % attiva/totale

Popolazione dell'Italia
1900 32 .470 .000 1 .113 .000 3,45
1910 35 .440 .000 714 .000 2,02

1930 40 .300 .000 490 .000 1,21

1950 46 .700 .000 700 .000 1,5

Popolazione del Piemonte e della Valle d'Aosta
1900 3 .300 .000 133 .000 4 ,0

1910 3 .350 .000 94 .000 2,8

1930 3 .480 .000 61 .000 1,76

1950 3 .660 .000 6o .000 1,67

Popolazione della provincia di Milano
1900 1 .306 .000 58 .000 4,5

1910 1 .560 .000 52 .000 3,33

1930 2 .000 .000 62 .000 3,1

1950 2 .500 .000 63 .000 2,5

Popolazione della provincia di Torino
1900 1 .040 .000 42 .000 4,05

1910 1 .135 .000 41 .000 3,6

1930 1 .200 .000 2 .000 2,0

1950 1 .430 .000 24 .000 1,68

Popolazione della città di Torino

1900 329 .000 32 .000 9,8

1910 415 .000 29.000 7,0

1 93 0 590 .000 18 .000 3,05

1950 712 .000 12 .000 1,7



TABELLA VI .

	

L'industria tessile . Numero di addetti.

Anni Totale Attiva % attiva/totale

Popolazione del/Italia

SETA

1900 32 .470 .00° 184 .000 0 ,57
1910 35 .440 .000 196 .000 0,56

1930 40 .300 .000 133 .000 0 ,33
1950 46 .700 .000 97 .000 0,21

Popolazione del Piemonte e della Valle d'Aosta

22 .000 0,671900 3 .300 .000

1910 3 . 350 .000 23 .000 0,69

1930 3 .480 .000 10 .000 0,29

1950 3 .660 .000 7 .500 0,21

Popolazione della provincia di Milano

10 .000 0,771900 1 .306 .000

1910 1 .560 .000 34 .000 2,2

1930 2 .000 .000 10 .000 0,5

1950 2 .500 .000 10 .000 0,4

Popolazione della provincia di Torino

9 .500 0 ,431900 1 .040 .000

1910 1 .135 .000 6 .000 0,53
1930 1 .200 .000 4 .000 0 ,33
1950 1 .430 .000 3 .000 0,21

Popolazione della città di Torino

329 .000 1 .200 0,361900

1910 415 .000 800 0,19

1 93 0 590 .000 60o 0,1

1950 712 .000 200 0,03

Popolazione dell'ltalm

COTONE

32 . 470 .000 171 .000 0 ,531900

1910 35 . 44 0 .000 151 .000 0 ,43
1930 40 .300 .000 192 .000 0,48

1950 46 .700 .000 276.000 0 ,59

Popolazione del Piemonte e della Valle d'Aosta
30 .000 0,911900

	

3 .300 .000

1910

	

3 .35 0.000 36 .000 t,o8

1930

	

3 .480 .000 42 .000 1,2

1950

	

3 .660 .000 61 .000 1,7

Popolazione della provincia di Milano
2 .500 0,191900

	

1 .306.000

1910

	

1 .560 .000 35 .000 2,25

1930

	

2 .000 .000 40 .000 2,0

1950

	

2 .500 .000 59 .000 2,3
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Anni

	

Totale

	

Attiva

	

% attiva/totale

Popolazione della provincia di Torino
1900 1 .040 .000 11 .000 1,06

1910 1 .135 .000 19 .000 1,68

1930 1 .200 .000 15 .000 1,25

1950 1 .430 .000 32 .000 2,23

Popolazione della città di Torino
1900 329 .000 5 .800 1,7

1910 415 .000 3 .300 o,8

1 93 0 590 .000 3 .000 0,5

1950 712 .000 2 .000 0,28

Popolazione dell'Italia
1900

LANA

32 .470 .000 80.000 0,24

1910 35 .440.000 40 .000 0,11

1930 40 .300.000 77.000 0,19

1 950 46.700 .000 136 .000 0,29

Popolazione del Piemonte e della Valle d'Aotta
3 .300 .000 16 .000 0 ,491900

1910 3 .350 .000 14 .000 0,48

1930 3 .480 .000 36 .000 1,04

1950 3 .660 .000 61 .000 1,7

Popolazione della provincia di Milano
600 0,041900 1 .306 .000

1910 1 .560 .000 3 .100 0,20

1930 2 .000 .000 2 .600 0,13

1950 2 .500 .000 5 .000 0,2

Popolazione della provincia di Torino
1900

	

1 .040 .000

1910

	

1 .135 .000

1930

	

1 .200 .000

1950

	

1 .430 .000

Popolazione della città di Torino
1900

	

329 .000

1910

	

415 .000

1930

	

590 .000

1950

	

712 .000

2 .000

3 .700

5 .000

7 .000

770

900

1 .000

1 .200

0,19

0 ,33
0,42

0 ,49

0,27

0,22

0,17

0,17

LINO - CANAPA - JUTA

Popolazione dell'Italia
1900

	

32.970.000 260 .000 0 ,74

1 9 10

	

35 .44 0.000 54 .000 0,15

1930

	

40.300.000 50.000 0,12

1950

	

46.700.000 42 .000 0,09

Popolazione del Piemonte e della Valle d'Aosta
9 .000 0,271900 3.300.000

1910 3.350.000 4 .500 0 . 1 33
1930 3 .480.000 4 .500 0,13

1950 3.660 .000 3 .000 0,08
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Anni Totale Attiva % attiva/totale

Popolazione della provincia di Milano
3 .000 0,231900 1 .306 .000

1910 1 .560 .000 6 .000 0,38

1930 2 .000 .000 9 .500 0,47
195° 2 .500 .00° 7 . 500 0,30

Popolazione della provincia di Torino
1 .800 0,171900 1 .040 .000

1910 1 .135 .000 1 .800 o,t6

1930 1 .200 .000 2 .000 0,17

1950 1 .430 .000 1 .200 0,08

Popolazione della città di Torino
329 .000 190 o,o61900

1910 415 .000 Izo 0,03

1 930 590 .000 100 0 .017

1950 712 .000 90 0 .012

ALTRE FIBRE TESSILI E TESSUTI SPECIALI

Popolazione dell'ltalia
1900 32 .470 .000 85 .000 0,26

1910 35 . 44 0 .000 203 .000 0 ,57
1930 40 .300 .000 152 .000 0,38

1950 46 .700 .000 175 .000 0,37

Popolazione del Piemonte e della Valle d'Aosta
12 .000 0,361900 3 .300 .000

1910 3 .35° .000 34 .000 1,0

1930 3 .480 .000 36 .000 1,03

1950 3 .660 .000 29 .000 o,8

Popolazione della provincia di Milano
IO .000 0,761900 1 .306 .000

1910 1 .560 .000 29 .000 I,9

1930 2 .000 .000 41 .000 2,05

1950 2 .500 .000 30 .000 1,20

Popolazione della provincia di Torino
4 .600 0 ,441900 1 .040 .000

1910 1 .135 .000 16 .000 1,4

1930 1 .200 .000 19 .000 1,6

195o 1 .430 .000 13 .500 0,9

Popolazione della città di Torino
1900 329.000 2 .500 0 ,75

191° 415 .000 7 .000 1,7

1 930 59 0 .0°0 6 .500 1,1

1950 712.000 6 .000 0,85

Popolazione dell'Italia

TESSILI IN TOTALE

2 ,4532 .470 .000

	

788 .0001900

1910 35 .940.000

	

645 .000 1,83

1930 40 .300.000

	

607 .000 1 ,5
1950 46.700.000

	

727 .000 1 ,55
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Anni

	

Totale

	

Attiva

	

% attiva/totale

Popolazione del Piemonte e della Valle d'Aosta

1900 3 .300 .000 90 .000 2,7

1910 3 .350 .000 113 .000 3,4

1930 3 .480 .000 136 .000 3,9

1950 3 .660 .000 161 .000 4,5

Popolazione della provincia di Milano

29 .000 2,21900 1 .306 .000

1910 1 .560 .000 88 .000 5,6

1930 2 .000 .000 100 .000 5,0

1950 2 .500 .000 112 .000 4,5

Popolazione della provincia di Torino

27 .000 2,61900 1 .040.000

1910 1 .135 .000 47.000 4,7
1930 1 .200 .000 45 .E 3,7
1950 1 .430.000 56 .000 3,9

Popolazione della città di Torino

1900 329 .000 10 .500 3,1

1910 415 .000 12 .500 3,0

1 930 590 .000 13 .000 2,2

1950 712 .000 11 .000 1,6

5 .5

	

Fig. 4 . - Declino dell'occupazione nel-

	

Fig . 5 . - Occupazione

	

nell'industria

	

la sottoclasse del vestiario .

	

tessile . Addetti in percento

	

Addetti in percento della

	

della popolazione totale
popolazione totale .
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La fig . 5 Si riferisce al totale dell'industria, la fig . 6 invece entra

nei particolari delle varie specializzazioni.

Anche nell ' industria tessile Torino è in declino, mentre il Pie-

monte è in progresso se non importante almeno sensibile.

Evidentemente il numero degli addetti non è direttamente pro-

porzionale alla produzione nel tempo . I perfezionamenti tecnici, il
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macchinario più veloce e automatico, l'organizzazione migliore con-
sentono produzioni maggiori pur con personale ridotto . Special-
mente nell'ultimo decennio un notevole perfezionamento produt-
tivo si è verificato nella filatura e nella tessitura. Esso non è però
ancora così decisivo da giustificare una diminuzione nella percen-
tuale occupata se si considerano gli aumenti della popolazione e del
reddito pro-capite.

Se si passa all 'esame delle varie specialità si nota subito il declino
notevole dell'industria serica che ha colpito però meno il Piemonte
e la provincia di Torino ove essa era meno attiva, di altre regioni
e provincie.

Per il cotone il Piemonte e la provincia di Torino erano nel 1950
in ascesa, in declino era invece la città di Torino.

Nel 1 958 circa il 1o% delle maestranze impegnate in Italia nell'in-
dustria cotoniera era occupato nella provincia di Torino.

Disgraziatamente l'industria cotoniera attraversa un periodo dif-
ficile per il declino continuo delle esportazioni.

Per quanto riguarda la lana il Piemonte risulta in notevole ascesa,
mentre più modesta ma costante è l'ascesa per la provincia di Torino,
lievemente in discesa la città capoluogo.

Nel 1958 il 6% degli addetti italiani del settore erano impegnati
nella provincia di Torino . Attualmente l'industria laniera è in sod-
disfacente ripresa e le previsioni per il M .E.C. sono confortanti.

Va qui osservato che il declino apparente della città di Torino per
alcune occupazioni dipende anche dalla distruzione di alcune aziende
per cause belliche e dal loro spostamento verso paesi vicini nei quali
hanno trovato, per quanto riguarda i terreni, più ampio respiro a
prezzi molto convenienti e talvolta con ingenti sgravi fiscali.

Industria meccanica . — E' indubbiamente, oggi, la più importante
per il Piemonte e per Torino . In questo campo la regione, partita
nel 1900 con 1'1,3% degli attivi, cioè molto al disotto della media
italiana (2,05%) è passata nel 1950 al 6,1% contro il 2,55% dell'in-
tera nazione (tabella VII).

Analogamente la provincia di Torino, partita con 1'1,4% rispetto
all'1,54% di quella di Milano ha raggiunto nel 1950 il 10,1% contro
1 ' 8,4% (li quest'ultima .
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TABELLA VII . — L'industria meccanica.

Anni Totale Attiva % attiva/totale

Popolazione dell'Italia
1900 32 .470 .000 670 .000 2,05

1910 35 .44 0 .000 470 .000 1,32

1930 40.300 .000 700 .000 1,72

1950 46.700.000 1 .192 .000 2 ,55

Popolazione del Piemonte e della Valle d'Aosta
44 .000 1 ,341900 3 .300.000

1910 3 .350 .000 65 .000 1 ,94
1930 3 .480 .000 140 .000 4,0

1950 3 .660 .000 218 .000 6,1

Popolazione della provincia di Milano

20 .000 1 ,54
1900 1 .306 .000

1910 1 .560 .000 47 .000 2,8

1930 2 .000 .000 182 .000 9,1

1950 2 .500 .000 210 .000 8,4

Popolazione della provincia di Torino

14 .500 1,41900 1 .040 .000

1910 1 .135 .000 38 .000 3,4

1930 1 .200 .000 100 .000 8,3

1950 1 .430 .000 145 .000 10,1

Popolazione della città di Torino

329 .000 10 .500 3 .31900

1910 415 .000 26 .000 6,3

1930 590 .000 87 .000 14 .8

1950 712 .000 117 .000 16,4

La città che già era in buone condizioni nel 1900 col 3,3%, ha
contato nel 1950 ben un 16,4`; , della popolazione attiva che si è
dedicata alla meccanica.

Se si passa alla specializzazione si nota come primeggi in Torino

l ' industria dei veicoli che impiega il 47"„ degli addetti alla mecca-

nica e il 10,3% della popolazione attiva.

Ciò risulta evidente se si considera il costante aumento della pro-

duzione di automezzi che appare dalla tabella X ; in I l anni il numero

di automezzi annualmente prodotti è passato da 56 .564 a 444 .83 6
con un rapporto dar a 8 circa.

Gli 85 .000 dipendenti del complesso FIAT nel 196o sono in buona

parte addetti a produzioni o direttamente o indirettamente collegate

con la fabbricazione di prodotti destinati alla motorizzazione.
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N . addetti
Percentuale sul totale

addetti attivi Torino/Italia

Provincia di Torino

47, 0
Mezzi di trasporto e affini 74 .73 1 47 ,0 10,32 =2,1

22,3
Officine meccaniche generiche 22 . 548 1 4 ,1 3, 1 3 0 ,39
Macchine motrici 16 .818 '0,6 2,33 2,82
Fonderia di z' fusione 10 .253 6,4 I,42 1,36
Meccanica di precisione e oref . 9 .986 6,2 1,37 1,16
Apparecchi elettrici ed elettron . 6 .467 4,12 0,89 0,47
Macchine per agricoltura, pompe 5 . 536 3 ,48 0 ,77 0 ,45
Macchine utensili ed utensileria 4 .668 2,94 0,65 1,28
Carpenteria metall . e app . tecnici 2 .956 1,86 0,39 0,52
Produzioni varie non nominate 5 .291 3,30 0,03 0,57

Totale 1 59 .254 100,00 22,00

TABELLA VILI . — Specializzazione dell'industria meccanica in Italia, e nelle province di
Torino e Milano (Dal Volume IV a Professioni », Censimento t95t).

S p e c i a l i t à N . addetti
Percentuale sul totale

addetti attivi

Italia

Mezzi di trasporto e affini 264 .303 22,30 1,33
Officine meccaniche generiche 425 .264 35,70 2,2

Macchine motrici 44 .62 5 3,75 0 , 2 3
Fonderia di

	

fusione 55 .995 4,70 0,29

Meccanica di precisione e oref . 63 .255 5 .30 0 ,3 2
Apparecchi elettrici ed clettron . 105 .635 8,8o 0 ,54
Macchine per agricoltura, pompe 92 .248 7,75 0,48

Macchine utensili ed utensileria 27 .69' 2,30 0,14
Carpenteria metall . e app . tecnici 43 .886 3,60 0,22

Produzioni varie non nominate 69 .222 5,80 0,35

Totale 1 .192 .124 100,00 6,to

N . addetti
Percentuale sul totale

addetti attivi Milano/Italia

Provincia di Milano

31 .446 14 .7 2,5Mezzi di trasporto e affini
4

7 =o,66
22,3

Officine meccaniche generiche z6 .76o 12,4 2,14
Macchine motrici 13 .516 6,3 1,08 1,68
Fonderia di 2' fusione 9 .6 39 4 .5 0 ,77 0 ,96
Meccanica di precisione e orcf . 17 .357 8,1 1,38 I '53
Apparecchi elettrici ed elettron . 53 .855 25 .0 4 .3 0 2,85
Macchine per agricoltura, pompe 24 .461 11,4 I,94 1,48
Macchine utensili ed utensileria 8 .494 3,9 o,68 1,70
Carpenteria metall . e app . tecnici 4 .391 6,7 1,14 1,86
Produzioni varie non nominate 15 .131 7,0 1,21 1,zo

Totale 215 .050 100,00 17,10
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Va però osservato, secondo quanto illustra la tabella VIII, che la

provincia di Torino supera quella di Milano soltanto nel settore delle
macchine motrici (io,6% contro 6,3%) mentre le è fortemente infe-

riore soprattutto nel campo degli apparecchi elettrici ed elettronici
e nelle macchine per l'agricoltura.

Si può, quindi, fin d'ora riconoscere una minore differenziazione
nei vari rami della meccanica del Piemonte e della provincia di To-

rino, anche nei confronti delle medie italiane, in questa sottoclasse
che rappresenta la più importante e più utile specialità torinese.

E ' ben vero che se si guarda al rendimento economico delle varie
specialità e alla loro tendenza di sviluppo il ramo dei trasporti è pur

sempre quello che non solo in Italia ma nell'intero mondo mostra
i più chiari segni di preminenza, ma vi sono altre specializzazioni,
che del resto negli ultimi tempi hanno avuto a Torino una vigorosa

ripresa, che conviene coltivare e incoraggiare come, ad esempio, quella
degli elettrodomestici, il cui sviluppo in Italia è bene documentato

dalla tabella IX.

TABELLA IX . - Sviluppo dell'industria degli elettrodomestici in Italia

A n n i 1 953 1 954 1955 1 956 1 957 195 8 1 959

Frigoriferi 65 .000 100 .000 140 .000 200 .000 260 .000 430 .000 480 .000

Lavatrici 15 .000 20 .000 35 .000 6o .000 76 .000 100 .000 125 .000

Scaldacqua 70 .000 75 .000 100 .000 120 .000 130 .000 140 .000 150 .000

lucidatrici 40 .000 45 .000 55 .000 6o .000 70 .000 80 .000 85 .000
Aspirapolvere 45 .000 55 .000 6o .000 6o .000 6o .0oo 65 .000 65 .000

Cucine elettriche 35 .)on 50 .00) 50 .000 50 .000 55 .000 60 .000

Mentre in Torino ancora notevole importanza hanno raggiunto

le industrie dei cuscinetti a rotolamento la cui produzione nazionale
è passata dall'indice (base 1953=100) 147,5 nel 1958 a quello 151,2

nel 1959, le macchine grafiche per le quali lo stesso indice è passato
da 282,8 nel 1958 a 426,6 nel 1959, in Piemonte grande importanza

ha assunto la produzione delle macchine da scrivere e da calcolo
(Olivetti, Ivrea) che raggiunge l'8o dell'intera produzione italiana.
Le macchine da scrivere sono passate, per la produzione, dall ' indice

187,5 a quello 222, le calcolatrici dall'indice 307,7 a quello 349,5, i
duplicatori grafici da 396,1 a 408,4, le macchine a schede perforate

da 178,5 a 267,1 .
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TABELLA X . — Produzione di automezzi in Torino negli ultimi 11 anni . Incrementi in

io anni.

Anni
N . di automezzi

prodotti Variazione
Percentuale
d'aumento

Rapporti
COI 1948

1 948 56 . 5 64 — — —

1 949 82 . 37 2 +25 .808 +45,62 1 ,45
1950 122 . 575 +40 .203 +4 1 ,80 2,15

1 95 1 1 37 . 75 0 +15 .175 +12,38 2,41

1952 128 .621 — 9 .129 — 6,62 2,26

1 953 160 .791 +32 .170 +25,01 2,82

1 954 1 9 8 . 36 7 +37-576 + 2 3,3 6 3,50

1 955 247 . 92 4 +49 . 557 + 2 4,9 8 4,33
1956 290 .178 +42 .254 + 1 7,9 4 5,12

1 957 320 .916 + 30 .738 + 10 ,59 5, 65

1 95 8 357 . 362 +36 . 446 + 11,35 6,30

1 959 444 .83 6 + 87 . 474 +24,47 7, 80

Torino, per la stessa caratteristica della sua industria meccanica
più automatizzata che altrove, si presterebbe meglio di ogni altra

città a dare sviluppo alla più recente specializzazione delle macchine

utensili : quelle destinate agli automatismi più spinti che in così larga

10

9

ANNI
0

	

,

	

r
1900 '10

	

'20

	

'l0 '40

	

1950

4

30

	

Fig . 7 . - Industria meccanica .

	

Fig . 8 . - Specializzazione dell'industria meccanica . Per-

	

Percento sul totale po-

	

cento sul totale addetti a tale industria per le

	

polazione (Tab . VI) .

	

varie specializzazioni (Tab . VII).
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parte utilizzano costruzioni elettriche ed elettroniche . Questo settore

meriterebbe maggiore interesse.

I diagrammi delle fig . 7 ed 8 illustrano chiaramente quanto af-

fermato.

Industria delle costruzioni e impianti . — Come mostra la tabella XI

la provincia e la città di Torino sono abbastanza equilibrate in questo
campo con i dati della provincia di Milano, però negli ultimi tempi

la media italiana è di qualche punto superiore alla media piemontese
e torinese . Per numero di addetti la provincia di Torino occupa il

terzo posto nella graduatoria nazionale.

TABELLA XI . — Costruzioni e impianti.

Anni

Popolazione dell'Italia

Totale Attiva % attiva/totale

1900 32 .470 .000 560 .000 1 ,74
1910 35 .440 .000 697 .000 1,96

1930 40 .300 .000 560 .000 1,4

1950 46.700.000 1 .470 .000 3,15

Popolazione del Piemonte e della
1900

Valle d'Aosta
3 .300 .000 61 .000 1,84

1910 3 .i50 .000 78 .000 2 ,33
1930 3 .480 .000 57 .000 1,64

1950 3 .66o .000 87 .00o 2,4

Popolazione della provincia di Milano
15 .000 1,151900 1 .306.000

1910 1 .56o.000 48 .000 3,1

1930 2 .000.000 72 .000 3,6

1950 2 .500.000 59 .000 2 ,35

Popolazione della provincia di Torino
12 .500 1,21900 1 .040.000

1910 1 .135.000 39 .000 3,3

1930 1 .200.000 27 .500 2,3

1950 1 .430.000 34 .000 2,4

Popolazione della città di Torino
1900 329 .000 7 .600 2,3

1910 415 .000 21 .000 5

1 930 590 .000 21 .000 3,6

1950 712 .000 18 .oao 2,5

Una vigorosa ripresa delle altre attività, l'incremento costante della

popolazione e del suo reddito fanno bene sperare per l ' avvenire di

questo settore che la fig . 9 illustra sottolineandone la continua discesa

dal 1910 al 1950 .
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Industria del legno (tabella XII) . — Questa industria, sufficiente-

mente attiva agli inizi è andata declinando in Piemonte e in Torino

più rapidamente che in Italia e nella provincia di Milano (fig . io).

ANNI

0 1900 10

	

' 20 '30

	

'40 1950

Fig . g. - Costruzioni e im-

	

Fig. u, . - Industria del le-
pianti . Percento sul

	

gno . Percento sul

totale della popo-

	

totale della popo-
lazione .

	

!azione.

Probabilmente questo fenomeno è in gran parte dovuto all'avvento

dei mobili metallici e in plastica e al fatto che le aziende del ramo,
nella provincia di Torino, sono di carattere artigiano e non hanno

tentato la costruzione in serie e la creazione di una moda, ad esempio

quella dei mobili tipo svedese in ferro e legno, capace di imporsi alla

regione e alla nazione come invece sono riusciti ad ottenere, sotto la

guida di Pinin Farina, i carrozzieri.

Industrie alimentari (tabella XIII) . — Anche questo settore mostra

chiaramente con la fig . II un notevole declino più sentito per la

città che per la provincia.

1 questo un ramo fra i più promettenti e redditizi ; destinato ad

un grande avvenire e che se bene programmato, potrebbe dare grandi

vantaggi alla regione e al capoluogo.

In Torino, fortunatamente, ha ancora soddisfacente sviluppo il

settore del vermuth ; in declino è invece l ' industria dei dolciumi che

un tempo, specialmente per i gianduiotti, così larga e generale fama

e fortuna aveva ottenuto .
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TARELI .A XII . — Industrie del legno.

Anni Totale Attiva ,..attiva/totale

Popolazione dell'Italia
1900 32 .470 .03, 411 .000 1,28

1910 35 . 4 ; 0 .000 409 .000 1,15

1930 40 .300 .000 448 .000 1,11

1950 46 .700 .000 463 .000 1,0

Popolazione del Piemonte e della Valle d'Aosta
40 .000 1,221900 3 .300 .000

1910 3 . 350 .000 45 .000 1 ,34
I9i0 3 .480 .000 30 .000 o,86

1 95° 3 .660 .000 35 .000 0 ,97

Popolazione della provincia di Milano
15 .000 1,151900 1 .306 .000

1910 1 .560 .000 31 .000 2,0

1930 2 .000 .000 26.000 1,3

1950 2 .500 .000 40 .000 1,6

Popolazione della provincia di Torino
13 .000 1,251900 1 .040 .000

1910 1 .135 .000 20 .000 1,8

1930 1 .200 .000 12 .900 1,o6

1950 1 .430 .000 14 .000 0,98

Popolazione della città di Torino
1900 329 .000 8 .000 2,4

1910 415 .000 11 .000 2,65

1 93 0 590 .000 8 .000 1,36

195o 712 .000 4 .500 0,78

L'industria alimentare è in buona parte connessa con l 'agricoltura,
una vigorosa rinascita dell'agricoltura specializzata può suscitare fortu-

natissime iniziative . Basta citare i classici vini piemontesi e il grande

patrimonio viticolo della regione così male utilizzato e sfruttato, sì

che là dove un tempo prosperava la vite, su quelle terre del Mon-

ferrato che il duro sacrificio degli avi aveva strappato alla foresta,

ora la foresta ritorna perchè i nipoti disertano la campagna e i vecchi

trascurano il vigneto dacchè una bottiglia di barbera si vende a mala-
pena al prezzo di una bottiglia di acqua minerale.

La polverizzazione della proprietà, l'incapacità di creare un vino

tipico a forte consumo di qualità elevata quale la terra potrebbe dare,
la contraffazione elevata ad industria, stanno distruggendo una ric-

chezza potenziale che soltanto a prezzo di grandi spese e di lunghe

fatiche si potrà, in futuro, ritrovare.
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TABELLA XIII . — Industrie alimentari e del tabacco.

Anni

	

Totale Attiva % attiva/totale

Popolazione dell'Italia
1900

	

32 .470 .000 314 .000 0,98

1910

	

35 . 440 .000 386 .000 1,1

1930

	

40 .300 .000 573 .000 1,4

1950

	

46 .700 .000 475 .000 I,0

Popolazione del Piemonte e della Valle d'Aosta
1900

	

3 .300 .000 37 .000 1,1

1910

	

3 . 350 .000 47 .000 1,4

1930

	

3 .480 .000 53 .000 1,5

1950

	

3 .66o .000 38 .000 I,o6

Popolazione della provincia di Milano
14 .000 1,11900 1 .306 .000

1910 1 .560.000 19 .000 1,2

1930 2 .000 .000 24 .000 1,2

1950 2 .500.000 29 .000 1,16

Popolazione della provincia di Torino

1900 1 .040 .000 II .000 I,o6

1910 1 .135 .000 20 .000 1,8

1930 1 .200 .000 16.000 1,3

1950 1 .430 .000 15 .000 1,05

Popolazione della città di Torino

329.000 7 .500 2,31900

1910 415 .000 15 .000 3,6

1 930 590 .000 10 .000 1,7

1950 712 .000 9 .000 1,3

Questo settore dei prodotti alimentari merita la più grande at-

tenzione, ad esso è legata la sorte dei contadini, il problema dello

spopolamento collinare, la possibilità di notevoli utili diretti e indi-

retti, chè una moderna agricoltura, intesa con concetti industriali,
non soltanto nello studio del prodotto ma anche nella sua produ-

zione e distribuzione consentirebbe di ottenere prodotti migliori ven-

dibili al consumatore a prezzi più bassi, aumenterebbe in tal modo
il potere d'acquisto dei salari, migliorando il tenore di vita ed ac-

crescendo il consumo.

Industrie chimiche (tabella XIV) . — In questo ramo Torino è net-
tamente battuta da Milano, ancor più lo sono la provincia e la re-

gione (fig . 12).

È questo un settore destinato ad un grande avvenire e che for-

nisce attualmente, agli operatori avvertiti, i più alti redditi .
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TABELLA XIV . — Industrie chimiche.

Anni Totale Attiva % attiva/totale

Popolazione dell'Italia

1900 32.470 .000 23 .000 0,07

1910 35 .440 .000 100 .000 0,28

1930 40 .300 .000 110 .000 0,27

1950 46 .700 .000 221 .000 0 ,47

Popolazione del Piemonte e della Valle d'Aosta

3 .300 .000 3 .500 0,111900

1910 3 .350 .000 6 .700 0,2

1930 3 .480 .000 12 .000 0 ,35
1950 3 .660 .000 44 .000 1,2

Popolazione della provincia di Milano

4 . 700 0,361900 1 .306 .000

1910 1 .560 .000 10 .000 0,64

1930 2 .000 .000 26.000 1,3

1950 2 .500.000 74 .000 3

Popolazione della provincia di Tonno

23



Gioverebbe quindi facilitarne lo sviluppo approfittando delle di-
sponibilità di energia e delle molte zone sotto sviluppate della stessa

provincia di Torino, ove aziende del genere troverebbero facilmente
buone ubicazioni a condizioni molto vantaggiose.

Le produzioni principali attualmente segnalate non sono fra le

più redditizie, per l ' acido solforico si raggiunse nel 1956 il 4% della
produzione nazionale, per l'ossigeno compresso il 13,3% . I colori

sintetici e le resine sintetiche hanno produzioni modeste, del pari i
medicinali . L'industria della gomma ha avuto recentemente mag-

giore sviluppo con la Ceat-gomma e con il nuovo stabilimento Pirelli
di Stura.

TABELLA XV . — Industrie metallurgiche.

Anni Totale Attiva % attiva/totale

Popolazione dell'Italia
1900 32 .470 .000 140.000 0,43
1910 35 . 440 .000 232 .000 0,65

1930 40 .300 .000 200.000 0,5
1950 46 .700 .000 242 .000 0,52

Popolazione del Piemonte e della Valle d ' Aosta
16 .000 0,51900 3 .300 .000

1910 3 .350 .000 32 .000 0,96

1930 3 .480 .000 23 .000 o,66

1950 3 .660 .000 23 .000 0,64

Popolazione della provincia di Milano
5 .500 0,421900 1 .306 .000

1910 1 .560 .000 14 .000 0,9
1930 2 .000 .000 14.000 0,7

1950 2 .500 .000 16.800 0,67

Popolazione della provincia di Torino
3 .500 0 ,341900 1 .040 .000

1910 1 .135 .000 11 .000 1,0

1930 1 .200 .000 5.00o 0,42

1950 1 .430 .000 10 .000 0,70

Popolazione della città di Torino
1900 329 .000 2 .600 o,8
1910 415 .000 3 .700 0,9

1 93 0 590 .000 2 .400 0,4
1950 712 .000 2 .100 0,3

Industrie metallurgiche (tabella XV). — In questo settore il Piemonte
e la provincia di Torino sono in discreto vantaggio rispetto alla media
nazionale, in equilibrio rispetto alla provincia di Milano (fig . 13).
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Nella Valle d'Aosta si trovano le miniere della Cogne che forniscono

un minerale di ferro della migliore qualità in tutto paragonabile ai
più reputati minerali svedesi.

I notevoli perfezionamenti tecnici delle ferriere Fiat e Cogne
hanno permesso di ottenere grandi aumenti di produzione pur con

un limitato numero di addetti per cui l'aumento della produzione
è stato continuo ed ingente, la produzione di acciaio, ad esempio,

dal 1952 al 1957 registra un incremento dell'84% circa mentre il nu-
mero degli addetti è rimasto pressochè costante.

Nel 1957 la produzione siderurgica in provincia di Torino superò
il milione di tonn.

Industrie poligrafiche e della carta (tabella XVI e fig . 14-15) . — La

provincia di Milano batte quella di Torino per quanto riguarda le
industrie poligrafiche, mentre per l'industria cartaria le condizioni
sono equilibrate .

TABELLA XVI . — Industri e poligrafiche e della carta.

Anni Totalc Attiva % attiva/totale

POLIGRAFICHE
Popolazione del!'Italia

1900 32 .470 .000 39 .000 0 .12

1910 35 . 440 .000 53 .000 0,15

1930 40 .300 .000 67.000 0,16

1950 46 .700 .000 146 .000 0,32

Popolazione del Piemonte e della Valle d'Aosta
1900 3 .300 .000 5 .000 0,15

1910 3 . 350 .000 7 .000 0,21

1930 3 .480 .000 8 .000 0,23

1950 3 .660 .000 18 .000 0,5

Popolazione della provincia di Milano
1900 1 .306 .000 10.000 0 ,77

1910 1 .560 .000 8.000 0,52

1930 2 .000 .000 1 .1 .000 0 .7

1950 2 .500 .000 33 .000 1,3

Popolazione della provincia di Torino
1900 1 .040 .000 3 .600 0,35

1910 1 .135 .000 5 .000 0 ,44

1930 1 .200 .000 5 .200 0,43

1950 1 .430 .000 13 .000 0,92

Popolazione della città di To rino
1900 329 .000 3 .500 1,1

1910 415 .000 4 .000 0,96

1 930 590 .000 4 .800 o,83

1950 712 .000 5 .600 0,78



Anni

	

Totale

	

Attiva

	

% attiva/totale

Popolazione dell'Italia

CARTA

32 .470 .000 20 .000 o,o61900

1910 35 . 440 .000 45 .000 0,13

1930 40 .300 .000 46 .000 0,11

195o 46 .700 .000 66.000 0,14
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Anche questo è un campo che per certe specializzazioni dà e può

dare notevoli profitti . Le statistiche confermano che il consumo di

carta e di stampati è strettamente legato all ' incremento della cultura
e del reddito, vi sono perciò prospettive molto promettenti per queste

industrie nell ' avvenire.

La produzione di carta e cartoni nel 1950 nella provincia di To-

rino corrispose al 7,22% del totale nazionale.

Industrie per la preparazione e lavorazione dei minerali non metal-

lici . — Come mostrano la tabella XVII e la fig . i6 in questo ramo la

provincia e la città di Torino hanno percentuali di attività inferiori

alle medie nazionali e a quelle della provincia di Milano.

Va considerato che industrie del genere possono legarsi alle non

ingenti ma abbastanza interessanti produzioni delle industrie estrat-

tive piemontesi e della provincia di Torino fra le quali meritano di

essere ricordate quelle dell'amianto, del talco, della grafite, dei marmi

e delle argille.

Oltre il 50% del talco e della grafite nazionali provengono dalla

provincia di Torino.
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Anche le industrie delle stoviglie e dei vetri potrebbero avere

interessanti sviluppi mentre sono, nella provincia, quasi assenti.

Industria delle pelli e del cuoio (tabella XVIII e fig . I7). — Anche se

rispetto alla media nazionale il Piemonte, la provincia e la città di

Torino si trovano ancora in condizioni sensibilmente migliori (o,ri%

per l'Italia, 0,25% per il Piemonte, 0,42% per la provincia di Torino,

0,36% per Torino) esse sono decisamente trascurabili rispetto a quelle

degli altri settori.

TABELLA XVII . -- Industria per la preparazione e lavorazione dei minerali non metallici.

Anni

	

Totale

	

Attiva

	

% attiva/totale

Popolazione del/Italia

1900 32 .470 .000 140 .000 0 ,43

1 9 10 35 . 44 0 .000 232 .000 0,65

1930 40 .300 .000 200 .000 0,50

1950 46 .700 .000 242 .000 0,5

Popolazione del Piemonte e della Valle d'Aosta
16 .000 0,51900 3 .300 .000

1910 3 .350 .000 32.000 0,96

1930 3 .480 .000 23 .000 o,66

1950 3 .660 .000 23 .000 0,64

Popolazione della provincia di Milano
5 .500 0,421900 1 .306 .000

1910 1 .560 .000 14 .000 0,90

1930 2 .000 .000 14 .000 0,7

1950 2 .500 .00„ 17.000 0,7

Popolazione della provincia di Torino

3 .500 0,341900 1 .040 .000

1910 1 .135 .000 11 .500 1,05

1930 1 .200 .000 5 .000 0,42

1950 1 .430 .000 6 .000 0 .42

Popolazione della città di Torino
329 .000 2 .600 0,761900

1910 415 .000 3 .700 0,9

1 93 0 590 .000 2 .400 0,41

1950 712 .000 2 .100 0,3

N. B. - I dati della tabella sono corretti per quanto è possibile tenendo conto delle dupli-
cazioni, degli spostamenti di sottoclassi nei vari censimenti e dei dati pubblicati dalla Camera
di Commercio di Torino nel compendio statistico della provincia di Torino 1958 c di quelli
pubblicati dall'Ufficio Studi dell'Unione Industriale di Torino nelle «Statistiche per l'industria»,
n . 15 del 12-3-1958 .
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Si tratta però di una sottoclasse che ha subito notevoli crisi soprat-

tutto a causa della concorrenza delle fibre artificiali e delle resine sin-

tetiche per cui non molto vi è da sperare per l'avvenire di questa

industria il cui sviluppo, almeno per ora, non sembra consigliabile.

La notevole costante inclinazione della spezzata che rappresenta nella
fig . 15 il declino della categoria in Torino città è da mettersi in rela-

zione con la convenienza di portare fuori dal concentrico cittadino

delle manifatture che possono dare qualche noia ai quartieri resi-

denziali.

TABELLA XVIII . — Industria delle pelli e del cuoio.

Anni Totale Attiva % attiva/totale

Popolazione den'Italia

1900 32.470.000 97 .000 0,14

1910 35.440.000 50 .000 0,14

1930 40.300.000 53 .000 0,13

1950 46.700.000 50 .000 0,11

Popolazione del Piemonte e della Valle d 'Aosta
6 .100 o,181900 3.300 .000

1910 3. 35 0.000 15 .000 0 ,45
1930 3.480.000 12 .000 0 ,35
1950 3.600.000 9 .000 0,25

Popolazione della provincia di Milano

3 . 5 00 0,271900 1 .306.000

1910 1 .560.000 7 .600 0 ,49

1930 2.000.000 8 .40o 0,42

1 950 2 .500.000 9 . 500 0,38

Popolazione della provincia di Torino

4 .000 0,381900 1 .040.000

1910 1 .135 .000 4 .500 0 .4

1930 1 .200.000 5 .000 0,42

1950 1 .430.000 6 .000 0,42

Popolazione della città di Torino
329.000 3 .000 0,921900

1910 415.000 3 .300 o,8

1 930 59 0 .000 3 .500 o,6

1950 712.000 z .600 0,36

N . B . - I dati della tabella sono corretti per quanto è possibile tenendo conto delle dupli-
cazioni, degli spostamenti di sottoclassi nei vari censimenti e dei dati pubblicati dalla Camera
di Commercio di Torino nel compendio statistico della provincia di Torino 1958 e di quelli
pubblicati dall'Ufficio Studi dell'Unione Industriale di Torino nelle «Statistiche per l'industria»,
n . 15 del 12-3-1958 .
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LE CARATTERISTICHE STRUTTURALI

DELL'INDUSTRIA TORINESE

Gioverà trarre qualche conclusione da quanto precede.

La fig. 18 riassume e mette a confronto i dati relativi alle province

di Milano e di Torino. Anche in questo caso le ordinate comprese

fra due spezzate successive, indicano nella scala del disegno, il numero

degli addetti all'industria rappresentata dalla spezzata superiore . La

spezzata più alta di tutte fornisce, a partire dall ' asse delle ascisse il

numero totale degli addetti a tutte le classi considerate.

Risulta ancor più chiaramente quanto già si riscontrò nella figura

2 e cioè l 'arresto quasi totale del progresso produttivo nel periodo

compreso fra gli anni 1910 e 1930 per la provincia di Torino, mentre

nello stesso intervallo di tempo l'industria milanese, molto favorita dal
regime, ebbe un magnifico sviluppo.

L'esperienza insegna che gli effetti di una stasi ventennale si ricu-

perano con estrema difficoltà.

Poichè lo scopo di questo studio è un tentativo di individuare la

politica economica più redditizia per lo sviluppo regionale e citta-

dino gioverà ora tentare la determinazione dei settori che più conver-

rebbe aiutare per ottenere il massimo possibile sviluppo dell'economia

torinese.

Nella tabella XIX è stata tentata una classificazione a punteggio
delle varie classi di attività ai fini perseguiti.

Sono stati considerati determinanti soprattutto i seguenti fattori :

il numero degli addetti, il prodotto netto totale, il prodotto per addet-

to e la possibilità di attivazione degli altri settori.

Il numero degli addetti ha evidentemente una certa importanza in

quanto sarebbe augurabile poter giungere ad un pieno impiego reddi-

tizio di tutte le forze del lavoro ; per giungere a questo fine è ammissi-

bile incoraggiare degli investimenti anche in settori meno produttivi
purchè non deficitari.

I1 prodotto netto per addetto è invece interessante per individuare
i settori che possono dare maggior reddito; infine la capacità di attiva-
zione di un settore su tutti gli altri ha grande importanza per i riflessi

di propulsione generale del reddito che ne discendono.
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TABELLA XIX . - Punteggio delle varie classi di attività in base alle loro caratteristiche.

N . ordine

	

Classe

Per numero di addetti in Italia (anno 1951) Addetti ';, su 20 milioni

t Agricoltura, foreste, pesca 8 .261 . t6o 41,0

2 Commercio 1 . 5 89 . 558 7,9
3 Industria meccanica 683 .001 3,4
4 Industrie tessili 647 .604 3 ,2
5 Costruzioni e impianti 525 .401 2,6
6 Vestiario 45t .462 2,25

7 Alimentari 4 13 .762 2,06
8 Legno 287 .210 1,42
9 Trasporti e comunicazioni 237.167 1,18

io Lavorazioni minerarie non metalliche 201 .167 1,01

II Industrie chimiche 198 .147 0,99

12 Industrie estrattive 179 .501 0,89
13 Industrie metallurgiche 1 5 0 . 38 9 0,75
14 Energia, gas, acqua 100 .174 0 ,5
15 Carta e affini 59 .061 0,3

Per prodotto n etto totale (anno 1958) Miliardi % su 12 .258 miliardi

t Agricoltura, foreste, pesca 2 .781 22,6

2 Commercio 1 . 334 10 ,9
3 Industria meccanica 1 .200 9,8
4 Costruzioni e impianti 94 8 7,7
5 Trasporti e comunicazioni 846 6,9
6 Alimentari 800 6,5
7 Industrie chimiche 750 6,o
8 Industrie metallurgiche 450 3,66
9 Industrie tessili 420 3,41

Io Vestiario 293 2 ,4
ti Energia, gas, acqua 246 2,o
12 Lavorazioni minerarie non metalliche 200 1,6
13 Industria legno 18o 1,48
14 Industria carta e affini 14o 1,14

15 Industrie estrattive 126 1,0

Per prodotto netto per addetto (anno 1958) Lire Indice
t Industrie chimiche 3 .800 .000 zoo
2 Trasporti 3 .600 .000 95
3 Metallurgia 3 .000.000 79
4 Energia, gas, acqua 2 .460.000 64
5 Carta e affini 2 .360 .000 62
n Alimentari 1 .940 .000 51
7 Costruzioni i .800.000 47
8 Meccanica 1 .760 .000 46
9 Lavorazioni minerarie non metalliche 990.000 26
io Commercio 840 .000 22
it Estrattive 700 .000 t8

12 Tessili 650 .000 17
13 Vestiario 65o .000 17
14 Legno 630 .000 16,5

15 Agricoltura 336 .000 8,8

370



N . ordine

	

Classe Indice di attivaz . diretta

Per attivazione degli altri settori

t Alimentari 67,3

2 Legno 63,2

3 Costruzioni 55,0

4 Vestiario 52,8

5 Tessili 50,0

6 Carta e affini 49,0

7 Lavorazioni minerarie non metalliche 42,9

8 Chimiche 40,7

9 Meccaniche 40,2

to Metallurgiche 35,0
tt Trasporti 31,0

12 Energia, gas, acqua to,0

13 Agricoltura 9,0

14 Estrattive 6,4

t5 Commercio 3,0

Nella tabella XX si è tentato di trarre dalle varie caratteristiche

precedenti una classificazione a punteggio delle varie attività asse-

gnando un valore ro al prodotto netto per addetto, 6 al prodotto netto

totale, 5 alla possibilità di attivazione e 3 al numero degli addetti . Ciò

significa che all'ultimo fattore si è riconosciuta un'importanza pari a

/,o di quella del primo.

Il punteggio totale ottenuto con questo metodo darebbe la palma

alle industrie chimiche, indi ai trasporti poi alle industrie alimentari,

alla metallurgia e alle costruzioni.

Sembra quindi ragionevole che in questa direzione si volgano

gli sforzi per lo sviluppo di nuove attività in Piemonte, e nella pro-

vincia di Torino in particolare in quelle zone di essa che essendo state

dichiarate sottosviluppate possono offrire a nuove iniziative particolari

facilitazioni.

L'interessante ricerca fatta dall'Utiicio Studi dell'Unione Indu-

striale di Torino sul reddito per classe e per dimensione aziendale, i

cui risultati sono riassunti dalla tabella XXI, si accorda abbastanza

bene con le conclusioni alle quali ci ha portato il nostro studio . Essa

potrebbe anche fornire un criterio di massima per determinare la

dimensione iniziale più opportuna per tali nuove aziende, anche se i

371



TABELLA XX . - Classificazione a punteggio delle varie attività.

N . d'ordine Classe di attività

Per . n . addetti
Per prodotto
netto totale

Per prodotto
netto per addetto

Per attivazione
Punti
totali

Punti
Per 3 su IO

totale Punti
Per b su IO

totale
punti

Per 10 su 10

totale
punti Per 5 su to

totale

Industrie chimiche 2,4 7,2 26 156 100 tono 54 2 70 1 433

2 Trasporti 2,9 8,7 3 0 18o 95 950 4 2 210 1348,7

Industrie alimentari 5,0 1 5 ,0 29 1 74 51 510 100 500 1199

4 Industria metallurgica r,8 5,4 t6 96 79 790 47 235 1126,4

5 Industria costruzioni 6,4 19,2 34 204 47 470 7,1 37o 1063

6 Agricoltura 100 300 10o 600 8,8 88 12 6o 1048

7 Industrie meccaniche 8,3 2 4,9 43 258 46 46o 54 270 1012,9

8 Industria carta e affini 0,7 2,1 5 30 62 62o 65 325 977, 1

9 Energia, gas, acqua 1,2 3,6 9 54 64 64o 13 65 762,6

Io Industria del legno 3,5 10,5 6,5 39 16,5 165 84 420 6 34,5

u Industrie del vestiario 5,5 16,5 10,5 63 ,6 1 7 1 70 70 35 0 600,1

12 Lavorazione minerali non metallici 2,5 7,5 7 42 26 260 58 2 90 599,5

13 Commercio 1 9 57 49 294 22 220 4 20 591

14 Tessili 7,8 23,4 t5 8o 17 170 67 335 5 o8 ,4

15 Industrie estrattive 2,2 6,6 4,4 26,4 18 18o 8,4 42 2 55



dati presi in esame, circoscritti ad un solo anno e basati sui bilanci la
cui forma non é sempre paragonabile, ne rendano i risultati non del
tutto accettabili.

TABELLA XXI . - Rendimenti percentuali per varie categorie d'industrie nel 1957 secondo
l'Ufficio Studi dell'Unione Industriale di Torino

SOCI ETA'

Piccole Medio-piccole Medio-grandi Grandi

I N D U S T R I E
RAMI

Classi

	

di

	

capitali

	

costituiti

	

dai

	

mezzi

	

propri,

	

cioè

	

capitale

	

so-
ciale + riserve ordinarie e straordinarie + fondi rivalutazioni, al
netto di eventuali

	

perdite in esercizi

	

precedenti .

	

Milioni di

	

lire

I-25 25-100 100-250 oltre 500

Estrattive 4,8% 1,8% 0,9% o,8%
Alimentari 1,2% 6,4% 4,6% 8,4%
Cuoio 5,6% 4,6% 3,9% 3,5%
Tessili perdita 6,o% 0,4% 4,1%
Vestiario 12,1% 4,8% 4,4% -
Legno perdita 4,4% 3,1% -

Carta 17 .1% 11,7% 5, 6% 4,9%
Industrie poligrafiche editor . perdita 5,6% 0,02% 13,8%
Metallurgia 3,7% 7,5°,', perdita 9,2%
Meccanica 3, 8% 4,8% 5,5% 7,9%
Minerali non metallici 9, 8% 4,6% 6 ,3% 3 ,3%
Chimica 4,9% 5,7% 9,1% 3,9%
Gomma - 24,5% perdita 6,4%
Manifatture varie 3,7% 4,o% 3,7% 5,2%
Costruzioni e impianti 11,1% 2 4, 2% 3, 2% 6,3%
Elettricità 1,1% 6,o% 4,8%

'

	

a Statistiche per l'industria ,., n . 27, 5 luglio 1958, Torino.

Reddito

Lo sviluppo del reddito pro-capite in provincia di Torino risulta

dalla tabella XXII in Lire 1958 adottando i coefficienti di trasforma-

zione dell ' I .C .S . Esso parte da L . 265 .000 nel 1900 per arrivare a

L . 500 .000 2 ,

In cifra tonda esso é quasi raddoppiato in 58 anni durante i quali

2 Il reddito è qui indicato ai prezzi di mercato e non al costo dei fattori, per concordarlo
coi dati pubblicati dall'I .C .S . ; la differenza tra le cifre della tabella e quelle fornite dagli accu-
rati e preziosi studi del Tagliacarne sono dovute precisamente alla diversa base assunta . Tenuto
conto del rapporto fra il costo dei fattori c i prezzi di mercato le due serie praticamente
coincidono .
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gli effetti di due guerre e di un regime avverso ne hanno per un lungo
periodo frenato l'ascesa.

La fig. 19 mostra come la curva che lo rappresenta tenda a salire.
Congetturare oggi quale sarà il reddito pro-capite dei torinesi fra 40

anni è veramente eccessivo, si può soltanto dire che se l'economia
della zona si svilupperà senza intralci con il ritmo attuale non è azzar-
dato pensare ad un reddito pro-capite di L . 900 .000-1 .000.000 per
il 2000.

Questa ipotesi è suffragata dalle seguenti considerazioni:

1) già nel 1958 il reddito pro-capite della provincia di Torino
era di L . 500 .000 ai prezzi di mercato contro L . 285 .000 del reddito me-
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dio italiano . Se si tiene conto degli effetti prevedibili del M .E.C. il cui

reddito medio ai prezzi di mercato era nel 1956 di L . 488.000 cioè

quasi doppio di quello medio italiano (tabella I) la previsione non

sembra sproporzionata;

2) gli incrementi del reddito pro-capite torinese sono stati, negli

ultimi anni, in media attorno al 5% . Se essi dovessero mantenersi

attorno a questa percentuale le 900.000 lire pro-capite si raggiunge-

rebbero non in 40 ma in poco più di Io anni;

3) il reddito pro-capite attuale medio degli Stati Uniti d'Ame-

rica è di circa 1 .500 .000 lire.

Se si tien conto del fatto che verso la fine del secolo la popola-
zione della provincia di Torino dovrebbe raggiungere almeno

2.500.000 unità si vede che il reddito totale dovrebbe salire a circa

2200-2500 miliardi di lire 1958, risulterebbe cioè quasi triplo dell ' at-

tuale e sarebbe perciò capace di vivificare un mercato locale di grande

interesse.
Nella formazione del reddito della provincia di Torino si può, in

linea di grande massima, considerare che per il 1958 gli addetti alla

agricoltura siano intervenuti per 470 .000 lire caduno, quelli della

industria per 1 .350.000 lire, quelli del commercio per 820.000 e quelli

addetti ai trasporti ed alle comunicazioni per 1 .500 .000 lire.

Risulta con ciò confermato l'interesse di sviluppare eminentemente
i trasporti che oltre a fornire un notevole reddito hanno grande in-

fluenza attivatrice sullo sviluppo generale.
Per finire, gioverà ancora osservare che la provincia di Torino per

il reddito prodotto pro-capite, nel 1952 veniva al 3° posto dopo Milano

e Trieste e per il 1954-'55 dopo Milano e Vercelli, però nel 1957 e nel

1958 è passata al secondo posto dopo Milano, dalla quale provincia la

separa però una differenza sensibile e cioè 515 .039-410.492 pro-capite

al costo dei fattori (Tagliacarne).

Salari

I salari medi dal 1900 ad oggi hanno avuto, in lire 196o, i valori

dati dalla tabella XXIII . Il loro aumento segue l'andamento della

curva della fig . 20 .
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Sempre nell'ipotesi che le previsioni precedenti si avverino è logico

ammettere che i salari aumentino in proporzione degli aumenti del
reddito prodotto.

Infatti, restando nell ' ipotesi prudente di un'equa ripartizione del
reddito prodotto ai vari fattori della produzione, ai lavoratori spette-

rebbe un'aliquota proporzionale degli incrementi realizzati . In realtà
però è difficile che l ' interesse al capitale aumenti stabilmente oltre la

TABELLA XXIII . — Salari medi a Torino .

ANNI

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960

Salario realmente incassato dall'operaio in L . dell'epoca 0,20 0,28 1,45 2,30 2,50 130 26o

Coefficienti di adeguamento secondo I .C .S . 330 30 3 83 68 55 1,38 I

Salario orario in L . 196o 66 85 120 156 138 170 26o

Anno 1900 Anno 1960

Valore dell'ora di lavoro in beni reali
un uovo L . 0,05 ore 0,25 L . 95 ore 0,174

un kg . di pane L . 0,35 ore 1,75 L . 140 ore 0 ,54
un kg . di pasta L . 0,95 ore 2,25 L . 190 ore 0 ,73
un kg. di riso L . 0 .45 ore 2,25 L . 190 ore 0 ,73
un litro di latte L . 0,25 ore 1,25 L . 90 ore 0,345
un'auto ore 23 .000 ore 2 .300
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media attuale ; una maggiore disponibilità di capitali dovrebbe, se
mai, portare ad una diminuzione nel costo del denaro, è anche diffi-

cile che aumenti percentuali massicci si verifichino negli attuali pro-
fitti d'impresa, (l'altro canto l'estensione del mercato e l ' abbattimento
delle dogane per le materie prime dovrebbero portare ad una diminu-

zione dci costi di queste ultime, è perciò probabile, anche a causa

della tendenza politica verso una redistribuzione della ricchezza, che
rimanga disponibile un'aliquota proporzionale maggiore per l'au-
mento dei salari . I quali dovrebbero beneficiare di aumenti diretti e
di aumenti indiretti per l ' aumento del loro potere d ' acquisto a causa
della riduzione dei costi delle merci prodotte in più grandi serie.

Il reddito totale italiano è aumentato nel 1959 del 6,6% in termini

reali rispetto a quello del 1958', nelle ipotesi del capitolo precedente

con molta prudenza ho considerato aumenti medi inferiori alla metà
per il quarantennio esaminato.

Poichè il reddito pro-capite si è considerato circa doppio dell'at-

tuale è logico pensare ad un aumento proporzionato dei salari che rag-
giungerebbero così le 500-550 lire per lavoratore in media.

Nel 1958 il complesso dei salari pagati in provincia di Torino è
stato di 259,5 miliardi sui circa 730.000 occupati e sottoccupati, am-
mettendo che il complesso dei salari risulti quasi raddoppiato come

valore per lavoratore e ancora quasi raddoppiato per l'aumento con-

getturato nel numero dei lavoratori, il complesso dei salari pagati nel
2000 ai lavoratori della provincia dovrebbe raggiungere, in Lire 1960,
almeno gli 800-yoo miliardi di lire mantenendosi attorno ad ' almeno

del reddito totale prodotto, quale è attualmente . È facile immaginare

quale vigorosa propulsione del mercato e quale miglioramento nel
tenore medio della vita apporterebbe una tale massa di salari pagati.

Valore Dell'ora di lavoro in beni reali

La tabella XXIII illustra una situazione che merita attenzione.

Appare dai pochi esempi forniti sul valore dell'ora di lavoro in

beni reali che, per quanto riguarda i generi alimentari, cioè i beni
fondamentali per il mantenimento della vita, il potere d'acquisto

Relazione generale sulla situazione economica del Paese per il 1959 . Il reddito nazio-
nale ha raggiunto i 16.908 miliardi, le esportazioni hanno superato le importazioni.
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della lira è aumentato soltanto, in media, dal doppio al triplo, mentre

per i beni prodotti dalla metallurgia e dalla meccanica il potere di

acquisto è in alcuni casi decuplo o anche maggiore.

Ciò dipende dal fatto che il costo in ore di lavoro dei prodotti del

suolo non è molto variato dal 1900 ad oggi, mentre molto è stato ri-

dotto dall 'organizzazione industriale per i beni prodotti in grande

serie.

L'agricoltura, e come metodi di coltivazione e come organizza-

zione distributiva, è rimasta ad uno stadio primordiale.
Per migliorare decisamente e le condizioni di vita dei contadini

e il potere d'acquisto per i salari dei beni reali indispensabili alla

vita è necessario provvedere ad una profonda riorganizzazione dei

metodi di produzione, di utilizzazione e di vendita dei frutti della

terra.

Una forte, fiorente, moderna agricoltura deve svilupparsi paralle-

lamente ad una altrettanto moderna e competitiva industria utilizza-

trice intesa ai prodotti alimentari, all'utilizzazione dei sottoprodotti,

alla messa in valore delle coltivazioni tipiche, e ad una altrettanto

moderna organizzazione commerciale che elimini gli eccessivi sfridi

di merce utilizzabile e gli eccessivi e ingiustificati guadagni di inter-

mediari inutili.

Inutile aggiungere che tutto ciò richiede una severissima sorve-

glianza e repressione delle frodi.

Torneremo su questo argomento parlando del commercio.

Risparmio

La fig . 21 mette a confronto l'ammontare dei risparmi dei torinesi

nel 1900 e nel 1958 in Lire 1958.

Dai 44 miliardi del 1900 Si passa ai 514 del 1958 dei quali soltanto

336 sono stati utilizzati mentre ben 178 miliardi giacevano inutilizzati

nelle banche e nelle casse di risparmio.

La fig . 22 mostra come sia suddiviso nei vari istituti di credito il

risparmio dei torinesi e quello dei milanesi.

È evidente la maggiore, forse eccessiva, prudenza dei torinesi

rispetto ai milanesi che utilizzano soprattutto le banche di credito
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ordinarie più agili e pronte a sovvenire ai bisogni finanziari degli

operatori industriali.

In questo campo Torino ha sofferto indubbiamente per una note-

vole inferiorità rispetto alle altre maggiori città italiane.

La Banca Nazionale Sarda che operava in Piemonte, nel 1865

assunse la denominazione di Banca Nazionale del Regno d'Italia ed

emigrò da Torino, prima a Firenze e poi a Roma, per diventare la

Banca d'Italia.

Sorgeva a Milano nel 1894 la Banca Commerciale e nell'anno suc-

cessivo si fondava a Genova il Credito Italiano con criteri di gestione

ispirati alla „ banca mista » di origine tedesca, destinata contempora-

neamente all'amministrazione dei depositi e alla partecipazione diretta

nel campo industriale.

L'azione propulsiva, suscitatrice di iniziative produttive, che queste

grandi banche svolsero nei primi anni del secolo e in particolare la

Banca Commerciale nella Lombardia ha del miracoloso.

La stessa Banca Romana a Roma, malgrado le incaute operazioni,

e successivamente la Banca di Sconto malgrado la crisi, svolsero ana-

loga opera nella capitale, seguite e sostituite poi dal Banco di Roma e

dalla Banca Nazionale del Lavoro.

Napoli e Palermo conservarono i loro Banchi.

Rimasero a Torino, oltre la Cassa di Risparmio che pur si ritrova

in tutte le città succitate, solo un Istituto di Credito di qualche impor-

tanza, il San Paolo, che però da non molto tempo impresse alle sue

operazioni ritmo e vivacità paragonabili a quelle delle Banche anzi

citate.

Ma nel periodo critico dello sviluppo questi due ottimi Istituti per

le loro stesse caratteristiche formative dovettero agire con oculata

prudenza occupandosi soprattutto di operazioni immobiliari, sì che a

Torino mancò del tutto l'azione vivificatrice per le industrie, e per i

commerci di grandi banche locali coraggiose e provvedute.

Se si considera che agli inizi del 1959 i depositi ed impieghi presso

le aziende di credito della provincia di Torino raggiunsero gli 851

miliardi (il 6,53% del totale italiano) che i salari pagati in Torino nel

1958 salirono a 259,5 miliardi (cioè il 9,06,x, del totale italiano) e che

380



la sola Fiat, sempre nel 1958, raggiunse un fatturato di 340 miliardi,

è facile congetturare quale enorme giro di denaro verrà a formarsi in

Torino nel 2000 e quali possibilità si offriranno allora per una Banca

che riprenda nella nostra città l'opera che la Commerciale svolse e
svolge in Milano.

Circolazione autostradale.

Di pari passo con l'aumento degli autoveicoli costruiti è aumentata
nella provincia di Torino la circolazione.

La tabella XXIV mostra gli incrementi che essa ha subito negli
ultimi anni.

TABELLA XXIV . — Circolazione automobilistica nella provincia di Torino.

Anni
Autoveicoli circolanti Numero

di abitanti
N . complessivo dei
+eicoli

	

targati

	

fino
(1° gennaio)

Numero Increm . annui per veicolo al t° gennaio

1 954 69 .716 9 . 457 22,4 1 5 6 . 433

1 955 75 .1 73 1 3 .1 94 20,1 341 .253
1956 88.367 13 .288 17 .6 345 .664

1 957 101 .695 11 .639 1 5 .7 356.823

1958 113 .294 1 3 . 55 6 1 4,4 39 6 . 78 4

1 959 126 .850 13,2 411 .089

media annua 12 .227

Se si istituisce un confronto con la densità di circolazione nelle

varie nazioni, troviamo, per il gennaio 1 95 9 un autoveicolo ogni 2,5

persone in U .S .A ., ogni 6,7 in Svezia, ogni 8,5 in Inghilterra, ogni

8,7 in Francia.
Tenuto conto di ciò e dell'incremento del reddito pro-capite previ-

sto, si è molto modesti contando un autoveicolo ogni 8 abitanti nella

provincia di Torino per il 2000 . Se quindi il totale degli abitanti sarà

attorno ai 3 .000 .000, il numero degli autoveicoli circolanti salirà a

circa 370.000 . La circolazione risulterebbe così triplicata rispetto a

quella attuale.
L'ipotesi è tutt'altro che esagerata se si pensa che la circolazione è

raddoppiata nei 5 anni dal 1954 al 1959, e che l'incremento medio è

è stato in questi ultimi tempi di 12 .227 autoveicoli all'anno . Anche

adottando un incremento medio costante di 1o .000 veicoli all'anno, in
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capo a 40 anni l ' incremento totale sarebbe di 400 .000 autoveicoli e la
circolazione salirebbe a 526 .000 automezzi circa, nel 2000 . Conside-
rando però che una certa saturazione del mercato si manifesti, per la
curva di accrescimento, invece dell ' andamento tracciato dai dati degli
ultimi anni è sembrato prudente assumere quello di una parabola

( fig . 23) .

Fig . 23 . - Aumento della circolazione in provincia di Torino . Curve limite massima e minima
per i prossimi anni.

Risulta evidente il disagio che una tale circolazione potrà appor-

tare soprattutto al vecchio centro della città, già fin d ' ora così ingom-
bro, e la necessità di correre ai ripari progettando fin d'ora i mezzi

necessari per ovviare all ' inconveniente.

Le abitazioni dei torinesi.

La tabella XXV illustra l'andamento delle costruzioni per case di
abitazione e dei relativi vani in Torino, nonchè le variazioni medie

riscontrate nei costi per vano.

Una prima constatazione interessante è data dal costo di un vano
nel tyoo che, in Lire dell'epoca, era di L . 2000 pari a io.000 ore-uomo
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TABELLA XXV . - Edilizia in Torino . Case e vani.

Anni
Numero

delle
Numerc

delle
Persone

per stanza

Percentuali degli appartam.
con il numero delle stanze

Costo medio del vano
di abitazione civile

abitazioni stanze in media In lire Cocf . In lire
2 3 oltre 3

epoca adeguam . 1958

1900 93 .000 256 .000 1,3 37,4 0 26,80 11,50 24,30 2 .000 310 620 .000

1910 120 .000 349 .000 1 ,33 30,40 31,70 13,10 24,80 2 .700 295 800 .000

1920 142 .000 419 .000 1,13 23,80 34, 1 4 1 5 ,57 26,49 11 .000 43,5 478 .500

1930 185 .000 514 .000 1,13 21,40 37,04 18,25 23,31 11 .500 53 665 .000

1950 229.000 633 .000 1,11 21,00 36,00 21,00 22,00 1 .000 .000 1,1 1 .100 .000

195 8 276 .000 797 .000 1,07 20,00 35,00 24,00 21,00 1 .500 .000 i 1 .500 .000

mentre, attualmente, il costo di un vano equivale a circa 5 .500 ore-

uomo.

Ciò dimostra che per le abitazioni non si riscontrano le notevoli

diminuzioni dei costi in ore-uomo che si verificano nei prodotti della

industria meccanica di serie (auto, elettrodomestici, ecc .) il che aggrava

il peso del costo della vita rispetto al costo di beni accessori, utili ma
non indispensabili per la vita stessa.

Vuol dire che la costruzione della casa non si apparenta alle mo-

derne costruzioni in serie, ma piuttosto alle costruzioni e produzioni

artigiane e a quelle agricole che hanno subito, come si è visto, ridu-

zioni di costi modeste . Ciò dipende dal fatto che l'industria edilizia ha

fino ad oggi, meno di ogni altra, usufruito dell'aumento di produtti-

vità che si è verificato nel campo della produzione.

Una seconda osservazione basata sul numero di persone per stanza

ci mostra come la tendenza a giungere ad una persona in media per
vano fosse già chiara nei primi anni del secolo, come poi le distruzioni

dovute alla guerra abbiano aggravato la situazione e come oggi nuo-

vamente si tenda verso la media di una persona per vano.

Tutto ciò, tenuto conto dell'aumento prevedibile per il reddito
pro-capite, fa pensare che verso la fine del secolo si potrà raggiungere

quella meta dalla quale, in verità, non siamo, oggi, molto lontani.

Calcolando la popolazione residente attorno ai due milioni di abi-

tanti, per essa occorrerebbero circa due milioni di stanze, e quindi

negli ultimi 40 anni del secolo si dovrebbero costruire almeno

1 .200 .000 stanze per un valore di circa 15oo-1800 milioni di Lire 196o.

Pur tenendo conto delle variazioni cicliche a lungo e breve periodo
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del mercato degli immobili è certo che l'industria delle costruzioni
per abitazione dovrebbe poter contare su di una spesa di almeno 40

miliardi annui in media per la costruzione di alloggi in Torino il che

rappresenta certamente un programma interessante anche per l'atti-

vazione che il settore consente per tutte le altre attività connesse.

COMMERCIO

La tabella XXVI illustra la struttura del commercio in Italia, nella
provincia di Milano e in quella di Torino.

Commercio al minuto.

Il numero di unità commerciali ogni I000 abitanti è di 10,3 in

Italia, 10,24 nella provincia di Milano, 14 in quella di Torino ; gli

addetti ogni I000 abitanti sono 19,6 in Italia, 29,7 a Milano, 29 a
Torino.

Risulta subito evidente una maggiore concentrazione a Milano di
ditte più importanti . La stessa osservazione vale per i sottosettori dei
generi alimentari e del vestiario .

TABELLA XXVI . - Struttura del commercio all'ingrosso e al minuto in Italia e nelle pro-
vince di Milano e Torino .

Addetti

Sottoclassi di attività
Unità locali unità

ogni tono ogni media % per
N

abitanti N . tono
abit.

per
unità

sotto-
classi

ITALIA

Commercio all'ingrosso 75 . 960 1,57 244 .388 5,0 3,2 zoo
prodotti agricoli t alimentari 40 .162 0,83 111 .269 2 ,3 2 ,9 47, 2
materie prime non alimentari 17 .946 0,37 56.686 1,17 3,2 23,2
prodotti industriali non alimentari 17 .852 0 ,37 7 2 . 433 1 ,50 4, 1 29,6

Commercio al minuto 501 .860 10,3 957 .61 7 19,6 1,9 100

generi alimentari 3 16 . 30 4 6,5 595 .9 8 7 12,2 1,9 62,2

tessili e vestiario 110 .703 2,25 209 .225 4,3 1,9 21,9

prodotti meccanici 24434 0 ,5 58 .398 1,2 2,4 6,z
articoli vari 50 .419 1,03 9 4 .007 1,93 1,9 9,8

Magazzini generali 1 .740 0,03 6 .848 0,14 4,o 100

Rappresentanze 11 .77u 0,23 21 .502 0,44 1,8 100
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Addetti

Sottoclassi di

	

attività Unità locali

	

unità
ogni I000 ogni media `,

	

perv
abitanti N . i000

abit .
per

unità
sotto-
classi

PROVINCIA DI MILANO

Commercio all'ingrosso 9 .224 3,7 40 .625 19,63 4,4 100

prodotti agricoli c alimentari 2 .6ij 1,04 8 . 76 3 3,5 3 ,3 21,6

materie prime non alimentari 1 .930 0,77 8 . 95 2 3,56 4,6 22
prodotti industriali non alimentari 4 .677 1,87 22 .910 9,1 4,9 56,4

Commercio al minuto 3 0 . 975 10,24 74 .163 29,7 2,4 100

generi alimentari 17 .062 6,8 39 .800 ,6 .n 2,3 53,7
tessili e vestiario 8 .296 3,3 19 . 495 7,8 2,4 26,3

prodotti meccanici 2 .295 0,91 7 .092 2,8 3, 1 9,5
articoli vari 3 . 3 22 1 ,33 7 .77 6 3, 1 2,3 10,5

Magazzini generali 91 0,03 297 0,12 3,3 1no

Rappresentanze 1 .561 0,62 4 .013 1,62 2,6 100

PROVINCIA DI TORINO

Commercio all'ingrosso 4 .379 3,05 13 .165 9,2 3,0 Ioo

prodotti agricoli e alimentari 2 .081 1 ,45 4 . 501 3,15 2,15 34,2

materie prime non alimentari 1 .0 55 0,73 3 .393 2 ,35 3,2 25,8

prodotti industriali non alimentari 1 .243 0,87 5 .2 7 1 3 . 711 4 ,2 4 0,0

Commercio al minuto 20 .185 14,0 41 .111 290 2,05 100

generi alimentari 12 .136 8,5 24 .451 17,0 2,0 59,5

tessili c vestiario 4 .895 3,4 9 .677 6,7 2,0 23,5

prodotti meccanici I .o68 0,75 2 .798 1,95 2,6 6,8

articoli vari 2 .086 1,46 4 .185 2,9 2,0 10,2

Magazzini generali S5 0,04 145 9,10 2,6 Ioo

Rappresentanze 872 o,6, 1 .491 1,04 1,7 Ioo

Per i prodotti meccanici contro 0,91 unità e 2,8 addetti per 1000

abitanti a Milano, ne troviamo 0,75 C 1, 95 a Torino, chiaro indizio

di una minore vivacità in provincia di Torino in un ramo che dovreb-

be avere maggiore sviluppo.

Commercio all'ingrosso.

È questo il settore di gran lunga più importante e per il quale

il minore sviluppo in provincia di Torino è più evidente e più

dannoso.

La fig. 24 illustra chiaramente il fenomeno .
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Si veda quale importanza assumano in provincia di Milano tutti

i rami del commercio all ' ingrosso, ma in particolare quello dei pro-

dotti industriali e delle rappresentanze.

Il numero delle aziende per l000 abitanti è di 1,87 a Milano, 0,87

a Torino, il numero degli addetti 9,1 a Milano e 3,70 a Torino.

Non soltanto le aziende sono proporzionalmente molte di più,

ma sono notevolmente più importanti in quanto, nel commercio, ogni

addetto, corrisponde alla formazione di notevole reddito.

Concludendo, si può affermare che la struttura del commercio a

Torino è debole, non proporzionata al suo sviluppo industriale e al

reddito pro-capite della cittadinanza, soprattutto nei rami tecnici.

IL PIANO DI SVILUPPO

L'analisi fatta permette ora di concludere sulle grandi linee del

piano di sviluppo da preparare per Torino e per il Piemonte.

Viabilità.

La viabilità del Piemonte è in condizioni critiche, così come lo

sono i trasporti su rotaia.

Tre contrarietà, soprattutto, rendono difficile rimediare ad una
situazione così sfavorevole:

I) la posizione eccentrica rispetto all'asse longitudinale e tra-

sversale del Paese;

2) la cintura delle Alpi e degli Appennini che isola la regione

per almeno tre quarti del suo perimetro, dalle regioni confinanti im-

pedendo o frenando quegli scambi che la facilità delle comunicazioni

rende molto più attivi;

3) la costruzione delle strade e delle ferrovie eseguita, in buona

parte, per opera del Governo Piemontese e quindi in condizioni di

priorità al momento della esecuzione ma con metodi, tracciati, pen-

denze rapidamente invecchiati, così come più tardi avvenne per la

elettrificazione trifase ancor oggi in atto.
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Le buone condizioni di viabilità preesistenti non consigliarono, nei

primi tempi del nuovo Regno d'Italia, di aumentare il patrimonio

stradale e ferroviario del Piemonte quando tanto c'era da fare in altre

regioni meno provvedute, poi, come chiaramente mostra la fig. 16, il

Piemonte non fu regione simpatica alla classe dominante e subì una

notevole crisi nelle opere pubbliche e nello sviluppo industriale . Le

nuove, più moderne, rapide linee ferroviarie attraverso il Sempione e
il Gottardo tolsero al Frejus 1'« Orient Express » e la ,, Valigia delle
Indie >i, deviando su Milano un traffico che prima passava per Torino,

ben poco si fece per aumentare la lunghezza delle strade statali ordi-

narie e ferrate, non solo, ma anche soltanto per ammodernare quelle
ormai sorpassate, sì che un'arteria fondamentale come quella Cham-

bery-Torino trovò nella stazione di Modane, nella galleria del Frejus

sorpassatissima e nella ancor più sorpassata linea Bardonecchia-To-
rino, con la sua trazione elettrica trifase, una vera e propria impossi-

bilità a svolgere i traffici necessari che ben presto presero altre vie più

rapide.
Anche la viabilità minore ferroviaria e ordinaria invecchiò rapida-

mente senza tentativi di rinnovamento . Resta ancor oggi testimonianza
arcaica di ferrovia la Canavesana, di poco ad essa è del resto superiore

la Torino-Nord . Due ferrovie secondarie a servizio di nobili vallate,

ricche di bellezze naturali, di uomini attivi, di doviziose terre ed indu-

strie, che da quelle ferrovie avrebbero dovuto trarre larghe possibilità

di sviluppo e invece videro per esse depressa la loro economia poten-
zialmente florida.

Fortunatamente l'iniziativa privata riuscì a compiere l'autostrada
Torino-Milano e negli ultimi tempi potè ottenere maggiore attenzione

da parte dei poteri centrali per portare a termine la Ceva-Savona che
dovrebbe diventare la Torino-Savona, la Torino-Ivrea che dovrebbe

diventare la Torino-Ginevra e la Torino-Losanna attraverso i due tra-
fori del Monte Bianco e del Gran San Bernardo, e mettere in studio

la Torino-Piacenza che dovrebbe diventare la Parigi-Frejus-Torino-
Piacenza-Roma.

Torino deve ancora realizzare rapide comunicazioni stradali col
Nord-Est staccando dalla Era a Santhià una strada diretta verso Sesto

Calende e Mendrisio, collegandosi a ricche zone del Novarese e del
Vercellese che oggi sono troppo staccate dal capoluogo regionale, deve
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collegarsi meglio, e per ferrovia e per strada ordinaria con Biella, ca-

pitale della lana, che oggi gravita, finanziariamente e commercial-

mente verso Milano, deve aiutare Cuneo a collegarsi con Nizza e To-

rino, affiinchè possa rifiorire quella ricca zona agricola oggi troppo

avulsa dalla vita piemontese.

Ma nella stessa sua provincia Torino ha un notevole territorio sot-

tosviluppato parte in montagna, parte in collina, e, parte in piano.

L necessario studiare un piano di sviluppo di queste zone pensando

al turismo per quelle montane, ad un'adatta agricoltura connessa ad

industrie alimentari per la collina, e ad industrie decentrate per la

pianura.
Anche in questo caso la buona e rapida viabilità può migliorare

notevolmente la possibilità di sviluppo.

La Valle d'Aosta, oggi servita da una strada ed una ferrovia troppo

arretrate, dotata di un'attrezzatura alberghiera non sempre soddisfa-

cente, deve convincersi che la base della sua economia poggia sulla

possibilità di rapide, comode, sicure comunicazioni stradali e ferro-

viarie.

Torino, capoluogo della regione, deve progettare lo sviluppo ar-

monico di tutto il territorio appoggiando le iniziative che tendono,

localmente, a migliorare l'economia ed a creare nuova ricchezza e mi-

gliore benessere per le popolazioni, legando ai suoi gli interessi della

regione, con finanziamenti, decentramenti di reparti produttivi, messa

in valore di ricchezze potenziali.

Ma tutto questo aumenterà, assieme all'aumento naturale dovuto

all'incremento della popolazione e della propria industria, la circola-

zione, per i contatti sempre più frequenti e fruttuosi che dovranno

stabilirsi fra la regione e il capoluogo, e quindi il problema della via-

bilità cittadina assumerà ben altra importanza di quella attuale.

Il centro tradizionale di Torino, racchiuso in un quadrato di circa

4 km 2 da Corso Vittorio Emanuele a Corso Regina Margherita, e da

Corso Re Umberto a via S . Francesco da Paola, deve essere alleggerito

dal traffico che già attualmente lo opprime . Ciò potrà ottenersi facil-

mente con due provvidenze:

I) separare il traffico privato da quello pubblico;
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2) preparando un nuovo centro direzionale moderno adatto per

una grande viabilità nella zona delle carceri, del mattatoio e delle
caserme.

Sarà anche necessario ridurre i parcheggi là ove non vi è spazio
sufficiente per ospitare congiuntamente circolazione e sosta.

Fondamentale, per l'ingresso in Torino, è lo studio di Express-
Ways » e per la circolazione interna l'abbassamento del piano del

ferro della stazione di Porta Susa.
Per quanto riguarda l'aumento dei commerci e dell'occupazione

converrà rivedere la politica attuale che contrasta l'apertura di nuove
aziende commerciali, studiando la distribuzione con criteri più mo-

derni e meno monopolistici, il che avrà il duplice effetto di suscitare
la concorrenza e di aumentare il potere d'acquisto dei salari.

Per le industrie gioverà un attento esame del mercato, delle ric-
chezze potenziali della regione, delle possibilità di finanziamento,

dei settori attivi ancor poco rappresentati, come quelli dei prodotti chi-
mici, delle stoviglie e dei vetri, nonchè una maggiore differenziazione

della meccanica, seguendo quell ' indirizzo recente verso gli elettro-
domestici, gli apparecchi radio e televisivi, le macchine utensili spe-

ciali di alta qualità, che ottimi risultati sta già dando in questi ultimi
tempi .
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ALCUNE CONSIDERAZIONI

SUI POSSIBILI SVILUPPI

DELLE FIBRE TESSILI FABBRICATE

DR . INC . PAOLO AYMERITO

Mi sia permesso fare due precisazioni sul titolo di questa mia breve e
modesta relazione.

Prima di tutto occorre osservare che la rapidità del progresso in tutti
i campi della tecnica rende oggi molto difficile, direi quasi impossibile,
fare delle previsioni attendibili sui possibili sviluppi tecnologici, se non
limitata ad un futuro molto prossimo, intendo dire un futuro compreso in
un numero di anni che si possano contare sulle dita di una mano! Questa
considerazione è, a mio avviso, particolarmente valida nel campo delle
fibre fabbricate che ha visto in questi ultimi anni, specialmente nel dopo
guerra, la comparsa di nuove tecniche e fabbricazioni che hanno letteral-
mente rivoluzionato tradizioni antichissime e che essendo in fase oggi di
particolare dinamismo rendono veramente arduo il . . . mestiere del profeta!

Mi limiterò quindi ad esporre brevi considerazioni sull'attuale si-
tuazione e su qualche possibilità futura di questo interessantissimo campo
della tecnica : campo interessantissimo, penso, non solo forse per me che
dedico tutta la mia attività professionale a questo settore, ma anche per
tutti coloro che hanno responsabilità di uomini e di opere e che hanno
semplicemente il desiderio di comprendere meglio il tempo che ci è dato
di vivere.

In secondo luogo perchè ho chiamato le fibre fatte dall'uomo fibre
<< fabbricate »? Queste fibre, che gli americani hanno denominato « man
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made fibres », sono invece normalmente chiamate in Italia con due nomi,

a mio avviso, non certo fra i più indovinati . Si dicono infatti fibre « arti-
ficiali » quelle in cui l'uomo si limita a modificare polimeri già esistenti in
natura, come la cellulosa, « sintetiche » quelle in cui l'uomo non lascia più
alla natura il compito di produrre il polimero ma è egli stesso che sinteti-
camente produce l'alto polimero che trasformerà poi in filo.

Fanno parte delle prime le fibre ottenute con i procedimenti alla
viscosa, all'acetato, al cupro-ammonio che utilizzano polimeri naturali a
base cellulosica e le fibre che utilizzano polimeri a base proteinica, delle
seconde la vastissima gamma delle fibre che utilizzano polimeri sintetici
a base poliamidica, poliestere, polivinilica, poliacrilnitrilica, polietilenica,
polipropilenica, ecc . chiamate per lo più con nomi di fantasia (ad esempio
il filo che produce la società Bemberg — a base poliamidica dal sale del
nylon 6 — si chiama Ortalion in onore del lago d'Orta che ha dato e con-
tinua a dare l'acqua tanto necessaria per l'altro filo, prodotto dalla stessa
ditta, il Bemberg ottenuto con il processo cupro-ammoniacale).

Ora nel lessico italiano le parole « artificiale » e « sintetico » hanno
sapore di qualche cosa di non genuino che lascia perplesso chi le deve
usare . Perciò mi auguro che queste due parole non vengano più usate per
denominare fibre che costituiscono certamente il nerbo dei futuri sviluppi,
e mi ha fatto sinceramente piacere il vedere nella recente Fiera di Milano
le parole « artificiale » e « sintetico » sostituite con la denominazione « fili

nuovi » . Non abbiamo, per ora, trovato nulla di meglio che la traduzione
del « man made fibres » in « fibre fabbricate » e continuerò perciò a chia-
marle così, in attesa di un nuovo vocabolo che più elegantemente le
definisca.

Prima di volgere uno sguardo al futuro mi sia ancora permesso parlare
brevemente del passato e del presente . Fin dalla preistoria l'uomo sentì il
bisogno di vestirsi e di conseguenza dovette affrontare il problema dei
tessili . Lo risolse dapprima, non certo altruisticamente, prendendo la . ..
pelle altrui . La moda delle pelli e pellicce continua tuttora con grande
gioia delle gentili signore ed un po' meno dei mariti che . . . debbono pagare.

Poi l'uomo incominciò a conoscere ed a utilizzare fibre naturali, sia
vegetali che animali ed anche minerali ed a studiarne e migliorarne la
produzione.

Però dai tempi mitici, quando Berta filava . . . od almeno dal fuso ad
aletta di Leonardo da Vinci fino a pochi decenni fa, le fibre naturali ven-
nero quasi esclusivamente lavorate, malgrado volumi di produzione tal-
volta imponenti, con sistemi artigiani collaudati da secolare e tradizionale
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esperienza : cito a riprova anche il numero relativamente scarso di ingegneri
che si dedicarono al campo delle fibre naturali, almeno in Italia.

Ma con l'avvento, al passaggio del secolo, dei primi timidi inizi di
produzione di fibre fabbricate cellulosiche che in breve volgere di anno si
mutarono in lavorazioni di carattere industriale di notevole mole e più
ancora dopo che, nel dopo guerra, le fibre fabbricate derivate da altri poli-
meri sintetici incominciarono ad imporsi con un crescendo veramente
impressionante, la situazione mutò completamente.

Sorsero colossali industrie dotate dei più moderni impianti e condotte
ed organizzate secondo i più recenti dettami della tecnica. Nè il campo
delle fibre naturali è rimasto fermo : anzi, spronato dalla concorrenza delle
nuove fibre sta subendo rivolgimenti che non hanno riscontro in tutti i
suoi lunghi anni di esistenza . E ciò è della massima importanza, sopratutto
se si considera che il cotone rappresenta ancora oggi la fibra di gran lunga
più impiegata, malgrado il formidabile sviluppo delle fibre fabbricate.

Così, pure in pochissimi anni, situazioni tradizionali di mercato sono
state completamente rivoluzionate . Basti accennare al caso delle calze da
donna, avantieri tessute con fibre naturali, conquistate poi quasi comple-
tamente dal cupro ed oggi, si può dire totalmente, dalle fibre poliamidiche,
od al caso dei pneumatici dove il cotone è quasi completamente scomparso
e dove oggi viscosa e fibra poliamidica lottano per il predominio.

In tale dinamicità di situazioni che evolvono e maturano nel giro di
pochi anni diventa molto arduo, come dicevo all'inizio, fare delle previsioni
di carattere tecnologico nel nostro settore.

Ma vediamo egualmente di fare qualche considerazione in base a
poche cifre . Ne riporto solo alcune che ritengo essenziali, anche per non
rendere troppo arida questa mia conversazione, e mi riferisco alle dichia-
razioni fatte dal ministro francese dell'industria, Jeannenev, in un suo
discorso del dicembre 1959 al Consiglio dell'Unione delle Industrie Tessili
Francesi, per prendere in considerazione che:

a) la popolazione mondiale di circa I ioo milioni nel 185o è passata
a 2125 milioni nel 1950 e si aggira attualmente sui 2,5 miliardi . Nell'avve-
nire l'aumento sarà ancora più rapido : secondo i più recenti studi rag-
giungerà i q miliardi nel 198o e sorpasserà i 6 miliardi nel 2000 . Questo
dà una prima idea delle necessità a cui i tessili dovranno far fronte nei
prossimi decenni.

b) I popoli in via di sviluppo e di emancipazione richiederanno un
consumo di tessili percentualmente superiore all'aumento stesso della
popolazione .
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c) Il maggior benessere generale concorrerà esso pure ad aumentare
la richiesta, come pure un maggior consumo di tessili per usi tecnici, indu-
striali ed agricoli.

Un passato recente può confermare l'esistenza di queste cause conco-
mitanti : dal 1950 al 1955 il consumo mondiale dei tessili è aumentato in
media di 400 .000 tonn ./anno mentre il solo aumento della popolazione
avrebbe dovuto provocare un aumento di sole 200 .000 tonn ./anno . Senza
andar troppo in là negli anni si può, in base alle precedenti considerazioni,
stimare che il consumo mondiale dei tessili aumenterà del 45% nei prossimi
dieci anni . Quindi, se non avverranno calamità quali guerre, e ci auguriamo
vivamente che ciò non avvenga, la richiesta mondiale dei prodotti tessili
dovrà considerevolmente aumentare in futuro . Dal punto di vista del nostro
Paese ed in particolare del Piemonte il solo fatto di questo aumento mon-
diale non è sufficiente ad assicurare che almeno in parte tale incremento
possa essere riservato alla nostra industria tessile . Per riservarci una fetta di
questa . . . colossale torta è necessario, e lo sarà sempre di più, un continuo
lavoro di aggiornamento e di perfezionamento tecnico ed organizzativo in
modo che la nostra industria tessile non sia seconda a nessuna, sia nel campo
del Mercato Comune Europeo che in quello mondiale . Alcuni sintomi fanno
bene sperare da questo punto di vista, non ultimo il grandioso successo
della E .I .A .T . di Milano dell'anno scorso che ha visto la nostra industria
in linea con quelle degli altri Paesi.

Rimane ora da considerare come varierà in futuro, dal punto di vista
tecnologico, la produzione dei tessili ossia se la maggior richiesta potrà
venir soddisfatta dalle fibre naturali o da quelle fabbricate o da tutte e
due cd in quali proporzioni.

Prendiamo anche qui in considerazione poche cifre che ho ricavato
dal numero di marzo di quest'anno del « Textil Organon » . Nel 1920 negli
Stati Uniti d'America il consumo « pro capite » per usi civili di alcuni
tessili era in libbre/anno il seguente : fibre fabbricate o,1 ; lana 2,9 ; co-
tone 22,1 . Nel 1938 : fibre fabbricate 2,5 ; lana 2,2 ; cotone 19,5 . Nel 1 959 :
fibre fabbricate 10,7 ; lana 3,1 ; cotone 21,8 . La conclusione è evidente : i con-
sumi di lana e cotone sono rimasti pressochè invariati mentre quelli delle
fibre fabbricate hanno avuto un enorme incremento, più di cento volte
tanto! Tutto lascerebbe quindi pensare che nel futuro sviluppo la parte
del leone sia riservata alle fibre fabbricate.

E ciò può anche essere convalidato da ragioni prettamente tecniche:
le fibre fabbricate in molti casi meglio si adattano al tipo di vita moderno
(rapido asciugamento del tessuto, eliminazione della stiratura, antipiega,
eccetera) e si prestano pure bene alla maggior parte degli impieghi tecnici,
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industriali cd agricoli . Però è necessario onestamente ammettere che hanno
pure (in particolare quelle ottenute da polimeri sintetici) alcune caratteri-
stiche negative come l'effetto « pilling », cariche elettrostatiche, mano non
sempre gradevole, scarso assorbimento di sudore o acqua, rapido assorbi-
mento della polvere e dello sporco.

Dipenderà quindi anche in parte da come il progresso tecnico riuscirà
ad eliminare o almeno attenuare questi difetti se le fibre fabbricate potranno
dominare quasi incontrastate o se dovranno pur sempre tener conto di
quelle naturali che, d'altra parte, pure esse continuamente si aggiornano.
Cito solo come esempio i trattamenti « wash and wear » che sul cotone
hanno quasi risolto il problema della non stiratura.

Molti sforzi sono stati fatti e si continuano a fare in questo senso sulle
fibre fabbricate, quali i fili elasticizzati, quelli voluminosi, ecc ., e già i
primi risultati fanno bene sperare nel futuro.

Mi sia permessa qui una breve parentesi : questi trattamenti sono
sovente di lavorazione tessile sul filo già prodotto dai filatori e non neces-
sitano quindi di impianti colossali come quelli richiesti dalle produzioni
vere e proprie . Mi auguro quindi che l'industria italiana che non sempre
dispone di capitali così ingenti per affrontare impianti costosissimi, ma ha
invece forte capacità inventiva e gusto del bello, si dedichi con sempre
maggiore intensità a queste particolari lavorazioni che possono così profon-
damente cambiare aspetto e caratteristiche di svariate fibre.

La lotta è quindi più che mai aperta : le fibre fabbricate hanno in sè
i germi di formidabili sviluppi ; la tecnica degli alti polimeri è appena agli
inizi e sarà molto probabilmente possibile ottenerne a basso costo e di
notevoli caratteristiche ; ma anche le fibre naturali hanno ancora molte
frecce al loro arco . Ed io mi auguro che, anche in questo campo, come nel
campo internazionale, invece che ad una lotta aperta si arrivi ad una colla-
borazione ed una convivenza in modo che ognuno dia il meglio di quello
che ha . Sarà perciò possibile (in parte oggi già avviene) che le fibre naturali
e quelle fabbricate (sia pure con notevole sviluppo di queste ultime) convi-
vano entrambe, ciascuna negli impieghi più consoni ed anche insieme nello
stesso tessuto, in modo che i vantaggi dell'una si sommino con quelli del-
l'altra .
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PROSPETTIVE

DI SVILUPPO DEL COMMERCIO

NELLA REGIONE PIEMONTESE

DR. NICOLA BOTTINELLI

L'attuazione del Mercato Comune Europeo, il miglioramento delle
comunicazioni ferroviarie, stradali ed aeree, soprattutto la realizzazione
dei grandi trafori alpini : San Bernardo, Monte Bianco, Colle della Croce
ed il nuovo tunnel del Frejus, daranno nuovo impulso al commercio di
tutta la regione.

Il Piemonte, la nostra Provincia e particolarmente la nostra città posta
sulla via di congiunzione diretta tra il Nord Europa ed il Mar Ligure,
vedranno rifiorire il commercio coll'estero e all'interno.

Torino potrà divenire un grande mercato nazionale ed internazionale,
con conseguente sviluppo di aziende commerciali import-esport, dotate di
grandi depositi e magazzini frigoriferi, sicchè da città industriale per eccel-
lenza, Torino potrà dunque anche assurgere ad una importante posizione
sul piano commerciale.

Già oggi sono state gettate le basi per questi sviluppi commerciali,
attraverso le ormai tradizionali rassegne : il Salone dell'Auto, il Salone
Mercato Internazionale dell'Abbigliamento ed il Salone della Tecnica, che
hanno fatto conoscere nel mondo la nostra città . I futuri maggiori sviluppi
di queste iniziative ed altre che sorgeranno ad opera di imprenditori anche
stranieri, faranno di Torino un primario punto di incontro di operatori
commerciali di tutta l'Europa .



Per facilitare gli scambi, soprattutto fra Paesi diversi, non sarà eviden-
temente sufficiente di per sè un miglioramento dei mezzi di comunicazione,
occorrerà anche abbattere quegli ostacoli che non la natura, ma gli uomini
hanno eretto.

A questo si provvederà colla uniformazione delle diverse legislazioni,
soprattutto fiscali, colla completa liberalizzazione degli scambi, creando
quella grande area commerciale oggi definita dal Trattato di Roma, ma
che è prevedibile si estenderà entro l'epoca considerata, a molti altri Stati
Europei.

Ho accennato alla indispensabilità di una uniformità della legislazione
fiscale, essendo evidente la esigenza di uno snellimento del nostro ordina-
mento tributario, soprattutto in materia di finanza locale e specificatamente
imposte di consumo, che hanno praticamente creato nell'interno dello Stato
una organizzazione di tanti staterelli quanti sono i comuni della Repub-
blica .

Anche e soprattutto queste barriere debbono essere rimosse, essendo
evidentemente vano pensare di abolire i dazi doganali tra Stato e Stato e
lasciare poi sopravvivere all'interno tributi medioevali, che attraverso mac-
chinosi sistemi di riscossione e di controllo vengono a costituire un grave
intralcio alla libera circolazione delle merci . Il commercio è strettamente
collegato alle comunicazioni ; poichè dunque per la nostra regione proiet-
tata verso il 2000, Si prospettano eccezionali sviluppi di collegamenti stra-
dali colle Nazioni confinanti e colle altre Regioni, si possono senz'altro
prevedere notevoli sviluppi commerciali, ai quali contribuiranno anche in
rilevante misura il potenziamento delle altre branche dell'economia pie-
montese : l'industria, l'agricoltura e, non ultimo, il turismo.

I tradizionali mercati ingrosso della nostra Regione, particolarmente
quelli di bestiame e dei vini, così come le borse merci, assumeranno mag-
giore importanza per la partecipazione di operatori stranieri.

Di fronte ad un prevedibile incremento del commercio ingrosso, quale
livello di potenziamento raggiungerà il commercio al dettaglio nel 2000?

Quale sarà lo stadio di perfezionamento e rinnovamento del sistema distri-
butivo, con riferimento alla situazione contingente?

Nel campo della produzione, della chimica e della fisica, indubitabil-
mente si potrà assistere nei prossimi 40 anni ad ulteriori sbalorditivi pro-
gressi, che la nostra mente forse nemmeno osa concepire, così come solo
20 anni a questa parte non avremmo pensato e creduto che nel campo delle
ricerche termonucleari si sarebbe potuto così rapidamente bruciare le tappe
nelle successive conquiste .
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Non bisogna però, a mio avviso, attendersi dal commercio trasforma-
zioni rivoluzionarie, soprattutto per quanto attiene il sistema di distribu-
zione ; più in là dei distributori automatici, del self-service, dei grandi
magazzini che possono offrire tutto ciò che nel campo dei beni di consumo
le produzioni agricola e industriale sanno offrire, non si potrà andare.

I Paesi a più alto livello economico ci insegnano d'altronde che mentre
nel campo della produzione non si possono fissare dei limiti, in quello
commerciale, ad un certo punto nulla può essere più fatto per perfezionare
ulteriormente il sistema della distribuzione delle merci.

Già si parla della adozione nei grandi magazzini di altri Paesi, di
macchine elettroniche atte ad accelerare al massimo gli acquisti, ma con
tutto ciò non pensiamo che i sistemi di distribuzione possano subire trasfor-
mazioni tali da consentire ai consumatori la possibilità di far giungere al
loro domicilio, attraverso dispositivi elettronici, tutti i generi di più largo
consumo di cui necessitano, attingendo a speciali centrali automatiche di
distribuzione, così come ci si rifornisce oggi di acqua, luce e gas.

In che cosa si potrà dunque concretare, nel z000, un processo di rinno-
vamento nel settore commerciale?

Sicuramente, avremo un ridimensionamento della attrezzatura com-
merciale, attraverso una concentrazione aziendale . Prevarranno grandi
aziende distributrici, il cui sviluppo sarà favorito congiuntamente da una
completa liberalizzazione della attività commerciale, — impostaci dalla
uniformazione tra la nostra legislazione sul commercio, con quella degli
Stati membri del Mercato Comune —, dall'abbandono di questa funzione
da parte di piccoli operatori, che troveranno più sicuro e redditizio l'im-
piego in altri settori della produzione o nello stesso settore commerciale,
come dipendenti, e soprattutto dal progressivo mutamento delle abitudini
dei consumatori . Verrà sicuramente anche per noi l'era dello scatolame,
dei prodotti preconfezionati, vitaminizzati, sterilizzati, della standardiz-
zazione, insomma non scelta volontariamente, ma imposta dal diverso si-
stema di vita, dalla larga occupazione, dalla mancanza di personale addetto
ai servizi domestici.

Le signore del 2000 non avranno più l'assillo, o il diversivo — come
meglio volete —, del problema ancillare . La casa sarà meccanizzata in ogni
particolare ed influiranno sul sistema distributivo le mutate abitudini del
consumatore, anche per quanto concerne le quantità acquistate . La possi-
bilità di conservare, praticamente, all'infinito nei frigoriferi cibi inscatolati
nel vuoto, farà sì che il consumatore ricorrerà agli acquisti un minor
numero di volte, ma per quantità rilevanti, sì da sopperire alle necessità
familiari per più lunghi periodi di tempo.
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Spariranno dunque nel 2000 i negozi tradizionali, ed avremo solo

grandi magazzini? No, certo : questi ultimi prenderanno ampia diffusione,
ma al loro fianco vivranno e fioriranno negozi specializzati per soddisfare
le esigenze dei consumatori, che non si vorranno assoggettare allo standard.

Questi negozi altamente specializzati e bene organizzati si sviluppe-
ranno nei settori dell'abbigliamento, dell'arredamento ed anche in quello
della alimentazione ; in essi il sistema di vendita sarà quello tradizionale,
affidato a personale altamente qualificato, con conoscenza di lingue estere,
perchè anche la nostra Città, attraverso le grandi comunicazioni coi Paesi
dell'Europa Centrale, diverrà meta e passaggio soprattutto di molti turisti.

Abbiamo esaminato fino a questo punto la possibilità di sviluppi del
commercio ingrosso e dettaglio nella nostra Regione, sviluppo che troverà
senza dubbio un presupposto anche nell'incremento turistico.

L'afflusso di turisti in transito attraverso le grandi comunicazioni stra-
dali o per raggiungere i rinomati centri di villeggiatura e soprattutto di
sports invernali delle Alpi Piemontesi, contribuirà efficacemente a dare
impulso alla economia della regione e della nostra provincia.

Resta ora ad esaminare quali saranno i benefici influssi di questo
risveglio del commercio, particolarmente agli effetti della riduzione dei
costi di distribuzione, che è poi — in sostanza — il metro col quale si
vuole misurare il progresso del commercio.

Infatti, quando si parla di progresso nel campo produttivo, si intende
maggiore e migliore produzione di beni, a minor costo ; per il commercio

può evidentemente valere lo stesso concetto e quindi ci si deve attendere
da questo settore migliori servizi, con riduzione dei costi di distribuzione.

Per raggiungere questo risultato, non è sufficiente l'iniziativa del com-
merciante ed il miglioramento della organizzazione distributiva ; occorre
anche un orientamento produttivistico dei consumatori, che faciliti la
rotazione rapida delle merci e riduca al massimo la incidenza delle giacenze

invendute.
La selezione dei distributori ed il loro potenziamento, devono essere

accompagnate da una standardizzazione dei consumi, che faciliti piani
concreti di produzione e distribuzione ; occorre quindi, in sostanza, un

maggior raziocinio negli acquisti da parte del consumatore.
Per parte loro, i commercianti al dettaglio in collaborazione anche

con grossisti, si organizzeranno per istituire forme di collaborazione negli
acquisti e nelle vendite, attraverso catene volontarie, creando anche uffici
accentrati per ricerche di mercato e per propaganda collettiva, al fine di

indirizzare i consumi verso la produzione standardizzata.
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La standardizzazione dei prodotti, e l'incremento dei consumi, contri-
buiranno a contenere e ridurre i costi di produzione e soprattutto di distri-
buzione, che destinati ancora a salire anche per effetto di una lenta ma
progressiva svalutazione monetaria, troveranno una stabilizzazione e pro-
babilmente anche una flessione, specie in quei settori ove la produzione
in serie è oggi ancora ai primi passi.

Queste sono in sostanza le prospettive del commercio proiettato verso
il z000 : non dunque rivoluzione del sistema distributivo, ma sua evolu-
zione per adattarsi alle mutate condizioni di vita del consumatore, e per
rendere alla collettività servizi sempre migliori ed economici.

Concludendo questa mia relazione, ritengo di poter affermare che
anche sotto questo profilo, ossia quello della riduzione dei costi di distri-
buzione, il commercio della nostra Regione potrà nei prossimi anni vali-
damente dar prova di quello spirito di ragionevole rinnovamento e volontà
di perfezionamento che lo anima.

Una riduzione dei costi di distribuzione, sarà direttamente collegata
con quel vigoroso incremento produttivo della nostra regione, che tutto
lascia sperare possa verificarsi in futuro.

È evidente infatti che lo sviluppo della produzione porterà all'assor-
bimento sempre maggiore di mano d'opera e frenerà l'esodo di questa
verso le attività terziarie, sicchè il numero degli addetti al commercio potrà
incrementarsi meno del volume degli scambi . In sostanza quindi, essendo
la funzione distributiva complementare di quella produttiva, il progresso
della prima non potrà essere che una conseguenza del progresso di que-
st'ultima .
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TECNICA EI) ORGANIZZAZIONE

INI)I ! .ti7'Rl .-1LE I)A OGGI AL 2000

CAV . UFF . GIUSEPPE MORANI)O

Mi era parso subito di aver accettato un po' troppo a cuor leggero
l'incarico affidatomi dal Presidente Dr . Galeone di sviluppare il tema,
abbastanza vasto, complesso e impegnativo, della tecnica e organizza-
zione aziendale nell'anno 2000 C dei riflessi che questa può avere nel
campo della scuola e dell'addestramento professionale . Effettivamente è
un argomento che richiederebbe un esame approfondito, condotto con
criteri tecnico-scientifici da più persone, tutte qualificate nella rispettiva
materia, il che porterebbe alla compilazione di almeno un volume per
ogni genere di industria analizzato . Perciò, io mi debbo e mi voglio
limitare ad una trattazione teorico-pratica, relativamente semplice e breve,
con un'impostazione a carattere generale.

Basta, secondo il mio modesto parere, trarre spunto dalle nostre attuali
preoccupazioni di industriali in ordine alla rapida soluzione di certi
problemi dettati dal progresso sempre più incalzante, per avere una
visione alquanto attendibile di quello che dovrà essere l'assetto della ci-
viltà industriale del z000, e dei mezzi che occorrerà porre in pratica per
conseguirlo . Si tratta, in altre parole, di precorrere i tempi, anticipando
i risultati che si otterranno con l'intelligente e razionale sfruttamento dei
sistemi e dei metodi sempre più efficienti e perfezionati che la civiltà
moderna mette a disposizione di noi che operiamo nel settore industriale.
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A questo riguardo, però, occorre avvertire che una simile indagine con-
dotta a priori, presuppone che, nel corso dei prossimi 40 anni, non abbiano
a prodursi dei radicali e magari indesiderabili sovvertimenti nei regimi
politici che governano attualmente i Paesi dell'Europa Occidentale, ma
che anzi si possa giungere alla totale attuazione di quel processo di uni-
ficazione politica ed economica europea, verso la quale si stanno muo-
vendo proprio ora i primi, volenterosi passi . Ciò farà sì che, ai limiti at-
tuali del mercato italiano si possa sostituire a condizioni di parità il più
vasto orizzonte di un mercato comune europeo, che eleverebbe la massa
dei consumatori potenziali da 50 a circa 200 milioni di persone.

Fatta questa premessa, si può tornare al dato di fatto iniziale che ho
appena accennato . Ogni industriale si trova oggi a dover orientare tutte
le sue energie verso la sernpre più rapida automatizzazione dei cicli pro-
duttivi, estendendo questo slancio di perfezionamento ad ogni altro settore
dell'azienda, da quello tecnico a quello commerciale e amministrativo.
Scopo di questa azione è essenzialmente la riduzione dei costi di fabbri-
cazione e il costante miglioramento della qualità del prodotto, così da
poter competere in modo veramente efficace, con la sempre più pres-
sante e agguerrita concorrenza, soddisfacendo nello stesso tempo le au-
mentate esigenze del mercato.

A quali risultati potrà portare questo processo evolutivo in capo ai
prossimi 4o anni? Come ho già detto, non è possibile esprimere una valu-
tazione di carattere particolare sul complesso delle varie industrie, così
dissimili e variamente configurate una dall'altra, che sorgono nell'ambito

della regione piemontese . Per alcune di esse non esiste attualmente una
situazione chiara e ben delineata, che possa lasciar intravvedere quale sarà
il loro sviluppo organico e naturale negli anni a venire, tenuto conto dei
molteplici fattori incidentali e cause economiche che potranno influire

sulla loro futura esistenza.
Sarebbe opportuno quindi prendere a modello dei tipi di aziende

non propriamente identificate, ma la cui struttura e tendenza si presti
maggiormente all'adozione di quelle forme innovatrici che costituiscono
il presupposto indispensabile per l'avvento di una civiltà tecnica e indu-
striale dell'anno 2000.

È evidente, ad esempio, che, quanto più unificata e tipica è la pro-
duzione di una determinata azienda, tanto più facile e agevole sarà arri-
vare ad un elevato grado di organizzazione tecnico- commerciale e di
automatizzazione degli impianti produttivi . Ne consegue, in linea gene-
rale, che ogni azienda sarà obbligata, col trascorrer degli anni, a limi-
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tare la varietà dei tipi da produrre, e cioè pochi tipi e grandi quantità
per ciascuno di essi.

Questo principio, del resto, trova già una inequivocabile conferma

nei metodi adottati, o che si vanno adottando sempre più vastamente,
in altri Paesi industrialmente più progrediti del nostro . Uno di questi
Paesi, che possiamo considerare in certi settori, e specialmente in quello
industriale, avanti a noi di qualche decennio (e questo è il parere con-

corde di tutti coloro che hanno avuto occasione di visitarlo), sono gli Stati
Uniti d'America, i quali ci dànno la prova più eloquente della necessità

di volgere i nostri programmi industriali il più possibile alla produzione
standardizzata, con sistemi di lavorazione automatizzati al massimo.

Quali saranno i punti base per questa opera di progresso e aggior-
namento della struttura e del funzionamento dell'azienda? Penso che
essi si possano riassumere con una breve elencazione delle fasi principali
sulle quali, come si sa, poggia l'esistenza e lo sviluppo di un'impresa in-
dustriale:

i) indagine di mercato;

2) progettazione e ideazione del prodotto;

3) organizzazione dei cicli produttivi;

4) organizzazione di vendita.

Questi 4 punti dovrebbero essere sviluppati, almeno nelle grandi
linee, nel seguente modo:

Indagine di mercato . — Un nuovo concetto che si va applicando
da parte delle grandi aziende, specie con prodotti di largo consumo, è
quello di effettuare vere e proprie indagini e sondaggi preventivi di mer-
cato, allo scopo di accertare le tendenze specifiche e il grado presumibile
di assorbimento di un dato mercato . Ciò servirà di orientamento iniziale
al successivo lavoro di progettazione e ideazione da parte dell'azienda,
nonchè all'impostazione dei programmi di fabbricazione.

