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Abbreviazioni

La  presente  ricerca  è  stata  effettuata  consultando  il  patrimonio  documentale  della  Banca 

Commerciale Italiana, conservato a Milano presso l'Archivio Storico Intesa Sanpaolo (ASI-BCI). 

Di seguito le abbreviazioni utilizzate nel testo:

AD1 - Segreteria degli Amministratori Delegati Facconi