Progettazione e ideazione del prodotto . — Per quanto riguarda l'in-
ventiva, e cioè perfezionamento dei prodotti in corso di lavorazione,
creazione di nuovi tipi, di nuovi modelli che incontrino sempre più il
gusto della clientela, ogni azienda di una certa importanza dovrà disporre
di un Ufficio studio progetti in cui operano dei tecnici di una certa età
e quindi con molti anni di esperienza nella specializzazione, affiancati da

elementi giovani, intraprendenti, apportatori di nuove idee, nuove ener-



gie . Queste due forze messe assieme si integrano, si controllano a vi-
cenda, si fondono e dànno i risultati migliori.

L'Ufficio progetti dovrà poi sempre essere aggiornato sui progressi
conseguiti dalla concorrenza e pronto a riprendere quei particolari che
rappresentino una novità gradita al consumatore . È. ovvio ricordare che
questo ispirarsi a vicenda è sempre esistito, e se il progresso in questo se-
colo è stato così rapido, lo si deve proprio alla gara delle imprese in re-
gime di libera economia di mercato, nel superarsi per offrire la migliore
merce al miglior prezzo.

Organizzazione dei cicli produttivi . — Bisognerà disporre assoluta-
mente di sempre efficienti impianti di produzione, valendosi dei consigli
tecnici offerti gratuitamente dai fornitori specializzati di macchinari, im-
pianti ed attrezzature varie . Seguire il progresso e quando il conto eco-
nomico torna, non esitare a rinnovare le installazioni tecnicamente su-
perate . Assecondare il processo, in atto, dell'automatizzazione, fino ove
è possibile e conveniente, per alleviare la fatica dell'uomo aumentando
la resa in produzione degli impianti.

Per decidere se una macchina, una nuova attrezzatura e un nuovo
complesso di produzione debba o meno essere sostituito con altre più
efficienti, occorre effettuare precisi calcoli e stabilire in quanto tempo è
possibile l'ammortamento della spesa . Oggi il tempo medio lo si può
considerare in 5 anni . Però, quanto più tempo si prevede di risparmiare
rispetto al termine minimo di cui sopra, tanto meno bisognerà esitare
nel decidere il rinnovamento, anche se ciò richieda il ricorso al fido ban-
cario. Organizzare nel modo più razionale il sistema dei trasporti interni,
evitando con la maggior cura percorsi inutili dei prodotti in lavorazione.
Quando si ha occasione di visitare qualche stabilimento in fase di pro-
duzione, all'occhio del competente non sfugge se esiste disorganizzazione
nei servizi di trasporto, dalla confusione che regna nell'ambiente . Men-
tre in quelle fabbriche ove i trasporti interni sono ben studiati e la ma-
teria in lavorazione segue, da un'operazione all'altra, una linea di per-
corso diretta, ben coordinata, senza giri viziosi, appare subito il senso
dell'ordine che ne deriva, ordine che si ripercuote oltre che sull'economia
di personale anche sul rendimento dello stesso . Ciò è possibile ottenere
anche nelle produzioni di piccole e medie serie . Per ottenere il massimo
rendimento del personale e la sua più efficace collaborazione, è consigliabile
stimolarlo con opportuni « cottimi » o incentivi sulla produzione.

Organizzazione di vendita . — La vastità dei prodotti industriali da
proporre alla clientela richiede forme diverse di propaganda e organizza-



zione commerciale . Tanto per fare un esempio, prendendo come base
quelle ditte che per i loro prodotti oltre che sul mercato europeo operino
pure su altri mercati mondiali, il mezzo migliore per far conoscere ai
consumatori più rapidamente il proprio prodotto sono le cosiddette fiere.
In pochi giorni di esposizione in una fiera il prodotto può essere visto e
giudicato da centinaia ed anche migliaia di acquirenti potenziali, con-
sentendo di iniziare trattative che sovente portano ad una immediata
conclusione . Dovrà inoltre essere estesa la consuetudine di organizzare
convegni periodici della clientela presso la sede stessa dell'azienda.

Per tutti i prodotti è indispensabile organizzare delle efficienti rap-
presentanze in ogni regione o in ogni Paese, per assicurarsi il contatto
continuo con la clientela, contatto indispensabile non solo per esibire il
prodotto della propria Casa ma per seguire da vicino anche quanto offre
la concorrenza come qualità e come prezzo, ed essere pronti a controbat-
tere la propaganda denigrativa che talvolta può essere usata ad arte dalla
concorrenza ai danni della propria Casa.

Sono poi molto utili le visite dei funzionari tecnici o dei medesimi
dirigenti alla clientela di qualunque parte del mondo, che è sempre molto
sensibile ai rapporti diretti e a quei contatti che in tutti i campi hanno
dato ottimi risultati.

Una buona organizzazione di vendita permette in molti casi di soste-
nere anche migliori prezzi.

È necessario, per ogni accorta economia, sapere quanto costa la merce,
cioè il prodotto finito, per poterne stabilire il prezzo di vendita con l'ade-
guato margine di guadagno . Pertanto, è indispensabile che in ogni sana
azienda funzioni un ufficio costi.

Talvolta però succede che per causa di una data concorrenza sia lo
stesso mercato a dettare i prezzi di vendita . Si è allora tentati di ridurre

il costo attraverso una economia di qualità, ma questa è un'arma a doppio
taglio, che va evitata, in quanto può condurre in futuro a una dimi-
nuzione di prestigio e conseguente restrizione delle vendite.

È saggio invece mantenere ad ogni costo (senza naturalmente per-
dere di vista l'equilibrio dell'azienda) la qualità a un livello elevato, in
quanto un prodotto che permane costante nel tempo, dà prestigio alla
Casa, e consentirà di imporre il proprio giusto prezzo.

In questa breve esposizione, se anche non si dice nulla di nuovo
nelle direttive tecnico-economiche di una moderna azienda, sono tuttavia
contemplati i cardini fondamentali su cui si deve basare l'organizzazione
tecnica e industriale non solo di oggi ma anche per i prossimi decenni.
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La scuola.

In questo processo di perfezionamento l'industria pretende un mag-
giore sforzo da parte delle scuole nel preparare sempre meglio l'elemento
umano, sia per quanto riguarda le scuole medie che quelle superiori.

In merito alle scuole medie, però, dovendo già lo Stato, in conse-
guenza del continuo incremento demografico della popolazione e del
sempre maggiore afflusso di allievi, aumentare la disponibilità di aule,
insegnanti ed attrezzature, non potrà certo fare grandi cose . Perciò, per
quelle aziende che hanno bisogno di formare una maestranza specia-
lizzata nelle proprie lavorazioni, il miglior sistema è crearsi delle proprie
scuole interne, come già in uso presso grandi complessi industriali, per
completare professionalmente la preparazione teorico-pratica già ricevuta.

Per quanto riguarda la formazione del personale tecnico, diplomati
e laureati, qui purtroppo esiste una grave lacuna in Italia, uno svantag-
gio notevole rispetto ai paesi maggiormente progrediti, e cioè attrez-
zatura inadeguata ai tempi moderni, attrezzatura che non ha seguito
allo stesso passo il progresso industriale.

Questo mi è stato riferito da persone competenti in materia, le quali
vedrebbero urgente un'azione rinnovatrice da parte del Ministero respon-
sabile per un rinnovamento delle attrezzature e dei programmi necessari
alla formazione di tecnici veramente qualificati e più nettamente specia-
lizzati.

Suddividere ancora le voci di specializzazioni, in modo che quando
l'industria attinge il personale tecnico dalla scuola, l'individuo sia più al-
l'altezza dei compiti che dovrà svolgere, e che le imprese non debbano
ancora sobbarcarsi l'onere, come succede, dei troppo lunghi periodi di
addestramento e perfezionamento professionale.

È da augurarsi quindi che per raggiungere più sicuramente lo scopo
si arrivi in qualche modo ad una maggiore collaborazione tra gli organi
della scuola e quelli industriali, e cioè mettere l'esperienza dell'industria
a disposizione della scuola e viceversa, rafforzando così l'insegnamento
teorico con quello pratico e sempre aggiornato che solo le industrie pos-
sono offrire.

A qualche iniziativa si dovrà pure arrivare nella distribuzione delle
forze energetiche stimolando sempre più la funzione dei centri di sele-
zione psicotecnica, in modo da indirizzare l'individuo al lavoro o studio
che maggiormente si addice alle sue naturali predisposizioni fisiche e
psichiche.

È un dato di fatto reale che la regione piemontese, già così ricca di
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doti naturali e di tradizione industriale, è destinata, in un normale pro-
cesso di sviluppo, a conquistare col tempo sempre più ambite posizioni
sul piano tecnico-industriale.

Se la scuola risponderà adeguatamente a quelle che sono le aspetta-
tive del settore industriale, con l'apporto di sempre nuove e più feconde
energie al suo apparato tecnico-organizzativo, la nostra regione potrà rag-
giungere nel 2000 le mete più avanzate, con la possibilità di operare va-
lidamente al più alto livello competitivo mondiale.
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IL FUTURO DELLA SIDERURGIA

CON PARTICOLARE RIFERIMENTO

ALLA SIDERURGIA PIEMONTESE

DR . ING . AUGUSTO PASQUALI

Uno studio sulle prospettive future di produzione e consumo di una
materia prima fondamentale come il ferro non può essere completo senza
un preventivo esame di due fattori che questa produzione e questo consumo
potrebbero influenzare in modo decisivo.

Il primo fattore da esaminare è se esiste la possibilità che innovazioni
e modifiche sostanziali dei procedimenti di fabbricazione possano provocare
notevoli variazioni dei costi e quindi dei prezzi di vendita.

L'acciaio è ottenuto essenzialmente a mezzo di due procedimenti :
riduzione del minerale di ferro e rifusione di rottame di ferro.

Il minerale di ferro viene estratto da miniere vicine ai luoghi di con-
sumo che si vanno impoverendo o da miniere sempre più lontane con
oneri per mano d'opera e di trasporti che son crescenti, e non ha avuto,
negli ultimi anni, riduzioni di costi e non è pensabile che li abbia in futuro
anche lontano di qualche decennio.

La trasformazione di questi minerali in ferro richiede carbone ed
energia elettrica in rapporti diversi secondo i procedimenti adottati . Tenuta
presente la vischiosità e la staticità dei prezzi dei carboni (per ragioni ana-
loghe a quelle che rendono statici i prezzi dei minerali in genere) e la
staticità dei prezzi medi della energia elettrica, si può concludere che anche
con le più recenti tecnologie e con quelle che si intravvedono in un pros-



simo futuro, non sono pensabili notevoli e sostanziali riduzioni dei costi
di trasformazione del minerale di ferro in acciaio e quindi del costo del-
l'acciaio prodotto da minerali.

Per quanto riguarda l'acciaio prodotto da rifusione di rottame, occorre
tenere presente che la raccolta del rottame ed il trasporto sino alle ferriere
costituiscono operazioni che hanno costi scarsamente riducibili e che al
disotto di un certo prezzo di vendita, la raccolta del rottame viene sospesa
o effettuata solo in modo ridotto . Le operazioni di rifusione del rottame
c di rilaminazione richiedono forti consumi di energia sotto varie forme
e non è da prevedere in un prossimo futuro che l'energia prodotta dalle
diverse fonti come carboni, gas naturali, nafta, cadute di acqua, ecc . possa
subire sostanziali variazioni di costo . La stessa energia atomica non è pre-
vedibile che porti, per i prossimi 20 o 30 anni, a sostanziali variazioni.

Queste succinte considerazioni ci portano a concludere che in futuro
anche relativamente lontano i diversi clementi di costo dell'acciaio tende-
ranno, in alcuni casi, ad aumentare (materie prime, mano d'opera, investi-
menti) in altri a diminuire (concentrazione di imprese, progressi tecnologici)
ma che nel complesso vi sarà una tendenza all'equilibrio e che quindi il
fattore costo non potrà influenzare i futuri consumi.

Altro fattore da esaminare in modo preliminare è la prevedibile in-
fluenza che possono portare ai consumi di acciai la sostituzione dell'acciaio
con altri materiali.

Approfonditi studi sono già stati fatti stilla concorrenza fra acciaio ed
alluminio e sulla possibilità di sostituzione di acciaio con cemento armato,
con fibro-cemento, con legno e particolarmente con materie plastiche.

Per quanto riguarda l'alluminio, l'enorme consumo di energia elettrica
di kWh . 18 .000 per tonn . necessaria per la riduzione dei suoi minerali e
l'elevato costo degli impianti di riduzione, rendono improbabile per lungo
tempo la riduzione dei costi di produzione dell'alluminio . Un particola-
reggiato esame delle possibilità di sostituzione dell'alluminio al ferro nelle
costruzioni ferroviarie, navali, automobilistiche, come materiale per la
costruzione di ponti e passerelle, negli usi ornamentali o domestici, ci con-
ferma che allo stato attuale e per un futuro anche abbastanza lontano, i
due materiali avranno incrementi di consumo sensibilmente paralleli con
incrementi forse superiori per l'alluminio ma senza reciproche influenze,
restando la produzione di alluminio poco più di r% di quella dell'acciaio.

Per quanto riguarda il legno ed il fibro cemento è stato accertato che
i due materiali sono piuttosto complementari che concorrenziali col ferro,
ed in ogni caso per limitati quantitativi che non influenzano il fabbisogno
dell'acciaio .
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Il cemento armato è indubbiamente concorrente dell'acciaio nelle co-
struzioni edili e civili in genere . Non si hanno dati precisi sulle costruzioni
di cemento armato in rapporto a quelle in acciaio, ma un indice è dato
dalla produzione di cemento . Le statistiche degli ultimi 40 anni ci dicono
che l'incremento di produzione mondiale di cemento ha avuto esattamente
lo stesso ritmo dell'incremento della produzione dell'acciaio.

Le recenti costruzioni di ponti e di carpenterie industriali e di fabbri-
cati in genere con strutture metalliche non lasciano prevedere che la po-
sizione relativa del cemento armato e del ferro possano subire notevoli
variazioni.

Considerazioni ben diverse si devono fare per le materie plastiche e
le opinioni sono più discordi.

II tat ,-o di accrescimento della produzione delle materie plastiche è
fra i più elevati ed è notevolmente superiore a quello dell'acciaio ; inoltre
vi sono continui progressi sia nel settore della produzione che in quello
della trasformazione.

Oggi constatiamo che le materie plastiche sostituiscono il ferro nelle
costruzioni meccaniche, nei veicoli in genere, nelle costruzioni ottiche o
di meccanica di precisione, nelle chincaglierie ed articoli casalinghi e spe-
cialmente nella fabbricazione dei tubi . Nel complesso, però, si calcola nel-
l'anno 1958 le materie plastiche abbiano sostituito non più del z°!, del-
l'acciaio e quindi si può ritenere che la sostituzione di materie plastiche
all'acciaio non costituisce per ora un pericolo per la produzione del-
l'acciaio.

Pur essendo certo per l'avvenire un ulteriore processo di sostituzione
delle materie plastiche all'acciaio, si può prevedere che questa sostituzione
non inciderà che in piccola parte sull'accrescimento del consumo di acciaio.

Si può perfino aggiungere che i modernissimi procedimenti di unione
di materie plastiche con acciaio e, particolarmente il rivestimento con pla-
stica di lamiere, hanno prodotto nuovi materiali compositi che avendo
particolare resistenza meccanica unita a resistenza alla corrosione aprono
nuovi sblocchi ad una incrementata utilizzazione dei due prodotti.

Possiamo così concludere che nel mondo di domani il consumo di
acciaio non sarà sostanzialmente influenzato nè da nuovi metodi di fab-
bricazione, nè da materiali di sostituzioni.

L'esame delle tendenze e dei problemi a lungo termine della siderur-
gia mondiale europea e italiana fanno oggetto di particolareggiati studi
nei vari organismi che si interessano di problemi economici : i più recenti
di questi studi non sono ancora terminati ma dagli clementi a nostre
mani possiamo trarne interessanti elementi informativi e di studio.
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Per quanto riguarda il passato ci si riferisce in genere al periodo
che va dal 1913 al 1957-'58, periodo per il quale si hanno dati sufficiente-
mente completi che rendono possibile analizzare i rapporti fra il consumo
di acciaio e lo sviluppo economico.

Sono stati considerati i passati consumi di acciaio in rapporto al
prodotto nazionale (che corrisponde al grado di sviluppo economico) in
rapporto alla produzione industriale (ivi comprese le costruzioni edili, e
le industrie estrattive) in rapporto alla formazione di capitali e in rap-
porto alle spese di consumo dei singoli individui (che si può ritenere
esprima il tenore di vita).

I rapporti fra questi valori economici ed i consumi di acciaio non
risultano lineari, ad esempio si è constatato che l'accrescimento del con-
sumo di acciaio diminuisce mano a mano che lo sviluppo economico ge-
nerale si porta a livelli più elevati e così pure il tasso di accrescimento
del consumo di acciaio diminuisce mano a mano che il consumo in cifre
assolute aumenta . I valori ottenuti in primo esame sui fabbisogni mon-
diali sono stati poi sviluppati sui fabbisogni delle diverse regioni tenendo
conto delle analogie storiche e geografiche ed è interessante constatare
che il risultato ottenuto per i consumi e fabbisogni mondiali visti nel
loro complesso e le cifre che si ottengono sommando i consumi e fabbi-
sogni delle singole regioni, coincidono sensibilmente come pure è stato
constatato che i consumi effettivi degli ultimi anni sono molto vicini a
quelli ottenibili coi calcoli sopra indicati.

Come risultato si ottiene che la produzione globale di acciaio nel
mondo che era di circa 14 milioni di tonn . nel 1890 e che è salita a circa
82 milioni nel 1913, a 210 nel 1951 ed a 296 nel 1957, potrà salire a 63o
milioni di tonnellate negli anni dal 1972 al 1975 ; il fabbisogno verrebbe
quindi più che raddoppiato nei prossimi 12 o 15 anni.

Si ritiene che nessuna previsione basata su dati economici del passato
possa formularsi per un periodo che vada al di là del 1975 . Vi sono però
stati degli studiosi che hanno cercato di vedere oltre questi limiti, ed è
stato così previsto per i prossimi 40 anni un'epoca di forti incrementi in
tutti i campi dell'attività umana . Aumenterà fortemente la popolazione,
la produzione industriale e il tenore medio di vita . Anche la attività si-
derurgica supererà tutti i primati precedenti pur avendosi sostanziali mu-
tamenti nell'incremento della produzione nei vari paesi.

Così come la produzione attuale della Russia è più di dieci volte quella
della Russia nel 1914 mentre quella dell'America del nord nello stesso
periodo è appena triplicata, e quella italiana è quintuplicata, così nei paesi
che oggi non hanno che minima produzione di acciaio (come America del
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Sud, Africa e paesi orientali) si raggiungeranno nei prossimi decenni
produzioni e consumi elevati.

Se per l'anno 1975 è stato possibile calcolare che la produzione mon-
diale passerà dalle t . 296 milioni attuali a oltre milioni 500 raggiungendo
forse i milioni 63o di t ., estendendo queste previsioni all'anno 2000 sí
arriva per una popolazione di sei miliardi e mezzo di persone ad un con-
sumo mondiale di acciaio di 2 miliardi di tonnellate.

Evidentemente però queste cifre significano piuttosto speranza di 40

anni di pace e prosperità ed auspicabile incremento del tenore di vita
mondiale che non previsioni basate su precedenti storici.

Per quanto riguarda l'Italia, il consumo di acciaio che era di milioni
di t . 1,3 nel 1913 è passato a milioni 3,5 nel 1951, a milioni 6,7 nel 1 957
e gli studi fatti da organismi internazionali come sopra indicati, arrivano
ad una previsione di consumo di t . 16 milioni per il 1972-75 con un con-
sumo pro capite di kg. 320 . Vi sono pure parecchi studi fatti da enti
italiani e limitati al prossimo decennio . Sono state individuate le rela-
zioni esistenti fra produzioni e consumo siderurgico ed altri indici come
quelli della produzione ed attività industriale e quelli del reddito nazionale
netto . Si arriva così a prevedere il fabbisogno siderurgico italiano per
l'anno 1965 in milioni di t . da 8,7 a 9,6 e per l'anno 1970 in milioni di
t . da io a 12.

È interessante notare che se si confrontano queste cifre con le altre
ottenute in altre sedi su basi pure matematiche o con quelle ottenute
con indagini di mercato e con previsioni di consumo nei vari settori di
utilizzazione, si constata che si arriva per vie diverse a risultati molto
vicini.

Per quanto riguarda le materie prime e gli impianti necessari per
ottenere questa produzione non vi sono preoccupazioni di sorta . Nel
campo siderurgico le capacità di produzioni hanno, in Italia, sempre
preceduto le possibilità di consumo ed è certo che già nel 1965 la capacità
di produzione siderurgica italiana sarà superiore ai dieci milioni di t . an-
nue .

Rivolgendo ora l'esame al solo Piemonte e regione Aostana, è evi-
dente che trattandosi di regioni relativamente piccole, le previsioni del
futuro non possono basarsi che in modo limitato su considerazioni eco-
nomiche di carattere generale come incremento della industrializzazione,
incremento del reddito e analoghe . Si può solo affermare che come per
tutte le zone a alto reddito e a forte industrializzazione l'incremento annuo
del fabbisogno di acciaio sarà inferiore all'incremento annuo della indu-
strializzazione e del reddito .
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Nella realtà vengono ad avere importanza preponderante conside-
razioni di carattere tecnico economico in base alla disponibilità e costo
delle materie prime, oltre naturalmente a considerazioni di carattere po-
litico e sociale.

I minerali di ferro piemontesi e aostani sono di ottima qualità ma
in quantità limitata e non è pensabile un aumento sensibile della loro at-
tuale estrazione ; la produzione di carbone è di trascurabile importanza e
la raccolta di rottame è già oggi fortemente deficitaria . Buona parte dei
prodotti della industria piemontese (auto, macchine tessili, macchine uten-
sili, ecc .) sono venduti fuori del Piemonte e quindi il rottame relativo
non viene reso disponibile in prossimità delle acciaierie piemontesi.

Già negli anni scorsi la produzione siderurgica piemontese e aostana
ha diminuito di importanza relativa rispetto a quella italiana . Dopo es-
sere stata del 25-26% negli anni 1949-1950, è scesa al 22% nel 1955 ed
al 19,6% nel 1958 . È; da ritenere che in un prossimo futuro questa per-
centuale andrà ancora diminuendo notevolmente in quanto il crescente
fabbisogno di acciaio in Italia ed in Piemonte verrà soddisfatto da acciaio
prodotto in impianti a ciclo integrale con riduzione del ferro da minerali.
Questi impianti non possono che sorgere in riva al mare . Ad esempio è
prevedibile che il maggior fabbisogno di acciaio italiano per il 1965 (sti-
mato in t . 3 milioni in aggiunta ai milioni 6,7 del 1957) venga ottenuto
in gran parte dai quattro grandi impianti a ciclo integrale del gruppo Fin-
sider situati in riva al mare.

Si può quindi ritenere che la produzione di acciaio di t . milioni 1,5
ottenuta in Piemonte ed Aosta nel 1957 non subirà in futuro nel suo com-
plesso che aumenti notevolmente inferiori a quelli che si avranno nel resto
d'Italia.

Faranno eccezione i profilati piccoli e medi che soddisfacendo con-
sumi limitati non si prestano ad essere prodotti dai grandi impianti con-
tinui e meglio possono essere prodotti da piccole acciaierie che utilizzano
per materia prima il rottame, e gli acciai speciali a media ed alta lega
che sono già prodotti in notevoli quantitativi e che hanno nello stesso
Piemonte forti consumatori . È opportuno ricordare che gli acciai speciali
sono oggi ottenuti partendo da minerale di alta qualità delle Alpi o da
rottame selezionato . La produzione di acciai comuni relativamente limi-
tata in Piemonte non costituirà nessun ritardo nello sviluppo delle atti-
vità industriali ed edili in quanto le spese di trasporto dell'acciaio dalle
acciaierie liguri ai consumatori piemontesi sono relativamente limitate.

Non vi è dubbio che l'attuazione della Comunità Economica Europea
esige che in ogni forma di attività economica si cerchi di raggiungere
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come prima méta il minimo costo di produzione e che il raggiungimento
di tale risultato richiede fra l'altro la possibilità di potersi rifornire di ma-
terie prime al minimo prezzo . L'acciaio è da considerare materia prima
per quasi tutte le attività industriali ivi comprese le costruzioni edili.

La attuazione della Comunità del carbone e dell'acciaio ha già por-
tato in Italia a notevoli riduzioni del prezzo dell'acciaio che è sceso ai
livelli europei.

Se in futuro constateremo un rallentamento della produzione di ac-
ciaio comune in Piemonte non dovremo dolercene in quanto ciò signifi-
cherà che le industrie piemontesi consumatrici di ferro avranno sempre
più la possibilità di acquistarlo ai minimi prezzi internazionali.

Ogni incremento nelle attività delle industrie meccaniche, che occu-
pano un numero di operai che è da dieci a venti volte quello degli operai
siderurgici, compenserà largamente un minore incremento delle attività
nelle acciaierie .
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CONSIDERAZIONI SUL COMMERCIO ESTERO

(Contributo dell ' industria meccanica all ' esportazione)

CAV . DEL LAVORO DR. GIUSEPPE PERO

Il « Financial Times » in un suo recente articolo dedicato alle trasfor-
mazioni in atto nella struttura economica italiana così si esprimeva : « Par-
tito come un Paese tradizionalmente produttore ed esportatore di frutta ed
ortaggi, vini e spaghetti, l'Italia è improvvisamente emersa come uno dei
Paesi industriali del mondo : le esportazioni dell'industria meccanica, pari
a 310 milioni di sterline nel 1959, hanno superato del 6o% tutte le esporta-
zioni alimentari italiane . . . ».

In questo giudizio sembra condensarsi il quadro dell'eccezionale tra-
sformazione della posizione italiana sui mercati internazionali verificatasi
negli ultimi anni.

Per tentare di analizzare attraverso quali tappe si è compiuta questa
trasformazione del commercio estero italiano, si possono assumere come
anni di riferimento il 1938 (ultimo anno normale precedente il periodo bel-
lico e dominato dalla politica autarchica), il 1948 (primo anno in cui sono
venuti meno i fattori eccezionali determinati dalla seconda guerra mon-
diale), il 1953 (anno successivo alla fine del ciclo coreano e di inizio del
primo ciclo europeo) ed infine il 1 959 .

Per operare dei confronti a lungo periodo, ci è parso opportuno tra-
durre le esportazioni e le importazioni italiane in valore di milioni di dollari
al cambio corrente al rispettivo anno .
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Il sistema di cambio in dollari, anche se non del tutto soddisfacente,

consente comparazioni più adeguate al sistema della comparazione in quan-
tità (milioni di tonnellate) poichè sono avvenute profonde modificazioni

nella composizione e natura dei prodotti importati ed esportati.
Si constata così che il commercio estero italiano ha segnato dopo la se-

conda guerra mondiale un incremento eccezionale : l'insieme degli scambi

commerciali (importazioni+esportazioni) è aumentato in undici anni (dal

1948 al 1959) del 14o% (dal 1938 del 448%) ; le importazioni sono aumen-

tate del 119% (dal 1938 del 467%); le esportazioni del 171% (dal 1938

del 428%).

1938 1 948 1 953 1 959

Importazioni 593 1 539 2421 3364
Esportazioni 552 1077 1507 2915

Saldi -41 -462 - 9 14 - 449
al cambio
di L . 19

(•) al cambio

di 6z4,90

al cambio

di 6zo,6o

Totale importazioni

più esportazioni 1145 2616 3928 6279

,, esportazioni su

importazioni 93,0 70,0 62,2 86,6

INDICI :

Importazioni 100,0 259 ,6 4o8 . 3 5 67 , 3
100,0 157,3 218,6

100,0 138,9

Esportazioni 100,0 195,1 273,0 528,1

100,0 139,9 270,6

100,0 1 93 , 4

Saldi 100,0 197,8 97,2

Totale importazioni
più esportazioni Ioo,o 228,5 343 ,1 548,4

100,0 150,1 240,0

100,0 159,8

(•) Per le merci dichiarate in valute diverse dal dollaro, cambio in lire alle quotazioni

medie mensili delle varie valute rispetto al dol laro .
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Come si constata dalla tabella, l'andamento in ascesa, in dollari, si è
determinato soprattutto negli ultimi anni e nel settore delle esportazioni

Questo fenomeno risulta riflesso dall'andamento della percentuale delle
esportazioni sulle importazioni . Questa percentuale che, in virtù della poli-
tica autarchica e di una radicale compressione degli scambi era nel 1938
del 93%, nel 1948 era discesa al 70% e aveva toccato il suo minimo nel 1 953,
con il 62%.

Da allora essa è andata continuamente crescendo, sì da raggiungere nel
1959 il valore dell'86,6%.

Ne è conseguito che il valore assoluto del saldo passivo della bilancia
commerciale italiana, che dal 1948 al 1953 era quasi raddoppiato, è stato
nel 1959 in valore assoluto inferiore a quello registrata nel 1948, nonostante
il sopra-esposto eccezionale aumento del volume degli scambi.

Questa ascesa ha avuto un andamento eccezionalmente rapido a partire
dal 1953 ; negli ultimi sei anni il valore reale delle importazioni è aumentato
del 40%, delle esportazioni del 93%,, del volume totale delle importazioni+
esportazioni del 6o

11 significato di questo incremento assume ancora maggiore evidenza
se lo si confronta con l'andamento del commercio mondiale ; l'incremento
del valore delle esportazioni mondiali secondo le statistiche O .N.U. può
essere stimato nel decennio dal 1948 al 1958 dell'8o% : nello stesso periodo
le esportazioni italiane sono aumentate del 140%.

Fra i grandi Paesi solo lo sviluppo delle esportazioni della Germania,
della Francia e del Giappone possono segnare tassi di incremento all'incirca
comparabili con quelli italiani.

Conseguenza è stato il fatto che la quota di partecipazione dell'Italia
alle esportazioni mondiali è passata dal 2% nel 1948 al 2,70% nel 1 959 .

Tuttavia, afhnchè si misuri esattamente il valore della strada percorsa
e quanta strada l'Italia deve e può ancora percorrere, ricordiamo che l'Italia
occupa tuttora uno degli ultimi posti in graduatoria nella classifica interna-
zionale del valore delle esportazioni procapitc :

Anno 1 958

Svizzera $ 296
Gran Bretagna » 18o
Germania Occidentale » 169
Francia »

	

115

Italia »

	

5 2
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Indicazioni di carattere analogo si possono avere se si confronta lo svi-

luppo delle importazioni e esportazioni italiane in quantità (milioni di ton-

nellate :

COMMERCIO ESTERO ITALIANO IN QUANTITA'
(milioni di tonnellate)

19 ;8 1948 1 953 1 959

Importazioni 20,6 18,7 34,3 51,8

Esportazioni 4,5 4,5 9,7 18 ,9
Importazioni Ioo,o 90,7 166,4 251,2

Ioo,o 183,4 277,0

100,0 151,0
Esportazioni 100,0 100,0 21 5 , 5 420,0

100,0 21 5 , 5 420,0

100,0 194,8

Anche in quantità, constatiamo che a partire dal 1953 al 1959 le espor-
tazioni italiane sono poco meno che raddoppiate, mentre le importazioni
sono aumentate di circa il 50%.

Se infine ci riferiamo ai valori delle esportazioni-importazioni in lire
correnti, i tassi di incremento risulteranno ancora maggiori : le esportazioni

italiane partite nel 1950 da 753 miliardi di lire, dopo avere toccato i 942

miliardi nel 1953, sono praticamente raddoppiate nel 1959 raggiungendo
i 18og miliardi di lire ; nello stesso periodo le importazioni, partite da 926
miliardi di lire nel 1950, dopo avere toccato i 1513 miliardi nel 1953, hanno

raggiunto nel 1959 i 2088 miliardi di lire.
La tabella seguente riproduce in modo abbastanza evidente l'anda-

mento delle importazioni e delle esportazioni italiane in valore (lire correnti)
dal 1950 al 1 959 .

Dalla tabella si può dedurre che due periodi congiunturali hanno in-
fluenzato, d'altronde in modo non sostanziale, questo processo di sviluppo:

i) il periodo che va dal settembre dcl 1951 al settembre del 1952, di
flessione post-coreana, in cui si è avuta una sensibile caduta in valore delle
nostre importazioni ed una relativa stasi delle nostre esportazioni;

2) il periodo che va dal settembre del 1957 al settembre dcl 1958 (re-
cessione americana) in cui si ha una caduta del valore delle importazioni
ed una relativa stasi del valore delle nostre esportazioni.
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LO SCAMBIO MERCI DELL'ITALIA CON L'ESTERO NEL DECENNIO 1 950- 1 959
(miliardi di lire)

Anni Importazioni Esportazioni Saldo

1 950 926 753 -173
1951 1 355 1030 -325
1952 1460 867 -593
1 953 1513 94 2 - 57 1
1 954 1524 1024 -500

1 955 1695 ii6o -535
1956 1984 1341 -643

1 957 2296 1 594 -702
1958 2010 161I -399
1 959 2088 1809 -279

È da notare che queste abbastanza sensibili modificazioni di tendenza
non si sono verificate, ove si esaminasse l'andamento delle nostre esporta-
zioni e importazioni, in quantità, anzichè in valore.

In sostanza, i riflessi congiunturali sembrano avere solo lievemente
inciso sulla tendenza fondamentale di sviluppo del commercio estero ita-
liano, e comunque, agendo contemporaneamente in senso favorevole alla
a ragion di scambio » per l'Italia, non hanno impedito che si andasse at-
tuando, a partire dal 1952, un continuo miglioramento delle percentuali di
copertura del valore delle esportazioni sulle importazioni.

A partire dall'autunno del 1958 sembra essersi in particolare verificato
un nuovo punto di svolta con una discreta ripresa delle importazioni, che
per l'intero periodo della recessione erano rimaste stagnanti e con un ancora
più sensibile sviluppo delle nostre esportazioni.

In sintesi, le nostre esportazioni in valore dal 1953 al 1959 sono cresciute

secondo un tasso medio di incremento costante annuo dell'Ii,5%, le impor-
tazioni del 5,8% (in quantità : esportazioni 11,8%, importazioni 7,1%).

Risulta così evidente che :

a) le esportazioni italiane sono aumentate con un tasso più che doppio
dell'incremento del reddito nazionale prodotto . È evidente pertanto che le
nostre esportazioni hanno dato un contributo fondamentale nel determinare
lo sviluppo del reddito nazionale italiano negli ultimi anni . In realtà, con lo
sviluppo delle nostre esportazioni, noi abbiamo pagato l'incremento delle
importazioni di materie prime e delle fonti di energia richieste dal forte
sviluppo della produzione nazionale industriale . Si può calcolare che dal
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1953 ad oggi il mercato estero abbia concorso per oltre 500 miliardi di lire
ad elevare le possibilità di occupazione e di sviluppo dell'economia na-
zionale ;

b) le importazioni sono invece cresciute in valore con un tasso di in-
cremento all'incirca pari a quello del reddito nazionale, e comunque, anche
in quantità, con un tasso di incremento pari o anche inferiore al tasso di svi-
luppo della nostra produzione industriale . Analizzeremo le cause e le carat-

teristiche di questo fenomeno determinato dalla riduzione dei prezzi delle
materie prime di importazione in taluni importanti settori, e determinato
anche da fenomeni strutturali e non solo congiunturali connessi alle caratte-
ristiche del progresso tecnologico moderno;

c) il miglioramento della copertura in valore delle esportazioni sulle
importazioni è stato determinato da queste diverse tendenze di sviluppo
delle importazioni e delle esportazioni, ma anche sostanzialmente dal mi-
glioramento della « ragione di scambio » che è progressivamente aumentata.
Soprattutto nell'anno 1958 (anno della recessione) l'aumento della copertura
è stato determinato prevalentemente da una sensibile caduta dei prezzi all'im-
portazione, accompagnata da un cedimento molto più lieve dei prezzi alla
esportazione.

La « ragion di scambio », che fatto 10o il 1953 era scesa nel 195 8 a 94 , 5,
è risalita nel 1958 a 104,3 . Pertanto, i risultati del 1958 nella bilancia com-
merciale italiana possono considerarsi il risultato congiunto di un processo
strutturale di fondo e di una situazione congiunturale . Nel 1959, tuttavia,
il processo si è ulteriormente accentuato, ed in modo prevalente per ten-
denze strutturali di fondo : nel 1959 le esportazioni in valore sono aumentate
nei confronti dell'anno precedente del 12,3%, mentre le importazioni sono
aumentate solo del : il deficit della bilancia commerciale è sceso a 279
miliardi con una diminuzione nei confronti dell'anno precedente del 30%.

Perciò il 1959 può essere considerato per il commercio estero italiano
un anno record sotto tutti i punti di vista ; ed è interessante rilevare che
questo fenomeno si è verificato nel 1959, nonostante un lieve peggioramento
prodottosi nella « ragion di scambio », passata dal 104,3 al 102,9.

Nel 1959 il tasso di incremento delle nostre esportazioni è stato così
nettamente superiore allo stesso tasso di incremento della produzione indu-
striale nazionale ; e ciò conferma che ormai il fattore della domanda estera
è diventato un fondamentale elemento di sostegno al processo di sviluppo
economico italiano in misura relativamente maggiore al processo di sviluppo
del consumo interno : infatti, nel 1959 il tasso di incremento dei consumi
nazionali è stato del 4,2% .
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Delineate in questo modo le tendenze generali del processo globale del
nostro commercio estero, consideriamo in modo più specifico le modifica-
zioni strutturali interne.

Consideriamo innanzitutto il periodo che va dal 1938 al 1 953 .
Nell'interno delle nostre esportazioni nel 1938 gli animali, i generi ali-

mentari e le materie prime per la loro produzione costituivano in valore
circa il 34% delle nostre esportazioni totali ; nel 1953 le esportazioni di
queste merci erano discese al 24% : in particolare, le nostre esportazioni di
materie prime agricole e di animali erano discese dal 19,5% del 1938 al
14,8% del 1953 ; d'altra parte, le esportazioni dei prodotti dell'industria
non alimentare e delle materie per la loro fabbricazione, percentualmente
non sono variate dal 1938 al 1953 (65,5% nel 1938, 66,2% nel 1953) : occorre
tuttavia rilevare che entro questo secondo gruppo le esportazioni dei pro-
dotti di più complessa lavorazione (cioè dei prodotti finiti e non semplice-
mente di prima lavorazione) erano passate dal 41,5% del 1938, al 47,4% del
1953 ; infine, le esportazioni di materie ausiliarie (naturali o di prima lavo-
razione) sono passate dallo 0,7% del 1938 al 9,6% del 1 953 .

È chiaro, pertanto, che nel passaggio dal 1938 al 1953 Si era già prodotta
una profonda modificazione nella struttura interna dell'esportazione ita-
liana : contrazione dei prodotti agricoli alimentari e notevole sviluppo delle
esportazioni di prodotti industriali, sia sotto forma di prodotti finiti o semi-
lavorati o anche di prima lavorazione.

Questa trasformazione corrisponde al processo di trasformazione del-
l'economia italiana da un Paese fondato sostanzialmente sull'economia agri-
cola, ad un Paese in fase di forte sviluppo industriale.

Nel periodo dal 1938 al 1953, invece, la percentuale delle distribuzioni
interne delle nostre importazioni tra i vari gruppi di prodotti non è sostan-
zialmente variata, salvo un relativo sviluppo delle importazioni agricole ed
alimentari corrispondente al più elevato tenore di vita ed al miglioramento
qualitativo del livello dei consumi.

Più interessante è esaminare le tendenze di trasformazione nel periodo
più recente e cioè dal 1953 al 1959.

A tal fine nella tavola seguente abbiamo suddiviso importazioni ed
esportazioni italiane in quattro gruppi:

— animali e materie prime alimentari;

— materie prime industriali;

— semi-lavorati;

— prodotti finiti .
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Si constata così che dal 1 953 al 1 959 :

sono ulteriormente diminuite le esportazioni di materie prime ali-
mentari animali (dal 15% al 12%);

sono anche relativamente diminuite le esportazioni di materie
prime industriali (dall'8% al 6%);

sono pure diminuite, sia pure in modo molto meno accentuto, le
esportazioni di semi-lavorati (dal 29% al 25%);

sono invece sostanzialmente aumentate le esportazioni di prodotti
finiti (dal 48% al 57%).

Per converso, anche nel periodo dal 1953 al 1959 la struttura delle nostre
importazioni ha subito trasformazioni assai meno rilevanti : animali e ma-
terie prime alimentari dal 14% al 12% ; materie prime industriali dal
43% al 38% ; semi-lavorati dal 20% al 24% ; prodotti finiti dal 23% al 26%

LA COMPOSIZIONE MERCEOLOGICA DEGLI SCAMBI ITALIANI CON L'ESTERO

DAL 1993 AL 1 959

(miliardi di lire)

1 953 1 954

	

1 955 1156 1 957 1958 1 959

% / % % % %

Animali e materie I
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14 165
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10 240

	

12 248
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15 205 13 228

	

12

100 1 47
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3 8
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Il processo di trasformazione della struttura del commercio estero si
delinea così chiaramente : il nostro Paese tende a diventare sempre più
un'arca in cui si sviluppa un processo di produzione di prodotti industriali
finiti, costruiti con materie prime o con semi-lavorati in parte di origine
interna, in parte importati : il punto di forza di sviluppo delle nostre espor-
tazioni è pertanto alimentato da una crescente domanda estera dei nostri
prodotti industriali finiti . In valore assoluto, esse sono aumentate negli
ultimi sei anni del 126%.

D'altra parte, l'incremento assoluto abbastanza consistente delle espor-
tazioni italiane di materie prime semi-lavorate ausiliarie dell'industria è stato
sostanzialmente determinato dall'esportazione di derivati petroliferi a se-
guito della nascita di una fiorente industria raffinatrice italiana.

L'incremento in assoluto e anche in percentuale delle importazioni di
semi-lavorati è in funzione dell'aumento della domanda interna ed estera
di prodotti finiti.

L'incremento in valore assoluto relativamente notevole delle importa-
zioni di materie agricole e alimentari corrisponde ad un più elevato sviluppo
quantitativo e qualitativo dei consumi interni primari.

E ' interessante rilevare che le importazioni di materie prime industriali
sono diminuite in percentuale e aumentate in misura relativamente modesta
in assoluto (negli ultimi sci anni +28%).

Ciò dipende da due fattori :

a) la tendenza di fondo al ribasso dei prezzi delle materie prime di
importazione;

b) i fattori congiunturali e tecnologici che hanno negli ultimi anni,
nonostante il continuo sviluppo della nostra produzione industriale, com-
presso la domanda interna di talune materie prime tradizionali (car-
bone, ecc .).

Infatti negli ultimi anni si è accentuata la diminuzione di importazioni
sia in valore, sia in quantità, di talune materie prime tradizionali (quali il
carbone ed i minerali di ferro) ; sussiste una tendenza dei prezzi delle ma-
terie prime di importazione per l'industria a mantenersi stagnanti con un'ul-
teriore tendenza alla discesa, nel settore dei combustibili e degli alimentari;
per converso, si profilano talune indicazioni di maggiore sostenutezza nei
prezzi all'importazione delle materie prime varie, sicchè si potrebbe anche
pensare ad una prospettiva di inversione della tendenza della « ragion di
scambio n nel 1960.

Nel complesso, anche nell'anno 1959, sebbene la produzione industriale
italiana sia aumentata del 10,7'',,, le importazioni di materie prime indu-
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striali in valore risultano diminuite del 4,33% e le esportazioni di prodotti

finiti risultano aumentate del 12,5%.

È indubbio che hanno concorso a creare una situazione di questo ge-
nere dei fattori evidenti di natura congiunturale, ma sembra certo che:

a) i produttori italiani industriali in occasione della recente recessione

hanno constatato, che, a seguito degli avvenuti progressi nei processi tecno-
logici e organizzativi della produzione, è oggi possibile assicurare un flusso
regolare di produzione con livelli di magazzini di materie prime assai più
bassi di quelli tradizionalmente ritenuti necessari : probabilmente per questa
ragione il ritmo di ricostituzione delle scorte di materie prime dopo la fase
recessiva è stato assai meno accentuato del previsto;

b) sempre in relazione al processo tecnologico è oggi assai più facile
la sostituzione di materie prime considerate un tempo essenziali : questo
fatto deprime i prezzi e pertanto accentua la depressione in valore delle
esportazioni dei Paesi sottosviluppati produttori principali di materie prime.
Ne consegue una loro maggiore difficoltà nelle possibilità di importazione
di beni strumentali e di prodotti finiti.

Sembra così spiegarsi il processo in corso di accentuazione dell'inter-
scambio tra i Paesi industrializzati ad alto sviluppo economico (in connes-
sione anche con i processi di liberalizzazione e di integrazione economica)
e dell'aumentato squilibrio dell'interscambio con i Paesi sottosviluppati.

La composizione merceologica degli scambi italiani, non più classifi-
cata secondo il livello di lavorazione e pertanto di valore aggiunto in essa
introdotto, ma per tipo di prodotto, risulta per il periodo 1953-1959 dalla
tavola sottoriportata.

Si constata così che nel 1953 le voci principali delle esportazioni italiane
erano nell'ordine:

— prodotti alimentari 24,1%;

— tessili 22,5%;

— meccanici 20,4%.

Nel 1959 la situazione risultava sostanzialmente modificata : la voce
principale è ormai rappresentata dai prodotti meccanici (29,6%), seguiti
dagli alimentari (18,4%) e dai tessili (16,2%).

Si può rilevare inoltre che la voce « altre merci », che nel 1953 rappre-
sentava il 18,8% delle esportazioni totali, è salita nel 1959 al 21,7%.

La modificazione strutturale delle nostre esportazioni è caratterizzata
pertanto da una diminuzione percentuale del peso dei prodotti alimentari



LA COMPOSIZIONE MERCEOLOGICA DEGLI

(in miliardi di
SCAMBI ITALIANI CON L'ESTE

lire)
RO

1 953 1 954' 1 955 1 956 1 957 1 958 '959
% Lire % Lire % Lire % Lire Lire % Lire % Lire

Importazioni
Alimentari 18,5 280 14,3 215 16,2 2 74 16,7 332 15,1 343 1 7,3 342 1 7,4 361
Tessili 17,3 261 16,9 2 53 13,5 228 12,9 2 55 1 3,7 310 11,8 234 11,2 234
Minerali metallici, metalli e rottami 10,7 162 11,5 173 13,1 221 1 4,3 z83 15 ,0 340 1 3,5 267 13,5 283
Prodotti industria meccanica 14,7 223 14,9 224 13,3 225 12,2 242 12,6 286 12,5 248 13,2 276

Carbon fossile e coke 6,7 102 6,2 93 6,7 113 6,8 135 6,9 156 5,0 99 3,7 78
Olii minerali 12,1 183 13,3 200 12,9 219 12,9 2S5 14,1 319 14,6 290 13,6 285

Altre merci 20,0 302 22,9 343 2 4,3 4 11 24,2 479 22,6 5 1 3 25,3 501 2 7,4 57 1

Totale Ioo,o 1513 100,0 1501 100,0 1691 100,0 1981 100,0 2267 100,0 1981 100,0 2088

Esportazioni

Alimentari 24,1 227 24,6 252 22,6 262 22,8 308 24,1 382 20,4 324 18,4 333
Tessili 22,5 212 20,0 204 18,7 217 17,4 2 34 1 5 ,9 252 15,1 240 16,2 2 94
Minerali metallici, metalli e rottami 4,6 43 4,4 45 5,4 63 7,6 102 6,8 Io8 7,2 114 6,7 121

Prodotti industria meccanica 20,4 192 19,7 201 22,0 2 55 23,5 3 1 7 2 5,7 4 08 30,1 477 29, 6 536
Carbon fossile e coke 0,2 2 0,1 1 0,1 I o,1 2 0,1 2 0,1 I 0,1 I

Olii minerali 9,4 89 11,0 112 8,8 102 8,o 1o8 7,1 113 7,1 112 7,3 132

Altre merci 18,8 177 20,2 207 22,4 260 20,6 2 77 20,3 323 20,0 317 21,7 392

Totale 100,0 942 100,0 1022 100,0 116o 100,0 1348 100,0 1588 100,0 1585 100,0 1809



e tessili e da un aumento percentuale dell'esportazione di prodotti dell'in-
dustria meccanica e delle « altre merci ».

Esaminiamo a grandi linee gli andamenti divergenti delle esportazioni
tessili e delle esportazioni meccaniche.

Per quanto si riferisce al settore cotoniero, la bilancia commerciale
cotoniera italiana ha sempre presentato un notevole saldo passivo, a causa
della necessità di importare la quasi totalità delle materie prime.

Passato il periodo del « boom » dell'immediato dopoguerra e della
punta coreana (1951-1952) Si è prodotta, come è noto, una grave crisi nel
settore che ha portato nel 1956 il passivo della bilancia commerciale coto-
niera italiana alla punta di 68 miliardi di lire : questo deficit è oggi ridotto,
non per uno sviluppo delle esportazioni, ma per una riduzione soprattutto
in valore delle importazioni.

La contrazione delle esportazioni cotoniere italiane si inquadra in una
crisi generale del commercio mondiale del cotone, di cui hanno risentito
tutti i principali Paesi produttori, ma è necessario rilevare che le correnti
di esportazione italiane hanno subito contrazioni assai più forti di quelle
segnate dal complesso degli scambi internazionali del settore, e ciò sia nel
settore dei filati, sia nel settore dei tessuti.

Le cause della inferiorità e della difficoltà delle esportazioni italiane
cotoniere sono note, e collegate allo sviluppo di un'industria cotoniera
nazionale in molti Paesi sottosviluppati, all'acuirsi della concorrenza delle
fibre tessili artificiali, al maggiore livello dei costi di produzione dell'indu-
stria cotoniera italiana, sia per il maggior costo dei rifornimenti delle ma-
terie su mercati lontani, sia per il più arretrato livello tecnologico di questa
industria, sia per una serie di debolezze strutturali dell'industria stessa e
della sua organizzazione di vendita sui mercati esteri, sia infine per l'au-
mento degli interventi dei governi dei Paesi esportatori per sostenere le
proprie esportazioni con misure fiscali assicurative e creditizie.

Anche se l'attuazione del M .E .C . favorirà in una certa misura la dila-
tazione delle nostre esportazioni cotoniere sull'area M .E.C., questo fatto
potrà solo in parte compensare le perdite ulteriori sugli altri mercati che
tendono a diventare sempre più autosufficienti.

L'andamento invece delle nostre esportazioni laniere è relativamente
più soddisfacente : dal 1 954 al 1959 in quantità le nostre esportazioni di fi-
lati di lana sono più che raddoppiate (+133%) e le nostre esportazioni di
tessuti di lana, sempre in quantità, sono raddoppiate (+98%).

Tuttavia, anche se l'andamento di queste esportazioni ha tuttora una
caratteristica abbastanza soddisfacente, non ci si può nascondere la sensa-
zione che le favorevoli posizioni acquisite sono poggiate anche per il set-
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tore laniero su basi relativamente fragili o scarsamente atte a resistere
a lungo periodo.

Nel complesso, questo rapido quadro spiega perchè le esportazioni

del nostro settore tessile, in valore, sono aumentate dal 1953 al 1959 del
39% circa solo, mentre le esportazioni totali italiane nello stesso periodo
sono aumentate del 92% circa e le esportazioni dei prodotti meccanici in
particolare sono aumentate del 18o% circa.

Il saldo della bilancia commerciale del settore tessile italiano resta tut-
tavia positivo, ma ciò soprattutto per la sensibile diminuzione sia in per-
centuale, sia in valore assoluto, delle importazioni italiane di prodotti
tessili, passate dal 17% all'11% delle importazioni totali italiane.

Questo fenomeno è stato determinato soltanto dalla forte caduta dei
prezzi internazionali delle materie prime destinate all'industria tessile,
diminuiti in genere di oltre il 10

Tenuto conto di questi fattori, si può verificare quale è l'apporto sostan-
ziale arrecato dall'industria metalmeccanica alle esportazioni italiane.

Esportazioni di minerali metallici, metalli, rottami e di prodotti meccanici.

Le nostre esportazioni di prodotti metallurgici, che rappresentavano in
valore nel 1953 il 4,6% delle esportazioni totali italiane, sono passate al
6,7% nel 1959, con un incremento del valore assoluto nei sei anni del 40%
circa .

Se si analizza all'interno, si constata che la pratica totalità delle nostre
esportazioni si riferisce a prodotti semi-lavorati.

Logicamente, anche le importazioni di minerali metallici, metalli e rot-
tami, sono fortemente aumentate : nel 1953 rappresentavano il 10,7% delle

importazioni totali italiane e nel 1959 il 13,5% con incremento in valore
del 75% ; ma anche qui è interessante rilevare che questo aumento è stato
dato soprattutto da importazioni di materie prime, poichè le importazioni
di semi-lavorati metallurgici non sono quasi aumentate in peso sulle impor-

tazioni totali ( 1 953 : 8% , 1 959 : 9%), mentre le importazioni di materie
prime destinate alla metallurgia sono passate dal 3% al 6%.

È chiaro pertanto che il forte sviluppo della produzione industriale
interna (in particolare dell'edilizia e della meccanica) e in connessione il
forte sviluppo delle nostre esportazioni meccaniche, hanno aumentato la
nostra domanda interna di materie prime per la metallurgia.

L'industria meccanica è in realtà il settore che ha dato il più alto e so-
stanziale apporto alla nostra bilancia commerciale.
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Nel 1953 l'Italia esportava 192 miliardi di prodotti dell'industria mec-
canica, nel 1 959, 536 miliardi : l'incremento in sei anni è stato del 179%
contro un incremento generale delle nostre esportazioni nello stesso periodo
del 92%.

D'altra parte, le importazioni di prodotti della meccanica nel 1 953
ascendevano a 262 miliardi, nel 1959 a 276 miliardi, con un incremento in
6 anni del 24%, contro un incremento generale delle nostre importazioni
del 38%.

La copertura delle esportazioni sulle importazioni di prodotti mecca-
nici era nel 1953 dell'86%, ed è salita nel 1959 del 194% ; pertanto il saldo
passivo della bilancia del settore meccanico, che ascendeva nel 1 953 a 5 1
miliardi, si è trasformato nel 1959 in un saldo attivo di 26o miliardi.

L'incremento delle esportazioni dei nostri prodotti meccanici si è parti-
colarmente accentuato negli ultimi anni, e cioè a partire dal 1956:

Il confronto tra gli indici di sviluppo delle esportazioni di prodotti
meccanici e gli indici della produzione di prodotti meccanici dimostra che
le nostre esportazioni sono aumentate in misura molto superiore allo stesso
incremento delle nostre produzioni.

Se analizziamo ora più particolarmente come sono composte all'in-
terno le esportazioni di prodotti meccanici italiani, constatiamo che esse si
suddividono percentualmente come segue:

INDICE DELLE ESPORTAZIONI DI PRODOTTI MECCANICI

(valore)

1953 = 100

1 953

	

1 954 1 955 1 956 1 957 1958 1 959
100

	

104,7 132,8 165,1 212,5 248,4 279,1

Indice della produzione industriale meccanica italiana (escluse costruzioni,
mezzi di trasporto):

1953 1 954 1 955 1 956 1 957 1 95 8 1 959
100 101,4 111,8 1 17,0 129,4 128,2 136,4

Indice della produzione industriale meccanica italiana di costruzioni di
mezzi di trasporto :

1 953 1 954 1 955 1 95 6 1 957 1 958 1 959
100 104,8 123,5 145 .6 155 .8 171,1 188,7
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1 953 1 959

a) macchine e apparecchi 44 , 9 36,2
b) prodotti meccanici di precisione 7,4 8,2
c) mezzi di trasporto 38,6 45,6
d) altri prodotti 9,I Io,0

100,0 100,0

Il tasso di incremento dal 1953 al 195 9 più forte si è avuto nel settore
delle esportazioni dei mezzi di trasporto (+233%), seguito dagli « altri
prodotti » dell'industria meccanica (+206%), dai prodotti meccanici di
precisione (+200%) ed infine dalle macchine ed apparecchi (+123%)

L'apporto fondamentale è stato dato pertanto dal settore dei mezzi di
trasporto : il saldo della bilancia dei mezzi di trasporto che nel 1953 era
+38 miliardi, è passato nel 1959 a +211 miliardi ; sempre nel 1959, il
saldo della bilancia degli altri prodotti meccanici è +26 miliardi, quello
della meccanica di precisione +7 miliardi, quello delle macchine ed appa-
recchi +16 miliardi.

Se cerchiamo di individuare quali sono gli specifici prodotti della mec-
canica che hanno segnato gli andamenti più favorevoli ai fini della bilancia
commerciale italiana, constatiamo che nel 1959 Si ha :

Esportai . Importaz .

	

Saldo
(miliardi di lire)

autoveicoli e parti 151,2 20,9 +130,3

motocicli e parti 28,5 0,5 + 28,0
natanti e parti 43 , 9 3,7 + 40,2
macchine per scrivere e da calcolo e contabili in sen-

so proprio (esclusi gli altri prodotti del settore
macchine per ufficio) 26,1 2,0 + 24,1

In larga massima, si può dire pertanto che questi quattro tipi di pro-
dotti da soli dànno un apporto pari all'85% dell'intero saldo attivo della
bilancia commerciale meccanica italiana, che le esportazioni di questi quat-
tro prodotti coprono oltre il 45% del valore delle esportazioni meccaniche
italiane, e che per contro le importazioni di questi quattro tipi di prodotti
coprono solo il 1o% del totale delle importazioni dei prodotti meccanici.

È importante tenere conto che risulta assai differente il quadro del set-
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tore macchine per ufficio e del settore specifico delle macchine per scrivere,

da calcolo e contabili : nel settore globale, infatti, abbiamo un'esportazione
di 31 miliardi, un'importazione di 8,8 miliardi ed un saldo attivo di 22,2
miliardi, mentre il settore specifico macchine per scrivere, da calcolo e con-
tabili dà, come abbiamo detto, un'esportazione di 26,1 miliardi, un'impor-
tazione di 2 miliardi cd un saldo attivo di +24,1 miliardi.

Se concentriamo la nostra attenzione pertanto sul solo settore delle mac-
chine per scrivere, da calcolo e contabili, verifichiamo che queste esporta-
zioni costituiscono in valore il 4,6% dell'intera esportazione dell'industria
meccanica, mentre le importazioni costituiscono il 0,74% dell'intera impor-
tazione dell'industria meccanica.

L'importo attivo del settore costituisce il 9,25% dell'intero apporto at-
tivo del settore dell'industria meccanica alla bilancia commerciale italiana.

L'esportazione italiana di macchine per scrivere standard è aumentata
dal 1952 al 1959 in numero pezzi del 51%, in valore del 4 4 '', ; di macchine
per scrivere portatili e semi-standard in numero pezzi del 401%, in valore
del 237% ; di macchine da calcolo in numero pezzi del 190%, in valore
del r8o%.

Queste percentuali corrispondono a tassi di incrementi medi annui co-
stanti delle esportazioni rispettivamente di:

macchine standard

	

+ 6,1% in num. pezzi
5,4% in valore

macchine semistandard e portatili

	

+25,9% in num . pezzi
+19,o% in valore

macchine da calcolo

	

+16,4% in num . pezzi
+15,8% in valore

Nonostante la liberalizzazione completa del mercato italiano per questi
prodotti, attuata da tempo in relazione agli accordi O .E .C .E ., e nonostante
le riduzioni tariffarie prodotte dall'attuazione del M .E .C., le importazioni
in pezzi di macchine per scrivere standard, semi-standard e portatili sono
diminuite dal 1952 al 1959 del 7,3%, e di macchine da calcolo del 25,1%.

In conseguenza, la percentuale in numero pezzi delle importazioni
sulle esportazioni è passata nello stesso periodo per le macchine per scri-
vere dal 32,7% al 10,0%, per le macchine da calcolo dal 27,8% al 5 ,3%.

L'industria italiana delle macchine per scrivere e da calcolo è diven-
tata così un'industria prevalentemente esportatrice, e sta accentuando sem-
pre più questa posizione ; nel 1951 questa industria distribuiva già il 62%
della sua produzione (equiparata ai prezzi di listino d'Italia) sull'estero ed
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il 38% sull'Italia . Nel 1959 IC percentuali corrispondenti sono state : 70%
e 30%.

Il forte sviluppo delle esportazioni di questi prodotti italiani è stato fa-
vorito soprattutto sul mercato internazionale da una serie di innovazioni
tecnologiche introdotte soprattutto nel settore delle macchine da calcolo
dall'industria italiana, innovazioni che hanno permesso di unire i vantaggi
del calcolo scritto con una velocità vicina a quella delle macchine da calcolo
non scriventi.

Ma questi processi si sono ottenuti soprattutto a seguito dei grandi inve-
stimenti commerciali effettuati da questa industria sui mercati esteri, e del
fatto che l'industria stessa ha raggiunto una scala di dimensione di produ-
zione ed un livello di progresso tecnico ed organizzativo tale da consentirle
di competere pienamente sul piano dei costi con le maggiori imprese
produttrici mondiali.

La diffusione delle esportazioni di taluni di questi prodotti si era potuta
giovare per un certo periodo del costo relativamente più basso della mano
d'opera italiana anche nei confronti di quella straniera, trattandosi di pro-
dotti ad alta percentuale di costi di mano d'opera.

Tuttavia, da tempo l'aumento dei costi della mano d'opera negli sta-
bilimenti italiani e la massiccia comparsa sul mercato internazionale della
produzione tedesca, hanno praticamente eliminato questo elemento di van-
taggio sui mercati internazionali ; certamente, oggi il costo della mano
d'opera tedesca nelle fabbriche di macchine per scrivere e da calcolo è infe-
riore al corrispondente costo italiano.

È soprattutto quindi nel settore delle macchine da calcolo che le pro-
spettive di sviluppo delle esportazioni italiane restano notevolmente favo-
revoli e continueranno a rimanere tali sino a quando l'industria italiana
riuscirà a mantenere le sue attuali posizioni di anticipo nel campo delle
innovazioni tecnologiche e della qualità del prodotto.

Se si confronta la distribuzione delle esportazioni italiane di macchine
per scrivere e da calcolo a seconda delle varie aree, si constatano i seguenti
spostamenti dal 1950 al 1959 :

'„ delle esportazioni totali

1950

	

1 950

Paesi del M.E .C .

	

dal 29

	

al 34 %
Altri Paesi Europei

	

dal 23,5% al 15
U .S .A. e Canadà

	

dal 7

	

al 27,5%
Altri Paesi delle Americhe

	

dal 22,6% al 15 %

Asia, Oceania e Africa

	

dal 17,q% ali' 8,5%
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Così, mentre le esportazioni nell'area del M .E .C . dal 1950 al 1959 sono
aumentate del 635% in unità equiparate ed in U .S .A . e Canadà sono au-
mentate del 2350%, nelle altre aree i tassi di incremento sono di carattere
assai meno rilevante.

Si è perciò verificata una trasformazione anche nella struttura geogra-
fica delle esportazioni delle macchine per scrivere e da calcolo caratteriz-
zata da un forte aumento delle esportazioni nei sei Paesi del M .E.C. e
soprattutto sul mercato tedesco, dalla creazione di un mercato di sbocco
che tende ad acquistare un peso sempre maggiore negli Stati Uniti, da un
minore sviluppo delle importazioni in taluni Paesi come Inghilterra, Ar-
gentina e Brasile, in cui l'industria italiana ha installato propri stabilimenti
di produzione.

La dinamica generale delle esportazioni delle macchine per ufficio ita-
liane è così stata molto superiore alla dinamica dello sviluppo della produ-
zione mondiale di macchine per ufficio e anche alla dinamica delle esporta-
zioni mondiali delle macchine per ufficio : se si verifica il tasso di incremento
dei consumi di questi prodotti nei vari Paesi si constata che essi sono in
genere superiori ai tassi di incremento del reddito nazionale prodotto, sl
che sussistono possibilità e prospettive fondate di ulteriori sostanziali
sviluppi.

È indubbio che l'attuazione di processi di integrazione economica e di
liberalizzazione prospettano possibilità alle esportazioni italiane del settore
relativamente favorevoli, perchè questa industria ha già raggiunto un livello
tecnologico tale da poter competere con successo sui mercati internazionali.

D'altra parte, occorre rilevare che in realtà la competizione più forte
sui mercati di esportazione di questi prodotti avviene non solo all'interno
dell'area del Mercato Comune, ma prevalentemente sull'area dei Paesi terzi.

Sia l'industria tedesca che l'industria italiana sono industrie infatti con
potenziale produttivo fortemente esuberante rispetto ai bisogni interni e
anche rispetto ai soli bisogni dei mercati del Mercato Comune, e orientano
rispettivamente oltre i o oltre i Y4 della loro esportazione in direzione dei
Paesi terzi.

Per quanto si riferisce ai Paesi terzi, prospettive di diverso tipo si pon-
gono in Paesi ad alto sviluppo economico come gli Stati Uniti, in cui l'indu-
stria italiana del settore si è rapidamente affermata giungendo al controllo
ed al pratico assorbimento di una delle principali case produttrici statuni-
tensi : la Underwood, ma sussiste inoltre un altro mercato potenziale, per
ora non ancora molto consistente, costituito dai Paesi sotto-sviluppati.

Il rapido processo di evoluzione politica, economica e sociale di molti
di questi Paesi potrà determinare in futuro nuovi interessanti sviluppi ed
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orientamenti delle esportazioni italiane di macchine per ufI^icio, a condi-
zione che i rapporti generali di equilibrio valutario consentano ai Paesi
stessi di superare le attuali loro difficoltà in materia di condizioni di pa-
gamento.

Il quadro tendenzialmente favorevole da noi delineato non deve portare
a sottovalutare fattori che tuttora ostacolano o limitano l'espansione di que-
sta industria : si tratta infatti di un settore industriale che esige un tasso di
capitale investito per persona occupata, sia in relazione al continuo aggior-
namento dei macchinari ed impianti, sia ai crescenti oneri degli Uffici
Studi, ricerche e progettazioni, sia in relazione ai costi di qualificazione
del personale, sia soprattutto per la necessità di notevoli immobilizzi com-
merciali sui mercati esteri, tali da imporre all'industria italiana problemi
di notevole difficoltà per tenere testa alla sempre più aggressiva concorrenza
delle altre Case produttrici estere.

Il trattamento fiscale italiano attualmente vigente in materia di ammor-
tamento e di facilitazione per questi tipi di investimenti appare tuttora ina-
deguato e comunque tale da non consentire una posizione di parità con
quello vigente in molti altri Paesi.

D'altra parte, la persistenza in taluni mercati esteri importanti di pra-
tiche protezionistiche, o comunque di provvedimenti compensativi di carat-
tere fiscale o di aiuti particolari alle esportazioni, contengono o riducono in
parte i vantaggi ricavabili dal processo di liberalizzazione e di integrazione
economica attualmente in corso.

I1 bilancio dello sviluppo degli scambi commerciali del settore dal 1 953
al 1959 è sostanzialmente molto positivo : in valore (e non in unità equipa-
rate) le esportazioni di macchine per scrivere, da calcolo e contabili sono
aumentate in questi ultimi sei anni del 239% (contro un aumento generale
in valore delle esportazioni dei prodotti meccanici del 179% ed un aumento
delle esportazioni del settore trasporti del 2 33%) .

Le importazioni di macchine per scrivere, da calcolo e contabili sempre
in valore sono in questi ultimi sei anni diminuite del 40%, mentre le impor-
tazioni di prodotti meccanici nello stesso periodo sono aumentate del 22%
e le importazioni di mezzi di trasporto sono rimaste invariate.

La percentuale di copertura delle esportazioni sulle importazioni di
macchine per scrivere, da calcolo e contabili in valore, che nel 1953 era già
del 236%, é salita nel 1959 al 1272%; il saldo attivo della bilancia commer-
ciale di questo settore che nel 1953 era di 4,4 miliardi, è salito nel 1 959 a
24,1 miliardi.

È chiaro pertanto che l'industria delle macchine per scrivere e da cal-
colo è tra quelle che, in misura ancora superiore al settore trasporti, ha
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contribuito, dal punto di vista dinamico e relativamente alla sua minore
consistenza, in misura più vivace allo sviluppo delle esportazioni italiane
ed al miglioramento del saldo della bilancia commerciale.

Un andamento altrettanto positivo per il futuro resta sostanzialmente
subordinato al fatto che la nostra industria sappia mantenere quella posi-
zione di particolare primato nel campo tecnico ed organizzativo che ha
sinora realizzato.

L'andamento della bilancia dei pagamenti.

L'analisi sinora condotta si è riferita alla sola bilancia commerciale.
Come dimostrato dalla tavola a pagina seguente, il saldo dello scambio

merci F .O.B . che nel 1953 segnava un passivo di 462 miliardi è progressi-
, amente disceso sino a segnare nel 1959 un passivo di soli 84 miliardi : il
passivo del saldo scambio merci è pertanto diminuito dal 1953 al 1 959
dell'82

Tuttavia, nello stesso periodo il saldo totale della bilancia commerciale
che segnava nel 1953 un passivo di 135 miliardi, non solo si è annullato, ma
a partire dall'anno 1957 Si è trasformato in un saldo attivo che nel 1 959
ha raggiunto la consistenza di 470 miliardi.

Questa radicale modificazione della situazione della bilancia commer-
ciale dei pagamenti italiana è stata così determinata da due processi con-
vergenti :

a) la radicale riduzione del saldo passivo della voce «scambio merci»;

b) l'eccezionale aumento del saldo delle partite invisibili.

Il saldo attivo delle partite invisibili che nel 1953 era di 181 miliardi, è
salito nel 1959 a 509 miliardi, con un incremento del 18r`~,.

Questo fatto ha consentito non solo di compensare ampiamente il saldo
passivo dello scambio merci, ma anche di compensare la progressiva dimi-
nuzione del saldo attivo delle entrate governative straordinarie che nel 1 953
era ancora di 146 miliardi e nel 1959 Si è ridotto a 45 miliardi.

L'eccezionale aumento del saldo attivo delle partite invisibili è stato so-
stanzialmente determinato da tre voci:

a) saldo attivo del turismo : questa voce, dedotte pure le crescenti
spese per i viaggi degli italiani all'estero, ha assunto un andamento sempre
più consistente, passando dal saldo attivo di 81 miliardi del 1953 al saldo
attivo di 28o miliardi nel 1959, con un incremento del 2 37 % ;

b) anche il saldo attivo derivante da altre varie merci e servizi è pas-
sato da 38 miliardi nel 1953 a 140 miliardi nel 1 959;
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BILANCIA GENERALE DEI PAGAMENTI - SALDO

(in miliardi di lire)

Saldi 1 953 1 954 1 955 1 95 6 1 957 1 958 1 959

a) Merci e servizi

Mcrci F .O .B . -462 -406 -4 1 4 -457 -479 -238 — 84
Trasporti e assicurazioni — 29 — 12 — u +

	

3 — 21 — 16 — 27

Turismo + 81 + 87 +119 +135 +202 +257 +280

Altre varie merci e servizi + 38 + 86 + 73 + 68 +117 +126 +140

Totale saldo :

	

merci e servizi -372 -2 45 - 2 33 -251 +181 +129 +309

b) Trasferimenti unilaterali

b

	

Rimesse emigranti + 79 + 46 + 50 + 63 + 79 +118 +100

Altre + 12 + t8 + 30 + 51 + 63 + 4 1 +16

Totale saldo :

	

trasferim .

	

unilaterali + 91 + 64 + 8o +114 +142 +159 +116

c) Saldo generale a+b -281 -181 -153 -136 — 38 +288 +425

Entrate governative straordinarie +146 + 1 35 +125 + 82 + 76 + 61 + 45

Totale saldo a+b+c -135 — 46 — 28 — 54 — 37 +349 +470

RIASSUNTO Indice 1953 = 100

Saldo scambio merci -462 -100 -406 88 - 4 1 4 89 -457 99 -479 103 -238 51 — 84 18

Saldo partite invisibili +181

	

+100 -271 150 +261 144 +321 177 +441 294 +526 291 +509 282

Saldo aiuti governativi +146 +100 + 1 35 92 +125 86 + 82 56 + 75 51 + 61 42 + 45 31

Totale -135 — 46 — 28 — 54 + 37 +349 +47 0



e) così pure le rimesse degli emigranti sono passate da 79 miliardi

nel 1953 a ioo miliardi nel 1 959•
In sostanza, il concorso del quasi raggiunto pareggio della bilancia

commerciale, con il sostanziale sviluppo dell'apporto attivo del turismo
sono i due fatti che hanno in modo sostanziale trasformato a partire dal
1957 l'Italia in un Paese creditore, anzichè debitore di valuta.

Quali sono le caratteristiche più recenti ed i problemi di prospettiva delle
nostre esportazioni?

Nelle due correnti di scambio continua a giocare il fenomeno del di-
vario fra le variazioni quantitative e quelle in valore.

L'evoluzione dei prezzi continua a giocare, pure se in misura minore,
nel senso di un contenimento dei valori di importazione, ma anche per
converso nel contenimento dei valori nelle nostre esportazioni dei prodotti
agricoli.

Le tendenze ultime sembrano indicare che l'ulteriore contrazione nel
deficit della bilancia commerciale tenderà nei prossimi mesi ad essere deter-
minata sempre più da una espansione delle esportazioni e non soltanto più
da un regresso delle importazioni (che sono anzi in ripresa) ed anche questo
può essere considerato un sintomo soddisfacente.

Mentre sussistono le già esposte difficoltà per alcuni settori delle nostre
esportazioni agricole, in relazione alla contrazione dei prezzi, nel campo
dell'industria manifatturiera le nostre esportazioni mantengono un anda-
mento favorevole sia in quantità, che in valore per la relativa stabilità
dei prezzi dei prodotti industriali, salvo che per i derivati del petrolio . Si
delinea, in questo momento, anche una confortante ripresa delle esporta-
zioni dei nostri prodotti tessili, mentre persiste un eccezionale dinamismo
delle esportazioni della nostra industria meccanica.

Si accentua una tendenza nello sviluppo delle nostre esportazioni, pro-
porzionalmente più elevata nell'arca del M .E .C . (nell'ultimo anno +22,7%)
e relativamente molto meno accentuata nell'area degli altri Paesi O .E .C .E.
(+6%)

In particolare, nell'area E .F .T .A. nel 1959 l'incremento delle nostre
esportazioni è stato del + 11%.

Si delinea un incremento molto forte, pure sempre con valore assoluto
molto basso, delle nostre esportazioni nelle aree oltre cortina (nel 1 959
+25%).

Gli incrementi massimi delle nostre esportazioni sono segnati nell'area
USA (1959 : +41,5%), mentre non egualmente soddisfacente risulta l'an-
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damento delle nostre esportazioni verso i mercati dei Paesi sottosviluppati,
le cui diminuite esportazioni, sia in quantità che in valore, di materie prime
hanno diminuito la corrispondente capacità di acquisto o disponibilità di
mezzi di pagamento per l'acquisto dei nostri prodotti finiti : ciò si verifica
prevalentemente sui Paesi asiatici, dell'Africa ed in parte sui Paesi dell'Ame-
rica latina.

I problemi oggi più gravi che si propongono allo sviluppo ulteriore
delle esportazioni italiane sono quindi:

a) la capacità di resistenza del commercio estero italiano alle flut-
tuazioni congiunturali.

L'esperienza della recente recessione americana è stata abbastanza con-
fortante perchè si è risolta di fatto in un insieme di fattori che hanno con-
corso a ridurre sensibilmente il deficit nella nostra bilancia commerciale.
Tuttavia, non dobbiamo nasconderci che, come ha fatto rilevare l'ultimo
rapporto sull'economia italiana dell'O .E .C .E ., la favorevole nostra situa-
zione dei pagamenti con l'estero e delle riserve valutarie oggi acquisite,
non può essere ritenuta per la sua totalità come acquisita in modo perma-
nente ; gli elementi congiunturali che l'hanno determinata, sia nel settore
degli scambi commerciali, che del movimento dei capitali, possono anche
in breve tempo mutare direzione;

b) il problema di garantire migliori prospettive alle esportazioni ita-
liane nella direzione dei Paesi sottosviluppati e, in coincidenza con una
auspicata distensione, con le aree del mondo socialista . Queste esportazioni,
pure se presentano oggi ancora notevoli difficoltà in relazione alle condi-
zioni di pagamento, potrebbero avere il pregio di esercitare una funzione
relativamente stabilizzatrice nell'ipotesi di nuove flessioni congiunturali
nel mondo occidentale . Il problema stesso potrebbe essere risolto accen-
tuando e facilitando le nostre esportazioni di beni strumentali, appunto in
quei Paesi sottosviluppati, che oggi si muovono verso un rapido processo
di industrializzazione, o in quei Paesi che per il tipo della loro economia
si sottraggono alle fluttuazioni congiunturali tipiche del mondo occidentale.

Il problema di creazione di sempre più numerose alternative nei nostri
mercati di sbocco di tipo assicurativo, si collega così fondamentalmente al
problema di aiutare i nostri esportatori nell'affrontare i rischi e le difficoltà
nelle condizioni di pagamento proposte dalle correnti commerciali dirette
verso questi Paesi.

Il problema stesso si connette così direttamente alla esigenza di provve-
dimenti governativi più efficaci per il finanziamento dei crediti all'espor-
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tazione attuabile anche con una maggiore estensione ed una maggiore effi-

cacia dell'attuale sistema di assicurazione alle esportazioni.

A questo proposito, pensiamo che il Governo italiano debba assicurare
ai nostri esportatori almeno una condizione di parità con gli esportatori

stranieri.
Un punto su cui l'intervento di appoggio ai nostri esportatori dovrebbe

essere migliorato è proprio quello relativo alla assicurazione ed al finanzia-

mento delle esportazioni dei beni strumentali.

Ove il campo dei finanziamenti e delle assicurazioni delle nostre espor-

tazioni in questi settori potesse venire allargato, sia per quanto riguarda la
durata dei crediti, sia per quanto riguarda la percentuale, sia per quanto

riguarda la gamma dei prodotti coperti, si avrebbe un passo in avanti di

notevole entità ; in definitiva, ci sembra che finanziando, attraverso i crediti

all'esportazione, lo sviluppo economico ed industriale di altri Paesi sotto-

sviluppati, noi potremmo concorrere a determinare ed accelerare un più
stabile sviluppo delle nostre esportazioni, e in conseguenza anche determi-

nare ed accelerare un processo di sviluppo economico, tecnico ed industriale
all'interno del nostro Paese.

In questo modo, noi verremmo ad attuare un processo che corrispon-

derebbe contemporaneamente agli interessi dello sviluppo economico in-

terno e dello sviluppo economico internazionale in generale.

Il commercio estero italiano nei primi due mesi del 5960.

I primi due mesi del 196o sono stati caratterizzati da una sensibile

ripresa delle importazioni, che presentano un incremento del 43,6% rispetto

al corrispondente periodo dell'anno precedente (ved . tabella seguente) . Sono
aumentate sensibilmente anche le esportazioni, nella misura del 31,3%.

L'aumento delle importazioni era prevedibile, in quanto la forte ripresa
dell'attività industriale non poteva andare disgiunta da un incremento

delle importazioni di materie prime e di semilavorati necessari alle produ-
zioni industriali . Un esame delle principali voci delle importazioni ci con-

ferma il significato favorevole del loro aumento . Infatti, i maggiori incre-
menti si sono avuti nei prodotti naturali (+4o,3%) e nei prodotti di prima

lavorazione (+59,3%), secondo la classificazione I .S .T .A.T. riportata anche
nella tabella seguente . In particolare le importazioni di minerali di ferro,
sempre rispetto al primo bimestre 1959, sono aumentate del 181%, e quelle
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di rame del 198% . Inoltre quelle di alluminio sono cresciute di circa il
Z00% e quelle di cotone del 65% . Per contro non si sono avuti aumenti
sensibili, nei beni di consumo, come il caffè, e nel complesso dei generi
alimentari.

L'aumento verificatosi nelle esportazioni è invece quasi tutto concen-
trato nei prodotti finiti, e segnatamente nei prodotti delle industrie tessili
(+58,8%), delle industrie meccaniche e dei mezzi di trasporto (+45,2%) e
delle industrie chimiche (+38,8%).

In conseguenza di tali andamenti, la bilancia commerciale italiana pre-
senta un peggioramento, passando da un saldo passivo di 68 miliardi per il
primo bimestre 1959 a 129 miliardi per il primo bimestre 196o .

gennaio-
febbraio

gennaio-
febbraio

Variazioni

1959 196o assolute %

Importazioni

Prodotti naturali e residui 1 73,9 243,9 +70,o +40,3
Prodotti di prima lavorazione e trasformazione 71,3 113,6 +4 2 ,3 +59,3
Prodotti di più complessa lavoraz . e trasformaz . 79,9 109,3 +29,4 +36 .8

Totale 325,1 466,8 + 1 4 1 ,7 +43, 6

gennaio-
febbraio

gennaio-
febbraio

Variazioni

1 959 1960 assolute %

Esportazioni

Prodotti naturali e residui 99,4 50,1 + 0,7 +

	

1,4
Prodotti di prima lavorazione e trasformazione 69,9 86,o +16,1 +23,0
Prodotti di più complessa lavoraz . e trasformai . 137,6 201,3 +63,7 + 4 6,3

Totale 256 ,9 337,4 +80,5 +3 1 ,3

IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONI ITALIANE
(miliardi di lire)

Importaz. Esportaz . Saldo
% espor-
razioni su
importaz.

gennaio -febbraio 1 95 8 33 1 ,5 25 1 , 6 — 79,9 75,9
gennaio - febbraio 1 959 325,1 256,9 — 68,2 79,0
gennaio - febbraio 1960 466,8 337,4 — 129 .4 72,8
Variazioni percentuali

1959 SU 1 958 — 1,9 + 2, 1
196o su 1 959 +43,6 +31,3
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L ' AVVENIRE, DELL'INDUSTRIA
AUTOMOBILISTICA PlEAIONTESE

I)R . INC: . PAOLO RAGAllI

Il considerare lo stato presente e l'avvenire dell'industria automobili-
stica piemontese conduce a delineare prospettive non dissimili da quelle alle
quali si giungerebbe se si esaminasse l'avvenire dell'industria automobili-
stica italiana nel suo complesso . Questo perchè la Regione Piemontese ha
il merito di identificare in sè la quasi totalità della produzione automobi-
listica italiana.

Tenendo presente infatti che la produzione automobilistica nel 1959 ha
raggiunto nel nostro Paese la cifra di:

Vetture n . 473 .059

Veicoli industriali » 31 .091

Totale n . 504 .150

si nota che ben 1' 88,9% e cioè n . 448 .218 veicoli sono stati prodotti dall'in-
dustria piemontese.

Riferendosi all'economia italiana nel suo complesso, l'industria auto-
mobilistica piemontese ha poi contribuito in misura sostanziale a dare un
notevole impulso alle esportazioni nazionali e a creare un migliore equilibrio
della bilancia commerciale del Paese, esportando, sempre nello scorso anno,
n . 208.000 veicoli sui 221 .000 circa del totale Italia.
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Il voler ora spingere lo sguardo al lontano anno 2000 e prevedere svi-
luppi e trasformazioni che nei prossimi 40 anni potranno avverarsi, è com-
pito nè facile nè agevole.

Chi ha avuto la ventura di visitare l'Esposizione Internazionale di To-
rino del 19tt e quindi la recente Esposizione di Bruxelles, non ha mancato
di constatare con sgomento, misto forse ad orgoglio, quale immenso cam-
mino negli ultimi 50 anni l'uomo ha compiuto in ogni ramo di attività
industriale e scientifica, cammino che nè il consapevole ragionamento di
uno scienziato più che ottimista nè la fantasiosa mente di un novello Verne
avrebbero potuto prevedere o immaginare.

E così dai primi Saloni dell'automobile di Parigi, Milano, Londra di
anteguerra a quelli odierni di Ginevra, Parigi, Bruxelles, Francoforte,
Londra e Torino quale progresso!

Che cosa ci riservano i prossimi 40 anni?
Premesso che ogni attività economica, per affermarsi, deve evidente-

mente trovare una situazione ambientale favorevole : spirito di intrapren-
denza, capacità organizzativa, serietà di intendimenti, lungimiranza di
vedute da parte degli imprenditori, versatilità, naturale disposizione e tenace
attaccamento al lavoro da parte di un sufficiente quantitativo di maestranze
(e ciò in ispecie per le industrie di massa), disponibilità di fonti energetiche,
ecc ., si deve senz'altro ritenere che anche nel futuro questi fattori positivi
non mancheranno di coesistere per la nostra Regione e per il nostro Paese.

Essi saranno anche nel 2000 presenti in misura sufficiente per sopperire
alla mancanza di altri elementi quali, nel caso specifico del Piemonte, la
disponibilità in loco di materie prime ed una posizione geografica non del
tutto favorevole, essendo eccentrica rispetto all'asse principale del Paese e
delle comunicazioni internazionali . Va però tenuto presente che le crescenti
facilitazioni che il settore dei trasporti offre, sia in mezzi e capacità di carico
quanto in viabilità, attenuerà certamente questi fattori sfavorevoli.

Le previsioni che si possono fare sulla situazione dell'anno 2000 possono
essere sostanzialmente indirizzate su quello che potrà essere l'indirizzo
tecnico-qualitativo della produzione futura e sull'andamento economico-
produttivo.

Negli ultimi quarant'anni gli sviluppi della tecnica sono stati soprat-
tutto caratterizzati, oltre che dal miglioramento della qualità e dall'esalta-
zione delle caratteristiche, anche da una continua semplificazione dei pro-
getti, atta a consentire una progressiva riduzione dei costi.

Le ricerche sulla combustione, sulla resistenza dei materiali, sui combu-
stibili e sui lubrificanti hanno portato ad una riduzione progressiva dei pesi
degli autoveicoli ed all ' affermazione della vettura veloce di piccola cilindrata

446



con alta potenza specifica e bassi consumi, notevolmente economica nell'ac-
quisto e nell'esercizio.

Le passate vetture di Grande Turismo, con motori di grossa cilindrata
e carrozzerie di notevole peso, hanno oggi ceduto il campo alle vetture con
motore di media cilindrata ad alta potenza specifica, carrozzerie leggere, con
maggiori doti di stabilità e comfort, atte a sopperire a qualsiasi esigenza
derivante da lunghi percorsi.

Non appare probabile che nel futuro si possa alterare la fisionomia ge-
nerale della vettura odierna, dato che le sue dimensioni sono ormai quelle
strettamente derivanti dalle dimensioni delle persone che, con un grado di
comfort dipendente dalla classe della vettura, debbano essere trasportate.

Molte altre cose potranno invece nel 2000 essere entrate nell'uso cor-
rente . Grandi progressi saranno ancora ottenuti nel settore della metallurgia,
ove l'impiego di nuovi procedimenti tecnologici, l'uso di leghe di metalli
speciali, quali titanio, boro, ecc ., consentiranno ulteriori riduzioni di peso
derivanti da incrementi di resistenza specifica.

I processi tecnologici di fusione normale, sotto pressione, sotto vuoto,
microfusione, saranno notevolmente sviluppati e permetteranno di ottenere
pezzi per la cui finitura non sarà richiesto un lavoro di macchina, e quindi
un costo minimo.

Un notevole incremento si avrà nell'impiego di resine sintetiche e,
specie per i modelli popolari, si avranno certamente quelle carrozzerie in
plastica che, fino ad oggi, hanno fatto solo una parziale, timida e costosa
apparizione.

I motori diventeranno sempre più piccoli e tanto da poter essere consi-
derati come un oggetto poco ingombrante che il costruttore metterà in
qualche parte della vettura.

Il sogno di ogni progettista di motori di poter abbandonare il classico
tipo di motore con biella e stantuffo e di sostituire il moto alterno con il
moto rotativo integrale, ancor recentemente concretato nel motore rotativo
Wankel, diverrà certamente una realtà.

Così pure realtà sarà la turbina a combustione per le vetture ed il
motore a pistoni liberi, sia per le vetture di maggior peso quanto per gli
autobus.

Future possibilità saranno anche offerte dall'energia nucleare mentre i
combustibili convenzionali, attraverso nuovi processi di raffinazione o di
sintesi, permetteranno, a parità di cilindrata, uno sviluppo di potenze mag-
giori delle attuali.

I lubrificanti, oltre ad affermarsi nel tipo « multigrade a già oggi intro-
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dotto, incrementeranno sempre di più la loro capacità di opporsi all'usura
dei metalli incrementando la vita dei diversi organi meccanici.

Ogni realizzazione, come l'esperienza di questi ultimi anni ci ha dimo-
strato, prenderà un suo posto specifico nella produzione motoristica ridu-
cendo sempre più i confini del regno del motore classico a stantuffi senza
detronizzarlo mai, date le caratteristiche di basso costo e semplicità che
ormai questo ha raggiunto.

Proseguendo il nostro esame profetico, dovremmo dire che le frizioni
ed i cambi saranno in gran parte automatici, togliendo all'automobilista con-
sumato la soddisfazione sempre rinnovata di un « cambio marcia » eseguito
manualmente senza « grattate », ma facilitando la guida dei nuovi iniziati
e — me lo permetteranno le gentili rotariane — delle signore che spesso
verso frizione e cambio hanno un certo grado di incompatibilità!

Per quanto concerne le carrozzerie, un plastico trasparente ed infran-
gibile sostituirà gli odierni cristalli più o meno di sicurezza ed il comfort
del passeggero verrà accresciuto con largo impiego di spume di gomma o
di resina e da dispositivi automatici (e di basso costo!) di condizionamento
d'aria, montati su tutte le vetture medie.

Un notevole passo sarà fatto nei riguardi della sicurezza rinforzando
per mezzo dei nuovi metalli ad alta resistenza la carrozzeria e rendendola
atta a sopportare senza danno per il passeggero urti frontali e laterali di
una certa entità.

La maggior parte dei veicoli sarà dotata di radiotelefoni collegati con
le varie reti urbane e semplici radar permetteranno una sicura visione fron-
tale in tempo di nebbia . Naturalmente le strade di principale comunicazione
avranno sistemi di radio guida che allevieranno la fatica del guidatore e
renderanno più sicuri i percorsi.

I nostri giovani sportivi avranno poi a loro disposizione anzichè le vet-
tura attuali ad alta velocità (impossibile a tenersi con un traffico futuro che
su molti percorsi dovrà effettuarsi a velocità fissa prestabilita), veicoli con
sostentazione a getto su cuscini d'aria o simili, che consentiranno loro di
sfogare, su forme diverse dalla pura velocità, quell'esuberanza giovanile che
le culle d'oggi ci mostrano sussistere sempre.

Per quanto concerne i veicoli da trasporto persone (autobus) si deve
prevedere un incremento nella velocità e nel comfort del passeggero che
dovrà essere quello che le moderne automotrici presentano . Parallelamente
ai moderni treni Transeuropa, vi saranno i Transeuropa-autobus che, sui
primi, avranno il vantaggio di una maggior mobilità e flessibilità di eser-
cizio .
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Sui veicoli da trasporto merci dovrà verificarsi un aumento del tonnel-
laggio trasportato per veicolo ed un aumento di velocità oltre il limite
odierno dei 6o km./h ., per non che essi costituiscano uno sbarramento ed
un intralcio alla circolazione dei veicoli da trasporto persone . Il furgone
coperto, atto a meglio riparare i carichi, si estenderà sempre di più nei con-
fronti del camion normale e l'impiego di leghe leggere ridurrà il peso
proprio dei veicoli a favore del peso trasportato.

Motori a nafta di grande potenza e piccolo ingombro fortemente sovra-
limentati, turbine e forse motori elettrici alimentati con le nuove celle capaci
di produrre energia elettrica attraverso la reazione chimica di due diversi
combustibili, metteranno a disposizione dell'utente le potenze più elevate
delle attuali che nel futuro gli necessiteranno.

Con questa rapida, fantasiosa rassegna, di cui chiedo venia agli ascol-
tatori e più ancora a quel bibliofilo rotariano (se pur esisterà!) che vorrà nel
futuro leggere gli Atti Rotariani del 196o, possiamo chiudere le previsioni
tecniche e passare a quelle economiche produttive.

L'industria automobilistica piemontese assume già attualmente una
notevolissima importanza nel quadro dell'economia della nostra Regione.

Per fornire un dato sull'importanza del settore sull'economia della re-
gione, ricordiamo che nel 1959 la cifra d'affari complessiva di tutte le
aziende di produzione terminale automobilistica del Piemonte si è aggirata
sui 400 miliardi di lire.

Da un punto di vista più spiccatamente sociale, e cioè dell'occupazione
che l'attività del settore rende possibile, vediamo che su di un totale di
popolazione attiva di circa

n . 1 .i50 .000 unità della Regione Piemontese
n . 650 .000 lavoratori circa sono occupati nel

settore metal-meccanico.
La Fiat da sola impiega nel settore dell'automobile e nelle aziende pri-

marie che per l'automobile lavorano, circa gli S/ 10 dei suoi 85 .117 operai
ed impiegati dipendenti e la Lancia occupa nel suo stabilimento di via
Monginevro altri 5000 operai, per non citare che le due maggiori industrie
cittadine.

L'industria della carrozzeria ed industrie accessorie, fra le quali sono
comprese aziende dell'importanza della Riv, Carello, ecc . e nel settore
della gomma : Michelin, Ceat, Pirelli ed altre ancora, assorbono altre mi-
gliaia di dipendenti.

L'attività automobilistica poi non si arresta alla fase della produzione,
ma si estende anche « a valle » e cioè alle fasi successive :

— alla vendita, sia diretta, attraverso le Filiali delle Case, che a mezzo
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di Commissionaria (in Piemonte n . 53 delle sole case torinesi) e con l'au-
silio di produttori delle une e degli altri, nonchè

— dell'esercizio . Quest'ultimo — anche a prescindere da quei settori
che dell'autotrasporto in senso lato sono più o meno indirettamente inte-
ressati — provoca, come conseguenza diretta, un movimento veramente

notevole; produzione di accessorie ricambi, esercizio di rimessa, di ripa-
razione e manutenzione (nella sola provincia di Torino vi sono oltre 1800

autorimesse, officine e stazioni di servizio per autoveicoli) di rifornimento
carburanti e lubrificanti (in Piemonte al 31-12-1958 vi erano 3650 stazioni
di rifornimento) ecc.

Questo imponente complesso di attività collaterali dà lavoro ad una
massa di addetti che, se anche non può essere valutata in un numero
esatto, è certamente assai forte, oltre naturalmente a provocare un movi-
mento economico veramente ingente.

Per completare il panorama dei (, titoli » automobilistici del Piemonte,
devesi por mente che nella nostra regione hanno sede quelli che, per rico-
noscimento internazionale, sono i maestri carrozzieri più valenti : Pinin
Farina, Ghia, Bertonc, Vignale, Viotti ed altri.

La situazione produttiva sopra messa in evidenza ha consentito, con un
rapido e deciso miglioramento rispetto agli anni dell'immediato dopoguerra,
di conseguire una circolazione automobilistica che, secondo le attuali stati-
stiche, ha fatto raggiungere una densità in Piemonte di n . 14 abitanti
per i autoveicolo, nella provincia di Torino di io,8 abitanti per 1 auto-

veicolo (città circa 8) contro una media in Italia di n . 24,4 abitanti per 1
autoveicolo ; a questi valori si raffrontano, per alcune più significative regioni
europee, le seguenti cifre :

Canton di Ginevra

	

3,5 abitanti per i autoveicolo
Canton di Zurigo

	

5,8 abitanti per 1 autoveicolo
Dipart. della Senna (Parigi) 7 abitanti per 1 autoveicolo
Provincia di Stoccolma

	

7,3 abitanti per i autoveicolo
Contea di Londra

	

7,1 abitanti per i autoveicolo

Evidentemente anche la nostra città e la regione piemontese in genere
hanno ancora del cammino da percorrere prima di raggiungere una circo-
lazione media pari a quella dei Paesi più progrediti, ed è questo il compito
che dovrà essere svolto nel prossimo avvenire.

La prosperità dell'imponente complesso rappresentato dalle fabbriche
di automobili e dalle aziende con esse collegate e la loro possibilità di svi-
luppo in avvenire è dipendente oltre che, ovviamente, dalle capacità con-
duttive delle grandi aziende, dalla genialità dei tecnici, dalla efficienza
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e rendimento delle maestranze, anche da una sistemazione ambientale
quanto meno non sfavorevole.

Per reggere infatti al confronto, che va facendosi sempre più vivo ed
accanito, con i grandi complessi esteri, occorre che l'industria piemontese
possa svolgere la sua attività in condizioni uguali, o quanto meno non
troppo dissimili, da quelle di cui fruiscono le grandi case internazionali.

Ciò va detto anzitutto dal punto di vista fiscale, campo nel quale il si-
stema in atto nel nostro Paese, basato su una infinità di oneri diversi e su
una imposizione fondamentale : Imposta Generale Entrata orni fuse e con
effetto cumulativo, pone l'industria in condizione di netta inferiorità ri-
spetto alla concorrenza estera, sia come difesa del mercato interno che come
possibilità esportative.

Ciò detto, è poi evidente che non si possono raggiungere grandi cifre
di produzione senza dedicarsi largamente all'esportazione, che a sua volta
non risulta possibile per quelle industrie che non abbiano una sufficiente
base di attività sul mercato nazionale attraverso un adeguato sviluppo, nel
Paese, della motorizzazione ; d'altra parte tale sviluppo è legato a sua volta
alla risoluzione di problemi imponenti, quali l'adeguamento del patrimonio
stradale, il ragionevole prezzo del carburante ed in genere l'adozione di una
politica che favorisca e non mortifichi l'uso del mezzo motorizzato.

Sembra che finalmente oggi da parte dei competenti organi dello Stato
ci si stia rendendo conto come da tempo l'automobile non sia più un og-
getto di lusso, ma, oltre che uno strumento potente del generale sviluppo
economico, un mezzo popolare di lavoro ; pare quindi che si sia esaminato
un adeguato potenziamento delle reti di viabilità attraverso la formula-
zione di organici piani di costruzioni stradali, nonchè una revisione della
politica sin qui seguita per quanto riguarda il prezzo del carburante.

Di particolare importanza è il sollecito avvìo a quella fase di ulteriore
sviluppo delle autostrade secondo piani già concretati ed atti a mettere in
diretta e rapida comunicazione i principali centri della nostra penisola.

Nè va trascurato il problema di una libera circolazione dei capitali
e della mano d'opera nei Paesi aderenti al Mercato Comune, condizione
indispensabile per evitare dannose sperequazioni o posizioni di favore che
altri Paesi possano, ai danni del nostro, assumere.

Se ciò verrà attuato con quella ragionevole sollecitudine che l'attua-
zione sempre più rapida del Mercato Comune impone, potranno essere
formulate, sulla base dell'esperienza passata, della situazione attuale e dei
programmi e degli apprestamenti per l'avvenire, favorevoli previsioni sul

futuro dell'industria automobilistica piemontese.
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Sulle prospettive per il futuro è doveroso constatare anzitutto che l'indu-
stria automobilistica piemontese si prepara alacremente e coraggiosamente
ai compiti che l'attendono e che si faranno più complessi man mano che il
Mercato Comune Europeo diventerà operante . Questo infatti, attraverso
le progressive riduzioni, fino alla totale abolizione, dei dazi doganali
fra i Paesi membri, attraverso l'attenuazione delle restrizioni quantitative
sino alla completa libera circolazione dei prodotti, comporterà un inaspri-
mento della concorrenza che renderà indubbiamente, almeno in un primo
periodo di assestamento, più difficile l'attività delle case costruttrici italiane.

In previsione dei più ardui compiti futuri, la Fiat ha in atto un pro-
gramma di sviluppo dei suoi impianti sia in Torino che in località viciniori.
D'altra parte anche la Società Lancia ha da tempo provveduto oltre che ad
estendere la capacità dei suoi impianti con l'allestimento del nuovo stabi-
limento di Chivasso, a realizzare parallelamente un incremento della pro-
duzione con un progressivo rinnovamento degli impianti e del macchinario.
Così la Pinin Farina, la Ghia ed altre note industrie piemontesi.

Possiamo dire che la grande totalità dell'industria piemontese collegata
con l'automobile si sta ponendo con coraggio ed alto spirito di iniziativa
su questa strada, ben prevedendo che in un prossimo futuro l'espansione
produttiva delle case costruttrici più importanti non potrà, come nel pas-
sato, avvenire in senso verticale, ma si svolgerà soprattutto in direzione
orizzontale.

Verrà infatti sempre più richiesto l'ausilio di industrie complementari
indipendenti che specializzandosi in determinate produzioni e per queste
organizzandosi, troveranno nella produzione automobilistica delle case prin-
cipali immediato e rimunerativo assorbimento dei propri prodotti.

Se poi, come ci auguriamo, questo incremento produttivo verrà realiz-
zato in quelle zone del Piemonte ove l'agricoltura non assorbe totalmente
la mano d'opera disponibile ed esiste ancora una situazione di lavoratori
sottoccupati, dobbiamo riconoscere che il futuro sviluppo dell'industria au-
tomobilistica piemontese sarà apportatore di un notevole incremento nel
tenore di vita e nel benessere della popolazione.

Sc queste sono le prospettive a termine più ravvicinato, che sono rela-
tivamente facili, non è viceversa compito agevole fare previsioni a lungo
termine (ad esempio io anni ed oltre) su quali potranno essere le possibilità
di assorbimento e, correlativamente, l'entità della produzione automobili-
stica, in quanto — in un così lungo periodo di tempo — ovviamente molti,
disparati e non sempre prevedibili, sono i fattori che possono intervenire,
in un senso o nell'altro, per influenzare l'andamento del fenomeno . Soprat-
tutto non è facile concretarle in cifre.
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Sarà quindi giocoforza limitarsi ad uno sguardo di larga massima,
basato pressochè esclusivamente su calcoli statistici e perciò sull'ipotesi,
del tutto gratuita, di un andamento nel tempo che non si discosti sostan-
zialmente da quello del più recente passato . I numeri esposti hanno quindi
un inevitabile carattere di aleatorietà.

Ciò premesso, si è accennato come ad un elemento indispensabile per
assicurare, attraverso la possibilità di assorbimento, una consistente produ-
zione automobilistica, alla necessità di un sufficiente grado di motorizza-
zione del mercato interno, che costituisce pur sempre la base, se non altro
dal punto di vista economico, di qualsiasi attività produttiva.

Esiste quindi un innegabile rapporto tra motorizzazione interna —
espressa nel modo più evidente dalla densità automobilistica — ed entità
della produzione.

La densità automobilistica del nostro Paese pur aumentando costan-
temente in valore assoluto, presenta un tasso percentuale di incremento
annuo che va diminuendo con il tempo ; fenomeno logico in quanto, man
mano che il livello del grado di motorizzazione si eleva, i progressi, in va-
lori percentuali, non possono che ridursi.

La misura in cui l'andamento di densità si è progressivamente con-
tratto, dal 1952 al 1959, è stata, come media annua, del 4,5%.

Alla fine del 1959 la densità automobilistica in Italia era di 24,4 abi-
tanti per 1 autoveicolo, con un aumento, rispetto alla densità 1958, del
12,3% . Partendo da questa situazione di fatto ed applicando ad essa le
regola sopra accennata (incremento di anno in anno minore di un 4,5%
rispetto a quello precedente), si può presumere che nel nostro Paese, verso
il 1975, Si realizzerà una densità prossima a quella conseguita nel 1 959 :

dalla Francia : 7,7 abitanti per 1 autoveicolo;

dalla Gran Bretagna : 7,5 abitanti per t autoveicolo.

Ora questi due Paesi hanno, nel 1959, raggiunto una produzione com-
plessiva rispettivamente di:

1 .300 .000 unità in Francia;

1 .560 .000 in Gran Bretagna (dove l'esportazione verso i Dominions
ha un notevole peso) da raffrontare ai 504 .150 veicoli prodotti dall'Italia.

La Francia ha avuto nell'annata del 1959 una popolazione di 44 milioni

970 .000 abitanti, il Regno Unito 51 .985 .000 contro i 48 .947 .000 dell'Italia.
Gli studi più accreditati prevedono per i prossimi 10-15 anni un incre-

mento medio della popolazione italiana pari al 0,95%, il che porterebbe
ad una stima della popolazione italiana per il 1975 sui 56 .000 .000 di abitanti.

Anche senza raggiungere la densità di circolazione della Francia e della
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Gran Bretagna, si dovrebbe presumere che nel 1975 la produzione dei vei-
coli italiana dovrebbe aggirarsi sulle 1 .500 .000 unità, cioè essere tripla del-
l'attuale.

Già abbiamo visto in quale preponderante misura l'industria automo-
bilistica piemontese partecipi al gettito produttivo nazionale . Ove la realtà
dovesse rivelarsi non troppo lontana dalla cifra indicata, per il periodo citato
l'incremento medio annuo della produzione verrebbe a risultare dell'U `,' ;,
circa, con ogni probabilità, in effetti maggiore della media nei primi anni,
minore negli ultimi, quando cioè esso si riferisce a cifre assolute sempre
più elevate, mentre i bisogni del mercato andranno crescendo presumibil-
mente con ritmo più lento.

A titolo di raffronto si fa presente che nel decennio 1950-'59 il tasso
medio di incremento annuo della produzione nazionale è stato di poco
superiore al 16%.

È bensì vero poi che anche nel prossimo futuro il mercato italiano
sarà sempre più largamente accessibile alle importazioni dall'estero, ma
tale inevitabile fenomeno dovrebbe essere bilanciato da possibilità esporta-
tive migliori — come quantità esportabili e come rimuneratività — per la
nostra industria, in ragione appunto del realizzarsi del Mercato Comune,
e cioè con l'eliminazione progressiva delle restrizioni quantitative e delle
barriere doganali tra i Paesi della Comunità.

Ciò alla premessa condizione, beninteso, che una sollecita ed efficace
armonizzazione dei sistemi fiscali, il cui gioco è ora gravemente a noi sfa-
vorevole, di libera circolazione di capitali e di mano d'opera, consenta all'in-
dustria autombilistica italiana di avvalersi di tali più ampie possibilità per
espandere, in misura adeguata, nel più vasto complesso della Comunità
Economica Europea, la propria attività.

Se ardue e di problematico esito sono le previsioni a lungo termine,
addirittura temerarie — specie quando si vogliano concretare in cifre —
possono apparire quelle a lunghissimo termine e cioè proiettate fino al
2000 . Molti sono i fattori dai quali può dipendere la misura dell'incremento
della produzione automobilistica dell'anno 2000.

Prima di tutto è da considerare il probabile aumento della popolazione,
che rappresenta una delle maggiori incognite . Se il tasso di incremento, pre-
visto per i prossimi 15 anni, come si è visto, nella misura del 0,9% annuo,
dovesse continuare fino al 2000, la popolazione italiana dovrebbe raggiun-
gere i 70 .000 .00 di abitanti.

È però questo un calcolo del tutto azzardato ed arbitrario perchè, per
molteplici cause, il tasso di incremento non potrà essere costante, ma si ri-
durrà sicuramente .
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Comunque, tra l'aumento della popolazione e l'incremento della densità
dei veicoli, pur senza prevedere per quest'ultimo la media odierna stimata
in 2,1 abitanti per veicolo degli U .S .A ., la cifra indicata per il 1975 di una
produzione di veicoli pari a 1 .500 .000 unità annue verrebbe ad essere note-
volmente incrementata.

Previsioni di questo genere appartengono però al regno della fantasia
e sono prive di basi attendibili . Troppe sono le incognite che oggi ci impe-
discono di prevedere quali saranno le condizioni di vita del cittadino pie-
montese del 2000 e troppi interrogativi rimangono senza risposta.

Proseguirà la corsa all'urbanesimo e Torino città oltrepasserà il mi-
lione e mezzo di abitanti avvicinandosi nel suo concentrico di più grande
città ai due milioni di unità a cui il nostro Zignoli accenna come probabile
futura popolazione globale? Continuerà l'espansione delle fabbriche nella
zona cittadina o le produzioni future creeranno, come probabile, nuove
zone industriali disseminate nella regione piemontese, là dove la mano
d'opera può recarsi al lavoro senza faticosi trasferimenti?

Ed in tal caso il cittadino torinese rimarrà il classico « Bougia nen » o
preferirà imitare il cittadino londinese o USA che lavora di giorno nella
città e ritorna alla sera in una abitazione periferica o di campagna, lontano
dallo smog e dai rumori?

La nostra ridente collina e le fresche prealpi sono un invito al quale
già molti torinesi hanno ceduto.

E l'italiano del 2000 continuerà a trasferirsi dalla casa al lavoro possi-
bilmente con un proprio automezzo o la circolazione sarà così difficile da
rendere più conveniente l'uso di mezzi collettivi più rapidi, metropolitane,
ferrovie sospese, aerei a decollo ed atterraggio verticale, ecc .?

Tutti questi interrogativi si pongono alla nostra mente e per ora non
trovano risposta.

La sola cosa che possiamo sicuramente dire è che lo spirito di intra-
prendenza, la serietà di intendimenti dei tecnici ed imprenditori piemontesi.
unita alla capacità cd attività delle nostre maestranze, continueranno nel
tempo ad essere tali e sapranno far sì che anche nel 2000 Torino ed il Pie-
monte saranno ancora degni depositari di quella tradizione del lavoro mec-
canico che nel campo dell'automobile ha portato alto nel mondo il nome di
Torino e dell'Italia tutta .
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L'AVIAZIONE CIVILE

E L'INDUSTRIA AERONAUTICA

UR . Inc . ANGELO VALLERANI

In questa mia proiezione, sui sicuri e sui possibili sviluppi dell'avia-
zione, tratterò soltanto dell'aviazione civile e più specificatamente dell'avia-
zione di linea, che, dell'aviazione civile, costituisce l'essenza di più elevato
livello tecnico e di maggior imponenza.

L'esclusione delle previsioni sugli sviluppi dell'Aviazione Militare, vuol
significare l'augurio se non la speranza che « verso il . . . 2000 » i Capi degli
Stati più potenti siano finalmente riusciti a trovare accordi e garanzie
atti a mantenere la pace nel mondo, anche senza la presenza di formidabili
ed onerose aviazioni militari.

Il velivolo di linea tradizionale con propulsione ad elica nato pratica-
mente alla fine della prima guerra mondiale, attraverso un continuo affi-
namento delle sue forme aerodinamiche ed al crescente impiego di potenza
motrice è passato dal 1920 ad oggi dai 200 ai 600 km./h . di velocità di cro-
ciera ; le dimensioni e le autonomie di volo sono andate aumentando, le
disponibilità di posti sono cresciute da 15-20 ad 8o-too passeggeri ad i ton-
nellaggi a pieno carico dalle 20 alle Zoo tonnellate.

In questi primi quaranta anni della sua progressiva evoluzione, nuove
strumentazioni hanno reso possibile il volo in qualsiasi condizione atmo-
sferica e l'esaltazione delle caratteristiche del velivolo di linea, è stata
accompagnata da una sempre maggior sicurezza di volo e da un sempre
più raffinato comfort offerto ai passeggeri.
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Tutto questo fino alla vigilia di quest'anno 1960 che segna l'inizio
dell'era del velivolo di linea a reazione.

Non più evoluzione ed affinamento del velivolo tradizionale, ma in-
contrastato successo di una rivoluzione tecnica, che sconvolge il mondo delle

comunicazioni, portando i velivoli di linea alle velocità dell'ordine dei i000

km ./h.
L'insperato traguardo che sarebbe stato pura fantascienza preconizzare

quarant'anni or sono all'inizio dei traffici aerei civili, è la luminosa realtà
dell'aviazione di oggi.

Il motore a scoppio che per la sua costituzione non poteva più fornire
le potenze necessarie alle accrescenti esigenze di velocità è stato sostituito
dal turbogetto . È scomparsa l'elica — che era ormai divenuta limitatrice di

velocità.
Il moderno aviogetto di linea capace di trasportare su rotte oceaniche a

zo .000 metri di quota, 120-140 passeggeri, con velocità vicina alla velocità
del suono — non è più un'audace eccezione di ardimento tecnico . Esso

rientra nella normalità più rassicurante dei servizi di linea.
Centinaia di aviogetti collegheranno alla fine di quest'anno tutti i grandi

aeroporti.
L'Europa e l'America sono separate da sole cinque ore di volo e milioni

di passeggeri — senza il minimo incidente -- hanno già goduto del loro
servizio.

È di vero godimento — si tratta in verità nel senso più vasto di questo
termine : un volo oceanico su un aviogetto non è soltanto il piacere fisico di

un rapido viaggio nel più confortevole mezzo di trasporto che si possa so-
gnare — non è soltanto fonte di suggestive visioni, ma è soprattutto una
gioia dello spirito, perchè è motivo di compiacimento e di orgoglio il sentirsi
di appartenere a questa nostra generazione, a questa nostra civiltà – realiz-
zatrice di così prodigiose realtà.

Prima di affrontare previsioni per il futuro, permettetemi che io sinte-
tizzi in poche cifre, quale formidabile strumento di progresso umano è
costituito dall'aviazione di linea — nella sua realtà di oggi— realtà paurosa-
mente trascurata ed in gran parte ignorata anche negli ambienti maggior-
mente qualificati del nostro Paese:

— velivoli in servizio di linea sulle rotte del mondo circa 6000;

— passeggeri trasportati nel 1959 oltre centoventi milioni — (il solo
Atlantico è stato attraversato da oltre un milione di passeggeri);

— valore della flotta aerea valutabile a circa tremila miliardi;
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— personale impiegato nelle Compagnie Aeree oltre cinquecentomila
unità.

Seimila velivoli di linea — dedotti i velivoli in revisione — e con un
utilizzo estremamente prudenziale previsto in quattro ore su ventiquattro
significano circa ottocento velivoli mediamente in volo in qualsiasi ora del
giorno e della notte.

Con una media di 5o passeggeri per velivolo si ha una disponibilità di
300 .000 posti passeggeri pari all'incirca a quella di tutte le navi passeggeri
del mondo.

Tenuto conto del rapporto di velocità — fra l'aereo e la nave — ne
consegue per la Rotta aerea una capacità di traffico 30 volte almeno superiore
a quella delle navi di linea.

Infine pensiamo che i 3000 miliardi investiti rappresentano il valore di
2 milioni di locali di abitazione e che la costruzione della flotta aerea delle
linee rappresenterebbe all'incirca l'impiego di 200 .000 unità lavorative per
5 anni suddivise in tutti i settori delle più progredite tecniche operative,
dalla siderurgia delle leghe speciali all'elettronica, dalla fabbricazione delle
cellule a quella dei reattori e degli strumenti di controllo e di navigazione.

Questa è l'aviazione civile di oggi.

Quali sono le ulteriori prospettive di sviluppo, per i prossimi futuri
quarant'anni che ci separano dall'anno 2o00?

È facile prevedere quello che avverrà nei prossimi venti anni ; più arduo
invece prevedere senza cadere nella « fantascienza » se l'aviazione a

« razzo » Si sarà resa necessaria verso il . . . 2000.

Il velivolo di linea a reazione affermatosi decisamente nel suo impiego
e nella sua conv enienza economica in questo stesso anno, inizia ora la sua
fase di evoluzione e tende alla maggiore esaltazione delle sue caratteristiche.

Mentre sono occorsi quarant'anni, dal 1920 al 1960, per triplicare velo-
cità e tonnellaggio — del velivolo tradizionale con motore a scoppio — è
certo che ben più rapida sarà l'evoluzione e ben più spettacolari ed affasci-
nanti appaiono le vicine prospettive dell'aviogetto di linea.

L'aerodinamica dell'ala a « freccia » c dell'ala a « delta » ha già esplo-
rato il campo supersonico ed ipersonico ; la tecnologia ha sperimentato e
sta sperimentando le nuove leghe resistenti al calore — la tecnica più speci-
ficatamente aeronautica ha approntato i nuovi progetti di cellule e di reat-
tori, così pure le industrie elettroniche sono pronte per fornire gli apparati
di navigazione per il velivolo della futura generazione.

Il 1 97 0 vedrà probabilmente in esercizio i primi aviogetti capaci di colle-
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gare i continenti a velocità di circa 3-4 Mak — praticamente quindi a 4000

km ./h.
Elementi responsabili e qualificati di una delle più grandi industrie

americane mi assicuravano qualche mese or sono in California — di essere
ormai pronti per iniziarne la costruzione ed altrettanto pronti ad impegnarsi
a consegnare i prototipi entro l'anno 1966.

Se esistono difficoltà ritardatrici al raggiungimento dell'ambiziosa meta,
esse non sono tanto di natura tecnica, quanto di origine economica, perchè
occorre pur dare il tempo alle Compagnie Aeree di ammortizzare gli avio-
getti entrati e di imminente entrata in servizio.

Gli aviogetti di linea del prossimo futuro sono già individuati nella loro
forma aerodinamica, nei materiali per la loro costruzione, nel loro costo di
produzione, nel loro alto rendimento economico di esercizio.

Essi collegheranno i continenti con quote di volo sui 20 .000 metri . Le
loro fusoliere saranno molto allungate a sezione circolare, le loro ali a

delta » Si presenteranno con superfici molto ridotte, probabilmente la
cellula sarà « canard » ossia cogli impennaggi posti anteriormente all'ala —
i loro reattori saranno affogati nella struttura.

Per la loro costruzione le attuali leghe leggere di alluminio che oggi
dominano nelle costruzioni aeronautiche, dovranno cedere il passo all'ac-
ciaio inossidabile ed alle leghe al titanio.

Le lamiere di rivestimento del velivolo pur sviluppandosi le massime
velocità in alta quota, con temperature ambiente di 50-6o sotto lo zero, si
riscalderanno per effetto della velocità e la loro temperatura sarà contenuta
sotto i 300° ricorrendo a sistemi di circolazione d'aria o dello stesso carbu-
rante.

La cabina dei passeggeri pressurizzata costituirà un involucro interno
alla fusoliera e forse la visibilità all'esterno sarà data da apparecchi televisivi,
posti dinnanzi ad ogni passeggero.

Si prevede che il loro tonnellaggio non supererà di molto quello degli
attuali aviogetti di linea e le loro capacità sono previste per 8o-90 passeggeri.

La realizzazione dei prototipi comporterà un investimento valutato in
150 miliardi — mentre il loro costo in produzione di serie dovrebbe aggirarsi
sui 13-15 miliardi.

Questo costo che a prima vista può apparire esagerato, non lo è in
realtà rapportato alle « capacità » di trasporto che sono pari a quelle di
almeno quattro dei più moderni e più capaci transatlantici che solcano i
mari .

Nel 1970 il viaggio New York-Roma sarà compiuto in un'ora e trenta;
due ore di volo ci separeranno da città del Capo o dall'India ed io vi prego
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di riflettere cosa questo potrà significare nello sviluppo delle relazioni
umane, nell'incremento del traffico — nello sviluppo di nuove ricchezze.

Sarà paga l'umanità del 1970-1980 di queste possibilità che oggi ap .
paiono prodigiose?

Se in quell'epoca il velivolo di linea a getto con velocità dell'ordine di
q Mak non sarà ritenuto sufficentemente veloce — se il progresso esigerà di
correre ancora più veloce, la tecnica aeronautica saprà ancora una volta sod-
disfare le accresciute esigenze.

AI di là delle possibilità del turboreattore — il razzo — che non ha
necessità d'aria esterna per generare potenza potrà portare ben più alte le
quote di volo e verso il . . . 2000, potrebbero non stupire servizi speciali di
linea a 15 .000 km . /h . ed ad ancor più elevate velocità ipersoniche, se doves-
sero occorrere collegamenti spaziali.

Rientrando un attimo a terra . . . io vorrei ora brevemente parlarvi della
realtà dell'industria aeronautica nel mondo e delle sue prospettive di sicuro
avvenire.

In parallelo col prodigioso incremento dell'aviazione di linea, si è an-
data sviluppando ad ancora più si svilupperà, l'aviazione privata.

Il dinamismo della vita moderna, le accresciute esigenze degli uomini
d'affari a spostarsi, la necessità di trasporto urgente di merci pregiate, la
valorizzazione di paesi lontani sprovvisti di comunicazioni, il formarsi di
un turismo di lusso, hanno dato un forte impulso all'aviazione privata.

Diecine di migliaia di velivoli di tutti i tipi servono queste nuove esi-
genze in tutti i paesi ; nei soli Stati Uniti sono immatricolati circa 30 .000
aeroplani di proprietà privata.

L'umanità verso il . . . 2000 si servirà dell'automobile per i viaggi fino
a 200-250 chilometri, avrà completamente ripudiato il treno e per le distanze
superiori si servirà unicamente dell'aereo.

Ciò porterà ad un prodigioso sviluppo dell'industria aeronautica in quei
paesi che saranno in grado di soddisfare le esigenze dei mercati.

Permettetemi che di fronte ad un così persuasivo campo di sviluppi
raggiunti e di previsioni ancor più promettenti io non nasconda un profondo
senso di amarezza per l'attuale potenziale della nostra industria aeronautica
e contemporaneamente esprima una speranza per l'avvenire.

Gli addetti all'industria aeronautica italiana si aggirano sulle ro .000
unità contro le 70 .000 unità impiegate nella Francia, le 150 .000 impiegate
nell'Inghilterra ; la Germania sta avviandosi verso una solida industria aero-
nautica.

L'Italia ha tutti i numeri per rientrare a giocare il ruolo che le compete
in questo grandioso campo di attività.
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Abbiamo una tradizione, che molti ci invidano, e permettetemi che
a riprova di questa affermazione io vi ricordi che, se gli aeroplani italiani
sono oggi assenti nei traffici civili del mondo è altrettanto vero che sullo
stesso Atlantico sorvolato oggi quotidianamente da diecine di aerei di altre
nazionalità, fummo i primi a dare esempio delle possibilità dell'aviazione,
coi velivoli guidati dai piloti di Balbo, e che fummo i primi anche a domi-
nare per lunghi anni nel campo della velocità pura cogli idrocorsa di Agello.

Abbiamo avuto nel passato ed abbiamo ancor oggi studiosi e progettisti
ottimamente preparati, abbiamo capacità e passione di costruttori e di im-
prenditori e di maestranze.

Occorre solo un atto di fede ed una decisa volontà.
Occorre formare nel paese una conoscenza ed una mentalità aeronautica.
Occorre che la stampa così detta d'informazione scriva più sovente di

questa innegabile realtà del velivolo che avvicina i continenti, che incre-
menta i traffici e le conoscenze fra popoli lontani . Occorre che la stampa
illustri i riflessi sociali ed economici di un'industria aeronautica fiorente, che
orienti verso di essa le nuove generazioni, che scriva d'aviazione non sol-
tanto per dire di « un aereo caduto », ma scriva delle migliaia di aerei che
volano su tutte le rotte del mondo in perfetto orario, scriva delle diecine di
migliaia che voleranno nel futuro.

Ed occorre soprattutto che le classi politiche dirigenti e responsabili del
Paese — preso atto di questa realtà aeronautica e delle sue prospettive —
creino le possibilità per un ritorno alle nostre tradizioni di costruttori nel-
l'interesse dell'intero Paese.

Se l'Italia ha tutti i numeri per una ripresa della sua industria aeronau-
tica, è da questa Torino, che li ha tutti per eccellenza, che la ripresa dovrà
essere iniziata e sviluppata.

Noi sappiamo che nelle stesse aule di questo glorioso Politecnico, dove
trent'anni or sono fummo tra i primi allievi a ricevere le prime lezioni di
tecnica aeronautica, professori illustri hanno continuato e continueranno a
formare le nuove leve di ingegneri aeronautici.

Noi sappiamo che la massima industria torinese è anche la più grande
industria aeronautica del nostro Paese e che proprio ora ai successi del pas-
sato ha aggiunto una brillante affermazione internazionale nel campo del
velivolo a reazione.

Noi tutti sappiamo infine che questa nostra gente piemontese ha tutti
i titoli per il successo : preparazione, capacità, passione.

Mi è grato esprimere quindi la certezza che Torino oggi « capitale
dell'automobile » dovrà e saprà essere ancor prima del z000 la Torino

capitale dell'aeroplano » .
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SVILUPPO DELLE FONTI DI ENERGIA

TRADIZIONALI

DR . INC. MARIO BRUNETTI

Nello spirito della Giornata Rotariana è compito delle varie rela-
zioni quello di prevedere lo sviluppo e l'evoluzione delle diverse ma-

nifestazioni di progresso nella vita civile ed industriale del nostro
Piemonte, allo scopo di indicare la via e le mete che meglio si addicono

alle possibilità della Regione, alle sue necessità ed ai desideri della
popolazione.

In questo quadro generale, il tema dell'energia assume un aspetto

necessariamente subordinato a quelle che sono le previsioni di incre-
mento nei singoli campi di attività umana ed, in genere, nel grado di
sviluppo del Paese.

A sua volta, una visione dei possibili sviluppi del nostro Piemonte
nel futuro è quanto mai necessaria come orientamento e coordina-

mento di iniziative.
Questa visione non può limitarsi a settori singoli, perchè qualsiasi

progresso in ogni particolare settore è legato al progresso generale;

non può oltrepassare, nell'esame delle situazioni future, certi limiti
di tempo e l'eventualità di fatti od eventi non prevedibili.

Per quanto riguarda il settore dell'energia è ben noto che l'entità
del consumo riferita al numero di abitanti dà un indice abbastanza elo-

quente del grado di sviluppo di un paese.
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La richiesta di energia aumenta continuamente, poichè una abbon-

dante disponibilità a prezzi moderati è fattore primo dell 'evoluzione

della produzione industriale e del benessere civile.
Le possibilità di rifornimento in energia vanno considerate eviden-

temente non soltanto in relazione alle risorse potenziali locali, ma
anche e soprattutto in vista degli approvvigionamenti ottenibili dal-

l'esterno.

Noi consideriamo in questo studio, quali fonti commerciali di
energia, quelle cosidette primarie e cioè principalmente : il carbone e

la lignite, il gas naturale, il petrolio grezzo e l'energia idraulica, alle

quali va ormai aggiunta l ' energia nucleare . Altre fonti primarie di
energia, quali la legna, la torba, l 'energia geotermica (quest ' ultima

tipica in Italia per gli impianti di Larderello), incidono in piccola
parte sul consumo totale di energia.

Occorre poi ricordare, per inciso, che globalmente solo un terzo
circa dell'energia grezza consumata viene effettivamente utilizzato

sotto forma di calore o di forza motrice, mentre i rimanenti due terzi

vengono in gran parte perduti nei processi di trasformazione del-
l'energia primaria, cioè negli impianti di produzione di energia elet-

trica, nelle raffinerie e nelle cokerie, nel trasporto e principalmente
nel corso dell 'utilizzazione dell'energia sotto forma di perdita di ca-

lore, ed in misura ridotta vengono utilizzati per usi non energetici

nella produzione di lubrificanti, bitumi, ecc.

Uno studio sui consumi di energia nel Piemonte non può ovvia-
mente essere disgiunto da un quadro della situazione energetica ita-

liana ed europea, quadro che a sua volta deve trovare posto in una
visione più ampia delle risorse mondiali che contribuiscono ai rifor-
nimenti dei nostri paesi.

Diamo pertanto uno sguardo ai tentativi che sono stati effettuati

per stimare le risorse ed i consumi mondiali di energia, esaminando
in seguito, più da vicino, quanto riguarda la Europa, e più particolar-

mente la zona dei Paesi OECE, con particolare riferimento all'Italia.

Il consumo effettivo di energia primaria nel mondo (carbone, pe-
trolio, gas naturale ed energia idrica) nel 1957 venne stimato in circa

4 miliardi di tonnellate di carbone equivalente . (E' questa l'unità di
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misura che di solito viene adottata per le stime dei fabbisogni energe-
tici, allo scopo di poter eseguire un confronto diretto tra le varie forme

di energia) . Tale cifra è costituita, per metà circa, da carbone, per il
31% da petrolio, per 1'r 1 % da gas naturale e per 1'8% da energia

idroelettrica . Quanto alla ripartizione di questo consumo nei vari set-
tori dell'economia, poco meno del 6o% è stato utilizzato dall'indu-

stria, circa un terzo dagli usi domestici, 1 '8% dai trasporti ed infine

il 3% dall'agricoltura.

Quale sarà l'andamento del futuro fabbisogno di energia nel mondo

nei prossimi quarant'anni?

Sc esaminiamo il periodo trascorso dal 1925 al 1956, notiamo che il
consumo mondiale di energia è aumentato mediamente del 2,8% ogni

anno, mentre nel decennio del dopoguerra, dal 1947 al 1956, l'aumento

medio è stato del 5% . È inoltre sensibilmente variato il contributo

relativo delle varie fonti di energia . Il carbone e la lignite, l'utilizza-

zione dei quali ha caratterizzato la nascita e lo sviluppo dell'industria
dalla metà del secolo scorso sino alla prima guerra mondiale, rappre-

sentavano a tale epoca più del 90% del consumo mondiale di energia.
Nel 1925 tale percentuale era discesa al 75%, ed infine nel 1977 a circa

il 5o% . Viceversa, i consumi di petrolio e di gas naturale, che nel 1925

rappresentavano rispettivamente il 12% ed il 3% del consumo mon-

diale di energia, hanno raggiunto nel 1957 il 31% e l'1 r %.

La Sezione Economica dell'Organizzazione delle Nazioni Unite,

in uno studio presentato alla Prima Conferenza di Ginevra sull 'uti-

lizzazione dell'energia nucleare ai fini pacifici (1955) nel quale ven-

gono riassunte le situazioni e le previsioni energetiche di ciascun
Paese, concluse stimando che il tasso annuo dell ' incremento del fab-

bisogno di energia nei prossimi quarant ' anni potrà essere compreso
tra il 4 ed il 6%, nella sola ipotesi che oggi è possibile formulare di

assenza di gravi conflitti bellici e di depressioni economiche impor-
tanti, per il cui controllo la moderna economia ha oggi mezzi più

idonei che non nel passato.
In particolare, per i settori dell ' industria e dei trasporti, detto

incremento venne mediamente stimato nel 5% annuo, per l ' agricol-
tura nel 2% annuo e per gli usi domestici rispettivamente nel 2%
per le utilizzazioni in calore e nell'8% per le utilizzazioni in forza

motrice .

465



Alcune osservazioni possono essere effettuate sulle modificazioni
che si presume avverranno nei consumi di ciascun settore dell'eco-
nomia, osservazioni valide sia in sede di esame dell'economia mon-

diale, sia di quella di ciascun singolo Paese o regione, e quindi anche

del nostro Piemonte.
Nel settore industriale è probabile che aumenti la percentuale di

energia richiesta sotto forma di forza motrice, anzichè quella richie-

sta sotto forma di calore . La prima forma, che attualmente raggiunge

appena il io% del consumo mondiale industriale, è presumibile au-

menti gradatamente sino ad arrivare nel 2000 al 20%.
Energia elettrica a parte, la sola sorgente di energia che non può

venire sostituita da altre è il coke metallurgico necessario per la side-

rurgia. Il resto dell'energia richiesta per il fabbisogno industriale
ammette di essere fornito indifferentemente dalle altre risorse dispo-

nibili . Il fattore determinante che presiederà alla scelta sarà preva-
fentemente quello economico.

Miglioramenti rilevanti si potranno ancora avere nel rendimento

termico dei processi di trasformazione . Sorprendenti sono stati i pro-

gressi che si sono ottenuti in questo senso negli ultimi decenni . Basta

pensare al rendimento dei moderni impianti a vapore per la produ-
zione di energia termoelettrica, che raggiunge il 40%, e che anche lo

supera con qualche tipo di macchina speciale.

I fabbisogni di energia necessari per il settore dei trasporti diffe-

riranno sensibilmente da quelli attuali . La maggior parte dei mezzi

di trasporto del 2000 utilizzerà derivati della distillazione del petrolio
anzichè combustibili solidi, grazie allo sviluppo della motorizzazione

e della trazione Diesel . Anche in questo settore si può prevedere un
miglioramento nel rendimento di utilizzazione dei combustibili . Ad
esempio, nel campo della trazione, basta pensare ai moderni loco-

motori Diesel con rendimenti del 26% rispetto alle vecchie locomo-
tive a vapore, che difficilmente raggiungevano un rendimento del

6 per cento.

Nel settore dell 'agricoltura, gran parte dell'energia ora utilizzata

nel mondo viene tuttora fornita dalla mano d'opera e dagli animali
da lavoro. L 'espansione dei consumi di questo settore, che come ab-
biamo detto si prevede avvenga con un tasso di incremento meno

elevato dei precedenti, subirà delle radicali trasformazioni grazie allo
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sviluppo della motorizzazione agricola . A meno che non sia possi-
bile utilizzare l'energia nucleare nell'agricoltura, l'energia necessaria

a questo settore proverrà, quasi unicamente, dai derivati della distil-
lazione del petrolio.

Tornando al fabbisogno effettivo mondiale di energia, esso viene

stimato per il 1975 sempre dall'ONU, dell'ordine di circa io miliardi

di tonnellate di carbone equivalente, cioè circa 2,5 volte quello del
1957, e per il 2000 dell'ordine di 30 miliardi di tonnellate, poco meno

di otto volte quello relativo al 1957 . Poichè il tasso annuo numerico
di incremento della popolazione viene previsto nell'1,5%, la popola-

zione mondiale dovrà raggiungere nel 1 975 1 3,5 miliardi e nel 2000

i 5 miliardi, circa il doppio di quella attuale . Questo significa che
gli attuali consumi energetici per abitante dovranno mediamente rad-

doppiare entro il 1975 e quadruplicare entro il 2000.
In che misura contribuiranno le diverse fonti di energia alla co-

pertura di questo fabbisogno?

Il carbone è destinato ad assumere sempre minore importanza, dati

i crescenti costi di estrazione . L'energia idroelettrica potrà coprire solo

una piccola parte del nuovo fabbisogno, dato l'attuale elevato grado di
utilizzazione delle risorse economicamente utilizzabili nei Paesi più

sviluppati, mentre risorse di certa entità sono ancora disponibili in

paesi sottosviluppati (specie in Africa, nell'America meridionale ed in

Asia) . L'energia nucleare, di cui parleremo più oltre, riveste un

aspetto particolare e, benchè sia destinata ad assumere una sempre
crescente importanza, si suppone non potrà apportare un sensibile

contributo alla produzione di energia prima di almeno un ventennio.

Di fronte a questa situazione, è opinione degli esperti che sarà il

petrolio che dovrà assolvere il compito più oneroso come fonte di

energia nel prossimo ventennio e si può prevedere che verso il 1975 il

consumo di greggio e di gas naturale sarà almeno il doppio del valore

attuale . Dopo tale data, è auspicabile che l'energia nucleare possa dare

un contributo più sostanziale alla copertura dei fabbisogni.

È probabile che nel 2000 nuove prospettive saranno aperte dalla

felice soluzione del problema relativo alla fusione controllata dello

idrogeno che, come è noto, dovrebbe permettere l'utilizzazione della

acqua come fonte di energia . Recenti esperimenti avevano alimentato
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la speranza di una soluzione del problema se non rapida, almeno non
molto lontana nel tempo, speranza che purtroppo, in relazione alle

ultime indicazioni, deve almeno per ora essere attenuata.

Per quanto riguarda l'Europa, ed in particolare la zona dei Paesi

dell'OECE, un accurato studio della Commissione consultiva della
energia dell'OECE stesso, pubblicato nel gennaio del corrente anno

(196o), partendo dall'esame dell'andamento della congiuntura econo-
mica durante l'ultimo triennio, stima prudenzialmente il tasso annuo

di incremento della domanda totale di energia primaria nel prossimo
ventennio intorno al 3 mentre nell 'ultimo trentennio, dal 1928 al
1958, è risultato di poco inferiore al 2 % annuo . Si ritiene dunque che
l ' espansione dell 'economia europea avverrà con un ritmo notevol-
mente superiore a quello d ' anteguerra.

Per la copertura del necessario fabbisogno, significative sono le
indicazioni per una politica dell'energia che la Commissione ha rite-

nuto di trarre, in quanto interessano anche il nostro Paese . L'indirizzo
è sostanzialmente mutato in questi ultimi tempi . Nel decennio se-

guente all'ultimo periodo bellico, si riteneva che l'Europa scarseg-
giasse di possibilità di approvvigionamenti di energia e che la sua
dipendenza da fonti extraeuropee, per una parte del suo fabbisogno,
fosse un fatto assolutamente negativo. Questa considerazione aveva
consigliato di incrementare, anche a costo di sacrifici economici, la
produzione europea di fonti primarie di energia, e segnatamente

quelle del carbone, la fonte primaria disponibile in Europa in più
larga misura . La Commissione ha ora invece ritenuto, anche sulla
base di alcuni fatti relativamente nuovi, come le scoperte di giacimenti

petroliferi nell'Africa settentrionale, di consigliare una politica op-
posta, che guardi più all'economicità dei rifornimenti che alla loro

sicurezza, ritenendo, tra l 'altro, che questa non si ottenga con lo sfrut-
tamento antieconomico delle fonti prime locali, ma con la diversifi-
cazione delle fonti di rifornimento, ovunque esse si trovino . Secondo
la recente analisi dell'OECE, è poco probabile che si verifichi nel
prossimo ventennio una situazione di scarsità degli approvvigiona-
menti di fonti primarie di energia . Inoltre, non vi saranno quasi dif-
ficoltà tecniche nell ' approvvigionamento da zone extraeuropee.

Nell 'elaborazione di una politica dell 'energia a lungo termine, la



principale preoccupazione dovrà essere quella di procurare approvvi-
gionamenti energetici abbondanti ed a basso prezzo, lasciando ai con-
sumatori piena libertà di scelta . Dovranno essere perciò presi tutti i
provvedimenti necessari perchè non venga snaturata la concorrenza
tra le diverse fonti di energia . I prezzi delle differenti forme di
energia dovranno pertanto riflettere fedelmente i costi di produzione

e la scarsità relativa di ogni tipo di energia . Il collocamento del car-

bone dipenderà dal costo a cui potrà essere prodotto, e quindi dal
prezzo a cui potrà essere venduto in concorrenza con gli altri combu-
stibili . A questo scopo occorrerà concentrare la produzione delle mi-
niere dove le prospettive di aumento della produttività sono più favo-
revoli, e favorire la trasformazione del carbone in forme secondarie
di energia, più facili a distribuire ed a utilizzare.

Quanto alle risorse europee di energia idroelettrica (Russia esclusa)
economicamente utilizzabili, esse vengono stimate dell'ordine di 500
miliardi di kWh ., dei quali risulta attualmente utilizzato circa il 4o%.
Quelle ancora disponibili si trovano, in buona parte, nei Paesi europei
meno popolati e sviluppati . Poichè il loro sfruttamento è sopratutto

un problema di disponibilità di capitali, esse potranno essere utilizzate
in compartecipazione tra Stati viciniori, grazie all'estensione della rete

internazionale ad altissima tensione già esistente, che ancor più favo-

rirà gli scambi fra Stato e Stato, l'integrazione e la razionale utilizza-
zione delle disponibilità di energia . Si prevede quindi che la produ-
zione di energia idroelettrica nei Paesi dell'OECE, che è stata pari a

140 miliardi di kWh. nel 1955, dovrà raggiungere nel 1975 i 350 mi-

liardi con un incremento medio annuo del 6,6

Particolarmente interessante per il nostro studio uno sguardo alle
risorse idroelettriche dei Paesi dell'arco alpino, la cui disponibilità

ancora economicamente utilizzabile viene stimata in 140 miliardi di

kWh. (Italia 20 miliardi, Francia 25, Svizzera 15, Austria 25 e Jugo-

slavia 55) . In alcune zone particolarmente interessanti sono già attual-
mente in fase di avanzato progetto, ed anche di realizzazione, inizia-

tive di gruppi appartenenti a Stati confinanti.

Le risorse di gas naturale sono state un fatto nuovo per l'Europa.

Nei dodici anni del dopoguerra la produzione europea si è moltipli-
cata di circa venti volte . Altri giacimenti importanti sono stati recen-
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temente scoperti, specialmente in Francia, per cui le riserve comples-
sive tra Francia, Italia, Austria e Germania sono dell'ordine dei 500

miliardi di m' ., equivalenti a circa 65 anni di produzione all'attuale

cadenza. In futuro, però, questo ritmo di incremento si ridurrà,
perchè in molte regioni il gas naturale si va appena ora introducendo

e ci vuole un certo tempo perchè i consumi raggiungano livelli di

regime . Le previsioni sono che la produzione di gas naturale aumenti

del 15 % circa all 'anno sino al 1965 e ad un tasso di circa la metà nel

decennio successivo . Questa evoluzione potrebbe però essere ostacolata

dai problemi che pongono il reperimento di sbocchi e la costruzione
di reti di trasporto a grande distanza.

Un problema aperto è costituito dalle previsioni che possono essere

effettuate sul concorso dell'energia nucleare alla copertura del fabbi-

sogno europeo ed italiano . Le prime realizzazioni di centrali nucleo-

termoelettriche hanno fatto meglio conoscere certi problemi tecnici
economici di quanto era possibile prevedere precedentemente in base

a stime sul piano teorico . Attualmente il costo del kWh. termonu-

cleare risulta notevolmente più elevato che non quello ottenuto con i
combustibili tradizionali . Inoltre, molti problemi sono ancora da

risolvere relativi agli elevati investimenti iniziali di impianto occor-
renti, ai problemi di progetto e di costruzione, al reperimento ed allo

scambio dei necessari combustibili nucleari, alla durata di esercizio
degli impianti, all'inserimento delle centrali nucleari nel sistema di

impianti elettrici tradizionali, in relazione alla necessità di elevati
fattori di carico ed alla scarsa elasticità di esercizio delle centrali nu-
cleari . È poco probabile quindi che queste possano sostenere in pieno

la concorrenza delle altre fonti di energia tradizionale nel corso dei
prossimi vent'anni . Nelle condizioni più favorevoli, in base alle re-

centi previsioni dell'OECE, l ' energia nucleare potrà coprire nel 1975
non più del io % del fabbisogno totale probabile ; è anzi verosimile

che il suo contributo sarà di ordine inferiore . Solo dopo tale epoca,
grazie ad ingenti sacrifici ed investimenti, l'energia nucleare verrà ad

assumere maggior rilievo nella copertura del fabbisogno energetico.
In Europa quindi, in conseguenza di questa situazione, nei pros-

simi anni sarà ancora più accentuata l ' espansione dei consumi di pe-

trolio grezzo, i quali, nella zona OECE, è previsto debbano quadru-
plicarsi nel ventennio dal 1955 al 1 975 .



Dopo questo sguardo generale al Mondo ed all'Europa e questi
indirizzi di carattere generale sulla futura politica dell'energia, ve-
diamo di trarre qualche elemento più particolare per il nostro Pie-

monte, inquadrandolo nella situazione energetica nazionale.
I consumi lordi delle varie fonti di energia in Italia (cioè i consumi

comprese le perdite di trasformazione e di utilizzazione), hanno regi-

strato per l'anno 1958 seguenti valori :

I consumi lordi energetici relativi al Piemonte (Valle d'Aosta com-

presa), sempre nel 1958, secondo una stima di larga massima a causa
delle difficoltà di reperimento di alcuni dati necessari, si possono rite-

nere in cifra tonda :

popolazione

	

ab . 3,8 milioni

superficie

	

km 2 . 28 .600

densità della popolazione

	

ab .km 2 . 131

consumo energetico per abitante kg . 1900 di carbone equival.

Tonnellate di carbone equivalente

idro energia geoelettr . 37,9X 10 9 kWh . pari a 17,0X 10 6 (32,1%)

carbone 11,2 X io6 t .

	

pari a 11,2 X 10 6 (21,1 %)

gas naturale 5,2 X io9 m'.

	

pari a

	

5,8 X io6 (11,o%)

petrolio grezzo 14,1 x Io' t .

	

pari a 19,0 X io 6 (35,8%)

53,0 x io° (i00%)

popolazione ab. 49,9 milioni

superficie km2. 301 .000

densità della popolazione

	

ab.km2. 166

consumo energetico pe r abitante

	

kg. 1062 di carbone equival .

Tonnellate di carbone equivalente

energia idroelettrica 6,7 X io9 kWh. pari a 3,0 X 106 (4 1 ,7 % )
carbone o,8 X 1o6 t . pari a o,8 X 10 6 (11,i %)

gas naturale 0,9 X 1o9 m' . pari a 1,o X 10 6 (13,9%)

petrolio grezzo 1,8 X 106 t . pari a 2,4 X 10 6 (33,3% )

Totale 7,2 ) : 1o° (100%)
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Raffrontando i dati relativi al Piemonte a quelli nazionali, pos-

siamo rilevare le seguenti incidenze percentuali sul totale italiano:

popolazione

	

7,6% del totale nazionale

superficie

	

9,5% del totale nazionale

densità della popolazione

	

o,8 della media nazionale

consumo di energia per abitante 1,8 della media nazionale

specificatamente:
consumo per abitante :

di energia idroelettrica

	

2,3 della media nazionale

di carbone

	

0,9 della media nazionale

di gas naturale

	

2,3 della media nazionale

di petrolio

	

1,7 della media nazionale

I futuri fabbisogni del Piemonte si possono calcolare in via di
orientamento sui ritmi di accrescimento previsti per i Paesi dello

OECE, tenendo conto delle condizioni speciali del Piemonte nei suoi
molteplici aspetti di zona industriale intensamente sviluppata a To-

rino ed in pochi altri centri, zone agricole di pianura, zone di collina
e di montagna, aree depresse . In base a queste considerazioni si pre-

vede che il consumo totale di energia del Piemonte nel 1975 dovrebbe
essere dell'ordine di grandezza di 11 a 12 milioni di tonnellate di car-

bone equivalente, e nel 2000 dell'ordine di 24 milioni.
Le cifre esposte hanno valore solo come insieme dei consumi e dei

fabbisogni, poichè in relazione a quanto abbiamo già precedente-
mente accennato, secondo le conclusioni dell'OECE, vi saranno sensi-
bili spostamenti tra i consumi di ciascuna fonte di energia, data la

loro crescente diversificazione.
D'altro canto questa espansione dei futuri fabbisogni energetici del

Piemonte ci viene confermata dalle prospettive sullo sviluppo econo-
mico del Piemonte stesso, tratteggiate nelle memorie presentate a
questo Simposio Rotariano dagli altri autorevoli Relatori, e cioè:

l 'ulteriore sviluppo industriale, in atto a Torino ed altri centri ; la

valorizzazione della pianura agricola e della montagna, quest 'ultima

nel quadro di provvedimenti a largo orizzonte per le aree depresse;
la meccanizzazione e l'industrializzazione agricola, il più largo flusso
di commercio e di turismo dovuto a nuove vie di comunicazione

destinate a rompere l'isolamento della regione (Monte Bianco, Gran
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San Bernardo, Frejus e valichi minori, nuove autostrade in costru-

zione ed in progetto, migliori comunicazioni ferroviarie, Cuneo -
Nizza, potenziamento dell'aeroporto di Caselle, collegamenti aerei
internazionali, ecc .), in generale, infine, il più elevato tenore di vita
sia nelle città che nelle zone periferiche e nelle campagne.

A questa maggiore intensità di vita è legato il progresso del Pie-
monte e di conseguenza l ' incremento del reddito annuo per persona,
vale a dire il livello di progresso sociale ed economico.

Indice significativo di questo livello è il consumo annuo di energia
elettrica per abitante.

Per il Piemonte questo è passato da circa 900 kWh ./abitante del
1946 (al netto delle perdite) a i66o kWh . del 1958, pari a 2,1 volte
quello medio italiano, che è stato per tale anno di 770 kWh . per abi-
tante . Per Torino il consumo netto annuo di energia elettrica è passato
da 1250 kWh. per abitante nel 1946 a circa 2100 kWh . nel 1958.

Nonostante il livello già raggiunto, ancora molta strada è da per-

correre se pensiamo agli attuali consumi di altri Paesi progrediti ed

aventi in un certo senso caratteristiche simili al Piemonte, quali ad

esempio la Svizzera (2700 kWh./abitante), e, più in generale, l'Inghil-
terra (1900) e gli Stati Uniti (4400), a parte lasciando i Paesi Scandi-

navi, ed il Canadà dove, per la concomitante esistenza di cospicue
risorse idrauliche ed altrettante cospicue risorse forestali e minerarie

il vasto impiego di energia per usi industriali elettrochimici ed elettro-

metallurgici eleva la quota totale di energia per abitante a valori di

5000 a 6000 kWh . all'anno.

Diamo ora uno sguardo alle risorse energetiche della nostra re-

gione . Il Piemonte non ha di proprio che le risorse idrauliche ed i

limitati giacimenti di antracite della Valle d'Aosta, a meno che nei
futuri quarant'anni non si verifichino fatti nuovi messi in luce dalla

prospezione geofisica del sottosuolo, i quali però, in relazione alle

recenti indagini, appaiono poco probabili.
Un cenno va fatto ai giacimenti di minerali uraniferi delle Alpi

Marittime e Cozie, la cui economica utilizzazione potrà dare un quan-
titativo di uranio variabile da 500 a 1500 tonnellate di uranio metal-

lico. Queste però sia pure unitamente ad altre risorse nazionali del

genere non saranno sufficienti ad alimentare la prima generazione di
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centrali nucleari che verranno costruite nel nostro Paese nei prossimi

anni.
La consistenza accertata delle miniere di antracite della Valle di

Aosta risulta di circa 2,5 milioni di tonnellate ; quella presunta po-

trebbe anche arrivare a tre o quattro volte tanto . Il giacimento, non

molto agevole a causa dell'altitudine a cui è situato, viene quasi esclu-

sivamente utilizzato negli stabilimenti siderurgici della Cogne.

In merito al carbone non è a parlare di altre risorse locali.

Possiamo osservare che in Italia nel decennio scorso il consumo di

carbone non ha accennato ad aumentare, tranne la breve parentesi della

crisi di Suez. Gli esperti stimano che in Italia dal 196o in poi detto con-

sumo si stabilirà su una quota di circa II milioni di tonnellate

all'anno, proporzionalmente quindi per il Piemonte a prescindere

dagli usi siderurgici la cui lavorazione non può staccarsi dal carbone,

vi è la netta tendenza a sostituire questo con combustibili liquidi (in-

dustria del gas di città, fornaci, riscaldamento civile ed industriale),
nonostante la situazione fiscale oggi esistente in Italia, che colpisce

più sensibilmente l'olio combustibile che non il carbone di impor-

tazione.

Per quanto riguarda l ' energia idroelettrica sappiamo che la produ-

cibilità degli impianti idroelettrici del Piemonte attualmente in eser-

cizio si aggira intorno agli 8 miliardi di kWh . Al massimo potranno

essere economicamente realizzati impianti per altri due miliardi,
sfruttando le possibilità che ancora presenta il suo territorio.

Alcune di queste utilizzazioni risultano interessanti . Ci limitiamo

a ricordare le risorse idriche del Monte Bianco e del gruppo del Gran

Paradiso, che per le alte cadute e per la possibilità di costruzione di

grandi serbatoi stagionali consentono la concentrazione di elevate
potenze in poche centrali e l'accumulo di ingenti riserve di energia;

il potenziamento delle centrali del Moncenisio mediante l'amplia-

mento del serbatoio attuale, in collaborazione con la Francia ; le acque

della Val Pellice, integrabili con quelle dell'alto corso del Guil, deri-
vate dal versante francese, la cui utilizzazione agevolerebbe la costru-

zione del traforo del Colle della Croce ; il gruppo di impianti dell'Alto

Tanaro, che, oltre alla produzione di energia, contribuirebbe alla solu-

zione del problema della irrigazione di parte della Riviera di Ponente
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e della pianura piemontese ; gli impianti, le derivazioni della Dora
Riparia, del Soana, in Valle Gesso, ecc.

Evidentemente questi due miliardi di nuove disponibilità non ba-
steranno che a coprire una minima parte del futuro fabbisogno.
Questo infatti negli anni del dopoguerra è passato in Piemonte dai
3,1 miliardi di kWh . nel 1 946 ai 6,3 miliardi nel 1958, con un tasso
medio annuo di incremento di circa il 6 L, mantenendo il quale si
dovrebbe arrivare nel 1975 ad un fabbisogno totale di 15 - 18 miliardi
di kWh. e nel 2000 a due o tre volte tanto.

Se non è molta la quantità di energia idroelettrica oggi ancora
ricavabile, massima attenzione deve essere rivolta alla « qualità » di
questa energia, ed alla « economicità » della produzione e della distri-
buzione . Sulle doti preziose dell'energia ricavabile dai serbatoi alpini
ci siamo già espressi nella relazione sugli « Impianti idroelettrici e
centrali nucleari » tenuta il 3 dicembre 1959 al nostro Rotary . Ricor-
diamo solo che l' importanza della produzione idroelettrica di serba-
toio, quale fattore determinante per la regolazione giornaliera del
carico e per l'integrazione stagionale, crescerà ancor più con l'aumen-
tare della produzione di energia termica tradizionale e nucleare, date
le caratteristiche già accennate di questa produzione, il cui compito,
come è noto, è riservato alla copertura della base del diagramma gior-
naliero del carico . Sarà quindi sulla produzione termica e sulle impor-
tazioni che dovrà fare assegnamento il Piemonte per la copertura del
suo fabbisogno di energia elettrica.

Quanto alla importazione di energia elettrica, ricordiamo che già
attualmente in Piemonte viene importato dalle regioni alpine orientali
un quantitativo annuo di oltre 1 miliardo di kWh ., mentre, allo scopo
di permettere l'integrazione dei fabbisogni di ciascuna regione e la
conseguente più razionale utilizzazione dell'energia, ingenti scambi
stagionali vengono effettuati con l'Italia centrale e meridionale, il cui
regime idrologico è complementare rispetto a quello dell ' Italia setten-
trionale.

Altri scambi vengono effettuati con l'Estero, attraverso i punti di
connessione della nostra rete a 220 kW. con quelle dei Paesi confi-
nanti ; in particolare, per il Piemonte, con la Svizzera attraverso il
Gran S. Bernardo ed i Passi di S . Giacomo e di Val Formazza, e con
la Francia, attraverso il Piccolo S . Bernardo ed il Colle di Tenda.
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L'interconnessione internazionale sarà necessariamente potenziata.
Tra l'altro permetterà al Piemonte, come del resto alle altre regioni
italiane, di guardare a possibilità di partecipazione alle ingenti risorse
idriche dell ' arco alpino site nei Paesi confinanti, particolarmente la
Austria e la Jugoslavia.

Quanto all ' energia termoelettrica, la produzione 1959 del Piemonte
fu complessivamente di circa 800 milioni di kWh., ma la producibilità
attuale supera il miliardo di kWh . nelle sole centrali di maggior po-
tenza (Chivasso - SIP, Moncalieri - AEM, impianti a vapore e gruppi
Diesel della FIAT) a parte quindi quella di altri impianti di minor
potenza appartenenti a Società private.

Saranno in avvenire potenziati ed ampliati gli impianti esistenti e
costruite nuove centrali, smantellando o tenendo in riserva impianti
di vecchia costruzione, con caratteristiche di esercizio e rendimento
meno favorevole alla produzione economica di energia.

Per gli impianti nucleari possiamo ritenere valide le conclusioni
precedentemente riportate in sede di esame da parte dell'OECE.

In questo campo le previsioni sono difficili ; nell'avvenire imme-
diato frattanto avranno certo rigoglioso sviluppo le iniziative di studio
e ricerca oggi già avviate : corsi di perfezionamento presso il Politec-
nico e l'Università di Torino ; centro ricerche di Saluggia ; centro di
Ispra; costruenda Centrale della Società Elettronucleare Italiana a
Trino Vercellese ; impianto quest'ultimo della potenza di 165 .000 kW.,
che si affiancherà alle due centrali elettronucleari in costruzione a
Latina e sul Garigliano.

Prima di lasciare l 'argomento dell'energia elettrica voglio un
istante soffermarmi sulle già accennate « economicità » della produ-
zione e della distribuzione.

Un indubbio contributo alla maggior disponibilità di energia elet-
trica sono le economie ottenibili mediante un razionale piano di coor-
dinamento della produzione e della distribuzione, ciò che è auspi-
cabile anche e sempre in tesi generale ed ha per effetto, nel contempo,
il miglioramento e la maggior sicurezza dei rifornimenti e dei servizi.

Oggetto di questo coordinamento, per l'energia elettrica, debbono
essere :

— la valorizzazione idraulica delle nostre montagne e dei nostri
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fiumi, sia riguardo all ' impostazione degli schemi e dei progetti dei
nuovi impianti, sia riguardo al miglioramento degli impianti esistenti;

— l'ubicazione delle centrali termiche tradizionali ed anche nu-
cleari, concentrando queste in complessi di grande potenza destinati
al servizio di base, più che nel quadro delle necessità particolari di
ogni singola azienda, in quello generale e razionale del servizio di
vaste zone;

— le grandi linee di trasporto e di interconnessione nazionale ed
internazionale;

— le reti di distribuzione che, in alcune grandi città italiane, do-
vranno subire un processo di razionalizzazione.

Per quanto riguarda il gas naturale, se guardiamo agli attuali indi-
rizzi relativi all 'utilizzazione dei giacimenti nazionali, si può preve-
dere che nel futuro l ' impiego per produzione di energia sarà caratte-
rizzato da incrementi sempre minori . Il metano costituisce attual-
mente la materia prima necessaria per l ' industria petrolchimica, dove
è possibile ottenere la maggiore valorizzazione economica del pro-
dotto . Nuovi grandiosi stabilimenti petrolchimici sono stati razional-
mente costruiti nelle vicinanze dei giacimenti e la rete di metanodotti
nazionale ha raggiunto ormai una struttura quasi definitiva.

La nostra Regione non deve tuttavia perdere di vista i notevoli
giacimenti di gas naturale scoperti in alcuni Paesi anche Europei,
quali il giacimento di Lacq, in Francia, la cui consistenza viene sti-
mata in circa 200 miliardi di m' . e quelli del Sahara, che si ritiene
abbiano una capacità di parecchie centinaia di miliardi di m' . È noto
in proposito che sono allo studio progetti per gasdotti dal Sahara alla
Sicilia e dal Sahara alla Spagna via Gibilterra ; domani forse per un
gasdotto dal Medio Oriente sino al centro dell'Europa; altri progetti
prevedono la costruzione di stabilimenti in loco destinati alla lique-
fazione del gas naturale ed il trasporto degli stessi in Europa a mezzo
di navi speciali.

Rimane a trattare dei combustibili liquidi . È evidente, in relazione
a quanto abbiamo prima accennato, che anche per l'Italia e conse-
guentemente per il Piemonte il petrolio dovrà contribuire in misura
sostanziale alla copertura del fabbisogno energetico dei prossimi qua-
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rant ' anni . In base alle previsioni che sono state effettuate dagli Enti
tecnici italiani competenti, il consumo italiano (li benzina, nonostante
che l'Italia sia uno dei Paesi dove questo prodotto è gravato da mag-
giori oneri fiscali, dovrebbe quasi triplicarsi nel prossimo ventennio,
passando da 1,9 milioni di tonnellate del 1958 ai 5,5 milioni del 1 975.
L'olio combustibile, che ha concorso a soddisfare il fabbisogno ener-
getico italiano del 1958 per il zz con un consumo di circa 8,5 mi-
lioni di tonnellate, dovrà arrivare nel 1975 a 29 - 30 milioni di ton-
nellate, pari a circa il 33 % del totale fabbisogno energetico . Di questo
consumo di olio combustibile poco meno del 50% viene utilizzato
nelle centrali termoelettriche . A questo proposito, occorre ricordare
infatti quale è il problema principale del mercato petrolifero italiano,
eccedenza di benzina e scarsità di olio combustibile, dovuto allo squi-
librio fra il fabbisogno di questi due prodotti e la resa che di ciascuno
può offrire la nostra industria raffinatrice, la quale lavora in grande
preponderanza greggi del Medio Oriente, con resa in olio combu-
stibile del 5o% circa, e con resa in benzina del 16-18°f, . In relazione
al futuro tasso di espansione dei prodotti derivati dalla distillazione
del petrolio, diventerà ancora più sensibile questa discrepanza tra con-
sumo di prodotti leggeri (benzina, petrolio, ecc .) e quelli pesanti (olio
combustibile) che verrà ancora aggravata dall'utilizzazione del pe-
trolio del Sahara, dotato di caratteristiche destinate ad accentuare tale
squilibrio.

Nel futuro tale discrepanza potrà essere colmata solo con una mas-
siccia importazione di olio combustibile, oppure con la specializza-
zione di una parte della nostra industria della raffinazione a produrre
esclusivamente per i termoelettrici . Le nuove centrali, a loro volta,
dovrebbero sorgere, seguendo l ' indirizzo che ormai si sta affermando
in tutto il mondo, in posizione tale da rendere l'approvvigionamento
delle enormi quantità di combustibile necessario il più agevole possi-
bile, dato che ad un certo momento sarà impossibile considerare il
trasporto via strada o ferrovia per questi rifornimenti . In definitiva,
trattandosi di un programma di sviluppo parallelo dell'industria
termoelettrica e di quella petrolifera, occorrerebbe già sin d 'ora pre-
vedere una concordanza degli stessi in modo da coordinare gli am-
pliamenti delle raffinerie esistenti e le nuove costruzioni con le nuove
centrali, che, per esempio, dovrebbero sorgere nelle immediate vici-
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nanze delle raffinerie, qualora impieghino combustibili pesanti,
mentre quelle che dovrebbero sorgere a maggiore distanza potrebbero
impiegare combustibili leggeri, il cui trasporto a mezzo lunghi oleo-
dotti non presenta le difficoltà esistenti per i combustibili pesanti.
Questo concetto del collegamento diretto centrali-raffinerie, oltre a
garantire una maggiore sicurezza di rifornimento, consentirebbe di
contenere le spese di trasporto, agendo così in definitiva favorevol-
mente sul costo del kWh.

Quanto all 'approvvigionamento del Piemonte vale ovviamente
quanto si è detto, noto essendo che ivi attualmente non si conoscono
risorse petrolifere, nè pare che la situazione debba mutare nel pros-
simo futuro.

La produzione italiana copre già attualmente circa il 1o% del
nostro fabbisogno di petrolio greggio e vi sono fondate speranze di
trovare altro petrolio in Italia . Inoltre, a parte le nuove riserve scoperte
nel Medio Oriente e nel Venezuela, i giacimenti di petrolio greggio
del Sahara si stima abbiano oggi una consistenza di 450 milioni di
tonnellate, per cui già nel 1961 si dovrebbe sentire in Europa l'in-
fluenza dell'importazione di petrolio del Sahara.

Di fronte a consumi di gas naturale e di petrolio greggio così
imponenti i sistemi di trasporto dovranno essere rivolti a nuove solu-
zioni . Oltre ai gasdotti, di cui abbiamo parlato, si stanno sviluppando
importantissime reti di tubazioni per greggio, che dal Mediterraneo
dovrebbero rapidamente portare il greggio nel cuore dell'Europa . Tra
questi progetti deve essere segnalata l'iniziativa italiana per il nuovo
oleodotto Genova - Germania via Piemonte - Svizzera . Ciò vuoi dire
che gli oleodotti dovranno affiancare il trasporto marittimo, che si
evolve con la costruzione di nuove superpetroliere, di portata oltre
le Zoo mila tonnellate.

Non possiamo terminare questo rapido sguardo allo sviluppo delle
fonti di energia necessarie al nostro Piemonte ed all'Italia, senza fare
presente che le considerazioni precedentemente effettuate risultano
valide solo alla luce dei rapporti economici e tecnici tra le varie fonti
di energia oggi conosciuti od almeno presunti.

Quando si tratta di fonti tradizionali una lunga esperienza ci ha
insegnato in quali condizioni esse si sostituiscano l'una con l'altra nel



giuoco della concorrenza e con quali cautele sia quindi possibile rife-
rirsi alle tendenze passate . Per le fonti di energia di utilizzazione più
recente, si è portati a formulare previsioni che derivano, in misura
molto più ampia, da apprezzamenti soggettivi sulla rapidità del pro-
gresso tecnico. Nulla sappiamo poi delle modificazioni nella situa-
zione energetica che potrebbero produrre eventuali nuove scoperte.

Quarant 'anni ci separano dal 2000 ed in quarant 'anni molto si
potrà e si dovrà fare, con ricorso ai progressi della tecnica ma anche,
e sopratutto alla buona volontà degli uomini che deve consentire il
superamento di posizioni pregiudizievoli per gli interessi del Paese.

Col progresso che il Piemonte certo realizzerà in tutti i campi e
di cui il convegno odierno del Rotary ci dà ampia rassegna, auspico
che le iniziative cui ho accennato nel campo dell'energia, specialmente
quella elettrica che è una preziosa nostra ricchezza, abbiano a realiz-
zarsi per sempre migliori fortune della nostra terra .



PREVISIONI SUL FARRISOGNO DI ENERGIA
NELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

I)R . ING. RIENLO BRAVI

t . - Premessa.

Prima di azzardare valutazioni circa il fabbisogno futuro, è indispen
sabile assicurarsi la migliore conoscenza della situazione presente, poichè
soltanto da essa sarà possibile trarre utili indirizzi per previsioni di qualche
attendibilità.

In altre parole, dobbiamo anzitutto determinare quale sia, nella nostra
provincia, l'entità odierna del consumo di fonti di energia . E va subito
messo in evidenza quanto questa ricerca si presenti difficile per la mancanza
di rilevazioni statistiche sufficientemente complete.

Gli elementi a disposizione sono scarsi e frammentari e per alcune
forme di energia permettono di conoscere soltanto i consumi globali della
regione ; per altre, e non si hanno dati di sorta, o si conoscono gli impieghi
complessivi, comprese le trasformazioni intermedie, che non vanno consi-
derate nella nostra rilevazione.

Occorre tuttavia tener presente che l'esame che viene qui svolto non ha
alcuna pretesa di giungere a conclusioni rigorose, ma vuole essere soltanto
una prima sommaria indagine intorno al problema : in questi limiti risul-
tano accettabili anche dati di larga approssimazione ed in parte derivanti
da valutazioni personali.

Si deve poi definire preliminarmente cosa vogliamo assumere per « con-
sumi di fonti di energia » : per chiarezza è opportuno che, nel nostro caso,
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si faccia riferimento ai « consumi finali », cioè agli impieghi dell'utiliz-
zatore ultimo, con esclusione di quelli intermedi per trasformazione del-
l'energia da una ad un'altra forma e di tutte le perdite dovute a tali tra-
sformazioni ed ai trasporti.

In altre parole per « consumi finali » s'intendono i quantitativi di ener-
gia che, sotto le diverse forme primarie e secondarie, sono richiesti dagli
utilizzatori per ottenere « l'energia utile » (calore, energia meccanica, chi-
mica, luminosa) necessaria per i vari processi produttivi e per gli usi
domestici e civili della provincia.

Conosciuti i « consumi finali », sarà possibile risalire ai consumi di
fonti primarie ricorrendo a studi di carattere particolare od assumendo
come coefficiente di rendimento delle fasi di produzione, trasporto e tra-
sformazione quello medio dell'Italia.

2 . - Valutazioni del fabbisogno attuale.

Per giungere alla determinazione del fabbisogno globale, dobbiamo
esaminare separatamente i consumi finali delle varie fonti di energia:
combustibili fossili solidi (carbone fossile, coke), combustibili liquidi (ben-
zina, gasolio, petrolio, olio combustibile, gas liquido), combustibili gassosi
(gas naturale, gas d'officina), energia elettrica e combustibili vegetali.

Come anno di riferimento dovremo assumere il 1957, poiché non di-
sponiamo di fonti statistiche sufficientemente estese per il 1958 ed ancor
meno per il 1 959 .

Combustibili fossili solidi.

Per i consumi di carbone fossile i dati, per altro parziali, ricavabili
da pubblicazioni ufficiali, si riferiscono all'intera regione.

È di conseguenza necessario partire dalla valutazione del fabbisogno
globale del Piemonte per ottenere quello della nostra provincia applicando
opportuni criteri di proporzionalità.

Per tutta la regione il consumo finale complessivo può essere calco-
lato, completando dati ufficiali, con stime indiziarie, intorno a 800 .000
tonnellate, di cui 220 .000 per usi industriali in genere, (escluso il fabbi-
sogno per centrali termiche, officine del gas e cokerie), tonnellate 30 .000
per impieghi dell'artigianato, dell'industria edilizia e per i servizi vari,
tonnellate 150 .000 per la trazione ferroviaria ed infine tonnellate 400 .000

per usi domestici.
Se ammettiamo che esista proporzionalità diretta fra gli impieghi in-

dustriali ed il numero degli addetti all'industria, fra il consumo per la
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trazione ferroviaria e lo sviluppo delle lince non elettrificate, ed infine fra
il fabbisogno per usi domestici ed altri impieghi vari ed il numero di
vani di abitazione disponibili, il consumo finale della provincia di Ales-
sandria risulta di circa I10 .000 tonnellate, vale a dire intorno al 1 3,7%
di quello regionale.

Analogamente possiamo procedere per la determinazione del con-
sumo finale di coke, che si può valutare di tonnellate 360 .000 per il Piemonte
(tonnellate 285 .000 per l'industria e tonnellate 75 .000 per usi domestici)
e di circa tonnellate 40 .000 per la provincia di Alessandria (n% % del con-
sumo regionale).

Combustibili liquidi e carburanti.

Per la benzina d'auto e per i supercarburanti conosciamo il consumo
globale del Piemonte che è stato nel 1957 di tonnellate 1 53 .000.

Ricorrendo al solito criterio di proporzionalità (che qui si suppone
intercorra fra il consumo ed il numero di vetture circolanti) ricaviamo per
la provincia di Alessandria un fabbisogno di circa 14 .000 tonnellate (9,2%
della regione).

Anche per il gasolio i dati statistici disponibili ci danno il consumo
globale della regione che è risultato di tonnellate 131 .000 (tonnellate 34 .000
per usi agricoli e tonnellate 97.000 per motori).

Per la provincia di Alessandria conosciamo a parte il consumo per
usi agricoli (tonnellate 9800) e possiamo ricavare, dal rapporto dei numeri
di automezzi pesanti in circolazione, quello per motori (tonnellate 12 .200):
otteniamo così un fabbisogno globale di tonnellate 22 .000 circa (16,7% ri-
spetto all'intero fabbisogno della regione).

Per tutto il Piemonte il consumo di petrolio è stato nel 1957 di 17 .200

tonnellate, di cui tonnellate 14 .600 per l'agricoltura e tonnellate 2600 per
illuminazione e pesca.

Nella provincia di Alessandria l'agricoltura ha richiesto 2700 tonnel-
late e l'illuminazione e pesca altre 500 circa (quantità ricavabile per pro-
porzionalità in base al numero degli addetti alla agricoltura) : il fabbiso-
gno totale è risultato quindi di tonnellate 3200 pari al 18,5% di quello
regionale.

Alquanto incerta risulta la valutazione del fabbisogno di olio com-

bustibile.

Da statistiche ufficiose si deduce che nel 1957 11 consumo finale in

tutto il Piemonte è stato di tonnellate 81o .000 (consumo globale depurato

dall'impiego per centrali termiche) .
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Per definire la quota da assegnare alla nostra provincia non ci soc-
corre altro criterio che quello di attribuire tale consumo per circa la metà
agli usi industriali ed artigianali e per il resto agli impieghi civili e di
ricorrere quindi alle stesse ipotesi di proporzionalità già adottate per la
ripartizione del carbone fossile e del coke.

Otteniamo così un fabbisogno provinciale di circa ioo .000 tonnellate,
pari al 12,4% di quello del Piemonte.

Restano per ultimi i gas liquidi : qui l'unico dato ufficiale è il con-
sumo complessivo nazionale che è stato nel 1957 di 450 .000 tonnellate.

Conosciamo pure una stima fatta per la Lombardia dalla quale si
deduce una certa proporzionalità fra consumo e popolazione residente.

Affidandoci quindi a questo criterio otteniamo un impiego annuo
per il Piemonte di tonnellate 33 .000 e per la provincia di Alessandria di
tonnellate 4500 (13,6% rispetto alla regione).

Combustibili gassosi.

Per i gas naturali dalle rilevazioni statistiche disponibili si è dedotto
un consumo finale di mc . 670 .000 .000 per il Piemonte e di mc . 80 .000 .000
per la sola provincia di Alessandria (12% rispetto alla regione).

Per i gas d'officina esistono dati ufficiali sulle quantità erogate an-
nualmente dai singoli distributori : ricaviamo così per il 1957 un consumo
globale di mc. 163 .000 .000 per il Piemonte e di mc . 8 .000 .000 per la nostra
provincia (4,9% rispetto alla regione).

Energia elettrica.

In questo campo disponiamo di dati sicuri e completi e possiamo
quindi procedere ad indagini approfondite e ad interessanti confronti . A
tale scopo riportiamo nella tabella che segue non soltanto gli elementi
riguardanti la provincia di Alessandria, ma anche quelli relativi alle altre

provincie del Piemonte e a tutte le provincie della Lombardia, nonché i
dati globali delle due regioni, dell'Italia e dell'arca dell'O .E .C .E.

Per la nostra provincia il consumo totale di kWh . 420 .705 .399 va at-
tribuito per circa il 17% all'illuminazione e ad usi civili e per il re-
stante 83% agli usi industriali, fra i quali di particolare rilievo l'impiego
delle cementerie del Casalese che assorbono oltre 6o milioni di kWh.
all'anno.

La punta di potenza richiesta dagli utilizzatori nel 1957 Si può valu-
tare intorno a 80.000 kW .
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I . - CONSUMO FINALE DI ENERGIA ELETTRICA NELL'ANNO FINANZIARIO 1957-1 95 8

Consumo totale
(milioni kWh .)

Popolazione rcsid.
(migliaia abitanti)

Cons . pro capite
(kWh . abitante)

Alessandria 421 479 88o
Asti 100 216 4 63
Cuneo 446 554 805
Novara 1 .249 443 2 .820
Torino 3 .110 1 .637 1 .900
Vercelli 45 6 394 I .16o

Piemonte 5.782 3 .723 1 .550

Bergamo 1 .196 732 1 .63o
Brescia 1 .278 877 1 .460
Como 775 592 1 .310
Cremona 158 371 426
Mantova 192 409 467
Milano 9 .550 2 .768 1 .64o
Pavia 347 518 67o
Sondrio 186 158 1 .18o
Varese 878 529 1 .669

Lombardia 9 .560 6 .954 1 .370

ITALIA 39 . 395 49 .855 79°

O .E .C .E . 3 .12 .100 291 .349 1 .180

Può essere infine interessante conoscere gli incrementi di consumo
verificatisi negli ultimi dieci anni : essi risultano dal grafico qui di se-
guito riportato .
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Combustibili vegetali.

L'ultima forma di energia avente un peso non trascurabile é rappre-
sentata dai combustibili vegetali per i quali esistono soltanto dati stati-
stici relativi alla produzione (boschi e altre culture) . A titolo approssi-
mativo si può ricorrere ad essi per una valutazione dei consumi locali,
trattandosi di prodotti poveri che normalmente non formano oggetto di
scambi a grandi distanze . Da tale ipotesi deriva un consumo di tonnel-
late 800 .000 per il Piemonte e di tonnellate 120 .000 per la provincia di
Alessandria, risultanti da una ripartizione fatta in proporzione ai vani di
abitazione (15% rispetto al consumo regionale).

Consumo totale.

Abbiamo ora tutti gli elementi per giungere al valore globale dell'ener-
gia consumata nel 1 957 .

Ricaviamo questo dalla tabella sotto riportata nella quale i quanti-
tativi delle diverse forme di energia sono espressi, oltre che in unità na-
turali, in kcalorie.

III . - CONSUMI FINALI DI FONTI DI ENERGIA IN PROVINCIA DI ALESSANDRIA
NEL 1 957

Fonti di energia Quantità naturali Potere calorifico
Miliardi
di kcal .

Incidenza
% sul tot.

Carbone t .

	

110 .000 7 .400 kcal ./kg . 815 20,8

Coke (metal-
lurg . e da gas) t .

	

40 .000 6 .80o kcal ./kg . 272 6,9

Benzina t .

	

14 .000 10 .100 kcal ./kg . 141 3,6

Gasolio t .

	

22 .000 9 .700 kcal ./kg . 214 5,5

Petrolio t .

	

3 .200 9 .900 kcal ./kg . 32 0,8

Olio combust . t .

	

100 .000 9 .800 kcal ./kg . 980 25,0

Gas liquidi t .

	

4 .500 10 .985 kcal ./kg . 50 1,3

Gas naturale Io'm' .

	

80 .000 8 .295 kcal ./m' . 665 17,0

Gas d'offic . lo'm' .

	

8 .00s 3 .985 kcal ./m' . 32 o,8

Energ. elettr . to'kWh . 420 .705 86o kcal ./kWh . 362 9,2

Comb. veget . t .

	

120 .000 3 .000 kcal ./kg . 360 9,1

Totale 3 .923 100,0

Per la provincia di Alessandria risulta pertanto un consumo finale
complessivo intorno a 3900 miliardi di kcalorie, valore che, va detto
ancora una volta, deve essere accolto con le dovute cautele in conseguenza
delle approssimazioni, talvolta grossolane, a cui fu necessario ricorrere
per la determinazione delle quantità componenti.
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Esso ci permette tuttavia la valutazione di un parametro assai signi-
ficativo per un giudizio sul livello economico raggiunto dalla nostra pro-
vincia : il consumo annuo di energia pro capite.

Tale parametro risulta di 8,2 milioni di kcalorie ed è da confrontarsi
con quelli del Piemonte (9,0 milioni), della Lombardia (9,0 milioni), del-
l'Italia (5,6 milioni) e dell'area dell ' O .E .C .E . (13,5 milioni).

Dal consumo finale possiamo poi risalire al consumo di fonti primarie
applicando il coefficiente di rendimento, globale di produzione, trasporto
e trasformazione che per l'Italia si aggira su o,8o : risulta così che per
la nostra provincia sono necessarie 4910 miliardi di kcalorie di energia
primaria.

Resta da ultimo da esaminare in quale modo la nostra provincia si
assicuri oggi l'energia di cui ha bisogno : le fonti interne sono assai mi-
sere e si riducono al combustibile vegetale e ad una modesta produzione
di energia elettrica (meno del 1o% del consumo) ; tutto il resto viene ap-
provvigionato, attraverso molteplici vie, dalle più svariate provenienze.

In particolare per quanto riguarda il fabbisogno di energia elettrica
questo per oltre l'8o% viene coperto dalla produzione degli impianti
idroelettrici e termoelettrici del Gruppo Edison e viene immesso in pro-
vincia attraverso i nodi a 130 kW . di Balzola, di Castelnuovo Scrivia e di
Arquata Scrivia ; il resto è fornito dagli impianti SIP e da quelli di auto-
produttori.

3 . - Previsioni per il prossimo decennio.

Le considerazioni e gli esami fin qui svolti ci sono serviti per valutare
quale sia stato nel 1957 il consumo globale di fonti energetiche della no-
stra provincia : a tale determinazione siamo pervenuti attraverso l'integra-
zione degli scarsi dati ufficiali con i risultati di stime talvolta basate su
ardite congetture.

A non minore soccorso della fantasia dobbiamo prepararci ora che
ci avviamo verso quelle previsioni che formano il vero oggetto della pre-
sente indagine.

Ed innanzi tutto è necessario stabilire quale gittata vogliamo impri-
mere al nostro sguardo nel futuro : abbandoniamo però subito l'illusione
di poter mirare fino agli albori del nuovo millennio ; ma fissiamo un limite
che dia qualche speranza di risultati attendibili.

Già lo spazio di un decennio può apparire eccessivo in un campo che,
come quello energetico, è così strettamente legato ai prodigiosi ed impre-
vedibili sviluppi della scienza e della tecnica : tale periodo può tuttavia es-
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sere qui accolto per la larga approssimazione a cui è improntato tutto
il nostro studio.

Dobbiamo poi scegliere la via da seguire, ben sapendo che non esiste
strada maestra quando si tratta di « prevedere » e che nel nostro caso
accresce incertezza la limitata estensione dell'area presa in esame, per
la quale fatti contingenti, anche di modesta entità, possono assumere un
peso determinante.

Per questa ragione la soluzione di minore azzardo potrebbe sem-
brare quella di partire da previsioni, da svolgersi preliminarmente, sullo
sviluppo che, nel decennio considerato, potranno avere i fattori che mag-
giormente condizionano il consumo di energia (popolazione, tenore di
vita, produzione industriale, ecc . ecc .).

Il maggior bisogno di fonti energetiche diverrebbe allora di meno
difficile determinazione.

Tutto questo però non sarebbe altro che un fittizio aggiramento degli
ostacoli : le difficoltà evitate nelle conclusioni, insorgerebbero prima, e ben

più gravi, negli esami preparatori ; senza contare che sarebbero richieste
indagini che, per carattere e per vastità, non possono rientrare nei limiti
imposti al presente studio.

Altro procedimento, sufficientemente razionale, consiste nel ritenere
che per un certo periodo di tempo a venire l'incremento dei consumi di
energia si mantenga sul valore medio manifestato negli ultimi anni ; si
tratta in altre parole di extrapolare la curva che rappresenta l'andamento
fin qui rilevato per il fenomeno.

Non è purtroppo applicabile al caso nostro per l'impossibilità di co-
noscere, con l'approssimazione necessaria, i valori dei consumi per un
sufficiente numero di anni passati.

Non rimane pertanto che ricorrere al metodo più semplice, ma evi-
dentemente meno preciso : riportare cioè alla nostra provincia quelle pre-

visioni che, attraverso indagini e studi ad alto livello, impostati all'incirca
sui criteri sopra esposti, vennero stabilite per aree di ben maggiore esten-
sione .

Non vi è chi non veda l'aleatorietà di un tale assunto : d'altra parte
è l'unico che qui ci soccorre ed è quello che viene applicato in genere,
nel campo energetico, per previsioni di larga massima.

Possiamo anzitutto prendere in considerazione i risultati del Rap-
porto della Commissione Consultiva dell'O .E .C .E ., di recente pubbli-

cazione.
Questo rapporto (che può essere considerato un aggiornamento dello
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studio svolto nel 1956 dal gruppo di esperti presieduto da Sir Hartley)
attraverso l'esame dell'evoluzione dei consumi di energia primaria e l'in-
dagine circa il probabile sviluppo economico dei paesi aderenti all ' O .E .C .E .,
è giunto alla previsione di un incremento medio, da oggi al 1975, di poco
inferiore al 3% per anno.

Questo valore appare troppo basso per l'Italia poichè la posizione ar-
retrata del nostro paese rispetto agli altri dell'Europa occidentale fa ri-
tenere che nel prossimo futuro l'incremento dei consumi di energia as-
suma da noi una maggiore vivacità che altrove.

Tale previsione è d'altra parte suggerita dalle risultanze degli ultimi
anni : nel periodo 1953-1958 l'incremento medio annuo delle fonti di
energia rese all'ultimo consumatore è stato in Italia del 7,25%, mentre
per l'intera area dell'O .E .C.E. non ha superato il 4%.

Per noi quindi 1'extrapolazione temporale porterebbe per i prossimi
anni ad un coefficiente incrementativo intorno al 7%.

Sempre per l'Italia recenti indagini svolte seguendo altre vie, consi-
derando cioè l'evoluzione dei settori dell'energia interdipendente con lo
sviluppo degli altri settori produttivi, hanno portato alla previsione che da
oggi al 1965 il consumo di fonti di energia aumenti ogni anno dal 4, 2 5%
al 4,75%.

Per la provincia di Alessandria, che nel quadro generale del nostro
paese rappresenta un'area a media industrializzazione, non dovremmo
gran che scostarci dai valori medi nazionali ; possiamo pertanto, man-
tenendoci prudenzialmente un po' sotto ai risultati delle due distinte
previsioni considerate, ritenere che per il prossimo decennio l'incremento
annuo si mantenga fra un limite massimo del 6% ed un limite minimo
del 4%.

Gli stessi coefficienti possono servire, in una valutazione media, an-
che per il 1958 e per il 1959 poichè è plausibile che l'appiattimento della
curva dei consumi manifestatosi in questi due anni, evidentemente per
riflesso della recessione americana, venga rapidamente corretto dalla vivace
ripresa già in atto.

Con ciò otteniamo il prospetto della pagina seguente che ci dà per
il 196o e per il 1970 i consumi finali ed i consumi di fonti prime (ricavati,
come al solito, dai precedenti assumendo per il coefficiente di rendimento

il valore o,8).
Nello stesso prospetto viene indicato il consumo pro capite riferito

ai consumi finali cd a un numero di abitanti variante nel periodo consi-
derato con la seguente legge : 1957=100, 1960=102,5, 1970=110.
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IV . - PREVISIONI

Consumi
Anno

1 957

Anno 196o Anno 1970

Incremento Incremento
4% 6% 4% 6%

Consumi finali (miliardi di kcal .) 3 .9 2 3 4 .4 00 4 .700 6 . 5 00 8 .4 00
Consumi di fonti primarie

(miliardi di kcal .) 4 .910 4 .500 5 .900 8 .100 10 .500
Consumo pro capite (riferito al valore

finale) (milioni di kcal .) 8,2 9,0 9,6 12.3 15,8

A questo punto dobbiamo fare qualche previsione circa il modo in
cui il futuro fabbisogno globale potrà ripartirsi nelle diverse forme di energia.

Anche qui affidandoci ad alcune conclusioni del Rapporto dell'O .E .C .E.

menzionato, possiamo ritenere che per la nostra provincia siano accetta-
bili le seguenti ipotesi :

a) il consumo finale dei combustibili solidi (fossili e vegetali) si
mantenga pressochè invariato, come è avvenuto nell'ultimo decennio per
i paesi dell'O .E .C .E. È infatti manifesta la tendenza verso la sostituzione
di certe forme tradizionali di energia con altre di più comodo ed econo-
mico impiego : ne deriva che il carbone fossile viene sempre più rim-
piazzato dall'olio combustibile e dal gas naturale nel riscaldamento e dal-
l'energia elettrica per la trazione ferroviaria, ciò che annulla l'effetto della
maggiore richiesta per altri usi.

h) per l'energia elettrica si verifichi nel prossimo decennio un in-
cremento medio intorno al 7% per anno, di poco inferiore a quello ri-
scontrato dal 1948 al 1958 sia in Italia che nel complesso dei paesi del-
1'O .E .C .E. In altre parole si prevede venga all'incirca rispettata la legge
del raddoppio decennale dell'Ailleret.

È qui da osservare che proprio per Alessandria, come dimostra il gra-
fico di pag 6, l'aumento del consumo di energia elettrica ha avuto, negli
ultimi anni, un arresto : si tratta però di un fatto locale, limitato nel tempo,
e la curva delle richieste sta già riprendendo l'andamento normale, ciò
che giustifica l'ipotesi assunta.

c) il consumo complessivo dei combustibili liquidi e gassosi abbia
ovviamente una evoluzione complementare di quella dei combustibili
solidi e della energia elettrica.

Qui però non è possibile fare previsioni separate poichè, fatta ecce-
zione per alcuni impieghi caratteristici, il ricorso all'una od all'altra fonte
sarà dettato soltanto da ragioni economiche e di praticità.

Con le supposizioni fatte giungiamo alle previsioni di dettaglio ri-
portate nei prospetti che seguono :
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Non ci resta ora che esaminare le vie attraverso le quali potrà essere
assicurato alla nostra provincia il fabbisogno futuro di energia sotto le
diverse forme.

Anche qui possiamo distinguere i tre seguenti casi :

per quanto riguarda i combustibili solidi, non essendo previsto
incremento nei consumi, dovrebbe mantenersi immutata la situazione pre-
sente ;

per i combustibili liquidi e gassosi il fabbisogno aumenterà sen-
sibilmente, mentre non si hanno indizi per sperare che possano essere at-
tivate fonti interne di produzione ; tutto il consumo dovrà, come oggi, essere
coperto da importazioni : non si intravedono però particolari ostacoli al
riguardo ;

il maggior fabbisogno di energia elettrica potrà, per una certa
quota, essere soddisfatto da produzione interna, se nel decennio verranno
realizzati alcuni degli impianti idroelettrici, sfruttanti le risorse della
provincia, per i quali sono in corso le istruttorie od i progetti (impianti
di Pomaro, di Valenza sul Po, del Borbera, ecc .).

Non è escluso inoltre che entrino in servizio nuove centrali termo-
elettriche di autoproduttori.

V. - INCREMENTO ANNUO 4%

Fonti di energia

Consumi finali
in miliardi kcal . Incremento

percentuale

Consumo finale
pro capite

nell'anno 1970
Anno 196o

	

Anno 1970 (milioni kcal .)

Combustibili liq . e gass . 2 .508

	

4 .163 66 7,9
Combustibili solidi 1 . 447

	

1 .447 — 2 ,7
Energia elettrica 495

	

890 100 1,7

Totale 4 .400

	

6.5oo 4 12,3

VI. - INCREMENTO ANNUO 6%

Fonti di energia

Consumi finali
in miliardi kcal . Incremento

percentuale

Consumo finale
pro capite

nell'anno 1970
(milioni kcal .)Anno 196o Anno 1970

Combustibili liq . e gass . 2 .808 6.063 115 11,4
Combustibili solidi t -447 1 -447 — 2 ,7
Energia elettrica 445 890 100 1,7

Totale 4 .700 8.400 79 15,8
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Si può valutare che la produzione interna, oggi assai modesta, possa
avvicinarsi nel 1970 al 40% dell'intero fabbisogno.

La quota restante sarà coperta da produzione esterna (idroelettrica,
termoelettrica e forse anche elettronucleare).

Non risultano però particolari difficoltà circa le vie di importazione
tenuto presente che i tre nodi a 130 kW. di Balzola, di Castelnuovo Scrivia
e di Arquata Scrivia sono già predisposti per i maggiori prelievi futuri:
tutt'al più sarà necessario potenziare le linee interne di trasporto ai centri
di utilizzazione della provincia.

4 . - Conclusioni.

Le considerazioni esposte nelle pagine che precedono ci portano alle
seguenti conclusioni :

a) il consumo finale di energia nella provincia di Alessandria potrà
nel 1970 oscillare fra 6 oo e 8400 miliardi di kcalorie, con un impiego pro
capite da 12,3 a 15,8 milioni di kcalorie, valori simili a quelli riscontrati
oggi in nazioni a livello economico sensibilmente più elevato del nostro
(come Francia, Svizzera, Olanda, Danimarca);

b) l'approvvigionamento del fabbisogno di fonti di energia, che
dovrà sempre essere coperto per la massima parte da importazioni, non
dà motivo a particolari preoccupazioni.

Le previsioni su riportate non possono che risultare per noi lusin-
ghiere; auguriamoci quindi che esse trovino conferma nei fatti.
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LE NUOVE ENERGIE

([''abbisogni energetici e nuove forme di energiai

DR . IN G . GIULIO CESONI

Lo sviluppo industriale che caratterizza la nostra epoca, accompagnato
da una sempre crescente automazione, e l'aumento della popolazione hanno
portato dovunque ad un rapido incremento delle richieste di energia.

Nel contempo le fonti classiche di questa vengono via via depauperan-
dosi, e, pur non facendo prevedere un loro prossimo esaurimento in quanto
è probabile che tali riserve siano in grado di soddisfare i fabbisogni dell'uma-
nità almeno ancora per qualche secolo, è necessario rilevare come esista una
notevole differenza quantitativa tra le riserve conosciute e quelle economi-
camente sfruttabili . Perciò andrà sempre crescendo il numero dei Paesi, già
oggi abbastanza numerosi, incapaci di fronteggiare con le proprie risorse
il problema energetico.

La lacuna che verrà a crearsi tra la quantità di energia che sarà richiesta
e quella che potrà essere fornita dalle riserve convenzionali dovrà essere
quindi colmata con nuovi mezzi.

Il tema di questa giornata rotariana consente di spaziare con una certa
larghezza nel campo delle previsioni (che sono sempre difficili a farsi, e
tanto più in questo caso in cui, trattandosi di un notevole lasso di tempo,
potrebbero quasi essere qualificate come « profezie »).

Per stabilire un quadro, sia pure necessariamente immaginoso ed ap-
prossimativo, del panorama che potrà presentarsi ai nostri pronipoti verso
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l'anno 2000, è necessario fare estrapolazioni notevolmente audaci sia per
quanto riguarda le previsioni sulla richiesta di energia a quell'epoca sia per
definire le fonti energetiche che verranno utilizzate . Queste estrapolazioni
tuttavia, pur avendo oggi necessariamente un valore relativamente scarso,
sembrano essere in parte convalidate, per quanto riguarda le richieste di
energia, dalle accurate statistiche riguardanti gli anni passati e, per quanto
si riferisce ai metodi ed ai mezzi che verranno utilizzati, dalle realizzazioni
che nei vari settori, sia pure sotto una veste sperimentale, sono state già
attuate ai nostri giorni.

L'esame dei dati che si riferiscono alla produzione ed ai consumi di
energia elettrica mostra come in Italia l'incremento sia stato nel periodo
1938-1953 di 17 miliardi di kWh, passando dai 15,5 miliardi del 1938 ai 32,5
miliardi del 1953, corrispondenti ad un incremento medio annuo del 5%.
Tale ritmo di sviluppo si è elevato a circa il 7% negli ultimi anni fino a
giungere ai 48 miliardi di kWh consumati nel 1 959 .

Numerose sono le previsioni fatte negli ultimi anni sulla produzione
di energia elettrica che sarà necessaria nel futuro . Una relazione preparata
dalla Confederazione Generale dell'Industria allo scopo di valutare la si-
tuazione italiana al momento del suo inserimento nella Comunità Europea
dell'Energia Atomica (Euratom) prevedeva per il 19ì5 una richiesta di
energia elettrica aggirantesi attorno ai 150 miliardi di kWh annui . Questo
corrisponde ad un aumento del 7% annuo e cioè ad un raddoppio dei
consumi ogni Io anni, in armonia con la ben nota legge empirica formulata
in Francia nel 1954 dall'Ailleret . Volendo estrapolare questa « legge del
raddoppio » fino al 2000, cosa che appare azzardata ma che tuttavia può
costituire a titolo di pura ipotesi un criterio di riferimento, la richiesta annua
di energia elettrica in Italia si aggirerebbe a tale epoca intorno agli 800
miliardi di kWh.

La produzione di energia elettrica in Italia è attualmente affidata per
la massima parte alle centrali idroelettriche . Infatti nel 1959 circa l'8o%
dell'energia elettrica consumata in Italia è stata prodotta sfruttando il poten-
ziale idrico nazionale . Da diverse ed indipendenti valutazioni risulta che
tutte le risorse idrauliche tecnicamente sfruttabili possono assommare al
massimo per il territorio nazionale a 5o=6o miliardi di kWh, di cui il 6o%
circa è rappresentato da impianti già installati all'inizio del 1958.

Se si considera che, delle risorse idrauliche tecnicamente disponibili,
solo una parte è utilizzabile economicamente, si può concludere che le dispo-
nibilità idroelettriche ancora sfruttabili verranno ben presto ad esaurirsi.
Perciò, tenendo presente che l'apporto degli impianti geotermoelettrici (sof-
fioni boraciferi di Larderello) è ormai stabilizzato sugli attuali 2 miliardi
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di kWh annui e che la produzione di energia elettrica da idrocarburi (me-
tano) non potrà verosimilmente superare qualche miliardo di kWh annui,
si può stabilire con una certa approssimazione quale sarà il futuro anda-
mento della richiesta di energia elettrica da fornirsi mediante centrali con-
venzionali a carbone o nafta e con i nuovi mezzi che la tecnica moderna va
mettendo a disposizione in questo campo.

Si può pensare che nel 1965, su un fabbisogno totale che potrebbe presu-
mibilmente essere di circa 75 miliardi di kWh, 4 8 -50 miliardi di kWh
saranno forniti da centrali idroelettriche e da idrocarburi, per cui 25 ± 27 mi-
liardi di kWh (pari a circa 1/3 del fabbisogno totale) dovranno essere pro-
dotti da impianti convenzionali a carbone o a nafta e dagli impianti di
nuova concezione, cioè praticamente da centrali nucleari . Più avanti negli
anni, crescendo via via la richiesta, il secondo sistema di produzione di
energia acquisterà sempre maggior preponderanza rispetto al primo ; e dato
che le disponibilità di combustibili convenzionali saranno, nel tempo, pro-
babilmente limitate anche perchè tali combustibili potranno essere meglio
utilizzati come materia prima per le industrie chimiche, è logico prevedere
che si dovrà ricorrere in misura sempre maggiore all'energia nucleare e ad
altre eventuali nuove fonti . Vediamo quindi di prendere in esame tali pos-
sibili fonti di energia, facendo un breve accenno allo stato attuale delle
ricerche ed alle realizzazioni già attuate.

Energia nucleare - Sotto il nome generico di « energia nucleare » Si

intendono sia l'energia prodotta dalla « fissione nucleare », oggi già appli-
cata in impianti terrestri di grande scala ed in apparati per la propulsione
navale, sia l'energia ottenuta da « fusione », quest'ultima ancora allo stadio
delle ricerche di laboratorio.

In questa sede è perciò necessario scindere i due argomenti.
Riferiamoci dapprima all'energia nucleare da fissione . Una indagine

che è stata promossa dalla Commissione Americana per l'Energia Atomica
ha portato, per quanto riguarda le riserve energetiche in questo campo, alle
seguenti conclusioni:

Il totale delle riserve energetiche nucleari ammonterebbe quindi ad
oltre 430X 1o 18 kcal . Questa cifra indica chiaramente che le riserve energe-
tiche tradizionali, valutate nel corso della stessa indagine in zoX io 18 kcal

Combustibile Riserve mondiali Energia corrispondente

uranio 22,6X 106 t 42oX lo '8 kcal
torio 0,9 X io 6 t 17,8 X io 18 kcal
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e considerate fino a non molti anni or sono le uniche a disposizione della
umanità, non costituiscono effettivamente che una piccola percentuale (meno
del 5%) di quelle messe a disposizione dalla fissione nucleare . Questa
grande riserva, lo stato attuale delle tecniche nucleari, le realizzazioni già
acquisite e i poderosi programmi di ricerche e sviluppo attualmente in corso
(anche se l'energia elettrica prodotta in impianti nucleari è ottenibile per ora
a prezzi superiori a quelli dell'energia elettrica prodotta dalle centrali con-
venzionali) fanno prevedere per un futuro non molto lontano sempre mag-
giori affermazioni di questa nuova fonte di energia, ed il raggiungimento
di soluzioni tecniche che consentano di produrre energia a costi competitivi.

La vasta disponibilità di informazioni circa gli impianti esistenti e
quelli in costruzione o in via di progettazione fa sì che sia superfluo ri-
chiamare qui in dettaglio i dati tecnici relativi, giacchè ciò porterebbe a
ripetere quanto è già largamente noto . È quindi preferibile limitarsi a
sottolineare come fin d'ora tre siano in pratica i tipi fondamentali di reat-
tori che hanno raggiunto lo stadio delle applicazioni industriali, ed un
quarto tipo si avvii ad essere applicabile.

Si tratta, nel campo dei reattori ad uranio naturale, del tipo mode-
rato a grafite e raffreddato con anidride carbonica e, nel campo dei reat-
tori ad uranio arricchito, dei tipi ad acqua in pressione e ad acqua bol-
lente.

Il quarto tipo summenzionato è quello ad uranio arricchito, moderato
e raffreddato con liquidi organici ad elevato punto di ebollizione . Que-
st'ultimo tipo è stato finora realizzato solo come prototipo sperimentale,
ma l'Italia si accinge alla costruzione di un prototipo di potenza, realiz-
zazione della quale sono state incaricate, in collaborazione, 1'Agip Nu-
cleare, la Fiat, la Montecatini e la Sorin.

Le centrali nucleari attualmente in funzione appartengono ai primi
tre tipi . Si tratta già di un numero abbastanza rilevante, tale da consen-
tire di attendersi nei prossimi anni l'acquisizione di dati pratici preziosi
agli effetti dei prevedibili ampi sviluppi applicativi, per raggiungere i
quali si stanno facendo notevoli sforzi tendenti a raggiungere, il più ra-
pidamente possibile e presumibilmente nel termine di qualche anno, una
produzione di energia elettrica a costi competitivi.

Prima di passare ad esaminare la « fusione nucleare » e le sue preve-
dibili applicazioni future nel settore energetico, mette conto di notare
che — tra gli sviluppi futuri che è oggi possibile prevedere nel campo
dell ' utilizzazione pratica dell'energia di « fissione » — i più promettenti,
dal punto di vista dell'economia, sono il riciclo del plutonio ed i reattori
« autofertilizzanti » .
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Negli ultimi tempi sono notevolmente aumentate le probabilità di
successo nel campo della utilizzazione del plutonio come combustibile
nucleare in aggiunta alla utilizzazione dell'uranio . Problema questo di
grande difficoltà tecnica e di vasta portata economica, la cui soluzione con-
sentirà di ottenere un assai migliore sfruttamento dei giacimenti uraniferi,
attraverso l'impiego dei reattori autofertilizzanti, i quali — come noto —
producono materiale fissionabile, ad esempio plutonio, in notevole quan-
tità e in definitiva producono un maggior quantitativo di combustibile
nucleare rispetto a quello che in essi viene introdotto . Su questo tipo di
reattori Enrico Fermi richiamò fin dagli inizi l'attenzione dei tecnici
desiderosi di dedicarsi a studi destinati a rivestire in futuro un grande
interesse per l'umanità.

Anche in questo campo la tecnica americana eccelle ed è già in costru-
zione a Detroit una grande centrale dotata di un reattore autofertilizzante
raffreddato con sodio liquido, che costituirà probabilmente il primo esem-
pio del mondo di impianto di tale tipo su scala industriale.

Il valore reale delle prospettive, sotto taluni aspetti assai allettanti,
offerte dai reattori autofertilizzanti dipenderà anche dal procedere più o
meno favorevolmente delle ricerche tendenti a controllare ed utilizzare per
usi industriali l'energia termonucleare . Questo problema infatti, qualora
fosse risolto, eliminerebbe praticamente ogni preoccupazione circa la dispo-
nibilità di combustibile, essendo basato sull'impiego di una materia prima
— l'idrogeno pesante — che è contenuto, ad esempio, nell'acqua del mare
in percentuali piccolissime ma in quantità praticamente illimitate.

Occorre tuttavia sottolineare che i risultati ottenuti fino ad oggi in
questo settore non lasciano prevedere il raggiungimento di possibilità pra-
tiche prima che siano trascorsi parecchi decenni.

I fenomeni che devono essere controllati sono tali da raggiungere fa-
vorevoli probabilità soltanto a temperature elevatissime, dell'ordine di
parecchie decine e perfino di qualche centinaio di milioni di gradi.

Essi inoltre riguardano la «c fisica del plasma », branca della scienza che
è ancora allo stadio dell'infanzia ; si può quindi facilmente comprendere
quali enormi difficoltà si presentino ai tecnici che cercano di dominare tali
fenomeni ai fini di uno sfruttamento pratico.

Può essere comunque interessante esaminare alcuni degli apparecchi
che sono stati costruiti per cercare di raggiungere — almeno in scala ri-
dotta — il controllo delle reazioni termonucleari.

I Paesi che hanno fin qui realizzato un considerevole sforzo in tale
senso sono l'America, la Russia e l'Inghilterra ; seguono, ad una certa di-
stanza, la Francia e la Germania . Anche l'Italia ha negli ultimi tre anni
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affrontato seriamente questo problema ma per ora unicamente su scala di
laboratorio . In complesso si ritiene che gli Stati Uniti d'America siano
quelli che hanno compiuto lo sforzo più coordinato e più vasto.

I quattro principali centri di ricerca americani sono : l'Università di
di Princeton, l'Università di California, il Centro Sperimentale di Los

Alamos e quello di Oak Ridge.
Prima di descrivere alcune delle macchine — o meglio delle apparec-

chiature, giacchè si tratta in realtà di grosse apparecchiature di laboratorio
più che di veri e propri impianti — realizzate da questi Centri, esamine-
remo brevemente i principi fondamentali sui quali si fondano le « reazioni

termonucleari ».
Il « plasma », cui si è già accennato, è un gas rarefatto che è stato com-

pletamente ionizzato, nel quale cioè i singoli atomi sono stati « scorticati »
degli elettroni che ruotavano intorno al nucleo, e che vagano liberi (essi
si possono assimilare agli elettroni liberi dei metalli) rendendo conduttore

il gas medesimo.
Si sono già ottenute, mediante scariche nei gas rarefatti e con l'au-

silio di campi magnetici ed elettrici opportunamente impiegati, temperature
dell'ordine di alcuni milioni di gradi centigradi, ma per tempi estrema-
mente brevi (si parla di microsecondi od al massimo di qualche millesimo

di secondo).
Il problema di contenere entro un recipiente un gas in queste condi-

zioni è evidentemente di quelli che sembrano impossibili a risolversi . E qui

veramente la genialità umana si è ancora una volta brillantemente affer-
mata . Poichè non esiste al mondo nessun materiale che possa contenere
questi gas, si è fatto ricorso ad un recipiente « immateriale ».

Si sono create cioè pareti costituite, per così dire, da campi magnetici
di straordinaria intensità, che contengono il plasma all'interno del reci-
piente impedendogli di toccare le pareti e di fonderle.

Si è potuto in tal modo iniziare una vasta sperimentazione in questo
nuovissimo settore.

In un plasma che contenga nuclei leggeri aventi particolari caratteri-
stiche, ad esempio alcuni isotopi dell'idrogeno, questi possono — in deter-
minate condizioni — reagire tra loro dando origine a nuclei più pesanti
e liberando enormi quantità di energia.

Poichè i nuclei reagenti, sono particelle cariche elettricamente, nella
loro interazione giocano un ruolo essenziale le forze repulsive elettrosta-
tiche che dànno luogo ad una barriera di potenziale coulombiano.

Studiando il problema dal punto di vista classico, se l'energia cinetica E
relativa dei due nuclei reagenti è maggiore di U max, valore massimo del-
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l'energia potenziale elettrostatica, la barriera di potenziale viene superata
cd i due nuclei vengono « in contatto » fondendosi . Se invece E è minore
di U max, i due nuclei si avvicinano sino ad una distanza r a cui l'energia
potenziale U (r) uguaglia l'energia cinetica.

Com'è noto l'interpretazione classica non è adeguata alla rappresenta-
zione delle reazioni nucleari del tipo in esame ; occorre analizzare il pro-
blema dal punto di vista quantistico, ed il risultato è che anche per energie
cinetiche E minori di U max la probabilità di attraversamento della bar-
riera di potenziale non è nulla anche se molto piccola, e aumenta al cre-
scere di E.

Si vede allora che la probabilità di interazione di due nuclei diventa
apprezzabile solo per alte energie cinetiche, di decine e anche centinaia
di keV., il che vale a dire a temperature elevatissime, di decine sino a cen-
tinaia di milioni di gradi.

A tali temperature qualsiasi materiale si trova in condizione di gas
completamente ionizzato, cioè di « plasma ».

Tra gli apparecchi realizzati per raggiungere tali temperature e cer-
care di ottenere la produzione di neutroni termonucleari » ed al tempo
stesso una certa stabilità nel processo, ricorderemo qui i seguenti :

i) Lo « Stellarator », realizzato dalla Università di Princeton, con-
fina il plasma entro un tubo toroidale (fig . i) oppure avente forma ad

« otto » (fig . 2) . Tale confinamento è ottenuto mediante un campo magne-
tico creato esternamente, e la macchina riscalda poi il plasma in due stadi :
il riscaldamento «Ohmico» mediante passaggio di corrente entro il plasma
stesso, e il « pompaggio magnetico » che consiste in una rapida variazione
del campo magnetico confinante il plasma.

2) L'« Astron » è una macchina realizzata dalla Università di Cali-
fornia, che utilizza un fascio simmetrico di elettroni relativistici, circolante
assialmente, il quale stabilisce il campo confinante il plasma.

L'Università di California ha sviluppato varie macchine a << specchi

magnetici » . Questi consistono in regioni dello spazio in cui il campo ma-
gnetico è assai più intenso che in tutta la zona interessante la « reazione »,
e che riflettono le particelle elettricamente cariche . Un altro metodo che

permette di riscaldare il plasma è quello del «pinch », basato sulla creazione
di intensissime scariche elettriche entro il plasma stesso . In tal modo il

campo magnetico generato dalla corrente agisce come contenitore del
plasma, che viene staccato dalle pareti e riscaldato per compressione adiaba-

tica . L'effetto « pinch si può realizzare entro tubi di scarica toroidali o

lineari .
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In quest'ultima direzione si è principalmente indirizzato anche il la-
voro del Centro di Los Alamos, con :

3) Il « Perhapsatron S-4 » macchina che ha il tubo di scarico a forma
toroidale, e con altre macchine a scarica lineare.

q) Il « DCX » (Direct Current Experiment), realizzato dal Centro
di Oak Ridge, invia un fascio di molecole di deuterio ionizzato accelerato
da altissime energie contro un'arco di carbonio a corrente continua che
scompone gli ioni molecolari in ioni atomici . Grazie alla massa dimezzata,
gli ioni atomici del deuterio rimangono « intrappolati » in un campo ma-
gnetico . In tale esperimento il riscaldamento ulteriore non è necessario.

Come si vede, anche prescindendo dalle ricerche sviluppate in altri
Paesi, il numero delle « macchine studiate e realizzate negli Stati Uniti
è assai rilevante, e sostanziali sono le differenziazioni tra i vari tipi.

A quelli citati altri devono essere aggiunti, su alcuni dei quali ben
poco è dato fin qui di conoscere.

Tutti però sono ancora allo studio sperimentale iniziale, e quindi pro-
babilmente con ragione alcuni tra i più noti scienziati che lavorano in
questo campo sono concordi nell'affermare che la produzione pratica di
energia per questa via è ancora assai lontana.

Termoelettricità - Accenneremo brevemente a questo nuovo settore
della tecnica, che interessa anche l'energia nucleare perchè potrebbe fornire
un metodo di produzione di energia elettrica per conversione diretta di
energia termica, in particolare di quella prodotta nelle reazioni nucleari.

I reattori nucleari presentano tra l'elemento di combustibile ed il re-
frigerante un forte gradiente di temperatura, fattore essenziale per un buon
rendimento degli elementi o batterie termoelettriche.

Si potrebbe pensare alla realizzazione di una serie di piccoli generatori
termoelettrici elementari in parallelo termicamente attorno ad un elemento
di combustibile nucleare ed in serie elettricamente con i generatori che
circondano gli altri elementi di combustibile . La potenza elettrica utile
sarebbe disponibile ai morsetti fuori del contenitore dell'impianto nucleare
e potrebbe così alimentare le varie utilizzazioni.

La realizzazione di un eventuale reattore termoelettrico, la cui costru-
zione può essere relativamente semplice non essendo necessari scambiatori
di calore (deve essere però previsto un sistema per la dissipazione dell'ec-
cesso di calore) e potendo prevedere una pressione relativamente bassa del
refrigerante, dipende dai risultati che si raggiungeranno nella metallurgia
dei materiali speciali occorrenti . Infatti il rendimento della trasformazione
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è influenzato in maniera determinante dalle caratteristiche di questi ma-
teriali, che sono attualmente oggetto di intense ricerche, basate soprattutto
su una branca della scienza che ha avuto negli ultimi lustri un grandissimo
sviluppo ed alla quale è stato dato il nome di « fisica dello stato solido ».

Abbiamo qui — ed avremo ancor più in avvenire — un altro esempio
di quanto lo sviluppo industriale può attendersi dal progresso della
scienza.

Magnetoidrodinamica e produzione di energia elettrica - Mette
conto di menzionare un nuovo sistema di produzione di energia elettrica,
che recentemente ha destato l'interesse dell'industria ed utilizza il principio
della « magnetoidrodinamica ».

Dieci importanti società statunitensi produttrici di energia elettrica
si sono unite alla Avco Corporation in un progetto di ricerca che potrebbe,
almeno secondo le speranze dei tecnici americani, provocare un aumento
fino al 25% nel rendimento di esercizio.

Il progetto, basato sulla magnetoidrodinamica, tende ad eliminare i
turbogeneratori nell'attuale ciclo di produzione di energia elettrica.

Un piccolo impianto sperimentale funziona regolarmente presso i la-
boratori dell'Avco.

Si tratta in realtà per ora di prove, fondate sul seguente principio:
a temperature abbastanza elevate i gas diventano ionizzati, cioè gli atomi
che compongono il gas tendono a liberare parte degli elettroni che si muo-
vono attorno al nucleo. Un gas ionizzato conduce, come è noto, elettricità
e se viene fatto passare attraverso un campo magnetico con opportuni ac-
corgimenti può produrre una corrente elettrica.

Quindi la magnetoidrodinamica riunisce due campi che sono stati stu-
diati intensamente per molti anni : la dinamica dei gas e l'elettromagne-
tismo.

Da questa unione possono nascere interessanti sviluppi nel settore
energetico. Attualmente vengono studiati due tipi d'impianti di potenza
collegati a generatori magnetoidrodinamici (MHD) . Uno impiegherebbe
una caldaia con combustibile convenzionale per riscaldare e ionizzare il
gas che entra nel campo magnetico del generatore MHD, e l'altro invece
utilizzerebbe allo stesso scopo un reattore nucleare.

In figura 3 è riportato un ciclo magnetoidrodinamico per la produzione
commerciale di energia . Una caldaia convenzionale od un reattore nucleare
riscaldano e ionizzano un gas che passa poi attraverso un campo magnetico
nel generatore MHD . Per mezzo di elettrodi viene prelevata dal genera-
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toro una corrente elettrica continua . Successivamente il gas viene raffred-
dato nel generatore e nel collettore di calore (heat sink), poi viene com-
presso e quindi preriscaldato nel rigeneratore prima di rientrare nella
caldaia o nel reattore che lo riscaldano e ionizzano.

L'impianto sperimentale della Avco ha recentemente raggiunto una
produzione di io kW .

Energia solare - Appare opportuno concludere questa rassegna con
un argomento che — pur presentando aspetti di un suggestivo ritorno alle
origini — è oggi di viva attualità perchè ha trovato sensazionali applica-
zioni nel campo dei missili, ed attraverso questi si proietta nell'avvenire:
lo sfruttamento dell'energia solare.

Non ci soffermiamo invece sull'utilizzazione dell'energia delle maree,
giacchè per ora gli studi a più riprese compiuti non sembrano indicare
concrete — o almeno generalmente applicabili — possibilità.

Per migliaia di anni gli uomini hanno guardato al sole nella ricerca
di rendere la vita migliore e più confortevole ; sin dall'epoca delle u arti-
glierie » solari di Archimede gli uomini hanno utilizzato il calore solare
per utili applicazioni : per riscaldare acqua o generare vapore, per cuocere
cibi o fondere metalli.

Solo però negli ultimi anni sono stati concentrati gli sforzi sui pro-
blemi involventi l'utilizzazione industriale dell'energia solare.

La potenzialità dell'energia solare è enorme : è stato osservato che gli
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U .S .A. ricevono ciascun anno circa 1500 volte la richiesta attuale di energia
sotto forma di luce solare.

Con il perfezionamento degli attuali metodi di conversione scarsa-
mente efficienti l'energia solare potrebbe divenire pratica se utilizzata su
larga scala ed in località remote, tenuto conto anche del non eccessivo costo
d'installazione degli impianti.

L'applicazione su larga scala dipenderà dal successo ottenuto nel ri-
solvere i problemi inerenti alla bassa intensità alla quale l'energia è rice-
vuta, alla sua natura intermittente ed alla conseguente difficoltà di imma-
gazzinamento dell'energia stessa, ed alla bassa efficienza degli attuali con-
vertitori di energia.

In ogni caso è opportuno osservare come il costo del combustibile sia
nullo : questo fatto esercita indubbiamente un notevole fascino!

Applicazioni a bassa temperatura.

I più semplici e meno dispendiosi tipi di convertitori solari in uso oggi
in molte parti del mondo impiegano processi termici che provvedono ca-
lore ad una temperatura relativamente bassa : fornelli per cucinare, riscal-
datori di acqua, motori, distillatori e piccoli impianti di riscaldamento
domestici . Sebbene i principi sui quali essi operano — un collettore a faccia
piana ed un concentratore parabolico — siano noti da molti anni essi hanno
subìto negli ultimi tempi notevoli sviluppi . Le materie plastiche, nelle loro
varie realizzazioni, hanno fornito un mezzo per ridurre i costi ; ad esempio
un riflettore studiato ultimamente è costituito da un involucro di polistirene
con una fodera riflettente.

Per quanto riguarda i motori è bene ricordare come siano state stu-
diate unità composte da una turbina a reazione che opera per mezzo di
vapore a bassa pressione generato in una caldaia solare.

Altro tipo studiato è il « thermo-electron engine » che utilizza il ca-
lore solare mediante un sistema termoelettrico.

Applicazioni a temperatura media.

Sono quelle che rivestono un carattere più propriamente industriale.
Il primo impianto del mondo di questo tipo è in costruzione in Israele
(Beerheba) ; la Russia ha annunciato il progetto di una centrale da
1200 kW.

Applicazioni ad alta temperatura.

Fornaci solari vengono già usate in U .S .A . per prove su materiali che
devono resistere ad alte temperature di lavoro, come quelli impiegati per
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la costruzione di motori a reazione, di motori per razzi e di reattori nu-
cleari.

A Montlouis, in Francia, è installato un impianto ad energia solare da
75 kW ., che viene utilizzato per produrre zirconio su scala commerciale.
È in fase di realizzazione, sempre presso Montlouis, una centrale da
l000 kW. Negli U .S .A . sono in fase di studio sistemi che dovrebbero pro-
durre temperature dell'ordine di 5000°C.

Fotoelettricità.

Già nel 1954 i Beli Telephone Laboratories hanno realizzato le batterie
solari al silicio, che convertono direttamente la luce in elettricità ; batterie
di questo tipo sono state usate per alimentare le radiotrasmittenti dei vari
satelliti.

In conclusione ci troviamo in questo settore, per così dire, già in un or-
dine di considerazioni che anticipano l'anno 2000 . Ed è tempo di lasciare
il campo alla fantasia, che può spaziare libera in affascinanti visioni di pro-
gresso tecnico, che saranno veramente meravigliose se l'uomo saprà do-
minarle e valorizzarle con progressi ancora più sostanziali e dei quali la
nostra epoca ha una fondamentale necessità : i progressi nel campo dello
spirito .
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LE FONTI ENERGETICHE LOCALI

E L'ECONOMIA INDUSTRIALE AOSTANA

DR . INC . CORNELIO RICCI

Le notizie a disposizione non annoverano fino ad oggi la Valle d'Aosta
fra le privilegiate detentrici di sorgenti di energia nucleare . Le gallerie
scavate dalle industrie minerarie locali e le acque termali non mostrano
palesi indici favorevoli a questo riguardo . Circa le sorprese di carattere
minerario che possono essere riservate dall'avanzamento dei due trafori in
corso, non è possibile fare ipotesi.

La Valle d'Aosta racchiude nelle sue profondità antraciti magre, po-
vere di materie volatili, compatte nella struttura e ricche di ceneri . Le
grandi speranze nate nel periodo intercorrente fra le due guerre mondiali,
portarono ad un intenso sfruttamento del bacino di La Thuile e ad una
intensa sperimentazione delle possibili applicazioni . Col passare degli anni
sempre più si affievolirono le possibilità di un economico sfruttamento in-
dustriale . Dopo un labile rifiorire durante l'affannosa ricerca di combusti-
bili della passata guerra anche gli usi dell'antracite quale sorgente di ener-
gia perdettero interesse per la implacabile concorrenza dei combustibili
gasosi nazionali e dei combustibili liquidi . I giacimenti antracitiferi sono

riconosciuti con notevole precisione . La disponibilità estraibile ammonta a

circa 2,5 milioni di tonnellate . L'estrazione, data la natura del giacimento,
si effettua ad elevato costo . Nelle migliori condizioni di utilizzazione at-
tualmente note il combustibile equivale ad una disponibilità di circa 2 .5

miliardi di kWh .
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La Valle d'Aosta ha prodotto nell'anno 1958 energia idroelettrica per
l'ammontare di 2,183 miliardi di kWh.

Il confronto delle due cifre è sufficiente per autorizzarci a trascurare
una così modesta ed in pari tempo dispendiosa sorgente di energia . Essa

potrà entrare in conto quando la ricerca porterà l'uomo a valorizzarne il
contenuto di carbonio forse come elemento chimico, forse come elemento
energetico senza passare per il tramite della normale combustione.

Alla luce dell'attuale esperienza nell'utilizzazione delle energie natu-
rali la Valle d'Aosta, che possiede i più alti monti d'Europa e quindi fruisce
delle più alte cadute di livello, primeggia nell'utilizzazione delle sue acque
per la produzione di energia idroelettrica .

Sotto il punto di vista del possibile sviluppo di tale produzione è op-
portuno segnalare che studiosi dell'argomento hanno fissato il limite di
sfruttamento in una producibilità media annua di 5 miliardi di kWh . e
che la produzione media annua con gli impianti costruiti alla data del 30

giugno 1959 è fissata in cifra tonda in 2,579 miliardi di kWh . Come si vede

la Valle d'Aosta ha già percorso più di metà della via verso lo sfruttamento
totale della propria energia idroelettrica.

L'applicazione alla Valle d'Aosta dei tassi di accrescimento annuali
previsti nel 1958 dal Comitato dell'elettricità dell ' O .E .C .E. nell'ambito dei

Paesi dell'O .E .C .E. e cioè 7% circa sino al 1965, con un progressivo ral-
lentamento sino al 1975 (data ultima fissata per le previsioni del citato Co-
mitato), porta a concludere che nel prossimo quarantennio tutte le disponi-
bilità idroelettriche della Valle d'Aosta potranno essere sfruttate.

Alcune cifre illustrano la posizione della Valle d'Aosta relativamente
al Piemonte, all'Italia settentrionale ed all'Italia nel suo totale . Le cifre si
riferiscono all'anno 1958.

Energia elettrica generata nel 1958

	

Migliaia di kWh.

Nella Valle d'Aosta 2 .183 .010
Nel Piemonte 5 .028 .198

Nell'Italia settentrionale 2 7 . 99 6 .275
In

	

Italia 35 . 95 2 . 5 10

La Valle d'Aosta ha generato il 30,2% sul totale dell'energia idroelet-
trica generata dalle due regioni Valle d'Aosta e Piemonte nel loro com-
plesso . Ha generato il 7,8% dell'energia generata nell'Italia settentrionale
ed il 6,05% dell'energia generata nell'Italia.

La posizione preminente della Valle d'Aosta in relazione al Piemonte,
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la notevole posizione rispetto all'Italia settentrionale e la capacità di invaso
prevista dal Comitato misto in 350 .000 .000 di m' ., sono sicure premesse
per il rapido sviluppo dell'utilizzazione massima.

D'altra parte gli studi ed i progetti predisposti dalle principali società
produttrici sono la prova che le previsioni sulle possibilità di completo
sfruttamento potranno essere largamente verificate . Naturalmente occorre
allo scopo un favorevole clima per incoraggiare gli immobilizzi finanziari.

La Valle d'Aosta ha utilizzato nel suo ambito solamente una parte del-
l'energia prodotta . Le cifre disponibili riguardano l'anno 1957 . In tale
anno sulla produzione globale della Valle d'Aosta di 1758 milioni di kWh.
se ne sono utilizzati nell'ambito della Valle stessa solamente 520,4 milioni

e cioè il 29,6%.
La grande eccedenza di produzione rispetto ai consumi interni, ecce-

denza che probabilmente è destinata a subire un aumento nel tempo, è
sicura garanzia che gli sviluppi industriali, commerciali e turistici comun-
que si moltiplicheranno troveranno sempre sul posto sufficiente disponibi-
lità di energia elettrica.

Per fare ipotesi più attendibili sul futuro fabbisogno di energia è bene
esaminare come sono distribuiti i consumi di energia elettrica in Valle
d'Aosta nel 1951 e nel 1957 per categorie di utilizzazione.

Energia elettrica consumata (in kWh .)

1951 °/p 1 957 °io

Usi domestici e commerciali 13 .192 .000 2,85 22 .203 .000 4,27

Illuminazione 6 .912 .000 1,49 12 .361 .000 2,38

Agricoltura 22 .000 — 46 .000 o,oi
Industrie che trattano prodotti del

suolo e derivati 857 .000 0,19 579 .000 0,II

Industrie estrattive e industrie che
trattano minerali

	

non

	

metallici
derivati 75 .264 .000 16,24 94 .240 .000 18,io

Elettrosiderurgia e siderurgia 32I .598 .000 69,40 369 .075 .000 70,92

Industrie che trattano minerali e
materiali

	

metallici 26 .333 .000 5,70 2 .616 .000 0,50

Industrie tessili e dell'abbigliam . I I .290 .000 2,44 11 .144 .000 2,14

Industrie varie e riscald .

	

industr . 5 .733 .000 1,24 5 .507 .000 i,o6

Trasporti

	

e

	

bisogni

	

collettivi 2 .113 .000 0,45 2 .6 43 .000 0,51

Totale k Wh . 463 .314 .000 100 520 .414 .000 100
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L'incremento nei consumi fra il 1951 ed il 1 957 è talmente modesto
che non può servire di base per fare previsioni data la staticità delle ini-
ziative.

II consumo dovuto alla elettrosiderurgia e siderurgia rappresenta una
quota talmente elevata 321 .598 .000 kWh. nel 1951 e 369 .075 .000 nel 1 957
(69,4o' e 70,92%) sul totale che tale voce esige un esame particolare.

L'industria elettrosiderurgica e siderurgica ha tre principali centri :
il più importante ad Aosta, il secondo a Pont . S . Martin ed il terzo per
importanza a Saint Marce] . Il primo centro può considerarsi come il mas-
simo consumatore di energia elettrica . Questo centro ha come programma
specifico ed istituzionale la fabbricazione degli acciai speciali utilizzando
il minerale delle miniere di Cogne che assicura al prodotto la ben nota
e superiore qualità . Il programma produttivo è quindi legato alla poten-
zialità delle miniere la cui produttività è connessa strettamente alla natura
del giacimento . L'attuale capacità produttiva è adeguata e stabilizzata su
condizioni tecniche ottime per l'estrazione . Tale produttività assicura am-
piamente la preziosa sorgente della locale industria siderurgica per i pros-
simi decenni che sono oggetto del presente studio.

Le altre citate industrie hanno particolari condizioni di approvvigiona-
mento di materie prime per cui un ragionevole aumento di assorbimento
di energia può essere previsto .

La voce elettrosiderurgia e siderurgia subirà molto probabilmente nei
prossimi decenni un aumento che sarà contenuto nella misura del 35 %
rispetto ai consumi del 1 957 .

In cifra tonda a questa voce si potrà dare il valore di kWh . 500 .000 .000
annuali .

ANNO 1 957
Valle

d'Aosta
Trentino

Alto-Adige
Piemonte Lombardia

Consumo di energ.

elettrica detratti i

consumi per elet-

trosiderurgia e si-
derurgia

	

kWh . 1 5 1 . 339.00 1 .834 .97 I .000 4.505 .885 .000 7.797 .859 .000
Consumodienerg.

per abitante

	

kWh. 1 .510 2 .360 1 .200 1 .100

Densità popolaz.

ab./km 2 . 31 57 148 296
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A titolo di orientamento sul fabbisogno di energia elettrica per tutte
le rimanenti attività è bene prendere in considerazione i consumi globali
relativi a diverse regioni caratteristiche dopo averne dedotti i valori di
consumi destinati alle industrie elettrosiderurgiche e siderurgiche . Si con-
frontano le seguenti regioni : Valle d'Aosta, Trentino Alto-Adige, Pie-
monte e Lombardia.

Si sono anche confrontati i dati di consumo in kWh . per abitante
e la densità della popolazione . I dati del 1957 sono i più recenti disponibili
con statistiche complete.

A paragone delle cifre elencate sono di seguito rammentati i consumi
di energia in kWh . per abitante (rilevati sulle statistiche del 1957) per
alcune importanti nazioni industriali europee.

Consumo kWh ./ab. Densità ab ./km 2 .

Austria 1367 83
Belgio 1313 291
Francia 1179 81
Germania Occidentale 1481 211
Gran Bretagna 1814 213
Italia 728 167
Lussemburgo 3610 122
Norvegia 6399 II

Olanda 1044 35 1
Svezia 3409 16
Svizzera 2574 12 7

Queste ultime cifre non sono strettamente confrontabili con le prece-
denti in quanto comprendono tutte le applicazioni industriali mentre le
prime sono state dedotte escludendo le industrie elettrosiderurgiche e side-
rurgiche.

È interessante osservare che le cifre del Trentino Alto-Adige mostrano
un grado di sviluppo della industrializzazione (escludendo per confronto
la elettrosiderurgia e la siderurgia) veramente notevole . L'affinità fra la
Valle d'Aosta ed il Trentino Alto-Adige per natura del territorio e natura
delle colture è notevole . Nel Trentino Alto-Adige si è molto sviluppata la
elettrometallurgia . Sono anche molto sviluppate alcune industrie che uti-
lizzano i prodotti del suolo la cui produttività risulta talvolta notevolmente
maggiore . La Valle d'Aosta ha puntato sino ad oggi quasi esclusivamente
sulle coltivazioni foraggerc onde potenziare l'allevamento del bestiame per
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il latte ed il caseificio . A questo riguardo sarà bene porre attenzione all'in-
dice della Svizzera che ha industrializzato in modo mirabile i prodotti
delle naturali ricchezze dei suoi pascoli trasformando il latte nei più sva-
riati prodotti che vende ad elevato prezzo (basti rammentare gli specialis-
simi formaggi a ricercata confezione, il latte condensato, le farine lattee,
la cioccolata, ecc .).

L'alto indice di consumo di energia nella Svizzera è anche in questo
Paese dovuto alla elettrometallurgia e metallurgia (specie dell'alluminio),
alla chimica e alla elettrochimica . L'industria meccanica vi è altamente
specializzata per non parlare dell'orologeria.

La Valle d'Aosta ha davanti a sè un campo di possibili iniziative
che, opportunamente incoraggiate da illuminati amministratori e favorite
dalle nuove vie internazionali di comunicazione, ne aumenteranno nei
prossimi decenni il grado di industrializzazione . In relazione agli indici
di consumo di energia elettrica delle regioni citate, tenuto conto della bassa
densità di popolazione, non è azzardato preconizzare un futuro consumo
di kWh . 3450 per abitante.

Al ritmo attuale di accrescimento la popolazione potrà raggiungere
nei prossimi decenni le 130 .000 unità, di cui modesta parte dedita ad una
pastorizia e ad una trasformazione del latte razionalmente industrializzata.
Il consumo di energia raggiungerà i 450 .000 .000 kWh . all'anno.

Tale cifra, aggiunta ai consumi della elettrosiderurgia e siderurgia,
porterà ad un assorbimento globale annuo di almeno 950 .000 .000 di kWh.
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L'AGRICOLTURA PIEMONTESE

CONTE DR. SEVERINO PRUNAS TOLA

i) La Regione Piemontese.

Il Piemonte è costituito dalla cerchia delle Alpi Occidentali e da
una breve zona appenninica con un tratto di pianura, che scende
dall'altopiano di Cuneo, degrada verso nord e s ' incurva ad oriente
circondando le colline delle Langhe e del Monferrato.

La pendenza delle Alpi Occidentali verso la pianura è a pendici
scoscese, con le valli dei fiumi che sboccano in pianure brevi.

Fra il monte e il piano ed archi interrotti vi sono i rilievi morenici.
Dalla pianura emergono i conoidi del « diluvium » antico for-

mando terreni magri qua e là, detti a vaude » nel basso Canavese

e baragge » nel basso Biellese.
In Piemonte la zona di montagna occupa circa il 50% della super-

ficie totale, il 27% è collina ed il 23% pianura.
Ricco di nevi e di ghiacciai, il Piemonte invia al Po tutte le sue

acque mediante una rete molto fitta di fiumi.
Gli affluenti di sinistra sono a regime alpino, scarseggiano di acque

invernali, mentre si arricchiscono in estate per lo scioglimento delle
nevi e dei ghiacciai e per la persistenza delle sorgenti.
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Gli affluenti di destra del Po a regime appenninico, sono più o
meno abbondanti nell ' inverno, primavera ed in autunno, a seconda
delle piogge, e più o meno asciutti d 'estate.

Fenomeno di grande importanza è quello della risorgenza, che ha
il suo massimo sviluppo nella pianura novarese e vercellese, ma che
appare, sia pure sporadicamente, fino nell 'alta pianura di Cuneo.

Il clima piemontese è ad andamento continentale, con alte escur-
sioni termiche, con variazioni locali rilevanti ; può considerarsi come
un'area di transizione tra il clima mediterraneo, che domina al Sud
della catena alpino-appenninica e quello nettamente continentale del-
l 'Europa Centrale.

Gli inverni sono freddi e generalmente umidi, specialmente nella
zona pianeggiante, l'estate è calda con una notevole escursione ter-

mometrica, che decresce man mano che si sale dalla pianura verso
la collina e la montagna.

La temperatura media annua in piano e in collina è di 11°-13° C.
Le pioggie presentano in Piemonte differenze notevoli con una

quantità media di 950 mm.
La proprietà terriera è assai frammentata e polverizzata in mon-

tagna, dove hanno fondamentale importanza le piccole imprese lavo-
rative, costituite da un nucleo, generalmente spezzettato, di terreno
lavorabile, di solito al di sotto dei due ettari, completato da beni silvo-
pastorali sovrastanti, e da diritti sui beni comunali.

L 'indirizzo dell ' impresa è tipicamente basato sull ' allevamento dei
bovini con relativa produzione lattiera e casearia, mentre i seminativi
servono ai bisogni familiari.

L ' insufficienza dei redditi del fondo per le esigenze della famiglia
determina da tempo l 'emigrazione temporanea degli uomini validi,
a cui ha fatto seguito da alcuni decenni l ' importante fenomeno dello
spopolamento della montagna.

Un tipo di impresa armentizia ancora diffusa in Piemonte è quello
dei cosiddetti « margari » che, proprietari di buone mandrie e anche
talora di terre non sufficienti a fornire i foraggi occorrenti, si spostano

dal piano al monte, secondo le epoche di utilizzazione dei prati e dei
pascoli . In pianura d ' inverno acquistano il foraggio e lasciano il le-
tame, in montagna d 'estate affittano le alpi ».
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Nelle colline piemontesi si verifica il fenomeno del lento fraziona-
mento e del progressivo affermarsi della piccola proprietà coltivatrice.
Le proprietà inferiori ai ro ha . occupano circa 1'8o`i% del territorio, e
i proprietari sono generalmente lavoratori.

Proprietà un po' più ampie, in possesso di ceti borghesi che le
cedono a mezzadria o in affitto si riscontrano nell ' Alessandrino, nel
Cuneese e nelle Colline di Torino . Caratteristica in collina la diffu-
sione della viticoltura, che dà, specie al Monferrato, la sua particolare
fisionomia.

Nella pianura delle Province di Cuneo e di Torino, prevale la
piccola proprietà coltivatrice con non rare imprese capitalistico-colti-
vatrici e a salariati.

In provincia di Cuneo si riscontrano in pianura imprese a mezza-
dria che si ritrovano anche nella ristretta pianura extra- morenica di
Ivrea. Nelle pianure Vercellesi e Novaresi sono diffusissime le medie
e grandi aziende risicole, per quasi due terzi date in affitto ad affittua-
ri capitalisti, che le conducono con salariati.

Vi si trovano però anche piccole proprietà coltivatrici, spesso vi-
venti ai margini delle grandi aziende, con parziale impiego di mano
d'opera in queste ultime . Nella pianura Alessandrina vi è notevole
diffusione di aziende lavoratrici-capitalistiche di media ampiezza nella
zona di Marengo.

Nelle piane di Tortona e di Novi vi sono invece imprese capitali-
stiche più ampie, affittate o condotte direttamente dai proprietari, con
salariati fissi o avventizi.

Nel Vercellese e Novarese altissima è la proporzione dei semina-
tivi ; vi predomina il riso che occupa spesso il 6o-7o della superficie
aziendale, mentre il grano e i prati artificiali seguono a grande di-
stanza ; nelle altre zone di piano predomina la produzione cereali-
cola, non disgiunta da quelle di alcune piante industriali : barbabietole
da zucchero (Alessandria), canapa (Carmagnola) . E' in diminuzione
notevolissma la cultura del gelso.

Le coltivazioni foraggere vanno estendendosi, anche in rapporto
con lo sviluppo dell ' irrigazione. Questa è intensissima e perfettamente
regolata nelle pianure di Vercelli e Novara, ove trae alimento dal Ca-
nale Cavour e da altri canali derivati dalla Dora Baltea con grandiose
opere compiute verso la metà del secolo scorso.
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Nelle pianure di Cuneo e Torino esiste pure una fitta rete di canali,

derivati da corsi d 'acqua in tempi lontani (dal 1400 al 1600), o da

abbondanti fontanili (Airasca, Moretta) . Notevole diffusione hanno i
pozzi che attingono a ricche falde acquee sotterranee, e che sono in

continuo aumento.

La Provincia di Torino.

Se gli elementi pedoclimatici della regione piemontese sono assai
eterogenei, come diversi sono gli ordinamenti produttivi, anche nel-
l'ambito della provincia di Torino, formata dai territori centro occi-
dentali del Piemonte, l'ambiente presenta caratteri assai differenti da
zona a zona (e, a parte alcune produzioni particolari quali il riso,
tipico di Novara e Vercelli, e la vite più tipica di Asti e di alcune
zone in provincia di Cuneo specie intorno ad Alba), può essere consi-
derata rappresentativa dell ' intero Piemonte.

La superficie agraria e forestale è di 609 .200 ha ., che per il 45 %
sono in zona di montagna, per il 25% in collina e per il 30% in
pianura.

Un primo orientamento sulle caratteristiche dell'agricoltura tori-

nese può dedursi dalla distribuzione percentuale delle qualità di col-
tura sulla superficie produttiva:

Seminativi

	

26,4%

Prati permanenti

	

19,4%
Prati, pascoli e pascoli perman .

	

21,6%
Colture legnose specializzate

	

3,3 %
Boschi

	

23,4%

Incolti produttivi

	

5,9 %
Inoltre su di un terzo circa dell 'area a seminativo trovano posto

prati in vicenda, e in superficie ripetuta si trovano erbai per cui le

colture foraggere si estendono in complesso su di una superficie vicina
alla metà di quella produttiva della provincia.

L 'orientamento dell 'agricoltura provinciale è cerealicolo-zootecnico
in pianura e nelle zone pre-montane, cerealicolo-zootecnico con im-

portanti coltivazioni arboree nelle zone di collina e silvo-pastorale in
montagna.
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a) Zona di montagna.

La zona di montagna della provincia di Torino abbraccia un com-
prensorio di 274.200 ha.

Il 65% è occupato da prati, pascoli permanenti e incolti produttivi,
1'8% da seminativi tra i quali predominano segale e patate, il 27% da
piante forestali.

All ' altitudine di 700-1000 metri predominano il castagno e il fag-
gio, in boschi prevalentemente di proprietà privata ; più in alto i bo-
schi sono in maggior parte comunali o demaniali e sono costituiti da
pino, larice, abete rosso.

Per quanto riguarda i fruttiferi della zona di montagna, pratica-
mente scomparso il noce, è rimasto il ciliegio, per lo più selvatico, e
nelle migliori esposizioni il melo e il pero, in consociazione mista a
prato.

Per quanto riguarda le rotazioni, gli usi civici di pascolo sui terreni
nudi contribuiscono a mantenere il maggese nudo in successione a
segale e grano . Solo in appezzamenti più vicini alle abitazioni si va
diffondendo una rotazione del tipo patata-grano o segale-medica o
trifoglio.

L'attività zootecnica trova la sua estrinsecazione maggiore nel-
l'alpeggio.

Va sottolineato, come metteremo in rilievo anche più oltre, che la
proprietà fondiaria raggiunge gradi elevatissimi di frammentazione e
di dispersione ; sintomo evidentissimo della depressione economica e
dell'infelice condizione generale della montagna torinese e piemon-
tese in genere è il progressivo, continuo fenomeno dello spopolamento.

Vedremo più avanti cosa sarebbe bene fare per modificare la situa-
zione in atto. Sia per ora sufficiente il porre in rilievo l'attuale situa-
zione di questa zona della nostra provincia e delle zone di montagna
delle altre province che presentano caratteristiche simili se non uguali.

b) Zona di collina.

Per quanto riguarda la zona di collina, che si estende su di una
superficie di 153 .000 ha ., nelle aziende prevale un indirizzo produttivo
complesso, caratterizzato dalla presenza di importanti colture arboree.

Tra le qualità di coltura predomina il prato in consociazione mista
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con piante da frutta (meli, peri) esteso su circa il 70" ., della superficie

produttiva . Segue il bosco (20%), nel quale le specie più frequenti
sono il castagno, la betulla, l'ontano e la robinia . I seminativi occupano
il 5';,, come pure le colture arboree specializzate (frutteti e vigneti).

Gli avvicendamenti attuati sul seminativo sono o biennali (patata-
segale), o talora triennali (patata o mais-segale o grano-trifoglio).
Il trifoglio pratense data la scarsità d'acqua, viene seminato in autun-
no e raccolto in primavera . I prati permanenti ed i prati pascoli for-
niscono la maggior parte della produzione foraggera, la quale data la
mancanza d'acqua, non consente come avviene frequentemente in pia-
nura, di mantenere un capo grosso bovino per ogni giornata a prato.

In alcune zone l'intraprendenza di certi imprenditori e le condi-
zioni economiche locali hanno favorito l ' inizio della motorizzazione;
fenomeno assai importante perchè il trattore diminuisce le distanze e
consente una migliore organizzazione del lavoro, specie per quelle
aziende che hanno terreni sia in collina, che nella pianura sottostante.
Nelle zone invece in cui la polverizzazione e la frammentazione impe-
discono al coltivatore l ' autonomia necessaria, si verificano correnti di
migrazione interna . Vi sono lavoratori agricoli che affluiscono verso
il Vercellese in occasione dei lavori di mietitura, mentre altri si diri-
gono verso le aziende di pianura per la fienagione, per la mietitura e
trebbiatura del frumento e per la raccolta del mais.

c) Zona di pianura.

Nella zona di pianura, di ha . 182 .000, si riscontra la parte più
interessante e importante della provincia di Torino con i caratteri di
una agricoltura meccanizzata e industrializzata.

Nella pianura settentrionale (Canavesana) si nota un prevalente
indirizzo ceralicolo-zootecnico . Seminativi e prati permanenti occu-
pano, ciascuno, circa il 40" ;, della superficie produttiva, mentre le
colture frutticole e quelle forestali rispettivamente il 12% e 1'8% . I
fruttiferi in coltura specializzata (peri, meli, peschi, viti) sono localiz-
zati specialmente a Caluso e Mazzè ; sulle prime colline che dalla pia-
nura canavesana si dirigono a Nord verso l'anfiteatro morenico di
Ivrea, abbiamo formazioni boschive di castagno e robinia (a ceduo),
mentre nella zona più a sud degradante verso il Po, la pioppicoltura
di ripa ha assunto un notevole sviluppo.
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La rotazione è tipicamente biennale (mais-grano) con granoturco
quarantino o trifoglio incarnato quale coltura intercalare dopo il fru-
mento.

Noto ed apprezzato è il passito di Caluso, prodotto di maggior
pregio della locale industria enologica, generalmente congiunta alla

azienda agraria.
Nella pianura meridionale (Pinerolese e Transpadana) l'indirizzo

cerealicolo-zootecnico è fortemente accentuato e integrato da colture
industriali, quali canapa e menta.

La superficie produttiva è quasi interamente occupata da semina-
tivi (2'3) e prati permanenti (i 3) ; sempre maggior diffusione si nota
nella pioppicoltura, sia specializzata che di ripa.

Come rotazione si riscontrano la triennale o la quadriennale (mais,
patata, canapa, menta-grano con trifoglio pratense-trifoglio pratense-
grano), o la quinquennale o sessennale, in cui si sostituisce al trifoglio
pratense il ladino.

Colture da rinnovo caratteristiche in questa parte della zona di
pianura della provincia di Torino sono la canapa e la menta specie
nella parte meridionale del Pinerolese e nel vicino agro di Carmagnola
(quivi le varietà di canapa sono assai pregiate per il seme, la cana-
puccia, che viene fornito alle altre zone canapicole italiane) . Tra le
foraggere in rotazione, oltre al trifoglio ladino e pratense, eventual-

mente consociati con avena e loietto o con altre graminacee da prato,
va affermandosi l ' erbaio intercalare monofita o polifita.

La concimazione organica e inorganica, a base di letame, terric-
ciati, sovesci, perfosfati, scorie Thomas, salino e sali potassici, concimi
azotati nitrici, ammoniacali e cianamidici, è assai praticata e razio-
nalmente effettuata alle varie colture.

Corsi d'acqua superficiali e falde idriche consentono di attuare
su vasta scala l'irrigazione, quasi sempre realizzata per scorrimento o
per sommersione . Questa irrigazione, anche se non è sostenuta da un

importante complesso di opere fondiarie come si verifica nella re-
stante pianura piemontese irrigua alla sinistra del Po, è però d'impor-
tanza assai rilevante e consente con tre tagli una produzione media del
prato di 130 quintali per ettaro di fieno, produzione che è qui suffi-
ciente a mantenere in media un capo grosso per ogni giornata di prato.
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Nel citato comprensorio che abbraccia la pianura pinerolese, rac-
cordata a est con una parte di quella transpadana e a nord con parte
di quella cispadana, si delinea un particolare tipo di azienda agraria
detta « Cascina » . In questo tipo di azienda, alla cui formazione hanno
contribuito parecchi elementi, tra i quali prevalente la presenza di
acqua irrigua, si osserva che gli appezzamenti costituenti il fondo sono
riuniti di solito in un unico corpo, che il tipo di sistemazione più
usato è quello a Prosoni », che i confini dell 'azienda coincidono in
genere con quelli della proprietà, che i fabbricati rurali sono posti sui
quattro lati e formano un corpo chiuso del tipo a corte », dominante
tutta la Val Padana.

Da sottolineare il forte sviluppo assunto dalla meccanizzazione e

dalla motorizzazione, per cui aratura, semina, falciatura, fienagione,
mietitura, e trasporti vengono prevalentemente effettuati con mezzi
meccanici.

In sintesi la caratteristica fondamentale degli ordinamenti produt-
tivi è costituita da un accentuato indirizzo cerealicolo zootecnico, a cui

si uniscono i vantaggi della coltura promiscua.

Distribuzione percentuale della proprietà fondiaria

Premessa l'attuale situazione delle zone di montagna, collina e

pianura della provincia di Torino, situazione che presenta notevoli
analogie con le altre province piemontesi, è necessario esporre qual-
che altro elemento che ci consenta di meglio puntualizzare la situa-
zione di fatto.

Soltanto in questo modo possiamo vedere i progressi fatti rispetto
al passato e studiare le ipotesi più probabili riguardanti l ' avvenire.

Tra i sopraddetti elementi, ha certamente importanza la distribu-
zione percentuale della proprietà fondiaria per classi di superficie
(I .N.E .A . : ,, La distribuzione della proprietà fondiaria in Italia »).

Classi di superficie (ha .)

Indici di riferim.

N. proprietà
Superficie

meno di io

	

10-25

	

25-50

	

50-200

	

oltre 200

o,8

	

0,2

	

o,1

	

0,05

7,9

	

4,5

	

7,5

	

3 1
,698 , 8 5

4 8,5
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Con riferimento al reddito imponibile, si sono elaborate dal-
l'LN.E.A . le percentuali di distribuzione dello stesso tra piccole,
medie e grandi aziende .

Reddito imponibile (Lire)

fino a Io .000

	

da Io .000 a Ioo.000

	

oltre Ioo .000

Reddito imponibile

Questi dati ci spiegano l'importanza del fenomeno della polveriz-

zazione della proprietà in Piemonte e nella provincia di Torino . La
polverizzazione interessa i territori posti sui fondivalle dell'arco al-
pino, nonchè vari comprensori delle colline pedemontane e della
pianura occidentale.

Il fenomeno del frazionamento rappresenta un problema di fondo
dell'agricoltura regionale e merita di essere studiato ed approfondito.
È bene inoltre, visto il problema nell'ambito agricolo, inserirlo nel
campo più ampio dell ' intera economia torinese e piemontese.

Naturalmente nella provincia di Torino, che ha il più alto grado
di industrializzazione ed il più basso grado di ruralità rispetto alle
altre province piemontesi, emerge l'importanza preminente del setto-
re industriale rispetto a quello agricolo, e la viva attrazione esercitata
dal primo sulla popolazione . Inoltre la distribuzione dei complessi
industriali sul territorio provinciale (distribuzione in forte aumento)
contribuisce inizialmente a frazionare la proprietà fondiaria, poichè
offre remunerative occasioni di lavoro ai membri della famiglia con-
tadina, il cui bilancio economico trova nel reddito agricolo un fattore
di interesse marginale . Il fenomeno della polverizzazione va quindi
giudicato non soltanto sotto l'esclusivo punto di vista agricolo ; un
aspetto di questa realtà complessa si esprime oggi in forme di vita
economica ormai affermate e basate, nelle zone a proprietà polveriz-
zata, su di una somma di redditi di provenienza diversa, tra i quali
predominano quelli derivanti da attività industriali e commerciali.
Il piccolo contadino infatti cerca nell'industria l 'impiego completo
delle sue capacità lavorative, e quando questo fatto si avvera, affida
o cerca di affidare ad altri la conduzione dei suoi terreni, conservan-

3%018%79 %
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done la proprietà ; nelle zone ove prevale la proprietà particellare, la

tendenza ad abbandonare la terra come strumento di produzione e di
lavoro si accentua, poi, nelle nuove generazioni che si allontanano

dall 'azienda paterna per dedicarsi ad attività economiche extra agri-

cole . Per queste ragioni si è delineato, da qualche anno a questa parte,
un notevole flusso immigratorio di lavoratori-conduttori da altre zone

d ' Italia, i quali, assumendo la conduzione di piccole aziende o di
appezzamenti staccati, vengono a ricostituire totalmente o almeno
parzialmente una unità produttiva su fondi appartenenti a proprietari

diversi ; questo avviene finchè il richiamo dell'industria non li consi-
glia a loro volta ad abbandonare il settore agricolo.

La conoscenza delle suesposte condizioni economico-sociali, ci con-
siglia di approfondire lo studio del frazionamento della proprietà, ba-
sandoci su dati raccolti dalla Camera di Commercio di Torino e dal-
l ' Osservatorio di Economia Agraria per il Piemonte.

Approfondendo i dati statistici riguardanti la distribuzione della
proprietà fondiaria e considerando le classi fino a 2 ha ., da 2 a 5, da
5 a 25 ed oltre 25, Si hanno le percentuali dello schema seguente:

Classi di superficie (ha .)

Indici di riferim . fino a 2 2-5 5-25 oltre 25

N. proprietà (436 . 40 4) 89,3 7,6 2,8 0 ,3
Superficie censita (ha . 67 .633) 24,5 15,0 16,7 43,8

Se poi, si considera la proprietà per classi di reddito dominicale

e se ne formano quattro classi, la distribuzione percentuale assume il

seguente andamento :

Reddito imponibile (Lire)

Indici di riferim . fino a aono ano-tono tnon-1o .000 oltre tn . noo

R.D. complessivo

(L. 158 .629 .000) 21,2 1 7,4 39, 1 22,3

N. proprietà (43 6 . 4 04) 8 3,3 10,2 6,i 0,4
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Dato il regime fondiario e gli ordinamenti produttivi agrari della
provincia di Torino, si può ritenere che il fenomeno della polverizza-
zione interessi fondamentalmente le proprietà fino a 2 ha . Le pro-
prietà tra 2 e 5 ha ., si possono considerare come fase di transizione
verso la piccola proprietà autonoma, mentre quelle tra 5 e 25 ha ., si
possono considerare piccole proprietà tendenti all 'autonomia o del
tutto autonome.

Considerazioni analoghe possono farsi considerando il reddito im-
ponibile che rappresenta una polverizzazione in atto fino a 400 lire,
una fase di transizione tra 400 e r000 lire, una tendenza all'autonomia
o il raggiungimento dell'autonomia stessa tra I000 e ro .000 lire.

I dati esposti per le prime due classi di superficie, ci consentono di
valutare la polverizzazione sotto un aspetto tecnico ; sotto questo aspetto
nella provincia di Torino il fenomeno si manifesta in modo assai ac-
centuato, non soltanto per il grande numero (96,9% di proprietà fino
ai 5 ha., e per la superficie occupata da queste proprietà (circa il 40%
della superficie complessiva), ma anche perchè la piccola proprietà
quasi autonoma o autonoma, è rappresentata dalla minore percentuale
numerica (2,8%) rispetto alle altre province piemontesi ed occupa una
superficie (16,7%) inferiore a quella occupata dalle proprietà fino a
2 ha . (24,5°„).

Questo fatto è sintomo di una tendenza alla polverizzazione più
significativa quando si osservi che in altre province del Piemonte
(Alessandria, Cuneo, Vercelli, regione di Aosta), la proprietà fra i 5
e i 25 ha . si estende su di una superficie più ampia di quella occupata
dalla proprietà fino ai 2 ha.

Per una integrale visione del fenomeno del frazionamento può es-
sere interessante considerare il grado di ruralità delle varie province
piemontesi (percentuale della popolazione totale attiva dedita all'agri-
coltura) .

Asti 63,o
Cuneo 59,3
Alessandria 44, 0
Regione Valle d 'Aosta 39,7
Vercelli 3 0 ,5
Novara 24,0
Torino 16,9
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In analogia si può osservare il grado di industrializzazione:

Torino 54,5

Novara 52,8

Vercelli 5 0 ,9
Regione Valle d ' Aosta 41,I

Alessandria 31,8

Cuneo 20,7

Asti 18,6

Che la provincia di Torino sia contrassegnata dal più basso grado
di ruralità e dal più alto di industrializzazione è sintomo di una par-
ticolare situazione, nella quale emerge ovviamente l ' importanza del
settore industriale e la sua attrazione su percentuali sempre crescenti
della popolazione : i motivi di tale potere sono di natura prettamente
economica e vanno posti in relazione sia alla misura che alla sicurezza
del reddito offerto da questo settore, entrambi assai superiori rispetto
a quello agricolo.

Dalle considerazioni suesposte e dalle tabelle si può concludere che
il fenomeno della polverizzazione è tanto meno grave, quanto più le
famiglie contadine, data la vicinanza di industrie, non sono più prin-
cipalmente contadine ; è meno grave cioè ove l 'attività agricola ed il
reddito ad essa collegato diventano complementari rispetto ad altre
attività extra agricole prevalenti.

Ove invece la polverizzazione non si accompagna con queste dif-
ferenti attività extra agricole, essa costituisce un danno di eccezionale
gravità . Questa situazione postula l ' indispensabile approvazione di un
regolamento che traduce in realtà le enunciazioni del Codice Civile
sulla minima unità culturale, come è pure stato saggiamente dichia-
rato da molte personalità responsabili tra le quali il Senatore Medici.

Produzioni delle varie colture in provincia di Torino

Penso che accennando alle produzioni delle principali e più diffuse
culture importino le produzioni complessive e più ancora interessino
le rese per ettaro.

Nel frumento, in provincia di Torino, su superfici variabili nell 'ul-
timo decennio da 66 .000 a 68 .000 ettari circa, si ebbero produzioni va-
riabili da un milione e mezzo a 2 milioni e 200 mila quintali con

522



medie tra 21 e 32 q./ha. (la media di 32,1 q./ha. del 1958 è stata la
più forte) ; pure nella variabilità si nota un certo aumento nella media
degli ultimissimi anni rispetto a quelli precedenti.

Molto diffuse in pianura sono le varietà S . Pastore, Carme Jaco-
metti, Jacometti 49, Jacometti 23, Tevere, Mara, Funo, Freccia, Salto,
Mentana, Damiano . In collina maggiormente Tevere, Roma, S . Pa-
store, Quaderna, Frassinetto, Colonia ; in montagna Virgilio, Mont-
Calme, Gentilrosso . In montagna vi è però prevalenza della segale
talora con l ' ottima varietà Cinquecento.

Per il mais si nota un aumento della resa, crescente quasi ogni
anno con medie per il mais primaverile non lontane da 50 q., ha ., e
intorno a 30 q ., ha . per il mais di secondo raccolto . La superficie varia
per i mais primaverili da 25 .000 a 27 .500 ha . circa . Si nota una diffu-
sione crescente degli ibridi (Funk's, Maygold, Wisconsin) tra le cul-
tivar nostrane sono preferiti il Nostrano dell'Isola, l ' Isola Basso, l'Otto
File, il Marano, ecc . Per la patata la produzione variabile di anno in
anno, ha raggiunto nel 1958 i 135,5 q . ha. (le varietà più diffuse sono
la Bintje, la Majestic, la Tonda di Berlino, la Krasava, la Matilde, la
Antibes, la Piattellina, la Gialla d'Olanda, ecc .) . La superficie a patate
è andata decrescendo da 8200 ha . nel 1950 a 6500 circa nel 1958.

Le colture ortensi hanno avuto sviluppo particolare intorno alla
città ed in qualche centro particolare ; tra i problemi che assillano l ' or-
ticoltura, debbono essere sottolineati quelli della refrigerazione e della
pre-refrigerazione.

L'importanza di questo settore crescente, ha influenzato anche gli
studi superiori e dall'anno accademico in corso, è stata istituita presso
la Facoltà di Agraria della Università di Torino la Cattedra di Orti-
coltura e Floricoltura.

Tra le colture industriali assumono, come è già stato accennato,
un certo rilievo, la canapa e la menta localizzate nelle plaghe della
pianura transpadana e pinerolese, poste ai confini con la provincia
di Cuneo.

I territori canapicoli della provincia dispongono della nota varietà
gigante di Carmagnola assai apprezzata sul mercato nazionale, tut-
tavia la coltura non trae in questi anni motivo di incremento, data la
difficoltà di reperire la mano d ' opera . Analoghe difficoltà si sono tro-
vate, nel settore della mano d ' opera per la menta ; per questa coltura
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inoltre gli attacchi parassitari hanno dato delle difficoltà ai coltivatori.
Per quanto riguarda le colture foraggere, si va da una produzione

complessiva di 12 .128 .000 quintali nel 1951 (circa 4 milioni dovuti a
prati avvicendati ed erbai con una resa per ettaro di 71,6 quintali,

circa 2 milioni e 300 quintali al prato permanente asciutto con 44,3
q./ha., circa 4 milioni e 600 mila quintali al prato permanente irri-
guo con 77,1 q./ha., circa I milione e 300 mila quintali al prato

pascolo e pascolo permanente con 1o,1 q ./ha.), ad una produzione

di 13 .280 .000 q., nel 1958 (prato avvicendato 5 .200 .000 circa con 59,1
q./ha., prato permanente asciutto 2.200 .000 circa con resa di 50,4

q./ha., prato permanente irriguo 4 .700 .000 quintali circa con resa
di 94,8 q./ha., prato pascolo e pascolo permanente 1 .200 .000 circa

con resa di 8,4 q./ha .).
Le superfici a foraggere furono di 297 .000 ha . nel 1951 e salirono

nel 1958 a 320 .000 ha. Dobbiamo osservare, pur notandosi un certo
aumento della superficie nell'ultimo decennio, che questo aumento .
è stato in complesso limitato (297 .000 ha . nel 1951, costanti nel 1952,

296 .000 nel 1953, 308 .000 nel 1954, 314 .000 nel 1955, 316 .000 nel 1956,
314 .000 nel 1957, 320 .000 nel 1958) . I1 buon aumento di produzione
del 1958, rispetto alla media degli anni precedenti dipende però
anche dalle favorevoli condizioni climatiche.

Per quanto riguarda le coltivazioni arboree, i vigneti specializ-
zati e consociati, hanno dato nel 1958 una produzione di q . 1 .127 .000

di uva (di cui 96,2" . . avviato alla vinificazione) . Il clima ha provo-
cato un notevole aumento della produzione rispetto all'annata pre-
cedente . Una buona annata, quella del 1952, aveva segnato un rac-

colto complessivo di uva di q . 850 .000 circa, superiore del 3o% ri-
spetto al 1951.

Per quanto riguarda gli altri fruttiferi, pesco, melo, pero, ciliegio
e susino che costituiscono le essenze frutticole più diffuse si presen-
tano di regola in coltura promiscua, e rarissimi e su piccole super-
ficie in frutteto specializzato.

Mentre in pianura e nei fondi valle la frutticultura assume un ca-
rattere pienamente familiare, nella zona di collina e particolarmente
nella zona prealpina della val di Susa e nel Pincrolese, nella collina

transpadana ed in quella di Ivrea, la produzione frutticola è desti-
nata ai mercati ed anche i successi economici potranno essere ancora
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migliori con migliorate pratiche colturali, scelta delle varietà più
richieste, migliori e più adeguate concimazioni e trattamenti anti-
parassitari.

Provincia di Cuneo.

Quanto è stato detto sulla provincia di Torino e sulle tre zone
di montagna, collina e pianura, può essere ripetuto con poche varia-
zioni per le provincie di Cuneo, Alessandria, Novara, Vercelli e per
la regione della Valle d 'Aosta, e per quanto riguarda le zone di col-
lina e di pianura, anche per la provincia di Asti dove manca la zona
di montagna.

Dobbiamo tuttavia per ogni provincia, sia pure sinteticamente,
trattare sulle principali produzioni e sulle particolarità che possono
costituire elementi specifici e particolari di differenziazione.

La « Provincia Granda » presenta una superficie agraria e fore-
stale di 632 .980 h., di cui il 50,07% in montagna, il 29,62% in col-
lina e il 20,31% in pianura.

La superficie risulta distribuita tra le qualità di coltura nel modo
seguente :

Seminativi
Prati e prati pascoli permanenti
Pascoli permanenti
Colture legnose specializz.
Boschi
Incolti produttivi

Presentano particolare importanza per l'economia agricola della
provincia i cereali, le foraggere, l 'uva, la frutta e la patata . In questi
ultimi anni in certe zone della provincia (specie nelle Langhe) note-
vole lo sviluppo del nocciolo.

I cereali, con una diminuzione della superficie del 5,86% rispetto
al 1938, hanno fatto registrare un aumento nella produzione del
29,31% (frumento e granoturco rappresentano insieme il 90-94%
della produzione complessiva a cereali).

Per quanto riguarda le foraggere la produzione di 9.685 .000 quin-
tali del 1938 è passata, in questi ultimi anni a produzioni fino ad un
massimo di poco più di 13 .000 .000 di quintali, con aumenti di pro-
duzione intorno al 30% (del 34% nel 1954) rispetto al 1938 . La pa-

33,4 %
12,7%
14,4%

5,4%
25,6%

8,5%
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tata, su di una superficie leggermente superiore al 1938 (del 3%
nel 1955), ha dato in questi ultimi anni produzioni superiori del 40-

5o% rispetto allo stesso periodo ed assume fondamentale impor-
tanza nelle zone montane.

Provincia di Novara.

La provincia di Novara presenta anch ' essa, come le precedenti,

notevoli differenze ambientali dalla pianura, alla zona prealpina e
alla zona alpina . Per la zona di pianura tipica è la risaia.

Tra le maggiori produzioni, il riso ha avuto in questi anni oscil-
lazioni fino ad oltre 1 .300.000 quintali (1952 e 1955) flessioni intorno

ai 900 .000 quintali (1956 e 1957) e una produzione di 1 .057 .000

quintali nel 1959 su una superficie di 19 .900 ettari.

Il frumento ha avuto produzioni superiori a 350 .000 quintali nel

1953, nel 1955 e 1956, con una flessione notevole nel 1957 al di sotto

dei 200 .000 quintali, risalendo a 347 .000 quintali su 13 .200 ha. nel

1 959 .
I1 mais ha avuto dal 1952 al 1957 produzioni crescenti da poco

meno di 400 .000 quintali per ha . a poco più di 450 .000 quintali nel
1954, mantenendosi poi tra i 440 e 410 mila quintali fino al 1 957;
nel 1959 la produzione è stata di 515 .000 quintali (di cui 260 .000 di

mais ibrido e di 255 .000 di mais nostrano, su superfici rispettiva-

mente di 5 .100 . e 7 .900 ha .).

La produzione di patate ha sfiorato i 200.000 quintali nel 1952

e li ha superati nel 1955 e nel 1956, segnando minore produzione
nel 1954 e un minimo nel 1955 di 16o .000 quintali ; nel 1959 la pro-
duzione fu di 248 .000 quintali su di una superficie di 2 .18o ettari.

La produzione foraggera complessiva è aumentata da 3.500 .000

quintali circa nel 1952 a 4 .150 .000 nel 1954, con una flessione nel

1955 a 3 .900 .000 risalendo a 4 .100 .000 nel 1956, a 4 .500 .000 nel 1 957
e a 4 .717 .800 nel 1959 su di una superficie complessiva di 126 .730 ha.

La produzione della vite, costante sui 540 .000 quintali dal 1952

al 1956, è scesa a 360 .000 circa nel 1957, risalendo a 724 .270 nel 1 959
(su di una superficie di 6970 ha. in coltura specializzata e di 3300

in coltura promiscua).
La produzione complessiva di frutta fresca è passata da poco più
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di 150.000 quintali nel 1952 ad oltre 175 .000 nel 1953, ha segnato una
punta minima di 105 .000 quintali nel 1954, risalendo a 195 .000 nel

1 955 e scendendo poi a 170 .000 nel 1956 e a 115 .000 nel 1957 risa-
lendo infine a 152 .000 nel 1 959 .

Provincia di Vercelli.

Per quanto concerne la provincia di Vercelli, vi sono molte ana-
logie con quella di Novara . La risaia occupa qui una superficie più
che doppia rispetto alla sopraddetta provincia.

Il riso ha avuto nel 1957, su di una superficie di 49 .800 ettari, una
produzione di 2 .540 .000 q. e nel 1958, su di una superficie di 52 .000
ha., una produzione di 2 .720 .000 q.

Il frumento ha fatto registrare nel 1957 la produzione di 648 .000
q. su 31 .500 ha ., nel 1 958 di 935 .000 q . su 32 .000 ha.

Il mais ha prodotto 668 .000 q. su 22 .500 ha . nel 1957 e 840.000 q.
su 23.000 ha nel 1958.

La patata ha prodotto 279 .900 q . su 2 .290 ha. nel 1 957 e 330.000 q.
su 2.300 ha . nel 1958.

La produzione foraggera complessiva è stata di 5 milioni di
quintali sia nel 1957 che nel 1958, segnando però una diminuzione
della superficie da 146 .200 ha . a 142.200 dal primo al secondo anno.

La vite ha segnato dal 1957 al 1958 un incremento da 385 .000 q.
di uva e 242 .000 h . di vino su 13 .300 ha . nel 1957, a 525.000 q. di uva
e 336.000 h., di vino su 13 .000 ha . nel 1958.

Tra le piante da frutto le pesche, su 20 .970 ha . hanno prodotto
147 .000 q. nel 1957, e su 20.980 ha . 161 .600 q. nel 1958 ; le pere su
21 .050 ha . 147.000 q. nel 1957 e, su 20 .050 ha ., 75 .000 q. nel 1958;
le mele su 21 .530 ha . 105 .100 q. nel 1957 e, su 21 .030 ha ., 130 .000 q.
nel 1958.

Provincia di Alessandria.

Per quanto riguarda la provincia di Alessandria, possiamo sotto-

lineare l'importanza della produzione del frumento, della vite e
del riso.

Da 74 .978 ha. a grano nel 1957, Si è passati a 75.600 circa nel
1958, scendendo a 71 .414 nel 1959 con produzioni di 1 .568 .500 nel
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stale) i problemi che si pongono sono in parte differenti da quelli
delle altre provincie piemontesi.

L'Italia (e ben lo sanno gli astigiani) che pure ha superato la
Francia metropolitana per entità di produzione di vino, vanta una
ricchezza e varietà di « vini tipici » (o « vini pregiati di determinata
origine », come è bene chiamarli e come spesso sottolinea il Prof.
Dalmasso Preside della Facoltà di Agraria di Torino), tuttavia è nello
stesso tempo uno dei paesi vinicoli più disarmati per la tutela dei
suoi vini . Ciò nonostante il nostro paese abbia aderito alla Conven-
zione di Madrid del 1891 sulla repressione delle false indicazioni di
provenienza e al recente accordo di Lisbona del 31 ottobre 1958 sulla
protezione delle denominazioni d ' origine.

È bene sottolineare inoltre, benchè Asti per la notevole produzione
di vini pregiati sia all 'avanguardia rispetto a molte parti d'Italia,
l'esigenza assoluta di creare un nuovo vino da pasto piemontese uti-
lizzando i quattro, quattro milioni e mezzo di hl . di vino piemontese
non pregiato (specie Barbera).

Progetti di legge per la difesa della nostra viticoltura sono stati
presentati fin dalla prima legislatura (1948- ' 53), ve n'è oggi al Se-
nato una del Sen. Desana assai aderente agli accordi di Lisbona:
auguriamoci per l ' approvazione di non dover attendere verso il 2000 . ..

Per quanto riguarda le produzioni, la provincia di Asti ha dato:
nel 1 959, 3 .527 .100 q. di uva da vino e 1900 di uva da tavola, 2 .263.300

hl . di vino (queste cifre poste a confronto con le produzioni delle
altre provincie sono di per se stesse assai significative).

Il frumento ha dato una produzione di 1 .054 .000 q., il mais di
389.600 q., gli altri cereali del gruppo del grano (avena, segale, orzo)
di 80.000 q.

Tra le colture da foraggio, i prati avvicendati hanno fornito pro-
duzioni di 931 .517 q., i permanenti di 782 .550, i pascoli di 8 .000, gli
erbai di 533 . 922.

Tra le colture da rinnovo la patata ha prodotto 353 .960 q., la
barbabietola 152 .000 q . circa.

Vanno sottolineate le produzioni ortensi : con 12 .000 q. circa i
cardi, 94 .000 i cavoli, 16 .000 le cipolle, 8000 i fagioli, 3000 i poponi e
i cocomeri e 248 .000 gli ortaggi vari.

Tra le piante da frutta predomina il pesco con 42 .500 q. circa,
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seguito dal ciliegio con 16 .5oo, dal pero con 13 .100, dal melo con

Io .800, dal nocciolo con 7 .800 circa.

Regione della Valle d'Aosta.

La Valle d'Aosta è costituita essenzialmente da prati, pascoli, la
cui superficie complessiva (220 .000 ha . circa), costituisce il 73% del-
l'intera superficie agraria e forestale.

L'agricoltura valdostana ha quindi principalmente un indirizzo
zootecnico, con notevole importanza della produzione casearia (fon-
tina).

Bisogna pure sottolineare l'importanza della frutticoltura, per la
maggior parte consociata.

Il prato arborato ha una superficie di circa 20 .000 ha., dei quali
la parte di terreno razionalmente utilizzata con piantagioni produt-
tive può considerarsi limitata a 4 .000 ha. Il numero delle piante frut-
tifere risulta quasi raddoppiato dal 1945 al 1955 essendo passato da
310 .000 a 600 .000.

Le osservazioni relative alle tre zone, montagna, collina, pianura
(quest 'ultima invero assai limitata) tenendo conto della estensione
prevalente della zona di montagna possono essere applicate anche alla
Valle d 'Aosta non dimenticando qui però l'importanza essenziale
dell'avviato sviluppo turistico e la condizione privilegiata assicurata
alla zona dallo speciale statuto regionale.

Considerazioni sugli ultimi 5o anni

Abbiamo esposto la situazione di questi anni in cui stiamo vi-
vendo, questi anni a 10-15 anni di distanza dalla guerra, nei quali
pur con progressi tecnici notevoli l ' agricoltura è in crisi, ed in fase
di trasformazione.

I contratti di affitto e di mezzadria hanno risentito prima del-
l'esistenza del blocco, oggi risentono della mancanza di buoni af-
fittuari e mezzadri ; ciò avviene in tutto il Piemonte e anche la con-
duzione in economia trova gravi difficoltà nella mancanza di mano
d ' opera specializzata . Non appena questa specializzazione avviene,
gli specialisti vanno all ' industria . Le aziende vedono quindi rare-
farsi continuamente le loro forze più valide ; il rendimento diminuisce
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specie con l'ulteriore pesante e spesso oppressivo aumento della pres-
sione fiscale e degli oneri diretti ed indiretti di mano d ' opera.

È necessario comunque prima di fare delle ipotesi verso il 2000,

una breve visione retrospettiva.
Che cosa è avvenuto nella nostra agricoltura in questi ultimi 50

anni? Quali sono stati i grandi successi, le grandi scoperte che hanno
consentito all ' agricoltura piemontese e italiana di passare dalla situa-
zione in cui era prima della guerra 1915-'18 alla situazione di oggi?
(anche se oggi, contrariamente ad allora non possiamo parlare di
prosperità economica della nostra agricoltura).

Certamente uno dei principali risultati ottenuti è stato quello dei
grani precoci . Gli studi e la sperimentazione appassionata del Sena-
tore Strampelli e del Todaro ci ha consentito l 'ottenimento di grani
eletti che, per l 'epoca di raccolta, non erano più soggetti al grave pe-
ricolo e ai gravissimi danni della stretta . La sperimentazione agricola
posta fin dal 1925 a fondamento della nostra agricoltura, confermò
per le suddette nuove varietà (allora chiamate razze di frumento),
l'utilità delle semine relativamente fitte e delle concimazioni mine-
rali equilibrate — a base di azoto, fosforo e potassio — fatte all'epoca
della semina e delle concimazioni azotate in copertura — a base di
azoto nitrico, ammoniacale e cianamidico — più o meno frazionato
nel periodo autunno/inverno a norma delle varietà impiegate, della
loro resistenza alle ruggine e all ' allettamento . Dobbiamo doverosa-
mente ricordare i contributi del Gibertini, del Draghetti, del Tom-
masi e dell 'Avanzi . Dobbiamo aggiungere per questi ultimi anni gli
studi condotti in Francia ed avviati pure a Torino dall'Istituto di
Agronomia e Coltivazioni Erbacee sul problema delle nitratazioni
semitardive e tardive.

Non possiamo poi non citare la selezione avvenuta nella segale,
l'introduzione in Italia di sue varietà selezionate quali la Schlanstedt,
la Petkuser, la Otterbacher oltre alla diffusione delle nostre pregevoli
Cinquecento, S . Giovanni e Germanella.

Per il mais si deve sottolineare che le grandi produzioni realizzate
e realizzabili nel secondo dopoguerra sono dovute agli studi dei gene-
tisti americani sugli ibridi della convarietas indentata . L ' introduzione
di questi ibridi ha segnato un eccezionale aumento della produ-
zione per ettaro . Sono da ricordare inoltre i recenti ibridi intercon-
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varietali (I .A .13 . 300 dell ' Istituto di Agronomia di Bologna e l'Insu-
bria 295 dell'Istituto di Maiscoltura di Bergamo) e l'ibrido Maliani
ottenuto da linee del Marano vicentino, quindi ibrido ottenuto nel-
l'ambito della convarietas indurata.

Da segnalare pure i mais zuccherini da foraggio (detti Mielmais).
Anche i sorghi ibridi da foraggio, di recente introduzione, sono

da citare per lo spiccato aumento della produttività.
Non vogliamo dimenticare tra le realizzazioni importantissime

dall ' inizio del secolo, la pratica del trapianto del riso, introdotta in
Italia dal Senatore Novelli che ha raggiunto in molte aziende del
Novarese, del Vercellese, della Lomellina e del basso Pavese una
ampia diffusione specie dopo l'adozione dei grani precoci e degli erbai
intercalari nelle plaghe risicole.

L'inizio del secolo segna pure l ' inizio della diffusione in Italia
della barbabietola da zucchero, che dopo un periodo di crisi, riprende
dopo la grande guerra, sia sul piano della bieticoltura sia su quello
della collegata industria saccarifera . Parlando della bietola in Italia
non si può non ricordare quel grande specialista della bietola stessa
che fu il prof. Munerati.

Il miglioramento dei prati, con la diffusione sempre maggiore del
prato avvicendato e con l'adozione dei miscugli più adatti è pure da
considerare, sottolineando il lavoro sia degli Istituti Universitari sia
delle stazioni sperimentali, specie di quella di praticoltura di Lodi.

Naturalmente avendo citato i più importanti progressi avvenuti
nelle nostre principali coltivazioni erbacee in questo ultimo cinquan-
tennio dobbiamo sottolineare contemporaneamente il totale rinnova-
mento dei sistemi di lavorazione, con lo sviluppo enorme della mec-
canica agraria, con l ' introduzione di trattori e di macchine agricole
di ogni tipo con conseguenze positive sulle proprietà del terreno ; le
sistemazioni del terreno, gli avvicendamenti sempre più appropriati,
la migliorata tecnica delle irrigazioni ed i nuovi sistemi di irriga-
zione come quello per aspersione, i nuovi tipi di concimazione, i
nuovi concimi, i nuovi mezzi fitormonici di lotta contro le erbe infe-
stanti, lo sviluppo della genetica applicata all ' agricoltura . Il problema
delle applicazioni dell'energia nucleare all 'agricoltura non ha avuto
per ora risultati sufficientemente probanti, ma il problema è aperto
per il futuro .
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Per quanto riguarda le coltivazioni arboree particolarissimo lo
sviluppo assai intenso della coltura del pioppo specie con l ' adozione
degli ibridi euramericani . Da citare l'importanza in quest'opera di
diffusione sempre crescente, dell'azione dell ' Istituto di Sperimenta-
zione per la Pioppicoltura di Casale Monferrato, ente creato dalla
Società Cartiere Burgo e, a partire dal 1953, ceduto all'Ente Cellulosa.

Da sottolineare specie in zone ad agricoltura marginale specie
in provincia di Cuneo lo sviluppo della coltura del nocciolo con pos-
sibilità di rendere produttive zone altrimenti abbandonate alla pro-
gressiva degradazione.

Per la frutticoltura, senza voler dilungarci, possiamo citare lo svi-
luppo e l'aumentata produttività dove oltre alla giusta tecnica coltu-
rale e all ' impiego di personale specializzato, si sono adottate varietà
pregiate, e l'inesorabile fatale crollo della frutticoltura anche spe-
cializzata ma a base di varietà locali o effettuata su piccole super-
fici per il consumo familiare.

Citata assai sinteticamente la situazione della nostra agricoltura
sul piano di quelli che ci paiono essere stati i maggiori migliora-
menti tecnici, è indispensabile trattare anche dell 'ambiente umano.

Due guerre ed un cinquantennio inquieto hanno dato anche al
contadino italiano una differente coscienza di sè, ed una diversa co-
noscenza di altri ambienti europei ed extra-europei . La generazione
dei padri e più ancora quella dei figli, che ha visto un balzo in avanti
del progresso tecnico in tutti i campi specie in questi ultimissimi
anni (mietitrebbiatrici, meccanizzazione della maggior parte delle
operazioni colturali nelle aziende d ' avanguardia, industrializzazione
anche delle produzioni agricole, diffusione su vastissima scala di
automezzi, motocicli, televisori, spettacoli, ecc .) tende ad abbando-
nare la terra ed ove vi rimane, a spendere e talora anche ad indebi-
tarsi più di quanto potrebbe, per non essere da meno di chi gli sta
vicino.

Per contrasto in certe zone depresse (senza voler togliere al rela-
tore di questa materia il suo argomento specifico) solo i vecchi che
non hanno conosciuto altro, o che comunque non sono nè recettivi
nè sensibili ma piuttosto timorosi e sperduti di fronte agli immensi
mutamenti avvenuti specie negli ultimi anni, rimangono mentre
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gli altri, vedendo impossibile cambiare una situazione troppo difficile,
se ne vanno.

E cosa avverrà più tardi verso il 2000?

I fattori che contribuiscono ai mutamenti, anche in un numero
assai limitato di anni, sono tali e tanti, da rendere estremamente diffi-
cili previsioni anche a pochi anni di distanza . Basti dire che i calcoli
stessi sulle situazioni esistenti incontrano talora difficoltà notevoli e
ci pongono di fronte a dati contraddittori (come ha scritto in questi
giorni Diego De Castro riguardo al problema del calcolo del numero
dei disoccupati in Italia).

Si può comunque tentare, partendo sempre da determinate pre-
messe come l'aumento di popolazione, lo sviluppo industriale ed il
conseguente spostamento dall'uno all'altro settore di attività . Data la
situazione piemontese e italiana è da presumere un sempre maggior
spostamento, fino al raggiungimento di una posizione di equilibrio
(da cui oggi siamo ben lontani) dal settore agricolo a quelli industriale
e commerciale . Naturalmente però bisogna chiedersi quale sarà la pro-
porzionalità del progresso . Possiamo dire che, tracciato un brevissimo
confronto rispetto a quello che era il mondo agricolo di 40, 50 anni
fa, potremo configurare una eguale differenza tra il mondo di oggi e
quello del 2000? È mia impressione, condivisa da molti esperti in
campo agricolo sia universitari che agricoltori, che non si possa asso-
lutamente considerare il progresso secondo una progressione aritme-
tica, ma almeno secondo una progressione geometrica.

Possiamo infatti osservare che, a parte certi apporti che in deter-
minati momenti hanno rivoluzionato l'agricoltura, il grande progresso
quello che non ha più un solo nome ma dipende dall'insieme del la-
voro di varie elites di tutti i settori della attività umana, è avvenuto
durante e dopo la seconda guerra mondiale.

L 'uomo in ogni nazione, spinto dalla esigenza di vincere la
guerra, ha dovuto compiere in ogni campo di attività, uno sforzo for-
midabile, e multiforme in modo del tutto particolare per risolvere
il problema dell ' alimentazione.

Vuole dire questo che si pensi ad una guerra futura per poter re-
alizzare ulteriori balzi in avanti? Tutt'altro ; siamo in una situazione
in cui le distruzioni di una nuova guerra, con il progresso già avve-
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nuto negli strumenti offensivi e difensivi (assai maggiore però nei
primi che nei secondi) sarebbero tali da annullare gli sforzi ed il la-
voro compiuti da intere generazioni nei vari settori dell 'attività umana.
Tuttavia proprio lo sviluppo progressivo di tutto il mondo, l 'espan-
sione delle popolazioni che si affacciano all'indipendenza come i po-
poli africani ed asiatici o degli altri che si affacciano al ruolo di grande
potenza come la Cina, o di chi ritorna come protagonista sulla scena
mondiale come il Giappone, pongono oggi ineluttabilmente il pro-
blema di nuove fonti di alimentazione. Tramontate definitivamente
le teorie malthusiane relative all 'accrescimento umano in progressione
geometrica e a quello in progressione aritmetica dei mezzi di alimen-
tazione, sta all'intelligenza dell'uomo, specie all 'uomo di più antica
civiltà, tendere alle nuove ricerche che dovranno sfamare altri miliardi
di uomini.

Possono parere questi concetti assai più vasti del problema dello
sviluppo agricolo futuro del nostro Piemonte, ma forse si può oggi
parlare di Torino, di Piemonte, di Italia, di Europa, senza porsi su
di un piano più ampio che comprenda tutto il mondo? Il problema
di oggi non è forse M .E.C. ed E.F.T.A., Mercato Comune e Zona
di Libero Scambio? E le difficoltà di armonizzazione tra questi due
complessi economici di stati diversi non hanno le loro radici nel desi-
derio della Gran Bretagna di mantenere a sè il privilegio imperiale
nei rapporti con il Commonwealth? E questa situazione di disagio
europeo non si ripercuote o minaccia di ripercuotersi sull'area del dol-
laro? E d'altra parte le citate difficoltà tra Mercato Comune Europeo
e Zona di Libero Scambio non si ripercuotono sull'Italia in genere e
sul Piemonte in specie con la concorrenza esercitata sul nostro riso
da parte del riso egiziano? Fatta questa premessa vediamo il domani
più vicino . Se verrà affrettato il tempo per il M .E.C., con ogni proba-
bilità allo stato attuale la nostra agricoltura dovrà sopportare un pe-
riodo di crisi ; infatti nella maggior parte dei settori agricoli e specie
in quelli che oggi costituiscono ancora le basi della nostra agricoltura,
si pone pressante il problema della decurtazione dei prezzi oggi già
in corso . Si potrà far fronte a queste difficoltà soltanto con la ridu-
zione dei costi di produzione ; questa esigenza è resa assai difficile
perchè l 'agricoltura italiana deve realizzare una qualificazione pro-
fessionale dei contadini, una riduzione graduale della popolazione de-
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dita all'agricoltura (in 10 anni a partire dal 1958 dal 40 al 33% al-
meno) riduzione che si realizza generalmente con l ' esodo iniziale
dei migliori elementi naturalmente più ricercati dalle altre branche

di attività aumentando quindi le esistenti difficoltà anche nelle mi-
gliori aziende, e una maggior corrispondenza tra il lavoro compiuto
nell'azienda agricola e la sua remunerazione . Deve essere inoltre ar-
monizzata la legislazione agraria vigente in ciascun Paese della co-
munità (Comunità economica europea oggi, Comunità più vasta do-
mani).

Mi pare importante a questo proposito sottolineare che dal 195o
al 1957, considerando con indice Zoo l'anno 1950, Si è avuto un
aumento del 26,4% della produzione agricola italiana contro il 50,9%
dei tributi diretti in agricoltura : è in corso un appesantimento della
pressione fiscale che si aggiunge all'indebitamento degli agricoltori
in connessione con la necessità di attenuare la rigidità della struttura
produttiva delle imprese con la meccanizzazione ; si sta verificando
contemporaneamente un crescente aggravio degli oneri sociali.

Una qualificazione della nostra agricoltura, insieme con i necessari
provvedimenti di politica economica e finanziaria (aiuto diretto che
in base al trattato di Roma la Comunità Economica Europea può for-
nire alle economie nazionali appesantite da forti zone depresse)
potrebbe aiutarci a ridurre l'incidenza effettiva degli oneri sociali at-
traverso l'aumento del reddito prodotto e del reddito medio . In questo
modo potremmo sperare, passato il difficile periodo della riconver-
sione (che sarebbe stata d 'altra parte necessaria anche senza l'avvento
del M .E .C .) di ottenere oltre al suaccennato miglioramento della pro-
duzione pur se vi è chi non lo spera — anche i vantaggi dovuti alla
mobilità internazionale del lavoro.

Dopo la premessa di ordine generale e il quadro sintetico dei pros-
simi anni, vediamo, o cerchiamo di vedere quale potrà essere il quadro
piemontese fra quarant'anni ; in questa visione presupponiamo tanto
buon senso agli uomini di escludere in questo lasso di tempo, un terzo
conflitto mondiale.

Tra quarant'anni si sarà presumibilmente raggiunto quell ' equili-
brio che oggi non c'è fra industria, commercio ed agricoltura e si
raggiungerà in due modi . L'uno sarà l 'accentuazione del fenomeno
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che oggi vede le industrie spostarsi dalle grandi città, particolarmente
da Torino ai centri circostanti ; quello che oggi avviene a Settimo, a
Carmagnola, a Pinerolo, a Borgaro, domani potrà avvenire nei Co-
muni più piccoli, si realizzerà in questo modo un più intimo legame
tra industria, commercio ed agricoltura . Molti piccoli proprietari, ac-
centuando la spinta già in atto oggi, cederanno i loro terreni in affitto
ad altri agricoltori già conduttori di aziende più evolute. Si realizzerà
in questo modo una diminuzione del numero delle aziende ed una
qualificazione dell 'agricoltura praticata in esse attraverso una inten-
sificazione realizzata con il massimo impiego delle macchine e l'in-
tervento sempre più limitato del lavoro umano.

La presenza delle industrie, lo sviluppo dei commerci nei piccoli
paesi moltiplicherà i mercati e renderà indispensabile con una pro-
fonda intensificazione delle scuole di specializzazione, la qualifica-
zione nei vari settori e quindi anche in quello agricolo . Molte aziende,
anche di piccola o media superficie, potranno intensificare e qualifi-
care la produzione con la diffusione degli ortaggi, delle piante da
frutto, con i criteri più moderni . Anche le aziende ad indirizzo zoo-
tecnico saranno sempre più spinte a qualificare la loro produzione, sia
per il latte sia per la carne . È presumibile che l ' incentivo del guadagno
realizzato e realizzabile farà accettare molto più volentieri di oggi, la
limitazione della coltura del frumento e dei cereali, restringendola su
diminuite superfici a quelle aziende altamente qualificate che po-
tranno realizzare altissime produzioni sull'unità di superficie (questo
fenomeno sarà accentuato dalla facilità di procurarsi il frumento extra-
europeo a bassi prezzi senza più creare squilibri sul nostro mercato).

La qualificazione in genere della produzione agricola sarà resa più
facile dai continui progressi della genetica ; attraverso incroci, selezioni
e mutazioni indotte sempre in maggior numero e con concimazioni
anche di tipo ormonico, si potranno realizzare prodotti sempre mag-
giori . Se questa intensificazione della produzione specie al principio,
come già avviene oggi in frutticoltura, potrà essere più quantitativa
che qualitativa, in un secondo tempo però la qualità dovrà essere di
fronte alla concorrenza straniera ricercata e ottenuta.

Naturalmente questo intimo legame tra le attività industriali e
commerciali assai decentrate e la qualificazione dell 'agricoltura con
aumenti qualitativi e quantitativi delle produzioni, sarà più facil-
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mente realizzabile nelle zone di pianura . Particolarmente nel com-

prensorio « a cascina » il problema si pone e si porrà come esigenza
di perfezionamento degli ordinamenti produttivi che già oggi si ba-
sano su di un accentuato indirizzo zootecnico . Nel resto della zona
di pianura sarà o dovrà essere più accentuato il fenomeno di trasfor-
mazione facilitato da quanto sopra esposto ; questo potrà far diminuire
sia la diffusione della piccola azienda sia il frazionamento della pro-
prietà oggi congiunto a fenomeni di frammentazione e dispersione,
sia la cattiva o mediocre utilizzazione e distribuzione dell'acqua irri-
gua, sia soprattutto la tendenza dell ' agricoltore ad organizzare la pro-
duzione a soddisfare le esigenze esclusive del consumo familiare piut-
tosto che quelle del mercato. Il miglioramento dei vari ordinamenti
e indirizzi diminuirà i gravi inconvenienti odierni dovuti in larga
misura alla scarsa disponibilità di capitali.

Nelle zone di collina si può pensare ad una accentuazione sia del
prato, sia degli alberi da frutta che già oggi compaiono in numero no-
tevole . L ' opera di miglioramento foraggero si dovrà basare anche qui

sul miglioramento quali-quantitativo della produzione più difficile
data la scarsità di acqua ; si può prevedere qui una diffusione dei la-
ghetti collinari che già oggi in molte zone hanno fatto segnare note-
voli progressi . Oltre allo sviluppo del prato, nelle zone migliori è pre-
vedibile l ' intensificazione della frutticoltura come già oggi realizzato
ad esempio in provincia di Alessandria in particolare nella zona della
collina tortonese ; si dovrà sostituire alla frutticoltura consociata quella
specializzata usando anche forme obbligate in considerazione che gli
appoggi difendono anche maggiormente le piante dal vento e si dovrà
generalizzare la coltura di poche varietà veramente pregiate . In altre
zone di collina, dove la mancanza d ' acqua o le difficili comunicazioni
rendono e renderanno difficile partecipare del progresso e dell ' avvi-
cinamento tra industria e agricoltura, converrà accentuare il bosco e
il pascolo lasciando altre colture antieconomiche; continuerà in que-
sto modo probabilmente e logicamente lo spopolamento di queste
zone e anche qui le aziende silvopastorali rimaste si estenderanno in
superficie.

Il ragionamento fatto per queste zone marginali di collina (di alto
colle e prealpine) vale pure per le zone di montagna ; si pone qui il
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problema di mettere in atto quegli accorgimenti di tecnica colturale
che valgono a stabilire un più efficiente governo della superficie a
prato e a pascolo per il miglioramento della produttività . Gli agricol-
tori delle alte valli ritengono che il miglioramento degli alpeggi rap-
presenti la più appropriata risposta dell'agricoltura locale alle nuove
esigenze economiche poste oggi dal M .E.C. e domani da accordi eco-
nomici più ampi ; infatti a pascoli più produttivi corrisponde un per-
fezionamento qualitativo delle produzioni zootecniche e in parallelo
la possibilità di ottenere prodotti caseari dotati di pregevoli qualità
bromatologiche e mercantili.

Anche e soprattutto qui in montagna alla valorizzazione delle ri-
sorse zootecniche va aggiunto il potenziamento della silvicoltura, dalla
quale potranno ritrarsi rilevanti vantaggi di ordine economico se si

provvederà, mediante un razionale lavoro di assestamento forestale
ad ordinare convenientemente la superficie boscata, regolando le uti-
lizzazioni di legname con ben studiati piani di tagli ; e se si introdur-
ranno gradualmente alcune essenze forestali a rapido incremento che
si presentano con eccellenti prospettive economiche non solo per il
buon turno ma anche per le loro ottime qualità tecnologiche.

Perchè quanto auspicato e ottimisticamente previsto si possa realiz-
zare è bene che i governi, con provvedimenti di ordine assai generale
indirizzino ed orientino le scelte economiche degli operatori in base
alle reali necessità studiate ed approfondite dai tecnici delle varie
branche evitando però di togliere la libertà di iniziativa agli elementi
più dinamici ed attivi ; anche in una economia vasta e complessa è
l'attività, lo spirito di sacrificio e il lavoro appassionato dei singoli che
riesce a portare l'uomo al raggiungimento dei risultati più cospicui.

Non paia orgoglio familiare, ma solo ricordo affettuoso di passato
il citare qui mio bisnonno materno, vecchio ufficiale di cavalleria, il
quale abbandonato il servizio militare si diede alla bonifica di una
azienda agraria a Villafranca Piemonte in provincia di Torino ed
espose poi come socio dell ' Accademia di Agricoltura il lavoro com-
piuto in due studi : Vent'anni di agricoltura e 12 anni di agricol-
tura » e suo figlio, mio nonno, che seguì nelle stesse plaghe la via del
padre, costituendo il primo Consorzio di irrigazione della zona . Pic-
coli esempi in un grande numero di pionieri.
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Avendo servito quale ufficiale di carriera in pace e in guerra la

Patria e il Re, ed avendo poi con umiltà abbracciato la stessa via della

conduzione di aziende agrarie, penso possa essere monito per tutti gli

agricoltori valido ieri, oggi ed anche verso il duemila, il monito di

Cicerone : Nihil melius, nihil nomine libero dignius quam agricol-

tura .
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PREVISIONI DI UN AGRICOLTORE

CONTE PAOLO BONACCORSI

Realistiche considerazioni e fantasia alimentata dal desiderio di utili
e pratiche realizzazioni sono alla base di quanto sarà esposto a parziale
contributo per la impostazione generale dell'argomento « l'agricoltura pie-
montese nel 2000 ».

Pertanto dell'argomento saranno tenuti presenti soprattutto gli aspetti
particolari dell'Astigiano evitando per quanto possibile argomenti già trat-
tati nelle previste relazioni su zootecnia, incremento demografico, aree
depresse, naturalmente legati con l'agricoltura.

Il '9oo può considerarsi un secolo rivoluzionario per la più antica atti-
vità dell'uomo ; la scintilla ha origine nel secolo precedente e proprio dal
rapidissimo affermarsi dell'attività antagonistica : l'industria.

Intendo l'antagonismo al quale alludo, in senso benevolo, essendo tutte
le attività intimamente legate l'una all'altra sia nel campo economico che in
quello umano.

Nel nostro Paese il progresso agricolo in confronto a quello di altri
Paesi, che si sono posti decisamente e celermente all'avanguardia è stato ed
è lento — con evidente disagio economico e con conseguenze sociali rilevanti.

Macchine già da oltre mezzo secolo in servizio nelle campagne ameri-
cane o inglesi hanno fatto il loro ingresso in Italia dopo l'ultimo conflitto.

Se la meccanizzazione sta oggi affermandosi con interessante sviluppo,
in America già ha avuto inizio il processo dell'automazione.
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Non sembri sia ardito nè esagerato se si pensa di addebitare la causa
prima dell'attuale grave crisi agricola, in gran parte dovuta alla lentezza con
cui si tende ad allinearla all'attività analoga dei paesi più progrediti, alla
particolare natura di noi latini.

Infatti è per la nostra faziosità congenita che dal 1945 in avanti il Paese,
diviso in partiti e partitini, dominato da un imperante spirito demagogico,

carente di una classe dirigente esperta, seria, onesta, capace e volitiva, ser-
peggiando in un labirinto di compromessi, non ha saputo impostare con
senso di lungimirante realtà il problema agricolo.

Si è trattato di questo problema, in Patria e fuori, anche troppo, ma
soprattutto per due ragioni :

i) circa 18 .000 .000 di cittadini rappresentano un fattore elettorale im-
ponente;

2) evitare la organizzazione degli agricoltori ; dividendoli nelle molte

correnti politiche, seminando la discordia fra capitale e lavoro ma dando
sempre l'impressione che il governo del paese ha come suo punto program-
matico di base il progresso agricolo.

Esempio clamoroso : il frazionamento della proprietà, anzi : la forma-

zione della piccola proprietà contadina, e nel contempo la roboante cam-
pagna per la meccanizzazione attraverso pesanti prestiti.

Ecco ora i risultati di tre lustri di previdenze per l'agricoltura :

a) costo di produzione superiore al valore dei prodotti ; prezzo alto
per il consumatore, salario non adeguato per il lavoratore, previdenza sociale

inferiore a quella della categoria lavoratori per l'industria ; esodo dalle cam-
pagne degli uomini migliori ; migrazione incontrollata degli elementi meno
capaci, più turbolenti perchè insoddisfatti ed alla ricerca di sistemazioni
migliori ;

b) al secolare insoluto problema dello spopolamento della montagna
si è ora aggiunto quello della collina;

c) contemporaneamente ai concorsi per la produttività e per il miglio-
ramento delle aziende, proclamazione — senza un piano prestabilito — del
ridimensionamento delle culture grano-riso-bietola, cioè proprio delle cul-

ture estensive che maggiormente si avvantaggiano della meccanizzazione;

d) mano d'opera disoccupata imposta nelle aziende senza aver prov-
veduto alla indispensabile qualificazione e senza una onesta regolamenta-

zione dei rapporti di lavoro, dando al lavoratore non solo il senso dei suoi
diritti ma anche delle sue responsabilità e dei doveri;
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e) una politica di scambi con l'estero impostata sulle necessità dell'in-
dustria ed a scapito dell'agricoltura ; con conseguente, perenne instabilità dei
mercati ;

f) iniziativa senza adeguata preparazione, senza chiari programmi
dovuti a ragioni demagogiche che se possono al momento apparire buone,
si riveleranno in seguito dannose perchè male impostate;

g) attività, questa agricola, più di altre aleatoria e suscettibile di gravi
sorprese, ha avuto in casi eccezionali, per l'imponenza dei danni arrecati
dalle avversità atmosferiche, interventi dello Stato, assolutamente inadeguati.

La crisi è grave e non è « nel ma del sistema.

Non si tratta di situazioni di congiuntura, superabili con sforzi e sacri-
fici più o meno intensi, ma di vizi organici del sistema, che l'assenza di una
politica agraria in campo economico sottolinea e mette in particolare evi-
denza.

L'attività agricola, a differenza di altre, non può rapidamente adattarsi
alla convulsa dinamica dei mercati odierni.

L'Inghilterra ha corretto in parte questa minore capacità di adattamento
ricorrendo ai « marketing boards » ; la Germania con le « Einfuhr-und Vor-
ratsstellen » ; la Svizzera con la legge sull'agricoltura ; il Belgio ed il Lussem-
burgo con i prezzi orientativi ; l'Olanda con una organizzazione speciale;
la Svezia con il fondo di perequazione ; la Danimarca potenziando la « orga-
nizzazione cooperativa » ; la Francia con il « Fond de garantie mutuelle
d'orientation de la production agricole » e così via.

In Italia la produzione è pressocchè abbandonata a se stessa, affidandosi

alle possibilità risolutive del cosiddetto libero mercato, trascurando la insa-
nabile antitesi tra costi obbligati (salari, imponibili, previdenze, assistenze
sociali, oneri tributari statali e locali, interessi dei capitali dipendenti dai
cartelli bancari, prezzi delle materie prime e dei beni strumentali accostabili
solo in regime di paramonopolio) e prezzi del mercato che sono la compo-

nente di situazioni tecniche che in sede di formazione esasperano, tanto per
l'influenza delle importazioni determinate dalla eccessiva rigidezza di una
domanda fronteggiata da offerte variabili o meno in funzione di investi-
menti effettivi che rimangono quasi sempre i medesimi, quanto dall'anda-
mento dei raccolti.

Questa ultima considerazione è tratta da una recente relazione della
nostra Confederazione degli agricoltori.

Questo in breve un rapido quadro generale quale premessa indispen-
sabile al fine di tracciare le possibili e parziali previsioni in campo agricolo
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nella nostra provincia, che, quasi eccezione, ha un suo particolare aspetto
nella regione piemontese e nell'agricoltura nazionale.

È evidente, innanzi a tutto, che le nostre previsioni si riferiscono alla
possibilità che il prossimo quarantennio, risolta nel giro di pochi anni l'at-
tuale grave crisi, possa avvantaggiarsi di un periodo di pace costruttivo
affidato ad una classe dirigente preparata, decisa e lungimirante.

Vano sarebbe volere fare previsioni attraverso periodi torbidi per guerre
o instabilità sociale.

Dati statistici della produzione agricola
nella provincia di Asti per l'anno 1958

Asparagi

	

q . 1 .230
Cardi 12 .770
Cavoli 93 .8 50
Cipolle ed aglio

	

» i6 .66o

Fagioli 8.215
Fave 3.210
Patate

	

» 353 . 9 60
Piselli

	

» 1 5 . 34°
Pomodori

	

» 39 .97 0
Popone e cocomeri

	

» 3 .180

Ortaggi vari 248 .020

Prati (avvicendati)

	

» 93 1 . 5 1 7
Erbai (avvicendati)

	

» 533 . 922
Prati permanenti

	

» 782.550
Pascoli

	

» 8 .008
Accessori di foraggi

	

» 922.496

Erba medica

	

» 333
Trifoglio

	

» 1 .005
Barbabietole

	

» 1 52 . 35 0
Canapa-tiglio

	

» 186

Canapa-seme

	

» 64
Lino-seme

	

» 36
Ravizzone

	

» 48
Tabacco

	

» i .006
Veccia

	

» 237

Cereali

Avena

	

q . 41 .122

Frumento I .0 54. 4 00
Granoturco »

	

389.600

Orzo »

	

5 .601

Segale »

	

33.868

Leguminose

Lupini q .

	

3 .600
Ceci . 863

Fagioli secchi »

	

32.800
Fave secche »

	

22.836
Lenticchie 45

Frutta

Albicocco q .

	

132

Ciliegio »

	

16 .500

Cotogno-Melograno » 285+160

Fichi secchi »

	

78

Melo »

	

Io .80o

Nocciole »

	

7 .878

Noci »

	

750

Pero 13 .100

Pesco »

	

4 2 . 449
Susino »

	

1 .003

Uva da tavola »

	

1 .900

Uva da vino ,>

	

3 .527 .100

Vino hl . 2 .263 .300

Foglia gelso q .

	

30.198
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Gli elementi da considerare quali fattori indispensabili della evoluzione
agricola ed i problemi ch'essi comportano sono di una tale portata da costrin-
gere ad una sintesi inevitabilmente povera nella esposizione e nelle argo-
mentazioni.

Gli imperativi ai quali l'agricoltura astigiana dovrà sottostare sono :

— di carattere generale e particolare dell'ambientazione:

t) la sua integrazione nella moderna economia industriale, razionale,
meccanizzata, automatizzata, l'avvento del mercato comune;

2) lo sviluppo complessivo di una società che deve adattarsi ad ogni
nuovo assestamento economico che fatalmente ne farà ricadere su questa
attività più che sulle altre le conseguenze;

3) una produzione il cui consumo trova un limite, quello fisiologico,
per quanto aumenti la popolazione, la possibilità di produzione, supererà
la sua necessità pur tenendo conto della attuale pessima distribuzione dei
prodotti alimentari, tale da comportare carestia in taluni paesi e soprapro-
duzione in altri;

q) la lotta per ottenere da governi ed amministrazioni quei provvedi-
menti coraggiosi che, riconoscendo all'agricoltura il primo posto nell'eco-
nomia della nazione, perchè nessun'altra attività potrebbe sopravvivere
senza gli alimenti che vengono dalla terra, non soltanto la porteranno sul
medesimo piano dell'industria e del commercio, ma, se necessario, faranno
gravare su questa attività gli oneri per assicurarle il livello economico che le
è indispensabile per mantenerla vitale.

— clima, natura del terreno, posizione geografica, popolazione :

Il clima e la natura del terreno hanno dato a questa terra incantevole
una superba tradizione vinicola.

Centoventi comuni, la cui popolazione è mediamente da 500 a i000

abitanti per la più gran parte posti quasi tutti in collina, producono ottimi
vini . Pare che in proporzione alla superficie, sia questa la regione che ha
la massima produzione vinicola.

Pur riconoscendo uno spiccato senso individualistico nella popolazione,
un innato buon senso ed una particolare laboriosità e tenacia, il desiderio
d'indipendenza economica la inducono alla cooperazione ; le cantine sociali,
riunite in un consorzio, potranno costituire una attività economica di gran-
dissimo valore.

Si ridurrà l'esodo dalle colline, il benessere farà allontanare il miraggio
del lavoro nelle grandi città.

Sarà necessario un reale urgente intervento economico e tecnico da
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parte dello Stato, in caso contrario il progressivo abbandono della collina
creerà un piccolo paradiso per i cacciatori.

Una particolare vocazione delle terre di pianura ha incrementato le
culture ortive.

La produzione degli ortaggi, per taluni prodotti : sedani, peperoni,
cardi, spinaci, cavoli, è caratteristica.

Anche per questa attività con una pronta organizzazione, con la crea-
zione di un grande mercato, con la fondazione di scuole per l'artigianato
agricolo, vi potrà essere notevolissimo successo economico, soprattutto per
le ottime possibilità di concorrenza nel mercato comune.

Saranno indispensabili particolari previdenze e provvedimenti da parte
dello Stato attraverso le amministrazioni locali.

Se sarà trascurato l'importante settore soprattutto per deficienza di
personale qualificato e pertanto di una produzione industrializzata su vasta
scala, l ' attività sarà di modesta importanza, rimanendo soffocata da sicure
iniziative di altri paesi, arrestando la già affermata industria per la lavora-
zione e conservazione di questi prodotti pregiati.

Si può ritenere che la organizzazione ed il successo in questi due parti-
colari settori dell 'economia astigiana porterà naturalmente un rilevante
progresso in quelli non meno importanti della frutta : mele, pere, pesche,
ciliege, nocciole ; delle sementi, della produzione della carne — il vitellone
piemontese, ben noto — ha in questa regione il suo abitato naturale . Asti,
con felice ubicazione, vicina a Torino, Genova, Milano e non lontana dalla
Francia, dalla Svizzera e dalla Germania, potrà avere ottimi mercati di
sbocco per prodotti caratteristici di qualità superiore ed in condizione di
imporsi.

Si è dovuto affermare la necessità dell'intervento dello Stato perché
frequenti e facili polemiche demagogiche hanno combattuto questo concetto.

Oggi lo Stato è in ogni attività economica e sociale ed è assente di volta
in volta quando gli torna comodo esserlo.

Come sarebbe possibile assicurare all'agricoltura eguaglianza di diritti
economici e sociali con le altre attività senza l'intervento del pubblico
potere?

Poichè oggi l'agricoltura si avvia fatalmente verso la riduzione della
sua attività e, se nuovi fatti non subentreranno, la riduzione potrà giungere

al punto da costituire grave e serio equilibrio economico e sociale nella vita
del paese, è evidente che s'imponga l'intervento della pubblica amministra-
zione in tempo ancora utile con provvedimenti che vadano oltre le forme
demagogiche .
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Il prestito infatti anche se con modico interesse per chi non potrà pa-
garlo è soltanto una spinta per accelerare la fine dell'impresa.

Occorre una legislazione sociale giusta ed onesta, la relativa stabilità
dei mercati, la qualificazione professionale, la impostazione di una effettiva
ed efficace ricerca scientifica, economica e tecnica.

Alleggerire il peso fiscale è meglio che dare prestiti costosi ed inefficaci.
Questo s'intende per intervento dello Stato, ritenendo impossibile che

l'agricoltura possa riprendersi spontaneamente, stretta com'è nella morsa
dei fattori della produzione, clima, terreno, culture ; dei costi di produzione,
della situazione sociale .





PRONOSTICI SUL FUTURO ANDAMENTO

DELLA CASCINA IRRIGUA NOVARESE

CONTE DR . ALESSANDRO CICOGNA MOZZONI

In un'epoca come la nostra caratterizzata da continui e rapidi progressi
in tutti i campi è profondamente difficile fare previsioni : nel campo del-
l'agricoltura poi è ancora più difficile e credo sia anche azzardato fare un
raffronto basandosi su quanto è avvenuto negli ultimi cinquant'anni.
Infatti l'agricoltura italiana si trova attualmente ad una svolta molto im-
portante e rivoluzionaria : dobbiamo passare da una agricoltura di tipo
artigianale ad una agricoltura industrializzata al massimo . f; un impe-
rativo al quale la nostra agricoltura non può sottrarsi : gli alti costi della
mano d'opera, che nella nostra zona sta diventando sempre più scarsa, e
la concorrenza delle produzioni degli altri paesi del M .E .C. incalzano e
obbligano gli agricoltori che vogliono sopravvivere ad accelerare i tempi
per la conversione delle colture e la meccanizzazione delle aziende.

Come è noto nel Novarese prevale l'azienda agricola denominata ca-
scina irrigua, azienda agraria che si è consolidata nel tratto di Valle Padana
compresa fra la Dora Baltea, il Po ed il Mincio e delimitata a nord dall'au-
tostrada Torino-Milano e dalla statale Padana Superiore.

Queste cascine sono in parte condotte col sistema dell'affitto e in parte
condotte direttamente dal proprietario ; nei due casi la mano d'opera è data
da salariati.

Al sistema dell'affitto la nostra zona deve la sua attuale floridezza, che
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ne fa una delle regioni più fertili del mondo, proprio per il felice accop-
piamento delle funzioni assunte rispettivamente dal proprietario e dall'af-
fittuario . Per merito di questa confluenza di funzioni sono sorte le nostre
belle cascine attrezzate di abitazioni coloniche, stalle, magazzini e mac-
chine, sono stati scavati cavi di irrigazione, sono state costruite strade
campestri.

Il sistema dell'affitto ha fatto affluire alle cascine capitali provenienti
da risparmi di attività extra-agricole che i proprietari, per un tradizionale
amore della terra, hanno profuso accontentandosi di un saggio di interesse
certamente inferiore a quello di altri investimenti.

Come queste cascine dovranno affrontare il futuro? Il sistema dell'af-
fitto potrà continuare la funzione che ha così bene assolto nei tempi passati
a condizione che il proprietario provveda al rinnovamento delle strutture
fisse dell'azienda (case coloniche, stalle all'aperto, silos) e l'affittuario marci
con rapidità di vedute verso la meccanizzazione della sua azienda . Perchè
questo si realizzi occorre garantire alla proprietà e all'impresa meno one-
rose condizioni economiche (sgravi fiscali, riduzione degli oneri sociali,
crediti a basso tasso, ribasso dei mezzi di produzione, trattori, macchine,
fertilizzanti, carburanti) e un più sereno ambiente sociale (libertà contrat-
tuale, possibilità di selezione sia dell'affittuario che della mano d'opera
salariale) . Di queste garanzie necessiterà a maggior ragione il proprietario
conduttore che dovrà da solo affrontare l'aggiornamento delle attrezzature
fisse e mobili.

In tutti i modi però i conduttori delle aziende agricole, siano essi pro-
prietari o affittuari, per poter affrontare i compiti della futura agricoltura
dovranno migliorare la loro preparazione tecnica . Il mestiere dell'agricol-
tore è diventato e diventa sempre più difficile : occorre essere un tecnico
aggiornato, un organizzatore ed un amministratore avveduto.

È probabile che in un prossimo futuro molti proprietari che affittano,
di fronte ad un mancato progresso tecnico dei loro affittuari, si troveranno
costretti a ricorrere ad altre forme di conduzione, quali la conduzione
diretta, la conduzione associata con tecnici specializzati o la costituzione
di consorzi tra proprietari per l'esercizio di macchine agricole o per la
conduzione vera e propria di un gruppo di cascine sotto la direzione di
un dottore in agraria.

L'agricoltore dovrà convincersi che è finita la battaglia del grano e
che quindi il massimo traguardo tecnico non ha importanza, mentre ha
grande importanza il lato economico . Dovrà soprattutto imparare a pro-
durre col minimo costo, senza preoccuparsi di produrre al massimo se
questo massimo è troppo costoso . Si dice che la stalla all'aperto diminuisce
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la produzione di latte, ma è sempre conveniente se il risparmio sulla mano
d'opera riduce il costo di ogni litro di latte . Si dice che le macchine tra-
piantatrici di riso (che per ora non sono ancora perfette) riducono la pro-
duzione, ma sono sempre convenienti se riducono il costo di ogni quintale
di riso prodotto . L'agricoltore dovrà anche imparare a vendere, producendo
quello che il mercato richiede e nel modo che il mercato desidera, tendendo
all'abolizione di tutti quegli intermediari che assorbono gran parte del-
l'utile . Per questo dovranno sorgere delle organizzazioni economiche degli
agricoltori indispensabili per tenere testa a quelle che già esistono negli
altri paesi del M .E.C.

La progressiva carenza di mano d'opera, il dimensionamento delle
colture cerealicole ed il continuo incremento della richiesta di legname
favoriranno l'estendersi della pioppicoltura, introducendo il concetto della
coltura del pioppo associata con le colture erbacee come già praticato in
alcune aziende della Lombardia.

Occorrerà favorire la specializzazione e la qualificazione della mano
d'opera agricola e creare nelle cascine un ambiente tale (abitazioni e servizi
igienici) da convincere le famiglie dei lavoratori agricoli dei vantaggi del
lavoro dei campi rispetto a quello dell'industria in modo che non riman-
gano nell'agricoltura solo elementi scartati dagli opifici . Problema questo
che già preoccupa molto nei paesi ove la popolazione occupata in agricol-
tura ha raggiunto percentuali molto basse (Germania, Francia, Belgio).

Nelle nostre zone esistono anche molti piccoli proprietari coltivatori
diretti e molti piccoli affittuari coltivatori diretti . Questi nella futura eco-
nomia agricola troveranno grandi difficoltà se non sapranno organizzarsi.
Si tratta di aziende a carattere famigliare che non saranno in grado di
affrontare da sole i problemi delle conversioni colturali e della meccaniz-
zazione e resisteranno soltanto purchè venga garantita una minima unità
colturale e si formino dei consorzi o cooperative per l'uso delle macchine
agricole e delle attrezzature fisse di magazzino . Probabilmente sorgeranno
e si svilupperanno imprese con macchine agricole da affittare a giornata
alle piccole aziende.

Ho così tracciato un quadro molto sommario di quello che potrà es-
sere nei prossimi anni l'economia agricola nel Novarese . Chissà se i miei pro-
nostici si avvereranno? Chi vivrà vedrà! Ad ogni modo ho una grande
fiducia in questa nostra terra e soprattutto nell'iniziativa e nello spirito
di adattamento degli italiani e in modo particolare dei novaresi e credo
fermamente che, malgrado i mutamenti dovuti al progresso ed agli scon-
volgimenti dei mercati, l'agricoltura di questa fertilissima terra sarà sempre
una delle più avanzate d'Europa .
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INDIRIZZI PRODUTTIVI VITICOLI

DEL PIEMONTE

ED ESIGENZE DEL CONSUMATORE DI VINO

DR. ERCOLE GARRONE

Conversare sul vino è sempre piacevole anche se questo importante pro-
dotto della nostra agricoltura appare sovente in articoli ed in conferenze
con i suoi infiniti problemi . D'altra parte mi riprometto in questa sede di
esaminare nel suo evolversi solo qualche interessante aspetto del vario e dif-
ficile problema del vino, quest'ultimo inteso come elemento ristoratore e
coadiuvatorc alimentare dell'uomo, perchè diversamente la trattazione diver-
rebbe pressochè infinita in quanto le componenti sono invero numerose,
mutano notevolmente con il tempo, con la latitudine e l'altitudine e sono
strettamente con-date : al vitigno ed ai suoi vari porta-innesti, al clima, al
terreno, ai metodi di coltura, alle possibilità e razionalità delle concimazioni,
alla conoscenza tecnica di chi lo produce, alle esigenze assai mutevoli e
soggettive di chi lo consuma e del suo potenziale economico d'acquisto, al
rapporto tra la possibilità di ingestione e l'utilizzazione delle calorie, ai vari
coefficienti di tolleranza dei singoli individui con riferimento alla diversa
concentrazione dell'alcool nei vari tipi di vino ed infine allo stimolo ed al
piacere di bere vino nel corso dell'alimentazione e dopo la stessa.

Iniziamo con il chiederci cosa fa attualmente e cosa dovrà fare in fu-
turo la produzione, cosa beve ora e cosa vorrà bere in futuro l'umanità.

Già alcuni di voi hanno sentito, in altre mie conversazioni, quali sono i
difetti ed i pregi della viti-vinicoltura piemontese, alla quale intendo parti-
colarmente riferirmi, per dover tornare ancora con ampiezza sull'argomento.
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Riassumerò perciò i punti fondamentali dei difetti al fine di affrontare coor-
dinatamente gli indirizzi consigliabili per il futuro . Pertanto:

i) Il Piemonte deve produrre uva a coltura intensiva, e quindi vini,
foss'anche solo su una ridotta superficie collinare di i6o .000 ettari (circa 190

mila ettari è la attuale di cui 30 .000 a coltura promiscua) perchè in detti

terreni al posto della vite nessun'altra coltura troverebbe analoga ambienta-
zione e non potrebbe dare reddito comunque superiore.

2) In Piemonte si producono circa 2,5 milioni di ettolitri di buoni vini
da tavola, di vini fini e di pregio, ma altri 4/4,5 milioni di ettolitri dovranno

assumere in futuro caratteristiche di maggior gradimento al consumatore in
genere, in specie a quello non piemontese.

3) Il vitigno predominante è il « Barbera » con tutti i suoi difetti (ben
s'intende escluso il Barbera producente vino pregiato) difetti emergenti nel
sapore assai acidulo, aspro, allappante per acido malico e notevoli sostanze
tanniche e coloranti, totalizzabili nel modo di dire « di non pronta e grade-
vole beva ».

4) Anche solo considerando le popolazioni del Piemonte, della Liguria
e della Lombardia, quest'ultime a noi vicine per gusti, tradizioni, qualità,
tipo di alimentazione e potenzialità d'acquisto, potremmo distribuire ai loro
rz milioni di abitanti circa 15 milioni di ettolitri di vino . Attualmente le tre
regioni ne producono in media circa dieci milioni nei quali il Piemonte entra
per i 2/3 . Non vi è quindi preoccupazione per difetto di mercati d'assorbi-
mento, tanto più che la Lombardia e la Liguria in un tempo non lontano
si rifornivano di vino da tavola quasi esclusivamente da noi.

5) Da tempo non vi è sufficiente propaganda ed istruzione pratica ai
viticoltori, non vi sono più vivai specializzati a carattere non commerciale,
vi è penuria di vigneti sperimentali . L'attrezzatura per la vinificazione e la
distribuzione è invece in via di progressiva formazione sia presso le nume-
rose nuove Cantine Sociali che presso le aziende vinicole industriali e com-

merciali.

Le esigenze del consumatore odierno, sempre fatta astrazione dalla co-
spicua entità dei vini di pregio e già in grado oggigiorno di soddisfare parte
delle esigenze, sono le seguenti : vino da tavola a bassa alcoolicità : circa
1' ii% in volume ; basso titolo di acidità totale : circa 6 %w ; asprezza mitigata
per avvenuta trasformazione dell'acido malico in lattico, allappamento al
palato non percettibile per basse incidenze tanniche, colore rubino o cera-
suolo di media intensità, gusto delicato, non di corpo, medio estratto secco,
asciutto oppure leggermente rotondo e talora anche finemente pizzicante in



bocca per gradevole espandersi di anidride carbonica disciolta, possibilmente
proveniente da leggera rifermentazione naturale più che per aggiunta arti-
ficiosa.

Ho già avuto occasione in altre conversazioni rotariane di accennare
brevemente alle possibili soluzioni mediate ed immediate, ora le svolgerò
con maggiore ampiezza nella speranza che la loro attuazione avvenga senza
altri indugi.

Soluzioni d'urgenza:

i) modificare il sistema di vinificazione dell'attuale uva comune bar-
bera, evitando il lungo contatto del mosto e del vino con le bucce (ben si
intende già con avvenuta diraspatura) anche per diminuire l'intensità colo-
rante del vino;

2) disacidificazione del mosto nel limite del 2 o 3 %o possibilmente con
catione potassico o sodico;

3) favorire la fermentazione malo-lattica riscaldando cantine, magaz-
zini e se possibile iniettare — dopo il primo travaso — colture di appositi
fermenti (tanto più che pare ora possibile isolarne i ceppi più idonei) o, come
fanno in Svizzera per alcuni vini, aggiungere al vino travasato e limpido
una parte delle sue stesse fecce e precisamente quella ove i fermenti malo-
lattici sono più attivi ed in maggiore concentrazione;

4) aggiornamento delle attrezzature di stabilizzazione termo-fisica e
biologica per le sostanze organiche e per quelle minerali;

5) costituzione su base tecnica, più che su base politica, di nuove Can-
tine collettive e di Enopoli a cui dovrebbe essere imposta la produzione
separata del miglior vino della zona mediante selezione delle uve e non solo
— come in gran parte avviene attualmente — una più o meno normale fer-
mentazione collettiva di grandi masse di uve, da cui si ottengono solo vini
a medio livello qualitativo, causa la irrazionale mancanza di sufficienti
attrezzature quali : pigiatrici, torchi, vasche di piccola capienza, botti di
legno per favorire l'invecchiamento, ecc .;

6) cooperazione attiva di tutte le organizzazioni agricole per istituire
scuole serali d'inverno anche nei più disagiati comuni;

7) le Amministrazioni Provinciali, le Camere di Commercio e gli altri
Enti interessati del Piemonte costituiscano al più presto, similmente ad altre
regioni, l'Istituto Regionale Piemontese per la Viticoltura e l'Enologia.
Questo Ente dovrà essere l'artefice dei futuri destini della nostra terra . I
fondi non dovrebbero mancare (vedere i precedenti Consorzi provinciali per
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la Viticoltura), la volontà non farà difetto e neanche gli uomini manche-
ranno, perchè in Piemonte ve ne sono molti di grande capacità . Sinora è
mancata la scintilla di avvio, causa le interferenze di carattere campanilistico,
politico, di priorità dell'uno o dell'altro Ente, dell'uno o dell'altro uomo.

Noi, dei Consorzi Vini Tipici, nel limite delle nostre forze, abbiamo lo
scorso anno posto il problema ed abbiamo preparato il substrato più idoneo

per chiunque intenda coadiuvare l'iniziativa ; abbiamo infatti propagan-
dato i nostri intenti, abbiamo stabilito dati medi per il « PAIS », cioè per
quel vino che dovrebbe divenire in futuro il buon vino da tavola piemontese.
A giorni apposita Commissione assaggerà i primi esperimenti di pochi vo-
lenterosi, se ne trarranno le conclusioni e si potranno quindi diffondere per
la vendemmia del 1961 alcuni suggerimenti per la vinificazione futura e per
la preparazione definitiva . Purtroppo sinora pochi sono i buoni intenzionati
e come sempre regna l'ignavia o forse anche l'interesse personale . Solo la

passione per il nostro vino e per la nostra terra, rafforzata dal pensiero della
sicura rovina economica delle nostre colline alla quale si andrà incontro con
l'abbandono delle terre, e la certezza che invece la coesione e lo sforzo col-
lettivo riusciranno a migliorare la coltura ed il prodotto finale in un non
lontano avvenire, ci spingono ancora a continuare nella lotta ed a predicare,
e questa volta speriamo non al vento.

Vediamo ora le soluzioni a più lungo termine.
Come si sa la vite ha una durata vitale, utilmente produttiva, sui 25-30

anni . Rispetto all'antico di molto è quindi diminuito il reddito di un im-

pianto viticolo e di ciò è causa principale l'obbligato innesto della nostra vite
europea su ceppo di vite americana . I costi d'impianto oggi in Piemonte

variano da L . 1 .200 .000 a 1 .500.000 per ettaro, compresi : la preparazione del

terreno, le barbatelle e loro messa a dimora, la palificazione, i fili, la conci-
mazione fondamentale, ecc . Pertanto, quando si parla di nuovi impianti o

di sostituzioni di varietà, si prospetta automaticamente un vero problema di
genetica viticola e di profonda economia agricola, l'attuazione delle quali fa
paventare paurose avventure con relative e negative incidenze finanziarie
nella povera borsa del contadino, se non è stata preceduta da una seria e
vasta sperimentazione provinciale e regionale . Infatti, secondo i valori medi,
il rinnovo totale di un vigneto specializzato ha una incidenza annua per
ettaro di circa 50 .000 lire per la sola quota di ammortamento d'impianto,
senza contare il valore del terreno e relativo interesse del capitale impiegato.
A fronte di così alta spesa si può considerare un medio reddito annuo di
400 .000 lire al lordo del lavoro, della concimazione periodica, del rinnovo
dei sostegni, anticrittogamici, ecc .
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Da ciò si deduce la gravità del problema, ma d 'altra parte non vi è
dubbio che alle soluzioni di urgenza citate si debba far seguire quella sulla
struttura fondamentale, sostituendo inesorabilmente il vitigno Barbera,
egualmente anche altri, ove questi producano uva e vini a composizione chi-
mica ed organolettica scadente o comunque non più desiderati dal consu-
matore odierno e già oggigiorno non più convenienti sotto ogni aspetto.

Con che cosa, domanderete, si dovranno sostituire questi vigneti? Al-
cuni esperimenti sono già stati fatti, altri sono in corso, ma il tutto è dovuto
solo alla mai sopita intraprendenza di alcuni illustri uomini, quali : il pro-
fessore Giovanni Dalmasso ed i Direttori e Presidi degli Istituti e Stazioni
Sperimentali del Piemonte . Abbiamo da noi competenze viticole all'alto
livello del credito mondiale ; questi valorosi studiosi e sperimentatori sono
ora lasciati nell'impossibilità di agire sia per la mancanza di una organizza-
zione accentrativa locale che per la penuria dei mezzi . Con tale disponibilità
di valenti uomini grandi saranno le possibilità dell'auspicato Istituto Regio-
nale, o Comitato Regionale, il cui compito si potrebbe così riassumere:

a) per ogni provincia del Piemonte istituire più vivai sperimentali per
la produzione delle barbatelle selezionate a ceppi americani diversi e per
nuovi vitigni od incroci degli attuali;

b) istituire numerosi vigneti sperimentali, foss'anche di modesta su-
perficie, a diversa altitudine e per diverse condizioni ecologiche, vigneti nei
quali le varietà dei migliori o dei presupposti migliori vitigni italiani e fran-
cesi, e loro incroci, da noi non ancora coltivati, trovassero attenta sperimen-
tazione ambientale a fronte della più svariata composizione chimico-fisica
dei terreni, del sistema di allevamento, dell'altitudine, della potatura inver-
nale e primaverile, della concimazione, della resa per ettaro della composi-
zione del mosto ed infine delle caratteristiche generali del vino derivato;

c) aumentare regionalmente i contributi che lo Stato destina per le
migliorie e per le bonifiche viticole, ricercando altri capitali di reperimento
regionale e distribuirli ai viticoltori più meritevoli, a quelli cioè che dimo-
strino veramente volontà ed attitudine a migliorare gli impianti, a sostituire
le varietà, a sopprimere quei vigneti di pianura e di fondo valle a scarsa
vocazione viticola . E noto d'altronde che la Francia e la Svizzera hanno dato
e danno contributi a viticoltori di certe zone per la soppressione di vigneti
non confacenti all'interesse singolo ed a quello generale;

d) anticipare capitali, a lungo termine di rimborso, per il rinnovo viti-
colo offrendo gratuita coadiuvazione tecnica ; interessare gli attuali Enti ed
Istituti del settore potenziandone la possibilità finanziaria di studi e d'inter-
vento ; aiutare i singoli che eseguiranno sperimentazioni a valore collettivo.
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Recentemente l'Unione Agricoltori di Alessandria, presieduta dal solerte
consocio dott . Enrico Barbieri, ha indetto un esperimento di collaborazione
tra autorità del campo viticolo ed agricoltori volenterosi . Ma si tratta sempre
di un tentativo unilaterale e di modesta entità . Coadiuverà attivamente anche
l'Ispettorato dell'Agricoltura . Anche la provincia di Novara sta tentando
qualcosa di simile.

Questo dirigismo, così succintamente descritto, anche se sarà criticato e
criticabile in virtù della « libertà incondizionata, dovrà però trovare il fa-
vore di tutti i ben pensanti e di tutti coloro che alla viticoltura danno valida
opera.

Non penso certo all'immediato sradicamento di 1oo .000 ettari di vigneto
indesiderato (quota presumibile di sostituzione degli attuali vegetanti vi-
gneti) perchè il capitale occorrente sarebbe enorme, ma se i reimpianti ese-
guiti a seguito di decadenza e di morte naturale della vite fossero al più
presto indirizzati nel nuovo raziocinio viticolo sopradescritto e se il viti-
coltore volenteroso ed intelligente fosse favorito d'istruzione e di un più
basso costo delle nuove e più confacenti barbatelle, io credo che nel corso di
un trentennio l'aspetto vinicolo piemontese potrebbe divenire più fiorente
dell'attuale . D'altra parte è chiaro, che i vini non gradevoli alle masse dei
consumatori di vino da pasto dovranno volenti o nolenti essere avviati alla
distillazione forzata . E con quali risultati economici? Ben altro danno subi-
remmo a confronto delle spese di reimpianto regolato nel tempo!

Sarà il Merlot, il Cabernet, il Sangiovese, il Riesling, il Marzemino, il
Montepulciano oppure, e forse meglio, sarà un incrocio di dolcetto e di neb-
biolo, di nebbiolo e di barbera, di dolcetto e di freisa, sarà quello che sarà,
ma sbrighiamoci.

E, pur agendo nel minor tempo possibile, possiamo prevedere il rinnovo
viticolo ed economico delle nostre colline solo verso il 1990, se tarderemo
ancora arriveremo sul serio all ' alba del 2000 . E questa è la migliore previ-
sione per la nostra viticoltura e per la basilare formazione dei nostri futuri
buoni vini da consumo giornaliero . Nel frattempo si tenga conto che il com-
mercio e l'industria vinicola piemontese, a fronte delle già chiare ed emer-
genti esigenze attuali del consumatore, vanno ad attingere, sinora solo in
modesta entità ma certamente sempre più nell'avvenire, vino in altre regioni
onde poter immettere sul mercato bottiglioni e bottiglie di prodotti più gra-
diti e più richiesti.

La viticoltura piemontese lamenta questa importazione da altre regioni
tanto più che a volte per vini ottenuti con miscele di vini piemontesi con
quelli di altre provenienze assai lontane continua l'abuso delle nostre più
quotate denominazioni d'origine . D'altra parte dobbiamo renderci fondata

558



ragione che l'industria e il commercio non possono e non devono morire per
inscienza del settore viticolo, sta perciò a questo trovare al lume dell'espe-
rienza la più giusta strada per offrire al più presto, sia alle già ben organiz-
zate categorie industriali commerciali che ai centri collettivi di distribuzione,
la merce più accetta ai consumatori di tutto il mondo.

Qualcuno potrà pensare che territori collinari, oggidì occupati dalla vite,
potrebbero anche essere impiegati in altre colture erbacee od arboree, ma la
supposizione non trova oggi e non troverà in futuro una qualsiasi rispon-
denza economica, anche se riuscissimo a scoprire varietà di cereali, erbacee,
foraggere, arboree, di una certa resa per superficie . E ' noto infatti che di
cercali ne abbiamo in abbondanza e che da importatori siamo divenuti espor-
tatori, addirittura verso l'Egitto! Se per le foraggere vi è difficoltà non è
certo la collina con la sua penuria d'acqua a risolvere il problema ; per le
essenze da bosco valevoli per impieghi industriali, è conosciuto il violento
ed assai proficuo innesto industriale delle plastiche, dei plasticati, delle re-
sine ; ed in questo campo siamo solo al principio! Avremo in un prossimo
futuro case, mobili e qualsiasi altro oggetto senza neanche la parvenza del
legno.

Possiamo pensare a coltivazioni arboree da frutta? Per renderci fondata
ragione delle difficoltà basta chiedere notizie alle regioni italiane che in
questo campo sono maggiormente favorite e già da molti anni usufruiscono
di vasti frutteti e di impianti su base agricola-industriale . Non ci resta molta
speranza se non per le piccole coltivazioni a carattere familiare e per il locale
mercato.

Ecco perchè non vi è dilemma, non vi è via di scampo ; o la viticoltura
rinnovata su base tecnica e sulla necessità del mercato d'assorbimento oppure
l'abbandono e lo sterpeto . Ed io mi affianco a colleghi, ben più illustri di
me, nel paventare in ogni modo ed in ogni occasione il nostro crepuscolo
diffondendo però nel contempo la speranza di migliori tempi futuri se, ri-
peto, sapremo agire in profondità, con lungimiranza e con celerità.

E questo è il quadro dei 2/3 della produzione vinicola piemontese.
L'altra parte è certamente più piacevole e non presenta facce imbronciate.
Ciò non esclude che molto resti ancora da indirizzare, da precisare, da sop-
primere, da impedire, in particolar modo l'incosciente leggerezza di qualche
preparatore e venditore dei nostri vini fini e di pregio, al quale è sufficiente
ottenere un utile qualsiasi per non farsi scrupolo di vendere un vino per
un'altro, di un'annata per l'altra, un vino non ancora pronto per inadeguato
invecchiamento oppure un vino troppo maturo e comunque organolettica-
mente sconcordante e perciò non piacevole . Anche da noi, in Piemonte, sep-
pure in minore misura, manca ancora nel venditore e nel consumatore, una
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più precisa percezione sensibile della qualità vera e propria rispondente alla
denominazione vinicola di origine e gli osti, i trattori, i padroni di ristoranti
hanno tendenza a far bere un loro vino invece di adattare il vino alla tavola
e viceversa, secondo le qualità e le denominazioni più accreditate e più accre-
ditabili . Non parliamo poi dei camerieri e del personale di servizio, siamo
ben lontani da quella mirabile cortesia di alcuni ristoranti, pochi in Italia
molti in Francia, con la quale si indirizza adeguatamente l'ospite pagante e
si riesce a far bere anche gli astemi.

Lasciate ancora una volta che spezzi una lancia in favore della legge per
la protezione delle denominazioni di origine dei vini, perchè, solo a legge
speciale funzionante, riusciremo a bloccare gli abusi e le mistificazioni le
quali, pur non essendo certamente da noi nelle irragionevoli quantità incon-
sciamente e lesivamente ventilate da certa stampa, fors'anche prezzolata da
interessi contrari ai nostri, sono comunque deleterie nel presente e lo saranno
per l'avvenire.

I prodotti più dimenticati sono i derivati dall'uva, dal vino, dalle vi-
nacce, questi ultimi ritenuti in genere sotto-prodotti . Il più importante in
Piemonte è la Grappa . Tra le regioni vinicole noi abbiamo la ventura di una
migliore emergenza qualitativa anche in questo prodotto . Si tratta invero di
distillato più puro con contenuto in alcool metilico e di alcooli superiori ben
al di sotto della legge e della media delle grappe di altre regioni . Ciò, oltre
ad essere dovuto alla qualità specifica della vinaccia ed al suo stato di buona
conservazione, va anche a credito della nostra industria distillatoria, più effi-
ciente, più razionale che altrove. Mi sia però consentito dai qui presenti
amici distillatori, osservare che le posizioni sono pressoché ristagnanti e che
nessuna innovazione vera e propria è stata apportata nell'ultimo ventennio.
Invece il gusto del pubblico sta decisamente orientandosi sui distillati esteri
ben noti e, come per il vino, anche per la grappa e per il brandy dormiamo
sugli allori ; ciò non andrà certamente a nostro vantaggio avvenire.

Con le dovute eccezioni, si può asserire che pur essendo le nostre
grappe, ripeto, tra le migliori, marcano troppo . Organoletticamente sono ri-
maste al tempo dei nostri nonni nel quale esse erano imperanti . I nostri
brandy sono improntati poi a troppa fantasia, a vena dolciastra : tutti ele-
menti oggigiorno non producenti il maggior consumo . Pur lasciando i Co-
gnac francesi sul loro invidiabile altare, noi potremmo fare qualcosa in tal
senso sempre però a seguito di acconce ricerche . E non è forse vero che ad
una gran parte di noi piace il Whisky e che in tutte le case e nei locali di
divertimento sta entrando dalla porta o dalla finestra la Vodka? Le nostre
imitazioni di questi liquori sono solamente imitazioni e come tali non po-
tranno mai formare un mercato interno di notevole interesse . Provare con i
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nostri distillati da vino su ioo-i .000-to .000 variazioni di miscele con cereali,
frutta e quanto altro la fantasia e la genialità nostra potrà escogitare potrebbe
far sortire un prodotto di gradimento ; ma è un lavoro di collettività e non
solo del singolo, come di collettività dovrà essere la relativa propaganda.
Come dicono gli americani : è un lavoro di squadra.

Se analizziamo le cause di questa preferenza, oltre al concetto esterofilo,
è facile convincerci che i distillati esteri sopracitati sono a gusto asciutto e
non lasciano residui dolciastri o di poca gradevolezza e, come si dice in
gergo enologico, « non ritornano allo stomaco, alla bocca ed al naso . È
questione di materia prima è vero, ma è anche questione di distillazione
oculata, frazionata, specializzata, di prodotto invecchiato a giusto termine
e reso più desiderato e più appetibile al nostro stomaco.

Un incitamento quindi ai nostri bravi distillatori perchè si inizi anche
in questo campo una fase sperimentale collettiva su basi che non siano solo
quelle vecchie e tradizionali . Se un nuovo bersaglio sarà centrato, ecco un
nuovo apporto di energie alle nostre industrie ed un nuovo apporto econo-
mico-finanziario alla nostra bisognosa viticoltura.

Ho sfiorato l'argomento dei camerieri e dei venditori di vino al diretto
consumatore . È bene sapere che lo scorso anno l'Ente Provinciale per il Tu-
rismo di Asti e l'O .N.A.V., dei quali sono a capo nostri illustri uomini,
sagaci e capaci, hanno tentato di organizzare presso i ristoranti più caratte-
ristici astigiani, aspetti di attrazione vinicola e di servizio adeguato, propo-
nendo di applicare all ' ingresso dei locali, disposti ad accettare controllo ed
indirizzi vari, una artistica targa con lo slogan « Qui si beve bene » . L'entu-
siasmo dei padroni dei ristoranti non è stato certo pari all ' aspettativa ; fanno
sorgere sempre nuove difficoltà . Si stenta inoltre a capire che per il vino
occorre istruire un apposito personale per ogni buon ristorante (copiamo
pure dalla Francia) tanto più che proprio sul vino si sfogano a volte le bra-
mosie o le necessità di guadagno ed il conto delle vivande sovente raddoppia
solo per una buona bottiglia di vino.

Mi si è chiesto di segnare indirizzi produttivi a fronte delle esigenze dei
consumatori nel prossimo futuro . Come vedete l'ho fatto, ben inteso che la
mia critica pur essendo, come sempre, soggettiva, è basata sul come stanno
realmente le cose ed i fatti contemporanei . Ma per non lasciar nulla d'inten-
tato vediamo ora anche alcune prospettive singolari, non prive di attrazione.

Ad alcuni di voi è occorso di sentire alla radio, o di leggere anche recen-
temente, dei cosidetti « Vini di regime », la cui geniale invenzione ed impo-
stazione risale ad alcuni anni fa . I medici hanno allora posto attenzione
all'argomento, alcuni approvando, altri disapprovando. Dopo una prima
ventata propagandistica, rafforzata all'inizio da un competente assaggio
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secondo uno schema prestabilito di vari vini italiani ritenuti di regime,
assaggio organizzato in Acqui Terme e seguito dalla analisi chimica e bio-
logica accuratamente eseguita dalla Stazione Enologica di Asti, si è fatto poi
austero silenzio, il tutto si è incanalato per inerzia sul binario morto . È il
destino di molte ed originali branche dell'attività agricola . L'idea sorta nella
fervida mente dell'allora Presidente della Camera di Commercio, dott . Aldo
Pronzato, captata e potenziata da nostri illustri concittadini, e precisamente
dal lato enologico e chimico dal compianto prof . dott . Ettore Garino Canina
e dal Iato igienico e medico dal prof . dott . Ettore Dehenedetti, ripreso e stu-
diato nell'aspetto alimentare dal prof . Serianni, Direttore dell'Istituto di Die
tologia di Roma, aveva trovato fervore di intenti nei produttori ed aveva
provocato molto interesse nel consumatore . Aveva insomma fatto sperare in
una nuova via di sfogo per i vini italiani di una data composizione ed aveva
creato un supposto allettamento di beneficio in chi, nato in Enotria e fedele
di Bacco, si sente da un giorno all'altro consigliare : « non beva vino » . Come
se le popolazioni che non bevono vino, come in giusta misura lo bevono gli
italiani di oggi, campassero meglio e più a lungo di questi . Il programma e
le intenzioni non erano certamente quelle di far del vino un portentoso me-
dicamento, ma è pur vero che un dato vino, avente per natura o per acquisi-
zione un determinato complesso minerale ed organico, contiene elementi
utili per alcuni casi di provvisoria deficienza della salute (ben inteso quando
non vi sia specifica contro-indicazione) tra cui quello di dare al malato, che
da 40-50 anni è avvezzo al buon vino, il convincimento della leggerezza della
sua infermità e con ciò uno stimolo psicologico alla sua ripresa salutare.

Faccio brevemente cenno ai capisaldi dei vini di regime ed ai presup-
posti igienici e dietetici correlativi . Dice la norma del regolamento : « s'in-
tende per vino di regime ogni vino naturale, genuino a norma di legge, non
addizionato di sostanze medicinali, che per le sue caratteristiche può servire
ad integrare le diete adatte alle varie condizioni fisiologiche e patologiche ».
In base alle fondamentali caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche, ed
allo scopo di orientare il consumatore, i vini di regime possono essere sud-
divisi in 7 tipi : A, B, C, D, E, F, G e nella loro preparazione non possono
essere adottate pratiche all'infuori di quelle ordinarie di : conservazione, fil-
trazione, chiarificazione, refrigerazione e pastorizzazione . La loro idoneità
alle diverse indisposizioni è in rapporto a titoli ben diversi di concentrazione
alcoolica, di acidità, di pH, di rH, di indice permanganico, ecc.

Vediamo così venire alla ribalta le malattie del ricambio, alcune malattie
gastriche, stati di denutrizione, anemie, coliti di vario genere, nevrosi de-
pressive, ipotensione arteriosa, alcuni aspetti delle cardiopatie ed infine le
convalescenze .
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Se il problema sarà avviato in prossimo futuro — com'era e com'è ora
nelle intenzioni — con assoluta serietà, con ineccepibile precisione, con ocu-
lata prescrizione dietetica e sotto vigilanza medica, questo buon nettare di
Dio troverà larga accettazione da parte di una grande massa di vecchi e di
nuovi consumatori . Oltretutto sarà uno dei modi di immettere al consumo
vini assolutamente genuini e di fortemente accreditarli . Forse oggi pos-
siamo solo immaginare con sfumati contorni il vero quadro di ciò che po-
tranno essere un giorno questi geniali « vini di regime » tanto più che essi
potranno anche divenire elemento utilissimo a disposizione del medico
nella lotta contro il bruto alcoolismo, degenerante del corpo e dello spirito,
in specie presso quei popoli che, carenti di madre natura per la verde am-
pelidea, trovano unicamente sfogo nei liquidi ad alta concentrazione al-
coolica e nei debilitanti prodotti collaterali.

E i vini medicinali? Perchè non svilupparli adeguatamente e con pre-
scrizione medica? Presso farmacisti intelligenti, onesti ed oculati, si tro-
vano, e si trovavano un tempo più di oggi, vini a cui è stato aggiunto un
ingrediente medicinale . Pensate d'altronde ai vini dolci bianchi e rossi
semifermentati e quindi contenenti ancora 8o-ioo grammi di zucchero na-
turale d'uva per litro e basso titolo di alcool, per immaginare quale poten-
ziale alimentare rappresentano per la loro immediata assimilazione, per la
loro gradevole accettazione al palato e per le proprietà di leggeri corrobo-
ranti e stimolanti.

Proprio le province piemontesi sono all'avanguardia di detti vini
e basta annoverare : i più classici di tutti, l'Asti Spumante ed il suo fratello
minore il Moscato d'Asti, il Nebbiolo dolce spumante, il Brachetto dolce
spumante, il Freisa dolce spumante . Ed il Vermouth di Torino? Quanto
buon stimolo ha portato all'appetito in corpi depressi e stanchi! In questa
ottima specialità piemontese non vi è forse appropriato infuso di erbe aro-
matiche e medicinali che sovente i medici prescrivono ed i farmacisti pre-
parano come medicinali corroboranti?

Come vedete, un altro e ben allettante compito aspetta di essere po-
tenziato dall'auspicato Istituto o Comitato Regionale Viti-Vinicolo . Anche
qui lanciamo quindi in alto il vessillo della speranza e dell'augurio.

Analizziamo ora di scorcio i concentrati d'uva, tralasciando di interes-
sarci del consumo diretto dell'uva allo stato naturale in quanto spreche-
remmo tempo io e voi a raccontarci le proprietà terapeutiche ed alimentari
a tutt'oggi da tutti sempre esaltate . Da 50 anni si parla di concentrati d'uva
ed in proposito sono stati fatti numerosi tentativi . Vi sono state aziende
che hanno buttato nell'impresa ingenti capitali per appositi impianti e per
propaganda . Il risultato è stato negativo, salvo qualche iniziale beveraggio
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di prova da parte di consumatori amanti di aperitivi analcoolici . per contro
vediamo la migliore fortuna incontrata da altri concentrati di frutta e loro
derivati diluiti o non in acqua gassata . E tanto passi per l'arancia, il limone,
la mela, la pera, l'albicocca cd altri, ma quando mi si viene a ventilare come
meraviglia quel liquido marrone-rossiccio a base di concentrato di pomo-
doro e contenente eccitativi di vario genere, allora penso che i pionieri del
concentrato d'uva per uso alimentare abbiano sbagliato il traguardo solo
per errato indirizzo e solo per aver imbastito affrettatamente il modello
base . Si è lasciato sempre ai concentrati in parola il gusto del mosto ed il
dolciastro conseguente, difetti notevoli in specie presso popoli che come il
nostro sono consumatori rilevanti di buon vino . Tre anni fa la Stazione
Enologica Sperimentale di Asti è ritornata sull'argomento ed ha preparato
bibite analcooliche utilizzando nostre buone uve . L'alcool era al di sotto
del 0,5% . È stata aggiunta anidride carbonica per rendere il prodotto più
appettibile . Buon prodotto, nessuno però ha inteso sinora svilupparlo indu-
strialmente, forse perchè anche in questo prodotto, che io ho più volte
bevuto, sorge sempre il gusto del mosto.

Nell'immediato dopoguerra la Federazione Italiana dei Consorzi Agrari
ha indetto un concorso per la preparazione di bibite a base di vino o di
mosto . Dopo due anni di tentativi e di presentazione di campioni vari, il
premio è stato aggiudicato ad un campione semi-fermentato ed impregnato
di anidride carbonica . Nessun seguito ha poi avuto l'esperimento.

Nel 1935, mentre già da otto anni ero consulente in Libia di una
azienda viticola e vinicola, preoccupato dei grandi impianti viticoli in corso
in alcune zone a buona resa sia della Tripolitania che della Cirenaica, in
quest'ultima sull'altipiano di Barce, avevo buttato le premesse, con un pro-
duttore del luogo, di un impianto atto alla produzione di una birra da uva
mescolando al mosto dei derivati da cercali . Occorreva diluire le forti con-
centrazioni zuccherine locali e pensare a promuovere un gusto appetibile ai
diversi gruppi etnici del luogo . La guerra d'Etiopia prima e la seconda
guerra mondiale dopo, hanno troncato l'iniziativa anche perchè gli im-
pianti viticoli a fine guerra non erano più in buone condizioni . Oggi do-
vremmo in Italia, ritornare sull'argomento, tanto più che il problema da
risolvere, con i mezzi odierni, non appare impossibile . Occorrono però i
mezzi e le sperimentazioni su vaste gamme di mosto delle più diverse pro-
venienze con i vari cereali da aggiungere . Luppolo ed erboristeria faranno
il resto e completeranno il prodotto . E perchè non chiamarlo « Birruva? ».
Attireremmo così ai prodotti viticoli altre masse di consumatori in specie
quelli a cui è gradito bere a basso titolo alcoolico.

Chiediamoci ora che cosa bevono i nostri giovani figli e che cosa inten-
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deranno bere in avvenire, in specie quando sarà loro permessa la libera
scelta . Quasi tutti abbiamo possibilità di osservare in loro tendenze assai
diverse dalle nostre . Vodka, Gin, Whisky con o senza soda : ecco i loro
desideri principali e per contro ingeriscono poi fredda acqua anche con
gustevoli vivande . Forse è un elemento di compensazione? Può darsi, ma
il corpo è sempre sottoposto ad eccessivi squilibri.

Non più buoni vini, buoni spumanti secchi o dolci, no, acqua oppure
alcool da sbornia . Non è preoccupante questo andazzo?

Signori medici e signori dietetici, cosa intendete fare? Non avete certo
oggidì molte probabilità, Whisky imperando, di far cessare la progressiva
discesa verso l'alcoolizzazione violenta che fa — diciamolo francamente —
paventare future situazioni di salute ben peggiori del presente . I vostri
divieti sono il più delle volte non osservati . Ben conoscete il risultato del-
l'alcool concentrato in certe zone del nostro mondo e certo ricordate le
gravi conseguenze tutt'oggi emergenti della legge del secco in Ame-
rica . Si erano vietati il vino ed i buoni liquori controllati e così si sono
ingeriti laghi di pessimo e velenoso alcool . Invece la diluizione alcoolica del
vino è piuttosto tonica ed è mescolata a moltissimi prodotti organici e mine-
rali di buona accettazione per il nostro organismo.

Perchè allora non dare al vino, logicamente nel quadro sinora descritto,
il giusto posto che merita sia come materia di una delle più forti attività
agricole del nostro Paese — solo seconda al frumento — che come squisito
ed utile ingrediente della nostra vita? Tanto per intenderci : poichè 34 della
popolazione italiana lavora e vive sulla vite e sul vino, lascio a voi imma-
ginare quali e quanti altri beni di consumo l'altra parte degli italiani pro-
duce e vende all'ombra degli sterminati vigneti d'Italia . Il vino porta quindi
lavoro anche ad altri uomini occupati in altre attività e distribuisce ricchezza
senza il minimo segno della indispensabilità alla vita, senza vanto, senza
pretese, bensì e solo con la modestia dei buoni, di chi fa del bene senza
pavoneggiamenti . Mezzo litro di buon vino al giorno a tutti ed ancor più
ai lavoratori manuali non è un lusso, ma è un apporto di calorie che per
alcuni più bassi redditi e quindi per più magre mense, è un compenso direi
necessario . Nel contempo soddisfa sufficientemente il piacere dell'alcool che
l'uomo forse porta con sè di natura e lo distrae certamente dalle meno racco-
mandabili miscele alcooliche concentrate.

Facciamo quindi largo al nostro buon vino, cerchiamo seriamente e con
concetto scientifico di variare le proprietà ed il gusto di quello che oggi
non è più gradito, inseriamo nel suo ottimo potenziale alimentare qualche
utile accorgimento dietetico, e per alcuni casi anche quello medicinale, pre-
sentiamolo bene ed a basso prezzo, non alimentiamo campagne denigratorie
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solo perchè è stato elevato qualche verbale per frodi, sovente inerenti poi
alla mancanza del cartellino del grado alcoolico sul recipiente od a qualche
milligrammo in più di anidride solforosa oppure a locali non separati per
la preparazione di spumanti o di vini aromatizzati, ecc ., invitiamo tutti :
produttori diretti, industriali, commercianti, a produrre genuinamente e
secondo le regole del rispetto dell'umana salute e del benessere dell'uomo,
propagandiamo il bene — e non solo il male — che si può trarre dal vino
e dai suoi possibili ed ancora impensabili derivati e collaterali, spingiamo le
le masse non verso la turpe osteria bensì verso il buon vino a tavola e nella
quantità di sua efficienza salutare, strappiamo i giovani alla tendenza del
« whisky facile » e ci accorgeremo che gran parte dei dubbi sorti e sorgenti
sull'utilità del vino nel vivere civile scompariranno in vista dei traguardi
che ci siamo prefissi, che potranno essere raggiunti solo se sapremo e vor-
remo concentrare le idee e gli sforzi.

Pensate poi quanta gioia, quanti ricordi, quanta onesta e buona no-
stalgia per la Patria lontana, quanto conforto agli italiani nel mondo sa
portare una bottiglia del nostro meraviglioso vino . Possiamo allora estra-
niarci dall'aiutare, per quanto ci è consentito, a rimodellare l'attuale vino
del Piemonte sugli schemi delle previsioni dell'avvenire? Vi è campo per
tutti e per tutto . Non è certo fantascienza il dire che forse tra qualche de-
cennio berremo eccellente vino anche per le leggere malattie dei reni, del
fegato, dello stomaco, non è certo fantascienza dire che il vino sarà utiliz-
zato scientificamente in prodotti alimentari e dietetici ad alto potenziale vita-
minico ed ormonico.

Con ciò io ho solo pensato ad indirizzi ancora in nebulosa, ma certo
non difficili per non poterli ampliare ed attuare.

E non andiamo poi ad analizzare la letizia, il buon umore, la cordialità,
l'amicizia che si sviluppano attorno al vino perchè lapalissiana ne sarebbe
la dimostrazione tra noi piemontesi, già ben convinti, per natura e per acqui-
sizione, dell'ottimo risultato sotto ogni aspetto.

Non consideratemi, amici ascoltatori, un tipo epicuréo solo perchè nelle
mie conversazioni rotariane spendo parole di euforia mangereccia in gra-
devole ed oculata libagione vinicola . Cerco, nel mio modo di dire un poco
scanzonato, di soddisfare le esigenze del compito assegnatomi in maniera
meno tecnica, meno scientifica, e perciò più dilettevole . Se i nostri amici
medici ci informano giustamente sulle malattie e loro rimedi e se i nostri
amici chimici e fisici ci parlano di frodi alimentari o di contagio radio-attivo.
non nuoce che ogni tanto vi sia tra noi anche qualcuno che, parlando lieta-
mente del vino, porti una nota di feconda gaiezza.

Il vino è infatti un'armonia liquida che il Padre Eterno ha donato agli

566



uomini per alleviare le loro fatiche e per assecondare nel giusto limite la
gioia di tutti, ricchi e poveri, istruiti e no.

Alla tristezza, all'occhio cupo e preoccupato, alla parola amara, alla
congestione degli affanni — malanni del tempo corrente — io contrappongo
quella visione di una tavola ben imbandita con ottime vivande a cui è
centro, e non contorno, quella eccellente gamma di vini pregiati piemontesi
sulla quale altra volta abbiamo già avuto occasione di conversare . Ed affin-
chè non ve ne dimentichiate ecco un breve schema di una « parva enoteca
di casa vostra :

— Vermouth di Torino : rosso, bianco, dolce, amaro, secco, come
volete non importa ; è un augurio all'ospite per un buon appetito;

— Cortese, Riesling, Pinot, secchi e freddi : obbligano le papille a
captare le frivolezze degli antipasti ed annegano dovutamente il pesce;

— Grignolino, Freisa secco, Dolcetto : fanno sì che gli agnolotti o le
tagliatelle, con o senza tartufi, si sentano a loro agio;

— per un tono più austero, più robusto, più caldo, più corroborante,
a festa delle pietanze forti, della cacciagione, dei brasati, degli arrosti, ecco
il Re dei vini : il Barolo e tutti gli altri gran signori : il Barbaresco, il Neb-

hiolo secco, il Gattinara, il Barbera vecchio, il Lessona, il Ghemme, il
Mottalciata, il Carema;

— l'Asti sarà poi l'armonia fragrante per i dolci e per le torte;

— i Brut, i Dry, o meglio detti in italiano gli spumanti secchi, ter-
mineranno la festa mettendo su tutto quel po' po' di delizie un brioso velo
di contentezza per una bella serata offerta ad un parente o ad un amico.

Quanto sono tristi quelle bandigioni doviziose di cibi e di ricchi orna-
menti sulle quali però non brilla adeguatamente lo squisito vino! Non vi
è capitato di essere invitati a pranzi luculliani corredati da vino uniforme
o scadente al quale non è stata posta alcuna cura? Ringrazierete l'amico per
l'accoglienza cordiale ed affettuosa, ma in cuor vostro il brio resta un poco
mortificato per la trascuratezza posta al vero padrone della tavola : il buon

vino servito a giusto tempo ed a giusto cibo . Canone indiscutibile quindi
per la riuscita di un buon pranzo è che, se la padrona di casa si occupa delle
vivande, il padrone si occupi intelligentemente dei vini . E non sia avaro

se vorrà vedere i suoi ospiti lieti, sereni, arguti, disposti alle confidenze ed
anche a trattare gli affari che, non con lo stesso altruismo e chiarezza, sareb-
bero disposti a discutere il giorno dopo dietro il tavolo d'ufficio.

Ed ora, Amici, concludo con un fantasioso augurio . Abbiamo visto che
all'incirca il traguardo vero e proprio dei nostri suggerimenti è spostato
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verso la fine del nostro morituro millennio . Se in amicizia sempre reste-
remo, se al buon vino non faremo torto nel giusto senno, se ci avvarremo
dei saggi consigli dei nostri amici medici bevendo, non solo le disgustose
medicine preparate dai nostri amici farmacisti, ma anche i buoni vini tutti,
non esclusi quelli di regime, nel modo e nell'ora indicata, con l'aiuto della
allettante e promettente Gerontologia futura e soprattutto non ponendo mai
limiti alla Santa Provvidenza, nulla esclude Signori che all'ora zero del
z° gennaio del 2000 noi ci si ritrovi ancora in lieto ed amichevole convivio.
Sin d'ora, amici tutti, presenti, ed assenti, vi invito per quella fantastica data
a brindare nella mia Osteria del Buon Vino d'Italia che avrò aperto in un
ameno anfratto della luna .
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ASPETTI ATTUALI

DELLA VITICOLTURA ASTIGIANA

E. SVILUPPO DELLE CANTINE SOCIALI

DR . PROF . NATALE RIVA

Considerazioni generali

Caratteristica essenziale della provincia di Asti è quella di avere il ter-
ritorio prettamente e tipicamente collinare . Di qui, come naturale conse-
guenza, la vasta superficie destinata alla coltivazione della vite che trova
nell'ambiente le condizioni più adatte per il suo sviluppo . La pianura è
limitata ad una percentuale del 2,6%.

La superficie agraria e forestale della provincia è di ha . 143 .286, di
fronte a quella territoriale, complessiva, che è di ha . 151 .195 . Fra le varie
coltivazioni la più diffusa è quella della vite che si estende su una superficie
di circa 48 .000 ettari, in coltivazione specializzata ed intensiva.

Seguono il frumento, le foraggere, il granoturco, i boschi (oggi in aumento
per la sempre maggior superficie destinata a pioppeti), i frutteti, gli ortaggi,
(estesi sulla superficie di un migliaio di ettari), ecc . Più importanti, con note-
vole preminenza sulle altre, la vite ed il frumento . Molto attivo e di note-

vole consistenza l'allevamento del bestiame bovino della razza piemontese.
In nessuna altra provincia italiana si contempla una così notevole super-

ficie destinata a vigneto specializzato relativamente alle altre coltivazioni ed
è appunto per questo che viene considerata come « la provincia del vino ».

Fatte poche eccezioni la coltivazione della vite è largamente rappresen-
tata in tutti i comuni della provincia ed è quella sulla quale si basa l'eco-
nomia agraria delle piccole aziende rurali.
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Si tratta di una miriade di piccole e piccolissime aziende (3 0 -35 .000 ) ,
della superficie media di ha . 5, per la stragrande maggioranza condotte in
economia dai piccoli proprietari coltivatori diretti . Limitate le medie, po-

chissime le grandi.
Come risulta dai dati sopra riportati la superficie coltivata a vite si

estende per oltre un terzo della superficie agraria e forestale . La produzione
annua supera i tre milioni di quintali di uva (due milioni di ettolitri di vino)
per un valore che si aggira sui quindici miliardi di lire.

La superficie non è in aumento ; si ritiene anzi che sia in leggera dimi-

nuzione . Questo risulterebbe da un'accurata indagine eseguita qualche
anno addietro dall'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura presso i singoli
comuni della provincia.

Sarebbe forse meglio dire che in alcuni comuni è in leggero aumento
ed in altri (più numerosi dei primi) in leggera diminuzione . Così è in
aumento in alcuni comuni dove la produzione viticola è particolarmente
pregiata (specie nella zona del moscato) ed in leggera diminuzione nei ter-
reni ingrati e nelle zone a ridosso dei grandi centri abitati (Torino in modo
particolare).

Nel complesso comunque si tratta pur sempre di cifre modeste che non
possono variare quelle che sono le specifiche caratteristiche viticole ed eno-
logiche della provincia di Asti la quale continuerà ad essere la tipica ed
inconfondibile « provincia del vino ».

L'ambiente di collina d'altra parte, qualunque possano essere le eve-
nienze future, mal si presta a rapide sostituzioni di coltura ed a varianti di
notevole consistenza . In ambiente così caratteristico — specie poi nelle zone
piuttosto aride ed in forte pendio — quale può essere la coltivazione che
potrebbe vantaggiosamente sostituire la vite? Se la vite rende poco, un'altra
renderebbe anche meno.

Negli appezzamenti più ingrati non si avrebbe altra soluzione che
l'investimento a bosco ceduo (acacia più che altro), o l'abbandono e questo
è appunto quello che si va constatando ed in modo sempre più accentuato.

Due voci sono oggi particolarmente negative nell'esercizio dell'agri-
coltura : il carico fiscale ed il prezzo della mano d'opera . L'uno e l'altra
hanno superato largamente le cento volte nei confronti dell'anteguerra,
mentre i due prodotti che più incidono sull'economia agraria astigiana (vino
e frumento) non raggiungono la metà . Di fronte ad una situazione del
genere come si può pensare di chiudere in modo soddisfacente il bilancio
dell'annata?

In collina poi vi sono specifici fattori negativi . Così la deficienza di
mano d'opera non facilmente sostituibile per la speciale tecnica viticola ; le
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maggiori difficoltà di introdurre le macchine agricole che tornerebbero pre-
ziose per sveltire il lavoro e ridurre il costo di produzione ; la presenza
ovunque della piccola proprietà coltivatrice che per svariate considerazioni
mal si presta a quelle innovazioni che sono possibili in pianura, ecc.

Nell'impianto dci nuovi vigneti si dovrebbero ora adottare tutti quegli
accorgimenti in grado soprattutto di ridurre quanto più è possibile le spese
di mano d'opera . Pertanto scegliere i terreni migliori e non eccessivamente
declivi, distanziare i filari di almeno m . 2,50, tenere le capezzagne molto
ampie, ecc . Tutto questo per facilitare il passaggio ed il funzionamento
delle diverse attrezzature meccaniche.

In verità anche nelle zone di collina, se pur in misura più ridotta nei
confronti della pianura, la meccanizzazione ha fatto notevoli progressi.
Queste attrezzature, incominciando dai trattori, si sono decuplicate in poco
più di un decennio e l'aumento continua a ritmo sempre crescente . Anche
il servizio per conto terzi si va continuamente ampliando e questo non più
limitato al solo lavoro di aratura, ma esteso alla sarchiatura, alla falciatura,
alla mietitura, ecc.

Questo servizio nelle zone di collina viene ad assumere una particolare
importanza e merita di essere incoraggiato ed assistito attraverso particolari
provvidenze . Ciò perchè permette l'impiego delle macchine agricole anche
da parte di quei piccoli proprietari che per la modesta superficie posseduta
non hanno la possibilità o la convenienza di acquistarle.

Negli appezzamenti in forte pendio (40-50% ed anche oltre) ed in
particolari condizioni di ambiente (terreni piuttosto argillosi) si potrebbe
anche fare l'impianto del vigneto a « ritocchino » e cioè con i filari in dire-
zione dall'alto al basso e non più «per traverso» come ovunque in provincia
di Asti.

In questo modo si possono impiegare le macchine se anche la pendenza
è notevole . Abbiamo già qualche esempio del genere — uno dei quali rela-
tivamente vasto in comune di Rocchetta Tanaro nell'azienda dei Marchesi
Incisa — che merita di essere preso in considerazione.

Per un adeguato tornaconto economico il prezzo del vino di buona
gradazione e con le dovute caratteristiche organolettiche, non dovrebbe
scendere al disotto delle L . 8 .000 per ettolitro . Anzi, per lasciare un onesto
margine di guadagno all'agricoltore e permettergli di far fronte agli impre-
visti ed ai necessari rinnovamenti, dovrebbe essere alquanto più elevato . Per
persuadersene basta prendere in esame un conto economico di uno dei nostri
normali vigneti specializzati.

Oggi purtroppo siamo sensibilmente al disotto del limite minimo sopra
accennato . Per fortuna abbiamo ora in provincia di Asti un cospicuo numero
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di modernissime cantine sociali, attraverso le quali gli agricoltori possono
vinificare con vantaggio le loro uve ed avere a breve scadenza dalla consegna
del prodotto dei notevoli anticipi . In caso contrario, col basso prezzo e col
mercato pressochè fermo, la crisi che oggi si lamenta sarebbe molto più
accentuata.

La produzione viticola astigiana

La nostra produzione viticola è rappresentata per il 64% dal barbera,
il 14% dal freisa, 1' i i dal moscato, il 3'' . . dal dolcetto e poi via via,
sempre per quantitativi minori, lambrusco, grignolino, malvasia, brachetto,
bonarda, cortese, ecc.

Per raggiungere l'auspicato miglioramento qualitativo della nostra pro-
duzione enologica — e qui vogliamo riferirci in modo particolare alla
grande massa del vino da pasto — si può agire sui vitigni che si coltivano,
o sul vino che si produce.

Sui vitigni cioè introducendo o ampliando quelli che meglio potranno
fornirci la materia prima per produrre quel vino, o quei vini, meglio graditi
nella massa dei consumatori . Sul vino, cioè operando su questo con una più
perfezionata tecnica di vinificazione . Meglio ancora se fosse possibile agire
contemporaneamente sui vitigni e sul vino per un'azione più completa e
perfetta.

La prima strada é senz'altro lunga, molto lunga . Non potrà che svilup-
parsi attraverso decenni senza che ci sia dato modo di vederne agevolmente
la fine . Un'azione del genere poi non può che essere preceduta da un'accu-
rata, paziente ed approfondita sperimentazione pratica e questo non solo
in una, ma nelle varie zone della provincia.

In due nostri comuni — Asti e Moncucco — esistono esperimenti in
corso con speciali vitigni da vino . Nell'uno come nell'altro sono stati com-
piuti in questi ultimi anni controlli analitici sulle uve e sul vino . In quello
di Moncucco sono in coltivazione anche numerosi incroci in gran parte del
Prof . Giovanni Dalmasso che potrebbero contribuire alla soluzione dell'as-
sillante problema . Uno di questi, ottenuto con l'incrocio del barbera col
cabernet, sembrerebbe assommare i pregi dell'uno (quantità) con i pregi
dell'altro (qualità).

Sulla strada dei vitigni i nostri agricoltori — e non solo gli astigiani —
hanno agito ed agiscono in direzione perfettamente opposta, pur non
essendo mancati insistenti richiami . Vedi il grignolino in provincia di Asti
ed il nebiolo in quella di Cuneo . L'uno e l'altro sono parzialmente scom-
parsi per far posto al barbera, o più che altro al barbera .



È stata l'euforia dei prezzi specialmente nel primo dopoguerra che ha
spinto il viticoltore verso il vino di massa anzichè quello di pregio e questo
purtroppo senza discriminazione di zone ed esposizioni, adatte e non adatte.

Il Prof. Carlo Mensio in un suo brillante articolo, pubblicato recente-
mente sul bollettino della Carriera di Commercio di Asti, fa il punto sulla
situazione viticola ed enologica della provincia di Asti, accenna all'attività
delle cantine sociali e per ultimo illustra le principali regole per una razio-
nale vinificazione.

Dopo aver accennato ai vini della provincia il Mensio così si esprime:
Questi vini attendono l'opera dell'enologo intelligente per essere trasfor-

mati, con una vinificazione speciale e con il taglio con vini di altre nostre
cantine sociali, con assoluto rispetto alle attuali nostre leggi, nel vino da
pasto astigiano, da tutti desiderato di qualità tale da riuscire gradito ed
accetto anche ai palati più delicati n . In realtà non può essere che questa la
strada per raggiungere in un tempo relativamente breve risultati concreti
di notevole importanza.

Di qui l'utilità e la grande importanza delle cantine sociali per il tanto
auspicato miglioramento qualitativo della nostra produzione enologica . Se
poi operando sul vino si potrà fare opera proficua anche sui vitigni, tanto
meglio . Anche per questo potrebbero intervenire efficacemente le stesse
cantine sociali.

Sviluppo delle cantine sociali.

Le prime cantine sociali che sono sorte in provincia di Asti non hanno
fatto buona prova . Da una pubblicazione del 1903, a cura della Lega nazio-
nale delle cooperative, rileviamo che a quella data esistevano in provincia
di Asti 9 cantine sociali : Mombercelli, Asti città, Castagnole Monferrato,
Castell' Alfero, Calliano, Cunico, Montegrosso, Portacomaro e Rocca
d'Arazzo.

Tutte assieme contavano 556 soci (quanti ne può avere una sola delle
nostre nuove cantine, e nel 1902 hanno lavorato complessivamente io .5o6
ettolitri di vino (metà circa di una moderna cantina) . Due sole disponevano
di enotecnico . Tutte queste cantine sono scomparse da tempo.

Da quella data altre ne sorsero . Qualcuna è anche scomparsa ; qualche
altra ha superato i vari eventi sfavorevoli e funziona tuttora . Così quella di
Calosso concentrico che è stata costituita nel 1904, quella di Mombaruzzo
nel 1909 e quella di Canelli nel 193 8.

A proposito delle cantine scomparse si deve rilevare che se pure si
chiamavano sociali, perchè lavoravano le uve in forma associativa, si trat-
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tava di cooperative ben diverse da quelle attuali . Anzitutto lavoravano in
locali di fortuna, presi in affitto ; non disponevano di personale tecnico spe-
cializzato; mancavano della necessaria attrezzatura tecnica e di una buona
amministrazione.

Dopo questo accenno alle vecchie cantine veniamo alle nuove e cioè a
quelle che sono sorte a partire dal 1951, di grande capacità lavorativa e
modernamente attrezzate . Le elenchiamo per ordine cronologico, così come
vennero costruite : Castelnuovo Belbo, Montemagno, Calamandrana, Ca-
sorzo, Castelboglione, Piovò-Cerreto, Castagnole Monferrato, Castelnuovo
Don Bosco, Castelrocchero, Scurzolengo, Cellenomondo, Castelrocchero II,
Canelli II, Ferrere, Montegrosso, Nizza, Fontanile, Mombercelli, Monale,
Settime, Costigliole concentrico, Costigliole S . Margherita, Bubbio, Mon-
tiglio, Asti (Torrazzo), Tonco, Incisa Scapaccino, San Damiano, Cisterna,
Vinchio e Portacomaro . Complessivamente 31. Parecchie altre, ora in pro-
gramma, saranno realizzate per la prossima vendemmia 196o.

Quella che è venuta a costare di più, già in un primo tempo, è quella
di Bubbio (oltre 300 milioni) ; quella che lavora annualmente il massimo
quantitativo di uve è quella di Mombaruzzo (50 .000 quintali) ; quella che
confeziona annualmente il massimo numero di bottiglie e bottiglioni da
2 litri di vino rosso (3 .000 .o000 di bottiglie e 4 .000 .000 di bottiglioni) è
quella di Piovà-Cerreto (Associazione Asti Nord) ; quella che confeziona
annualmente il massimo numero di bottiglie di moscato d'Asti ed Asti spu-
mante (1 .5oo .000) è la vecchia cantina di Canelli.

La capacità media di lavorazione delle nuove cantine supera i 22 .000
quintali e quindi complessivamente circa 700 .000 . Se a queste si aggiungono
le tre preesistenti (oggi, come le nuove, modernamente attrezzate) e tutte

quelle che tuttora lavorano in locali presi in affitto (Costigliole-Boglietto,
Castagnole Lanze e qualche altra) si arriva a 900 .000 quintali di uva che si
approssima al terzo della produzione viticola astigiana . Con la vendemmia
196o, a compimento del decennio di attività delle nuove cantine, il terzo
sarà raggiunto e superato.

Per la costruzione delle cantine sociali si sono spesi a tutt'oggi tre mi-
liardi e mezzo di lire . Se a questo importo si aggiunge quello dell'uva che
annualmente lavorano si arriva a otto miliardi e mezzo . Complesso impo-
nente quindi che ha notevoli riflessi nei vari settori dell'economia provinciale.

Il finanziamento delle cantine è stato fatto attraverso due leggi . Una
diecina, in un primo tempo, sono state finanziate con la legge 25-7- 1 95 2 ,
n . 949 . Contempla mutui della durata di 12 anni all'interesse del 3% netto
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su tre quarti della somma preventivata (il quarto è versato in quote propor-
zionali dai singoli soci) . Tutte le altre sono state finanziate con una legge
che risale al 1933 (R. D. L . 13-2-1933, n . 215) che contempla contributi in
capitale e mutui trentennali a tasso di favore . Salvo eccezioni tutti i consigli
di amministrazione delle cantine scelgono oggi il mutuo trentennale.

Non mi dilungherò sui vantaggi delle cantine sociali perchè mi sem-
brano intuitivi . Basterà ricordare che il vino risulta qualitativamente mi-
gliore ; che i conferenti cedono i loro prodotti a condizioni più vantaggiose;

che con la sempre più accentuata limitazione di mano d'opera il viticoltore
si libera di un delicato e pressante lavoro ; che si utilizzano completamente
e razionalmente i sottoprodotti ; che le cantine sono oggi in grado di vendere
il vino a loro agio in quanto, per pagare gli anticipi ai conferenti, possono
beneficiare di speciali finanziamenti a tasso di favore ; ecc.

Le cantine poi danno la possibilità di attuare iniziative di notevole
importanza per la valorizzazione dell'agricoltura locale . Così l'acquisto
associativo dei prodotti che necessitano per l'esercizio dell'agricoltura ; la
diffusione di quei particolari vitigni di pregio che meglio potranno contri-
buire al miglioramento qualitativo dei vini ; l'organizzazione cantina per
cantina di piccoli centri di meccanizzazione nell'interesse dei soci e per
ultimo — ma non ultimo come importanza — all'istituzione fra tutte le
cantine di una mutua provinciale di assistenza contro i danni della grandine.

Con i vantaggi ci sono anche svantaggi, o meglio ci sono delle lacune,
senz'altro gravi, che tutti lamentano . Queste lacune risiedono più che altro
nella mancanza di un disciplinato coordinamento . Questo, per altro, è com-
prensibile quando si pensi che le cantine sono sorte in massa, direi « convul-
samente », in pochi anni, senza un programma prestabilito.

Coordinamento delle cantine

Da quanto mi risulta un efficiente coordinamento esiste già a Bolzano
per le cantine di quella zona ed in Francia, a Montpellier, per un complesso
di cantine che raggiunge il numero imponente di un migliaio . Dallo
statuto dei due centri di coordinamento si rilevano delle notizie che ci sono
utili per quello che anche da noi si dovrebbe fare.

Sorvoliamo su quello di Bolzano che ha come scopi preminenti quelli
della propaganda e delle vendite . Che questa propaganda abbia raggiunto
soddisfacenti risultati lo si rileva anche dal fatto che i vini dell'Alto Adige
si vendono a prezzi ben più rimunerativi dei nostri.
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Veniamo piuttosto al secondo, quello francese, denominato « Istituto
cooperativo del vino » che con azione più vasta e con una più complessa
disciplina, si armonizza di più con le nostre esigenze. Stralciamo dallo
statuto alcuni degli scopi essenziali:

a) Acquistare, affittare, costruire ed installare, gli immobili ed i ma-
teriali necessari alle operazioni enologiche per conto delle cooperative.

b) Fabbricare, acquistare e ripartire tutti i materiali e tutti i prodotti
utili alle cooperative aderenti.

c) Ricercare tutti i procedimenti permettenti di ottenere i tipi di vino

più richiesti dagli acquirenti francesi e stranieri.

d) Controllare la legalità dei vini ottenuti e particolarmente di quelli
di qualità superiore e dei vini destinati all'esportazione.

e) Seguire durante tutto l'anno, mediante un servizio speciale di ispe-
zione, il controllo metodico della buona conservazione dei vini e dare a
tempo opportuno i consigli utili.

f) Assicurare con opportune ispezioni una sorveglianza sulla conta-
bilità delle cooperative permettendo di far presente ai Presidenti ogni man-
canza ed ogni irregolarità che potrebbero eventualmente coinvolgere la re-
sponsabilità del consiglio di amministrazione.

Seguono una ventina di pagine a stampa con altre interessanti notizie
che non abbiamo qui modo di illustrare . Ricordiamo solo che la direzione
tecnica è affidata a tre professori :

a) Al professore di enologia della Scuola nazionale di agricoltura di
Montpellier, coll'incarico specialmente di ricercare i procedimenti pratici
di vinificazione per ottenere i tipi di vino più adatti per soddisfare i gusti
dei consumatori stranieri e francesi.

b) Al direttore della Stazione enologica di Montpellier, coll'incarico
di controllare analiticamente la genuinità dei vini prodotti e particolarmente
di quelli definiti di qualità superiore e destinati all'esportazione.

c) Al direttore della Scuola nazionale di agricoltura di Montpellier
coll'incarico di organizzare l'insegnamento « suscettibile di dare ai direttori
delle singole cantine l'insieme di conoscenze utili al compimento della loro
missione ».

Vi è poi un « direttore di lavorazione » che fa capo alla direzione
tecnica del consiglio di amministrazione, coll'incarico di acquistare e ripar-
tire i materiali occorrenti alle singole cantine e sorvegliare le vinificazioni
nell'insieme delle cantine cooperative.
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L'assemblea generale ordinaria designa ogni anno uno o più commissari
con il mandato di verificare i libri contabili e la regolarità degli inventari e
dei bilanci . Gli stessi commissari hanno la facoltà in ogni epoca dell'anno di
eseguire quei controlli complementari che ritengono opportuni e se neces-
sario convocare l'assemblea generale dei soci per informarli sulla situazione.

L'unione delle cooperative è sottoposta al controllo del Ministro del
l'agricoltura per quelle anticipazioni e contribuzioni che riceve a favore
delle cantine associate.

Da noi non mancano istituzioni che come a Montpellier si occupano
specificatamente di enologia : così la Stazione enologica sperimentale di Asti
e l'Istituto tecnico agrario ed enologico di Alba, nonchè uomini di indiscusso
valore che ci permetterebbero di formare quel comitato tecnico superiore sul
tipo del coordinamento francese.

Mi sono soffermato sul coordinamento e sul controllo tecnico ed ammi-
nistrativo delle cantine sociali perchè penso che proprio qui risieda l'attuale
disagio . Quel punto « cruciale » cioè, che se non risolto, può anche lasciare
in qualcuno una certa perplessità sulla sorte e sugli scopi delle cantine so-
ciali . Le difficoltà per l'attuazione non sono certamente lievi . Purtroppo la
disciplina rappresenta sempre un problema arduo di non facile soluzione.

È indubbio per altro che se le agevolazioni ed i contributi statali, a fa-
vore delle cantine sociali, fossero assegnati dagli Organi ministeriali, così
come oggi si procede, sentito però il parere di un centro di coordinamento
come quello prospettato, quest'ultimo potrebbe fare opera proficua ai fini
della desiderata disciplina e nello stesso tempo opera perequativa fra l'una
e l'altra cantina, sulla scorta del loro comportamento e della loro efficienza.

Se poi i controlli analitici da parte della Stazione enologica — che é un
Ente di Stato, con giurisdizione nazionale, alle dipendenze del Ministero
dell'Agricoltura — fossero attuati secondo il criterio del coordinamento fran-
cese, per accertare la legalità dei vini, il centro avrebbe un altro motivo di
intervento, ai fini della disciplina, nell'interesse delle stesse cantine sociali
e dei consumatori .

* * r

L'Italia è il paese dove, relativamente alla superficie, si produce più vino
fra tutti i Paesi del mondo (la Francia ci supera con le colonie, ma su ben
altra superficie) . La provincia di Asti, a sua volta, è quella che in Italia,
sempre relativamente alla superficie, produce la massa più ingente di vino
pregiato.

Bastano queste considerazioni per comprendere quanta importanza
abbia l'argomento della vite, del vino e delle cantine sociali, sia in sede pro-
vinciale che in quella nazionale .
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Dobbiamo augurarci che questi problemi siano tenuti nella dovuta
considerazione dagli Organi responsabili centrali e periferici e che, attra-
verso il Mercato Comune, possa essere finalmente possibile ampliare le ven-
dite e valorizzare un prodotto che tanto interessa alla grande massa degli
agricoltori italiani .

578



FRUTTICOLTURA IN VALLE D'AOSTA

GEOM . LUIGI VESAN

È notorio che la Valle d'Aosta dal lato agrario è costituita essenzial-

mente da prati, pascoli e da boschi, la cui superficie risulta di ha . 220 .000

circa, pari al 73%, della intera estensione agraria forestale della Regione.

È risaputo d'altra parte che l'agricoltura Valdostana si impernia prin-
cipalmente sulla produzione zootecnica-casearia.

Mi sia consentito oggi (per stare al tema affidatomi) di richiamare la
nostra attenzione su una coltura speciale e precisamente sulla « Frutticol-

tura » in Valle, che in quest'ultimo trentennio si è affermata ed ha assunto

un notevole incremento.
Devo premettere che tale problema già è stato trattato da tecnici com-

petenti e notoriamente ha formato oggetto di esame e di studio da parte

dell'Ispettorato Agrario di Aosta, in occasione del t° Convegno di Frutti-
coltura montana tenutosi a S . Vincent dal 26 al 29 settembre 1953 . (Vedasi

relazione Dott . Reggio).
Mi limito a prendere spunto dalle risultanze del Convegno predetto

per fare un breve e schematico riassunto del problema stesso, esaminando

la situazione attuale di fatto per trarre da questa le opportune previsioni

per l'avvenire.
È bene ricordare che la produzione frutticola della Valle è rappre-

sentata dal prato arborato che (stando ai dati catastali) occupa una super-
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ficie di circa ha . 20 .000 . Però la parte di terreno razionalmente utilizzata
con piantagioni produttive si riduce praticamente ad appena ha . 4000.

Le piante da frutto sono consociate ed abbinate quasi sempre alle
colture foraggere e particolarmente al prato stabile e al prato irriguo, for-
mando un tutto unico ed organico.

È pur vero che allo stato attuale la produzione frutticola in Valle
assume un'importanza limitata e certamente non influisce in misura sensi-
bile sul mercato nazionale in confronto alla produzione di altre Regioni
più progredite quali : il Piemonte, il Trentino, il Veneto, l'Emilia, la Ro-
magna, ecc.

Nella Valle le zone maggiormente frutticole le troviamo nelle vicinanze
di Aosta (Comuni di Gressan, Joven4an, S . Pierre, Gignod, Roisan, ecc.).
ove la coltura predominante è quella del melo e del pero.

Particolarmente rinomate sono:

Le mele Renette del Canadà (dette anche : Renette della Valle d'Aosta).
Le pere (varietà : Martin-sec).

Vi sono altre varietà ugualmente pregiate verso le quali si stanno
orientando i frutticoltori e cioè :

per i meli : Golden Delicious ; Starking ; Steiman-Winessap;

per i peri : varietà : Wuilliam.

Come varietà locale vi è « La Ravencia » che ha particolari pregi di
vigoria, rusticità, e bene si adatta al clima ed all'ambiente montano.

La varietà di pere denominata «Martin-sec » era molto diffusa anni
addietro e la sua produzione era notevolmente superiore a quella attuale
in quanto il prodotto era ricercato in commercio per qualità, sapore e squi-
sitezza come pera da cuocere.

Attualmente tale frutto sta perdendo d'importanza anche perchè le
piantagioni sono state colpite da malattie e da forme degenerative, per cui
la coltura è ormai limitata a poche zone collinari nei dintorni di Aosta e
di Gignod ed anche nei Comuni di Chàtillon, S . Vincent, Verrayes, Nus,
eccetera.

La renetta risulta introdotta in Valle in epoca più recente (da circa
70 a 8o anni addietro).

Tale frutto assume in commercio un particolare pregio e titolo di pre-

ferenza da parte dei consumatori per le sue peculiari doti e caratteristiche
locali .
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Consistenza frutticola valdostana

La consistenza frutticola valdostana, avuto riguardo alle varietà prin-
cipali e stando ai dati statistici raccolti, si concreta come segue :

Piantagioni Superficie ettari Produzione media q.

Meli 2800 20 .000

Peri I200 I I .000

Peschi 30 35 0

Totali

	

4030 3 1 . 35 0

Si escludono da conteggio le altre piantagioni di scarsa importanza fra
cui : i noci, i mandorli, i ciliegi, gli albicocchi, ecc . la cui produzione risulta
di minima entità e limitata quasi esclusivamente al consumo familiare
senza formare oggetto di esportazione.

Le piante sono normalmente allevate a forma di fusto ed a pieno
vento . I meli possono fornire nelle annate di carico una produzione media
oscillante dai kg. ioo a 16o per albero, fino a raggiungere eccezionalmente
i due quintali dopo il 14° e 15° anno di età.

In base alla produzione come sopra accertata, si può calcolare che il
reddito lordo ritraibile dalla produzione frutticola della Valle (in base ai
prezzi correnti del mercato) può normalmente oscillare da L . 18o a L . 220

milioni annui (produzione vendibile).

Castagneti da frutto

Trattando delle piante da frutto non possiamo fare a meno di accen-
nare alla produzione delle castagne un tempo molto estesa in Valle ed
oggi purtroppo abbandonata e ridotta ai minimi termini.

È bene ricordare che 25 e 35 anni addietro venivano prodotti ed espor-
tati dalla Valle circa quintali 16 .000-20 .000 di castagne pregiate prove-
nienti da vari Comuni e principalmente dalle zone di : Fenis, Nus, Saint
Marce], Chambave, Pontey, Ch:itillon, Montjovet, ecc.

Tale produzione è andata progressivamente riducendosi e per diverse
cause concomitanti fra cui notasi che:

a) Le piante di castagno nell'ultimo ventennio sono state fortemente
colpite e danneggiate dal male dell'inchiostro, per cui si ebbe il deperimento
delle piante ed il prodotto subì notevoli diminuzioni.

b) Si sono effettuati inoltre, durante l'ultima guerra, forti tagli ed
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abbattimenti di piante ultra-secolari con notevole diradamento e minor
densità dei castagneti da frutto.

c) Per ultimo si è verificato sul mercato la completa svalutazione
delle castagne le quali oggi non sono più richieste in commercio ; pertanto
la produzione rimane invenduta ed i prezzi risultano veramente irrisori e
sono lungi dal compensare le spese di produzione, di raccolta e di trasporto
del prodotto.

Tali fattori hanno comportato il completo abbandono della produzione
delle castagne che si dimostra oggi anti-economica.

Incidentalmente si rileva che i redditi imponibili e le attuali tariffe
catastali dei castagneti si dimostrano veramente esagerati e sperequati al
reddito reale ed effettivo ritraibile da tale coltura.

Incremento delle piantagioni (meli e peri)

In quest'ultimo decennio si è registrato un notevole incremento nello
sviluppo delle piantagioni specialmente dei meli e dei peri . Dati statistici
ci confermano che dal 1945 al 1955 il numero delle piante fruttifere in
Valle è stato quasi raddoppiato.

Piante fruttifere esistenti nel 1945 : 310 .000
Piante fruttifere esistenti nel 1955 : 600 .000

È ovvio avvertire che non tutti i recenti impianti sono attualmente
in condizioni di produttività, poichè soltanto dopo il 12° e 14° anno di età
si ottiene una produzione redditizia.

L'ambiente ed il clima della Valle influiscono favorevolmente sulla
difesa delle piante contro gli attacchi parassitari.

Mentre nelle zone frutticole della pianura si devono effettuare normal-
mente 8-10 trattamenti all'anno, in Valle è possibile difendere la produ-
zione praticandosi non più di 4-5 trattamenti antiparassitari . Tale fatto in-
fluisce favorevolmente sul minor costo della produzione.

In molte zone i trattamenti sono stati introdotti soltanto negli ultimi
12-15 anni e si nota un fatto singolare nelle zone più elevate, ove
aumentando l'altitudine, si può ridurre il numero e l'entità dei trattamenti.
Infatti nelle zone frutticole che si avvicinano ai l000 metri ed oltre di alti-
tudine, i trattamenti sono molto limitati e si riducono a due o tre volte
ogni annata agraria.

Detti trattamenti vengono fatti con mezzi moderni, adottandosi per
la maggior parte, pompe e motopompe, acquistate in società o in consorzio
tra i gruppi di frazionisti, beneficiando dei contributi all'uopo elargiti
dall'amministrazione regionale .
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L'incremento delle piantagioni fruttifere del decorso decennio depone
molto favorevolmente per il futuro.

Si sta sviluppando anche nel montanaro una coscienza frutticola! Egli
comprende (attraverso l'esperienza) che oltre alla produzione del bestiame,
alla lavorazione dei latticini e particolarmente alla valorizzazione della
rinomata fontina, conviene pure incrementare la coltivazione delle piante
da frutto, le quali (pur esigendo cure speciali) possono integrare vantag-
giosamente i redditi delle piccole aziende agricole, consociando alla coltura
del prato le piantagioni arboree.

Prospettive per l'avvenire

Naturalmente è molto difficile, nel campo agricolo, fare dei pronostici
per l'avvenire!

Pur stando sempre nel campo delle previsioni, appoggiandosi ai risul-
tati conseguiti negli anni decorsi, possiamo fare buone previsioni per
l'avvenire e prospettare prudenzialmente quello che sari la frutticoltura
valdostana verso l'anno 2000 secondo il tema propostoci.

Non v'è dubbio che anche in questo settore si potranno, nei prossimi
decenni conseguire notevoli progressi.

La regione nostra possiede condizioni ambientali favorevoli e noto-
riamente adatte all'incremento della frutticoltura montana.

Tali condizioni si concretano brevemente in appresso:

i) È risaputo che nella Valle si può ottenere una produzione quali-
tativa superiore a quella delle altre regioni, in considerazione delle favo-
revoli condizioni del terreno, della esposizione soleggiata, dell'ambiente
salubre ed asciutto, della migliore conservazione del prodotto, ecc.

Il clima contribuisce a dare alla nostra produzione frutticola determi-
nati caratteri qualitativi di particolare pregio, come aroma, sapore, pro-
fumo, ecc ., motivi per cui si è acquistata un'evidente rinomanza non
soltanto sui mercati regionali, ma anche su quelli svizzeri e francesi.

Inoltre per le stesse condizioni ambientali, si può ottenere una buona
produzione con minor costo, in quanto è possibile ridurre (come si è detto)

il numero dei trattamenti antiparassitari, con conseguenti minori spese in
confronto alle altre regioni di pianura.

2) Esiste anche la possibilità di ottenere maggiori redditi, a parità
di superfice, avuto riguardo al fatto che la coltura frutticola si può facil-
mente consociare con quella prativa, senza danneggiare la produzione
foraggera .
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3) Anche gli impianti di irrigazione a pioggia, che si sono diffusi
notevolmente in questi ultimi anni, concorrono ad apportare un beneficio
tangibile agli impianti fruttiferi, abbinati alla coltura del prato.

Si constatano infatti miglioramenti sensibili ai frutteti ove si effettua
l'irrigazione a pioggia . Ivi le piante si mantengono più prospere, le foglie
presentano un colore sempre verde, non si verificano deperimenti nè dissec-

camenti negli alberi ; si nota una migliore regolarità nella funzione cloro-
filliana, ecc.

Notevoli altri progressi si potranno conseguire in frutticoltura adot-
tandosi in Valle altre provvidenze di carattere tecnico-economico fra cui:

a) Curare ed intensificare l'istruzione professionale tra gli agricoltori
onde ottenere maestranze specializzate e frutticoltori tecnicamente prepa-
rati ai lavori ed ai compiti che devono assolvere . Per raggiungere tale scopo
converrà istituire corsi pratici e scuole serali di agricoltura che possano
funzionare saltuariamente e facilmente trasferirsi da un Comune all'altro
secondo le esigenze e le necessità locali.

b) È vivamente sentita la necessità di creare in Valle cooperative o
consorzi fra gli agricoltori per organizzare in forma collettiva la lotta anti-
parassitaria affiinchè i trattamenti vengano fatti tempestivamente, con ade-
guate attrezzature e norme tecniche dettate da persone pratiche e com-
petenti.

Altro problema che si impone è quello di provvedere alla costruzione
di appositi locali e magazzini per la raccolta, la conservazione e la vendita
dei prodotti frutticoli.

In questo campo i frutticoltori della Valle, dovrebbero seguire l'esempio
di altre regioni e creare organizzazioni analoghe a quelle che già esistono
nel Trentino e nell'Alto Adige, ove in quasi tutti i Comuni sono stati
costruiti appositi magazzini e confacenti locali per la raccolta e la conser-
vazione della produzione frutticola.

Colla costruzione di nuovi magazzini (di cui oggi si lamenta la ca-
renza) si potrebbe trovare senz'altro un più facile e sicuro collocamento
del prodotto, realizzando prezzi più remunerativi e vantaggiosi, in consi-
derazione anche del fatto che il notevole afflusso turistico, consentirebbe
l'utilizzazione e l'assorbimento del prodotto in loco.

In tale senso è vivamente auspicabile che l'amministrazione regionale
della Valle venga incontro alle necessità dei frutticoltori onde favorire e
potenziare la costruzione di confacenti magazzini e di adeguate attrezzature
per la raccolta e vendita della frutta di produzione locale.

Di fronte a tali previsioni si possono quindi assumere conclusioni vera-
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mente confortanti per l'avvenire della nostra produzione frutticola e nutrire
la certezza che agli albori « del 2000 » avremo in Valle la possibilità:

a) di realizzare un reddito più che raddoppiato per quanto concerne
la nostra frutticoltura con un incremento graduale di almeno il 20-25%

ogni decennio ; ciò anche adottando criteri prudenziali di valutazione;

b) di possedere una adeguata attrezzatura con appositi magazzini
per la conservazione e la valorizzazione della nostra produzione frutticola;

c) di ottenere una produzione più selezionata e di maggior pregio,
attraverso il perfezionamento tecnico degli agricoltori e la creazione di
maestranze specializzate anche nel settore della frutticoltura.

Concludendo, non posso fare a meno di aggiungere che l'auspicato in-
cremento della frutticoltura in montagna oltre a rappresentare un fattore
economico di notevole rilievo, avrebbe anche un evidente scopo sociale, in
quanto contribuirebbe a frenare il continuo ed allarmante spopolamento
che si verifica nei nostri Comuni alpestri, apportando un reddito integra-
tivo ai magri bilanci familiari ed una maggiore fonte di guadagno agli
agricoltori di montagna che vivono in mezzo a continui stenti e sacrifici.
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STORIA, SITUAZIONE ATTUALE E SVILUPPO
FUTURO DEL PRINCIPALE GRUPPO ETNICO
DESTINATO ALLA PRODUZIONE

DELLA CARNE ROVINA IN PIEMONTE

PROF . PROSPERO MASOERO

A) Nozioni generali sulle relazioni tra la produzione, il commercio

ed il consumo della carne bovina in Piemonte.

In non poche occasioni — con memorie personali o mediante pub-
blicazioni dei nostri Collaboratori (Masoero ; Masoero e Bosticco;
Masoero, Ubertalle e Maletto ; Masoero, Pastorini e Giuccioli ; Bo-
sticco e Segre ; Massara ; Pastorini, Ubertalle, ecc .) — abbiamo cercato

di prospettare, da più punti di vista, le relazioni intercorrenti tra le
richieste dei consumatori e gli indirizzi zootecnici predisposti dal-

l'allevatore, affìnchè la produzione di derrate di origine animale,
quantitativamente e qualitativamente considerate, abbia, nei riguardi

della disponibilità, non soltanto a collimare con le esigenze del fab-
bisogno ma anche possa promuovere ed intensificare le correnti di
negoziazione. Fa d 'uopo ora riaffermare che nell'ambito di siffatte
relazioni devesi pure collocare l'esame analitico e particolare della
razza-popolazione bovina piemontese in quanto dallo studio della sua
attitudine alla produzione della carne si delineano quesiti ed aspetti
— talvolta statici e tal'altra dinamici — del più vivo interesse econo-

mico, zootecnico e commerciale .

587



Si tratta di un gruppo etnico all'incremento e miglioramento del

quale non rimane estraneo l'orientamento delle scelte di determinate

qualità o categorie merceologiche di carni : scelte che, effettuate da

differenti persone — l'imprenditore, l'operatore, il consumatore —

caratterizzate, ognuna, da un diffuso grado di autonomia nelle ine-

renti iniziative ed attività, istituiscono, nello spazio e nel tempo, colle-
gamenti di interdipendenza con tutti i fattori — genetici, zoognostici,

alimentari, commerciali, ecc . — alla medesima produzione ancorati.

Ivi, infatti, si promuovono vincoli e si estrinsecano forze capaci di

imprimere impulsi e sollecitare reazioni la cui direzione gravitazionale

traccia nessi di implicazione tra gli approvvigionamenti delle carni e

il progresso degli allevamenti piemontesi.

Sul binario di tali collegamenti — tra la produzione e la scelta delle

carni e tra la scelta e la produzione o simultaneamente nelle due dire-

zioni — camminano i propositi del perfezionamento e del migliora-

mento zootecnico dai quali la società moderna — nel dominio regio-

nale o nazionale o supernazionale — non può prescindere, preoccupa-

ta com'è a sorreggere sempre più le popolazioni nella diuturna lotta
contro la fame.

Si prospettano, in effetti, iniziative che interessano, anche per la

razza-pobolazione bovina piemontese, gli strumenti della zootecnica,

la distribuzione delle carni ricavate, il loro mercato e la loro disponi-

bilità di fronte alla crescente richiesta . Per quest 'ultima si invoca

sempre la stima dei parametri utili ad inquadrare — seppur influen-

zati come sono da numerose circostanze che ai fini dell'approvvigio-

namento carneo delle popolazioni vengono configurate dal fattore

«densità demografica», dal fattore «tecnico della produzione», dal

fattore «economico» e dal fattore «sociale» — le fluttuazioni ed i

movimenti delle scelte affinché la fisiologica evoluzione degli ordina-
menti aziendali sorregga l ' efficienza zootecnica propria delle imprese
all 'uopo destinate . È così che, nella moderna vita sociale e rurale del

Piemonte, originano e maturano istanze destinate a collegare i
compiti:

— degli imprenditori di fronte alla necessità di soddisfare le esi-

genze dei consumatori nel rispetto dei costi e prezzi minimi e pertanto
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con l ' offerta delle migliori qualità di carni a tutte le collettività e cate-

gorie sociali;
— dei consumatori per assicurare, attraverso una richiesta sempre

maggiore e durevole della derrata, un equo reddito all ' imprenditore e
far sì che il tornaconto solleciti in permanenza le iniziative della ine-

rente produzione zootecnica;
— degli operatori commerciali di fronte ai bisogni, ai desideri ed

alle scelte dei consumatori — regionali ed extra-regionali — per i
quali la efficiente distribuzione non deve risultare troppo onerosa e

nemmeno, nei riguardi degli imprenditori, costituire una remora alle
iniziative, per dare quindi la possibilità di valutare, con sufficiente

attendibilità e rigore, i fenomeni economico-zootecnici in seno ai
quali, come é noto si sviluppa l'ampio orizzonte produttivo degli ani-

mali da carne e si definisce l ' ordinamento aziendale idoneo a mante-
nere la fase di produzione costante o ad imprimere la fase di ripresa o

a realizzare la fase di ascesa o a combattere la fase di depressione ed
eventualmente quella di crisi della produzione stessa.

13) Cenni storici sul cammino percorso dalla razza bovina piemontese

in parallelo con lo sviluppo agro-biologico della Regione.

È da affermare che il contributo dato dalla razza-popolazione bo-

vina Piemontese — per la quale nei passati anni venne salvaguardata e
perfezionata l'armonica fusione delle tre attitudini funzionali — alla

economia locale risulta non indifferente : l'allevamento, infatti, cerca,
in linea generale, di adeguarsi al progresso degli ordinamenti azien-

dali ed inserirsi, talvolta con una posizione preminente, nello sviluppo
dell'agricoltura regionale in seno alla quale risente, in modo più o

meno palese e non eccezionalmente con risposte subdole e ritardate,
l'influenza degli avvenimenti storici, politici e sociali cui il Piemonte,

nei secoli trascorsi, fu, volente o nolente, partecipe.
Nel complesso quadro agro-biologico rappresenta quasi sempre —

ed in verità lo rappresenta tuttora — un patrimonio bovino cospicuo
da considerare simultaneamente fonte ed oggetto di attente iniziative

zooeconomiche, in quanto, in ogni momento, tutte le generazioni
rurali del passato si propongono di ancorare sempre le attività princi-

pali delle loro imprese agricole all ' allevamento bovino per realizzare

equi e sicuri redditi ed anche periodi di prosperità.
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Certamente è possibile individuare, dall'esame della dinamica nu-

merico-statistica del gruppo etnico considerato nella serie storica dei

fenomeni caratterizzanti le tappe dello sviluppo zootecnico, i cicli va-

riabili — mutamenti aperiodici continui e discontinui, mutamenti pe-

riodici a ritmo libero o a ritmo fisso, ecc . — che nei tempi trascorsi

risultano più o meno tra loro concatenati e i cui sviluppi, teorici e

reali, consentono di rilevare talvolta un 'esemplare produttività e

tal 'altra uno scarso volume delle produzioni — carne, lavoro e latte

— proprio della razza bovina Piemontese.

Non mancano, pertanto, le fasi di depressione al cui determinismo

influiscono tanto le guerre quanto l'individualismo dell'allevatore-im-

prenditore o altri fatti più o meno cogniti alla nostra memoria storica

ma riportabili a incertezze di orientamento, a perplessità nella scelta

degli indirizzi ed alla mancanza di adatti interventi propulsivi —

pubblici e privati — nell'ordine tecnico e nell'ordine economico.

Così, in seno al persistente dominio di un certo grado di empiria,

si realizza un sensibile miglioramento massaie del gruppo etnico e, di

poi, attraverso un faticoso cammino si giunge alla costituzione geno-

fenotipica della razza-popolazione bovina piemontese degli ultimi

lustri . L 'opera dei tecnici e degli allevatori definisce e ricerca, nei con-

fronti delle tre attitudini, il valore isogerarchico delle produzioni, al-

lacciate alla metodica discriminativa rispetto ad altri gruppi etnici più

omogenei, e gradatamente, con la scelta dei riproduttori e l'istitu-

zione dei nuclei di allevamento controllati, orienta, nei principi e nei
fatti, la separazione del “ carattere chiave » preminente . Da siffatta

situazione, in seno alla quale non mancano riproduttori di provato

valore e stirpi di apprezzato pregio morto-funzionale, si diparte ora

il programma di propulsione zootecnica verso quelle attitudini econo-
miche da ritenersi più rispondenti alle esigenze della moderna agri-

coltura ed alla necessità di aumentare la disponibilità delle carni per
il consumatore. Affiora, a livello subetnico e nell'ambito di alcune

stirpi, un nuovo inquadramento gerarchico delle tre produzioni —

carne, latte e lavoro — che l 'esame delle modalità di estrinsecazione

e delle differenze quantitative mette in evidenza per delineare una
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maggior aderenza alla realtà zootecnica e, quindi, a dare inizio alla

revisione dei ,, punti fermi » dell'inerente dinamica zooeconomica.

Le tappe del cammino percorso possono essere compendiate nei
seguenti punti fondamentali:

a) risalendo alle origini del gruppo etnico in argomento fa
d'uopo ricordare che si tratta verosimilmente di una razza-popola-

zione autoctona — di sangue giurassico ed iberico — saltuariamente

influenzata da riproduttori di ceppo podolico;

b) in generale, tra le vicende storiche del Piemonte e le varie

componenti agro-biologiche della vita dei singoli e della collettività
ivi residenti, s ' inserisce l'allevamento della razza-popolazione bovina
locale ; le tappe percorse comprovano il faticoso e lento abbandono
degli errori e delle dogmatizzazioni ancorate a riferimenti personali
ed arbitrari . Dalle epoche più remote — nei territori della Regione —
e dagli albori del 1700 fino al i800 — negli Stati Piemontesi — il

patrimonio bovino non risulta, dal punto di vista quantitativo e quali-
tativo, ragguardevole . Anzi l'allevamento, basato sui principî derivati

dal soggettivismo degli apprezzamenti dei singoli imprenditori, si ef-
fettua dapprima con soggetti comuni ed in possesso di attitudini pro-
duttive multiple di scarsa importanza economica . Le limitate disponi-

bilità di foraggi e di mangimi nonchè la persistente empiria negli

ordinamenti aziendali, caratterizzano quei tempi nel corso dei quali è

dato, tuttavia, di osservare periodi di progresso : segnatamente nel

secondo cinquantennio del 1700 le iniziative, promosse da allevatori

e guidate, talvolta, da pubblici interventi normativi sulla protezione

e sulla conservazione del patrimonio zootecnico, acquistano un certo

valore pratico;

c) in particolare, la storia dell'evoluzione numerico-statistica

del patrimonio bovino degli Stati Piemontesi lascia intravvedere che

ai tempi di Vittorio Amedeo II, di Carlo Emanuele III e di Vittorio

Amedeo III, si alternano fasi di decremento ad altre di incremento . La

massima flessione si osserva nel 1748 cui segue, nel 1755 un rapido e

cospicuo aumento dei capi allevati per originare, in parallelo, il perfe-

zionamento dell'agricoltura e per inquadrare, sia pure in forma assai

schematica ed empirica, le principali funzioni economiche degli ani-

mali . Ed è appunto con Vittorio Amedeo III che nell'allevamento

591



bovino si comincia a tenere conto delle finalità per il lavoro, il latte e

la carne e si emanano disposizioni — 1797 — interessanti la razza bo-
vina Piemontese;

d) dal 1800 al 185o le attività zootecniche lentamente si per-
fezionano e gli allevatori attendono alla costituzione di un patri-

monio bovino sempre più consistente dal punto di vista numerico:

infatti si promuove, nelle aziende, un incremento dei capi allevati

e quindi si realizza un maggior carico unitario . Simultaneamente,
sotto la guida di valenti tecnici all'uopo preposti, si procede alla distin-

zione ed alla definizione delle finalità zooeconomiche dei soggetti da

lavoro — buoi e vacche — da latte e da allevamento . Inoltre vengono

applicati, sulla scorta delle nozioni zootecniche di quegli anni, i me-
todi di miglioramento morfologico e funzionale, si propagandano le

prime norme tecnico-pratiche del razionamento e si consigliano attente

cure per i prati ed i pascoli;

e) successivamente la selezione morfo-funzionale e genealogica,

applicata — secondo un graduale progresso che va dal 1872 al 1915 —

in esecuzione ad indirizzi e programmi non sempre ben coordinati,
consente di giungere ad una certa omogeneità etnica in seno alla

quale lo sviluppo armonico delle tre attitudini si estrinseca . Nello

stesso intervallo di tempo si orienta la costituzione, prima, e la diffe-

renziazione, poi, di tipi morfologici — data la necessaria interdipen-
denza fra i caratteri scelti in adatto equilibrio ed in virtù della som-

maria valutazione delle correlazioni dei geni tra loro e tra questi, il
genotipo ed i fattori paratipici — in possesso di architetture somatiche

rispondenti alle condizioni ecologiche di tre differenti habitat — di

pianura, di collina e di alta collina — ed alle esigenze economico-

produttive delle aziende — grandi, medie e piccole — in cui si svolge
l'allevamento;

f) nell'intervallo tra le due guerre mondiali si isolano nuclei
di allevamento dislocati in adatte nicchie ecologiche e si ottengono —

a parte la notevole variabilità dei caratteri nella razza-popolazione

delle altre zone piemontesi — individui la cui architettura risultante

non è la semplice somma dei caratteri prescelti ma rappresenta una
armonica struttura organismica morfo-funzionale, zoognosticamente

ed economicamente considerata adatta alle finalità degli ordinamenti
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aziendali . L'applicazione della fecondazione artificiale, diffusa rapida-
mente in tutta la Regione, contribuisce efficacemente all'incremento del

livello produttivo : si crea una realtà zootecnica, numericamente e quali-

tativamente degna di rilievo, anche perchè la scelta dei riproduttori im-

piegati favorisce la comparsa di fenomeni di omogenia additiva e cioè

di rafforzamento nell'azione di più feni, mediante la saltuaria manife-

stazione — per le tre attitudini variamente combinate — dell'eterosi;

g) dal 1945 ad oggi, non considerando i processi relativi alla

dinamica numerico-statistica del patrimonio bovino proprio di alcune

aree geografiche e delle zone in prossimità dei centri urbani, dove

l'allevamento è orientato verso altri gruppi etnici con prevalente atti-

tudine lattiera, le nuove esigenze degli ordinamenti aziendali ed il

progressivo inserimento dei mezzi meccanici nell'agricoltura determi-

nano la revisione dei programmi zootecnici ed una moderna imposta-

zione dei problemi interessanti la razza bovina piemontese . Per tali

motivi, unitamente ad altrettante valide circostanze dell 'ordine zooe-

conomico ed a numerosi fattori dell'ordine commerciale — fattori da

rispettare per la conquista dei mercati prevalentemente manovrati

dalle correnti di negoziazione degli animali e da aumentate richieste

dei consumatori delle carni — si impone lo spostamento dalla tri-

plice alla duplice attitudine.

Le produzioni della carne e del latte invocano un perfezionamento

preminente rispetto all'attitudine dinamica di un tempo.

Lo sviluppo economico-zootecnico sembra loro assegnare in rela-

zione alle dimensioni delle aziende un ordine gerarchico differente

in quanto la verifica dell'allevamento attuale mette in evidenza che

l'indirizzo è, di preferenza, per la produzione della carne nella pic-

cola e per il latte nella media e grande proprietà : e ciò in rapporto

alla possibilità di ottenere, nella prima e nella seconda evenienza,

rispettivamente un giro più rapido ed un giro più lento del capitale

impiegato nell'allevamento;

h) la razza-popolazione bovina piemontese, diffusa nelle pro-

vince di Torino, Cuneo ed Asti, allevata pure in provincia di Alessan-

dria e rappresentata da gruppi esigui nelle province di Vercelli, Nova-

ra, Savona e Imperia, raggiunge le segmenti consistenze (Ciaffi, 1956):
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I) nelle categorie dei riproduttori:

— tori e torelli : n. di capi 5202 del peso vivo medio di q . 6 per un

totale di q . 31 .218;

— vacche : n. di capi 325 .027 del peso vivo medio di q . 4,2 per un

totale di q . 1 .365 .113;

— giovenche dalla r° rotta al parto : n. di capi 57 .761 del peso vivo

medio di q . 4 per un totale di q . 23 1 .0 44 .

2) nelle categorie di soggetti giovani in allevamento o destinati all'in-

grasso :

— maschi fino ad un anno : n . di capi 49 .648 del peso vivo medio

di q . 1,6 per un totale di q . 167.802;

— maschi oltre l'anno : n . di capi 15 .166 del peso vivo medio di

q . 4,5 per un totale di q . 68 .247;

— femmine oltre l ' anno : n . di capi 71 .558 del peso vivo medio di

q . 3,5 per un totale di q . 25 0 . 453 .

3) nella categoria dei buoi e giovenchi:

— buoi e giovenchi : n. di capi 50.984 del peso vivo medio di

q . 3,5 per un totale di q . 280 .412.

Pertanto il patrimonio totale è di n . 680 .222 capi del peso vivo me-

dio di q . 3,67 e per un complessivo peso vivo di q . 2 .493 .579.

Si tratta quindi di un gruppo etnico ragguardevole in quanto la sua

consistenza rappresenta il 56,Io del patrimonio bovino piemontese

— pari a n. di capi 1 .162 .277 — e 1'8" ' . dell'intero patrimonio ita-

liano. Inoltre contribuisce al rifornimento carneo con i seguenti ap-

porti annuali:

I) alla categoria dei vitelli sotto l'anno:

— nella percentuale in peso del 57,65, per un peso vivo di q.

464 .935, con la resa

	

del 6o e la immissione al consumo di carne per

q. 279.8 5 6 ;

2) alla categoria dei vitelloni:

— nella percentuale in peso del 5,77, per un peso vivo di q . 46 .531,

con la resa % del 58 e la immissione al consumo di carne per q . 26 .988;
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3) alla categoria dei buoi, tori e giovenchi :

— nella percentuale in peso del 10,35, per un peso vivo di q.
83 .489, con la resa "í, del 56 e la immissione al consumo di carne per

q• 46.740;

4) alla categoria vacche e giovenche:

— nella percentuale in peso del 26,23, per un peso vivo di q.

211 .510, con la resa

	

del 44 e la immissione al consumo di carne per

q . 93 .05 0 ;
e precisamente con un peso vivo totale di y .8o6 .510 per l ' apporto di
carne (peso morto) immessa al consumo pari a ql . 446.634 ; apporto
che nel suo concreto significato non può non indicare all'allevamento

la via da seguire per affrontare e risolvere i quesiti genetici, alimentari,

tecnico-organizzativi e mercantili riguardanti la razza bovina pie-

montese.

C) Sugli orientamenti mercantili e del consumo interessanti l'indirizzo

della produzione della carne negli allevamenti della razza-popo-
lazione bovina piemontese.

Dai brevi richiami sulla storia remota, ormai lontana e fuori dalla
scena, siamo giunti, seguendo le principali vicende del patrimonio

zootecnico in argomento, alla situazione attuale nei confronti della

quale crediamo utile anche prospettare circostanze ed aspetti di preci-

pua importanza per la stima dell'orientamento produttivo degli alle-

vamenti . Infatti, l ' esame da noi predisposto sulla dinamica mercantile

del quadriennio 1951-195 4 studiata in relazione agli ordinamenti pro-

duttivi (Masoero, Masoero e Bosticco, Pastorini) ci ha consentito di

concludere che nel comprensorio piemontese analizzato — compren-

dente l'alta pianura cuneese, la pianura torinese e la pianura alessan-

drina — gli allevamenti bovini risultano prevalentemente indirizzati

verso la produzione della carne : configurazione zootecnica della quale

i mercati locali indicano, per lo stesso intervallo di tempo considerato,

la convenienza alla preparazione di soggetti destinati a spuntare prezzi

ad un livello equamente remunerativo per l'impresa . Si delinea, per

tale orientamento, l'orizzonte del massimo tornaconto economico a

raggiungere il quale intervengono fattori dell'ordine tecnico (razziali,
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ereditari, fisiologici, ecologici, ecc .) ; questi vi prendono parte più
o meno sollecitati da quelle circostanze che, dato il progresso ed
il perfezionamento attuale dei mezzi di scambio, traggono origine
dalle relazioni intercorrenti tra la produzione, il mercato ed il con-

sumo delle carni . Ma altri dati di fatto possono ancora chiarire l ' indi-
rizzo già in atto a segnare il binario sul quale deve ulteriormente cam-
minare l'allevamento.

Fa d'uopo rammentare:

a) che l'andamento del consumo individuale di carne in fun-
zione del consumo energetico per 6o Paesi aderenti alla F .A .O. risulta
— secondo i dati elaborati dal Procopio — rappresentato da curve
esponenziali del tipo:

log y=0,000643 x + 0,48 per il rilievo in cal ./giorno

log y=0,000643 x + 0,176 per il rilievo in kg . /anno

log y=0,000643 x + 0,263 per il rilievo in gr ./giorno

per comprovare che il consumo della carne aumenta in progressione
geometrica mentre il livello alimentare — espresso in calorie — cresce
in progressione aritmetica;

b) che rispetto al quinquennio 1911-1915 fatto uguale a Zoo, la
disponibilità segna un aumento delle carni bovine — macellate ed

importate in Italia — in quanto i numeri indici calcolati presentano
variazioni progressivamente crescenti dal 1911-1956 (numero in-
dice = 181,87);

c) che tra le varie qualità di carne, provenienti dalle differenti

categorie di soggetti della specie bovina, si osserva una caratteristica
propensione del consumatore italiano : l ' elaborazione da noi istituita

in argomento sul consumo durante il novennio 1948-1956 consente di
rilevare che siffatta propensione si addensa sulle carni di vitello e vitel-
lone, per le quali l ' incremento è rappresentato dall'arco corrispon-
dente ad un angolo di 44 0 , mentre per le carni di vacca e bufalo l'an-
golo è di 26° e per quelle di manzo, bue e toro è di 20°;

il) che tale propensione trova rispondenza nella breve elenca-

zione dei dati riferiti in precedenza circa il contributo che ogni anno
la razza bovina piemontese offre al rifornimento carneo esaminato

in relazione alla classificazione dei soggetti macellati : ivi infatti la
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categoria dei vitelli sotto l'anno rappresenta il 57,65% e quella dei

vitelloni il 5,77% dell'apporto complessivo;

e) che un sondaggio, da noi istituito sul mercato di Chivasso

nel corso di rilievi dell'ordine commerciale, mette in evidenza, per il

1958, una ulteriore ripartizione del contributo che la razza bovina pie-

montese reca al rifornimento carneo da parte dei vitelli sotto l 'anno.
Su una ampia base analitica rappresentata da 842 quotazioni mercan-

tili opportunamente elaborate è dato osservare:

i) per i vitelli di latte t di razza piemontese c .d . della coscia il

peso vivo medio per capo è di kg . 250, al prezzo medio annuale di

L./kg. pari a 541 e con un ricavo medio lordo per ogni soggetto di

L . 135 .250 e complessivo di L . 188 .132 .750;

2) per i vitelli di latte di razza piemontese comune di 1 a e f

qualità, il peso vivo medio per capo è di kg . 250, al prezzo medio an-
nuale di L ./kg. pari a 395 e con un ricavo medio lordo per ogni sog-
getto di L . 98.750 e complessivo di L . 1 .21 5 . 5 1 3 . 75 0 ;

3) per i vitelli di latte di razza piemontese della coscia c .d.
« sanati » il peso vivo medio per capo è di kg . 170 al prezzo medio

annuale di L ./kg. pari a 908 e con un ricavo medio lordo per ogni

soggetto di L . 154 .360 e complessivo di L . 189 .852 .800;

4) per i vitelli di latte di razza piemontese comune c .d . « sa-

nati », il peso vivo medio per capo è di kg . 125, al prezzo medio an-

nuale di L ./kg. pari a 552 e con un ricavo medio lordo per ogni sog-

getto di L . 69 .000 e complessivo di L . 2 .859 .222 .000;

5) per i vitelli delle categorie indicate il ricavo totale del 1958

sul mercato di Chivasso è di L . 4 .452 .731 .300 ripartito secondo i se-

guenti valori :

— il 4,23% alla categoria mercantile « vitelli di latte di razza

piemontese c .d . della coscia »;

> Nella serie delle classificazioni delle carni bovine, sempre in fase di modificazioni ai fini
della bollatura, abbiamo ancora continuato a distinguere la categoria di u vitelli di latte „ (vi-
telli comuni e vitelli c .d . u sanati ») in base alle consuetudini merceologiche ed alle richieste
del consumatore locale : e ciò pur sapendo che la stessa categoria è stata abolita e che il limite
di differenziazione tra la categoria vitelli e la categoria vitelloni, nella razza bovina Piemontese,
è stabilito del peso vivo pari a 230 kg.
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— il 27,29% alla categoria mercantile vitelli di latte di

razza piemontese comune di i e 2' qualità »;

— il 4,26% alla categoria mercantile « vitelli di latte di raz-

za piemontese, della coscia c .d . sanati »;

— il 64,22% alla categoria mercantile „ vitelli di latte di
razza piemontese comune c .d . " sanati " di I ” e 2' qualità »;

f) che il sondaggio anzidetto rivela maggiori ricavi lordi com-
plessivi dai vitelli di latte di razza piemontese comune c .d . sanati »
di I " e 2" qualità, e dagli stessi vitelli non indicati come <, sanati » : i
medesimi ricavi risultano nelle rispettive misure del 64,22% e del

27,29%, mentre nelle corrispondenti categorie dei vitelli di latte di

razza piemontese della coscia i valori registrati sono modesti . Senza
discutere per ora i costi di produzione — che comparati ai ricavi lordi

consentono di intravvedere i limiti di convenienza economica entro i

quali si estrinseca l'attività della locale impresa agricolo-zootecnica
con preminente indirizzo verso la produzione di carni bovine ottenute

da giovani soggetti — sembra logico arguire, in base ai dati statistico-

commerciali raccolti, che i vitelli di latte di razza piemontese comune
ed i corrispondenti sanati rappresentano, nell'azienda, la produzione

di massa mentre i vitelli di latte di razza piemontese della coscia

ed i corrispondenti sanati configurano una specializzazione che si

inserisce nell 'attivo del bilancio dell'impresa con valori complessivi
modesti benchè i ricavi unitari siano molto elevati.

Tali orientamenti mercantili del consumo delle carni, promuovo-

no vincoli e forze in seno alla razza-popolazione bovina in discussione,

non trascurabili nell 'esame dei fattori influenzanti l'attitudine pro-
duttiva . Così per questa è necessario conoscere i caratteri di adatta-

mento e di differenziazione degli animali allevati nella Regione nel

cui comprensorio territoriale fa d'uopo, appunto, ricercare la più
valida emancipazione organismica delle componenti ambientali capaci

di modificare, in quantità e qualità, la derrata . Ovviamente assume

grande valore tecnico ed economico la rigorosa definizione, in seno
al complesso ecologico del regime alimentare più adatto . Questo deve

consentire, rispettando i vincoli tra l ' approvvigionamento — espresso

in fed » — e l ' efficienza zootecnica delle aree di allevamento del
gruppo etnico, la produzione di carni dotate delle qualità richieste
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ed a loro volta riflettenti una vantaggiosa remunerazione per l'im-

prenditore.
Dal punto di vista precipuamente tecnico l'attenzione va però ri-

volta all ' esame di alcuni rapporti intercorrenti tra le componenti costi-
tuzionali individuali — più diffuse e preminenti — il substrato gene-

tico — sul quale si basano le iniziative di miglioramento — e l'attitu-
dine acquisita dal fenotipo nei riguardi della produzione di carne.

D) Osservazioni sulle componenti — metabolica ed incrementale —

rapportate all'indirizzo zootecnico dell 'allenamento.

L'attitudine alla produzione della carne va intesa — in armonia

con la definizione del Giuliani — come la risultante di un complesso

di caratteri morfo-funzionali che praticamente sono compendiati nel

peso . Questo è da considerare in relazione alle età ed agli sviluppi

— ponderali e dimensionali — delle differenti parti del corpo e delle
diverse masse muscolari, promossi dalla precocità e dalla utilizzazione

degli alimenti allo scopo di raggiungere il richiesto grado di maturità
dei soggetti preparati per la macellazione. Lo stesso Autore rapporta

tale processo zootecnico a tre componenti costituzionali — la incre-

mentale, la morfogenetica e la metabolica — per inquadrare con il do-

vuto rigore scientifico-tecnico gli aspetti principali dell'attitudine con-

figurata nell'adatto patrimonio ereditario. Alla determinazione del

peso quindi concorrono tutti gli aggregati cellulari — a livello tessu-

tale organistico, organismico, ecc . — e, tramite la costellazione ormo-

nica e l'equilibrio neuro-vegetativo, le componenti costituzionali an-

zidette.

Orbene, proseguendo l'analisi critica in argomento, abbiamo rac-

colto numerosi dati sul peso vivo e sulla macellazione di soggetti di

razza piemontese, comuni migliorati e della c .d . coscia personalmente

rilevati o ricavati dalla letteratura (Masoero ; Ubertalle ; Masoero, Uber-

talle e Maletto ; Raimondi ; Fenoglio ; Fregola e Porzio ; Maletto;

Gioda; Carbone ; Campus ; Poli, ecc .) per procedere poi, nei riguardi

dello stesso gruppo etnico e nella comparazione con altre razze bovine,

alla elaborazione di dati e di indici utili a chiarire importanti feno-

menologie zoognostiche e zootecniche del più vivo interesse nella va-

lutazione dell'attitudine e nella scelta dell ' indirizzo zootecnico.
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La tematica predisposta consente di determinare :

— il valore del peso vivo (nella sua espressione statica e dinamica);

— il valore del peso metabolico (calcolato dal peso vivo applicando

l'equazione del Brody);

— il valore del peso metabolico unitario (rispetto all ' età espressa

in giorni);

— il valore del metabolismo basale (calcolato dal peso vivo appli-
cando l'equazione del Brody);

— il valore della resa % alla macellazione;

— il valore del rapporto tra il metabolismo basale e la resa % alla

macellazione;

— il valore del rapporto tra il peso metabolico e la resa % alla ma-

cellazione;

— il valore del rapporto tra la resa % ed il peso metabolico uni-

tario (rispetto all'età espressa in giorni);

— il valore del rapporto tra il metabolismo basale ed il peso vivo
(valore unitario del metabolismo basale espresso per kg. di peso vivo);

— il valore del rapporto tra il peso metabolico ed il peso vivo (va-

lore unitario del peso metabolico espresso per kg . di peso vivo);

elaborazioni che, sul piano delle caratteristiche morfologiche, funzio-
nali ed economiche della razza bovina piemontese, si concretano nei

seguenti punti :

I) sulla verifica dell'età e del peso vivo di macellazione più fre-
quenti dal 187o ad oggi : la serie storica delle macellazioni indica un

lento e progressivo spostamento della scelta verso soggetti di minor
peso e di giovane età . Andamento che rispecchia l'evoluzione dei con-

sumi carnei e alla quale gli allevamenti sono, nel tempo trascorso,

chiamati ad adeguarsi per ottemperare alle necessità dell ' approvvi-

gionamento;

2) sul metabolismo basale, sul peso metabolico globale ed uni-
tario rispetto all'età in giorni dei soggetti « tipo » macellati dal 187o

ad oggi : in parallelo con le variazioni registrate nel peso vivo si os-
serva anche una diminuzione dei valori elencati nonostante lo spo-

stamento verso una più giovane età dei soggetti scelti per la macel-
lazione ;

600



3) sul valore della resa % dei soggetti (( tipo » macellati dal
187o fino ad oggi : si osservano percentuali di resa più elevate nella

fase iniziale, la loro evidente flessione all'inizio dell'attuale secolo e
la lieve ripresa in aumento nel periodo post-bellico . Andamento che

verosimilmente riflette tutto l'orientamento dinamico statistico delle

macellazioni e, con lo sviluppo della meccanizzazione agricola, anche

i nuovi indirizzi economico-produttivi verso l'allevamento di giovani
soggetti da carne;

4) sui valori dei rapporti tra il metabolismo basale e la resa %

tra il peso metabolico e la resa % osservati nei soggetti « tipo ma,

celiati dal 1870 ad oggi : si rileva, dato il non cospicuo scarto tra le
rese, una diminuzione atta a confermare quanto è detto al punto 2);

5) sui reperti dei valori unitari del metabolismo basale e del

peso metabolico rispetto al kg . di peso vivo di soggetti « tipo » macel-

lati dal 1870 fino ad oggi : la serie storica delle osservazioni mette in

evidenza un andamento lievemente crescente e non decisamente si-

gnificativo.
Sembra quindi possibile concludere che dal 1870 ad oggi le varie

circostanze agro-biologiche del Piemonte, il progresso e gli ordina-

menti aziendali e le inerenti richieste dei consumatori di carne bovina,
abbiano spinto l'allevamento verso la produzione di soggetti dell'età

e del peso adatti a fornire la derrata con minore dispendio metabolico.

Ancora : ricercando gli stessi dati nelle varie età in cui attualmente

si effettua di preferenza la macellazione dei soggetti di razza piemon-
tese comune, migliorata e della c .d . coscia, si ottengono valori nei rap-

porti tra il peso metabolico, il metabolismo basale ed il peso vivo, tra
la resa % ed il peso metabolico unitario, i quali comprovano — di

fronte alle componenti metaboliche ed incrementali analizzate in re-

lazione all'indirizzo economico-zootecnico — che le età di 8 e 12

mesi, per la razza piemontese comune, e quelle di 4, 9, 15 mesi, per

la razza piemontese c .d . della coscia, risultano più favorevoli alla ma-

cellazione. Si tratta di età in cui il grado di preparazione raggiunto
risponde egregiamente, per le qualità merceologiche della derrata,

alle esigenze delle collettività consumatrici . Naturalmente sembre-

rebbe logico attendersi dalla pratica, se saggiamente guidata nella

scelta, genotipica e fenotipica, dei soggetti in allevamento e sorretta
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tecnicamente ed economicamente nel razionamento adottato, la pos-
sibilità di configurare, in sede contabile, una conclusione altrettanto

favorevole . I fattori dell'ordine biologico costituiscono, in base alle
accennate componenti razziali, metaboliche ed incrementali, il pre-

supposto dal quale l'allevamento razionale dovrebbe realizzare il mas-
simo intervallo tra la curva dei costi e la curva dei prezzi per configu-

rare, nella dinamica biozootecnica ed economica, una vantaggiosa ed

ampia area di pertinenza del tornaconto.

Siffatta area sembra profilarsi evidente:

t) all'età tra gli 8 ed i 12 mesi, corrispondenti al peso vivo va-

riabile medio da kg . 249 a kg . 320, per i soggetti iscritti alla categoria

vitelli di razza piemontese » , tanto comune quanto migliorata;

2) alle età di 4, di q mesi e di 15 mesi, corrispondenti al peso
vivo medio rispettivamente di kg . 170, kg . 300 e kg. 450 per i sog-

getti iscritti alla categoria vitelli di razza piemontese della c .d.

coscia ».

Osservazioni ed elaborazioni condotte su vitelli tipo » della me-
desima età circa la utilizzazione delle calorie consumate per l'incre-

mento di i kg . di peso vivo riaffermano la distinzione elencata.
Mediante la comparazione con soggetti appartenenti ad altri gruppi

etnici — razza : Clarollaise, Bruna Alpina e Valdostana p .r . — si
possono stabilire tenendo conto delle stesse componenti metaboliche,

le seguenti graduatorie di apprezzamento:

- all'età di 4 mesi : razza Piemontese c .d . della coscia, razza Cha-

rollaise e razza Piemontese comune e migliorata;

- all'età di 8 mesi : razza Piemontese comune e migliorata, razza

Valdostana p .r . e razza Bruna Alpina;

— all'età di 15 mesi : razza Piemontese c .d . della coscia, razza

Charollaise, razza Valdostana p .r . e razza Bruna Alpina.
E raffrontando con adatta metodica le calorie introdotte mediante

la razione con quelle corrispondenti all'incremento ponderale unitario
valutato esclusivamente in carne e grassi ricavati è dato calcolare la
quota di alimenti utilizzata nella tesaurizzazione, la quale, ad esem-
pio, per i vitelli dell'età di 8 mesi, assume valori indicativi crescenti
secondo l ' ordine : razza Valdostana p .r ., razza Piemontese comune e
razza Bruna Alpina .
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Tale apparente quota di tesaurizzazione in carne e grassi dei fo-

raggi e dei mangimi, necessariamente correlata al peso metabolico di
ciascuna razza, promuove considerazioni del più vivo interesse fisio-

zootecnico sulle quali non intendiamo soffermarci : sia però sufficiente,
in argomento, rilevare che in virtù delle componenti, metabolica ed

incrementale, essa esprime un comportamento differenziale verosi-
milmente legato al gioco dei rapporti tra le attitudini di ogni gruppo

etnico e la costituzione individuale . Il valore indicativo di apprezza-

mento, calcolato pari a 3,00 nella razza bovina Piemontese, caratte-
rizzerebbe il tipo zoognostico ipotiroideo mentre quello di 3,36, della

razza Bruna Alpina, il tipo potenzialmente ipertiroideo od iperossi-

dativo . Istituendo analoghe elaborazioni sui tori dell'età variabile da

20 mesi a 6o, appartenenti a diversi gruppi etnici — razze : Piemon-
tese comune, Piemontese c .d . della coscia, Valdostana p.r ., Bruna Al-

pina e Frisona p .n. — e scelti quali ,, campioni rappresentativi », si
giunge ad indicazioni generiche ma che ulteriormente confermano

le illazioni già esposte.

Sono tutte considerazioni che — rispecchiando una situazione in
atto dedotta dalle scelte, dall'apprezzamento mercantile, dal consumo
alimentare delle carni e dalle componenti metaboliche della produ-

zione — non possono non essere proiettate nell'ambito zootecnico
aziendale, in seno al quale le prospettive zooeconomiche assumeranno

concreto valore soltanto se la verifica viene rivolta a tutti i soggetti
allevati per l'attitudine in argomento . Inoltre il rigoroso esame richie-

derebbe pure lo studio accurato dell'unità produttiva costituita dal
binomio vacca-vitello . Infatti il desiderato aumento della produttività
dell'allevamento allorquando questo, in seguito allo sviluppo notevole

della moto-meccanizzazione agricola, si orienta verso la duplice atti-
tudine ad esempio della carne e del latte, non può trascurare il fatto

che — come osserva autorevolmente il Proni le bovine finiscono con
il conservare l'esclusivo o quasi esclusivo compito di fattrici . Non vi è

dubbio — prosegue lo stesso Autore — che il mantenimento di tali bo-
vine pesa notevolmente sul costo di produzione del vitello, per cui un

nuovo ed importante problema di zooeconomia affiora . Ed è questo

che impone, al tecnico ed all'avveduto imprenditore, di vedere fino a
che punto l'allevamento tradizionale della razza-popolazione bovina
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piemontese risponde alla situazione prospettata ed eventualmente di
trovare, per un indirizzo verso due preminenti attitudini migliorate,

la combinabilità, generale e specifica, utile ad assicurare i più bassi

costi nella produzione della carne.

E) Alcuni aspetti genetici rilevabili nella situazione attuale della razza

bovina piemontese : incognite, quesiti e prospettive dell ' ordine

tecnico.

noto che le basi genetiche per il necessario perfezionamento delle
attitudini scaturiscono dall'avveduta scelta dei riproduttori . Tra questi

una cospicua serie di soggetti (Sultano I 469/AT, Tabù II 344/ AL,

Impero 82o 'TO, Piave 195/CN, Orione 1400/TO, Piemonte 669/CN,

Bello 139/AL, Cervino 227, Piemonte 781, Lambo 125/AL, Lambo II

1456, ecc .) richiama l'attenzione dei tecnici e degli allevatori in quanto

contribuisce alla formazione dei nuclei di selezione.

I risultati conseguiti lasciano ora intravvedere la opportunità di
procedere, sulla scorta delle acquisizioni dottrinali ed applicative della

genetica, all 'esame critico della situazione se si vogliono prospettare

aggiornate risoluzioni nelle iniziative di miglioramento dell'attitudine
alla produzione della carne.

La razza-popolazione bovina piemontese, è, secondo l'espressione

corrente, « sotto selezione » o in corso di miglioramento » per l'at-

titudine in argomento . Il procedimento non è però applicato al gruppo
etnico nel suo insieme ma si presenta preordinato e frazionato nei

vari raggruppamenti i quali, pertanto, non risultano allo stesso livello

nei riguardi del patrimonio ereditario e della suscettibilità ai fattori

ecologici . Neppure uniforme appare la tecnica di allevamento e sfrut-

tamento anche se identico è lo scopo terminale e cioè quello di in-

crementare, attraverso la persistenza e la maggior frequenza di adatti
caratteri fenotipici, la produzione della carne, lasciando in subordine

quella del latte e per attribuire sempre minore importanza a quella

dinamica.

Nell'ambito della Regione si possono distinguere tre classi di
allevamenti:

a) allevamenti selezionati e con riproduttori proprii di alto
pregio ;
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b) allevamenti comuni di modesto livello tecnico ma che im-
piegano materiale seminale scelto da riproduttori, prelevati negli

allevamenti di cui alla lettera a) e funzionanti nei centri di fecon-
dazione artificiale;

c) allevamenti che non seguono alcun indirizzo ai fini del mi-
glioramento e non precedono con rigorosi criteri geno-fenotipici tanto
nella scelta del riproduttore quanto nell'impiego del materiale semi-

nale fornito loro dai centri di fecondazione,
tra le quali classi inevitabilmente si verifica un continuo processo di
scambio genico dall'alto al basso . Compare la tendenza ad un livel-
lamento produttivo ; tendenza che non è sempre ed ovunque arre-

stata dalla estesa e cospicua azione dei genotipi presenti nei nuclei
e nei centri di fecondazione artificiale.

La riproduzione riguarda simili e dissimili genotipicamente e fe-
notipicamente accoppiati nelle varie combinazioni possibili ; rimane,
pertanto, generico lo scopo di aumentare gli omozigoti rispetto agli

eterozigoti e portare così un valido aiuto alla selezione.

La stima dell ' influenza esercitata da siffatto metodo di miglio-
ramento incontra non poche difficoltà (esempi : l 'elevata quota di
rimonta non favorisce, nell'allevamento, la pronta eliminazione dei
soggetti qualificati di scarso pregio ; la selezione dei geni vantaggiosi

avviene accidentalmente ; l'effetto dei medesimi geni può essere di-
minuito o alterato o mascherato o aumentato dai fattori ambien-

tali, ecc .) e gli inerenti errori, se proprio non compromettono che
parzialmente il risultato finale (esempi : sempre minore efficacia dei

geni recessivi, persistenza di valori intermedi nella frequenza dei
geni vantaggiosi negli eterozigoti, ecc .), sembrano consentire un mi-

glioramento non rispondente a quello logicamente atteso : anzi ge-
neralmente è minore e raramente è pari alla frazione ereditaria del

differenziale selettivo.

In Piemonte si assegnano ora — nei confronti della razza-popo-
lazione bovina piemontese — cospicui compiti alla organizzazione

della fecondazione artificiale al servizio della quale la scelta dei ri-
produttori si basa, di norma, sulla stima empirica della ereditabilità

dell'attitudine alla produzione della carne, e, nel Centro Regionale,
si tiene anche conto del favorevole giudizio riscosso presso gli alle-
vatori attraverso la valutazione delle rese alla macellazione o la com-
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parazione dei prezzi alla vendita di soggetti discendenti da determi-

nati genotipi . È così che viene curata maggiormente la selezione ba-

sata sul valore individuale dei riproduttori : i loro discendenti si di-
stribuiscono a caso negli allevamenti ed il miglioramento raggiunto

può indicare un incremento sul cui valore medio gli allevatori espri-

mono la loro approvazione . L'organizzazione della fecondazione ar-

tificiale realizza, per queste finalità, numerosi ed estesi interventi

anche se concreti piani sulle prove di progenie attendono ancora, pur

invocandosi da più parti l'applicazione dei principi genetici moderni,
da inserirsi, senza perplessità, nella pratica del controllo funzionale

produttivo.

L'indirizzo sembra adottare in alcune zone l'inincrocio e cioè

l'accoppiamento di individui più parenti tra loro che non con le

medie della razza-popolazione alla quale appartengono ; metodo che

non favorisce nè distrugge alcun fattore ereditario ma tende a ren-

dere più omozigoti i lori nei discendenti . Viene promossa così la for-
mazione di famiglie uniformi e distinte ad un tempo, ed in seno

alle quali si tende e talvolta si viene a

	

fissare » un determinato
<< tipo » per il carattere di precipuo interesse economico . Nel caso
più frequente pare debba essere l 'accoppiamento tra individui meno

simili genotipicamente e quindi meno parenti della media della

razza-popolazione bovina piemontese : metodo dell'esincrocio al quale
si assegna il compito, a parte l'aumento della eterozigosi e la elimi-

nazione delle differenze familiari, di introdurre i geni desiderabili
nel patrimonio ereditario e di creare una superiorità immediata nei

soggetti destinati al mercato per lo sfruttamento dell'attitudine pro-
duttiva desiderata e riflettente più o meno evidenti fenomeni di ete-

rosi o vigore ibrido. Si tratta di incroci intrarazziali e cioè tra indi-

vidui della stessa razza appartenenti a linee o famiglie differenti o
non consanguinee o consanguinee i cui risultati non possono, per
ora, essere comparabili in quanto mancano i rilievi necessari per

procedere ad una loro rigorosa stima . Certamente già si delinea un

orientamento indicativo nell'allevamento della razza-popolazione pie-
montese per il cui miglioramento, ai fini della produzione della carne,

fa d 'uopo non escludere i vantaggi economici che si potrebbero even-

tualmente ottenere, qualora adatte prove sperimentali lo dimostras-
sero, applicando l 'esincrocio interrazziale seguendo o le vecchie o
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le nuove metodiche . Evidentemente per la stima del valore medio
dell'attitudine di un campione preso a caso in seno agli allevamenti

— dove intervengono i valori genetici additivi dei genitori, i valori

genetici dei figli in relazione alle condizioni ambientali, ecc . — oc-
correrebbe tenere conto, nel corso dei criteri operatiti predisposti

per l ' inincrocio o per 1'esincrocio, della combinabilità generale e spe-

cifica.

Le considerazioni critiche sugli aspetti genetici sollecitano tema-
tiche della più viva attualità nei confronti del miglioramento della

razza-popolazione bovina piemontese . L'esame dei quesiti e delle

relative incognite sembra debba, a nostro modo di vedere, compen-

diarsi nei seguenti punti fondamentali :

r) in seno al gruppo etnico si osservano ancora cospicue va-

riazioni nei riguardi dell 'attitudine alla produzione della carne al-
lorquando si intende giungere, mediante l'ingrassamento predispo-

sto, al punto di maturazione più adatto per la macellazione : le cause

sono, dal punto di vista analitico, da ricercare nella combinabilità

generale, nella combinabilità specifica, negli effetti reciproci e negli
effetti residui capaci di interferire sulla attitudine in argomento, ve-

rosimilmente con intensità di azioni differenti ed operanti secondo

modelli matematici non ancora studiati ma la cui verifica torne-

rebbe utile alla misura della dominanza intermedia dei geni;

2) non è da escludere, nei suoi aspetti teorici ed applicativi,

la possibilità tecnica di adottare una selezione valida per la combi-
nabilità specifica — selezione dei genitori ai fini di un effetto etero-

tico nei figli — alla quale non va disgiunta, realizzando l'accumulo

dei geni vantaggiosi, l'opera della combinabilità generale da otte-

nere mediante la selezione << ricorrente

	

e « reciproca »;

3) soggetti, prescelti per il sondaggio valutativo, testimonie-

rebbero il livello raggiunto dalla combinabilità specifica nei cicli suc-

cessivi di selezione „ ricorrenti » : da tale livello si potrebbe even-

tualmente dedurre, nel gruppo etnico in esame, la opportunità di

continuare o la necessità di abbandonare la selezione entro e tra le

lince consanguinee (inincrocio) ;
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4) vero è che, come appare dalla serie degli eventi storici rela-

tivi al miglioramento conseguito, i testimoni consanguinei, segna-

tamente dopo l'estesa diffusione della fecondazione artificiale, sem-
brano limitati al sesso maschile cosicchè sono da ritenersi, per ora,

evitati o scarsamente manifesti i danni dell'inincrocio nelle femmine

da riproduzione;

5) sarebbe da indicare l'impostazione di due piani di miglio-

ramento attraverso la riproduzione : quello che utilizza la selezione

fra soggetti incrociati ad un testimone altamente omozigote e quello

che si avvale dei principi che guidano la selezione « ricorrente » e
reciproca » fra due gruppi di soggetti incrociati, opportunamente

scelti e controllati e per i quali le osservazioni riguardano la combi-

nabilità specifica;

6) in relazione alla situazione attuale è da osservare — in
via del tutto congetturale — che in seno alla razza-popolazione bo-

vina piemontese si rilevano manifestazioni intermedie dell'attitudine

rapportabile al valore dell'incrocio entro e fra le linee . Forse questo

indirizzo non sempre raggiunge i fini sperati per la produzione della
carne; e ciò tanto per motivi di ordine organizzativo quanto per

l'impossibilità di procedere alle impostazioni e configurazione di

modelli matematici indispensabili per la rigorosa valutazione dei

risultati ;

7) nell'inincrocio e nell'esincrocio dovrebbero essere frequenti,
maggiori ed evidenti le possibilità di rilevare gli effetti dell'eterosi

coadiuvanti le concentrazioni delle componenti zoognostiche, zoo-

tecniche e metaboliche vantaggiose all'attitudine per il cui apprez-
zamento, in seno al gruppo etnico, occorre precisare l'intensità della

estrinsecazione fenotipica mediante la stima del differenziale selettivo

e dell ' ereditabilità del carattere;

8) nei riguardi del futuro è da arguire che non è possibile,

nella ereditabilità di tale carattere notoriamente di alto interesse per
la razza-popolazione bovina piemontese da considerare « chiusa »,

trascurare l 'effetto depressivo dell'inincrocio e, data la molteplicità

dei genotipi, non appare altrettanto possibile non intravvedere l'op-
portunità di insistere sull 'esincrocio allo scopo di realizzare quelle

forme più costanti di eterosi richieste dalle esigenze merceologiche
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e commerciali della derrata : e ciò, da un lato, senza compromettere
le capacità adattive alle differenti nicchie ecologiche — di pianura,
di media collina e di alta collina — che la stessa razza-popolazione

occupa e, d'altro Iato, favorendo lo sviluppo degli individui dopo lo
svezzamento : dato, questo, di cui si avvale il tecnico nella stima della
ereditabilità medesima entro l'allevamento e nella comparazione tra
gli allevamenti.

Sono aspetti, quesiti, incognite e prospettive dell'ordine gene-
tico che originano dalle risultanze e dalle osservazioni tecnico-pra-

tiche messe in evidenza nell'ultimo trentennio e che, inquadrando
la situazione attuale, propongono orientamenti assai suggestivi.

F) Nozioni sugli aspetti economici della produzione della carne.

Tutti i fattori, le circostanze ed i vincoli discussi nei precedenti
capitoli, esercitano una influenza ragguardevole sulla produzione
della carne mediante nessi di implicazione, di significato tecnico-eco-

nomico, non facilmente isolabili e determinabili.
Tuttavia, mediante una indagine da noi programmata ed affidata

per l ' espletamento, ai nostri Collaboratori di quegli anni — Bosticco
e Segre — si ha la possibilità di mettere in evidenza alcuni dati sul

costo di produzione della carne di vitello allorquando questo viene
ad essere allevato e preparato per il macello nel modo più comune
e consuetudinario presso la piccola proprietà contadina del Piemonte.
Orbene : siccome il bilancio istituito comprova che le spese di eser-

cizio incidono con le sottoelencate percentuali determinate per le
varie voci :

alimentazione

	

71,1%
lettimi

	

3,2%
mano d'opera

	

io,8%
prezzo d'uso dei locali

	

1,6%
spese varie

	

3,8%

spese generali

	

1,8%
assicurazioni animali

ed ammortamento

	

1,o%
assicurazioni incendi

imposte e contributi

	

0,9%
interessi

	

5,8%
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sembra torni ancora oggi agevole concludere che il migliore risul-

tato ottenibile da tale impresa è il pareggio del bilancio medesimo.

Appare chiaro che l'alimentazione rappresenta la voce di maggiore

incidenza (71,1%) seguita dalla mano d 'opera (ro,8 %) e dagli inte-

ressi (5,8 `i,) . Voci sulle quali è data la possibilità di intervenire con

efficacia :

a) perchè il metodo di alimentazione adottato nell ' azienda

oggetto di osservazione non corrisponde — come per la maggior parte

delle imprese legate alla piccola proprietà contadina del Piemonte —

alle norme della razionale alimentazione. Tralasciando di esporre

considerazioni critiche particolari sulla quantità e qualità dei consumi

è da rilevare che nel suo insieme e nelle varie fasi che interessano

l 'accrescimento e l ' ingrassamento dei soggetti allevati, il raziona-

mento diventa quasi sempre insufficiente a fornire bilanci zootec-

nicamente ottimali da definire attraverso un più elevato e rapido in-

cremento del peso vivo ed il minor costo degli alimenti semplici e

composti impiegati;

b) perchè pensiamo che una migliore organizzazione azien-

dale, favorita dalla possibilità economica di aumentare anche il ca-

rico di animali destinati alla produzione della carne, possa contri-

buire a ridurre considerevolmente l'incidenza della mano d ' opera;

c) perchè eventuali interventi propulsivi di azione pubblica

destinati a concedere un credito di esercizio — a tasso moderato e

con semplicità di procedura — possono ridurre l'incidenza della

voce interessi » e determinare minori costi e sviluppare anche le

iniziative vantaggiose di cui alle lettere a) e b).

Sono aspetti negativi che riescono talvolta a configurare una si-
tuazione anomala e persistente nel quadro della produzione dei vi-

telli da carne nelle zone collinari e prealpine del Piemonte . Non man-

cano le fasi di preoccupazione da ovviare, segnatamente nelle Lan-

ghe e nel Monferrato dove la stessa situazione caratterizza, di pre-

ferenza, la piccola proprietà anzichè la media e la grande.

Il miglioramento del gruppo etnico — sorretto da adatti inter-

venti economici pro pulsivi di azione pubblica simultanei alle inizia-
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tive, dirette e indotte, dei privati — deve trovare fondamento nelle

moderne risoluzioni fornite dalla genetica animale, dalla scienza e

dalla tecnica dell 'alimentazione del bestiame.

Ovviamente si rende sempre necessario considerare :

— i differenti procedimenti tecnici variabili da zona a zona di

allevamento e di ingrassamento (allattamento naturale, allattamento

artificiale, ingrassamento effettuato, con o senza svezzamento pre-

coce, esclusivamente con prodotti dell'azienda, ingrassamento con

mangimi acquistati, ecc .);

— la enorme eterogeneità delle aziende (per ubicazione, esten-

sione, carico di bestiame, sistema di conduzione, ecc .);

— la dinamica del mercato dei foraggi e dei mangimi semplici,

composti e complessi;

— l'influenza delle quotazioni dei mercati sulla produzione della

carne in piedi (prezzi alti del mercato utili ad incrementare l'alle-

vamento, prezzi bassi capaci di determinare la diminuzione del ca-

rico di bestiame nelle aziende, ecc .);

— la dinamica numerico-statistica relativa agli approvvigiona-

menti ed ai consumi delle carni bovine;

afhnchè il contributo che la razza bovina piemontese apporta al ri-

fornimento carneo possa essere incrementato quantitativamente,

migliorato qualitativamente e rappresenti un durevole e concreto van-

taggio economico per le aziende.

Abbiamo esposto molte considerazioni critiche e molte ipotesi per

giungere ad una sistemazione logica delle nostre conoscenze attuali

e delle prospettive tecnico-produttive interessanti il principale gruppo

etnico bovino del Piemonte . Le osservazioni non sono sempre suf-

fragate da rilievi sperimentali : ad esse tuttavia, attribuiamo il com-

pito di rappresentare il punto di incontro delle moderne acquisizioni

— genetiche, fisiozootecniche, ecc . — utili ad indirizzare nuovi ed

efficienti orientamenti economico-produttivi da predisporre secondo

una idea conduttrice razionale .
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G) Prospettive intorno all'idea conduttrice delle iniziative nei pros-

simi 4o anni.

Fa d'uopo ora sintetizzare le principali prospettive del perfezio-

namento produttivo futuro . Su numerosi e complessi vincoli e quesiti
tecnico-economici sarebbe possibile elaborare ipotesi ed interpreta-

zioni assai suggestive.
Ma sia sufficiente, in argomento, affermare che il principale gruppo

etnico borino allevato in Piemonte per la produzione della carne,

trarrà vantaggi dalle provvidenze predisposte dal piano di sviluppo
dell'agricoltura, dalla qualificazione e specializzazione delle mae-

stranze impiegate negli allevamenti e dai prevedibili, anche se non
ancora predeterminabili, risultati della ricerca sperimentale nelle

scienze zootecniche.

i) Le prospettive di miglioramento della razza bovina pie-

montese inserite nell ' ambito del piano (li sviluppo dell 'agricoltura.

Il disegno di legge concernente il piano di sviluppo dell'agricol-

tura, reso noto dalla stampa politica e tecnica, attende ora il vaglio
del Parlamento . È un piano che riveste un interesse particolare per
il consolidamento, l ' incremento ed il miglioramento delle produ-
zioni animali nei confronti delle quali la valutazione delle necessità

e delle possibilità d'intervento richiedono l'esame delle strutture zoo-
economiche basate sulle acquisizioni sperimentali più recenti, cui è

correlato tanto l'avvenire immediato quanto quello che, oltre il pe-

riodo prefissato di cinque anni, raccoglierà le future e forse lontane
ripercussioni del medesimo intervento a favore delle imprese zootec-

niche rese più efficienti non soltanto per la quantità e la qualità dei
prodotti ottenuti, ma anche nei riguardi della convenienza pratica

dedotta dal rapporto fra i ricavi ed i costi.

Il testo del disegno di legge si sviluppa in cinque titoli i quali
raggruppano, nei 43 articoli elaborati, una serie di disposizioni, più

o meno concatenate da nessi di implicazione, di precipuo significato
per gli allevamenti animali inseriti nell'inerente complesso quadro

agro-biologico dove maturano i propositi, nello spazio e nel tempo,
del perfezionamento e del miglioramento produttivo . Da questi, non
soltanto l 'attuale mondo rurale bensì tutta la società moderna — nel
dominio o locale o regionale o nazionale o supernazionale — non
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possono prescindere se intendono promuovere un equo ed adeguato
incremento dei redditi ed un più elevato tenore di vita . Sul binario
di siffatto miraggio le varie attività dell'impresa zootecnica devono
ricavare i fondamenti di tutti i fattori — genetici, zoognostici, ali-
mentari, commerciali, annonari, ecc . — alla corrispondente produ-
zione della carne ancorati e valutare le reciproche relazioni tra loro
intercorrenti.

Ivi si delineano vincoli e si estrinsecano forze capaci di impri-
mere impulsi e sollecitare reazioni la cui direzione gravitazionale
traccia nessi di implicazione tra il progresso degli allevamenti, il fab-
bisogno dei consumatori e le possibilità di un superiore e vantaggioso
assestamento di equilibrio economico nelle popolazioni che, per co-
spicui strati sociali, sono ancora impegnate nella diuturna lotta contro

la fame.

2) La necessità della qualificazione e specializzazione delle

maestranze occupate nelle imprese zootecniche.

Le produzioni zootecniche vengono considerate quali espressione

di redditi ed esprimono la ricchezza più certa in seno alle popola-
zioni rurali . Occorre quindi determinare la via o le vie percorrendo

le quali le imprese zootecniche possono concentrare le loro iniziative

e regolare le relazioni quantitative formali di tutti i fattori — zoo-
tecnici, igienico-sanitari, zooeconomici — partecipanti al processo

produttivo . Si tratta di fattori che impegnano, in maggiore o minore

misura, il lavoro e l ' abilità dell'uomo; anzi fa d'uopo affidare a que-
sti ben qualificate e talvolta specialistiche mansioni capaci di proiet-

tarsi sull'orizzonte economico dell'allevamento in continua fase di

sviluppo sul piano nazionale per raggiungere l'assetto valido a fron-

teggiare lo schieramento che i progrediti paesi aderenti al M.E.C.
sembrano predisporre.

La Costituzione della Repubblica Italiana, le leggi e determinati

Enti, prevedono, disciplinano ed organizzano, attraverso le rispettive
competenze, la qualificazione professionale, in generale, e per molte

attività economiche delle forze di lavoro . Ma se la medesima quali-

ficazione è un diritto del rurale per partecipare alle iniziative zootec-

niche è pure un dovere dello Stato bene ordinato : ogni istanza con-

traria appare avulsa dalle moderne acquisizioni sugli allevamenti ed
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inibisce il progresso delle collettività interessate . Le prestazioni di

lavoro delle maestranze impiegate mirano a realizzare un guadagno

e simultaneamente — se addestrate in modo efficiente — creano le
premesse per l'affermazione di superiori valori tecnico-culturali e

spirituali della comunità sociale in cui operano.
La loro attività può risultare non qualificata, qualificata e spe-

cializzata per una occupazione specifica o generale ma sempre con

compiti di grande importanza : istituire e concretare una stretta col-
laborazione con i tecnici e trasferire nella pratica i risultati che il con-

tinuo progresso della ricerca sperimentale mette a disposizione degli

imprenditori.
La preparazione delle maestranze — lavoratori diretti e sala-

riati — al servizio del più cospicuo settore delle imprese agro-bio-

logiche costituisce un problema di insegnamento, che dovrà essere

risolto mediante i docenti dislocati, per necessità professionali e tec-

niche, in ogni più remoto villaggio.
Si otterrà una nuova distribuzione numerico-statistica delle forze

di lavoro e, nel contempo, sarà dato rimediare alle carenze qualita-

tive della mano d 'opera addetta all ' impiego dei fattori della produ-

zione zootecnica.

L'invocata preparazione assume significato economico e sociale
e nel continuo aggiornamento delle nozioni, la tecnica e la pratica

degli allevamenti solleciteranno moderne risoluzioni le quali, grazie

allo sviluppo della moto-meccanizzazione ed all'impiego dell ' auto-
mazione nelle aziende, si rifletteranno, e con vantaggio, sui processi

produttivi zootecnici.

Le previsioni lasciano intravvedere conseguenze assai estese ed
atte a combattere le strutture patologiche evidenti nella situazione
attuale delle aziende.

3) Prevedibili risultati della ricerca sperimentale e loro appli-
cazione nelle scienze zootecniche.

A parte lo sfruttamento ad alto livello dei comuni fattori della
produzione — biologici, tecnici ed economici saggiamente manovrati

da una più evoluta collettività rurale — sono prevedibili cospicui
perfezionamenti:

— nella razionale alimentazione del bestiame:
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— nella creazione di più adatte circostanze di allevamento in

relazione alle varie nicchie ecologiche;

— nelle moderne metodiche (li miglioramento basate sulle acqui-

sizioni sperimentali della genetica.

Circa tali moderne metodiche è da ricordare che i geni, quali

unità biologiche elementari, possono subire mutazioni in seguito al-

l'urto di radiazioni a breve lunghezza d'oncia (mutazioni indotte).

Le mutazioni indotte da radiazioni possono essere geniche e ero-

mosomiche — attualmente, studiate negli organismi inferiori — e

compaiono in modo assolutamente casuale . Non è improbabile che

con lo sviluppo delle ricerche ed una adeguata sperimentazione nel

campo degli allevamenti (circa gli agenti mutageni, la frequenza di

mutazioni indotte, la soglia individuale per reagire alla dose di radia-

zioni, l'evento mutativo, gli ambiti o volumi d'urto, ecc .) nei prossimi
40 anni si possa giungere a regolare, nel campo zootecnico, il potere

mutativo delle radiazioni ed ottenere geni mutanti per l'estrinseca-

zione di caratteri attitudinali utili e ad effetto dominante sì da acce-

lerare, attraverso una particolare metodica biofisica, per ora non pre-

determinabile, il miglioramento produttivo degli animali.

Quanto abbiamo cercato di esporre nei riguardi del gruppo etnico

bovino più importante del Piemonte non può non essere proiettato

nel futuro.

Sorge la necessità tecnico-economica di perfezionare, nella fabbri-

ca animale, il rendimento notoriamente correlato alla biochimica delle

strutture cellulari di notevole significato e di grande importanza sulla

sintesi della sostanza vivente.

Nell'allevamento preso in esame, i vari quesiti saranno sempre

più oggetto di particolare attenzione . Nel prossimo quarantennio le

acquisizioni della moderna zootecnica sulle tre categorie di unità ge-

netico sistematiche — specie, razza biotipo — rinnoveranno certa-

mente i tradizionali metodi di miglioramento grazie alle ricerche sul-

le basi dell'ereditarietà, sui meccanismi genetici, sui processi evolutivi e

sulle mutazioni . Trovate le necessarie componenti risolutive le im-
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prese — guidate da tecnici preparati e dotate di maestranze qualifi-
cate — realizzeranno in seno alla razza bovina piemontese un ele-

vato rendimento economico, in generale, e di carne, in particolare.

In tal modo l'allevamento e la sua conseguente efficienza espri-

meranno, anche per il Piemonte, il campo biologico-produttivo in

grembo al quale le iniziative e le attività ricercano ora e ricercheranno

di più nei prossimi anni, i presupposti fondamentali per assicurare ai

singoli ed alle collettività il miglioramento quantitativo e qualitativo

della dieta carnea .
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SULL'ALLEVAMENTO BOVINO
11V PIEMONTE NEL 2000

Da. FRANCESCO MALETTO

Discorrere dell'allevamento bovino in Piemonte come si presenterà,
per consistenza, rapporti numerici dei gruppi etnici, entità di prodotti
ricavati, quantità e preparazione delle maestranze addette ed incidenza
delle contribuzioni cui potrà partecipare per il sostentamento ed il benes-
sere delle popolazioni, a parte le relazioni che l'attuazione del M .E .C . rea-
lizzerà attraverso le correnti di negoziazione nella « nuova Europa », non
appare semplice in quanto nel quadro delle previsioni attendibili per i
prossimi quarant'anni, le incognite affiorano in tutti i settori dell'attività
agricolo-zootecnica.

Sotto l'aspetto squisitamente tecnico l'esame dei primi 6o anni di
questo secolo può indicare una valutazione non certo da assumere come
esempio : la storia passata, infatti, delle popolazioni bovine piemontesi
autoctone non offre nella serie cronologica dei fenomeni zootecnici, un
notevole miglioramento qualitativo per le attitudini funzionali e per le
caratteristiche zoognostiche . Se una evoluzione devesi registrare, questa è
ascrivibile precipuamente all'incremento numerico dei capi . Incremento
numerico che verosimilmente proseguirà nel futuro secondo una curva i
cui parametri sono anche predeterminabili ma che, perdurando i medesimi
fatti e le medesime iniziative dei decenni trascorsi, non consentono di
intravvedere un perfezionamento qualitativo del gruppo etnico.
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Cristallizzazione di idee e senilità di orientamenti non costituiscono
una remora all'incremento quantitativo ma rappresentano fattori ed ele-
menti depressivi del progresso qualitativo . Ecco perchè, in argomento, dob-
biamo dire che, siccome nel passato non vi fu un concreto miglioramento
delle attitudini, oggi i relativi quesiti dovranno essere affrontati su concreti
piani tecnici se vuolsi iniziare, la necessaria curva evolutiva richiesta dalla
dinamica statistico-economica delle produzioni zootecniche e dai consumi
delle derrate di origine animale.

Non vedere tale previsione significa far sì che anche nel 2000 le razze-
popolazioni bovine autoctone del Piemonte saranno ancora ferme nelle
loro condizioni attuali, e forse subiranno un decremento numerico rappre-
sentativo di un fenomeno già in atto per spiegare la graduale ma inevi-
tabile sostituzione con altri gruppi etnici migliorati acquistati altrove e
qui introdotti per estrinsecare funzioni specializzate.

Gruppi etnici adibiti precipuamente alla produzione del latte alimen-
tare e dei quali si sente la necessità ma il cui rifornimento non dovrebbe
per tutti gli anni che verranno, essere sempre effettuato attraverso le im-
portazioni e con grave danno dell'economia locale . Fa d'uopo, pur rima-
nendo aderenti all'allevamento di tali razze bovine che le aziende sappiano
produrre i capi di cui necessitano.

Quelli autoctoni — e principalmente la razza bovina piemontese —
richiedono accorgimenti tecnici e provvidenze economico-finanziarie ed
organizzative per essere rapidamente aggiornate, con il progresso agricolo,
nelle loro attitudini : non più tre attitudini isogerarchiche, ma due di cui
una prevalente e cioè quella della carne.

Non voler vedere tale necessità è come pretendere che nel 2000 la
razza bovina piemontese sia ancora nelle stesse condizioni di ieri e di oggi,
oppure che le previsioni economiche della regione saranno floride al punto
da poter ricorrere, senza attribuire importanza e significato al danno finan-
ziario, a razze-popolazioni estere da introdurre per la completa sostituzione.

I prospetti statistici delineano osservazioni e considerazioni strettamente
aderenti al programa elaborato dal Rotary di Torino per la Giornata Rota-
riana Piemontese t 96o : «Le esigenze fondamentali del nostro tempo fanno
sì che le manifestazioni di progresso e di vita civile non debbano essere
lasciate al caso ma attentamente preordinate.

Ogni aspetto evolutivo, dice ancora la premessa, deve essere previsto,
preparato ed il più possibile attentamente realizzato da coloro che, in ogni
campo, hanno compiti di responsabilità ».

Balza così subito evidente una idea-guida e cioè il significato che in
tale settore delle attività agro-biologiche assumono le scienze sperimentali
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QUADRO DELLA CONSISTENZA NUMERICA
DELLA POPOLAZIONE BOVINA IN PIEMONTE

(distinzione per attitudini - al 31 dicembre 1958)

Razze - Sottorazzc - Meticci e popolazioni varie Consistenza numerica

Con prevalente attitudine alla produzione del latte:

Bruno alpina 1 33 .337
Frisone italiana 1 38 .793
Valdostana p . r . 80 .425

Tarina 9.305

Meticci bruno alpina per pezzata nera 37.186

Popolazione meticcia varia 59.000

Con attitudine alla produzione carne e lavoro :

Romagnola 40

Chianina 310

Biondo tortonese 12 .977
Popolazione meticcia varia 4.200

Con attitudini multiple:

Piemontese 657.602

Popolazione meticcia varia 65 . 3 25

Totale 1 .198 .500

QUADRO DELLA CONSISTENZA NUMERICA DELLA RAllA BOVINA PIEMONTESE

(al 31 dicembre 1958)

Provincia

	

Consistenza numerica

Alessandria 1 49 .1 53

Asti 95 . 5 83

Cuneo 373.731

Novara 136 .527

Torino 348.82 3

Vercelli 94 .68 3

Totale 1 .1 98 . 5 00
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e come le loro risultanze debbano essere interpretate per proiettarle nel

futuro . Le scienze sperimentali hanno il compito di preparare ed indicare
agli imprenditori le metodiche tecniche per la massima utilizzazione del

bestiame considerato come strumento di produzione di beni . La sua impor-

tanza economica e sociale — segnatamente dal punto di vista igienico ed

alimentare — é immensa.
Tutti i fattori della produzione animale dovranno essere manovrati

in modo adatto . Quali sono? Da chi devono essere manovrati? Qual'è la

partecipazione del fattore umano direttivo ed esecutivo?
Ecco gli interrogativi che l'analisi critica della situazione consente di

porre in discussione.
I fattori della produzione animale, integralmente aderenti alle necessità

di miglioramento della razza bovina piemontese, sono dell'ordine igienico-
sanitario, zootecnico propriamente detto e zooeconomico . Il loro saggio

impiego significa non solo garantire l'efficienza del gruppo etnico per i
prossimi 4o anni ma altresì, manovrando adeguatamente il patrimonio
genetico e gli elementi del complesso biologico-ambientale, rispondere a
tutte le esigenze della vita rurale interessata e del benessere sociale delle
collettività piemontesi in quanto, proprio in virtù del perfezionamento
tecnico perseguibile si avrà modo di eliminare l'attuale struttura patologica
di molte aziende, segnatamente della piccola e della media proprietà.

Si realizzerà un equo rapporto tra i costi ed i ricavi con il moderno
approntamento e l'organizzazione della vendita degli animali da carne, in
virtù del quale rapporto non appare fuori luogo prevedere influenze
positive e correttive per quelle medesime strutture patologiche e precisa-
mente :

— sull'eccessiva frammentazione e polverizzazione della proprietà
fondiaria;

— sulle cospicue ed attuali distorsioni rilevabili negli ordinamenti pro-
duttivi ;

— sulle relazioni tra gli orientamenti produttivi zootecnici e gli inve-
stimenti fissi e di esercizio;

— sulla scarsa preparazione degli imprenditori e delle maestranze.

Non vi è chi non veda tra le conseguenze, il miglioramento del tenore
di vita delle categorie rurali e simultaneamente non comprenda la proba-
bile concreta realizzazione di un maggiore benessere sociale di tutte le
popolazioni, iscritte a qualsiasi aggruppamento di redditi individuali, in
quanto per loro, dati i ridotti costi ed i più bassi prezzi, sarà possibile
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acquisire dal mercato l'approvvigionamento della carne nella quantità
dettata dal fabbisogno.

La manovrabilità dei medesimi fattori dipende precipuamente dalle
condizioni della vita rurale ; in questa si rinvengono situazioni apparente-
mente statiche ed altre caratterizzate, invece, da un certo grado di dina-
micità con ripercussioni immediate e mediate . Ovviamente la stessa mano-
vrahilità dei fattori — indipendenti, semi-indipendenti e dipendenti —
esprime in sintesi la complessità dell'allevamento nelle sue varie manife-
stazioni, nei confronti delle quali, a nulla valgono i ditirambi elaborati per
richiamare l'attenzione sulla bellezza e sulla poesia della vita agreste e sui
beni forniti dagli animali allevati, se tutto ciò non ha nei principi e nei
fatti una base tecnica ed una base amministrativa che consentano ai singoli
ed alle collettività rurali eque remunerazioni.

L'avvento della tecnica, sempre più operante nella struttura della mo-
derna società, si inserisce anche nel campo degli allevamenti e le conse-
guenti innovazioni ricavate dalla esperimentazione scientifica, non potranno
non interessare lo sviluppo ed il miglioramento della razza bovina pie-
montese . E pertanto si richiederà al tecnico, quale professionista dislocato
nei più lontani villaggi e, nel contempo, vigile custode di un patrimonio
e di una produzione che hanno rappresentato e rappresenteranno di più
nel futuro la ricchezza più certa, la preparazione e la volontà di manovrare
adeguatamente i fattori :

a) dell'ordine genetico;

b) dell'ordine igienico-sanitario;

c) dell'ordine zooeconomico;

affinchè nei prossimi quarant'anni le piccole medie aziende agro-zootec-
niche, di dimensioni ottimali per l'economia rurale, raggiungano, nei
riguardi dell'allevamento della razza bovina piemontese orientata verso la
produzione della carne, l'efficienza richiesta dallo sviluppo dei consumi
della derrata, dal commercio regionale e nazionale e dalla necessità di
affrontare validamente lo schieramento approntato con intendimenti con-
simili dai paesi aderenti al M .E .C.

Tecnico che saprà certamente intervenire sul patrimonio ereditario
dei soggetti allevati, forse abbandonando le tradizionali metodiche e sce-
gliendo l'inincrocio o l'esincrocio avvalendosi dei progressi della biofisica
per imprimere mutazioni utili nei riproduttori da impiegare prontamente
nei centri di F . A . (azioni di urto delle radiazioni corpuscolari sui geni);
che aggiornerà gli interventi mediante una più razionale alimentazione del
bestiame, una saggia applicazione dei presidii terapeutici ed un'avveduta
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profilassi genetica ed immunitaria e quindi consentirà all'imprenditore la
previsione dei fatti e dei fenomeni per un grande ciclo di allevamento ; che
potrà operare e consigliare le determinazioni di convenienza relative agli

investimenti nelle aziende mediante un sagace controllo dei parametri tec-
nici e dei parametri operativi, tra loro interferenti, cui la produzione è
legata.

Sembra quindi logico attendersi che il tecnico e l'imprenditore, grande,
medio o piccolo, collaboreranno sempre di più e imprimeranno alle inizia-
tive agricolo-zootecniche quella efficacia che i procedimenti dinamici deter-

minano nei confronti dei procedimenti statici sui quali tutt'ora riposa
l'allevamento.

Ovviamente tutto dipenderà dalla importanza che nei prossimi qua-
rant'anni si darà, per la manovrabilità dei fattori della produzione zootec-
nica, alle forze di lavoro impiegate nella direzione e nella esecuzione delle
inerenti mansioni . Se alla direzione non corrisponde la capacità e l'abilità,
da parte delle maestranze, di mettere in atto le moderne metodiche di alle-
vamento e sfruttamento degli animali, le strutture aziendali che ne deri-
veranno saranno parafisiologiche se non proprio patologiche.

A mano a mano che gli anni trascorrono le maestranze addette agli
allevamenti devono adeguarsi e raggiungere, dato il continuo progresso,
a svolgere attività non più generiche ma tecnicamente aggiornate.

La loro preparazione generale, la loro qualifica, il loro addestramento
e la loro specializzazione costituiscono un diritto degli interessati e rappre-
sentano un dovere dello Stato . Nella organizzazione periferica lo Stato

potrebbe avvalersi dei tecnici professionisti dislocati ovunque ed in possesso
della preparazione per svolgere anche compiti didattici in argomento.

Manovrabilità di fattori, la convenienza dello sviluppo delle imprese
di allevamento della razza bovina piemontese e la preparazione degli ele-

menti direttivi ed esecutivi interessati alle stesse imprese, costituiscono i
cardini sui quali devonsi basare le previsioni, per i prossimi quarant'anni,
circa le relazioni intercorrenti tra le disponibilità della derrata, i mercati
ed il fabbisogno dei consumatori.

Tornerà agevole attendere alla risoluzione dei compiti essenziali e cioè:

a) promuovere la istituzione di mercati sempre più efficienti sia dal

lato tecnico commerciale, che da quello della vigilanza igienico-sanitaria e
quindi perfettamente corrispondenti per gli animali in piedi, quanto per
le carni macellate;

h) curare sistematici rilevamenti statistici, periodici e completi dei
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dati, con la loro rigorosa e razionale elaborazione, nonchè la loro larga
diffusione;

c) valutare le forze sollecitatrici che dal mercato si dipartono, per
meglio indirizzare l'economica produzione delle aziende agricole, piccole e
grandi che siano, onde adeguarle alle dimensioni ottimali per una sempre
maggiore produzione di carne di qualità pregiata;

d) far sì che gli operatori del mercato svolgano la loro attività in
modo da favorire sempre di più quella degli allevatori e incidendo in mi-
sura meno gravosa sul prezzo della carne per il consumatore;

e) limitare le spese riguardanti l'approntamento e la distribuzione
della derrata, ma anche intervenendo nell'adeguare l'applicazione dei pub-
blici tributi in modo più equo e meno gravoso per il produttore e per il
consumatore;

f) realizzare tutte le condizioni — dato il tenore di vita della popo-
lazione italiana — atlinchè la carne quale alimento essenziale si renda
quindi sempre più accessibile a tutti gli strati sociali, sì da eliminare quelle
carenze proteiche che ancora spesso sussistono nell'alimentazione popolare;

g) realizzare quelle circostanze perchè, attraverso una idonea orga-
nizzazione, si possa agevolmente affrontare e meglio risolvere le frequenti
crisi periodiche che la dinamica del mercato registra;

h) ridurre il divario tra il prezzo, dell'animale in piedi sul mercato
ed il prezzo della carne al consumo .
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PREVISIONI SULLA ZOOTECNIA
E SUL CASEIFICIO DELLA VALLE D'AOSTA
NEL 2000

DR. GIUSEPPE ORIGLIA

Sessant'un anni or sono, quando incominciai a frequentare la scuola
ed a imparare le prime lettere dell'alfabeto, dopo pochi giorni di lezione, la
maestra fece mettere un banco a lato della cattedra per averlo più a portata
di mano, ed io con altri due compagni prendemmo stabile dimora perchè
un po' troppo bellicosi, e la maestra per conquistarci e toglierci dalla pugna,
si faceva accompagnare a casa e ci raccontava delle storielle che noi apprez-
zavamo assai, e di una mi è stata veramente impressa l'introduzione . « C'era
una volta, quando le piante parlavano e le formiche portavano gli zoccoli,
una fata, che sperdutasi fra le montagne, in mezzo a dei boschi dove non
filtrava nemmeno il sole, ecc . ecc . » ed io dopo più di mezzo secolo ripeto

C'era una volta in Valle d'Aosta, che noi sognavamo perennemente co-
perta di neve, dove il solo mezzo di trasporto era la slitta, dove per sentieri
scoscesi non transitavano che quadrupedi fortemente ferrati, dove le man-
drie mugghianti scendenti al piano non conoscevano le strade, e le grosse
campane che portavano al collo servivano per rintracciarle fra quelle pinete
perenni ecc . ».

Ora anche questa Valle è stata conquistata dal progresso incalzante e
dominante, e questa perla, incastonata nel suolo italiano che si estende dal
Comune di Pont S . Martin ai passi del P . e G . S . Bernardo, con ai lati il
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Biellese, il Canavesano, la Francia e la Svizzera, ha una superficie territo-
riale di ettari 326.575 di cui:

Ettari 219 .893 di superficie agraria forestale
Ettari 106 .682 di superficie improduttiva o sterile

(pari al 32%)
Totale 326 . 575

La superficie agraria forestale risulta ripartita come segue :

Terreni a coltura seminativi ett . 11 .006 (4,2%)

Prati e pascoli

	

ett . 97.118 (9,50% prati, 37,60% pascoli)
Coltura boschiva

	

ett . 66.255
Terreni incolti

	

ett . 45. 5 1 4 (21,4%)

Totale coltura agraria forest . ett . 21 9 .893

L'economia agricola della Valle s'impernia :

r) sulla zootecnia e sul caseificio;
2) sulla frutticoltura;
3) sulla produzione boschiva;
4) sulla produzione di patate e cereali;
5) sulla produzione vinicola.

Questo è il quadro schematico della produzione agricola locale, ove
primeggia indiscutibilmente la zootecnia ed il caseificio ; oggi la Valle sta

subendo ciò che subiscono tutti i centri agricoli italiani, il giovane tende ad
abbandonare il campo per trasferirsi in città, fenomeno gravissimo per
l'agricoltura italiana.

Tutte le autorità hanno cercato di correre ai ripari, e tutti studiano i
mezzi più adatti per creare al lavoratore agricolo un'esistenza più confacente
e più redditizia.

Stasera, davanti ad un gruppo così considerevole di personalità costi-
tuenti i migliori esponenti della coltura, della scienza, della industria, delle

finanze locali, io devo esporre le mie previsioni su ciò che saranno la zoo-
tecnia ed il caseificio valdostano nel 2000, problema da far venire i capelli

bianchi, ma ormai ci sono da vecchia data, ed entro senz'altro nell'argo-
mento, confidando che la vostra tolleranza non superi la vostra longanimità.

Dicevo precedentemente che l'economia agricola della Valle s'impernia
sulla produzione zootecnica e casearia, ed infatti il 47,10% della superficie
agraria è composta da prati stabili (9,50%) e di pascoli (37,6o%) . Il Valdo-
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stano è un allevatore nato, ed in tutti i ceti la passione per la zootecnia
emerge ovunque, la Valle è popolata da bovini le cui origini si perdono
nella notte dei tempi, quando cioè la Valle era abitata dai Salassi, popolo
non si sa, se celtico o iberico . Con il tempo la popolazione bovina si è sele-
zionata ed attualmente esistono circa 5000 bovini di razza valdostana, di cui

35 00 pezzati bianco-rossi, 1500 pezzati bianco-neri.
La pezzata bianco-rossa ha decisamente il predominio sulla pezzata

bianco-nera, che sta scomparendo, essendo la pezzata bianco-rossa più svi-
luppata, più lattifera, e quindi ricercata in tutte le regioni agricole, sia al
monte, sia in collina, sia al piano, adattandosi perfettamente a tutti i climi
ed in tutte le regioni ; ne sono state inv iate nel deserto Libico e sui più alti
pascoli d'Abruzzo, cd in entrambi i luoghi, vivono, si riproducono, si svi-
luppano benissimo.

Fra le razze indigene specializzate per la produzione del latte e della
carne, la pezzata bianco-rossa occupa un posto, dei più importanti, poichè
oltre ad essere una buona lattifera, ed un'ottima produttrice di carne, ha
doti (li rusticità e di robustezza non comuni ; è adattissima al pascolo, ha
unghioni solidissimi che le permettono di camminare su terreni scoscesi e
rocciosi, ed utilizza in tal modo i pascoli più impervi . Si pratica un intenso
allevamento, gran parte delle femmine sono allevate, ed i maschi, salvo
quelli destinati alla riproduzione, vengono ingrassati o venduti per l'ingras-
samento, e si dimostrano adattissimi per produrre il famoso sanato vitello di
circa tre mesi d'età, dal peso di ioo a 120 kg . ingrassato a puro latte, e che
fornisce le carni più prelibate.

Il 90% dei bovini valdostani, vive too giorni in alpe, ed il rimanente
dell'anno, in piano, pascola generalmente fino alle prime nevi, utilizzando,
in modo quasi incredibile, tutte le qualità di erbe.

Non molti anni addietro, il proprietario di una tipica alpe valdostana
di circa Zoo bovini lattiferi, di zo manze, di 3o vitelli, era considerato un
ricco, ed il suo avvenire era assicurato, poichè allora, l'economia agricola
era essenzialmente basata sull'alpe, ed infatti il piano non ha mai man-
tenuto l'alpe, e le nostre grandi fiere autunnali erano il frutto di chiare
situazioni economiche, ed erano state create per esportare il bestiame in
soprannumero e improduttivo ; poichè allora, il consumo locale era minimo
e lo svernamento aveva un costo eccessivo, e costituiva quindi una passività,
dato il prezzo e la difficoltà dei trasporti dei mangimi . Infatti la gran
quantità di fontina si faceva sull'alpe, e nell'inverno si allevava e si fab-
bricava fontina, che indiscutibilmente era di qualità inferiore a quella
prodotta in alpe.

Oggi la situazione è completamente cambiata, la tipica alpe valdostana
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ha bisogno per essere sfruttata di n . 8 lavoratori, di un quadrupede, ed i
tramuti (lo spostamento in alto a seconda della maturazione dell'erba) sono
in media da 4 a 6, e generalmente avvengono dopo io o 15 giorni di perma-
nenza . Sono quindi lavori molto faticosi, che si svolgono ad una altezza che

varia dai 1200 ai 1900 metri s .l .m ., ed in mezzo a continui disagi, poichè il
materiale ed il prodotto deve essere completamente trasportato o a dorso di
uomo o sommeggiato.

Il personale, il mantenimento, il trasporto, le tasse, la facilità d'impor-
tare prodotti alimentari da altre zone, incidono enormemente sulla produ-
zione locale, e l'affitto del fondo, cioè l'erba, che una volta costituiva la spesa

principale è la minore, poichè l'affitto della tipica alpe valdostana varia da
L . 500 .000 a L . 700 .000, mentre il costo del personale si aggira sul milione
e mezzo.

La conduttura e lo sfruttamento degli alpeggi più disagiati e lontani

dai centri abitati dovrà essere completamente modificata, in quelle zone si
dovrà intensificare la coltura boschiva abbinandola al pascolo, e la valle che
ha la fortuna di avere una razza bovina pregiatissima, dovrà dedicarsi in
gran parte all'allevamento del bestiame, che oggi manca, poichè le nostre

ottime manze, che saranno le buone lattifere del domani, cresciute in un
clima sano, ottimamente alimentate con i pingui pascoli alpini, sono e sa-
ranno ognor più ricercate, ed oggi è difficile accontentare tutte le richieste,
non solo, ma con un'ottima organizzazione, non si temerà la concorrenza
di razze straniere, oggi dilagante . E l'allevamento dovrà essere molto più
numeroso al piano, poichè la facilità di trasporti potrà sempre fornire un
mangime certamente più conveniente di quello prodotto in valle, dato lo

spezzettamento della proprietà, ed il trasporto che in gran parte avviene
sommeggiato, ed anche per lunghi tratti.

Con il latte, sia in alpe come al piano, tolto quello destinato al consumo
familiare ed all'allevamento, si fabbrica la famosa « fontina » formaggio a

pasta molle, da una saggia amministrazione valorizzato e protetto con il
famoso « marchio n alimento assai apprezzato sia nei confini come oltre
confini, poichè non si può produrre che con ottimo latte, avente notevole
percentuale di grasso.

E qui apro una parentesi e domando a voi rotariani:

Quale è stata la fortuna del vino Chianti? il fiasco.

Qual è la fortuna che oggi sta delineandosi per le cantine sociali? il
bottiglione, cioè il tipico pintum piemontese.

Il popolo ha abbandonato il fusto e la damigiana, come dal macellaio
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ha abbandonato il lesso o l'arrosto, vuole la fettina, la scatola, di pronta
cottura e di pronto consumo.

Il caseificio valdostano, che ha la fortuna di lavorare uno dei migliori
latti, deve standardizzare il suo prodotto, presentandolo in scatole ben
confezionate, in piccolissime forme, in sacchetti, in dadi, ecc ., di pronto
consumo ed alla portata di tutti, che si acquista mentre il lavoratore o la
massaia entra in casa, prodotto di cui non occorre la conservazione, l'anti-
cipo anche di piccole somme, il formaggino « Mio » il « Bebé » il « Ca-
moscio » la scatola « Simmenthal » i « Dadi » ecc ., sono esempi eloquenti,
ed hanno veramente conquistati i mercati.

L'allevamento caprino, in rispetto alle leggi forestali sta scomparendo,
e l'allevamento ovino, con circa n . 5000 capi, ora purtroppo riveste poca
importanza . Gran parte dei pascoli alpini a ciò destinati, sono sfruttati da
greggi provenienti dal Canavesano, si lavora pochissimo latte, e sono tutti
indirizzati verso l'allevamento e l'ingrassamento degli animali.

L'ovino ha perduto quota, poichè l'allevamento quasi familiare in uso
nella Valle, non può reggersi con le spese attuali, poichè non è possibile
tenere un pastore per 30 o 40 capi, di cui sono generalmente costituiti i
greggi . Bisognerà riunirsi in consorzi, in cooperative, unico mezzo per
fare rivivere un allevamento, che ha sempre dato, e che sarebbe un sicuro
reddito per i valligiani.

Bisognerà intensificare la propaganda per l'allevamento ovino, dati
gli ottimi pascoli che in gran parte non sono sfruttati . La produzione della
lana soddisferà in parte le esigenze locali, ma specialmente l'ingrassa-
mento dell'ovino, ha sempre occupato ed occupa ancora tutt'ora, un posto
eminente in alcuni Comuni della Valle, non solo per quantità ma per
qualità . Una volta erano assai ricercati sui mercati svizzeri, ma essendo
ormai, impedita per ragioni sanitarie l'importazione, la loro carne è assai
ricercata nei principali centri italiani . Occorre cercare razze adatte, e sele-
zionare intensamente e scrupolosamente, sia per la produzione della lana,
come per la produzione della carne.

Io penso che la Valle d'Aosta nel 2000, non avrà più mulattiere, ma
tutti i fondi agricoli, sia al piano come al monte, saranno collegati da
adatte strade, i terreni scoscesi saranno arborizzati creando il connubio
bosco e pascolo, e l'allevamento sia bovino che ovino, sarà selezionato ed
enormemente sviluppato, sia come numero, come per qualità ; e si dovrà
veramente creare quelle lattifere, che in piano si dimostrano resistenti e
di sicuro reddito, perchè fortificatesi nell'aria salubre di questa Valle du-
rante il lungo periodo di allevamento, e che affronteranno quindi con
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sicurezza, la lunga permanenza nelle stalle del piano, dove i bovini ven-
gono completamente sfruttati a seconda delle loro attitudini.

La mungitura meccanica, meraviglioso mezzo per la sanità del pro-
dotto, sarà sviluppatissima, il latte prodotto, sia al piano come in alpe
sarà sicuramente concentrato in centri di raccolta, ove la lavorazione sarà
unica, ed il prodotto standardizzato e di ottima qualità.

Il basto ed il carro saranno sostituiti dai mezzi meccanici tutt'ora
dilaganti e l'agricoltura dovrà comprendere l'importanza della coopera-
zione . Dovranno ognor più svilupparsi le cooperative, la Società d'Alle-
vamento, le mutue, ecc. basi essenziali per il progresso agricolo-zootecnico
e per la stabilità delle finanze dell'agricoltore.

Sono convinto che un azzurro augurale splenda sulla Valle e la sua
prosperità abbia un roseo avvenire.

Data la sua ubicazione, il clima, l'abbondanza di acque, la ricchezza
dei suoi pascoli, la sua agricoltura basata essenzialmente sull'allevamento
del bestiame e sui prodotti del caseificio, subirà una reale trasformazione,
sia nell'allevamento come nella produzione e conservazione.

M'auguro che sui cartelli pubblicitari, sulle riviste, sui dépliants, le
belle bovine valdostane, le pecore belanti coperte da un candido velo, la
tipica « fontina valdostana » non solo attirerà lo sguardo ed il desiderio
dei numerosi turisti, ma costituiranno i tipici prodotti d'esportazione,
mezzo meraviglioso di valorizzazione e di propaganda per la Valle.
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ZOOTECNIA IN PROVINCIA DI TORINO

DR. ING. RODOLFO SELLA

Compito particolarmente arduo quello riservato ad un relatore che sia
chiamato, per il settore Zootecnico della provincia di Torino, « ad indi-
care anticipatamente le soluzioni che, prevedendo ogni aspetto evolutivo,
dovrebbero essere adottate nel comune interesse ».

Particolarmente arduo, tale compito, poichè, nel caso nostro, non si
tratta tanto di sapersi esprimere attraverso una specifica conoscenza del
settore Zootecnico Provinciale, quanto si tratta, piuttosto, di acquisire,
preventivamente, una particolare « sensibilità » correlata all'ambiente
esterno.

Sensibilità che va riferita a molteplici aspetti di natura urbanistica,
industriale, commerciale e sociale ; aspetti che sono prevalenti e premi-
nenti e che, da soli, influenzano, interferiscono e condizionano gli stessi
aspetti agricoli e zootecnici della nostra Provincia.

In altri termini, nelle province nelle quali i centri urbani non sono di
notevole rilievo e nelle quali l'industrializzazione da un lato e l'attività
commerciale d'altro lato, non attingono ad espressioni determinanti, i
problemi agricoli in genere e quelli zootecnici in specie possono essere
analizzati e valutati, nei loro probabili aspetti evolutivi, attraverso la per-
sonale e specifica preparazione « agricolo-zootenica » del relatore.

Nelle province, invece, quale quella di Torino, ove esistono forti e
fortissimi centri urbani, con uno sviluppo notevolissimo delle attività indu-
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striali e commerciali, l'analisi e la valutazione del possibile evolvere della
situazione agricola e zootecnica deve essere condotta alla luce ed in fun-
zione di tali stessi preponderanti fattori urbanistici, commerciali, indu-
striali e sociali.

Per di più, quale diretta conseguenza di quanto sopra detto, precario
è il valore di u attendibilità » che, nel tempo, si può ragionevolmente
attribuire alle previsioni che venissero effettuate, circa le migliori imposta-
zioni ed i particolari indirizzi produttivi da assumere, da parte degli
imprenditori agricoli, per conseguire risultati favorevoli : valore precario
di attendibilità dovuto al fatto che i fattori di variabilità sono estrema-
mente numerosi e complessi.

Quanto sopra premesso ci consiglia, conseguentemente, di tendere ad
analizzare la situazione in senso centripeto, partendo dall'ambiente esterno
ed arrivando all'azienda agricola e non da questa, in senso centrifugo,
verso l'ambiente esterno.

Tale analisi deve essere condotta individuando anzitutto i « fattori »
di intervento esterni che direttamente od indirettamente possono influen-
zare, in provincia di Torino, il comparto agricolo in genere e quello
zootecnico in specie .

***

Se, l'economia agricola provinciale, in via di pura ipotesi, fosse del
tutto e perfettamente « in tono », tale stessa economia reggerebbe, da par
suo, al confronto competitivo con le altre economie, industriale e commer-
ciale, tanto che i rapporti, fra questi tre comparti economici, si sviluppe-
rebbero attraverso reciproche e favorevoli interazioni.

In tal caso, l'esame della situazione agricola e le previsioni evolutive
di essa, potrebbero essere formulate con un buon margine di probabilità.
Purtroppo così non è, nel senso che l'agricoltura della provincia di Torino
(pur non scostandosi, in senso ancor più accentuatamente negativo, rispetto
all'andamento poco favorevole, nella sua espressione media generale, di
tutta l'economia agricola italiana) evidenzia, nella stessa nostra provincia,
un grado di scostamento, uno stato di inferiorità nettissimo nei confronti
delle due economie (industriale e commerciale) che assurgono a particola-
rissime espressioni di attivazione tali da esaltare, ancor maggiormente, il
divario esistente fra di esse e l'economia agricola.

Il fattore preminente, di ordine esterno, che più di ogni altro (e prima
di ogni altro) caratterizza la nostra provincia, nettamente influenzando lo
stesso ambiente agricolo provinciale, è quello correlato allo « sviluppo
industriale » ; presumibilmente destinato, fra l'altro, tale stesso fattore, ad
un ' ulteriore, notevole incidenza .
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Preso in esame il più recente studio in argomento, curato dall'ammini-
strazione provinciale, e che investe il periodo 1951-1958, va tenuto in evi-
denza che, nella cintura dei Comuni posti immediatamente intorno a
Torino, sono sorti, in tale stesso periodo di tempo, 87 nuovi stabilimenti;
a questi vanno aggiunti i 31 stabilimenti che, dalla città, si sono trasferiti
nella cintura intorno a Torino.

Tanto che, fra nuovi e trasferiti, gli stabilimenti periferici (zone di
Moncalieri, Orbassano, Rivoli, Venaria e Settimo) sono passati, in tale
periodo di tempo da 183 a 301.

Se, poi, l'esame viene esteso anche alla restante parte della provincia,
appena al di là della cintura zonale sopra considerata, i nuovi stabilimenti,
che sono stati costruiti dopo l'anno 1945, risultano nel numero di 104 (28
a Chieri, 20 a Cuorgné-Rivarolo ; 20 a Ivrea; i i nelle Valli di Lanzo ; 6 a
Pinerolo ; 4 a Condove-Borgone ; 3 a Carignano ; 3 a Giaveno ; 3 ad Avi-
gliana ; 3 a Forno-Rivara ; 2 a Carema ed i a Susa-Bussoleno).

Il futuro (per altro a carattere assai ravvicinato) sarà d'altra parte rap-
presentato da un ulteriore balzo in avanti dell'espansione industriale ; già
ci pervengono le prime avvisaglie correlate alle nuove iniziative : della
Fiat a Carmagnola ; della Lancia a Chivasso ; della Giustina, della Ceat,
della Facis e delle Concerie Italiane Riunite, a Settimo; della Westinghouse
a Grugliasco ; della Figet e della Filma a Rivoli ; della Zerbini a Rivarolo
e della Italpasta a La Loggia.

Così, altrettanto, a Casellette, a Piobesi, a Scalenghe, a Bruzolo, sono
in fase di avanzate trattative gli acquisti di terreni da parte di sette diverse
industrie, metalmeccaniche e chimiche, principalmente.

Lo sviluppo industriale trascina con sè lo sviluppo edilizio, quello
commerciale, quello dei trasporti e quello di molteplici servizi, a carattere
promiscuo . Stabilisce, soprattutto, dei confronti della mano d'opera, forme
previdenziali ed assistenziali, orario ben delimitato, festivi e ferie, a carat-
tere estremamente positivo, mentre, tale stessa caratterizzazione, nel com-
parto agricolo, è del tutto negativa.

Di qui, l'allettante richiamo non solamente di quelle maestranze che
l'agricoltura proficuamente impiegherebbe, ma, anche, di piccoli proprie-
tari coltivatori, specie delle zone collinari e prealpine, che tendono ad
assumere il ruolo di piccoli commercianti (dalla latteria alla bottiglieria,
dalla drogheria ai commestibili, dalla macelleria alla salumeria) ed il ruolo
di prestatori di molteplici a servizi n.

Fronteggiare una tale evoluzione significa, per l'agricoltura, poter, o
meno, risalire verso il conseguimento di risultati economici e finanziari
tali da determinare un netto miglioramento delle paghe e delle provvi-
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denze a favore della manovalanza e degli elementi specializzati, anche dal
punto di vista della recettività, intesa quale espressione di confortevole
possibilità di alloggiamento.

Tutto ciò comporta un netto aumento dei costi ; unicamente fronteg-
giabile, tale aumento, con produzioni quantitativamente alte e qualitati-
vamente ineccepibili ; rispondenti, con costanza, alle esigenze dei mercati.
Produzioni unitarie elevate e qualitativamente elette, ottenibili solamente
attraverso l'adozione di metodi e di mezzi tecnici moderni, a tipica carat-
terizzazione industriale.

Altra alternativa non esiste ; non è pensabile, infatti, che i prezzi dei
prodotti agricoli possano lievitare, all'origine, verso quotazioni particolar-
mente interessanti anche se si formassero, localmente, dei forti mercati di

consumo . Non è pensabile, per la semplice ragione che gli operatori com-
merciali, specie grossisti, sono tanto più attivi nell'approvvigionarsi di
prodotti agricoli in zone a distanza notevole, quanto più gli agricoltori di
tali stesse zone lontane (per essere rimaste a prevalente caratterizzazione
agricola ed a scarso sviluppo industriale) trovano la convenienza o fatal-
mente devono vendere a quotazioni che, nella nostra provincia, non sareb-
bero pensabili, anche per il fortissimo divario dei costi incontrati dai nostri
operatori agricoli, nei confronti dei produttori di tali zone lontane.

E se i grossisti così operano, i dettaglianti li seguono ; succubi, pres-
socchè sempre, di un piccolo commercio nel quale, gli elevati prezzi al
pubblico, sono dovuti ai modesti o modestissimi quantitativi venduti, con
un margine di intermediazione molto elevato e con una conseguente com-
pressione dei prezzi alla produzione.

Se così è, l'unica alternativa, per una prosecuzione favorevole dell'at-
tività agricola, è rappresentata dal presciegliere quegli specifici comparti
di attività che siano suscettibili :

— di essere altamente industrializzabili o;

— di fornire produzioni unitariamente elevate e qualitativamente
ineccepibili;

— di fruire di sbocchi determinanti , n sui mercati di consumo, in-
terni ed esteri.

Indirizzi di attività zootecnica nella zona di pianura della provincia di
Torino

Anche se, ovviamente, le formulazioni che abbiamo esposte in pre-
messa scaturiscono da una visione soggettiva, sulla quale visione altri
esperti potrebbero dissentire, riteniamo però opportuno l'aver formulata
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tale stessa premessa per indicare quale sia il criterio in funzione del quale
configuriamo il problema zootecnico in provincia, specie, ripetiam0, in
rapporto ai tre punti conclusivi della premessa stessa.

Tanto che non ci occuperemo degli equini, degli ovini, dei caprini,
dei suini, dei polli, dei coniglie degli altri animali da cortile che pur fanno
parte del settore zootecnico, ma unicamente dei bovini, sotto il duplice e
differente aspetto della produzione del latte e della produzione della carne.

Un recentissimo studio del Prof . Raimondi pone in evidenza quale
sia l'attuale consistenza del patrimonio bovino in provincia : 340 .000 capi,
così suddivisi fra le diverse razze ed incroci :

Piemontese

	

capi 167 .000

Valdostana p .r .

	

»

	

68 .500

Frisona italiana

	

»

	

22 .900

Tarina (Savoiarda)

	

»

	

9 .100

Bruno alpina

	

5 .500

273 .000

Meticci varii

		

67.000

Totale capi 340 .000

Questo semplice prospetto suggerisce parecchie considerazioni, specie
se tali stessi dati vengono confrontati con quelli dell'anno 1938 ; dati attra-
verso i quali la sommatoria dei bovini, in allora, era di 270 .000 capi.

Intanto, anche se sono ancora in modesto numero rispetto al totale,
sta di fatto che l'aumento proporzionalmente più vivace, dal 1938 ad oggi,
è stato quello relativo ai bovini di razza Frisona e Bruno Alpina, tanto da
confermare che l'indirizzo della produzione del latte è vivacemente perse-
guito, con una crescente introduzione dall'Olanda, dalla Danimarca e
dalla Svizzera, di bovine a produzioni unitarie elevate.

Il lavoro di selezione, poi, ha largamente interessato anche la razza
Valdostana p .r ., sempre ai fini della produzione del latte ; se tale razza è
rimasta pressocchè costante nel numero di capi, evidenzia però, attual-
mente, una maggiore produzione unitaria per capo.

La razza Piemontese, dopo una leggera flessione, ha ripreso netta-
mente quota in questi ultimi anni, a confermare la bontà del secondo indi-
rizzo produttivo : quello della produzione della carne.

Se la popolazione bovina, così configurata, viene osservata dal punto
di vista della sua prevalente distribuzione nel territorio provinciale, di-
remo che :
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— la Tarina trova il suo ambiente di sviluppo nelle due vallate del
Chisone e del Pollice;

— la Valdostana, nelle tre vallate di Lanzo e nelle aziende di pianura;

-- la Frisona Italiana e la Bruno Alpina, nelle più classiche aziende
agricole di pianura;

— la Piemontese, nelle aziende di pianura di più modeste dimensioni
e nelle aziende collinari.

Tale dislocazione ha una sua particolare « fisionomia » che non deve
essere mai dimenticata nell'impostazione del problema zootecnico provin-
ciale : vale a dire, una dislocazione frammentaria, estremamente suddivisa,
per il prevalere delle piccole aziende, a conduzione diretto-coltivatrice.

Ci troviamo quindi, evidentemente, nelle peggiori condizioni per im-
postare e svolgere un lavoro selettivo, uniformando mezzi e sistemi di
allevamento . In confronto alla miriade delle piccole aziende, quelle ad
unità poderale più ragguardevole e tali da ospitare 6o-8o o più capi bovini,
non sono che un paio di centinaia.

L'aspetto con il quale, conseguentemente, si presenta il settore « zoo-
tecnico » provinciale non è confortante, quando, desiderando formulare
delle previsioni proiettate nel tempo, si voglia affermare che il settore zoo-

tecnico possa offrire soluzioni interessanti e redditizie attraverso l'appli-
cazione di metodi e di mezzi tecnici, capaci di imprimere una netta
industrializzazione del settore.

Eppure, se un indirizzo produttivo ancora è valido, questo è rappre-
sentato dal prevalente sviluppo del settore zootecnico, sia verso lo specifico
indirizzo della produzione del latte, sia verso l'obbiettivo della produzione
della carne, prescegliendo, zona per zona, quello dei due indirizzi sopra-
citati che più sia confacente con la particolare dislocazione e con la consi-
stenza delle singole aziende del complesso provinciale.

Sia l'indirizzo della produzione del latte (Frisona Italiana, Bruno A!-
pina e Valdostana) sia quello della produzione della carne (Piemontese)
devono essere perseguiti, l'uno e l'altro, con l'applicazione di sistemi e

metodi di allevamento « razionali » che consentano il raggiungimento
degli obbiettivi indicati nella nostra premessa.

Parte di tali metodi e sistemi è rappresentata da un comune denomi-
natore, valido per entrambi gli indirizzi produttivi, mentre un'altra parte

può assumere carattere specifico, più propriamente valido per ognuno dei
due indirizzi produttivi medesimi .
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La parte comune è rappresentata, in senso lato, dall'indirizzo colturale
(prati in rotazione, polifiti o specializzati ; erbai intercalari ; bietola, ruta-
baga, cicoria VW'itloof, cercali minori) ; dal condizionamento dei foraggi
ottenuti (fienagione ; insilaggio ; essicazione ; sfarinatura) ; dal criterio di
impostazione e realizzazione dei ricoveri ; dal governo del bestiame ; dagli
interventi profilattici ; dai criterii di alimentazione ; dai controlli funzionali
della produzione e dalla selezione genetica-morfo-funzionale.

La parte specifica riguarda invece, più propriamente, l'esaltazione di
quei fattori di intervento che siano determinanti e validi non solamente
per imprimere un più accentuato ritmo produttivo specifico, ma (specie
nel caso del latte) per consentire, anche, la presentazione del prodotto nelle
migliori condizioni merceologiche ed igienico-sanitarie.

Per non sconfinare verso lo sviluppo del tema che, agli effetti degli
indirizzi colturali, deve essere riservato al relatore del settore agricolo,
diremo che, agli effetti dei « ricoveri », gli allevatori dovrebbero decisa-
mente orientarsi verso le stalle « aperte » : stalle economiche, di facile rea-
lizzazione ; rispondenti ai requisiti atti ad assicurare un notevole risparmio
di mano d'opera ed un ottimo stato di salute del bestiame allevato.

Stalle « aperte » che ormai parecchie ditte specializzate offrono ; gene-
ralmente, a struttura portante metallica (a travi od a tubi) ; a copertura
in materiali diversi ; con pareti sui soli tre lati di levante, ponente e mez-
zanotte, lasciando del tutto libero e aperto il lato di mezzogiorno ; sfocianti,
tali ricoveri, in ampi parcheggi, al termine dei quali sta la mangiatoia;
con dei costi di realizzazione che non superano le L . 50-60 .000 per capo.

L'elemento « ricovero », così come sopra accennato, è indubitatamente
quello sul quale l'attenzione degli allevatori deve essere richiamata al
massimo, poichè le impostazioni costruttive e funzionali rappresentano, in
proposito, un'assoluta novità.

Tralasciamo, inv ece, di svolgere più ampiamente gli altri fattori di
intervento, quali abbiamo più sopra elencati, poichè sembra a noi a tutti
noto quale peso determinante abbiano (nella risoluzione del problema zoo-
tecnico) il buon governo del bestiame, gli interventi profilattici, la razio-
nale alimentazione ed i controlli funzionali, atti a guidare il lavoro di
selezione sotto il triplice aspetto genetico, morfologico e funzionale.

s • s

Circa la produzione della carne, diremo soprattutto ed essenzialmente
che triplice è l'indirizzo operativo, nella nostra provincia : operatori, che
si limitano alla produzione della carne attraverso l'allevamento dei vitelli
nati in azienda (vitelli che non vengono destinati alla rimonta) portandoli
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ad un peso vivo di 120-130 kg. ; operatori che, assai più saggiamente, por-

tano il peso vivo a 380-400 kg . e, limitatamente ad alcune zone, operatori
che allevano il bue grasso.

I primi operatori usufruiscono di un mercato di sbocco attivissimo e
ben rimunerato, quale quello caratterizzato dalla vendita del vitello « sa-

nato » ; è certo, però, che la maggior convenienza economica per gli agri-
coltori è quella di spingere più oltre l'allevamento, a soggetti di maggior
maturità, producendo, non il sanato, ma il vitellone : la minor spesa incon-
trata per raggiungere il peso di 380-400 kg ., riferita alla quotazione media-
mente conseguibile sul mercato per il vitellone stesso, consiglia di insistere
particolarmente su tale indirizzo di produzione.

Per quanto poi si riferisce all'allevamento del « bue grasso » ci limi-
tiamo a considerarlo un indirizzo produttivo tradizionale, limitato ad una
particolare zona (Poirino) : per tale stessa zona, ed in quanto tale, confer-
miamo la validità di questo particolare indirizzo produttivo.

Circa gli sviluppi probabilistici, proiettando la nostra analisi nel pros-
simo futuro, appare chiaro che il mercato della carne dei centri urbani e
delle zone di villeggiatura della nostra provincia, come dei centri urbani
più importanti di altre province (Milano, Trieste, Firenze, Roma) è assai
in tono e vivace; suscettibile, per di più, di un notevole incremento di
sviluppo.

Specie, evidentemente, per una produzione qualitativamente di pregio;
tanto che, se a noi è dato di poter esprimere una raccomandazione, questa
è orientata a sottolineare la notevole opportunità di specializzare, quanto
più possibile, tale stessa produzione . Innanzitutto ed evidentemente, attra-
verso la selezione, capace di fornire soggetti di conformazione idonea, atta
ad incrementare la resa e capace di dare dei soggetti a così specifica atti-
tudine da consentire di ottenere i massimi incrementi ponderali giornalieri.
In secondo luogo, raccomandiamo l'adozione di metodi e di sistemi di
allevamento tecnicamente aggiornati : soprattutto per quanto attiene alla
« razione alimentare » ; razione bilanciata nei costituenti specifici essenziali
(avuto particolare riguardo all'apporto proteico) ed integrata con il com-
plesso vitaminico e minerale ; complesso determinante, ai fini del rendi-
mento conseguibile e del miglior stato di salute dei soggetti allevati.

L'adesione degli agricoltori, poi, alla locale Associazione Provinciale
Allevatori, potrà costituire un valido punto di appoggio sotto molteplici
aspetti, tecnici ed economici.

Aspetti che si configurano attraverso : i controlli funzionali ; i migliori
indirizzi di selezione; l'assistenza per una razionale alimentazione; la
continuata vigilanza igienico-sanitaria ; l'organizzazione di mercati di
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acquisto e di mercati di vendita ; la formulazione e la presentazione di do-
mande intese ad ottenere sia dei contributi, sia dei prestiti di esercizio,
avuto particolare riguardo alle provvidenze statuite recentemente dalla
Legge n . 777 (vedi Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 1959) e dalle Leggi che,
in proposito, indubitamente interverranno per potenziare un settore pro-
duttivo di così grande interesse.

Per quanti) riguarda, poi, nel comparto bovino del settore zootecnico,
l'indirizzo della produzione del latte, specificatamente destinato al consumo
alimentare diretto, la nostra esposizione trova, in tale direttrice, il suo
naturale e logico punto di arrivo, specie se proiettiamo le potenziali risul-
tanze, di tale indirizzo, in un prossimo futuro.

Non tanto ove la situazione in provincia restasse quella che è, in rap-
porto alle Leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni che attualmente disci-
plinano questo particolare settore di attività.

In tale deprecabile, ma non accettabile evenienza, sarebbe ancora una
volta ed altrettanto vano indicare, nell'indirizzo produttivo del latte ali-
mentare, una direttrice valida per presumere possibile un adeguamento
dell'economia agricola a forme di attività sufficientemente rimunerative.

Dato però che, sia pur meno celermente di altri paesi, il progresso
tecnico finirà, prima o poi — riteniamo — di aprirsi il varco da sè solo,
siamo convinti che le « inibizioni » attuali verranno ad essere via via
rimosse, tanto dal confermare la nostra previsione favorevole per il pros-
simo futuro, su tale specifico indirizzo di attività.

Quali sono, principalmente, le inibizioni esistenti e le conseguenze
che da esse derivano?

Le Leggi del maggio 1929 e del giugno 1938, il Regolamento di Igiene
della città di Torino e le norme igienico-sanitarie che regolano il riforni-
mento del latte alla centrale, statuiscono infatti, nel loro insieme, un con-
ferimento di latte le cui caratteristiche (merceologiche) devono rispondere:

— ad un titolo in grasso del 3,5o°,',;

— ad un residuo magro del 9%.

Ora, se tali definizioni potevano essere esatte or sono un trentennio,
non lo sono più attualmente poichè le razze che sono state introdotte suc-
cessivamente alla Piemontese ed alla Valdostana rosso-pezzata (quali la
Frisona Italiana, la Bruna Alpina e gli incroci fra queste) così come d'altra
parte, la « spinta » produttiva derivata da un'alimentazione diversa da un
tempo, hanno condotto ad un progressivo abbassamento dei due valori
sopracitati . Ciò, specialmente, nell'epoca stagionale che coincide con la
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stabulazione fissa ; periodo nel quale i valori del grasso e del residuo magro
tendono a configurarsi intorno ad espressioni pari al 3,20% per il grasso
ed ali' 8,6o"%, per il residuo magro.

Tanto che, mentre per Legge il latte dovrebbe essere conferito integro

e genuino così come esso proviene dalla produzione, di fatto invece, di-
viene necessario manipolarlo, aggiungendo della panna nella stagione
inv ernale e correggendo il residuo magro con l'aggiunta di lattosio o sac-
carosio, per avere valori di densità che corrispondano a quelli prescritti.

La necessaria manipolazione del latte, prima di conferirlo in centrale,
impone l'esistenza di centri di raccolta periferici, presso i quali vengono
effettuate tali stesse manipolazioni.

Nella stagione « primaverile-estiva » poi, essendo il valore del titolo
in grasso superiore a quello stesso del 3,50%, fissato dalle vigenti disposi-
zioni, i centri di raccolta provvedono a rifarsi della perdita subita (per
aver aggiunto panna nell'inverno) diluendo il latte, genuino ed intero,
con quel quantitativo di latte scremato atto ad abbassare il titolo in grasso,
da un tendenziale 3,70-3,80%, al 3,50 prescritto.

Per di più, la Zona bianca (fissata attraverso un Decreto dell'Esc . il
Prefetto di Torino) è formata da 58 Comuni, con il criterio di sopperire al
fabbisogno della centrale nel periodo stagionale di massimo consumo
(autunno-inverno) . Il che determina, nel periodo stagionale del consumo
minimo (primavera-estate), l'esistenza, in tale stessa zona, di un notevole
quantitativo di latte di supero, le quotazioni del quale, per dover essere
destinato alla lavorazione industriale, sono nettamente inferiori alle quo-
tazioni del latte alimentare.

Tanto che i produttori, nella media annua, non percepiscono affatto
il prezzo fissato per il latte alimentare, ma una media ponderata (inferiore
al prezzo sopraddetto) fra quantitativo di latte assorbito dal consumo ali-
mentare e quantitativo avviato alla lavorazione industriale, riferiti, tali
stessi quantitativi, ai prezzi vigenti per l'una e l'altra destinazione.

Ne consegue che, per la necessaria esistenza dei centri periferici di
raccolta (titolazione in grasso, correzione della densità e manovra fra latte
alimentare e latte di supero) il latte, conferito alla centrale di Torino, è
un latte di massa, un latte anonimo. Tanto che il produttore od i pro-
duttori che anche avessero la lodevole intenzione di migliorare la produ-
zione, non avrebbero, assolutamente, la convenienza di farlo . Anche
perchè, ove lo facessero, il livellamento, attraverso il latte di massa, annul-
lerebbe la loro azione di miglioramento ; senza alcuna contropartita eco-
nomica favorevole, per di più, rispetto agli agricoltori che producono in
qualsiasi modo .
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Se, al contrario, la nuova Legge sul latte (è da anni che ne siamo in
attesa) fosse configurata attraverso norme del tutto semplici, tenendo so-
prattutto conto dei nuovi mezzi tecnici che oggi consentono di raccogliere
e conferire il latte con un sistema del tutto diverso da quello che si confi-
gura attualmente attraverso i « bidoni » ed i « centri di prima raccolta »,
assisteranno, veramente, ad un formidabile miglioramento selettivo di
ambiente ad opera dei produttori che avrebbero la convenienza di specia-
lizzarsi nella produzione del latte alimentare.

Ai produttori, ai quali fosse dischiusa tale nuova possibilità, sarebbe,
ovviamente, riservata una quotazione tanto più favorevole, quanto più il
latte fosse « ottimale » ; tanto da potere noi, in quel momento, affermare
economicamente valido tale specifico indirizzo di attività, nel settore zoo-
tecnico.

Tanto più ancora che, ove la Legge schiudesse le porte ad un possibile
miglioramento, il nuovo sistema consentirebbe un avviamento iniziale
anche da parte di pochi o pochissimi produttori ed anche se gli stessi aves-
sero le rispettive aziende dislocate a distanze considerevoli le une dalle altre.

Infatti, il nuovo sistema di raccolta (ormai largamente applicato negli
Stati Uniti in America — 7o milioni di litri di latte al giorno — già abba-
stanza affermato in Inghilterra, e con recenti esempi di applicazione, anche
in Italia, nella Zona Bianca della provincia di Milano) isola, in un certo
senso, e collega, in altro senso, i produttori singoli che abbiano a ritenere
conveniente di dislocare, in azienda, una vasca di refrigerazione (+4°C)
nella quale viene immesso il latte di due o più mungiture.

La temperatura di « condizionamento », a +4°C, viene raggiunta (per
latte appena munto e immesso nella vasca a +35°C) in 90 minuti primi;
tale temperatura consente di trattenere il latte in vasca, in azienda, per un
tempo anche di tre giorni (limite), senza, assolutamente, il verificarsi di
un aumento della carica batterica oltre livelli tali da compromettere il per-
fetto stato di conservazione del latte.

L sufficiente che un'autocisterna, sia pure particolarmente attrezzata,
percorra l'itinerario fra azienda ed azienda, ove sono state dislocate le
vasche di refrigerazione, e, raccordandosi a queste con una « manichetta »,
aspiri il latte dalle vasche (previa misurazione della quantità ed il prele-

vamento di un campione) perchè il nuovo sistema trovi la possibilità di
applicazione.

Anche se i produttori, come abbiamo detto, fossero inizialmente in un
numero molto ma molto modesto, l'unità autocisterna, rapportata alla
sommatoria dei quantitativi di latte giornalmente prodotti dagli agricoltori
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aderenti all'iniziativa, avrebbe una ragione tecnica ed economica di fun-
zionalità.

È necessario, però, che la nuova Legge non si esprima in termini ini-
bitorii, codificando il conferimento di un latte a caratteristiche merceolo-
giche prefissate, in rapporto alle quali dovesse essere ancora necessario
manipolare il latte, contro Legge, per adeguarlo alle caratteristiche di
Legge !

Sarebbe semplicemente necessario, invece, che la Legge affermasse il
conferimento del latte così come esso proviene dalla produzione, integro e
genuino . Naturalmente, per non determinare un abbassamento del tono
delle caratteristiche merceologiche ed igienico-sanitarie del latte, la Legge
dovrebbe sfociare in una regolamentazione che, impostando la valutazione
del latte in base alla sua e$ettiva qualità, al momento del conferimento,
determinasse quel tanto auspicato miglioramento, al quale i produttori
sarebbero sollecitati da una vera e propria convenienza economica.

Nei Paesi esteri, dove tale cammino ascensionale di netto migliora-
mento è stato ormai conseguito, la legislazione sul latte fa perno, infatti,
sulla carica batterica, quale « indice » di latti diversi : di qualità A) o B)
o C), a seconda delle diverse cariche batteriche riscontrate, ed a prezzi
rapportati a tali stesse diverse qualità.

Ora, l'adozione delle vasche di refrigerazione in azienda, consente,
matematicamente, di conferire un latte certificato A), la quotazione del
quale, ovviamente, deve essere rapportata ad un latte avente specifiche,
favorevoli caratteristiche per essere destinato al consumo alimentare.

Naturalmente, la nuova impostazione tecnica (per quanto riguarda la
refrigerazione del latte in azienda ed il suo trasporto a destino a mezzo
di autocisterne) deve trovare il suo equilibrio nella diversa impostazione
dei ricoveri e della mungitura : stalle aperte, come già abbiamo detto con
annessa « sala di mungitura » ove l'operazione viene svolta meccanica-
mente, con diretto deflusso del latte alla vasca di refrigerazione dislocata
nelle immediate adiacenze della sala di mungitura medesima.

Conclusione

Se, concludendo, proiettiamo verso il futuro le considerazioni possi-
bilistiche e probabilistiche che ci hanno guidato nella stesura della presente
relazione, e tentiamo, quali esperti del settore zootecnico, di valutare quale
possa essere il ruolo riservato, a tale stesso settore, nelle evoluzioni del com-
plesso quadro dell'intera economia della provincia di Torino, riteniamo
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di avere fatto già gran cosa se, senza avere la pretesa di intravedere quale
potrebbe essere la situazione di questo settore nel 2000, riuscissimo a fissare
le evoluzioni possibilistiche e probabilistiche per un ragionevole periodo di
tempo di una ventina di anni, al massimo, da oggi.

Limitate, così, prudenzialmente, le nostre previsioni ad un periodo di
tempo più ristretto, le nostre stesse previsioni conclusive, per il settore
zootecnico provinciale, sono le seguenti:

a) alta specializzazione di razze per la specifica produzione del latte,
con incremento notevole dell'allevamento della Frisona Italiana e della
Bruno Alpina nelle aziende più classiche ed importanti;

b) applicazione, in tali aziende, della stabulazione libera, con sala
di mungitura meccanica e dislocazione di vasca di refrigerazione;

c) conferimento diretto del latte, a mezzo di autocisterne, da tali
stesse aziende, alla centrale od alle centrali del latte della città di Torino;

d) pagamento del latte ai produttori in base alla sua effettiva qualità;
in rapporto, cioè, alle caratteristiche merceologiche ed igienico-sanitarie del
latte medesimo;

e) prevalente indirizzo « colturale » aziendale verso l'estensione delle
foraggere, degli erbai intercalari, delle coltivazioni a tubero e dei cereali
minori ;

f) elevata meccanizzazione aziendale per la raccolta ed il condizio-
namento dei foraggi, con insilaggio in silos metallici che consentano l'auto-
alimentazione del bestiame;

g) massima specializzazione della mano d'opera addetta al bestiame.

Nei confronti, invece, dei comprensori agricoli, più distanziati dalla
città di Torino e che, per loro naturale fisionomia, continueranno ad essere
rappresentati da aziende agricole di non rilevante importanza, le nostre
previsioni conclusive sono le seguenti:

a) massima attivazione di allevamento del bestiame da carne con
lavoro di selezione prevalentemente « centrato » sulla razza Piemontese;

b) attivazione di centri cooperativi atti a provvedere alla diretta ma-
cellazione e condizionamento delle carni;

c) realizzazione di stabilimenti (con capaci magazzini refrigerati) dal
quali sarà regolata l'immissione delle carni al consumo e lavorata la parte
eccedente (o non di prima scelta), in prodotti scatolati.

In altri termini, le aziende agricole di notevole estensione, capaci di
attivare una diretta esecuzione delle opere occorrende ed una diretta instal-
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lazione di macchine ed impianti, punteranno decisamente sulla produzione
del latte da destinare al consumo alimentare, mentre le aziende di minore
importanza svolgeranno il compito, altrettanto interessante, di dedicarsi
alla produzione della carne.

Le nostre previsioni conclusive non possono essere che queste, poichè
solamente attraverso il settore zootecnico le aziende agricole, grandi o pic-
cole, potranno trovare ragioni valide di esistenza economica, sia sotto l'indi-
rizzo della produzione del latte, sia sotto quello della produzione della carne.

E ciò fino a che, materialmente, si potrà disporre, in provincia di
Torino, di terreno agrariamente definibile come tale . Che se lo sviluppo
industriale, urbanistico, edilizio, della viabilità e di quanto altro dovesse
determinare una sempre maggiore occupazione di vaste estensioni di ter-
reno, con la materiale cancellazione dell'attività agricola, allora, ancora e
sempre sotto l'indirizzo zootecnico, si presenterebbero alla ribalta, dei nostri
mercati di consumo, i prodotti zootecnici ottenuti nelle province a noi
finitime ; quali, nell'ordine decrescente di una più certa sopravvivenza,
quelle di Cuneo, Vercelli, Asti, Alessandria e Novara, nelle quali lo svi-
luppo industriale non avrà assunto il ritmo che potrà avere ottenuto nella
nostra stessa Provincia
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PROBLEMI

DELLE AREE DEPRESSE PIEMONTESI

E LORO SOLUZIONI

SEN . PAOLO llESANA

I problemi delle aree depresse, dalla fine dell'ultima guerra ad

oggi, sono divenuti sempre più attuali nei loro aspetti politici ed eco-
nomici riferiti sia alle più vaste zone dei continenti che a quelle più
piccole delle regioni, delle province e dei comuni.

In Italia, fino a non molto tempo addietro, parlare di aree depresse
e di problemi loro attinenti, significava riferirsi alle zone e alle situa-

zioni economico-sociali delle regioni del Sud e delle Isole ; ora tale ri-
ferimento si è andato allargando anche a zone del Centro-Nord nel-

l'ambito delle relative regioni, le quali, pur senza denotare situa-
zioni economiche complessivamente arretrate presentano — nel pro-
prio ambito — aree in cui o l'arretratezza è persistente o la depres-

sione economica si è andata aggravando man mano che in zone e
centri vicini lo sviluppo industriale è andato aumentando.

Pertanto anche il Piemonte, che per lo sviluppo di importanti cen-
tri industriali e la situazione di certe zone agricole viene conside-
rato all 'avanguardia del progresso tra le regioni italiane, presenta

tuttavia zone che manifestano chiari sintomi di crisi economica e
di depressione e accusa una graduale accentuazione dello squilibrio

economico-sociale tra città e campagna, data la notevolissima super-
ficie agraria occupata da terreni declivi di collina e di montagna.

615



Che questo sia vero lo dimostra il tentativo in atto, da parte dei
Pubblici Poteri, di attuare e di consentire una serie di interventi a
favore di queste zone piemontesi, provvedendo a far classificare eco-

nomicamente depressi i territori amministrativi di numerosi Comuni
con popolazione inferiore ai io mila abitanti . Intorno a questi provve-
dimenti e alle relative finalità ed efficacia, fermeremo la nostra at-

tenzione nel prosieguo di questa trattazione.

Nell'ultimo volume edito dall'Istituto di Ricerche Economico-
Sociali Aldo Valente » di Torino nel 1959, intitolato i Panorama
Economico e Sociale della Provincia di Torino » viene giustamente

osservato, nell'introduzione, che le analisi di economia regionale sono,
di questi tempi, ancora agli inizi . i, Non sono mancati — si afferma
— tentativi di inserire la dimensione spaziale nelle analisi econo-

miche : si tratta però di contributi condotti nell'ambito della teoria
dell'equilibrio generale che tuttavia hanno per lo più scarsa rilevanza
operativa ».

Non è quindi nè molto facile nè troppo semplice affrontare con
completezza e con organicità il problema delle aree depresse nelle

varie regioni d'Italia — e nella fattispecie del Piemonte — mancando
sia il riferimento che il conseguente aggiornamento dei metodi finora

seguiti nelle analisi economiche regionali e quindi anche una solida
base di elementi di constatazione e di impostazione . Senza di essi

questa trattazione deve pertanto affidarsi prevalentemente alle cono-
scenze ed all'esperienza personale di chi ha avuto il mandato di sten-

derla.
Comunque è augurabile che l'esempio dato dalla Provincia di To-

rino con l'istituzione dell'I .R .E .S . sia presto seguita dalle altre Pro-
vince nella nostra e nelle altre Regioni italiane . È indispensabile la
conoscenza, la più approfondita possibile, delle situazioni locali af-

finchè i provvedimenti da invocarsi e le iniziative da assumersi rispon-
dano veramente alle esigenze contingenti e future di uno sviluppo

economico che intenda veramente migliorare complessivamente le
condizioni di vita e di lavoro di tutte le popolazioni del piano, del
colle, della montagna.

Le relazioni tra lo sviluppo economico dell'industria e lo sviluppo

dell'agricoltura, quelle tra il movimento demografico e lo sviluppo
economico, la conoscenza dei fattori che concorrono a determinare
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la localizzazione geografica delle diverse industrie, l'influenza che la
distribuzione geografica delle varie attività ha sulla struttura dei costi

e sulle possibilità di sviluppo economico, la influenza dei fattori so-

ciali sull'organizzazione dell'attività produttiva, la distribuzione spa-

ziale dei redditi e gli ostacoli alla loro perequazione geografica, l'in-
fluenza dei probabili sviluppi dell'economia nazionale sull'economia

locale, sono ricerche (già in gran parte effettuate dall'I .R.E.S . per la
provincia di Torino i cui risultati sono compresi nella pubblicazione

menzionata) che dovranno essere organicamente effettuate a base re-
gionale e successivamente aggiornate almeno ogni 5 anni, perchè

i cosidetti Piani di sviluppo Regionali » non soffrano dei mali propri
dell'improvvisazione o degli squilibri provocati dalla diversa inten-

sità delle prestazioni politico-amministrative nelle varie zone.

È questo un impegno che gli amici rotariani piemontesi debbono
assumere per una solidale azione intesa a contribuire allo sviluppo
economico della nostra regione nel prossimo futuro.

Fatte queste premesse veniamo a considerare più dettagliatamente
il campo della nostra indagine.

Delimitato dalla catena delle Alpi occidentali e centrali che uni-
tamente all'Appennino ne segnano i confini meridionali e nord-occi-

dentali, il Piemonte presenta quasi tutta la gamma dei climi delle zone
temperate . I numerosi corsi d'acqua che scendono a valle dai ghiacciai
e dai nevai perenni consentono un'abbastanza estesa irrigazione, pre-

messa indispensabile per una redditizia agricoltura . Le stesse acque
consentono una produzione notevole di energia elettrica necessaria per
le attività industriali.

Discreta è la rete stradale e ferroviaria al cui auspicabile sviluppo
ed ammodernamento è condizionato il miglioramento degli scambi

e quindi una più prospera economia.

La regione si presenta dunque nelle possibilità di ospitare una
numerosa popolazione fornendola di notevoli mezzi di sussistenza.
Ciò nonostante, come ben osserva il Prof . Eusebio Buffa in una sua

relazione del marzo 1956 dedicata ai problemi economici piemontesi,
la densità media della sua popolazione non è tra quelle più elevate
delle regioni del nostro Paese, atteso che il censimento del 1951 de-

nuncia appena 138 abitanti per kmq . di superficie territoriale del Pie-
monte contro 157 abitanti per kmq . dell'intero territorio italiano.
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Ma vi è di più — soggiungeva il nominato studioso — mentre tra

i censimenti del 21-4-1936 e del 4-11-1951 Si verifica nel nostro Paese

un aumento medio della popolazione dell'11,9%, il Piemonte regi-

stra un aumento appena del 2,7% restando all'ultimo posto fra tutte

le Regioni d'Italia per aumento di popolazione . E tre delle sue pro-

vince : Asti, Cuneo ed Alessandria in luogo di aumenti registrano ad-

dirittura diminuzioni di popolazione rispettivamente dell'8,5%, del

4,0 %, del 3,2 %, fenomeno che ha riscontro soltanto in un'altra Pro-

vincia in tutta Italia : quella dell'Aquila nella misura ben più mo-

desta dello 0,2
La regione, al censimento del 31-12-1951, ha denunciato una popo-

lazione residente di numero 3 .518 .177 abitanti . La densità demogra-

fica già citata tocca punte minime di 45 abitanti per km 2 . in mon-

tagna .

La montagna e la collina in Piemonte

Mancando allo stato attuale delle cose un quadro completo della

situazione economica del nostro Piemonte, è necessario, sia pur in
maniera riassuntiva accennare alla situazione delle zone intorno alle

quali, nell'ambito di questa nostra trattazione, dobbiamo fermare

particolarmente la nostra attenzione.

Dall'ottima pubblicazione « I Pascoli nei Comuni montani del

Piemonte », della Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura

di Torino (1958), dalla raccolta di studi dedicata a « I problemi della
collina » da noi curata e poi pubblicata a cura dell'Unione Regionale

delle Province Piemontesi nel 1959, oltre che dalle varie altre pub-
blicazioni e monografie che sono state messe a nostra disposizione
dalle Camere di Commercio e dalle Province della nostra regione,
rileviamo i dati e le notizie seguenti.

Dei due milioni e mezzo di ettari che costituiscono la superficie ter-
ritoriale del Piemonte, il 42% circa sono situati nella regione agraria
di montagna, il 33% in quella di collina e il 25% in quello di pia-

nura. Di detta superficie,il 9,5 60 ., è rappresentata da terreni impro-
duttivi situati in gran parte nella regione agraria di montagna . La
superficie produttiva è occupata per il 34,68% da seminativi, per il
7,64% da colture legnose specializzate, per il 27,86% da prati e pa-
scoli permanenti, per il 23,65 da boschi e per il 6,17% da incolti
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produttivi . In montagna prevalgono boschi e pascoli, in collina sono

in prevalenza presenti le colture legnose specializzate, in pianura
predominano i seminativi ed i prati . L'agricoltura si svolge in forme
diverse che vanno da quelle più progredite della pianura a quelle

più arretrate della montagna con una produzione annua vendibile
costituita in gran parte da colture erbacee e da prodotti zootecnici.

Il Piemonte, tra le regioni italiane, è al primo posto per la pro-

duzione del riso la cui coltivazione predomina nei terreni ricchi di
acqua tra il Sesia ed il Ticino . È fra le prime regioni nel settore

della produzione vitivinicola, è al terzo posto per le colture boschive.

L'attività industriale piemontese è molto sviluppata e concentrata in

particolari zone : tra i suoi vari settori primeggia complessivamente

l'industria meccanica.

a) Provincia di Alessandria.

In provincia di Alessandria, su una superficie di 356 .044 ettari,

l'11,35 è rappresentato dalla montagna, il 54,34% dalla collina e il
34,31,,,, dalla pianura.

La superficie produttiva comprende il 92,56% di quella territoriale
ed è costituita dal 71,68% di colture intensive (seminativi e colture

legnose specializzate), dal 13,68% di boschi e castagneti da frutto,
dal 9,66% , di colture foraggere permanenti e dal 4,98% di incolti

produttivi . Su 190 Comuni amministrativi, 19 sono stati classificati
montani, e la loro superficie produttiva occupa in complesso il 95,32%

di quella territoriale della zona montana.

La montagna dal 1936 al 1951 fa registrare i seguenti dati per
quanto concerne la distribuzione della popolazione residente nelle
regioni agrarie : da 18 .352 unità, pari al 3,7%, Si scende a 15 .350 pari
al 3,4 Riguardo la distribuzione percentuale della popolazione
attiva in complesso e della popolazione attiva agricola ai censimenti
suddetti, si passa dal 4% di popolazione attiva sul 6% di popolazione

agricola, rispettivamente al 3,3% ed al 5,7% . Un miglior quadro si
ha dal confronto dei numeri indici (1936 = 100) corrispondenti al
72,3% ed al 67,5"Í, ; dal confronto di questi dati appare chiara una
costante flessione demografica.

La popolazione fa registrare una densità media di 134 abitanti per
km' . nel complesso del territorio provinciale, e di 38 abitanti nel
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territorio dei Comuni montani la cui popolazione corrisponde al

5,20% di quella di tutta la provincia.
Nei Comuni dichiarati montani la superficie produttiva, che cor-

risponde al 95,32 di quella territoriale, dà luogo alle seguenti ripar-

tizioni : colture intensive 22,75%, boschi e castagneti da frutto 51,42"",
colture foraggere permanenti 18,oi %, incolti produttivi 7,32 ';,', . Il

patrimonio zootecnico fa registrare le seguenti percentuali : 96,44%

di bovini, 1,8% di ovini e pure 1,8' di caprini, i quali a loro volta

rappresentano il 10,85% dei bovini, il 31,78% degli ovini ed il 21,73%
dei caprini esistenti in tutta la provincia.

Passando ad esaminare la situazione della collina, corrispondente
come si è visto al 54,34% della superficie, vediamo che essa, per quel
che riguarda la distribuzione della popolazione residente nelle re-

gioni agrarie, fa segnare rispetto i due censimenti del 1936 e del 1951
il passaggio da 232 .085 unità pari al 47% a 214 .966, pari al 44,9%.
Un'interessante indagine campione sui dati demografici relativi ai

comuni collinari pubblicata nel volume << I Problemi della Collina »
a cura dell'Unione Regionale delle Province Piemontesi ci consente
di constatare che su 127 Comuni collinari presi in esame in Provincia

di Alessandria, il movimento della popolazione dall'1-1-r951 al
31-12-1955 fa ascendere al 22,36% il numero degli emigrati rispetto

al totale ed al 20,99% quello degli immigrati . La provenienza di
questi ultimi fa segnare le seguenti percentuali : 47,29% dalle Pro-

vince piemontesi ; il 26,57% dal Veneto ; 15,15% da altre regioni del-
l'Italia settentrionale ; 3,06% dall'Italia Centrale e 7,90% dall'Italia

Meridionale ed Insulare.
La popolazione attiva della collina riguarda il 48,5% della popo-

lazione residente, e risulta addetta per il 58 all'agricoltura, per il

25,4% all'industria e per il 16,6% al commercio e servizi.

Notevolissimo appare dunque il grado di ruralità della collina
alessandrina . Vi prevalgono le piccole e piccolissime proprietà fon-

diarie, spesso molto polverizzate e disperse, poichè le proprietà fino
a 2 ettari rappresentano 1'8o% di tutte le proprietà di collina, occu-
pando il 26,4% della relativa superficie, mentre le proprietà fra i

2 e 10 ettari sono il 17,4% come numero e riguardano il 42,1 della
superficie ; le proprietà di superficie superiori ai ro ettari sono il 3,5 %
come numero ed il 31,5% della superficie di tutte le proprietà.
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I settori prevalenti della produzione agricola sono quelli della

viticoltura, della cerealicoltura e dell'allevamento del bestiame.

I comuni depressi della Provincia sono 105 su 190 in complesso;

di essi 86 sono classificati tali a norma della legge 28-7-1958 n . 6 35
e 19 a norma della legge 26-7-1952 n . 991 (Comuni montani).

Dei 105 comuni che beneficiano delle leggi sopracitate 78 risul-

tano adeguatamente collegati alla rete stradale nazionale e 57 a quella

ferroviaria ; per quanto riguarda l'accentramento della popolazione

risulterebbe che nei 105 comuni depressi sono più frequenti quelli con

nuclei abitati più lontani dal centro comunale.

b) Provincia di Asti.

La Provincia di Asti può dirsi completamente occupata dalla col-
lina ; trascurabile è infatti il 2,2", di superficie in pianura considerato
dal catasto agrario . La struttura della collina è varia e presenta ca-
ratteristiche di uniformità solo esteriore.

Tutta la collina astigiana è caratterizzata dalla presenza della
piccola e piccolissima proprietà.

Infatti la maggioranza delle aziende è inclusa tra i 10,5 ed i 5 et-

tari, con notevole predominio delle piccole proprietà coltivatrici sulle

altre forme di conduzioni che si limitano d'altronde alla mezzadria,

sviluppata nelle aziende di maggior estensione, tutte appartenenti a
categorie non dedite alla agricoltura.

Per la precisione, la superficie territoriale è di ettari 151 .076 e la
popolazione ha raggiunto le 214 .954 unità (di cui 106 .358 maschi e
108 .596 femmine al 31-12-1958). I Comuni sono 120, di cui 117 in
collina (altezza massima Serole mt . 845, minima Caste] D'Annone
mt. roo) e tre soli in pianura . I Comuni riconosciuti zona depressa
assommano a 53 .

La zona corrispondente alla Provincia nell'ultimo cinquantennio
ha annoverato una progressiva ed inesorabile diminuzione della con-

sistenza demografica : infatti al censimento del 1901, aveva fatto

registrare una popolazione residente di 284 .803 persone, scesa al cen-

simento del 1951 a 224 .300.

La progressiva diminuzione è dovuta tanto al minore numero di
nascite quando all'intenso movimento migratorio in particolare di
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piccoli proprietari agricoli dai Comuni rurali ai centri industriali di
Torino, Milano, Genova, ecc.

All'epoca del censimento del 1 951 la popolazione attiva della pro-

vincia di Asti raggiungeva il 49,5", di questa, di cui il 63,7% dedito
all'agricoltura, il 21,13% all'industria, il 9,97° al commercio, cre-
dito, assicurazione, servizi ed il 5,83'', alla pubblica amministrazione.

Rispetto ai dati del censimento del 1936, nel 1 951 Si è registrato un

sensibile passaggio dal settore agricolo a quello industriale e commerciale
(1936 : agricoltura 68,5%, industria 18,3%, commercio 7,3%)e con molta
probabilità in questi ultimi 9 anni il fenomeno si è accentuato, ma

esso non ha certo potuto togliere alla Provincia di Asti carattere ru-
rale : quella di Asti rimane la Provincia più agricola e meno indu-
striale del Piemonte e della stessa media nazionale ; secondo recenti

calcoli attendibili annovera oggi meno del 40 della popolazione
attiva dedita all'agricoltura ed oltre il 30% occupata nell'industria . Al

censimento del 1936 la popolazione residente nella collina astigiana
ascendeva a 249 .529 unità pari al 97,8%, mentre in quello del 1951,
passava a 220 .048 unità ; questi dati sono forniti da una indagine con-

dotta dalla Unione Regionale delle Province Piemontesi e pubblicata
sul volume I Problemi della Collina » . Dalla stessa appare che su
116 comuni collinari presi in esame in provincia di Asti, il movi-

mento della popolazione dall'e-1-1951 al 31-12-1955, fa ascendere al
il numero degli emigrati rispetto al totale ed al 21,06% quello

degli immigrati . La provenienza di questi ultimi fa segnare le se-
guenti percentuali : 13,10"Í, dalle Province Piemontesi ; 5,10% dal
Veneto; 1,16% da altre regioni dell'Italia Settentrionale ; 0,31% dal-
l'Italia Centrale ; 1,39% dall'Italia Meridionale ed Insulare.

Precisiamo ancora che oltre un terzo della superficie agraria
provinciale, è coltivata a vite . Nel 1957, il reddito agricolo conseguito
nella provincia di Asti rappresentava il 37,5% del totale, contro il
13, 9% della media piemontese ed il 20,4% della media nazionale,
mentre l ' industria cd il commercio hanno dato ad Asti un reddito
del 49%, al Piemonte del 73,3%, ed all'intera Nazione, del 61,1%.

Per quanto attiene alla popolazione, come abbiamo già avuto oc-

casione di osservare, siamo di fronte ad un movimento decrescente
e se la densità di questa si mantiene elevata rispetto alle altre pro-
vince (regione collina 150 abitanti per km 2 . nel 1951 ; in confronto
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ai 161 abitanti del 1936) ciò è dovuto essenzialmente alla situazione

del regime fondiario . Comunque il maggior od il minor esodo dalla
terra, è subordinato all'andamento delle uve e del vino, la cui depres-
sione anche di un solo anno spinge molti piccoli proprietari ad affron-

tare l'avventura della città.

e) Provincia di Cuneo.

La Provincia di Cuneo è costituita da 249 comuni amministrativi
la cui superficie territoriale ricade per il 51% nella regione di mon-

tagna, per il 29% in quella di collina e per il 20% in quella di pia-
nura . La superficie produttiva rappresenta il 91,70% di quella terri-
toriale ed è occupata per il 38,28% da colture intensive (seminativi

e colture legnose specializzate), per il 25,70% da boschi e castagneti
da frutto, per il 22,50% dalle colture foraggere permanenti (prati,
prati pascolo, prati permanenti) e per 1 ' 8,52% da incolti produttivi.

I Comuni amministrativi classificati in tutto od in parte mon-
tani, sono 76, cioè il 30,5% e comprendono 84 Comuni censuari
aventi una superficie territoriale corrispondente al 54,82% di quello

di tutta la Provincia.

Le colture intensive situate per lo più nei fondi valle sono costi-
tuite per circa il 93% da seminativi nei quali si coltivano principal-
mente segale, orzo, grano saraceno e patate.

La rimanente parte, 7`; ;,, è occupata dalle colture legnose spe-
cializzate, rappresentate quasi esclusivamente dalla vite . Le piante
da frutto si trovano quasi sempre in coltura promiscua.

Il patrimonio zootecnico della Provincia espresso in capi normali
ed esclusi gli agnelli ed i capretti, è costituito dal 95,21 di bovini

dal 3,75% di ovini e dall'1,o4% di caprini, con una densità di 4o capi
adulti per km 2 . di superficie produttiva.

Al censimento del 1936, la montagna faceva registrare una popo-
lazione di 146 .478 unità (24,1%), scesa a quello del 1951 a 131 .702
(22,8%).

La regione collinare della provincia di Cuneo ha un'estensione
di 197 .434 ettari con 114 .919 proprietà ; escludendo le piccole aziende
fino a 2 ettari che sono il 77,5% con ettari 49.941, riscontriamo che

la maggioranza della superficie è compresa dalle proprietà fra i 2
ed i Io ettari con 96 .464 ettari e 3252 proprietà . L ' economia aziendale
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della piccola proprietà coltivatrice collinare è limitata ad alcune col-
tivazioni basilari che sono i pilastri su cui poggia . L'azienda collinare

ha un indirizzo prevalentemente cerealicolo, zootecnico e viticolo;
la viticoltura è soprattutto diffusa nella bassa Langa di Alba dove ha

trovato il suo habitat . Qui infatti, più che non altrove, esistono no-

tevoli possibilità di potenziamento in quanto si ha un indirizzo spic-

cato, data la natura felice del suolo, verso produzioni pregiatissime
(barolo, barbaresco) . Non va neppure dimenticata la frutticoltura che
in alcuni luoghi rappresenta un reddito notevole : pesche a Canale,

mele a Bagnolo e Barge e buon ultimo, ma in crescente, progressiva
estensione il nocciolo, che prima ha preso il posto del castagno e gra-
datamente sta occupando le posizioni già tenute dai vigneti nell'alta
Langa.

La zootecnia è indirizzata verso la produzione della carne (vitello
della coscia) nelle Langhe e verso la produzione del sanato nella fascia
collinare pedemontana, ed in ultimo, ma non certo per importanza,

va segnalato l'allevamento della pecora della Langa, ottima produt-
trice della lana per materasso e di latte per le robiole.

La cerealicoltura, con la diffusione di nuove razze di frumento

e di mais e con l'estendersi della tecnica agricola, ha fatto dei passi
giganteschi nelle zone della bassa collina, mentre in quella dell'alta
collina la situazione ambientale non consente produzioni rimune-
rative anche se qualitativamente di pregio . Mentre al censimento
del 1936 la popolazione collinare ascendeva a 270.411 unità pari al
44,4%, a quello del 1951 faceva registrare 252 .873 unità pari al 43,5 %.

Sui 18o comuni collinari presi in esame, desunti sempre dal vo-
lume ,, Problemi della Collina », il movimento della popolazione dal-

I'1-1-1951 al 31-12-1955 faceva registrare una percentuale di emigrati
rispetto al totale pari al 18,48% e una percentuale di immigrati ri-
spetto al totale pari al 14,16% ; di questi ultimi il 9,36% proviene dalle
altre province piemontesi, lo 0,72% dal Veneto, lo 1,58% da altre
regioni dell'Italia Settentrionale, lo 0,62 dell'Italia Centrale, 1'1,38%
dall'Italia Meridionale ed Insulare.

La densità demografica è di 84 abitanti per km 2 . nel territorio
provinciale e di 31 abitanti nei Comuni montani . Tali densità sono
le più basse rispetto a quelle relative alle altre province del Piemonte
e nel confronto con i dati dei precedenti censimenti si rileva che la
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popolazione è in continua diminuzione (13,5% dal 1911 al 1951) . Più

che alla diminuzione delle nascite, la causa del decremento della po-
polazione si deve attribuire allo spopolamento della montagna ; in-
fatti se si osserva il fenomeno per regione agraria, si rileva una di-

minuzione del 33,5% in montagna, del 1o,o5 in collina ed un au-
mento dello 0,65' in pianura.

d) Provincia di Novara.

La superficie territoriale della provincia di Novara occupa 354 .053
ettari situati per il 68% nella regione agraria di montagna, per il 13%

in quella di collina e per il 19% in quella di pianura . La superficie
produttiva rappresenta 1'86,2% di quella territoriale ed è così ripar-

tita fra le principali forme di destinazione del suolo : il 24,51% coltu-

re intensive (seminativi e colture legnose specializzate), il 31,26%
colture foraggere permanenti (prati, prati-pascoli, prati permanenti),
il 36,95"~, castagneti da frutto cd altri boschi, i1 7,28 incolti pro-

duttivi . Dei 156 comuni amministrativi in cui è suddivisa, ne sono
stati classificati montani 64, cioè il per una superficie territoriale

corrispondente al 61% di quella provinciale . Nei comuni montani si
trova 1'8o di tutta la superficie buscata della provincia . I boschi cedui

prevalgono sulle fustaglie e sono costituiti principalmente da faggio
e castagno. Il patrimonio zootecnico della provincia espresso in capi

adulti normali è costituito dal 94,2° ;, di bovini, dal 2,3% di ovini, dal
3,5% di caprini.

Al censimento del 1936 la popolazione montana ascendeva a
165 .891 unità (42%), salita a quello del 1951 a 183 .082 (43,3 "").

Secondo il catasto agrario le colline novaresi si possono distinguere

in due zone : zona agraria delle colline pre-alpine dell'alto novarese
comprendente 13 comuni per una superficie di ettari 13 .035, e zona
agraria del colle-piano del medio novarese fra il Sesia ed il Ticino

comprendente 23 comuni per una superficie di ettari 33 .106.
Secondo i dati del censimento del 1936 la popolazione collinare

ascendeva a 99 .181 unità (22,5" ") e scendeva a quello del 1951 a 90.577
unità pari al 21,4%.

I1 movimento della popolazione dall'1-I-1951 al 31-12-1955 SU 29
comuni collinari presi in esame nella citata indagine dell'Unione

Regionale delle Province Piemontesi, faceva registrare 12,8 di emi-
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grati rispetto al totale e 13,27% di immigrati rispetto al totale . La pro-

venienza di questi ultimi era del 6,54"<, dalle altre province piemon-

tesi, del 3,97% dal Veneto, dell'1,8 9"ii da altre regioni dell'Italia set-

tentrionale, dello 0,35% dall'Italia Centrale e dello 0,52% dall'Italia

Meridionale ed Insulare.

La collina novarese può praticamente dirsi distinta in varie zone
che si differenziano per caratteristiche proprie e che grosso modo

possono così dividersi:

a) Zona della collina vitata estendentesi da Briona a Roma-
gnano Sesia e a Boca, caratterizzata appunto dalla presenza della viti-
coltura come coltura specializzata;

b) Zona dell'oleggese, l'agricoltura della quale vede accanto

alla vite una notevole ed ormai acquisita affermazione dell'alleva-
mento zootecnico;

c) Zona a più intenso sviluppo industriale od artigianale, quale

quella di Gozzano e Borgomanero, ove l'agricoltura va sempre più
cedendo il passo alle dette attività economiche e la popolazione rurale
si riduce ai minimi termini;

d) Zona che si stende da Veruno, Agrate, I3ogogno e giù fino
a Sugno, Cavaglio, Cavaglietto, I3arengo, caratterizzata da una depres-
sione dell'economia agricola particolarmente preoccupante, causata

dalla mancanza di possibilità sostitutive di lavoro e che vede un'esu-

berante popolazione agricola senza sufficiente reddito su una terra
avara.

Per concludere, segnaliamo che la densità demografica in Provin-
cia di Novara è di 119 abitanti per km- . ma scende a 53 abitanti nei
territori dei comuni montani.

e) Provincia di Torino.

La superficie territoriale della provincia di Torino si estende per
il 46,93% in zona di montagna, per il 24,71% in collina, per il
28,36% in pianura.

La superficie produttiva della provincia corrisponde all'89,19%
di quella territoriale e comprende il 29,64% di colture intensive

(seminativi, colture legnose specializzate), il 23,48`,', di colture fore-

stali (boschi e castagneti da frutto), il 42,41% di colture foraggere per-
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manenti (prati, prati pascolo e prati permanenti), ed il 4,47"„ di
incolti produttivi.

Su 308 comuni, rio, pari al 36 %, sono stati classificati montani in
tutto od in parte per una superficie territoriale complessiva pari al
53,07% di quella di tutta la provincia.

La popolazione residente nelle regioni agricole delle zone di mon-

tagna ascendeva al censimento del 1936 a 123 .940 unità e scese a
112 .747 in quello del 1 951 . La zona collinare che nella provincia di
Torino viene per classe di ampiezza territoriale al terzo posto, ha
un'altitudine media di 35o metri sul mare con un terreno per il 6o%
accidentato e con pendenze che limitano la coltura granaria a vantag-
gio di quella forestale . La collina in genere pur godendo di un'eco-

nomia più stabile e più attiva di quella della montagna, sta attra-
versando un periodo poco favorevole e suscettibile di profonde fles-
sioni . La popolazione residente è passata da 236 .011 unità (censimento
del 1936) a 248 .741 (censimento del 1951) con un incremento quindi
di oltre 12 .000 unità ; se si bada però alla distribuzione percentuale
della popolazione in complesso, sempre rispetto ai due censimenti

suddetti, si nota che questa scende dal 19" ,, al 17, 9 %, mentre la popo-
lazione attiva agricola scende dal 38,1 al 37,3"" .

Sui 109 comuni collinari presi in esame, il movimento della popo-

lazione dal I° gennaio 1951 al 31 dicembre 1955, ha fatto registrare
il 17,7% di emigrati rispetto al totale ed il 21,86% di immigrati rispet-
to al totale ; di questi ultimi il 40,75% proviene da altre Province Pie-
montesi, il 23,41'x;, dal Veneto, il 6,11% da altre regioni dell'Italia
Settentrionale, il 4,59% dall'Italia Centrale ed il 12,32 dall'Italia
Meridionale ed Insulare.

Tali dati, come i precedenti relativi alla collina, sono stati desunti
dal volume << I Problemi della Collina a cura dell'Unione Regionale
delle Province Piemontesi.

La distribuzione della proprietà nella zona collinare è caratteriz-

zata dalla piccola proprietà coltivatrice, che pur essendo polverizzata e
frammentata è in alcuni casi autonoma, specie quando si rivolge alle
colture intensive specializzate . I redditi complementari integranti i

redditi agricoli, maggiormente distinguono per la loro incidenza zone
collinari circostanti le città, dove grandi complessi industriali, (vedi
Torino, Ivrea, Pont, Villar Perosa, Avigliana, Rivoli, ecc .) offrono
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alla piccola proprietà contadina possibilità di integrazione. Pur tut-

tavia la situazione economica agraria generale regredisce perchè la
collina, come la montagna, si spopola . L'ordinamento colturale ri-

specchia sempre la morfologia e la fertilità del terreno e l'ampiezza
dell'azienda. Nella collina trans-padana prevale la monocoltura (vite)

che ricopre circa il 2 3 Y„ della superficie produttiva, nelle Valsusine

frutteti (mele, pere, ecc .), e nelle altre prevale l'indirizzo cerealicolo-
zootecnico, seguito dalla frutticoltura . Per quanto attiene alla distri-

buzione della proprietà fondiaria, si nota che il y8% della proprietà
risulta inferiore ai 25 ettari, e rappresenta I'8o% della superficie agra-
ria complessiva . La densità demografica della provincia di Torino è di

210 abitanti per km 2 . di superficie del territorio provinciale e di 4 1
abitanti per km 2 di superficie per i territori montani.

Un breve esame dei dati statistici del censimento del 1951, fa notare

come il 36% della popolazione si dedichi all'agricoltura ed il restante
64% ad altra attività : proporzione che si riduce rispettivamente al

17% per l ' agricoltura ed al 31% per le altre attività se raffrontate alla

popolazione complessiva.
L'indagine statistica ci offre ancora un altro aspetto dell'economia

collinare . Su 65 .276 (fatto Zoo"s,) persone dedite ad altre attività (in-
dustriali, commerciali, costruzioni, ecc .) solo il 68% trova occupazione
in loco, mentre il pur essendo residente nella zona si reca gior-

nalmente presso le industrie.

f) Provincia di Icrcelli.

La Provincia di Vercelli comprende 167 comuni amministrativi
con una superficie territoriale di 2 99 .712 ettari dei quali il 37% ri-
guardano la regione di montagna, il 25% quella collinare ed il 38%
quella di pianura.

Il 90,45% della superficie territoriale è produttiva (agraria e fore-
stale) ed è così suddivisa secondo le principali categorie di coltura:

colture intensive (seminativi e colture legnose specializzate) il 46,78%,
colture foraggere permanenti (prati, prati pascoli, prati permanenti)
il 22,28%, castagneti da frutto ed altri boschi il 23,15%, incolti pro-
duttivi il 7,79%.

I comuni amministrativi classificati montani (per tutta la loro

estensione) sono 66, cioè circa il 35% e comprendono una superficie
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pari a 39,42% di tutto il territorio provinciale . La loro superficie
produttiva è circa 1'88,86% di quella territoriale e risulta occupata

per I'r1,3% da colture intensive, per il 45,18%, da boschi e castagneti
da frutto, e per il 16,94% da incolti produttivi.

Il patrimonio zootecnico della provincia espresso in capi normali
adulti, è costituito per il 97,4" ;, da bovini, per l'I% da ovini e per l'1,6
per cento da caprini, con una densità di 25 capi normali adulti per
km 2 . di superficie produttiva.

Al censimento del 1936 la montagna faceva registrare una popola-
zione di 88 .558 unità, salita a 92 .228 al censimento del 1951.

Le colline vercellesi occupano appena un quarto del territorio della
provincia e comprendono due zone : la zona delle colline pre-alpine
biellesi e vercellesi e la zona delle colline moreniche vercellesi e biel-

lesi della serra di Ivrea.

Le prime presentano terreni poveri e talora addirittura fisica-
mente e chimicamente anomali e quindi incolti (zone baraggive di

Gattinara e Masserano) mentre invece la origine morenica conferisce
alle seconde un notevole grado di fertilità . Nelle colline pre-alpine
biellesi, comunque l'agricoltura ha importanza del tutto secondaria

perchè domina un'economia del tipo industriale fondata su fiorenti
industrie manifatturiere e segnatamente su quelle tessili.

Anche nella collina della provincia di Vercelli prevalgono la pic-
cola e la piccolissima proprietà fondiaria, spesso diverse e polveriz-
zate : vero è che le aziende con superficie inferiore a 2 ettari, sono
1'86,4% ed occupano il 42,6% della superficie di tutte le proprietà;
quelle tra i 2 ed i io ettari riguardano il r2,9" ', del numero ed il 43,7 %
della superficie di tutta la provincia ; e quelle di superficie maggiore
ai io ettari rispettivamente lo o,7%, ed il 14,7%.

Il movimento della popolazione dalli-1-1951 al 31-12-1955 su 43
comuni collinari presi in esame ha fatto registrare una percentuale
del 15,17% di emigrati rispetto al totale, e del 22,29% di immigrati
pure rispetto al totale ; di questi ultimi il 5,44%, proviene da altre

province piemontesi, 1'11,93' dal Veneto, il 2,41% da altre regioni
dell'Italia Settentrionale, lo 0,76", . dall'Italia Centrale, e 1'1,85% dal-
l'Italia Meridionale ed Insulare . Al censimento del 1936 la popola-

zione collinare ascendeva a 135 .793 unità pari al 37 e passava a
quello del 1951 a 145 .343 unità pari al 38,2%..
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Tali dati sono stati desunti dall'indagine condotta dall'Unione

Regionale delle Province Piemontesi e condensata nel volume « I

Problemi della Collina ».
La densità demografica della provincia di Vercelli è di 127 abitanti

per km 2 . e nei comuni di montagna di 85 abitanti.
L'elevata densità demografica dei comuni montani rispetto a

quella di altre province è dovuta alla frequenza in alcune vallate e

specialmente in Val Sessera di numerosi stabilimenti tessili che assor-
bono molta mano d'opera locale.

Iniziative in atto o proposte dagli Enti Locali

Abbiamo sin qui esposto, sia pure in rapida sintesi, quanto le Am-
ministrazioni Provinciali e le Camere di Commercio Industria ed

Agricoltura, con loro particolari studi e attraverso ad indagini stati-
tistiche, hanno rilevato intorno alla situazione odierna ed ai relativi

territori.
Riteniamo di dover completare il quadro attuale della regione pie-

montese con l'elencazione delle considerazioni, delle iniziative assun-

te o preannunciate e delle istanze pubblicate dagli Enti locali nomi-
nati, riferendoci ancora alle pubblicazioni e comunicazioni già citate.

a) Provincia di Alessandria.

In Provincia di Alessandria in base a recenti dati e statistiche non

si è notata alcuna tendenza all'aumento degli investimenti in genere
nelle zone depresse, in quanto le sporadiche nuove iniziative risultano
insufficienti in relazione alle notevoli esigenze dei Comuni, mentre

le agevolazioni fiscali, le concessioni di terreni anche a titolo gratuito
da parte di alcuni di essi, non sembrano in grado di richiamare l'at-
tenzione degli imprenditori privati, restii ad investire capitali in zone

prive di risorse e spesso servite da strade inadeguate che rendono assai
difficili ed onerosi i collegamenti con i maggiori centri industriali
e commerciali viciniori.

L'intervento pubblico potrebbe creare condizioni più favorevoli al
al sorgere di nuove iniziative specie nel settore della agricoltura e della
piccola industria ad indirizzo artigiano che necessiterebbero di crediti

a lunga scadenza ed a minimo tasso per riorganizzarsi su nuove basi
più moderne . Particolari attenzioni si dovrebbero dedicare all'istru-
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zione professionale con speciale riguardo al campo agricolo ed indu-

striale per creare quegli specialisti di cui è molto sentita la carenza,
mentre alla soluzione del problema della viabilità è condizionata la

possibilità di porre le premesse atte ad incrementare gli scambi com-

merciali con i centri maggiori.

Per quanto riguarda l'accentramento della popolazione, risulta
che nei 105 Comuni depressi sono più frequenti quelli con nuclei abi-

tati lontani dal centro comunale . Le opere di maggior rilievo proget-
tate o allo studio per il rinnovamento, il miglioramento e l'istituzione

di servizi pubblici a carico dei comuni e della Provincia, si riferiscono

in prevalenza ad acquedotti, fognature, scuole, sistemazioni di strade,

cimiteri, impianti telefonici pubblici e miglioramenti strutturali
diversi.

Di fondamentale importanza per l'incremento dell ' agricoltura è

un adeguato sviluppo dell'irrigazione, che con la creazione dei neces-

sari consorzi e attraverso ad una precisa determinazione delle esigenze

idriche delle colture potrà fornire il mezzo più efficace per raggiun-

gere un'adeguata produzione foraggera e quindi una maggiore e più

redditizia consistenza del patrimonio zootecnico, delle colture orti-
ticole c frutticole, ecc.

Quanto alle maggiori iniziative di rilievo già in atto, citiamo il

Centro prova mezzi moderni di Quargnento », il « Centro di Coor-
dinamento delle Cantine Sociali », il quale ultimo ha lo scopo di assi-

stere a richiesta le singole cooperative in tutte le loro pratiche e di

intervenire ufficialmente nella valutazione dei problemi di carattere

generale che interessano il settore vitivinicolo provinciale . Ricordiamo

ancora il potenziamento della « Scuola Agraria Vincenzo Luparia » di

S. Martino di Rosignano, e la proficua opera del Centro Provinciale

di difesa antigrandine, che svolge notevole attività molto apprezzata
negli ambienti regionali e nazionali . Sono stati pure, tramite l'Istituto

federale di credito agrario, concessi prestiti di esercizio a piccoli pro-

duttori agricoli particolarmente colpiti dal maltempo ; questa inizia-

tiva, come altre, è dovuta all'Amministrazione Provinciale che ha

contribuito e contribuisce al pagamento del tasso (l'interesse, riducendo

la parte a carico degli interessati al 2% netto . In tal modo, oltre 3 .000

aziende collinari hanno ricevuto un sensibile aiuto.
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b) Provincia di Asti.

All'agricoltura astigiana che caratterizza l 'economia della provin-

cia potranno derivare notevoli benefici da un sollecito adeguamento a
nuovi e moderni criteri . E' chiaro che per rendere ciò possibile, gli
agricoltori dovranno necessariamente sostenere nuovi oneri indispen-

sabili per quegli investimenti produttivi che richiedono pronte ed
immediate disponibilità di denari.

Non avverandosi tale condizione, gli agricoltori si vedono co-

stretti ad adire il credito agrario per procurarsi i relativi capitali, che

dovrebbero però essere concessi ad un saggio d ' interesse equo il quale

a sua volta tenga conto del reddito che potrà fruttare . Ciò vale sia per
il credito di esercizio che di miglioramento.

Tutti questi problemi confluiscono in sintesi in uno solo e deter-

minante del quale rappresentano un particolare aspetto : quello della
riduzione dei costi.

Senza prima affrontare in modo consapevole e con mezzi ade-
guati questo problema è impossibile impostare altre questioni e ten-

dere con successo al rafforzamento delle strutture dell'economia agri-
cola astigiana.

Per quanto concerne l 'economia vitivinicola, e al riguardo l ' asti-
giano è una delle migliori piaghe del Piemonte, una delle iniziative

di maggior rilievo potrebbe essere quella relativa alla produzione di
un vino da pasto piemontese », destinato a diventare il vino del-
l'avvenire . Infatti la zona, accanto ai vini pregiati, presenta altri

tipi che, come il barbera », classico prodotto di quelle terre, va
purtroppo gradualmente perdendo di rilievo, in quanto si vede po-

sposto non solo ad altri vini piemontesi, ma più spesso a quelli di altre
regioni (Toscana, Veneto) più garbati, più armonici e soprattutto di
più ,, pronta beva ».

Siccome si tratta di un vitigno non solo sviluppatissimo, ma ricco
certamente di virtù, per quanto non scevro di difetti, si potrebbe addi-

venire ad una sua adeguata rivalorizzazione mediante l'attuazione
dell'iniziativa dianzi esposta, la quale oltre tutto, impedirebbe che il

barbera continui a finire, e ciò accade ora assai spesso, come vino da

taglio per rafforzare mediocri prodotti di pianura o per entrare in
mescolanze eterogenee in vini da pasto anonimi .



Tra le principali iniziative già in atto nel settore agricolo vi è da
ricordare la creazione del Centro elettro-agricolo nel quale sono rac-

colte ed utilizzate le macchine maggiormente richieste dagli agricol-
tori che ne possono disporre per il corrispettivo di una modesta tariffa
oraria.

Citeremo ancora l ' intensificazione della difesa antigrandine e del-

l'assistenza ed istruzione tecnica dei contadini a mezzo di agronomi,
sulla falsariga delle vecchie cattedre ambulanti di agricoltura.

c) Provincia di Cuneo.

Nella provincia di Cuneo dove esistono zone tipicamente depresse,
nelle quali la popolazione vive nelle condizioni più misere, il princi-
pale problema è quello di rendere più tollerabile la vita delle comu-

nità meno provvedute con quegli aiuti che la civiltà può e deve portare
agli uomini : strade, acquedotti, case decenti, scuole, servizi pubblici
in genere.

Gli acquedotti, ad esempio, sono attualmente insufficienti, e si

spera che la rete provinciale possa essere completata entro il 1965 : sono
già allo studio i progetti e relativi finanziamenti per 38 acquedotti tra
cui quello delle Langhe e delle Alpi Cuneesi, la cui spesa complessiva
si aggira sui 4 miliardi e mezzo.

Altri 37 acquedotti dovrebbero essere costruiti per risolvere par-

ticolari situazioni di approvvigionamento idrico locale, mentre è at-
tualmente in corso di sistemazione l'acquedotto della << Langa occi-

dentale » destinato a servire 16 Comuni ed il cui costo si aggira su
i miliardo e 200 milioni.

Comunque l 'orientamento fondamentale da seguire per addivenire
a generali e migliori condizioni di vita, è quello di pervenire gradual-

mente ad un equilibrio tra le possibilità di reddito e la popolazione
dei vari centri della provincia, in modo che il tenore di vita possa

raggiungere anche in montagna ed in collina quel livello medio
ritenuto indispensabile ad ogni agglomerato di persone.

Si impongono pertanto provvedimenti di natura economica e
provvedimenti sociali.

Occorre indirizzare l'agricoltura montana verso la silvicoltura,
l'allevamento del bestiame ed altre forme di attività più redditizie

delle attuali, mentre in collina la costruzione di laghetti consentirà
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una maggiore espansione della zootecnia e l'indirizzo verso coltiva-

zioni frutticole ed orticole intensive.

Tra gli obbiettivi da realizzarsi a breve scadenza ricorderemo il
potenziamento delle iniziative private, l'incremento del movimento

turistico con il credito alberghiero, il completamento ed il migliora-

mento delle vie di comunicazione, il ripristino della ferrovia inter-
nazionale Cuneo-Ventimiglia (via Col di Tenda) . Tra le iniziative di

maggior rilievo in atto nel settore agricolo vi è la creazione di centri
di Incremento frutticoltura » nelle zone particolarmente dedite alla

produzione del pesco, del melo e del pero, mentre si va notevolmente

estendendo la costituzione di stazioni antiperonosporiche.

Rileviamo pure l'istituzione della scuola professionale di agricol-
tura con le due sezioni di pianura (cascina irrigua) a Fossano (Sussa-

gno) e dell'economia dell'alta Langa nel castello Ferrero di Cravan-

zana. Quest 'ultima è in particolare dedicata allo studio ed allo

sviluppo del nocciolo la cui produzione si aggira oggi sui 30 mila
quintali annui, e la cui divulgazione cresce con ritmo superiore ai

200 ettari all'anno, così da rappresentare una delle maggiori risorse

dell'economia agricola cuneese.

d) Provincia di Novara.

Cominciamo ad esaminare la situazione della montagna, per ade-

guare la quale alle esigenze della vita odierna, occorre, in primo

luogo, puntare su un miglioramento dell'economia agricola ad essa
relativa, anche se la sola agricoltura non è certo in grado di alimentare

il meccanismo di sviluppo di un'area arretrata, dare lavoro a tutti gli

abitanti e creare un sufficiente benessere economico.

Il progresso agricolo deve invece creare le favorevoli condizioni di

ambiente per lo sviluppo di imprese industriali ed artigianali e per la
formazione di una corrente turistica.

La possibilità di poter utilmente ricorrere all'ausilio delle macchine
è un elemento indispensabile per la realizzazione di una moderna

agricoltura montana : esse sono necessarie per la lavorazione del suolo
per garantire la celerità dei servizi e dei trasporti, ed al riguardo

l'unica soluzione in proposito consiste nella costituzione di cooperative

per il loro acquisto ed uso in comune in quanto è ormai dimostrato



che solo in tal senso si potrà pervenire alla soluzione tecnica ed eco-
nomica del problema.

In particolare, lo sviluppo zootecnico nell'Ossola deve conside-

rarsi come attività inserita nel complesso dell'economia delle aziende
agricole montane, ed il suo incremento è indispensabile per conseguire

una più organica struttura nel settore agricolo e dei suoi ordinamenti
produttivi.

Considerazioni non molto diverse valgono anche per la collina
in quanto, se l'agricoltura è l'attività che più ne determina la situa-

zione economico-sociale, non è meno vero che altri settori concorrono,
ciascuno per la sua parte, a determinare la sua depressione.

Occorre anzitutto provvedere alla creazione di acquedotti, strade
asfaltate e tutti quei servizi e moderne attrezzature di carattere sociale

che ormai sono doti delle città e dei paesi più progrediti . Per questo si
va profilando la sempre più indilazionabile necessità di una adeguata

riforma della finanza locale, e così, come già per la montagna anche

per la collina, di una specifica legge che sancisca particolari provvi-
denze per opere singole e collettive.

In tema di collegamenti stradali, un passo avanti di notevole im-
portanza verrà fatto a seguito dell'applicazione della legge della viabi-

lità minore, che consentirà all'Amministrazione Provinciale l'assun-

zione a proprio carico delle arterie comunali colleganti tra loro i vari
paesi o aventi particolare importanza per il turismo o per lo sviluppo

agricolo.

Per il Vergante, la sola agricoltura non è in grado di alimentare
il meccanismo di sviluppo di un'area arretrata : il progresso agricolo

dovrà invece creare le favorevoli condizioni di ambiente per lo svi-
luppo di imprese industriali ed artigiane e per l'incremento di correnti

turistiche, condizionate principalmente al problema della viabilità,

anche se comunque garantite dalle bellezze naturali e dal clima della
zona.

Anche per il bacino del Cusio, avente tradizioni turistiche di anti-

chissima data, cancellatesi gradualmente con il passare degli anni,
occorrerà provvedere in primo luogo al miglioramento delle comuni-

cazioni stradali e ferroviarie per toglierlo dalla condizione di semi-
isolamento in cui attualmente versa.
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e) Provincia di Torino.

Registriamo accanto a zone agrarie ricche per le condizioni del ter-

reno, altre meno ricche nelle quali tuttavia l'agricoltura presenta una
discreta redditività in sviluppo e che non differiscono tuttavia note-

volmente, per quanto riguarda le possibilità produttive del terreno, da
altre zone ad agricoltura povera, in quanto per queste ultime è soprat-

tutto lo sviluppo industriale che ha determinato la loro maggiore red-

ditività rispetto ad altre . V'è tuttavia da precisare che anche per le

piaghe più fertili lo sviluppo industriale ha avuto notevoli effetti sulla

situazione agricola, in quanto ad una sua progressiva ascesa ha fatto

riscontro un più rapido saggio di crescita dell'agricoltura.
Una politica economica intesa ad assicurare un continuo progresso

per mezzo di un equilibrato sviluppo nei diversi settori delle varie

aree, deve prefiggersi due fondamentali traguardi : la massima valo-

rizzazione delle possibilità di sviluppo industriale nelle diverse zone,

anche per le benefiche conseguenze sull'agricoltura e per le favorevoli

conseguenze del più equilibrato sviluppo demografico connessovi, e
l'attuazione di un piano regolatore intercomunale nel quadro di un

più vasto territoriale, in grado di consentire un miglior orientamento
dello sviluppo edilizio e la localizzazione delle industrie, così da as-

sicurare in prosieguo di tempo, minori costi sociali delle espansioni

economiche ed una maggior produttività delle nuove iniziative indu-
striali.

Per quanto concerne specificatamente la creazione di condizioni

più favorevoli per lo sviluppo dell'agricoltura, citeremo anzitutto:

iniziative cooperativistiche, finanziamenti speciali ed altri interventi
che potranno però servire a tale scopo solo in quanto consentano una

progressiva trasformazione delle condizioni tecnico-produttive del-
l'agricoltura, alla cui valorizzazione potranno contribuire in misura

determinante una maggior qualificazione professionale degli addetti

e l'istituzione di agronomi condotti.

Tale processo potrà essere stimolato dalla concessione di finan-
ziamenti a cooperative vincolate all'esecuzione di innovamenti tecno-

logici e di miglioramenti nei capitali fondiari.

Altri benefici potranno derivare dallo sviluppo dell'industria ali-
mentare in quanto una delle principali caratteristiche dell'agricoltura
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della provincia è la notevole espansione dei frutteti razionali la cui

maggiore ed auspicabile utilizzazione nell'industria alimentare potrà
garantire un'ascesa della domanda, tale da assicurare una adeguata

redditività di questo settore colturale.

Tra le iniziative già attuate, ricordiamo la creazione di un centro
sperimentale per la ricerca dei più idonei mezzi di difesa antigran-
dine, il miglioramento igienico delle stalle, quello genetico del be-

stiame, la lotta contro le malattie infettive dello stesso . Degna di ri-

lievo è pure la creazione di 12 osservatori antiperonosporici, l'incre-
mento della costruzione dei laghi collinari e l'istituzione di nume-

rose borse di studio a favore di tecnici ed agricoltori per le varie spe-
cializzazioni.

f) Provincia di I V ercelli.

La prima iniziativa da attuare per le zone montane e specie per
le vallate a fondo chiuso, come sono quelle della provincia vercellese,

è la costruzione di nuove strade che assolvano nei riguardi delle val-
late alla funzione di arterie, cioè di apportatrici di vita e benessere per
rompere l'attuale isolamento ; queste nuove arterie consentirebbero

certo un notevole traffico turistico e la economia della zona, pur doven-
dosi adeguare alle mutate condizioni che si verrebbero a creare, ne
ritrarrebbe ugualmente grandi benefici.

Il settore zootecnico che, oltre che per la montagna, potrebbe rap-
presentare pure una ottima risorsa per la collina, dovrà essere oggetto

di ulteriori provvidenze anche se dobbiamo rilevare come al riguardo
parecchio sia stato fatto, specie con la costruzione di concimaie e con

i concorsi per il miglioramento delle stalle . Come per le altre pro-
vincie, anche qui l'istruzione tecnica dovrà essere incrementata tra-

mite corsi, specie nel campo della meccanizzazione.
Per quanto concerne la Baraggia vercellese, bisogna sottolineare

che il riso costituisce la coltura di rottura con la quale soltanto si
può vantaggiosamente iniziare la battaglia di trasformazione di questi

terreni incolti, non solo ottenendo sin dai primi anni una quantità
di prodotto e di redditi altrimenti impossibili a conseguire, ma av-
viando anche con il lavacro delle acque irrigue e con l ' abbandono di

imponenti quantitativi di sostanza vegetale, quel progressivo miglio-
ramento della struttura fisica e della composizione del terreno barag-
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givo che sarebbe assai più lungo e costoso con qualsiasi altro ordina-
mento della produzione . Un'importante iniziativa già attuata è

quella relativa alla creazione di frutteti modello che verrano in seguito
estesi (non si dimentichi che la frutticoltura occupa una superficie di
26 mila ettari). Pertanto in 8 Comuni collinari sono stati piantati, a

spese dell'Amministrazione Provinciale, dei frutteti modello da
estendersi in seguito ; tali impianti saranno visitati periodicamente
da un tecnico diplomato. Inoltre, sempre al fine di incoraggiare la

frutticoltura razionale sono stati banditi diversi concorsi per la siste-
mazione di terreni collinari e per la sostituzione di impianti vecchi
di frutta con altri razionali.

Considerazioni generali sullo sviluppo economico
della Regione Piemontese

Dalle precedenti rapide considerazioni, dall'elencazione delle ini-

ziative in atto o auspicate dalle Provincie e dalle Camere di Com-
mercio della nostra regione, siamo potuti pervenire ad una inquadra-

tura generale di situazioni che sostanzialmente riflettono gli stessi
fenomeni di depressione economica dovuti in genere a cause non
molto dissimili le une dalle altre, anche se gli effetti concreti possono

apparire diversi da zona a zona.
V'è però una distinzione generale che permane, secondo la quale

è bene classificare le cause ed i motivi di depressione, allineando que-

ste e quelli in due diverse categorie a seconda della origine remota
o recente dei fenomeni in esame.

Una seconda distinzione, già tentata da alcuni studiosi e proposta

all'attenzione degli uomini responsabili della cosa pubblica, è quella
riguardante le zone. Queste vengono giudicate « critiche ,) quando,

in esse il fenomeno dello spopolamento è recente e negli ultimi
tempi si è rilevato un arresto dopo un periodo precedente di sviluppo,
dovuto prevalentemente a cessazione di attività industriali . Vengono
invece chiamate «depresse» quelle altre zone, come l'arco alpino, che

denotano un ' involuzione economica remota e una permanente po-
vertà di reddito per gli abitanti.

Noi riteniamo invece — e lo abbiamo chiaramente espresso in

un nostro discorso al Senato della Repubblica pronunciato nell'ot-



tobre del 1 958 durante la discussione del bilancio dell'agricoltura —

che si debba pervenire invece specie in agricoltura, agli effetti di pos-
sibili investimenti di capitali, ad una razionale discriminazione tra

zone depresse » e zone povere », suscettibili di miglioramento
agrario le prime, non suscettibili di trasformazioni agrarie economi-

camente convenienti le seconde . Gli investimenti a scopo produttivo,
in gran parte regolati dallo Stato, dovranno avvenire soltanto nelle

zone depresse » ; nelle « zone povere » si dovrà far luogo solo ad
investimenti di carattere sociale per migliorare le condizioni del-
l'ambiente a favore delle popolazioni rimaste in montagna ed in

collina.

Visto così il problema delle zone più arretrate — e dovrà gioco-
forza essere inquadrato in tutta Italia in una simile visuale se i Pub-
blici Poteri non vorranno commettere in futuro errori irrimediabili —,

la distinzione validissima nel settore dell'economia agricola rifletterà
indirizzi e soluzioni altrettanto valide negli altri settori di attività
pubblica e privata, adattando le varie iniziative alle reali esigenze

e situazioni zonali.

Intorno alla distinzione ora precisata, siamo ritornati a ribadire
taluni concetti il 25 maggio 1959 ancora in Senato, nell'ambito della
replica agli oratori intervenuti a discutere la relazione da noi pre-
sentata a nome della maggioranza parlamentare al bilancio dell'agri-

coltura.

Prendendo le mosse da alcune critiche formulate alla applica-
zione dello schema Vanoni, così dicevamo testualmente:

« Se vi è stato difetto nel primo periodo di applicazione dello
" Schema " questo lo si può identificare non tanto con la disamina

di elementi statistici, quanto con la grave circostanza che l'attuale
mercato continua nella concentrazione di investimenti nei settori e

nelle zone più sviluppate . Pertanto vi è stata la tendenza a mantenere

lo squilibrio sia sotto l'aspetto territoriale nord-sud che sotto quello
settoriale industria-agricoltura . Per questa ragione riteniamo che oltre

alla necessità di aumentare il volume degli investimenti, vi sia quella
di variarne la distribuzione territoriale anche nel senso da noi indi-

cato all'inizio della seconda parte della nostra relazione la quale si
associa a quanti auspicano, per glì interventi dello Stato una razionale
discriminazione tra zone " depresse" e zone " povere" . . . ».
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Abbiamo citato questo passo del nostro discorso in Senato non sol-

tanto per documentare come quanto noi affermiamo in questa nostra
relazione non sia derivante da improvvisazione o da considerazioni

non troppo approfondite, ma specialmente per far comprendere come
da un lato taluni squilibri generali dell'economia italiana siano rile-
vabili, per le stesse cause e condizioni, nell'ambito della nostra regione.

Notiamo, a titolo di cronaca, che circa un mese dopo, e cioè il

24 giugno 1959, 11 Presidente del Comitato per lo sviluppo dell'oc-
cupazione e del reddito, Prof . P. Saraceno, a conclusione della « Ri-
considerazione dello schema Vanoni nel 5° anno della sua presen-

tazione », comunicava al Presidente del Consiglio giudizi alquanto
simili a quelli da noi formulati in Senato e qui riferiti in parte.

E poichè in quel nostro discorso avevamo ben presente oltre quella
italiana in generale, la situazione del nostro Piemonte in particolare,
riteniamo opportuno ricordare testualmente alcuni passi successivi

a quello già citato.

Un problema non estraneo a quelli considerati nello schema
Vanoni intorno al quale vari oratori sono intervenuti in questo di-

battito — dicevamo —, è quello dell'esodo dalle campagne.
Le moderne teorie in materia di sviluppo dell'economia e

del reddito ammettono come fondamentali per l'incremento econo-

mico, il superamento delle attività economiche di tipo primario e la
progressiva affermazione di attività economiche di tipo secondario e
terziario come le industrie, i commerci ed i servizi . Studi di noti eco-

nomisti dimostrano pertanto che l'aumento del reddito procapite in

un Paese è legato allo sviluppo delle industrie, dei commerci e dei

	

i

servizi e al trasferimento di parte degli attivi nei settori di attività

economiche primarie come l'agricoltura, ai settori delle attività se-
condarie e terziarie . Tutto questo è valido anche per l'Italia e spiega

infatti le gravi sperequazioni esistenti tra le regioni del nord e del
sud e, nelle stesse regioni del nord, le gravi sperequazioni esistenti
fra le zone della pianura e le zone della collina e della montagna . ..

La diminuzione degli attivi in agricoltura ipotizzata dallo schema
Vanoni, non deve però avvenire senza che gli altri settori produt-
tivistici offrano possibilità di occupazione e comunque con il conse-

guente abbandono dei poderi . È indispensabile non l'esodo indiscri-

minato o disorganizzato dalle campagne, ma « la deruralizzazione »
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che si accompagni allo sviluppo di attività secondarie e terziarie nelle
stesse zone che già avevano una fisionomia eminentemente agricola,

in modo da elevare le condizioni economiche e sociali dei centri
abitati evitando l ' abbandono di tali luoghi e il loro conseguente gene-
rale declino.

Ciò è possibile — proseguivamo — se si coglierà l'occasione del-

l'esodo da tanti poderi per favorire l'appoderamento e l ' arrotonda-
mento delle piccole proprietà che oggi non possono svincolarsi dal
sistema rigido della monocoltura, troppo schiavo delle vicende del-

l'ambiente e del mercato, se si intensificherà in modo razionale ed
organico l'agricoltura elevandola a quel rango di attività propulsiva

che il compianto Ministro Vanoni aveva ben saputo cogliere ed ap-
plicare nello Schema di sviluppo dell 'occupazione e del reddito
per il progresso economico e sociale del nostro Paese ».

Queste nostre affermazioni, fatte un anno or sono, a noi sembrano
sempre più valide, e costituiscono, a nostro avviso, la base sulla quale
si possono assumere tante particolari iniziative tra cui quelle esposte

in precedenza come risultanti dalle comunicazioni ed informazioni
a noi inviate dagli Enti locali maggiori.

Distinguere obbicttivamente le zone sufficientemente sviluppate

od in fase di sviluppo, da quelle depresse e da quelle povere è in-
dispensabile per poter coordinare gli sforzi in un serio e meditato pro-

gramma di miglioramento dell'economia della nostra regione . Se-
guire, non solo da un punto di vista statistico il movimento delle

popolazioni relativo ai problemi di vitae di lavoro delle stesse, è
estremamente importante per impedire che la riduzione degli attivi

in agricoltura corrisponda ad un aumento dei disoccupati nelle città
e che le piccole proprietà non vengano improvvisamente e irrime-

diabilmente abbandonate.

II fenomeno di accentramento economico nei maggiori centri ur-
bani, se rispondeva fino a pochi anni fa ad alcune necessità organiz-
zative e logistiche, oggi comincia ad attenuarsi . Talune grandi indu-
strie, come ad esempio la Lancia, stanno abbandonando le grandi

città, e, pur non allontanandosene eccessivamente, ricercano aree

libere per una maggior espansione . Altre favoriscono il decentra-

mento di piccole industrie a loro collegate nei centri minori delle zone

viciniori .
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Riteniamo che questa tendenza si accentuerà moltissimo nei pros-
simi 4o anni e che il Piemonte del 2000 dovrà avere di conseguenza
un volto molto diverso da quello attuale, ma tanto più simile a quello

che noi immaginiamo, come risultante di un organico sviluppo eco-
nomico, quanto più i fenomeni di decentramento saranno slegati da
criteri troppo parziali e da esigenze meramente contingenti.

Se nel quadro di un meditato programma di sviluppo dei centri
industriali verranno prese in considerazione le vallate alpine e le
zone collinari, dove ancor oggi non esistono forme di economia mista,

favorendo nel contempo quegli investimenti di capitale in agricoltura
dove saranno ritenuti economicamente convenienti, il nostro Pie-
monte, collegato attraverso i trafori alpini e una miglior rete di co-

municazione alle altre parti d 'Europa e d'Italia, difficilmente sof-
frirà allora degli odierni squilibri economici.

L'attuazione progressiva di una oculata deruralizzazione favorita

da una viabilità che consenta di raggiungere con facilità ogni giorno
posti di lavoro distanti dai luoghi di residenza, diminuirà il numero
degli attivi in agricoltura (nelle nostre zone, verso il 2000, essi non

supereranno di certo il io-15% della popolazione) e favorirà la riu-

nione di tanti piccoli, troppo piccoli appezzamenti di terra che oggi
costituiscono la forma patologica più negativa dell ' economia agri-
cola piemontese.

Occorre, però, in questo momento, non perdere tempo . Noi pie-
montesi dobbiamo renderci conto che la nostra regione costituisce il
ponte di passaggio tra il resto d'Italia e una gran parte dell'area eu-
ropea interessata al M .E.C. Non dovremo, nei confronti di questa
nuova situazione, rimanere assenti o quanto meno non adeguarci al
ritmo evolutivo della vicenda economica . Il Mercato Comune è una
grande occasione che ci viene offerta, forse la più grande che il
Piemonte abbia mai avuto; occasione che ci dobbiamo conquistare
con fatica, con sacrificio, con volontà di vittoria . Dobbiamo essere
consapevoli della nuova importante funzione che il Piemonte dovrà
svolgere aflinchè i postulati dianzi esposti possano trovare sollecita-
mente pratica attuazione.

Un secolo fa il Piemonte assumeva il ruolo di protagonista del-
l'unità d'Italia ; oggi, tra le regioni italiane non deve rinunciare a
quello di fautore dell'unità economica europea.
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Indirizzi per le soluzioni
ai problemi delle aree depresse piemontesi

Dopo la promulgazione della legge 29 luglio 1957 n. 635 sono

state istruite varie pratiche per la classificazione in località econo-
micamente depresse », ai sensi dell'art . 8 della legge stessa, di nu-
merosi Comuni piemontesi.

Poichè intorno all'applicazione di questo disposto esistono discor-

danze relative alla sua interpretazione, riteniamo di dover chiarire la
portata e l'efficacia della legge in oggetto, con particolare riguardo
al menzionato articolo.

Il legislatore ha concepito l'art . 8 della legge 29 luglio 1957, n . 6 35 ,

specificatamente come un incentivo all'impianto di attività produttive

(artigiane e piccolo-industriali) nelle località minori (comuni con po-
polazione fino a 10 mila abitanti) che ne risultino scarsamente prov-
viste o addirittura del tutto prive.

Esso si modella, perciò, sui precedenti stabiliti da varie altre leggi

speciali, di cui il prototipo può dirsi quella del 1904 per la città di
Napoli, e accorda una esenzione fiscale a favore di aziende che im-

piantino una officina artigiana od un opificio industriale (con non
più di Zoo operai) nei comuni che il Comitato dei Ministri costituito

dalla legge 10 agosto 1950 n . 646 abbia riconosciuto come località
economicamente depresse ».

Facendo, peraltro, un notevole passo avanti sui precedenti sta-

biliti per il Mezzogiorno e che hanno sempre contemplato soltanto
l'esonero decennale del solo tributo di ricchezza mobile, l'art . 8 della
legge 29-7-1957, n . 635, assicura l'esonero, per 10 anni, da ogni tri-

buto diretto sul reddito, sicché le aziende artigianali e piccolo-indu-

striali che, posteriormente all'entrata in vigore della legge si siano
impiantate o si impianteranno in uno dei comuni dichiarati « loca-

lità economicamente depresse » godranno, per un decennio a far
luogo dalla data d'inizio dell'attività secondo la denuncia presentata
alla Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura competente per

territorio, dell'esonero da ogni specie di tributi diretti sul reddito
imposti o imponibili sia dallo Stato sia dagli Enti Provinciali e Co-

munali.

Eguale beneficio è assicurato dallo stesso articolo 8 a tutti i terri-
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tori classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952 n . 991

e per tali territori anzi, non vi è bisogno di alcuna particolare de-

claratoria da parte del Comitato dei Ministri.

Benchè la finalità e i limiti dell'art . 8 appaiano chiari ed inequi-

vocabili dal testo legislativo, si è tuttavia prodotta una certa confu-
sione nell'opinione di molti amministratori e pubblicisti, che hanno

ritenuto di poterne derivare una più lata interpretazione secondo cui la
dichiarazione di << località economicamente depressa » comporti la
sostituzione dello Stato alle ordinarie amministrazioni per il finanzia-

mento e la esecuzione di opere pubbliche.

Questa interpretazione non soltanto è errata, ma non trova me-
nomamente appiglio nella precisa espressione letterale dei 4 commi

dell'art. 8.
Lo Stato, ben vero, interviene anche nelle regioni del Centro-Nord

con l'attuazione di un programma straordinario di opere pubbliche

previsto dalla legge io agosto 1950 n . 647 e sue successive aggiunte

e modificazioni, ma tale programma formulato dal Comitato dei
Ministri con criteri di organicità e fedelmente agganciato al criterio
di intensificare e migliorare le infrastrutture fondamentali anche in

tutte le regioni dell'Italia centrale e settentrionale, si riferisce esclu-
sivamente ai settori della bonifica agraria, della viabilità e degli

acquedotti.

Per la costruzione delle reti interne di acquedotti e fognature è
stato, poi, assicurato, in virtù dell'art . 3 della citata legge 29-7-1957

n. 635, un particolare intervento finanziario dello Stato a favore dei

Comuni con popolazione fino a io mila abitanti.

Chiarita così la portata del disposto di legge che è stato appli-
cato a favore di numerosi comuni piemontesi, osserviamo che il le-
gislatore aveva inteso favorire il fenomeno della « deruralizzazione »

cioè, il trasferimento di attivi dall'agricoltura ad altre attività senza
provocare necessariamente il trasferimento della residenza familiare

e senza abbandonare la terra.
È quanto praticamente era stato auspicato e ribadito sia nel 1°

Convegno Nazionale della Collina tenutosi a Cerrina Monf . nel 1 955,
sia nel 2° Convegno Nazionale della Collina, svoltosi a Bergamo

nel 1957.

Che poi le ottime intenzioni del legislatore siano state trasferite in
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concreto e che i propositi lungimiranti di coloro che le disposizioni
legislative in oggetto avevano auspicato siano stati pienamente sod-
disfatti, non diremmo.

Gli è che, innanzi tutto, il giudizio degli organi cui compete la

prima istruzione delle pratiche è viziato dalla limitata competenza
territoriale degli organi stessi (Camere di Commercio e Prefetture),

per cui la valutazione del grado di depressione economica del terri-

torio di un Comune diviene soprattutto questione di raffronto tra Co-
muni della stessa Provincia . In altre parole è accaduto, nel nostro
Piemonte, che sono stati classificati economicamente depressi terri-

tori comunali siti in fertili zone e altri Comuni di province limitrofe,

siti in zone meno redditizie, non sono stati classificati agli stessi effetti.

In secondo luogo la scelta del territorio amministrativo dei Co-

muni con popolazione inferiore ai io mila abitanti come condizione
senza la quale l'applicazione dell ' art . 8 della legge 29 luglio 1 957,
n. 635 non è possibile, non pare a noi felice in un notevole numero

di casi . Vi sono infatti parti di territori di Comuni con popolazione

superiore ai lo mila abitanti che risentono della stessa depressione
economica che grava su quelli di Comuni viciniori, classificati ai sensi

dell'art . 8 della legge in questione.

Citiamo, ad esempio, la parte di territorio del Comune di Casale

Monferrato appartenente alla zona collinare confinante con quelli

di Coniolo, Ozzano e Pontestura classificati economicamente depressi

perchè aventi a differenza del primo popolazioni inferiori ai Io mila

abitanti . Pertanto riteniamo indispensabile una revisione della legge

citata per renderne i benefici applicabili secondo criteri più logici ed

obiettivi . La scelta della « zona » come base di applicazione delle di-
sposizioni di legge in luogo del territorio amministrativo dei Comuni

sembra a noi più opportuna.

Ancora una volta, dunque, ricordiamo i concetti da noi esposti

sulle « zone povere » e sulle « zone depresse » auspicando una di-

versità di provvidenze tra di esse.

Ben venga quindi una legge che favorisca la costituzione ed il

riconoscimento di zone che, sia da un punto di vista geografico che

da un punto di vista economico presentino carattere di uniformità o

meglio di omogeneità e si sentano condizionate da un complesso di
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iniziative e di pubblici interventi atti a rappresentare un patrimonio
comune per le popolazioni e per i comuni che vi sono compresi.

Bisogna ammettere cioè la possibilità e la convenienza di piani
organici ed unitari di opere pubbliche e di pubblica utilità interes-

santi i territori compresi nella zona » . Questi varranno ad indicare,
insieme alla libera volontà dei Comuni di costituirsi in consorzi per-
manenti, i confini stessi della zona, in accordo con le Commissioni

censuarie ove per legge le stesse siano investite dei compiti di indi-
viduazione e di delimitazione delle zone stesse.

L'unione delle zone, nel patrocinare l'attuazione dei singoli piani

zonali, porrà perciò stesso presso i Pubblici Poteri i termini di una
politica generale per le aree povere e depresse nella misura in cui
dalle varie zone risulteranno comuni talune necessità.

Riteniamo che questo sia un modo più realistico di impostare le

cose e di mirare a soluzioni più soddisfacenti.

	

La zona » ripetiamo, deve essere la base di applicazione della

	

,
legge, di tutte le leggi che intendono sollecitare, in vario modo ed
in diversi settori, lo sviluppo economico.

Alludiamo quindi anche al progettato piano per lo sviluppo del-

l'agricoltura, così detto Piano Verde » le cui maggiori provvidenze
vengono giustamente previste per zone particolarmente depresse.
Bisogna evitare delimitazioni effettuate da Ministeri e organismi di-

versi per l'applicazione di leggi diverse.

Quando una zona è dichiarata economicamente depressa, ciò deve
valere sia per gli sgravi fiscali a favore delle piccole industrie e del-

l'artigianato, che a favore degli aiuti dello Stato per l'agricoltura,
il commercio, ecc . ecc.

Da buoni piemontesi auspichiamo quindi l'abolizione di compar-
timenti stagni nell ' attuazione di iniziative per lo sviluppo economico
e, di conseguenza, una visione più organica dei programmi di in-
tervento.

Accanto a queste considerazioni e indicazioni relative a provve-
dimenti in attuazione o in programma a favore delle aree depresse,
riteniamo di aggiungere la raccomandazione di coordinare, nella

fase applicativa, le disposizioni menzionate con quelle relative ai
problemi urbanistici zonali e regionali, e con i piani regionali di

sviluppo » di cui recentemente tanto s'è parlato e scritto.
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È stato giustamente affermato che nella formulazione di questi
piani » Si dovranno accertare le reali condizioni di struttura del-

l'apparato economico regionale, le interrelazioni fra i vari settori e

le singole province, le risorse disponibili, le carenze esistenti, il fab-
bisogno di infrastrutture, ecc . ; tutto ciò allo scopo di fornire al-
l'azione di governo elementi e punti di partenza, anche in relazione

al vario svolgersi della congiuntura, da interpretare poi sul piano

della politica economica generale ed in funzione degli incentivi da
assicurare all'iniziativa privata per promuovere lo sviluppo in accordo

con le esigenze e le possibilità offerte dalle singole situazioni terri-
toriali . Se tutto questo è logico e necessario, tanto più logico e ne-

cessario sarà riunire le varie esperienze e gli studi già effettuati se-

condo le raccomandazioni da noi fatte in questa modesta relazione

per non disperdere idee e iniziative in tanti rivoli disordinati e a volte
purtroppo divergenti.

Quanto abbiamo esposto finora in quest'ultimo capitolo vale, evi-

dentemente, per noi piemontesi e per la nostra regione, ma anche per

qualsiasi altra regione d'Italia . Ciò che conta però, è che l'esposizione

fatta da noi sia il più possibile obbiettiva e soprattutto schietta . A noi
non importa sollecitare comunque l'interesse dei Pubblici Poteri nei

confronti della nostra regione ; ci preme invece, da buoni cittadini, of-

frire la massima collaborazione agli Enti che debbono risolvere i no-

stri problemi pretendendo da essi l'impiego di idonei strumenti di

intervento.
In pratica gli indirizzi da noi formulati riguardano quegli inter-

venti di carattere legislativo-istituzionale, i quali dovrebbero interes-

sare l'insieme delle zone una volta che queste siano definite.

Accanto a questo tipo di interventi — come ben si accenna in un

recente studio dell'I .R.E .S . sui Comuni depressi e arretrati della Pro-
vincia di Torino — ne dovranno essere effettuati altri di carattere fi-

scale che possono interessare ogni zona nel suo complesso o Comuni

che presentano caratteristiche particolari ; altri ancora che importano

impiego di denaro pubblico sotto forma di creazione di infrastrutture

o di meccanismi produttivi ; altri infine che è possibile attendere dalla

privata iniziativa opportunamente orientata ed indirizzata.

Possiamo sintetizzare questi indirizzi intesi a determinare un mi-
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glioramento della situazione economica delle zone oggetto di questo

nostro studio, nel modo che segue.

Per la montagna riteniamo essenziali queste condizioni:

a) conseguire la stabilità idrogeologica del suolo e migliorare
la sua efficienza produttiva, con una equilibrata distribuzione tra bo-

sco, pascolo e colture agrarie;

b) elevare la capacità produttiva dell'azienda privata e degli

altri beni comunali e collettivi che ad essa sono di complemento;

c) creare migliori condizioni di vita aumentando le comodità,

sia quelle dell'azienda cioè le abitazioni ed i relativi servizi, che extra
aziendali, quali le strade ed i servizi pubblici;

a') inserire le superfici abbandonate in ordinamenti produttivi
di aziende agrarie attualmente vitali ed operanti.

Bisognerà inoltre potenziare il patrimonio zootecnico favorendo
per prima cosa, ove è possibile, la sostituzione dei bovini ai caprini

ed agli ovini, attuandola per gradi attraverso un periodo più o meno
lungo di transizione, in rapporto agli altri miglioramenti . Questi pos-
sono identificarsi, in sintesi, nella profilassi e lotta contro le malattie,

nell'organizzazione dell'attività zootecnica e dell'industria casearia,
nel controllo e nell'incremento del mercato dei prodotti zootecnici-

caseari.
Bisognerà pure favorire in massimo grado la cooperazione agricola

nei territori montani del Piemonte in quanto essa, e lo dimostra l'espe-
rienza, rappresenta un valido strumento di perfezionamento tecnico
di difesa mercantile . Nei territori montani la cooperazione è indiriz-

zata sostanzialmente verso due fondamentali settori di attività, e cioè
la raccolta del latte e sua trasformazione, totale o parziale, in prodotti
caseari (latterie sociali turnarie) e mutue assicurazioni bestiame . La

positiva attività svolta in questi due menzionati settori dovrà servire
non solo per rafforzare e sviluppare una necessaria « coscienza coope-
rativistica », ma, per estenderla in quelle altre branche di attività che

l'evolversi dell'economia montana potrebbe di volta in volta indicare.
Per quanto attiene alla collina valgono le indicazioni precedente-

mente esposte nell'esame della situazione delle singole province e dalla
cui attuazione vi è ragionevolmente da attendersi risultati positivi,
sulla scorta delle favorevoli esperienze registrate dal t° Convegno
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collinare di Cerrina Monferrato nel 1955 ad oggi . D'altronde le mol-
teplici provvidenze previste dal Piano Verde possono già indicare con

eloquenza quei settori dell'economia collinare verso i quali sarà utile

far convergere energie di lavoro ed apporti finanziari.

Circa il ruolo riservato allo sviluppo industriale è opportuno sotto-

lineare nuovamente, come abbiamo già avuto occasione di fare ri-

guardo le considerazioni da noi formulate per la provincia di Torino, i
possibili favorevoli effetti che esso potrà avere sullo sviluppo agricolo.

Questi si possono sintetizzare in un più elevato livello dei redditi delle

famiglie di cui alcuni membri trovano lavoro nell'industria, e conse-

guentemente maggiore disponibilità finanziaria per investimenti nel-
l'agricoltura, in una maggiore sensibilità dei lavoratori dell'industria

al progresso tecnologico, il che può concorrere a modificare la mentalità

degli agricoltori, in un maggior consumo, dovuto ai redditi più ele-
vati, con relativa espansione dei mercati locali a vantaggio anche della

produzione agricola, in maggiori disponibilità finanziarie delle fami-

glie in cui il reddito agricolo è integrato dal reddito industriale.

Per quanto riguarda l'ineguale distribuzione dello sviluppo indu-

striale caratteristico della regione piemontese ed in particolare della

provincia di Torino, v'è da notare che lo squilibrio geografico ad esso
relativo si è accompagnato ad una sperequazione geografica nello svi-

luppo demografico ed in quello edilizio, contribuendo, specie per

quanto riguarda la zona torinese, alla sperequazione dello sviluppo

dell'agricoltura . Bisogna ancora osservare che agli squilibri tra i set-
tori industriali e le zone geografiche che seguono il processo di espan-

sione dell'industria, debbono addebitarsi anche importanti conse-
guenze sulla strutturazione degli aggregati urbani per cui viene

gradualmente a determinarsi una localizzazione delle industrie a ri-

dosso delle città, non certo vantaggiosa per l'espansione di queste
ultime . La sollecita attuazione di precisi piani regolatori potrà ovviare a

questo non trascurabile inconveniente.

Per quanto riguarda le prospettive di sviluppo industriale rite-

niamo che l'attuazione del Mercato Comune possa determinare qual-
che contraccolpo nel vasto settore della piccola e media industria, in

quanto la maggior ampiezza del mercato potrà permettere il formarsi

di imprese specializzate nella produzione di beni complementari di
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grandi dimensioni, dalle tecniche, quindi, più moderne . Questo per
quanto attiene al settore dell'industria automobilistica in particolare.

Per il settore tessile, s'impongono vaste riorganizzazioni produt-
tive che, attraverso la concentrazione e la specializzazione, consentano
alla nostra produzione di resistere alla concorrenza straniera e possi-

bilmente di competere con essa.
Più incerte invece sono le prospettive di sviluppo degli altri settori

la cui dinamica, oltre che dallo sviluppo economico della regione, di-
pende in notevole misura dalla politica economica nazionale.

L'impostazione e la realizzazione degli indirizzi da noi enunciati,

ci richiamano alla mente i già ricordati piani regionali di sviluppo
e di coordinamento, il cui compito dovrà essere non solo la raccolta
delle più diverse documentazioni economico-statistiche, ma la chiara

impostazione dei problemi alla cui soluzione le decisioni dei piani
possono contribuire.

Queste le necessarie premesse da cui dovranno muovere quanti,

dopo e meglio di noi, si accingeranno ad affrontare i problemi da noi
prospettati in questa nostra indagine.

Concludendo questa nostra relazione, di certo incompleta e insuf-
ficiente, non possiamo non ricordare a noi stessi e a quei pochi che

avranno la ventura di leggerci, le parole ed i concetti espressi da Ezio
Vanoni più volte in quel 1955 intorno alla necessità di programmi
ben definiti per un organico sviluppo economico nazionale . « Quando
noi impostiamo programmi — egli affermava — facciamo un'ope-
razione sociale, ma soprattutto una grande operazione economica.

Vogliamo creare nelle zone depresse le premesse per lo sviluppo di
una struttura produttiva . . . )1.

In questo senso, a noi pare, dovremo decisamente muoverci come
Piemontesi perchè il traguardo del 2000 non è lontano. Un'unione
di intelligenze e di propositi suffragata dalla nostra tradizionale te-
nacia dovrà costituire l'episodio di maggior rilievo di questa seconda

parte del nostro secolo .

680



1'ER UNA SOLUZIONE DELLE AREE DEPRESSE

CON PARTICOLARE RIFERIMENTO

ALLA PROVINCIA 1)1 CUNEO

De. GIUSEPPE CHIESA

Il progresso economico-sociale ha determinato in questi ultimi anni
un rapido accrescimento del reddito (generale e pro-capite) e permette un
più elevato tenore di vita.

Tali fenomeni si svilupperanno con ritmo sempre più celere e ciò si
verificherà in modo particolare nelle zone in cui l ' organizzazione e la
meccanizzazione dell'agricoltura, lo sviluppo industriale, la rapidità delle
comunicazioni, l'incremento del commercio e del turismo permetteranno
la produzione di beni (e quindi di ricchezza) a ritmo più rapido, con pos-
sibilità di sfruttare razionalmente le scoperte della scienza e della tecnica.

È chiaro che le zone montane e collinari della provincia di Cuneo,
avendo un terreno relativamente povero ed essendo normalmente tagliate
fuori dalle grandi linee di comunicazione si trovano in condizione di evi-
dente inferiorità competitiva per ciò che si riferisce ai settori dell'agricol-
tura, dell'industria e del commercio . Possono trovarsi invece in situazione
di privilegio per il turismo, che è però un'attività essenzialmente stagionale.

Sino a quando il reddito individuale era generalmente modesto, anche
la piccola azienda agricola di montagna e di collina (che permetteva una
certa autosufficienza sia pure a livello estremamente modesto) poteva tro-
vare una sua ragione di esistenza . Ma il balzo economico e sociale dei
titolari di impresa e dei lavoratori di tutti indistintamente i settori produt-
tivi nelle zone maggiormente sviluppate viene a creare una situazione di
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disparità moralmente e materialmente insostenibile, per cui l'esodo dalle
zone depresse diventa un fenomeno irrefrenabile, logico ed umano.

Conseguentemente l'essenza dell'organizzazione economica di tali zone
deve modificarsi, indirizzandosi verso nuove forme e sviluppando parti-
colari settori . Particolari possibilità viene ad avere il turismo, come conse-
guenza del migliorato tenore di vita e della riduzione nella durata lavorativa
nel futuro (cinque giorni settimanali).

Analisi di un fenomeno.

Ritengo superfluo dilungarmi sulla descrizione attuale delle zone de-
presse : è però necessario stabilire un punto fermo. Quello cioè che non
sarà assolutamente necessario parlare di spopolamento ogni qualvolta si
parlerà di zone depresse (ed in particolare della montagna) . Il giorno in
cui saremo capaci di vedere la montagna senza tale demagogico abbina-
mento saremo molto vicini con il pensiero alla concretizzazione del pano-
rama del futuro che andremo traendo.

Non si consideri tale affermazione come espressione di rigidismo eco-
nomico e tecnico nè di cinismo, perchè siamo tutti ben consci di certi stati
attuali, e ben solidali con le nostre popolazioni troppo spesso dimoranti in
zone umanamente illogiche ed economicamente assurde.

Ma questi sentimenti di aperta solidarietà umana e di fraterna com-
prensione non devono assolutamente incidere sui piani e sulle program-
mazioni . Diversamente, invece di parlare di economia, di ridimensiona-
menti delle colture, di travasi di popolazioni da un'attività ad un'altra,
continueremo, senza avvedercene, a programmare pseudo piani economici
e lacrimevoli piani di emergenza caritativa.

Piani per l'avvenire.

Indubbiamente una positiva influenza potranno esercitare le disposi-
zioni di legge a favore delle zone depresse (soprattutto se verso le popola-
zioni di tali zone verranno concentrati gli sforzi dell'intervento statale).
Ma la storia economica sarà segnata dalla capacità di oggi e di domani
degli uomini che interverranno positivamente, plasmando la loro opera
alla luce della configurazione geografica della nostra provincia.

Si dovrà raggiungere innanzi tutto un equilibrio tra le attività cui è
dedita la popolazione, con travaso dall'agricoltura (indice medio nelle val-
late alpine 65%, indice medio provinciale del 59%) all'industria ed arti-
gianato (indice provinciale attuale del 21%) ed al turismo-commercio
trasporti (indice provinciale attuale del tq%).
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Il ridimensionamento dovrà portare l'agricoltura all'indice del 35%
(attualmente esso nella Svizzera è del 20%), l'industria e l'artigianato al
35%, il turismo ed il commercio al 25%. Oltre al travaso da un'attività ad
un'altra nell'ambito di una stessa valle, il che non sempre sarà possibile,
è qui pure previsto il travaso dalle vallate al piano, dall'attuale agricoltura
(se così si può chiamare quella di monte) all'industria ed agli altri rami
potenziati in pianura.

Si parte quindi dal presupposto di un ulteriore ridimensionamento di
circa il 25-30 ` ", delle popolazioni alpine, attualmente ammontanti a circa
158 .000 unità di popolazione residente.

Questo vuol dire la scomparsa dei piccoli centri abitati ad alta quota,
senza alcuna possibilità attuale umana nè economica di vita.

La ridimensionata economia agricola si dovrà sviluppare sulle seguenti
linee . Ad alta quota pascoli stagionali muniti di ricoveri per il bestiame e
di alloggi per i pastori, con spese contenute in termini economici . Questi
pascoli saranno sfruttati dal bestiame del piano e da quello dei proprietari
di fondo valle, riuniti in cooperative di alpeggio . Tali cooperative (attrez-
zate con motofalciatrici e stazioni fisse e mobili di fili a sbalzo) potenzie-
ranno il patrimonio foraggiero, base attuale e futura di monetizzazione;
esse dovranno inoltre estendere la loro attività alla lavorazione industriale
dei prodotti (caseifici, ecc .), preoccupandosi altresì della organizzazione
di vendita di tutti i prodotti (lavorati o non).

Verranno incrementati sempre più i rimboschimenti e le difese fore-
stali ; la zona classica del castagno sarà ridotta alle zone tipiche e sostituita
con impianti di prati ove la pendenza del terreno lo permetterà, con rim-
boschimenti di resinose a relativo rapido accrescimento altrove.

La rete stradale ad alta quota avrà funzione puramente di esbosco
forestale; in talune particolari zone assumerà la funzione di mezzo per
un turismo alpino stagionale.

I nuclei abitati si condenseranno a fondo valle e, a seconda delle zone,
avranno un indirizzo essenzialmente agricolo, oppure agricolo-industriale,
oppure agricolo-turistico . In tali nuclei la popolazione dovrà essere dotata
di tutti i pubblici servizi, delle scuole elementari . Quanto meno in ogni
valle una scuola professionale con un convitto (sulla base dei convitti alpini
realizzati dall'Azienda montagna della Camera di Commercio di Cuneo)
concentrerà la popolazione scolastica, permettendo così alla Scuola di adem-
piere alla sua missione anche a favore delle zone depresse.

Attorno a questi nuclei si articolerà l'economia agricola fondata su
aziende aventi capacità economica per la famiglia media, ed a base zoo-
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tecnica . Attorno alla base foraggera potranno vivere altre forme di coltura
(patate selezionate da seme, erbe officinali, frutticoltura).

In questi centri di fondo valle potranno svilupparsi attività industriali;
in altri casi si avranno spostamenti giornalieri di mano d'opera industriale.

Il turismo, estivo ed invernale, avrà indubbiamente uno sviluppo
notevolissimo, essendovi tutti i necessari presupposti : magnificenza di
panorami, varietà di zone, salubrità di clima, abbondanza di neve. Pur
trattandosi di attività stagionale (due dovranno essere queste : estiva ed
invernale nella stragrande maggioranza delle vallate, alimentate soprat-
tutto dalla Liguria), l'intensità del lavoro permetterà a chi vi si dedicherà
di risolvere il problema economico in modo veramente completo . Occorrerà
quindi incrementare le provvidenze a favore della ripresa turistica, con
particolare riguardo appunto alle zone montane.

Nei mesi invernali l'attività delle ridimensionate popolazioni di fondo
valle si articolerà pure nell'artigianato specializzato . Alla base di questo

settore vi saranno le già citate scuole professionali.
Anche la Chiesa ridimensionerà, ponendola su nuove basi, l'opera dei

suoi pastori, con concentramenti in comunità di valle e spostamenti perio-
dici e stagionali.

I Comuni, riuniti in organizzazioni (« consigli ») di valle rappresen-
teranno l'ossatura amministrativa delle popolazioni.

Questo panorama lascia supporre però una cosa fondamentale : che la
nostra provincia riesca a risolvere i problemi delle grandi comunicazioni
(internazionali ed interne) ferroviarie e stradali che si chiamano : linea

ferroviaria per Ventimiglia-Nizza ; traforo del colle di Ciriegia ; migliora-
mento delle comunicazioni con la Francia attraverso la Valle Roja, la Valle
Stura (colle della Maddalena e Lombarda) ; miglioramento delle comuni-
cazioni con il mare (traforo del colle di S . Bernardino) ; miglioramento
delle comunicazioni interne con abbondanza di collegamenti con l'auto-
strada Savona-Torino, con l'autostrada Torino-Piacenza, con la provincia
di Asti (direttissima Alba-Asti), nonchè con la definitiva sistemazione della
statale n . 29.

Il pensiero di vedere le nostre zone depresse ricche di iniziative turi-
stiche, con l'industria di fondovalle rinnovata e potenziata, l'agricoltura
ridimensionata e specializzata raccolta nelle zone adatte, con boschi e
pascoli padroni delle zone più disagevoli, con una popolazione ridotta nel
numero ma eccellente nelle doti fisiche, morali e professionali (testimo-
nianza non di un inutile ed antiumano attaccamento ad una terra ingrata,
ma di una profonda funzione economica e sociale) può, per un istante, farci
dimenticare il presente e confortare estremamente il cuore .



Ma ciò non è, non deve essere un pindarico volo nel futuro . Dovrebbe
essere la logica, ineluttabile conseguenza di quanto si vede e si può desu-
mere oggi.

E riprendiamo ora per un momento un argomento accennato all'inizio:
lo spopolamento delle zone depresse . Esiste, è ineluttabile . Eventi storici
(umani ed economici) quasi tutti imperniati attorno al X ed XI secolo
hanno determinato una superpopolazione nelle zone alpine . La situazione
economica e sociale attuale impone il fenomeno opposto : il ridimensiona-
mento delle popolazioni montane avverrà.

Si tratta di seguirlo, di orientarlo, di ridare alla montagna la sua
funzione, non di zona povera da assistere, ma di parte viva ed integrante
del piano, in una chiara funzione economica . Il tutto inserito nel panorama
del nostro Paese, del nostro continente, di un'area di mercati aperti e di
barriere doganali abbattute, in cui l'Italia si deve presentare, oggi e domani,
non con dei pesi morti nella sua economia nazionale, ma con questa sua
economia vivificata in ogni sua parte.

E la montagna ha una sua funzione da svolgere.
Se il panorama del 2000 ci presenterà lo sfruttamento di misteriose

fonti di energia e l'interesse dei viaggi spaziali, se la saggezza degli uomini
saprà imbrigliare, rendendolo umano, il progresso, vi saranno nelle nostre
montagne oasi ritempranti di pace e di riposo, abbondanza di acque salu-
tari, pascoli, foreste ed attività economiche elementari ugualmente impor-
tanti per la vita ed il progresso dei singoli e dei popoli.

685





IL RIMBOSCHIMENTO

DELLE VALLI DEL CHISONE E DEL PELLICE

DR . ING . ANDREA NICOLI

Le vallate pinerolesi che consideriamo ai fini di questo nostro modesto
studio, sono le più meridionali della provincia di Torino . Una, la Val Pel-
lice, è la più breve ma la più aperta di tutte le vallate delle Alpi Occiden-

tali, e dopo aver avuto origine da una notevole catena montuosa che nasce
dal Monte Granero (m. 317!), corre per un primo tratto tra sud e nord
parallelamente alla dorsale di confine, per poi volgere bruscamente verso

est fino alla pianura . L'altra, la Val Chisone, con un gran solco verde che

da Pinerolo al Colle del Sestriere incide il versante orientale delle Alpi
Cozie, trae origine in Val Troncea dal Monte Barifreddo, ed in essa si

immettono notevoli valloni laterali quali quelli del Chisonetto e della Ger-
manasca, il quale ultimo sbocca di fronte a Perosa Argentina.

La Valle Pellice nella sua spiccata omogeneità, per la disposizione delle
catene e dei contrafforti che la delimitano, si può ripartire in quattro zone
molto ben distinte idrogeologicamente : l'alta e la bassa Val Pellice e le
Valli laterali di Angrogna e Luserna.

La Val Chisone può dirsi invece divisa in due paesaggi diversi dal
« Bec Dauphin », sito poco oltre Perosa e che politicamente segnava in
antico il confine tra il Delfinato e gli Stati dei Savoia . Infatti la strozzatura
del « Bec Dauphin » determina un paesaggio prealpino verso valle, con un
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che di ubertoso sui declivi di Pinasca, Villar Perosa e San Germano e uno
più decisamente alpestre nei pascoli ampi, nelle forre profonde, nelle fitte
foreste di conifere che rivestono i fianchi della Valle di Pragelato, e nelle
cime rocciose che frastagliano i due crinali prima che si sbocchi nel pianoro
del Sestriere.

Le Valli Pinerolesi, dal punto di vista forestale, sono costituite da
boschi di larice, pino cembro, pino uncinato, abete rosso ed abete bianco,
puri e misti nella fascia altimetrica che è compresa tra i 1500 ed il limite

della vegetazione arborea, che nelle zone in esame, si spinge sino a 2500 m .,
come lo confermano i boschi di larice e pino uncinato nella Val Troncea
di Pragelato.

Il panorama forestale delle Valli del Chisone e del Pollice, compresa
la Valle Germanasca, è tra i più vari ed interessanti per la varietà delle
specie che lo compongono e per la vastità dei complessi boscati vegetanti.

Il larice forma popolamenti estesi e puri nelle località più elevate, dove
ai limiti della vegetazione è l'unico che per la sua resistenza e forza vege-
tativa, possa sfidare gli elementi contrastanti della natura.

I boschi di larice della Val Chisone, nei tenimenti di Pragelato e Us-
seaux, sono tra i più rigogliosi e più belli per conformazione di tutta la
zona Alpina Occidentale . Nelle altre località delle Vallate Pinerolesi il
larice mantiene una spiccata supremazia rispetto ai complessi boscati delle
altre specie citate, e, soprattutto, prevale per la rusticità ed adattabilità ai
diversi tipi di terreno ed alle condizioni ecologiche ed ambientali spesso
avverse.

Continuando la breve descrizione oro-idrografica forestale delle due
vallate, notiamo come i fiumi, il Pellice e il Chisone, che le solcano, data
la brevità del loro corso e il notevole dislivello tra la loro origine e lo sbocco
in pianura, 35 km. per il Pellice tra l'origine e Bibiana, 55 km . per il Chi-
sone tra l'origine e Abbadia Alpina, hanno un carattere del tutto torren-
tizio con tutti gli inconvenienti insiti in questa loro peculiare caratteristica.
Da ciò la necessità di disciplinarne il corso, il bisogno di renderne meno
impetuoso il loro deflusso verso valle, il che si può ottenere prima di tutto
con il rimboschimento, secondariamente con l'inalveamento che guidi la
corrente fluida nella direzione ed entro gli argini all'uopo predisposti dal-
l'uomo.

Il problema del rimboschimento delle Valli del Pellice e del Chisone,
si fece subito sentire non soltanto nell'immediato dopo-guerra, ma anche
in tempo più remoto, e cioè dopo la disastrosa alluvione del settembre
del 1920 .
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Si ricorda a questo proposito che vasti popolamenti di larice coprivano
le pendici e i crinali che dividono tra loro le valli del Chisone e del Pollice,
ma l'azione inconsulta dell'uomo, quella sregolata del pascolo, le vicende
meteorologiche che hanno travagliato le vallate, hanno parzialmente di-
strutto e danneggiato i lariceti.

Subito dopo la guerra di liberazione una serie continua di alluvioni,
prima fra tutte quella dell' 1-11-1945, gettò l'allarme e fece riflettere chi di
dovere sui danni che al Pinerolese aveva arrecato lo sboscamento indiscri-

minato effettuato durante il periodo bellico . Naturalmente passato il pe-
ricolo contingente, calmatesi le acque, il problema rimase lettera morta per

rinascere nell'autunno del 1947, quando una più paurosa alluvione, quella
del 26-9-1947, arrecò danni ingenti alle vallate, che dovettero in seguito
sopportare le conseguenze deleterie delle ulteriori alluvioni verificatesi nel
maggio del 1949, nel giugno del 1953 e, ultima in ordine di tempo, quella
del giugno 1957, che tra l'altro fece franare in molti tratti la Statale del
Sestriere, e asportò completamente un tratto della strada che da Bobbio
Pellice sale a Villanova.

Già nel 1949 dopo l'alluvione violentissima del 3 maggio stesso anno,
il Sindaco di allora di Pinerolo, l'Avv . Arnaldo Pittavino, giustamente
preoccupato dei danni che le frequenti alluvioni arrecavano alla plaga pine-
rolese, conscio del fatto che riparare i danni o imbrigliare i torrenti a valle,
o difendere con opere murarie i terreni già minacciati, significava curare
gli effetti ma non eliminare le cause, si fece promotore, con la Camera di
Commercio di Torino, di una significativa iniziativa che, se fosse stata
subito attuata, avrebbe certamente se non evitato, almeno in parte mitigato
i gravi danni che l'alluvione già ricordata, arrecò alla vallata in una notte
di tregenda, quella del 15 giugno 1 957 !

L'Avv . Pittavino partiva dal giusto concetto che per iniziare l'opera
di difesa della pianura, occorre cominciare dalla montagna, riformando il
rivestimento arboreo depauperato durante le varie guerre, eseguendo briglie
e muri di contenimento, in modo da regolare il decorso delle acque torren-
tizie, e far sì che le precipitazioni di improvvise trombe d'acqua o cata-
clismi atmosferici, prima di giungere in pianura, defluiscano in un tempo

tale da permettere il passaggio graduale dell'acqua senza ingorghi che cau-
sano la rottura o il superamento degli argini.

Fu perciò indetta una riunione tra le autorità della zona, la Camera
di Commercio di Torino, il Corpo Forestale dello Stato, i Sindaci, gli indu-
striali e tutti coloro, enti o privati, interessati alla sistemazione montana del

bacino imbrifero del Chisone, dato che la Val Pellice era un bacino « classi-
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ficato », e come tale avrebbe dovuto essere sistemato a totale cura dello
Stato.

In quella riunione l'allora Ispettore Generale del Corpo Forestale dello
Stato Gen . Francardi, ricordate le recentissime alluvioni che, una volta di
più, avevano dimostrato come i danni in pianura, sono una diretta conse-
guenza del dissesto idrogeologico del monte, fece presente la necessità im-
pellente di rimboschire le nostre vallate, e comunicato che poco si poteva
fare per mancanza di fondi, consigliava l'opportunità di costituire tra
privati un Consorzio che anticipasse i capitali per l'esecuzione delle opere
occorrenti.

Aggiunse anche che per raggiungere Io scopo cui miravano principal-
mente gli industriali della Val Chisone, giustamente preoccupati dei danni
subiti di volta in volta dai loro impianti per le periodiche alluvioni, si
potevano eseguire le opere necessarie, ai sensi degli art . 90 e 91 della Legge
30 dicembre 1923, n . 3267 (Incoraggiamenti a favore della Silvicoltura),
nei quali è stabilito che oltre alla gratuita direzione tecnica per la forma-
zione dei nuovi boschi e per la ricostruzione di quelli deteriorati, il Mini-
stero dell'Agricoltura e Foreste accordava contributi nella misura sino ai
2/3 della relativa spesa, determinata naturalmente ad esclusivo giudizio
dell'Amministrazione Forestale.

La encomiabile e civica iniziativa dell'allora Sindaco di Pinerolo, Avv.
Arnaldo Pittavino, nonostante la buona volontà di tutti coloro che avevano
aderito entusiasticamente al costituendo Consorzio, e gli industriali fossero
disposti ad anticipare tutta la somma occorrente, non ebbe purtroppo se-
guito per ragioni varie, ma principalmente perchè sul capitolo sovra indi-
cato, al Ministero della Agricoltura non esistevano più fondi disponibili.

Vediamo comunque, a puro titolo informativo, le opere di rimboschi-
mento da farsi nel Pinerolese e le spese che si sarebbero allora dovute
affrontare.

L'importo complessivo delle spese per le opere di rimboschimento del
Pinerolese si ripartiva per la Valle Pellice come segue:

1) Bacino dell'/meut :

a) da rimboschire ha . 10 a L . 170 .000

	

L . 1 .700.000

b) graticciate m. 3000 a L . 1500

	

» 4.500.000
c) muretti m 3 . 800 a L . 3500

	

» 2.800 .000
d) briglie m 3 . l000 a L . 4000

	

'> 4 .000 .000

Totale . L . 13 .000 .000
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2) Bacino dell'Abiurau :

a) da rimboschire ha . 50 a L . 170 .000

	

L. 8.500 .000
b) graticciate m. io.000 a L . 1500

	

» 15 .000.000
c) muretti m' . 4500 a L. 35 00	» 1 5 . 750 .000
d) briglie m' . 2000 a L. 4000

	

» 8.000.000

Totale L . 47 .250.000

ossia complessivamente la spesa ammontava a L . 60 .250 .000 di cui L. io mi-
lioni e 200 .000 per rimboschimento e L . 50 .050 .000 per opere murarie varie.

Per il bacino montano del Chisone la vallata veniva distinta in tre zone:

1) Zona Alta :

In tale zona, che territorialmente comprende

i Comuni di Pragelato, Usseaux, Fenestrelle,
le opere necessarie erano:
a) da rimboschire ha . 42 a L . 170 .000

	

L. 7 .140 .000
b) graticciate m. l000 a L . 1500

	

» 1.500 .000

Totale L . 8 .640 .000

2) Zona Media :

Comprende territorialmente i Comuni di
Roreto Chisone e Perosa Argentina, e le

opere necessarie previste:
a) da rimboschire ha . 61 a L . 170 .000 L. 10 .370 .000
b) murature e briglie m' . 1400 a L . 4000 »

	

5 .600 .000

Totale L .

	

15 .970 .000

3) Zona Bassa :

A questa zona appartengono i Comuni di
Pinasca e di San Germano Chisone, e per
essa le opere necessarie erano costituite da
solo :

rimboschimento ha . 36 a L . 170 .000

	

L . 6.120 .000

Complessivamente si trattava quindi di rimboschire ha . 139, di alle-

stire m. loco di graticciate e di costruire mc . 1400 di murature e briglie,
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opere la cui esecuzione, tenendo pure conto di imprevisti, esigeva uno
stanziamento di circa L . 31 .000 .000.

Come si può rilevare dai dati di cui sopra, nei bacini montani consi-
derati della Val Pellice, le opere murarie prevalgono di gran lunga sulle
opere di rimboschimento : L . 50 .050 .000 contro Io .2oo .000 ; il contrario suc-
cede per la Val Chisone nella quale le opere di rimboschimento per le zone
considerate, ammontano a L . 24 .650 .000 contro L . 7 .100 .000 di opere mu-
rarie . Da rilevarsi infine che all'epoca dell'iniziativa di cui sopra, la Val
Pellice, bacino « classificato n, Si trovava in grave stato di dissesto, mentre
la Val Chisone, che non è bacino classificato, presentava un dissesto idro-
geologico molto minore che non quello della Val Pellice.

Per fortuna, nonostante il fallimento della lodevolissima iniziativa
dell'Avv .to A . Pittavino, il Corpo Forestale dello Stato con i mezzi a sua
disposizione, non tralasciò di continuare l'opera intrapresa negli anni pre-
cedenti l'ultima guerra, e cominciata sin dal 1922 . In detto anno nella
Val Pellice (Monte Vandalino) erano stati iniziati lavori di rimboschi-
mento che hanno rivestito negli anni successivi, quelle pendici un tempo
nude . Infatti sono stati rimboschiti ha . 370 mettendo a dimora n . 921 .000

piantine di larice, di pino silvestre, di pino nero, di abete bianco, di betulle,
ecc . a cura del Consorzio Provinciale dei Rimboschimenti fra lo Stato e la
Provincia di Torino . Altri lavori furono eseguiti nella stessa zona ed in
località finitime per iniziative di privati ed enti, contribuendo alla restau-
razione forestale di terreni improduttivi.

Nell'anno 1925 ad opera dell'Amministrazione Forestale dello Stato,
sono stati iniziati i rimboschimenti nel sotto bacino del Torrente Cruello,
nel Comune di Bobbio Pellice, che avrebbero costituito il primo nucleo
dell'attività volta a ricoprire del manto vegetale le pendici nude, lungo
le quali l'erosione e il dilavamento espletavano l'azione distruggitrice e
devastatrice con danno al fondo valle (campi inghiaiati ed asportati, strade
distrutte, abitazioni danneggiate, ecc .).

L'azione di rimboschimento è poi continuata, con interruzioni dovute
ai noti eventi bellici, sino ai nostri giorni.

La sistemazione idraulico-forestale, in base a un preciso progetto è
stata già completata su una superficie di ha . 412 interamente rimboschita
con larice, pino uncinato, abete rosso, abete bianco, nei valloni del Cruello,
del Garavandau, dell'Imeut, dell'Abiurau, della Biava, della Conca del
Prà, dal Subiasco e del Rospard, e sarà continuata in quelle di Carbo-
nieri, della Liussa ed altri minori valloni della Val Pellice.

Il rimboschimento, che interessa generalmente il bacino di raccolta,
viene integrato dalla sistemazione idraulica con briglie di consolidamento
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e di trattenuta nell'asta principale dei diversi affluenti laterali, e con lavori
di consolidamento nelle pendici franose, consistenti in muri di sostegno,
canali di scolo, cunettoni, graticciate, gabbionate, ecc.

Attualmente sono già stati costruiti m' . 17 .000 di opere di consolida-
mento, e perciò la sistemazione del bacino montano del torrente Pellice
può considerarsi completata per il 7o% rispetto ai lavori preventivati.

Sono state messe a dimora n . 1 .428 .000 piantine di larice (8o%), di
pino uncinato (5%), di abete rosso (5 %), di abete bianco (3 %), di pino
mugo (2";,), di pino silvestre (2%), di frassino (1%), di ontano (2%).

La spesa complessiva sostenuta per la sistemazione nei comuni di
Bobbio, Villar, Torre Pellice e Angrogna, del bacino imbrifero del Pellice
(km2 . 214), che per essere « classificato », è di esclusiva competenza del
Genio Civile, ammonta a L . 189 .000 .000.

La Valle della Luserna, nei Comuni di Rorà e Luserna San Giovanni
non fa parte del bacino del Torr . Pellice, che viene considerato montano
solo a monte di Bobbio Pellice.

Nella predetta Vallata, sarebbe auspicabile che l'iniziativa e l'opera
dell'Amministrazione Forestale dello Stato venisse suffragata da Enti e
Privati, avvalendosi del concorso dello Stato ai sensi del Decreto Legge
30-12-1923, n . 3267 già ricordato, e della Legge 2 5-7- 1 95 n . 991, comu-
nemente denominata « Legge sulla montagna », tenendo anche presente
che i boschi cedui castanili ed i castagneti da frutto, prevalenti nella zona,
dovrebbero venire gradualmente sostituiti con specie adatte quali il larice
e l'abete rosso.

Riallacciandoci a quanto sommariamente detto sotto il profilo forestale
delle due vallate, aggiungiamo che i boschi di abete bianco ed abete
rosso interessano i terreni ubicati anche a quote inferiori a 1500 M . e sino
a 1200 m., fascia questa dove prevalgono i boschi di faggio, pino silvestre

ed altre specie minori, mentre nelle zone altimetriche superiori, da 1800
a 2500 m., Si riscontrano su terreni serpentinosi, quali la frana di Laval
in Val Troncea di Pragelato, boschi puri di pino uncinato, costituiti da
piante di discrete dimensioni, apprezzate per la durezza del legno in
applicazioni speciali.

Un'altra essenza che è presente tra le specie resinose delle Valli Pine-
rolesi, è il pino cembro nelle pendici del Monte Albergian nei Comuni
di Usseaux e di Pragelato, caratteristica per la fibra tenera, che si presta
ai lavori di intarsio tipici della Val Gardena.

Alle piante resinose sopra specificate si aggiunge il faggio, già citato,
che nella Val Pollice, tra i loop m . ed i 1300 m ., domina incontrastato
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l'ambiente forestale con i boschi cedui e con quelli di alto fusto, posti
nelle località più elevate o disagiate.

Al disopra dei 1300 M . egli costituisce popolamenti misti con il larice
e con l'abete bianco, a seconda della fertilità del terreno e della stazione,
prevalendo il larice nelle zone più povere e sterili, e l'abete bianco in
quelle più fresche e fertili.

Nella fascia altimetrica sino ai r000 m . prevale il castagno, come
bosco ceduo e come castagneto da frutto . Purtroppo questa magnifica es-
senza è minata da malattie che non perdonano : il cancro del castagno
(endothia parassitica) e mal dell'inchiostro (blephanospora cambivora),
che fanno seriamente pensare al problema della graduale sostituzione della
specie.

Altre specie minori, come il frassino maggiore, la roverella, l'ontano,
ecc ., integrano l'ambiente forestale.

A questo punto si pone la soluzione del problema accennato per la
Valle di Luserna . L'introduzione e l'acclimatamento di nuove specie resi-
nose a rapido sviluppo (pino strobo, larice giapponese, abete odoroso di
America, ecc .) aprono orizzonti rosei e promettenti anche per le piccole e
medie aziende private, in quanto i brevi turni di taglio (anni 30-35 dal-
l'impianto) e la forte produzione legnosa per ettaro (m' . 8= 12/ha .) consen-
tono redditi unitari elevati (i .5oo .000-2 .000 .000, ha) a fine turno, tenuto
presente il costo dell'impianto (180 .000-zzo .000/ha .) e compreso l'approv-
vigionamento delle piantine.

In tale campo l'Amministrazione Forestale dello Stato e l'Istituto Na-
zionale per le Piante di Torino esplicano una notevole opera di propa-
ganda e di aiuto, fornendo gratuitamente le piantine necessarie, dietro
corresponsione delle sole spese di estrazione.

Le specie predette, ed in particolare il pino strobo ed il larice giappo-
nese, si adattano egregiamente.

Ciò che è stato accennato per la Valle della Luserna può valere per la
zona di Torre Pellice, Bricherasio, San Secondo di Pinerolo, la Vallata del
Lemina, Frossasco, Cumiana e le propaggini di Pri Martino del Comune
di Villar Perosa, dove si vedono le belle pinete di pino silvestre, ricosti-
tuite, nelle tagliate a raso, con piantamcnti di larice ed abete rosso.

Nella Valle del Chisone si trovano le più estese pinete di pino silve-
stre che continuano con quelle che coprono il versante sinistro della Valle
di Inverso Pinasca e di Perosa Argentina, e più su sino ai limiti territo-
riali con il Comune di Usseaux, e quindi nella Valle della Germanasca,
nei Comuni di Perrero e di Massello, sempre nelle esposizioni sud, dove
dette pinete esplicano la protezione del terreno dal dilavamento, ed arric-
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chiscono il sottobosco con i ricercati e prelibati funghi porcini (boletus
edulus).

Nella Valle del Chisone, disseminata nella parte bassa e media di
opifici industriali di importanza nazionale, sfumata come già detto la
iniziativa dell'Avv . Pittavino, ex Sindaco di Pinerolo, i lavori di sistema-
zione idraulico-forestale sono stati iniziati a cura del Corpo Forestale
dello Stato nell'anno 1951.

In precedenza, nell'anno 1936, erano stati eseguiti i rimboschimenti
nelle pendici del Monte Peduerel nel Comune di Fenestrelle, per difen-
dere la Borgata di Peduerel dal pericolo delle valanghe.

Le piantagioni delle piantine di pino mugo, di pino uncinato, di larice,
ecc ., provenienti dal vivaio forestale governativo Carlo Alberto di Fene-
strelle, sono state integrate, nella fascia superiore, da muri a terrazze,
rivestite in zolle erbose, per la trattenuta della neve, per rompere la conti-
nuità del piano di scivolamento, e per difendere il rimboschimento durante
gli anni necessari alle piantine per raggiungere una sufficiente altezza e
difesa contro le valanghe . La Borgata di Peduerel è direttamente protetta
da un muro paravalanghe, a V rovesciato verso le case, costruito ai tempi
di Maria Teresa ed ampliato ed alzato negli scorsi anni.

La sistemazione idraulico-forestale del bacino montano del torrente
Chisone, ha avuto inizio con la costruzione di briglie in muratura a secco
ed in calcestruzzo nel sottobacino del Chisonetto, in Comune di Sestriere,
nei diversi affluenti (Rio Croux, Rio Banchetta, ecc .) della parte alta della
Val Troncea nel Comune di Pragelato, nel torrente Cristove e nel Rio
delle Verghe nel Comune di Fenestrelle, nella Germanasca di Prali, nei
pressi delle Borgate Ribba, Orsiera e Villa, dove sono state sistemate delle
zone franose ed erette delle difese di sponda.

Le opere di consolidamento, briglie, muri, difese di sponda, ecc ., sinora
costruite, ammontano a m 3 8000, mentre i rimboschimenti sono stati
eseguiti su ha . 37.

Dall'inizio dei lavori sino al luglio 1959 sono stati complessivamente
erogati L . 80 .000 .000 (ottanta milioni) . I lavori sono stati finanziati in base
alla Legge to-8-1950, n . 647, per le aree depresse.

Nelle due vallate interessate si procede già annualmente alla ricostitu-
zione boschiva delle tagliate a raso, per garantire la buona conservazione
e il miglioramento dei boschi esistenti, ma nei prossimi esercizi finanziari
verrà continuata la sistemazione idraulico-forestale del Torrente Pellice e
del Torrente Chisone con i fondi stanziati in base alle Leggi 10-8-1950, n.
647, e 29-7-1957, n . 635, auspicando che l'iniziativa di enti e privati voglia
completare l'opera poderosa che sta portando a termine l'Amministrazione
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Forestale dello Stato, alla cui cortesia dobbiamo la dovizia dei dati che
abbiamo potuto esporre.

Il progetto che riguarda la sistemazione del bacino montano del
Torrente Chisone è tuttora in corso di approvazione presso gli organi

competenti.

Prevede le seguenti categorie di lavori:

Briglie e muri di consolidamento m3 . 50 .000

Rimboschimenti di pendici denudate ha . 610

Ricostituzione di boschi deteriorati ha . 142

L'importo complessivo dei lavori da eseguire è di L . 311 .000 .000

(trecentoundici milioni).
La superficie del bacino montano del Torrente Chisone, a Miradolo

a 390 M . sul livello del mare, è pari a km 2 . 590 e comprende i territori
dei Comuni di Sestriere, Pragelato, Usseaux, Fenestrelle, Roreto Chisone,
Perosa Argentina, Perrero, Pralv, Salza di Pinerolo, Massello, Inverso Pi-
nasca, Pomaretto, Villar Perosa, San Germano Chisone, Porte e San Se-
condo di Pinerolo.

Da quanto esposto risulta che l'opera svolta dal Corpo Forestale dello
Stato, dai Comuni e dai privati nella zona del Chisone e del Pellice è
stata tutt'altro che limitata . Tuttavia, malgrado questi sforzi concordi, il
problema della sistemazione dei torrenti alpini è sempre da risolvere, in
quanto è talmente immenso che l'azione svolta con molta buona volontà,
ma con insufficienza di mezzi, rappresenta poco più di una goccia in
mezzo al mare.

Eppure si tratta di un problema che interessa più che la montagna,
la pianura, la quale dovrebbe essere la più preoccupata di risolverlo.

Ed allora, ci si chiede, se si deve attendere la risoluzione del problema
da una politica dello Stato che non è riuscita a risolverlo fino ad oggi, cosa
può fare l'individuo che deve solo contare su se stesso?

Prima di tutto occorre convincersi che è necessario un equilibrio agro
silvo pastorale, e sforzarsi di mantenerlo o ristabilirlo nella misura dei
propri mezzi . Rispettare gli alberi, guardarsi dal distruggerli, salvo casi
di forza maggiore, e in querto caso ripiantarne ancora di più, evitare nella
pianura di tagliare i vasti allineamenti di alberi, rispettare i piantamenti
sui declivi delle colline o lungo le sponde dei torrenti.

Lo Stato a sua volta deve incoraggiare un rimboschimento metodico e
intensificare una politica di conservazione del bene più prezioso della
Nazione, il suo suolo, e stabilire stanziamenti per investimenti in rimbo-
schimenti a lunga scadenza, provvedendo a rimboschire i fondi che co-
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munque vengono abbandonati in montagna quanto in pianura . Deve
inoltre favorire quei provvedimenti che permettano alle popolazioni di
montagna di rimanervi stabilmente, per conservare in buono stato la co-
pertura vegetale del terreno onde assicurare il regolare decorso delle
pioggie, e correggere e dirigere opportunamente il corso dei fiumi e dei
torrenti.

Solo attraverso provvedimenti statali di lunga portata e con la colla-
borazione ed educazione dei privati, sarà possibile risolvere il problema
del rimboschimento delle nostre montagne ed assicurare la vita alle popo-
lazioni alpine ed a quelle della pianura, ad esse strettamente e fondamen-
talmente subordinate.

Il « 2000 », ideale traguardo per le maggiori realizzazioni del Piemonte
in tutti i settori, è ancora molto lontano, e quindi vi è tutto il tempo per
attuare gradualmente e compiutamente il programma di rimboschimenti
che noi auspichiamo.

Se tale programma verrà portato a buon fine, chi, intorno a quell'anno,
il « 2000 », Si recherà nelle vallate pinerolesi, godrà di uno spettacolo di
incomparabile bellezza per la corona di verde che le racchiuderà, e di
una profonda quiete propria della natura maestosa dei boschi.

Il tenore di vita delle popolazioni montane sarà notevolmente aumen-
tato, e avrà nel frattempo subito una radicale trasformazione, poichè la
abituale e secolare economia agro silvo pastorale, sari stata allora mirabil-
mente integrata da una solida economia agricolo industriale, tanto più se,
com'è nei voti di tutti, le generazioni future saranno risparmiate dal
flagello di nuove guerre .

69

44





N( T OVE PROSPETTIVE

IN VAI, GER :M1IANASCA

Avv . ETTORE SERAFINO

Inserire nel quadro di quelle che sono le prospettive future per il Pie-
monte, un problema locale qual'è quello della Valle Germanasca, può a
prima vista sembrare atto di presunzione, e denunciare scarso senso delle
proporzioni : tanto più che è ben radicata in noi subalpini, anzi, per la
esattezza, anche storica, cisalpini, l'amore sviscerato per «'l ciochè » e la
conseguente convinzione di essere un poco il centro della terra, o addirit-
tura di collocarne il centro in ognuno, a seconda delle origini e dei legami
presenti, dei nostri più o meno importanti borghi.

Ma a ben vedere, questa è proprio la forza del Piemonte e dei suoi
abitanti ; e finisce per divenire un comune legame, che tutti ci unisce e
cementa ; e, con la talora cocciuta volontà di lavorare ognuno per la pro-
pria piccola patria, fa sì che gli sforzi di tutti finiscano per incontrarsi e
coalizzarsi al servizio di una patria più grande, il Piemonte, in una
armonia di iniziative e di opere e di intenti che è appunto armonia perché
non esistono le discordanze inevitabili dei paesi ove solo qualcuno si agita
e gli altri levantinamente restano incerti, magari protestando per l'altrui
agitarsi.

In questo senso, parlare del Piemonte di domani, del Piemonte che
diviene, giorno dopo giorno, anno dopo anno, del Piemonte nel 2000, si-
gnifica parlare di ogni sua città, di ogni sua provincia, di ogni sua valle;
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senza che con ciò si pretenda di attribuire ad un limitato cerchio di
orizzonte, ad un particolare gruppo di abitanti, una posizione di predomi-
nio, un piedestallo di maggiore — o ritenuta tale — importanza ; così che
non solo non si infrange, ma si assicura, e rende più compiuta e perfetta, la
bella armoniosa visione di insieme dei problemi della nostra comune terra
natale.

In questo senso, con questo spirito, mi sento autorizzato ad accom-
pagnarvi nel piccolo angolo della Valle Germanasca.

La grande valle della Dora Riparia che da Torino penetra verso ovest
nelle nostre Alpi sin sotto il confine francese, piega, nella sua parte termi-
nale verso Sud, e avvolge, quasi in un abbraccio, altre valli : da quella del
Chisone, a quelle, meno note, di Massello, Salza, Rodoretto, Prali : queste
quattro Valli dàn vita a quella che si chiama per l'appunto Val Germa-
nasca, e che dopo Perrero, punto di confluenza, ha in Prali il capoluogo
più importante, e il centro abitato a maggior altitudine.

Ha, la Val Germanasca, una sua storia particolare, legata negli ultimi
secoli alle lotte tra i Savoia e i francesi, alle guerre di religione (la
popolazione è prevalentemente valdese) ; vi fu un periodo in cui venne
addirittura costituita a repubblica, la cosidetta repubblica di S . Martino,
che così ancor oggi suolsi chiamare la media valle da Perrero a Pomaretto.

Piuttosto stretta e selvaggia, si apre all'imbocco del vallone di Mas-
sello nei ridenti pendii di Chiabrano e Maniglia, ridiventa chiusa ed aspra
per spiegarsi a Ghigo di Prali in una vasta conca luminosa coronata dalle
alte creste di confine che convengono verso l'insellatura del Colle di Abries:
un alto valico verso nord-est la collega alla testata della Val Ripa, ed altro
verso sud-ovest la collega alla Val Pellice.

Siamo davvero nel cuore delle Alpi : ce lo dice la natura, ce lo dicono
i costumi, le tradizioni, il carattere dei suoi abitanti . Valli alpine! pro-
blema che così spesso ritorna a galla nei discorsi, nei convegni, negli
studi, nei programmi elettorali, ma che inesorabilmente scivola ogni volta
nel dimenticatoio, fa la fine del classico fuoco di paglia, e resta, per lo più,
insoluto : non viene affrontato seriamente, radicalmente dai governi che
si succedono al potere, cui pare meglio convenga occuparsi delle più grandi
cose delle città, della folla che le popola, o delle vaste e più pingui pianure.

È l'eterno problema delle condizioni di vita dei montanari, il problema
delle tasse, dello smercio dei prodotti, delle comunicazioni, dei servizi di
assistenza sanitaria, della luce elettrica . Ogni tanto il consueto grido di
allarme risuona : la montagna si spopola, e le città di fondovalle o di pia-
nura si popolano sempre di più.

Eppure il montanaro, specie il montanaro piemontese, ama la sua
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terra, dura, aspra, magari talora ostile, ma pur sempre sua . Ogni estate
con la gerla il contadino riporta in alto la poca terra del suo campo che
la neve e la pioggia han trascinato a valle ; le mandrie e le greggi risal-
gono agli alpeggi ; le baite vengono riattate ; ed è di nuovo un profondo
vitale respiro quello delle valli alpine nei brevi mesi estivi prima del
lungo inverno così presto ancora alle porte.

Il montanaro sa che è soprattutto in se stesso che deve trovare la
forza e le possibilità di restare dov'è e dove pur vuole restare . È da se
stesso e dalla sua terra che può ricavare il necessario per vivere.

È gente del posto, della valle, che ha trovato in Val Germanasca la
sotterranea ricchezza del talco : oggi, grazie allo sviluppo dato a quella
industria estrattiva dalla Società Talco e Grafite Val Chisone, il talco è
una grande, la principale risorsa della Valle : dà lavoro a centinaia di
operai, consente il mantenimento di una economia mista « agricolo-indu-
striale », senza il quale binomio le condizioni di vita sarebbero state da
decenni ormai in lento ma inesorabile declino . È, questa valle, in una
situazione di privilegio, rispetto ad altre non lontane, in particolare a
quelle del Cuneese : Po, Varaita, Maira.

È però buona regola il non fermarsi mai : tutto cammina e si evolve e
trasforma; quel che oggi basta, non basterà più domani, forse stassera
stessa . Il recente passato ci è di ammonimento, se la Val Germanasca,
cento anni or sono, senza la risorsa della miniera, era molto, ma molto più
abitata di oggi.

I valligiani lo sanno, lo sentono, fuori di ogni schema teorico, di ogni
indagine o preoccupazione statistica, per istinto, direi.

E, nell'alta Val Germanasca, hanno di recente creato le basi di una
nuova forma di lavoro, di nuove possibilità di sviluppo : in questi ultimi
mesi migliaia di persone, salite dalla città, hanno per la prima volta sco-
perto la conca di Prali ; per la prima volta nelle vetrine delle agenzie di
viaggi di Torino il nome di Prali è comparso a lettera di scatola, i giornali
ne hanno parlato, la televisione persino ha diffuso in tutta la penisola scorci
panoramici della zona . E il tutto, per ora, grazie ad una seggiovia : mo-
derna fin che si vuole, bella, per il gitante come per lo sciatore, ma pur
sempre una seggiovia, una fuga verso l'alto di tralicci metallici e di seggio-
lini in continuo movimento.

In due anni, voluto dai valligiani, cui si sono affiancati tanti altri
amici dei paesi vicini e delle città, si è ideato e costruito un primo impor-
tante impianto per i turisti e gli sportivi, creando una società per azioni
a base largamente locale, che ha elaborato e sta elaborando un piano com-
pleto di valorizzazione della zona .
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Dalla località di Malzat, a 1470 metri, la seggiovia della « s . p. a.
Seggiovie 13 Laghi » porta con un sol balzo di sedici minuti al Pian
dell'Alpet, a metri 2230 ; una passeggiata, e si arriva alla conca dei tredici
laghi o al ceruleo lago di Envie ; sci ai piedi, e si scende lungo i 76o metri
di dislivello e i 3-4 chilometri di pista, al fondo valle.

Domani, l'inverno prossimo si spera, dal Pian dell'Alpet nuovi im-
pianti seggio-scioviari porteranno gli sportivi della neve ancora più in
alto, al sommo di vasti e sfruttabilissimi pendii, sotto le roccie dirute del
Cappello di Envie.

Presso la seggiovia, a lato della stessa, fioriscono nuove attività ed ini-
ziative, l'alberghetto, il ristorante, il negozio, il bar, l'officina per riparare
gli sci ; i ragazzi della borgata si vedono già con eleganti divise dei maestri
di sci ; le autorità guardano con nuovo interesse alla zona, e si parla di
ampliamento della strada ; e quest'anno lo sgombro neve è proceduto molto
meglio degli anni passati : così per tante altre piccole cose.

Tra quelle « grandi » Si inserisce il progetto che una nota società
elettrica commerciale facente capo a un importante gruppo idroelettrico del
Piemonte, ha predisposto per lo sfruttamento del bacino del torrente Ger-
manasca, attualmente utilizzato soltanto a valle di Perrero.

Il progetto prevede l'integrale utilizzazione delle portate dei due
rami del Torrente Germanasca, rispettivamente a Valle di Prali e di Mas-
sello fino a Perrero, mediante la creazione di una razionale sistema di prese,
bacini di regolazione — uno dei quali di 50 .000 m 3 . a Prali vicino alle
Caserme dell'ex Gaf — e canali, che convoglieranno le acque in due cen-
trali, previste l'una presso la frazione di Pomaifrè e l'altra subito a valle del-
l'abitato di Perrero, con una potenza installata di 18 .000 KW.

Il progetto della Società suindicata, già approvato dalle competenti
Autorità Ministeriali, prevedendo lo sfruttamento integrale delle acque
del bacino imbrifero della Germanasca, ivi compresi gli affluenti maggiori,
rii Rodoretto, Maiera, Crosetto, Faetto, Poet, Grangetto, Succetto, porterà
sicuramente ad una migliore regolazione del deflusso delle acque, con
sensibile vantaggio per tutti i paesi rivieraschi.

La spesa totale prevista per l'opera supera i 3,5 miliardi di lire, dei
quali circa un miliardo rappresentato dai salari che saranno corrisposti alla
numerosa mano d'opera impiegata nell'impresa.

Ma con ogni probabilità il numero degli operai necessari sarà tale da
richiedere l'impiego di lavoratori provenienti anche dalle valli vicine o da
altre regioni, con quali vantaggi per la depressa economia locale è facil-
mente intuibile.

Per servire e collegare poi i numerosi cantieri che sorgeranno nella
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valle, sarà migliorata ed estesa l'esistente rete stradale, permettendo in
tal modo una più facile accessibilità alle zone alte della valle, valorizzan-
dole turisticamente, e assecondando le iniziative già in atto della Società
Seggiovie 13 Laghi, col garantire tra l'altro una sufficiente erogazione di
energia anche per altri impianti in via di progettazione.

È stato dunque compiuto un primo passo : e di certo non un passo
sbagliato . Soprattutto perchè chi l'ha compiuto è il montanaro stesso, con
quella prudenza, ma con quella sicurezza che è il sistema, la regola del suo
modo di vivere e di fare le cose : altri gli si sono messi al fianco, ma credo
sia un piacere camminare con lui : ci si sente in buona, solida compagnia.

È proprio forse in questa fusione di forze il segreto del successo : a
risolvere il problema, i problemi della montagna, deve essere il monta-
naro per primo, che li avverte, li sente, ne intravvede gli esatti limiti : gli
altri, quelli che come lui amano la montagna, devono affiancarlo, colla
loro esperienza in problemi tecnici, con il loro solidale aiuto finanziario.

L'amore del montanaro per la sua terra è geloso : egli accetta di divi-
derlo solo con chi è sincero ; egli ha una sua dignità che va rispettata e
compresa, sino ad esserne conquistati e farne anche noi una nostra divisa.

Se, nella Valle Germanasca, la recente iniziativa di cui ho detto, e le
future realizzazioni avranno un successo, e consentono oggi di parlare di
« nuove prospettive » per quella valle, ciò è e sarà dovuto all'osservanza
leale di questi principi di collaborazione e reciproco incoraggiamento : lo
stesso discorso vale per tutte le vallate alpine, quelle ove già qualcosa
di nuovo si agita e fermenta, e quelle in attesa del loro giorno.

E, a ben considerarli, sono principi elementari, che riposano su pre-
supposti che dovrebbero essere ovvii : solidarietà fra gli uomini, rispetto
della libertà di ogni individuo, della sua personalità, del suo diritto a tra-
scorrere una vita in dignità e giustizia.
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PARTE V

PROBLEMI DELL'ISTRUZIONE
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LE VIE DELLO SVILUPPO UNIVERSITARIO

TORINESE

PROF . Avv. GIUSEPPE GROSSO

Ho esitato ad accogliere l'invito del Rotary di tratteggiare uno

schizzo di Torino nel 2000, con riguardo all'istruzione universitaria.

Problemi dell'ordinamento della Università (e quando parlo di

Università intendo scuola superiore, e cioè per Torino anche il Po-

litecnico), problemi della composizione sociale della massa studen-

tesca, problemi psicologici negli atteggiamenti rispetto alle varie pro-

fessioni, problemi di sviluppo degli istituti universitari e della loro
attrezzatura, problemi di sviluppi tecnici e scientifici, e tanti altri

problemi e fattori determinano e condizionano la vita universitaria
in modo tale che le previsioni a quarant'anni di distanza sono molto

incerte.
E se previsioni possono in qualche modo formularsi, esse possono

solo nascere da una visione unitaria dei vari aspetti della società, at-
traverso un vasto studio statistico e sociologico, quale non possiamo

certo qui proporci, e quale certo non è nel programma di questa im-
postazione rotariana (in proposito posso annunziare per incidente che

è in programma per le celebrazioni del '6i una vasta ricerca sistema-
tica sugli sviluppi di Torino, ad opera di tre istituti scientifici spe-
cializzati, italiani e francesi, ed è già da tempo mio intendimento di
lanciare l'iniziativa in questo senso, certo del concorso degli opera-
tori economici oltrechè degli enti pubblici torinesi).
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Qui ci dobbiamo limitare a impostazioni che direi di intuizione,

che nascono dall 'esperienza e dalla volontà di uomini che operano

,lei vari campi . E quindi con questa impostazione mi limiterò ad al-

cune riflessioni di carattere generale.

Siamo in un'epoca in cui si parla in molti campi di crisi ; e di crisi

si parla in particolare per la scuola, e se ne parla anche per l'Uni-

versità.
Quali sono le prospettive vicine e lontane che gli uomini della

scuola propongono per la scuola? Su quale premessa dobbiamo av-
viare la Università futura?

È acceso un dibattito di fondo sul significato e valore della pre-
parazione universitaria . Noi riteniamo che sia proposizione indiscu-

tibile che l'Università debba avere e conservare un carattere di pre-
parazione scientifica . In questo mondo che sembra volgersi decisa-
mente verso la tecnica, sono sempre più necessarie scuole per la pre-

parazione di tecnici di ogni grado : scuole professionali, istituti tec-
nici . Non c'è però bisogno che scuole puramente tecniche assurgano

nel nome al grado universitario . Il grado universitario deve essere
qualificato dalla preparazione scientifica.

Guardiamoci da livellamenti che, come tutti i livellamenti, non
possono avvenire che sul piano di livello più basso ; guardiamoci dal-
l ' indulgere all'ambizione di tutti di avere una « laurea » ; facciamo in
modo che l'avere una « laurea » significhi qualche cosa.

Non è in contraddizione con questa impostazione, ma vi è anzi
perfettamente aderente, la proposta che oggi da più parti si ripete

di scindere anche in Italia una licenza universitaria (o, se si vuole,
laurea di primo grado) — come titolo universitario idoneo per aspi-

rare a professioni e impieghi — e il dottorato, sulla base di una ulte-
riore ricerca scientifica.

Ciò non significa che la licenza non richieda una preparazione
scientifica, preparazione scientifica che deve caratterizzare ogni stu-
dio di rango universitario ; ma che il dottorato richiede qualcosa di
più, e cioè la ricerca scientifica originale.

Il tutti dottori » che vige oggi in Italia, non solo declassa il ti-
tolo, che viene ad avere un valore diverso da quello degli altri paesi,

ma livella sostanzialmente tutti sul piano più basso.

Può sembrare una questione di nome, ed è invece una questione
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di costume ; e il problema di base è quello dell'idolatria del titolo in
sè, e quindi della caccia al titolo, che porta ad applicare al raggiun-
gimento di questo fine la legge del minimo sforzo . È difficile rifare

tutta una mentalità, e si può sperare di operare in questo senso sol-
tanto essendo drastici, da un lato nel collegare il dottorato ad un dato

risultato negli studi (nel senso suindicato), dall'altro lato nell'aprire
le varie vie delle professioni e degli impieghi senza il dottorato.

Ma anche la licenza universitaria, o laurea di primo grado — che
richiede una impostazione scientifica — deve essere richiesta per un

numero limitato di carriere, per le quali appunto si richieda il fon-
(lamento di una preparazione scientifica . E dovrebbe essere acquisito

che per quegli impieghi e quelle carriere per cui non si richiede il
titolo universitario, questo non deve neppure essere valutato come
preferenziale.

Si arriverà a questa norma? Benchè non crediamo che ai mali so-

ciali si possa porre rimedio semplicemente con delle leggi, riteniamo
che una norma siffatta rigorosamente applicata sarebbe forse capace

di influire sul costume ; essa avrebbe insieme l'effetto di spingere molti

verso le scuole tecniche e professionali che oggi sono necessarie, ridu-
cendo l 'Università al minor numero di quelli veramente idonei.

Naturalmente perchè ciò possa avvenire bisogna che l'accedere

all'Università non sia un privilegio di classe ma trovi applicazione
l'articolo 34, 3° comma della Costituzione, che << i capaci e merite-
voli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi

più alti degli studi ».

Dobbiamo credere che a quest 'ultimo punto si possa e si debba
arrivare . I collegi universitari, il principio che già vi ha fatto capolino

di dare ai migliori, oltre vitto e alloggio, un piccolo mensile — che
dovrebbe essere applicato con maggiore ampiezza — costituiscono un

avvio in questa direzione. I collegi universitari a Torino sono dive-
nuti una realtà dal '45 ; e in questi quindici anni si sono moltiplicati,
e si stanno moltiplicando, soprattutto per l'opera infaticabile di un
uomo che vi si è tutto dedicato — sin dal periodo della Resistenza —

il Prof . Renato Einaudi . Certo non possiamo ritenere che essi siano
sufficienti, ma dobbiamo pensare che, se si procederà con questo ritmo,

di accelerata intensificazione, nell ' anno 2000 dovremmo avere una
attrezzatura di collegi notevole . Dovremmo però auspicare uno svi-
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luppo dei collegi nel senso di una vita propria che affianchi la scuola

universitaria.
Per ora inadeguate sono le borse di studio all'infuori del collegio:

anche in questo senso deve essere seguita una concreta direttrice di

sviluppo.
Ma, posto ciò, si potrà per altro verso arrivare a sfrondare la via

dell'Università da tutti quelli che possono essere più opportunamente
avviati ad altre scuole, professionali e tecniche, con propria conclu-

sione, sia pure con vari gradi di perfezionamento tecnico? Si avrà
il coraggio di essere coerenti nell'altro senso che abbiamo sopra indi-
cato? Ricordiamo che in tutti i campi avviene come in quello mone-

tario : la china della inflazione e svalutazione è facile ; la via della
deflazione e della rivalutazione è difficile . Comunque questo è un

problema nazionale e non solo torinese . Per quanto riguarda Torino,

l'altra faccia della medaglia è che occorrono in gran numero scuole
professionali e tecniche per poter favorire in senso positivo tale sfol-

lamento universitario. Ma questo è un diverso problema.

Ritornando agli studi universitari, premessa l'esigenza di una mi-
gliore e maggiore selezione dei giovani che vi arrivano, si pone come
essenziale il problema degli uomini e dei mezzi : professori e assi-
stenti più numerosi, mezzi di studio cospicui, rapporto più costante
di collaborazione fra docenti e discenti.

Ora, dobbiamo constatare che a Torino, negli studi universitari

come in altri campi, vi è una fondamentale serietà ; che nell'Univer-
sità di Torino (ripeto che parlando di Università intendo sia l'Uni-
versità che il Politecnico) esistono Maestri, non soltanto per valore

di scienziati, ma anche per la passione e l'impegno che recano nella
loro missione . In primo piano dunque l ' insufficienza è quantitativa:

occorre un numero di professori e assistenti tale che permetta di as-
sistere continuativamente gli studenti per gruppi di pochi.

Occorre che in tutte le Facoltà (e qui parlo soprattutto delle co-
siddette scienze morali, nelle quali sotto questo aspetto si è in arre-
trato) l ' insegnamento attraverso la lezione del professore possa essere
integrato con esercitazioni di studenti, prove scritte, lavori in colla-
borazione . Problema anche qui soprattutto di numero e di mezzi.

Ci si deve convincere che il punto focale del problema delle scuole
universitarie sta qui . Che attraverso diversi gruppi di esercitazioni,
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ricerche e lavori tra i quali lo studente può scegliere, si può appunto
attuare quel riparto di indirizzi nel corso di studi di una Facoltà

che — almeno per certe Facoltà — mutando semplicemente qualche
materia di insegnamento si riduce a ben poca cosa.

A ciò si aggiunga lo sviluppo di scuole di specializzazione, che si
rendono necessarie in tutte le Facoltà.

Anche tutto questo investe un problema di carattere nazionale;

però si può porre anche l'esigenza di un intervento locale a poten-
ziare i mezzi universitari, e anche il numero degli insegnanti e degli
assistenti.

Oggi si sentono da varie voci condanne di questi interventi locali :

esse sono determinate dal timore che suscita la dilagante pretesa di
vari centri non universitari di creare la loro Università, con qualche

facoltà, dando vita a Facoltà del vecchio tipo, di quelle che costano

meno (Economia e Commercio, Magistero) messe su senza necessaria
attrezzatura, come fabbriche di titoli, il che contribuisce alla svalu-
tazione universitaria . Ma che si prendano iniziative di tipo nuovo,
coi mezzi adeguati, che, dove l ' Università esiste, il concorso degli enti

locali contribuisca ad accrescerne gli insegnamenti, gli assistenti, i

mezzi, le scuole di specializzazione o scuole postuniversitarie di vario
tipo (a Torino si ha l 'esempio dell'IPSOA) è cosa ben salutare, au-
spicabile e che deve essere favorita . E Torino effettivamente è una
città in cui queste iniziative sono congeniali all 'ambiente e ricevono
da questo un'impronta di serietà.

Su questa via quindi io penso che la nostra vita universitaria potrà
svilupparsi e prosperare.

Se questi sono i binari su cui amiamo vedere avviato lo sviluppo degli
studi universitari, in che rapporto vi si trova il problema dell'edilizia

universitaria? Il Politecnico è stato costruito di recente ; l'Università
avvia la costruzione di un Palazzo di tre Facoltà, di quelle dette urna-
nistiche (Giurisprudenza, Lettere, Magistero) . Seguirà quella di Eco-
nomia e commercio, che col suo spostamento permetterà di collocare
degnamente le Matematiche . Nella Facoltà di Medicina si apprestano
nuove cliniche . Si può dire che i locali universitari, col concorso lo-
cale, sono quelli che più rapidamente si vanno aggiornando per un
futuro non soltanto immediato : c'è però il pericolo che assillati dal-
l'esigenza dell 'economia non si affrontino i problemi con quella lar-
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ghezza di previsioni che il futuro ci impone . Ma anche risolto il pro-

blema edilizio è certo che col contenente dobbiamo avere anche il

contenuto.
E noi dobbiamo confidare nel concorso locale al potenziamento dei

nostri istituti di istruzione superiore : lo Stato deve assolvere al suo
compito, e quindi gli interventi locali non possono sostituire l'azione

dello Stato ; ma al di là dello Stato si deve attuare tutto il vario e
molteplice concorso dell'iniziativa locale, privata e pubblica.

La Scuola Universitaria torinese ha tutto da guadagnare da una

applicazione dell'art. 33 della Costituzione. Quella autonomia degli

ordinamenti che l'ultimo comma vuole assicurata alle istituzioni di

alta cultura, università ed accademie » qui a Torino non servirà certo
per creare facili fucine di titoli, ma iniziative vive e vitali, rispondenti
ad esigenze concrete.

E' una caratteristica tipicamente torinese e piemontese l'abbinare

un radicato tradizionalismo ad una vasta apertura di iniziative, che
ha fatto della nostra regione in molti campi il pioniere. Anche per
la apertura della scuola universitaria — negli sviluppi scientifici col-

legati colla tecnica, nei rapporti fra Università e industria, nella rina-
scita, sotto nuovo segno, delle ricerche sociologiche, nelle prospettive
di un diritto dell 'economia sul tronco delle varie branche del di-
ritto, ecc. — io vedo qui a Torino quasi una predestinazione (lo dico
senz'ombra di retorica, e non mi fa velo un fatuo patriottismo locale).

E ciò appunto perchè a Torino lo spirito audace di iniziative si ra-
dica in un tenace tradizionalismo, che dà a tutto una impronta di
serietà e di lavoro in profondità.

La scuola dell'IPSOA, l'Istituto di Studi Europei, 1'IRES (Isti-
tuto di ricerche economico sociali Aldo Valente) sono già esempi
vivi di iniziative di carattere scientifico che affiancano l ' Università e
vi agiscono come stimolanti.

Tutto ciò mostra la via attraverso la quale Torino, come città uni-
versitaria, segna una direttiva di avanguardia e di sviluppo.

Ed io mi arresto qui : non ho fatto cifre, perchè, come ho detto
all'inizio, per una previsione concreta occorrerebbe una ricerca socio-
logica cui non basterebbero pochi dati sugli studenti di oggi . Come
mi ero proposto, mi sono limitato ad alcune riflessioni e impostazioni
di carattere generale, che seguono delle direttrici.
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L'ISTRUZIONE MEDIA

PROF . ERNESTO LAMA

Il problema dell'istruzione media quale sarà. . . verso il z000 in
una città come Torino, o in una regione come il Piemonte, appare

ricco di suggestivi richiami ; affrontarlo, significa, almeno in gran
parte, appagare una propria fantasiosa intuizione dell'avvenire, o,

anche, indicare una linea di sviluppo possibile, logicamente meditata
e dedotta secondo un criterio probabilistico della dinamica scolastica.

Si sa che le previsioni a lungo termine, siano anche le più rigoro-
samente dedotte e costruite, nel settore delle attività sociali riservano

sempre un campo, più o meno vasto, all'imprevedibile e all'irrazio-

nale . L'ampiezza di questa zona, che può definirsi dell'incertezza o

della casualità, è sempre in funzione della lunghezza del tempo della
previsione e della intensità dinamica dei fattori che determinano il

contenuto della previsione.
Nel caso in esame entrambi questi elementi concorrono a rendere

la nostra previsione estremamente audace e, quindi, di approssimativa

attendibilità . Non soltanto, infatti, si tratta di una previsione a no-
tevole distanza, in un periodo storico in cui le trasformazioni sociali

e gli orientamenti educativi e culturali sembrano soggetti alle più
occasionali influenze ; ma, quello che più conta, investe un oggetto

per sè stesso indeterminato le cui misure e la cui realizzazione sto-
rica traggono ispirazione ed orientamento, oltre che da complessi
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fatti sociali ed economici, da situazioni politiche e da valutazioni spi-

rituali.
È certo che gli intriseci motivi di giustificazione della società de-

mocratica, il cui progressivo miglioramento è prevedibile debba pro-
cedere ininterrotto fin oltre il 2000, sospingono essi stessi l'intero or-
dinamento sociale-politico a farsi sostenitore di una sempre più reale

uguaglianza della educazione di base, da impartire a tutti i cittadini,

e ad assecondare il moto, cosiddetto, dell'umanesimo moderno, come
elaborazione di una cultura generale non disgiunta dalla reale cono-

scenza dei procedimenti costitutivi del mondo moderno.
Intanto sembrano piuttosto ovvie le seguenti previsioni di fondo.

La invenzione e l'attuazione di sistemi di lavoro sempre più au-

tomatizzati, sospinti dallo sviluppo della tecnica e della scienza, e resi
possibili da potenti concentrazioni produttive fondate su crescenti in-

vestimenti pubblici e privati, concorreranno a incrementare le con-
dizioni sociali per uno sviluppo scolastico sempre più adeguato al-

l'effettivo ordinamento lavorativo e produttivo. Occorrerà, quindi,
considerare lo sviluppo dell'istruzione secondaria sia in relazione alle

esigenze della formazione sociale culturale e professionale ; sia anche
tenendo presente le condizioni di vita che risulteranno dal progres-
sivo sviluppo delle tecniche produttive.

È indubbio, infatti, che la società moderna progredisce lungo le

strade della scienza e della tecnica del tipo industriale . Non soltanto
l'agricoltura e i commerci, ma anche le attività bancarie burocrati-
che, ecc . si trasformano secondo procedimenti tecnici del tipo indu-
striale . Di conseguenza le strutture meccanizzate e automatizzate

sostituiranno sempre più il lavoro umano e ciò è destinato a creare
problemi sociali estremamente gravi e complessi . È piuttosto facile
prevedere che all'alba del 2000, coloro che avranno la responsabilità

della direzione politica sociale e pedagogica del Paese non tanto sa-

ranno preoccupati dai problemi del lavoro, quanto dai problemi del
dopo-lavoro . In una società, infatti, distribuita per grandi agglome-
rati produttivi e dove l 'orario di lavoro delle masse dovrà essere
necessariamente contenuto entro le quattro o, al massimo, cinque ore
al giorno, il grande problema sarà quello di promuovere attività
moralmente e socialmente valide per impiegare l ' enorme quantità
di tempo libero a disposizione .
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Questa fondamentale circostanza favorevole dovrà necessaria-

mente imporre condizioni e situazioni nuove nell'ordine degli studi.
Ad essa inoltre si accompagnerà la elevazione della durata media della

vita, che verso il 2000 potrà essere di 90 anni, mentre il periodo la-

vorativo medio nella vita di ciascun individuo tenderà ad essere di

durata inferiore a quarant'anni . Per un individuo destinato a vivere

90 anni e a lavorare per 40, restano complessivamente 50 anni da

dedicare alla propria formazione e allo svolgimento di attività ricrea-

tive, complementari e di riposo.

Il periodo della formazione, che a noi interessa per l'esame che

stiamo facendo, comprenderà i primi venti anni della vita dell'in-

dividuo.

L'obbligo scolastico, con insegnamento gratuito, andrà fino al-
l'età di 18 anni . Ad ogni periodo dello sviluppo psico-fisico dei gio-
vani corrisponderà un tipo di insegnamento formativo e orientativo,

in modo che ciascuno possa realmente arrivare, attraverso scelte fon-

date sulla progressiva definizione di conoscenze e attitudini consa-

pevolmente accertate e positivamente comprovate, alla scuola più ri-

spondente alla propria vocazione-capacità . Gli studi secondari, dei

quali ci occupiamo, saranno aperti obbligatoriamente ai giovani dagli

rr ai 18 anni e saranno, com'è lecito prevedere sulla base delle ten-

denze scolastiche attuali, suddivisi in due gradi.

La scuola secondaria di primo grado, o inferiore, obbligatoria per
i ragazzi dagli r r ai 14 anni sarà una scuola unica, senza distinzione

di indirizzi e di programmi . I programmi saranno diretti alla for-

mazione generale e umana dei giovani ; essi comprenderanno ma-

terie opzionali, affidate alla scelta dello scolaro, al fine di provocare

e saggiare la manifestazione delle proprie possibilità e tendenze.

La scuola secondaria di II grado, o superiore, sarà ugualmente

gratuita e obbligatoria per i giovani dai 15 ai 18 anni.

A differenza della scuola secondaria inferiore, quella superiore

sarà organizzata secondo tipi vari, ciascuno con un contenuto cultu-

rale diretto a porre le premesse generali di una successiva scelta pro-
fessionale . I giovani destinati a questa scuola sono già nell'età delle
scelte motivate e responsabili ; scegliendo l 'uno o l'altro tipo di

scuola secondaria superiore, essi già s'impegnano, in qualche modo,
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ad inserirsi nell'ordine produttivo e sociale secondo settori di attività

che poggino sugli studi del tipo percorso.

Corrispondentemente al principio della obbligatorietà e gratuità

delle scuole secondarie, si dovrà porre il problema dei giovani che abi-
tano nei più piccoli agglomerati demografici della regione, dove non

sarà possibile istituire scuole secondarie . Tuttavia anche in quelle zone

non sarà consentita alcuna evasione all'obbligo scolastico, anche per-
chè a non volerlo saranno le stesse popolazioni, animate dal desiderio
e dalla riconosciuta necessità di provvedere alla propria elevazione

mediante una più vasta e approfondita cultura generale . Non tanto
quindi, si tratterà, come oggi, di imporre l'obbligo, quanto di ricono-

scere il diritto all'istruzione, che sarà reclamato dalle popolazioni . In

conseguenza per soddisfare pienamente a questo obbligo-diritto sarà

necessario diffondere il sistema delle scuole cosiddette consolidate,

nelle quali affluiranno, mediante appositi servizi di trasporto che fa-
ranno capo alla scuola stessa, tutti i giovani sparsi nelle località cir-

costanti . In altri casi, ove non si potrà provvedere mediante le scuole
consolidate, si dovrà ricorrere al sistema dei collegi.

Nella regione piemontese è prevedibile che i collegi per giovani,
che dovranno frequentare le scuole secondarie obbligatorie, si realiz-

zeranno a mano a mano, in modo da costruirne almeno un paio per

ogni decennio ed arrivare così al 2000 con una rete di almeno 12
di questi convitti, il cui costo, secondo i valori monetari attuali, è

prevedibile nella cifra di almeno 6 miliardi di lire.

La trasformazione scolastica, com'è ovvio, non soltanto investirà
le strutture e gli ordinamenti, ma si accentuerà specialmente in ri-

guardo ai procedimenti, ai fini, al concetto stesso dell'educazione.
Il lavoro scolastico, già molto tempo prima di giungere alle soglie

del 2000, vedrà una notevole riduzione dell'orario di insegnamento

di carattere teorico, e l'instaurazione di un metodo e di un costume
scolastico che porti sempre più il docente a farsi organizzatore ef-

fettivo del tempo culturale degli allievi, disponendo centri di inte-
resse, di ricerche e di attività pratiche da effettuarsi per gruppi di

collaborazione o anche individualmente, in modo da consentire la

scoperta e la costruzione del sapere sul fondamento di una concreta
esperienza del sapere medesimo ed in rapporto ad effettive situazioni

di vita .
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Piuttosto ci sembra opportuno sottolineare che, a nostro modo di

vedere, è da considerare che di un progredito sistema di scuola se-
condaria, verso il 2000, farà parte l'educazione dell'adulto, che non

sarà obbligatoria, ma la cui necessità sarà avvertita dalle popolazioni

e sollecitata da tutti gli organismi politici e sociali.
Come si presenta il problema dell'educazione dell'adulto nei suoi

valori sociali e pedagogici?

Nella cultura italiana solo recentemente è cominciato ad entrare

il concetto di educazione dell'adulto che, però, non è riuscito a farsi
attività propulsiva e realizzatrice di quei fini pedagogici e sociali, che

sono in esso impliciti.

Purtroppo pesa sul nostro Paese la dolorosa eredità dell 'analfa-

betismo e della povertà, che sono stati i motivi reali che hanno fatto
convergere i propositi e gli sforzi diretti a fini di educazione del-

l'adulto su un obiettivo diverso, si vuoi dire sulla lotta contro l'anal-
fabetismo, che, tuttavia, costituisce una condizione categorica per una

seria attività di educazione dell'adulto.

Allo stato attuale l'analfabetismo, come fenomeno indigeno, può
considerarsi quasi scomparso nella città di Torino ed in molti altri

centri del Piemonte.
Tuttavia le statistiche rivelano la presenza di un numero non tra-

scurabile di analfabeti immigrati da altre zone più povere ed arre-
trate . Questo fenomeno deve preoccupare certamente quanti sono in-

teressati a promuovere un più alto livello di vita culturale e sociale,
ma per un esame come il nostro ha scarso rilievo, in quanto anche

le più pessimistiche previsioni ci autorizzano ad affermare con tran-
quilla sicurezza che l'analfabetismo entro un quinquennio sarà quasi
completamente debellato in ogni provincia d'Italia e gli uomini nel

2000 ne sentiranno parlare soltanto studiando la storia della civiltà.

Questa felice circostanza consentirà lo sviluppo delle attività di
educazione dell 'adulto nel senso più proprio e caratteristico della pe-
dagogia e della sociologia moderna.

Già noi avvertiamo il bisogno di non abbandonare i giovani ap-
pena superata la scuola obbligatoria . È stato autorevolmente affer-
mato che l ' istruzione più valida, ai fini della formazione educativa
e professionale, è quella che l'uomo fonda su un'effettiva esperienza
di vita, di conoscenza, di lavoro .
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Un'educazione di questo tipo ovviamente non è compatibile colla

prima età, quando ancora il senso e la fantasia sono le uniche atti-
vità, che muovono e promuovono tutto il nostro mondo . Si tratta di
una educazione che ha il suo fine nel sistema reale del vivere civile,

quindi non solo richiede l'approfondimento meditato e ideale del
sentimento della solidarietà sociale, ma richiede la conoscenza del

procedimento e del funzionamento della società, nelle sue strutture
civili e politiche.

A questo tipo di educazione le società moderne tendono tutte con

affannosa premura.

In una considerazione del Piemonte verso il 2000 occorre soffer-
marsi particolarmente sulla scuola dell'adulto, poichè essa tende a
svilupparsi più notevolmente proprio nelle civiltà più industrializ-

zate, com'è indubbiamente quella piemontese.

Le attuali scuole popolari, che soltanto nei Corsi detti del tipo C
sfiorano appena l'insegnamento e il sapere di carattere secondario, si

verranno necessariamente inquadrando sul piano dell ' istruzione se-
condaria vera e propria. Il suo aspetto caratteristico sarà costituito dal

fatto di essere una scuola senza contenuto professionale, che non pre-
para ad altri ordini di studi ed è diretta alla totalità dei cittadini . Ad

essa dovranno affluire anche coloro che continuano gli studi superiori,
se le Università continueranno ad essere chiuse scuole di ricerca scien-

tifica e di formazione professionale.
Istituzioni per l 'educazione degli adulti oggi vi sono in tutte le

province del Piemonte, sia pure intese su un piano di aggiornamento
culturale e professionale . Nella sola provincia di Torino ve ne sono
circa 300.

Secondo i dati da noi esaminati e secondo la nostra valutazione
della crescente attualità della scuola popolare, si può prevedere che

nel primo ventennio verso il 2000, da oggi, cioè, fino verso il 1980,
l'educazione degli adulti si svolgerà in modo piuttosto confuso per

insufficienza di leggi e di mezzi, per mancanza di docenti apposita-
mente preparati, per interferenze di iniziative centrali e periferiche,
ecc .

Il secondo ventennio, invece, sulla base delle esperienze compiute

e su una più definita conoscenza dei problemi e delle richieste sociali,
vedrà progressivamente estendersi le istituzioni educative per gli
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adulti (corsi di educazione sociale, case della cultura, cine club, ecc .).

In esse gli adulti troveranno una risposta agli interrogativi che la vita
pone nei suoi mutevoli aspetti politici, nel funzionamento delle istitu-

zioni sociali, nella valutazione di fatti morali e culturali, ecc.

Inoltre le attività educative degli adulti, che comprenderanno an-

che molte attività sportive e turistiche, costituiranno un impegno pe-

dagogico diretto alla elevazione degli individui e delle masse mediante

un utile impiego del tempo libero. Nè si può escludere che, in ana-

logia a quanto si praticava in certi periodi della polis ateniese, coloro

che parteciperanno alle attività educative degli adulti dovranno essere
equamente compensati dal pubblico erario, tanto più che nella sicura

trasformazione dei servizi di difesa del Paese le attuali spese a scopo

militare saranno in grandissima parte assorbite dai servizi di ricerca

scientifica, di addestramento tecnico-professionale e di educazione de-

gli adulti, che sarà chiamata a sostituire, con ogni probabilità, l'attuale

comune periodo di servizio militare.

Abbiamo fatto alcune considerazioni, necessariamente disorgani-

che e approssimative, dei fondamentali problemi che si potranno pre-

sentare nel settore della scuola secondaria (non professionale) verso il

2000 . Le nostre considerazioni, anche se l'indagine generale è limitata

al Piemonte, assumono necessariamente una portata non localizzata,

in quanto la scuola secondaria, essendo scuola di formazione generale
e di base, non può considerarsi differenziata da una regione all 'altra;

anzi, essa tenderà ad assumere strutture e contenuti sempre più uni-

formi non solo nell'ambito della Nazione, ma anche sul piano inter-

nazionale.

Piuttosto se una conclusione vogliamo trarre, che sia più aderente

al tema generale, possiamo dire con una previsione molto meditata

ma quanto mai azzardata — e, comunque, senza nessun fondamento

scientifico — che verso . . . il 2000, il costo dell ' istruzione secondaria

obbligatoria nella regione piemontese sarà vicino a 3 miliardi annui
di lire attuali, mentre le attività scolastiche complementari e di edu-

cazione dell'adulto richiederanno una spesa sussidiaria di circa r mi-

liardo di lire.

Inoltre se consideriamo che le spese per l ' edilizia e le attrezzature

richiederanno stanziamenti annui, per l'intera regione, di oltre 4 mi-
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liardi di lire, si può prevedere una spesa annua per l ' istruzione secon-

daria di circa 8 miliardi di lire.
Sono previsioni che, naturalmente, ammettono i più larghi scarti

di approssimazione, essendovi molti fattori la cui dinamica dovrà es-
sere certamente accelerata (stipendio dei professori) ed altri di impre-

vedibile andamento. Solo il tempo potrà dirci quanto le previsioni

fatte siano avventate e farci grazia della nostra avventatezza.
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PRORLEIIA DEGLI STUDI SUPERIORI

PER LA PREPARAZIONE CULTURALE

DELLA PROFESSIONE FARMACEUTICA

NEL CAMPO DELLA RICERCA SCIENTIFICA

E DELL'INDUSTRIA

DR . ALFREDO DEMO

(L ' istruzione è il germe dell ' lndustria, è il termometro della ci-
viltà ed è la ricchezza delle Nazioni)
(Giornale di Farmacia e di Chimica e di Scienze Affini, anno 1852)

L'anno 2noo, allucinante miraggio da raggiungersi tra 40 anni . Pur-

troppo, cari Amici Rotariani, molti di noi non raggiungeranno questa meta,
anche se il mirabile progresso scientifico nel campo medico abbia prolun-
gato assai e prolungherà ancora la media dell'esistenza umana.

Forse molti di noi non potranno usufruire in tempo dei ritrovati del-
l'Istituto di Longevità, che il cittadino russo Prof . Wladimir Alpatof ha
preannunciato di costruire a Mosca con l'intento di cercare di prolungare
la vita fino a 150 e 200 anni.

Forse il 2000 vedrà questa realizzazione, forse anche per questo la data
del duplice millennio è una meta grandiosa ed avvincente, verso la quale
sta avviandosi l'umanità, sotto l'usbergo di una pace atomica, con maggior
fiducia e maggior serenità che non i nostri antenati andavano verso il primo
millennio, spaventati dalla profezia << Mille non più di mille, data del fini-
mondo e.

Noi, che sebbene materialmente sicuri che l'anno 2000 non ci possa

personalmente interessare, abbiamo tuttavia aderito all'invito del nostro
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Club per la partecipazione alla manifestazione sintetica delle aspirazioni
e dei desideri di tutti i piemontesi, con l'anticipata indicazione delle solu-
zioni, che non debbono essere lasciate al caso.

Noi abbiamo aderito a tale invito sotto l'insegna del motto Rotariano
« Servire ».

Servire significa appunto lavorare per gli altri, dedicare la nostra opera
a vantaggio altrui, a vantaggio dei vivi del Piemonte nel 2000.

Io limiterò la mia relazione alla categoria che ho l'onore di rappresen-
tare in seno di questo Club, cioè della Chimica (Prodotti Farmaceutici).

È prevedibile che nonostante i grandiosi e brillanti successi della medi-
cina preventiva e curativa, cioè dell'igiene e della terapia, fin qui ottenuti
ed ottenibili nel prossimo futuro, nel 2000 saranno ancora malattie ed am-
malati . È prevedibile che anche per allora necessiteranno farmaci che es-
sendo più efficaci, anche per rimediare alle debolezze organiche e combat-
tere le affezioni della senilità sempre più diffusa, cioè prodotti geriatrici
atti ad aggiungere non solo anni alla vita ma anche vita agli anni.

Nuovi farmaci sempre più complessi che verranno ad aggiungersi ed
in parte a sostituire l'attuale armamentario terapeutico.

L prevedibile quindi che nel 2000 vi saranno ancora farmacie per la
distribuzione del farmaco, farmacie che non dovranno discostarsi molto da
quelle attuali se non con una maggiore tendenza ad espandersi nella vendita
dei prodotti non strettamente medicinali, come prodotti dietetici, prodotti
di cosmesi igienica, ed affini.

Ma la farmacia non si esaurisce nel negozio aperto al pubblico, essa
continua nei laboratori e negli stabilimenti industriali ai quali ormai quasi
esclusivamente sono affidate le più delicate, complesse, difficili e svariate
operazioni della produzione farmaceutica . Ovunque si produce il farmaco,
ivi è farmacia, in senso lato cioè nel giusto senso intesa.

L'industria farmaceutica è nata ed è uscita dal retro di una farmacia;
non è una menomazione, chè costituisce anzi il brevetto di nobiltà delle più
anziane ed affermate ditte farmaceutiche.

È un fenomeno, almeno nel passato, di carattere generale, ma trattan-
dosi del Piemonte mi limito a citare alcuni esempi locali : così la Ditta Bo-
niscontro & Gazzoni dalle relative farmacie, idem per il Laboratorio Ber-
nocco & Borgogno, assorbito poi nel gruppo « Granelli », la S . A . Schiap-
parelli la più anziana industria farmaceutica italiana dalla farmacia omo-
nima ; anche la famosa « Magnesia S . Pellegrino » era nata nel retro di
una piccola farmacia torinese, la Farmacia Moderna di corso Vittorio
Emanuele, specialità medicinale che incontrò una diffusione mondiale at-
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traverso la Filiale Saprochi di Ginevra del già Laboratorio Chimico Farma-
ceutico Moderno.

Un altro esempio vistoso, la Farmacia Centrale Militare già esistente in
Torino . Ora la Farmacia Centrale Militare non esiste più, adesso è succe-
duto l'Istituto Farmaceutico Militare con sede in Firenze . Cambiano i nomi
e le sedi, ma l'origine è sempre la medesima . La vecchia Farmacia Centrale
Militare era un vero stabilimento farmaceutico, ossia una farmacia indu-
striale . In essa aveva operato il farmacista militare Edoardo Baroni, la cui
figura di scienziato, nonchè l'alta figura morale di professionista, è stata
commemorata recentemente nella solenne seduta inaugurale dell'anno cul-
turale della Società di Farmacia . Nella Farmacia Centrale Militare era nato
il Chinino di Stato, che in seguito fece parte a sè, essendo stato creato qui
a Torino uno stabilimento apposito sotto la direzione del farmacista mili-
tare Martinotti, il quale fu meritatamente insignito nel 1927 del premio
dell'Istituto Lombardo di Scienze e Lettere con la motivazione che la di lui
opera era stata altamente lodevole e meritoria nel dotare il nostro Paese
di un impianto di preparazione dell'alcaloidi chinina e suoi sali, che fino

allora mancava, raggiungendo un intento utile al progresso della farmacia
italiana . Anche qui si comprende che non si tratta semplicemente della far-
macia comune.

Domando scusa per questa mia divagazione contraria alla raccoman-
data concisione, ma l'ho creduta necessaria per un maggior chiarimento
delle idee sull'argomento da me trattato.

Infatti il significato « farmacia » in tutta la sua reale estensione sfugge
non solo all'uomo della strada, ma anche più in alto, se è esatto quanto
mi è stato riferito, che in una adunanza, convocata tra i maggiori esponenti
cittadini per la partecipazione alle manifestazioni di « Italia 1961 », le
proposte di un rappresentante della Scuola di Farmacia della nostra Univer
sità e di un rappresentante di una primaria industria farmaceutica locale
per l'intervento della farmacia a dette manifestazioni, furono accolte con
irrisoria noncuranza, come se si trattasse di una « quantité négligeable ».

Eppure nella esposizione del lavoro quanto potrebbe figurare grandioso,
interessante e spettacolare il progresso nel primo secolo dell'Unità Nazio-
nale del « farmaco », cioè della farmacia italiana.

Per la continuazione di questo progresso oggi dobbiamo lamentare una
insufficienza di programmi e di studi universitari, una preparazione incom-

pleta dei giovani laureati a svolgere la loro funzione nel campo della far-
macia industriale, alla quale è serbato il difficile compito di alta responsa-
bilità per la migliore fabbricazione su vasta scala con la indispensabile e
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complessa attrezzatura del (( farmaco » già noto e delle ricerche e della
realizzazione di nuovi farmaci.

Per questo scopo i programmi di insegnamento che si svolgono nelle
scuole di farmacia sono inadeguati cd arretrati . Il progresso generale cam-
mina per così dire a passo di corsa, il progresso della scuola cammina a
passo d'uomo. Di qui il sempre maggior accentuato divario fra scuola ed

applicazione pratica.
È un problema serio, non peculiare del nostro Paese, ma credo sentito

in quasi tutte le Nazioni civili ; per brevità mi limito alla vicina consorella

Francia.
Quivi, questo problema è più acutamente sentito che altrove, in quan-

tochè la legge sui servizi farmaceutici, una delle più evolute, è maggior-
mente gelosa della professionalità del farmacista, al quale è affidato come
esclusivo privilegio ogni atto farmaceutico, dalla produzione alla vendita,
alla distribuzione del « farmaco » . Pertanto il farmacista è l'esclusivo diret-
tore legalmente responsabile non solo della produzione ma anche della ge-
stione dei laboratori e degli stabilimenti farmaceutici . Acciocchè intenti ed
interessi non professionali possano prevalere od intralciare l'opera del far-
macista, la legge, ancora attualmente in vigore, mentre prescrive che la
proprietà di qualsiasi esercizio nel quale si prepari, si manipoli, si conservi,
si venda, si distribuisca il farmaco sia di esclusiva proprietà del farmacista
responsabile, ad eccezione delle Farmacie Ospedaliere, dispone che debbano
essere i farmacisti : a) nelle Società Anonime il Presidente e la metà più uno
dei membri del Consiglio di Amministrazione; b) nelle Società a responsa-
bilità limitata e delle Società in Accomandita tutti i gerenti ; c) nelle altre
forme di società tutti gli associati.

Questo monopolio ha basi giuridiche antiche, come la dichiarazione
del Re del 25 aprile 1777, nella quale è fatta menzione dei privilegi accor-
dati ai maestri ipotecari di Parigi, ed è stato sempre confermato dai diversi
regimi succedutisi, così anche nella recente ordinanza del q febbraio 1959.
Tuttavia i farmacisti francesi sentono che sta per loro sfuggire a causa della
inadeguatezza della loro preparazione culturale, sufficiente di fronte al
compito della gestione di una semplice farmacia, ma insufficiente per la
gestione di un laboratorio o di uno stabilimento farmaceutico . Per assol-
vere un così alto compito professionale occorre che i farmacisti si imposses-
sino dei procedimenti sia produttivi sia di controllo della fabbricazione e
del prodotto finito, che siano in grado di orientare gli studi e le ricerche,
di dirigere e di armonizzare il lavoro di « equipe » dei ricercatori, che ri-
chiedono sempre più mezzi e tecniche scientifiche provenienti da diverse
discipline .
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Di qui il problema non tanto forse della riforma degli studi di far-
macia, secondo i francesi, quanto quello della loro maggiore compiutezza,
anche se gli studenti destinati a tale carriera dovranno rammaricarsi di
dover seguire più anni di studi supplementari.

Non si tratterebbe insomma di creare un nuovo titolo accademico ; ri-
marrebbe l'attuale senz'altro sufficiente per la direzione di una farmacia
normale, ma di creare dei corsi aggiuntivi con programmi di studio ben
definiti ed adeguati per farmacisti ricercatori e farmacogeni, cioè dei far-
macisti industriali, che in possesso di questo serio titolo di specializzazione
potrebbero assumere con maggior competenza la direzione dei laboratori e
degli stabilimenti farmaceutici.

Medesimo è il problema per l'Italia ; medesimi potrebbero essere i mezzi
per risolvere quantunque per noi il problema si presenti sotto un aspetto
più grave, poichè da noi non si tratta di conservare il monopolio di ogni
atto farmaceutico non nella semplice farmacia quanto nei laboratori e stabi-
limenti industriali, essendo questo già sfuggito in gran parte ai farmacisti
e sta continuamente sfuggendo ; si tratta di riprendere possibilmente il ter-
reno perduto.

Perdita non tanto a scapito di una classe di professionisti, ma a sca-
pito di un interesse ben più generale, poichè i laboratori e gli stabilimenti
farmaceutici cercando i nuovi quadri preferibilmente all'infuori dei far-
macisti, tali quadri provenienti da discipline più o meno affini presentano
la deficienza di una adeguata preparazione farmacologica.

ben comprensibile che una tale situazione non possa andare a van-
taggio della ricerca scientifica o del progresso tecnico nel campo farma-
ceutico e dell'industria, che deve realizzare i nuovi ritrovati della terapia.

Quindi anche da noi una riforma, o meglio un completamento degli
studi attuali di Farmacia con la creazione di seri Corsi di perfezionamento,
di specializzazione, atti a preparare i quadri destinati non alla semplice
farmacia, ma alla ricerca ed all'industria.

Bisognerà prendere esempio di quanto avviene nella Facoltà di Medi-
cina, dove oltre ai corsi di studio per la preparazione del medico generico,
sono stati creati corsi supplementari di specializzazione, comportanti anche
più anni di applicazione post-laurea per poter esercitare non abusivamente
le diverse specialità mediche.

È un problema acuto e pressante . che non sfugge alla sensibile atten-
zione degli esimi docenti della facoltà di farmacia, i quali nell'attesa che i
legislatori provvedano con la consueta lentezza, di propria iniziativa hanno
creato e stanno creando corsi di specializzazione.

Un lampante esempio abbiamo fortunatamente anche nella nostra Uni-
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versità, chè per particolare interessamento dell'attivo prof . Tappi, Direttore
dell'Istituto di Chimica Farmaceutica e Tossicologia, ben coadiuvato da una
accolta di valenti docenti, è stato creato il corso annuale di perfezionamento
di Farmacia Ospitaliera, e di una scuola di specializzazione di Farmacia
Industriale biennale.

Per venire incontro alle esigenze dei nuovi insegnamenti il suddetto
prof. Tappi ha già predisposto un piano di innalzamento dell'edificio, che
accoglie il suo Istituto, che non potendo dilatarsi in larghezza per mancanza
di superficie disponibile, deve innalzarsi in altezza permettendo così la
creazione di nuove aule e di nuovi indispensabili laboratori.

Queste lodevoli e meritorie iniziative per la loro affermazione e per
il loro sviluppo devono essere assistite, potenziate anche dal consenso mo-
rale delle autorità e materiale della cittadinanza attraverso gli Enti, le Asso-
ciazioni che annualmente dispongono di erogazioni a favore di istituti
scientifici.

Anche la Società di Farmacia, fondata nel 1852 dal benemerito G . B.
Schiapparelli, pioniere dell'industria chimica e farmaceutica del Piemonte,
per la sua opera culturale affiancatrice dell'insegnamento ufficiale, promuo-
vendo incontri di aggiornamento scientifico, curando una biblioteca spe-
cializzata, merita di essere potenziata con maggiori adesioni, con una mag-
giore estimazione delle sue utili funzioni.

Solo così sarà possibile creare un Centro luminoso di studi che potrà
costituire un efficace focolaio di valenti tecnici farmaceutici, indispensabile
per un sempre più fiorente sviluppo dell'industria farmaceutica, solo così
sarà possibile innalzare un prestigioso faro di attrazione di docenti e di
studenti ; i migliori docenti ed i migliori studenti sono attratti dalle migliori
università.

L'industria farmaceutica è di capitale importanza poichè ha sempre co-
stituito il prestigio e la fonte di ricchezza, di potenza per le maggiori Na-
zioni : così per l'Inghilterra Vittoriana, per la Germania Guglielmina e per
l'attuale Nazione degli Stati Uniti d'America.

Prestigio e ricchezza anche per le regioni, se vogliamo dare uno
sguardo non di invidia ma di ammirazione alla vicina Lombardia, la cui
opulenta capitale deve non in piccola parte del suo meraviglioso sviluppo,
all'industria farmaceutica ed alle altre attività collaterali, di cui è diventata
l'indiscusso più importante centro nazionale sia di produzione che di com-
mercio.

Attenzione a non sottovalutare questo problema . Questa aspirazione
per il Piemonte, sottovalutazione foriera di trascuratezza, di noncuranza e
di decadimento .
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Vorremmo tutti invece che si potesse scrivere nel 2000 quanto è ripor-
tato nel u Giornale di Farmacia, Chimica e Scienze Affini » fondato dal
già sullodato G . B . Schiapparelli, che tra i suoi molteplici meriti annovera
anche quello di promotore della stampa scientifica, nel volume del 18 53 :

a Dal lato scientifico la Farmacia del Piemonte fece innumerevoli
progressi . Di tutte le contrade del mondo, ove si conoscono e si applicano
medicamenti, l'unico paese in cui si esercita realmente ed integralmente
l'arte della Farmacia è il Piemonte » .
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L'ISTRUZIONE PROFESSIONALE

PIETRO MERLONGHI

L'in:postazione del problema.

Il fare, oggi, delle previsioni su quello che potrà essere l'assetto econo-
mico e sociale di Torino e del Piemonte nel 2000 appare, a prima vista,
opera in cui la fantasia facilmente può predominare sul meditato ragiona-
mento ; ed in effetti, e per determinati settori dell'attività umana, non può
essere diversamente, in quanto il progresso tecnico ed il conseguente avvi-
cendarsi dei sistemi di vita ricevono svolte così improvvise ed impreviste,
che i programmi a lunga scadenza, anche se redatti con rigore scientifico,
si rivelano, alla luce dell'esperienza (come la storia degli ultimi anni ci ha
più volte dimostrato), del tutto fallaci.

Si può però affermare, e con fondamento, che nel campo dell'istruzione
professionale, è possibile prevedere con sufficiente precisione, almeno nelle
sue linee fondamentali, quale sarà il futuro : i giovani di oggi saranno in-
fatti gli operatori economici — dirigenti ed esecutori — dell'anno 2000, ed
evidentemente le loro future capacità sono strettamente legate e dipendenti
dalla formazione e dall'istruzione che ricevono oggi.

È facile obiettare che la trasformazione della nostra economia avverrà,
anche in futuro, per vie oggi del tutto impensate e che, in ogni caso, l'evo-
luzione della tecnica porta, in modo quasi automatico, all'adeguamento del-
l'uomo alle nuove necessità .
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L'affermazione è vera sino ad un certo punto e, per quanto concerne
l'industria, si può ritenere valida solo per una piccola minoranza di tecnici

culturalmente e scientificamente ben preparati ; per la grande massa degli
operai le cose stanno in modo ben diverso e per rendersene conto è suffi-
ciente esaminare, oggi, qual'è lo stato delle maestranze dei nostri stabi-
limenti.

Lo scorso anno l'Unione Industriale della provincia di Torino ha con-
dotto un'indagine per determinare il grado di preparazione culturale e
professionale dei lavoratori dell'industria, indagine che si è svolta su un
campione composto da dieci piccole aziende e due medie, con la voluta
esclusione di quelle grandi e grandissime le quali, sia per la possibilità di
formare in proprie scuole parte delle maestranze di cui necessitano, sia
perchè in grado di selezionare i propri dipendenti fra numerosissimi aspi-
ranti, avrebbero sicuramente distorto i risultati ; l'indagine inoltre è stata
limitata, di proposito, ad aziende che, per il tipo di produzione eseguita,
hanno necessità di mano d'opera qualificata e che altresì, negli anni del
dopoguerra, sono state obbligate ad uno sforzo di adeguamento tecnico
superiore alla media.

Si può perciò affermare che, nel complesso, l'indagine ha fatto centro
su un gruppo di aziende le quali, sotto il profilo della preparazione culturale
e professionale dei loro dipendenti, dovrebbero trovarsi in situazione di
privilegio rispetto alla massa ; ed ecco i risultati.

Nelle piccole aziende, su un totale di 297 dipendenti, 184 sono operai
specializzati o qualificati : di questi, ben 141, pari al 50%, hanno, al mas-
simo, la quinta elementare mentre, fra quelli con titolo di studio superiore,
solamente i8 hanno raggiunto il livello oggi considerato necessario per la
formazione dell'operaio qualificato (licenza tecnica o di Istituto profes-
sionale).

Nelle due aziende medie il rapporto grado di cultura-qualifica è ancora
più sfavorevole : nella più grande, su 1042 operai, i qualificati e specializzati
ammontano a 665 di cui 392, pari al 59%, hanno al massimo la licenza di
quinta elementare ; solamente 30 sono in possesso di titolo di studio suffi-
ciente alla preparazione teorico-tecnica dell'operaio qualificato ; nell'altra
(elettromeccanica) su 394 specializzati o qualificati ben 245 — pari al 61'g , - -
non hanno frequentato scuole oltre la quinta elementare ; 39 sono in pos-
sesso della licenza di avviamento al lavoro e solamente 5 di quella di Scuola
tecnica o di Istituto professionale.

L'indagine ha tenuto conto del titolo di studio in possesso del lavoratore
al momento dell'assunzione : bisognerebbe ancora determinare quanti di
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loro hanno migliorato le proprie capacità professionali attraverso regolari
corsi scolastici.

Sono pochi, molto pochi, ed i dati riportati più avanti daranno una più
precisa idea del fenomeno : occorre convincersi che, nel complesso, le mae-
stranze delle nostre industrie hanno scarsa ed insufficiente preparazione
culturale e tecnica' ; se hanno raggiunto un buon grado — a volte molto
elevato — di abilità nell'esecuzione del lavoro, ciò è principalmente dovuto
alla lunga pratica di officina.

Si tratta però di maestranza professionalmente rigida, riqualificabile con
difficoltà e, soprattutto, scarsamente aperta alle innovazioni : potrei citare
l'esempio di un importante stabilimento meccanico cittadino con produzione
altamente specializzata e di precisione che, trovandosi a dover rinnovare i
sistemi di produzione, e quindi il macchinario, ha incontrato le maggiori
resistenze proprio da parte dei suoi più vecchi e abili operai, restii ad abban-
donare i tradizionali metodi di lavorazione per sfiducia preconcetta nei
nuovi ritrovati tecnici, i quali li costringevano a affrontare problemi nuovi
per i quali si sentivano, forse istintivamente, impreparati.

I dati, sia pure approssimativi, di cui si dispone circa la frequenza delle
scuole professionali serali — che pur a Torino vantano una tradizione fra
le più antiche e nobili d'Italia — ci dicono che per questa via ben pochi,
rispetto alla massa, sono i lavoratori i quali sentono la necessità di aggior-
narsi con il progresso tecnico . E sono per lo più giovani freschi di studio.

L'insieme delle scuole serali che — contrariamente a quanto accade in
Italia, ove le iniziative sono indipendenti fra loro — assurge in alcuni Paesi
esteri ad un organico sistema detto della « promozione del lavoro », serve
a porre in luce un certo numero di elementi — sempre una minoranza —
datati di forza di volontà fuori del normale ; e non fosse che per questo,
sono utilissime. Ma non bastano : non bastano oggi, basteranno sempre
meno per il futuro.

Se vogliamo che, per i prossimi decenni, la nostra industria disponga
di mano d'opera qualificata in misura sufficiente, dobbiamo provvedere sin
d'ora ad operare sui giovani . questo un impegno che le generazioni an-
ziane hanno nei loro confronti, impegno tanto più gravido di responsabilità
in quanto è da prevedere che la evoluzione scientifica e tecnica procederà
con ritmo sempre più accelerato.

Secondo il censimento del 1951, la media degli anni di scuola dei lavoratori addetti
all'industria era di 3,8 (media nazionale) : tale media, per le persone in attesa di prima
occupazione si aggira, oggi, su 5,3, ma questo dato, che tien conto anche dei laureati,
è ben lontano dal numero minimo di 8 anni di istruzione previsto dalla Costituzione (da:
Introduzione al piano di sviluppo della Scuola, del Ministro G . Medici, 1 959) .
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È evidente che la nostra previsione per il futuro non potrà scendere
nei particolari, e non sarà in grado di determinare le qualificazioni e le
specializzazioni che potranno essere richieste dall'industria entro un termine

più o meno lungo ; siamo però in grado di stabilire le linee maestre secondo
le quali l'industria si andrà sviluppando e, di conseguenza, di impostare la

formazione professionale.
Questa dovrà tendere a creare operai con una discreta cultura generale,

ricchi di conoscenze tecniche quanto più possibile ampie, tali cioè da con-
sentire la possibilità di un rapido ed abbastanza facile passaggio da un me-

stiere all'altro : in altri termini, formazione polivalente.
Fortunatamente nei giovani si sta sempre più diffonddendo la convin-

zione della indispensabilità di una formazione tecnica di base : ne sono la

riprova l'aumento continuo del numero degli iscritti alle scuole di avvia-
mento ed il già ricordato afflusso di giovani operai alle buone scuole profes-
sionali serali che diano la garanzia di migliorare le loro conoscenze ; in

questa direzione sta, com'è noto, operando anche il Ministero della Pubblica
Istruzione che ha presentato due progetti di legge, uno per elevare l'età
dell'obbligo scolastico al 14° anno e l'altro per dare un migliore assetto agli
Istituti professionali.

Il fabbisogno di lavoratori qualificati.

In teoria, il punto della situazione potrebbe essere fatto solamente al
termine di una indagine che, distintamente per ciascun settore di attività
economica, determinasse il fabbisogno attuale e quello futuro di operai
qualificati ; in pratica, l'indagine è impossibile o, quanto meno, difficilissima

e di esito incerto.
Innanzi tutto, solamente poche aziende, stabilmente assestate dal punto

di vista tecnico e operanti secondo piani ben definiti, sono in grado di pre-
determinare — a breve scadenza — il loro futuro fabbisogno di personale:
per lo più si tratta di previsioni relative alle sostituzioni di personale e, solo
raramente, ai futuri sviluppi.

In secondo luogo, nell'impostare indagini del genere, si parte sempre
dal presupposto che siano l'attività produttiva e la sua espansione a deter-
minare la richiesta di questa o di quella categoria di lavoratori ; si dimentica
che, con una certa frequenza, è vero il contrario e cioè che, la disponibilità
attuale (non futura) di lavoratori con una certa abilità, condiziona l'attività
economica.

Valga, per tutti, un esempio caratteristico della nostra regione, anzi
della nostra provincia : nel Canavese numerose aziende specializzate nella
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lavorazione a caldo dei metalli stanno languendo, esclusivamente perchè il
mercato del lavoro non offre operai capaci per quel genere di attività.

È possibile però enucleare dal complesso delle attività economiche pie-
montesi, un settore di riferimento ; quello che, sotto l'aspetto della forma-
zione professionale, comporta le difficoltà maggiori sia per la varietà che
per la complessità dei problemi che propone, e cioè l'industria : nel suo
ambito si prenda in considerazione quel settore che non solo è il più impor-
tante sotto il profilo economico e per numero di dipendenti, ma che, ormai
da tempo, ha influenza diretta ed indiretta — e sempre maggiore è destinato
ad averne — sulla attività delle altre : l'industria metalmeccanica . È inutile
soffermarsi sulla sempre maggiore meccanizzazione ed automazione di tutti
i settori economici, ivi compreso il più tradizionale artigianato : si tratta di
un fatto a tutti noto.

Questo premesso, si può, senza tema di errore, affermare che l'industria
metalmeccanica torinese, oggi, non riesce a coprire il suo fabbisogno in
materia di operai qualificati e specializzati mentre le altre industrie, special-
mente le più meccanizzate e automatizzate hanno carenza di personale
addetto alla manutenzione i ; chi vive nel mondo delle officine sa quali dif-
ficoltà si incontrano ogni qualvolta sia necessaria una revisione od una messa
a punto degli impianti un po' più accurata di quella minima indispensabile.

La cosa è nota anche agli uffici di collocamento la cui risposta sempre
negativa a chi chiede personale qualificato, ha indotto i datori di lavoro a
procurarsi la maestranza necessaria operando per passaggi diretti da azienda
ad azienda.

Un motivo di preoccupazione per il futuro, anche immediato, deriva
inoltre dalla composizione delle maestranze dell'industria con lavorazioni
specializzate : tra il gruppo degli operai anziani vicini ai limiti d'età per il
pensionamento (ed, a volte, anche al (li là) buoni conoscitori del loro me-
stiere (benchè, come si è (letto, con scarsa capacità di adattamento), ed i
giovani delle ultime leve, sta normalmente il vuoto : sulle maestranze che
formano trait-d'union fra i due gruppi citati, e costituite da persone in età
media, non si può fare, in genere, che scarso affidamento, proprio perchè
ad esse mancano, per lo più a causa degli avvenimenti bellici e post-bellici,
una salda preparazione e cultura tecnico-professionale di base.

I Conferma indiretta a questa affermazione si ha dallo studio dell'Ing . Martinoli pre-
sentato al Convegno sui problemi dell'automatismo (Milano, 15-18 aprile 1956) secondo
il quale nel ventennio 1955-1975 gli operai specializzati dovranno passare da 400 .000 a

3 .500 .000 : un incremento di 145 .000 unità all'anno oltre le normali sostituzioni . Secondo
il piano Vanoni, nel decennio in corso si dovrebbero formare 300 .000 qualificati all'anno,
per lo più negli istituti professionali : si veda più avanti come questi piani trovano riscontro
nella realtà .
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Nè si può pensare di risolvere il problema ricalcando i vecchi metodi
secondo cui il giovane di 30-40 anni fa, entrato in officina con la licenza di
3a elementare si è trasformato in quell'operaio specializzato che, oggi, non
si sa come sostituire : la tecnica odierna non è più quella del tgzo, le mac-
chine sono molto più complesse e per trarne tutto il rendimento occorre che
l'operatore ne conosca bene le possibilità ed i limiti, il che comporta buone
nozioni di tecnologia e di elettrotecnica ; la produzione — per le difficoltà
derivanti dall'interpretazione delle norme di esecuzione e dal rispetto delle
tolleranze — richiede all'operaio conoscenze tecniche ed abilità manuale una
volta riservate a pochissimi specializzati.

Questi problemi, rimasti per un certo numero di anni allo stato latente
a causa del ritardo nel rinnovo del nostro apparato produttivo, sono diven-
tati acuti al momento dell'entrata in vigore del trattato istitutivo del Mer-
cato Comune ; i primi contatti con l'estero, la conoscenza di quanto fatto
in altri Paesi, la prospettiva dell'acuirsi della concorrenza, hanno rivelato,
in tutta la loro evidenza, le nostre manchevolezze.

La ricerca di qualificati e di specializzati da parte dell'industria si fa
sempre più affannosa : l'apertura di un nuovo stabilimento o l'ingrandirsi
di uno già esistente provoca vere migrazioni di lavoratori dalle altre in-
dustrie in cui già lavorano.

Nello stesso tempo permane il fenomeno disoccupazione che, fortuna-
tamente, nelle province piemontesi ed in quella di Torino in particolare
modo, costituisce un problema che, quanto a interesse immediato, può
essere considerato marginale, ma che occorre prendere in esame per i suoi
riflessi sulla programmazione della futura azione di adeguamento e poten-
ziamento della formazione professionale.

È noto che la lotta contro la disoccupazione segue due direttive fonda-
mentali : assorbimento quanto più possibile all'interno e sviluppo dell'emi-
grazione ; il ricorso a questo secondo mezzo dovrebbe essere favorito dalle
norme del trattato di Roma che prevedono la futura libera circolazione della
mano d'opera in tutti i Paesi del Mercato Comune Europeo.

Alle tradizionali correnti di emigrazione — sia stabile che stagionale —
e costituita da agricoltori, muratori, manovali ed addetti all'industria alber-
ghiera se ne sta ora aggiungendo una terza (quella che, secondo le previ-
sioni, sarà proprio incrementata dall'applicazione del trattato di Roma)
composta di addetti all'industria : l'estero ci chiede però operai qualificati o,
almeno, in possesso di una buona preparazione tecnico-professionale di base.

L'esempio svizzero e francese è, in materia, probante : non solo questi
Paesi avanzano frequenti richieste ai nostri uffici di emigrazione per operai
capaci ed addestrati, ma alla fine di ogni anno scolastico, inviano presso i
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nostri istituti professionali e le nostre scuole tecniche, persone che, in nome
di forti gruppi industriali, offrono vantaggiosi contratti di lavoro ai giovani
che stanno per conseguire la qualificazione.

A cura del C .I .M .E . sono sorti, specialmente nell'Italia meridionale e
centrale, centri di addestramento per emigranti : ottima iniziativa, senza
dubbio, e per molte ragioni, ma che presenta un aspetto degno di riflessione:
mentre da un lato la nostra industria ha deficienza di qualificati (anche a
basso livello), dall'altro si istruisce una massa di giovani lavoratori destinata
a potenziare le capacità produttive, e quindi competitive, dell'industria
estera.

Il problema merita, a mio avviso, un attento studio anche perchè, in
un avvenire non molto lontano, si avrà probabilmente un incremento note-
vole nelle attività terziarie, proprio in quelle zone d'Italia oggi maggior-
mente depresse.

Da tempo è in atto, in tutto il mondo, un processo — fattosi più rapido
negli anni più recenti — per la riduzione dell'orario di lavoro : milioni di
persone avranno maggior tempo libero e andranno alla ricerca del modo di
impiegarlo . Il contemporaneo sviluppo dei mezzi celeri di comunicazione
favorirà senza dubbio il turismo e l'Italia, posto che provveda a migliorare
tempestivamente le sue capacità ricettive, non potrà non trarne vantaggio
e non è improbabile che l'industria alberghiera, ancora prevalentemente
stagionale, si trasformi, almeno nelle zone più favorite dal clima, in attività
permanente vivificando così tutte le attività terziarie ad essa connesse e con
conseguente assorbimento di mano d'opera.

Lasciando ad altri il compito di rispondere al quesito — non pertinente
in questa sede — se per combattere la disoccupazione sia preferibile infoltire
le schiere degli emigranti (dopo aver dato loro la conoscenza di un me-
stiere) o favorire, con tempestività ed intelligenza, lo sviluppo delle nostre
attività economiche suscettive di espansione, non si può disconoscere come,
per ovviare alla situazione di carenza che è stata, per sommi capi, esposta,
non vi sia che un rimedio : potenziare al massimo l'istruzione professionale.

In un piccolo Paese come il Lussemburgo, che pure ha raggiunto, in-
sieme con un elevato tenore di vita, la piena occupazione, il Ministro per
l'Educazione Nazionale ebbe a dichiarare, durante un ricevimento offerto
agli industriali componenti il gruppo di lavoro per la formazione profes-
sionale presso 1'U .N.I .C .E . (Unione delle Industrie dei Paesi del M .E .C .)
che « il problema dell'istruzione professionale è, per il Lussemburgo, un

t Appena firmato il Trattato di Roma, le Confederazioni industriali dei Paesi aderenti
hanno dato vita all'U .N .I .C .E . — Unione delle Industrie della Comunità Europea — in
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problema di difesa nazionale, cioè un problema di difesa del livello di vita
economico e sociale raggiunto ».

Noi italiani non possiamo non fare nostro tale principio e considerare
l'istruzione professionale come uno dei mezzi più atti ad abbreviare il lungo
cammino che dobbiamo percorrere per giungere al pieno sviluppo econo-
mico e sociale del nostro Paese.

L'azione da svolgere.

Quale dovrebbe essere l'azione per adeguare le istituzioni preposte alla
formazione professionale al fabbisogno dell'economia piemontese? Posta
sopra in evidenza la difficoltà estrema a dare, in breve tempo, una risposta
esauriente ad un quesito di tanta ampiezza, occorre ancora riferirci alla sola
industria metalmeccanica in quanto industria chiave della nostra regione e
soprattutto di Torino.

L'azione da intraprendere per potenziare l'istruzione professionale in
questo settore produttivo non ammette assolutamente dilazioni : si è detto
prima delle cause che provocano carenza di maestranze qualificate, ma
occorre qui sottolineare che la situazione, ove non si corra subito ai ripari,
è destinata a peggiorare rapidamente.

Grossi complessi industriali meccanici sono in costruzione, altri in pro-
getto, altri ancora in corso di rinnovamento : questo porta ad una adozione
di modernissimi impianti e concentra nel tempo — breve tempo — una
domanda di personale addestrato la quale in normali condizioni di espan-
sione economica, si diluirebbe in molti anni.

Occorre fare in modo, per evitare una crisi in un momento particolar-
mente difficile per la pressione della concorrenza estera, che le industrie
piemontesi, e quelle torinesi in particolare, non siano costrette a disputarsi
il personale qualificato disponibile ; la soluzione è obbligata : intensificare la
preparazione degli operai qualificati, la quale, come noto, avviene oggi per
tre vie diverse:

a) scuole professionali : statali (Istituti professionali' e Scuole tecniche
industriali), private, diurne e serali;

b) scuole aziendali;

c) apprendistato.

seno alla quale è stato istituito un Gruppo di Lavoro per l'istruzione professionale, con
rappresentanti di tutti i Paesi, il quale ha iniziato una serie di studi per comparare le
iniziative prese, in materia, nei vari Stati e fare in seguito proposte nell'interesse generale.

t Secondo il progetto di legge sugli Istituti professionali, all'esame del Parlamento, le
Scuole tecniche esistenti dovrebbero trasformarsi in Istituti professionali.
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In Piemonte sono operanti quattro Istituti professionali a tipo indu-
striale : la sezione per meccanici si trova presso quelli di Torino, di Asti e
di Novara ; l'Istituto di Valenza è esclusivamente orafo . Complessivamente
per questa via conseguono annualmente la qualifica di aggiustatore e di
aggiustatore-tornitore 8o-90 allievi, compresi quelli dei corsi serali appoggiati
all'Istituto professionale di Torino.

Le Scuole tecniche assommano a dieci con t ioo allievi circa (dati 1 957);
trattandosi di scuole ad indirizzo industriale ed artigianale, comprendono
corsi per meccanici, elettricisti, disegnatori, falegnami, ecc . ; ogni anno si
licenziano 380-400 allievi circa, dei quali è ottimistico pensare che 250-300
si avviino all'industria meccanica come operai La classica goccia nel mare.

Alle scuole statali occorre aggiungere le scuole professionali private ad
orario diurno : di queste, sette-otto sono scuole tecniche parificate o pareg-
giate, per lo più aventi indirizzo estraneo all'industria meccanica (radio-
montatori, tecnici TV, elettricisti, impiantisti h . t ., elettromeccanici, ecc .);
alcune altre, generalmente condotte da religiosi, svolgono corsi diurni sotto
l'egida del Ministero del Lavoro.

Dati raccolti in questi giorni indicano in circa 200 i qualificati nei me-
stieri della meccanica che annualmente si licenziano dal complesso delle
scuole private diurne di Torino e Provincia : il resto del Piemonte non può
incrementare di molto tale cifra.

Aver cifre esatte sulla frequenza delle scuole serali a tipo industriale
da parte dei lavoratori è difficilissimo : l'indagine condotta dal Rotary nel
1950 ha messo in evidenza difficoltà di ogni genere . Sulla scorta dei dati
allora rilevati si può ritenere che la popolazione scolastica di questo tipo si
aggiri oggi sulle 6-7000 unità, il che rapportato al numero dei dipendenti
dell'industria della provincia' dà una percentuale inferiore al 2% ; di questi
non più di 350-400 giungono ogni anno a qualificarsi, il che è del tutto insuf-
ficiente anche a sopperire al fabbisogno dell'industria in materia di quali-
ficati conseguente al solo rinnovamento del personale che cessa dal lavoro
per anzianità, malattia e morte.

I Secondo le statistiche ufficiali del Ministero della P .I . su too iscritti alle scuole
professionali circa il 35" ;, frequenta il 2° anno di corso e circa il 20?;, il 3° . Dei frequentanti
l'ultimo corso (3° per Istituto Professionale e 2° per la Scuola Tecnica) solo il 75°s, giunge
alla licenza : applicate le suddette percentuali ai dati di cui sopra si ottiene 38o allievi
licenziati . Tolti coloro che hanno frequentato corsi non attinenti la meccanica e tenuto
conto che una forte percentuale (circa il 40%) segue attività diverse da quelle per le
quali è stato formato (commercio, impieghi vari, ecc .) si ha il dato sopra esposto.

2 Mancano dati ufficiali aggiornati : le più recenti indagini (IRES - Torino 1959) fondate
sul calcolo degli iscritti alle mutue dànno per attendibile un aumento del 20°% rispetto ai dati
del censimento del 1951 secondo il quale gli addetti all'industria in provincia di Torino assom-
mavano a circa 325 .000 . Si giungerebbe quindi a circa 390 .000 unità.
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bene chiarire che i dati su riportati, come quelli che seguiranno, si
riferiscono ai mestieri che richiedono un'accurata preparazione (aggiusta-

tori, tornitori, fresatori, ecc .) ; non si fa invece riferimento ai disegnatori
meccanici, oggi in soprannumero nè ai saldatori, per i quali esistono nume-
rose scuole e corsi tra cui è raro trovarne di ben condotti . Si noti infine che
non esistono corsi per tracciatori, alesatori, fabbri, stampisti per lavorazioni
a caldo dei metalli mentre se ne hanno due soli per rettificatori . Ogni com-
mento è superfluo.

Questa la situazione di Torino e provincia, che pure vanta antiche e
solide tradizioni in materia di scuole serali ; mancano i dati relativi alle altre
province piemontesi, delle quali però si può affermare, senza tema di errore,
che si trovano in situazione meno favorevole della nostra.

Quanto alle scuole aziendali si tratta, purtroppo, di istituzioni che solo
alcune grandi imprese si possono permettere ; per quanto a nostra cono-
scenza in Piemonte esistono, per l'industria metalmeccanica:

a) la Scuola Aziendale Fiat con corsi triennali (per allievi con licenza
di Avviamento industriale o media) o biennali (per i licenziati di Scuola
Tecnica o Istituto Professionale) di qualificazione per i diversi mestieri della
meccanica, elettromeccanica, elettronica, ecc.

Ha 750 allievi di cui 250 circa conseguono annualmente la qualifica.

b) la Scuola Olivetti nel cui ambito funziona un Centro formazione
meccanici » articolato come segue :

i) corso triennale di formazione seguito da uno biennale di per-
fezionamento : ogni anno vi sono ammessi 8o allievi;

2) corso annuale di addestramento per la formazione eccelerata
con 20 allievi;

3) corsi biennali serali, in gran parte aventi funzione di ricupero
e di avvio alla qualificazione, con una media di roo allievi complessivamente.

c) la Scuola Aziendale Riv in due sezioni : a Villar Perosa e Torino
con 7o-8o allievi (aggiustatori, tornitori, fresatori, ecc .);

d) Centro di Add. Prof . Cogne con corsi triennali di qualificazione
per operai elettromeccanici-siderurgici ; frequentati da 95 allievi circa.

Si tratta ovviamente di istituzioni perfettamente rispondenti agli scopi
per cui vennero create e c'è solo da rammaricarsi che non siano più nu-
merose.

Quanto all'apprendistato è noto che tale metodo prevede che i giovani
possano conseguire la qualificazione attraverso un periodo di addestramento
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impartito in azienda a cura del datore di lavoro, integrato dalla frequenza
di appositi corsi di insegnamento complementare organizzati dal Ministero
del Lavoro.

Per l'anno scolastico 1958-1959 gli apprendisti dei vari settori industriali
iscritti ai corsi di cui sopra, sono stati, per Torino e provincia, circa 4200 -

4400, dei quali solamente 3300-3500 li hanno frequentati sino alla fine ; a
questi se ne debbono aggiungere 7-800 con diritto all'esonero dai corsi perchè
già in possesso di titolo di studio o per essere iscritti a scuole serali.

Occorre però dire che questi dati, ai fini della determinazione del nu-
mero degli operai qualificati formati per questa via, sono di ben scarso
valore . Anzitutto sono incompleti a causa del fenomeno dell'evasione dal-
l'obbligo di iscrizione e frequenza ai corsi complementari ; in secondo luogo,
fino a questo momento, la suddivisione dei corsi in anni successivi (1°, z° 3°)
è tuttora allo studio e non è pertanto possibile sapere quanti fra gli iscritti
sono al termine del periodo di apprendistato, tanto più che tale periodo ha
durata variabile a seconda delle industrie, dell'età di assunzione e del titolo
di studio (ad esempio nell'industria metalmeccanica varia da 2 a 5 anni).

Si consideri infine che i licenziati dalle scuole diurne professionali
(Scuole Tecniche ed Istituti Professionali) iniziano normalmente la loro
attività di lavoro in qualità di apprendisti, restando però esonerati dalla fre-
quenza ai corsi di insegnamento complementare : sarà facile a questo punto,
rendersi conto della estrema difficoltà di determinare — sia pure in via
approssimata, ma attendibile — il gettito annuo di qualificati provenienti
da questa fonte.

Questo vale per la nostra provincia, ma la situazione è identica ovunque.
Se l'aspetto quantitativo del fenomeno è tutt'altro che roseo, le defi-

cienze qualitative destano le più serie preoccupazioni, in quanto richiedono
uno sforzo intenso e prolungato nel tempo per poter essere rimediate.

Sotto questo profilo non vanno considerate le scuole aziendali, che, per
la loro stessa origine rispondono alle necessità delle industrie-madri ; dal
punto di vista quantitativo però, ci sia lecito esprimere dei dubbi : paiono
insufficienti i 5-600 qualificati annui per un insieme di complessi industriali
che raggruppa oltre 80 .000 dipendenti.

Nei contatti internazionali, ripetutisi numerosi negli ultimi anni, si è
potuto constatare che, in Italia, la formazione professionale, di fronte ad
una preparazione teorica capace di reggere il confronto con quanto si fa
all'estero, è, in linea di massima, deficiente per quanto concerne l'addestra-
mento . Le manchevolezze più comuni consistono nello scarso rispetto delle
tolleranze di lavorazione, nella esecuzione di esercizi fine a se stessi che non
suscitano alcun interesse nell'allievo e che, per essere di semplice concezione,
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non richiedono nell'allievo nè sforzo di interpretazione del disegno nè la
ricerca del ciclo di lavorazione, nella scarsa attendibilità dei metodi di con-
trollo e di valutazione delle prove ; da ultimo, ma non meno importante,
la scarsa dimestichezza degli allievi con i mezzi di misura oggi adottati
nell'industria.

Acquisiti questi elementi, ci pare ovvio che l'azione di potenziamento
della nostra istruzione professionale debba dare la precedenza al fattore
qualitativo e ciò per ragioni organizzative (in quanto ogni organismo in
fase di accrescimento — in Italia si è avuto, in pochi anni un moltiplicarsi,
senza alcun ordine, degli enti che si sono posti per fine, spesso a scopo di
lucro, l'esercizio della istruzione professionale — deve periodicamente asse-
starsi sulle basi raggiunte) per necessità di rispondere alle esigenze dell'in-
dustria che, per fronteggiare la concorrenza straniera, deve disporre di mae-
stranze capaci di lavorare al livello internazionale ed, infine, per economia
o meglio per giusto ed onesto impiego del pubblico denaro fino ad oggi
troppo frequentemente e facilmente erogato senza ottenere apprezzabili
risultati.

Logicamente, date le premesse, la precedenza dell'aspetto qualitativo
su quello quantitativo non va intesa in senso assoluto, ma relativo : non è
pensabile si debba procedere per tempi nettamente distinti . Nuove iniziative
sono continuamente necessarie ; occorre però che queste si realizzino al
livello qualitativo oggi ritenuto ottimo : anche così invecchieranno rapi-
damente.

L'affermazione può sembrare ovvia e superflua, ma non è così : è men-
talità diffusa, anche negli ambienti responsabili, che un laboratorio-officina
per scuola professionale possa essere attrezzato con macchinario vecchio, già
eliminato dall'industria : « così gli allievi cominciano ad esercitarsi » — si
dice — « poi in azienda si perfezioneranno ».

La realtà è diversa : su macchine vecchie non si possono ottenere le
tolleranze oggi richieste e gli allievi ricevono, di conseguenza, una « for-
mazione » di base sbagliata, abituandosi a considerare come secondaria
l'esigenza della precisione ; è un difetto che l'azienda non ha nè il tempo
nè il modo di correggere : il compito fondamentale della scuola consiste
nell'insegnare soprattutto ciò che in azienda non sarà più possibile appren-
dere; l'abitudine alla precisione ed al rispetto dei più piccoli particolari degli
ordini di lavorazione deve essere caratteristica della scuola . In azienda l'esi-
genza prima diventa il tempo : e la fretta è nemica dell'apprender bene.

Fortunatamente si è già cominciato a battere questa via : il Ministero
del Lavoro ha impartito disposizioni per una revisione dei suoi Centri di
Addestramento che dovranno, sotto pena di eliminazione, adeguarsi ai



nuovi stardard richiesti ; sono in corso di studio i programmi per i corsi di
insegnamento complementare per apprendisti e la definizione dei capola-
vori-tipo richiesti per la qualificazione : vi sono molte critiche da avanzare
a questo proposito, ma quest'opera che d'altronde traduce in realtà un pre-
ciso disposto di legge, è, di per sè, lodevole e non mancherà di dare buoni
frutti.

Il Ministero della Pubblica Istruzione, oltre ad aver presentato il pro-
getto di legge per gli Istituti Professionali, ha accettato il principio -- pro-
posto dagli industriali torinesi — dell'obiettività' nel giudizio dei capolavori
d'esame e si propone di introdurre precise norme sulle tolleranze di lavo-
razione che gli allievi dovranno rispettare.

La collaborazione scuola-industria si va facendo più stretta : benchè
la partecipazione dei datori di lavoro all'attività scolastica sia prevista
solamente a livello di Consiglio di Amministrazione degli Istituti profes-
sionali, i Ministeri della Pubblica Istruzione e del Lavoro li consultano
sui vari problemi tecnici e didattici ; è opportuno ricordare qui anche
l'esperimento — ormai in atto da alcuni anni — delle Province pilota,
nelle quali i corsi di addestramento dei disoccupati sono gestiti dalle
Unioni Industriali con il finanziamento del Ministero del Lavoro e la col-
laborazione di quello della P .I . ; in Piemonte l'Associazione Industriali di
Cuneo ha gestito in tal modo nel 1 958-'59 ventisei corsi di insegnamento
complementare per apprendisti con un totale di 65o partecipanti.

Proprio di questi giorni è l'iniziativa dei due citati Ministeri per
un concorso nazionale, preceduto da eliminatorie su scala regionale, in-
detto fra gli allievi ed ex-allievi di Scuole e Centri di Istruzione Profes-
sionale, che non abbiano superato gli anni 2t, al fine di appurare il grado
di conoscenza del mestiere effettivamente raggiunto, e contemporanea-
mente selezionare una rappresentativa italiana per una gara internazio-
nale di mestiere prevista per la prossima estate.

Questi sono indubbiamente inizi promettenti, ma ancora molto resta
da fare per allineare l'Italia agli altri Paesi del M .E .C., i quali si trovano
di parecchi anni in anticipo su di noi ; ed ecco, a mio avviso, le linee
maestre della nostra azione.

A) Scuole diurne soggette a controllo del Ministero della Pubblica

Istruzione (Istituti Professionali e Scuole Tecniche di Stato, parificate o
pareggiate).

Tali Scuole godono di una certa autonomia didattica al fine di poter

I Si veda più avanti al punto 3) lettera A).
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operare di concerto con gli Enti economici locali i quali hanno il compito
di indirizzarne l'attività in relazione alle esigenze delle attività produttive;
questo ha portato a notevoli diversità di grado di preparazione, tra scuola
e scuola, per cui è necessaria un'azione unitaria che dia un sicuro indi-
rizzo, pur rispettando l'autonomia di ognuna di esse.

Bisogna quindi:

t) Stabilire il grado di conoscenza del mestiere di cui deve essere
in possesso l'allievo alla fine del corso di studi, ciò che si può ottenere con
l'adozione di un capolavoro unico per tutte le scuole, variabile di anno in
anno e studiato con il concorso dei tecnici dell'industria.

L'unicità del capolavoro (come unici sono i temi di esame di Stato)
garantisce il livello di formazione ; potrà essere sufficiente definire le
caratteristiche tecniche (dimensioni di massima, ore di lavoro, materiale,
tolleranze, ecc .) lasciando alle scuole la facoltà di studiare il pezzo da
costruire.

Mentre l'adozione di un capolavoro diverso ogni anno impedisce che

l'addestramento si adagi in uno schema costante tendente al superamento
dell'esame, la partecipazione dei tecnici dell'industria alla sua definizione
trasferisce nella scuola le sempre mutevoli esigenze dell'industria supe-
rando così, in modo automatico, la rigidità dell'addestramento svolto in
funzione del solo profilo professionale che ha carattere eminentemente
statico .

2) L'adozione del capolavoro unico per le scuole va accompagnata
dallo studio, e relativa adozione, della serie di esercitazioni pratiche più
idonea per ciascun mestiere, a sviluppare l'addestramento degli allievi.

È noto lo scarso valore didattico delle esercitazioni fine a se stesse,
cioè destinate, una volta terminate, a « rottame » ; occorre sostituirle, nella
misura massima possibile, con l'esecuzione di strumenti, attrezzi, ecc ., di
uso pratico : a tal fine si ritiene giustissimo che le scuole possano produrre
per terzi.

Il danno economico derivante all'industria sarebbe minimo (le scuole
hanno scarsissima capacità produttiva non fosse altro che per il tempo
impiegato in ogni esercitazione) ed, in ogni caso, largamente compensato
dalla maggiore abilità professionale acquisita dagli allievi : lo provano
lunghe esperienze estere.

Ovviamente anche la serie delle esercitazioni pratiche dovrà essere in
continua evoluzione e, nel definirle, l'apporto dei tecnici dell'industria
sollecitato .
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3) Definire una metodica — unica per tutta Italia — per la valuta-
zione delle prove, partendo dal principio che da tale valutazione deve
essere escluso ogni elemento di giudizio soggettivo da parte dell'istruttore;
il voto deve essere emesso solo in base ad elementi obiettivi : tolleranze,
rugosità, accoppiamenti, finiture, ecc ., rigorosamente misurabili.

Occorre, in altri termini, introdurre nella Scuola i criteri del collaudo
industriale : qualcosa già si è fatto, ed alcuni Istituti professionali se-
guono già questo principio che però deve essere esteso a tutti.

B) Scuole professionali diurne e serali controllate da Enti non dipen-
denti dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Sono numerose e, purtroppo, sono altrettanto numerosi gli Enti pre-
posti alla loro sorveglianza : Ministero del Lavoro, I .N .A .P .L .I . (Ist.
Naz . Add .to Lavoratori dell'Ind .), E .N .A .O .L .I . (Ente Nazionale Assi-
stenza Orfani di Lavoratori Italiani), Ente Nazionale Add .to Professio-
nale, Consorzi provinciali per l'Istruzione Tecnica e vari altri di cui di
tanto in tanto si ha notizia.

Per questi vale lo stesso programma esposto per le scuole di Stato,
solo che la sua attuazione potrà difficilmente essere coordinata : per contro
la libertà d'iniziativa potrà anche, in certi casi, accelerarla notevolmente.

Questo periodo di riorganizzazione e di allineamento all'interno,
prenderà, penso, 8-io anni, e non sembri molto : è necessario infatti, non
solo mutare, ove necessario, indirizzo e metodi didattici, ma sperimentare
nuove serie di esercitazioni pratiche (tempo medio i anno ciascuna),
rendere più stretta la collaborazione con le categorie economiche il che
può costituire un mutamento di mentalità, ed infine, provvedere a sosti-
tuire il macchinario e le attrezzature non idonee.

Esaurita questa prima fase, è necessario intensificare i rapporti con
l'estero, rapporti che anche ora vanno coltivati più a fine informativo che
di confronto diretto ; occorre però evitare un errore in cui è facile cadere
e cioè di dare a tali confronti il carattere della competizione fra pochi
rappresentanti dei vari Paesi.

La competizione può essere di utilità nella prima fase di riorganiz-
zazione, in quanto ha valore di stimolo e di propaganda : e sotto questo
aspetto si può guardare favorevolmente la gara, attualmente in corso,
organizzata dai Ministeri della P .I . e del Lavoro di cui si è fatto cenno
più sopra, così come si è ritenuta utile la istituzione del « Premio Conte
Giancarlo Camerana » per l'esecuzione del capolavoro unico europeo.

Ma ai fini del mondo del lavoro, cui, in ultima analisi, la formazione
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professionale deve servire, le gare non solo si rivelano inutili, ma rischiano
di essere dannose perchè, tendendo a formare una graduatoria dei migliori,
rischiano di polarizzare l'attività della scuola distraendone le migliori ener-
gie, allo scopo di primeggiare con uno o due elementi.

All'industria non interessa il campione che emerge da una massa
di incapaci o di scarsamente preparati ; l'industria vuole dei qualificati a
buon livello internazionale, e ne vuole in buon numero.

L'esecuzione del capolavoro unico europeo — del quale sono tenace
assertore — ha proprio lo scopo di elevare la massa : se chi vuole qualifi-
carsi è tenuto a superare una prova difficile, deve adeguatamente prepa-
rarsi e la scuola sarà valutata secondo il numero degli allievi idonei e
non per aver classificato uno di loro al primo posto in una gara.
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ISTRUZIONE PROFESSIONALE INDUSTRIALE

DR. FRANCO SANTARELLI

La velocità di progredire dei processi industriali, dei sistemi di auto-
mazione dei mezzi di indagine e di controllo, pongono, ad ogni com-
plesso industriale che voglia proiettare nel futuro la propria attività e che

pensi di porsi su di un piano economico di competizione, il profondo
compito di preparare il personale al livello della linea operativa, indipen-
dentemente dalla preparazione scolastica, che può considerarsi teorica di
base, mentre l'istruzione professionale dovrebbe considerarsi con concetti,
princìpi, e soprattutto con metodi, che si adeguino all'evoluzione tecnica.

Il problema dell'istruzione professionale è vitale sia per le medie che
per le grandi aziende; la piccola, a carattere artigianale, non è in questa
indagine considerata perchè tenderà fatalmente a contrarsi nel futuro;
questo fenomeno si è già verificato in paesi industrialmente progrediti
e ciò potrà avvenire anche nel nostro : allora la piccola azienda opererà
nell'orbita di quelle medio-grandi ed in tal caso avrà necessità anch'essa
di utilizzare personale addestrato, e tale addestramento potrà avvenire in
scuole di carattere statale.

Per le aziende il problema, proiettato nel tempo, deve considerare
tre posizioni:

u) istruzione del personale già inserito nel ciclo produttivo;
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b) istruzione del personale allievo da assumere per difetto ciclico
di organico;

e) istruzione del personale da destinarsi a nuove iniziative.

a) Istruzione del personale già inserito nel ciclo produttivo.

L'istruzione del personale già inserito nel ciclo produttivo deve essere
essere considerata ai vari livelli operativi, ed i temi di istruzione si adegue-
ranno a questi livelli . Si potranno considerare tre tipi d'istruzione profes-
sionale:

i) di qualificazione;

2) di specializzazione;

3) di aggiornamento;

ed ognuno di questi tipi d'istruzione dovrà considerare due specialità fon-
damentali : quella teorica e quella pratica, ed a seconda delle particolari
esigenze di ogni singola azienda si dovranno scegliere temi di specializ-
zazione particolari come la elettrotecnica, la strumentazione, l'analisi a
mezzo raggi, il disegno, l'analisi chimica, ecc.

Nell'ultimo decennio i progressi tecnici sono stati così rapidi e così
decisivi per la riduzione dei costi, da portare a concezioni di lavoro del
tutto diverse rispetto a quelle che si avevano in passato.

Lo stesso personale che ieri operava manualmente, e quindi veniva
richiesto essenzialmente di uno sforzo fisico, oggi è invece chiamato a
dare una prestazione più intellettuale per il dominio dei mezzi meccanici
che gli sono stati messi a disposizione per lo svolgimento del lavoro.

Pertanto, affiinchè l'operatore possa inserirsi in questi nuovi metodi
di lavoro, è necessario che gli si forniscano nozioni teorico-pratiche che
lo portino a ragionare, ed a capire le operazioni che deve eseguire, onde
possa intelligentemente utilizzare i nuovi mezzi che il progresso tecnico
gli mette a disposizione.

Il ragionamento è valido sia per l'operatore di prima linea che per i
suoi capi diretti, i quali, in molti casi, hanno conseguito in passato un
titolo di studio molto modesto e solo attraverso la volontà e l'applicazione
sono riusciti a salire nella posizione gerarchica, ma hanno necessità anche

essi di un aggiornamento tecnico professionale che permetta loro di con-
siderarsi dei capi al livello operativo.

L'istruzione professionale di qualificazione si può ottenere permet-
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tendo a quel personale, di interesse dell'azienda, di frequentare un corso
che si svolga in un anno solare per circa 300 ore di presenza.

Il corso di specializzazione dovrebbe avere uno svolgimento in due
anni cd in 600 ore di presenza.

Il corso di aggiornamento può considerare lo svolgimento in due
anni solari per 600 ore di presenza.

Questa sottrazione del personale, che frequenta i corsi, dal lavoro
produttivo per un numero così rilevante di ore, potrebbe risultare, ad un
esame non approfondito, un danno economico per l'azienda, ma l'espe-
rienza fino ad oggi acquisita da quelle aziende che si sono incamminate
sulla strada dell'istruzione professionale, ha dimostrato che è vero il
contrario, in quanto è improprio parlare di danno economico se si pensa
che successivamente al periodo di istruzione quel personale porterà ad un
rendimento decisamente più apprezzabile in quanto opererà con una
dinamica ragionata e porterà all'azienda risultati di migliore interesse
economico.

Il personale prescelto per la frequenza ai corsi è opportuno sia pre-
viamente selezionato e sia seguito con particolare attenzione dagli istrut-
tori nei primi periodi, che presenteranno per lui difficoltà per assimi-
lare i nuovi concetti ed avrà difficoltà a porre la propria mente su di un
piano di ragionamento che solo la costanza e l'attitudine allo studio può
dargli . Questa difficoltà iniziale è tanto più sentita da quel personale che,
già di media età, dovrà riavvicinarsi ai concetti e alle abitudini scolastiche
che da molto tempo aveva ormai dimenticato.

Così operando si potrà trarre un buon risultato dall'insegnamento e lo
sforzo economico che l'azienda dovrà sopportare potrà essere compensato,
come detto, dal miglior rendimento successivo . Ciò in sintesi vorrà dire
progresso dell'organizzazione di lavoro, strettamente legato alla sviluppata
mentalità degli operatori e questa mentalità si può raggiungere solo edu-
cando il personale ai nuovi metodi produttivi e alle nuove tecniche di
controllo.

Questi corsi di qualificazione, di specializzazione e d'aggiornamento
potranno essere svolti all'interno dei complessi industriali medii e grandi
avvalendosi dell'opera del personale direttivo, oppure appoggiandosi a
scuole professionali, ove esistano.

Per una maggiore aderenza alle necessità aziendali, è preferibile il
primo sistema in quanto l ' insegnamento e lo studio potranno essere indi-
rizzati su particolari problemi di lavoro che l'allievo incontrerà poi sul
piano pratico della vita quotidiana.
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b) Istruzione del personale allievo da assumere per difetto ciclico del-
l'organico.

Tutti i complessi di lavoro che utilizzano maestranze, si trovano perio-
dicamente a dover provvedere a sostituzioni per cause varie, come dimis-
sioni, rescissioni del rapporto di lavoro, decessi, ecc . Se queste sostituzioni
vengono effettuate con personale impreparato ai futuri compiti di lavoro o
non istruito professionalmente, non sarà possibile avere la sua utilizzazione
nel tempo successivo all'assunzione, ma sarà sempre necessario un periodo
di ambientamento e di istruzione che, se fatta direttamente nell'ambiente
di lavoro, porterà ad una conseguente diminuzione di rendimento del
personale di organico che, oltre ad attendere alle sue normali occupazioni
produttive, dovrà dedicarsi ad indirizzare ed istruire l'allievo.

Se ne deduce l'opportunità di procedere ad una istruzione preventiva.
Se il controllo statistico, in un complesso, porta ad un reintegro

annuale di x persone, queste, assunte con un anticipo di tempo, potranno
frequentare un corso aziendale d'istruzione che permetta ad esse di
acquisire tutte quelle nozioni di carattere teorico-pratiche, per poter poi
essere immesse con pieno rendimento nel ciclo produttivo.

In questo caso la grande e la media industria potranno provvedere con
l'istituzione di corsi aziendali d'istruzione preventiva che si ripeteranno
ciclicamente nel tempo.

Il corso di istruzione pre-lavoro può avere una durata da 3 a 6 mesi,
cioè per 600 o 12oo ore e può svolgersi per metà sul piano teorico e per
metà su quello pratico.

I temi di studio e d'applicazione pratica dovranno avere uno stretto
riferimento all'attività di lavoro che dovrà poi svolgere l'allievo.

Anche in questo caso il peso economico potrebbe sembrare rilevante,
ma se si pensa al rendimento successivo, frutto di applicazione intelligente,
si giunge ad un bilancio positivo per l'azienda e per il lavoratore che
troverà motivo di soddisfazione e da questo un istintivo attaccamento
al suo lavoro e all'azienda che determina questo lavoro.

c) Istruzione del personale da destinarsi a nuove iniziative.

Nell'attuale civiltà industriale, la necessità di disporre, a livello ope-
rativo, di un personale istruito, dovendo affrontare nuove iniziative, pone
il problema su di un piano economico, e un personale non preventiva-
mente addestrato può avere una influenza negativa sui profitti e sui
bilanci dell'azienda .
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Pertanto il personale destinato ad una nuova iniziativa può essere,
sul piano di studio, valutato numericamente, selezionato opportunamente
e assunto con quel tempo di anticipo sulla sua utilizzazione per poterlo
convenientemente addestrare.

I temi d'istruzione, oltre quelli generici teorico-pratici, potranno essere
orientati sui metodi economici per eseguire il lavoro che verrà assegnato.
Cioè si dovrà insegnare a lavorare bene utilizzando il tempo, l'energia, i
materiali, eliminando gli sprechi.

Si dovrà cercare nel lavoratore una attitudine allo studio dei sistemi
per compiere un lavoro nel modo più agevole, più semplice e di maggior
rendimento.

L'istruzione professionale aziendale deve trovare il presupposto di
una istruzione scolastica e considerarsi in ogni caso il complemento di essa.

Attualità e prospettiva dell'istruzione professionale della Provincia di
Alessandria.

Premessi i concetti di base dell'istruzione professionale nell'ambito
aziendale, è opportuno esaminare sul piano provinciale la situazione come
presenta i vari termini per poi trarre le conclusioni prospettive.

Il personale occupato nell'industria in Provincia di Alessandria pre-
senta questa situazione:

Anno 1946 - personale occupato 36 .105

» 1948 -

	

»

	

» 38 .200
» 1950 -

	

»

	

» 39 .108

1 95 2 -

	

» 39 .204
» 1 954 - 40 .200

1956 -

	

»

	

» 45 .700
» 1 95 8 -

	

»

	

» 47 . 4 8 4

L'incremento dell'occupazione può valutarsi a circa 900 posti lavoro-
anno corrispondente a circa il 2% dell'occupazione.

Per la disoccupazione si considera quella dei giovani inferiori a 21
anni che passa dai 2172 clementi del 1958 ai 1978 del 1959 e ai 1545 al
gennaio 196o.

Le scuole a carattere industriale e professionale sono 20, distribuite
nel territorio della Provincia e possono complessivamente disporre di 1500
posti scuola-anno . A ciò è doveroso aggiungere quelli dell'iniziativa pri-
vata, la cui valutazione porta in totale i posti scuola a 2000.

Gli abilitati rappresentano circa il 65%, pertanto l'industria, nelle sue
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varie attività, può contare su circa 1200-1300 elementi opportunamente
preparati e selezionati.

Raffrontando la disoccupazione giovanile con i posti scuola, la situa-
zione si presenta oggi soddisfacente ; se però si dovesse prendere in consi-
derazione la disoccupazione generica, la cui proiezione sulla scuola pro-
fessionale deve essere opportunamente decurtata per quelle unità lavo-
rative non ricuperabili sia per l'età e sia per altre caratteristiche negative,
si giunge alla conclusione che i posti scuola dovrebbero essere fin da ora
aumentati.

Affacciandoci nel futuro, cioè lontano a 2000 », ed estrapolando i dati
sopra detti, si deve concludere che i posti lavoro saranno di 80-90 .000 e
che le scuole a carattere professionale nella provincia dovrebbero essere
incrementate sia numericamente sia qualitativamente, in modo da poter
disporre almeno di 5 .000 posti scuola a carattere industriale e professionale.

Sarà indispensabile che il personale a livello operativo disponga di
diploma scolastico medio inferiore, mentre la sola licenza elementare per-
metterà l'impiego in lavori di pura manovalanza e facchinaggio.
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CO;lIE INFLUIRE .SULL'AVVENIRE

ING . ENZO PRADELLI

Debbo alla cortesia del Presidente del Rotary Club di Torino,
prof . Mario Comba, l ' invito a stendere alcune considerazioni sulla
GIORNATA ROTARIANA 196o, che servano praticamente di com-

mento e di « chiusura » degli Atti del Convegno . Cercherò di fare
del mio meglio e di conferire alle presenti brevi note un carattere

obiettivo, esaminando, a Giornata conclusa e sulla scorta degli Atti,
sia il valore intrinseco della iniziativa, sia in particolare la finalità che

i Rotary delle Province Piemontesi hanno perseguita dando, alla ma-
nifestazione dell't i giugno, un carattere così vasto ed impegnativo.

Se si dovesse riassumere in una parola il principale carattere del
nostro tempo, si potrebbe affermare che esso è la EVOLUZIONE.

Evoluzione tecnica, sociale ed economica, che si manifesta in ogni
campo dell'attività e del pensiero umano e che altera gradualmente

il nostro stesso modo di vivere, per una serie complessa di influenze
dei vari fattori fra di loro e sull'uomo.

Ove è diretta la moderna evoluzione?

È possibile individuarne lo sviluppo, il carattere variabile nel

tempo, le future manifestazioni derivate?
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Ed è possibile, con uno sforzo di sintesi, intravedere quale sarà

l'aspetto esterno di una regione, il modo di vivere e di operare degli

abitanti, i mezzi di comunicazione e le forme della economia fra io,

20 0 40 anni ?

Era questo, in definitiva, il tema della Giornata Rotariana 196o,
carico quindi di interrogativi ai quali era possibile rispondere in modo

negativo o positivo.
Rispondendo di no, affermando cioè l'impossibilità di prevedere,

a così grande distanza di tempo, l ' aspetto e lo spirito che il Piemonte

avrebbe assunto nel 2000, si veniva a negare la possibilità, ai cittadini

di oggi e di domani, di coordinarsi reciprocamente e di coordinare lo

sviluppo comune . Si negava la possibilità all ' uomo di vivere secondo

una visione di sereno equilibrio, abbandonando l'avvenire — almeno

in linea di principio — al puro gioco del caso, in una parola si sacri-

ficava, già in partenza, l'armonia e la economicità delle soluzioni,
raggiungibili solamente mediante uno sforzo di sintesi.

Rispondendo di sì, si affermava, al contrario, in una visione viril-

mente ottimistica, la supremazia dello spirito dell'uomo nella creazione

del proprio destino, la possibilità cioè di ordinare il progresso tecnico

e l'evoluzione del nostro tempo, onde l'uno e l'altra fossero al servizio

dell'uomo e non viceversa . I Rotary Clubs delle Province Piemontesi,

posti di fronte al dilemma, non hanno esitato nella scelta ed il risultato

della manifestazione « IL PIEMONTE VERSO IL 2000 » riassunto

nel presente volume, ne è la prova destinata a conservarsi nel tempo.

Altri, da un punto di vista « tecnico», potranno effettuare un esame
critico delle soluzioni presentate o fors'anche dei singoli problemi

affrontati e potranno esprimere differenti giudizi . La vera risposta a

tale aspetto della manifestazione sarà data però, in definitiva, dal
tempo. Ciò, mi permetto di affermare, ha ed avrà un valore non pre-
minente, soprattutto dal punto di vista rotariano.

La validità della iniziativa trascende, in un certo senso, il valore
pratico, tecnico, dei risultati . Essa consiste nell'affermazione di una

volontà comune e concorde, nel richiamo ad un senso di equilibrio e
di coordinamento delle soluzioni, nella visione di una armonia, irrag-

giungibile in definitiva, ma alla quale occorre tendere costantemente.

E tale richiamo, e tale manifestazione di volontà, non deve valere solo
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per coloro che sono investiti di responsabilità della cosa pubblica, sia

nel campo della politica, sia nel campo dell 'amministrazione, ma è

destinato a tutti i cittadini sicuramente in grado, per la propria anche

piccola parte, di influire sullo sviluppo avvenire del proprio settore.

Considerata come affermazione di una personale volontà e come

sereno richiamo, il valore della iniziativa rotariana coincide con la fina-

lità perseguita dagli organizzatori . Il Rotary, come è noto, è un Soda-

lizio nel quale è presente il maggior numero di « categorie » sociali

rappresentata, ciascuna, dalla miglior competenza personale . Il futuro

che ci attende scaturirà dalla influenza di numerosi fattori di carattere

diverso (quello tecnico, quello economico, sociale, politico, umano,

ecc .) onde una visione anticipatrice sarà tanto più completa e valida,

quanto più avrà considerato, nell ' insieme, i differenti fenomeni e la

loro reciproca azione.

È pure caratteristico dell 'uomo, dal suo apparire sulla terra, di

voler scrutare uno spazio sempre più vasto, e di voler precorrere i

tempi : scoperte, invenzioni, indagini ed i grandi viaggi (compresi

quelli interplanetari di cui siamo forse alla vigilia) sono la concreta

manifestazione di tale inappagata ansia.

La Giornata di studio sugli aspetti dell'anno 2000, fatta dalle com-

petenze più diverse, spazianti nei campi pure più differenti, ha avuto lo

scopo non solo di indicare una soluzione (che logicamente, domani,

dovrà essere adattata alle condizioni del momento) ma di mostrare

come sia possibile, a persone pur cariche di impegni, di dedicare parte

del proprio tempo all'esame di problemi il cui interesse per la colletti-

vità è della massima evidenza.

Chiudendosi il primo secolo di storia italiana unitaria, denso di

luci seppur qua e là adombrato è risultato logico, ai piemontesi ed

agli italiani, effettuare un grande consuntivo da presentare al nostro

popolo ed ai cittadini delle altre nazioni.

Nelle varie mostre di « ITALIA 61 » in alacre allestimento, sarà

possibile rivedere il percorso faticoso del nostro popolo negli ultimi
cento anni, nel campo dei rapporti civili ed amministrativi, nel con-
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tinuo sviluppo delle differenti regioni, nel settore sempre più impe-

gnativo del lavoro.
Il Rotary ha dato e dà, tuttora, i propri uomini migliori per la

realizzazione della grande rassegna che dovrà consentire ad italiani

ed europei di rivivere un secolo di storia.

Contemporaneamente il Rotary ha voluto praticamente dimostrare,

seppure in ambito necessariamente più angusto, come sia possibile,

anche in ambiente «privato», affrontare l'esame dello sviluppo ordi-

nato di una regione.
Da un punto di vista attuale, la dilatazione dei confini fra gli

Stati — sebbene lontana dall'essere conclusa — determina in ogni

individuo il senso di appartenenza a comunità sempre più vaste . La

cosa pubblica, come dianzi dicevo, non può nè deve essere lasciata
alle cure esclusive di coloro che politicamente o burocraticamente ne

sono i responsabili . Deve essere cura e preoccupazione di cerchie

sempre più vaste di cittadini, i quali dovranno considerare la loro città,

la loro provincia, la loro regione, non come un insieme indifferenziato

di territori, di agglomerati urbani, di strade e di stabilimenti, bensì

come un tutto armonico da potenziare sempre più, e non solamente per
l'oggi, ma per il domani, onde le future generazioni trovino le solu-

zioni adottate sempre più razionali, sempre più funzionali, sempre

più meditate.
È ben lontano dal pensiero di chi scrive l'affermare che la solu-

zione dei problemi che sempre più numerosi incombono risieda in

una gigantesca pianificazione . Ciò è contrario a quanto la Giornata

Rotariana ha voluto affermare.
Anzitutto i grandi impulsi determinati dalle invenzioni e dalle

rivoluzionarie applicazioni, non potranno mai essere pianificate, es-

sendo manifestazioni di uomini particolarmente dotati che l'umanità

per cause misteriose riesce ad esprimere . Secondariamente devesi con-

siderare l 'avvenire — migliore del tempo attuale — come quello in
cui tutti gli uomini, elevatisi al disopra del contingente e delle esigenze

immediate, arricchiti nello spirito ed aperti verso il prossimo, sappiano
coordinare le proprie esigenze in una visione più serena ed altruistica

di quanto ancor oggi non avvenga . Ricchezza spirituale dunque, cono-

scenza e comprensione degli uomini e delle cose, valutazione delle esi-
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genze del singolo e della collettività, tolleranza . Questi sono i caratteri

che piace immaginare saranno posseduti dai nostri posteri ed in base

ai quali gli uomini, più ricchi di libertà e di volontà costruttiva, non
potrebbero sopportare di far passivamente parte di un piano loro

imposto, anche se tecnicamente perfetto.

Sono, quelli ricordati, i principi cui si ispira l'etica rotariana che

gradualmente va diffondendosi nel mondo.

Nella Giornata 196o i Rotary Clubs delle Province Piemontesi,

affrontando il problema del futuro della loro bella regione, dal punto

di vista umano, urbanistico, economico e sociale, hanno voluto affer-

mare, in ciò ponendo le proprie persone a disposizione, che il futuro

del Piemonte e dell'Italia tutta, sarà esattamente come i cittadini

avranno voluto che sia .
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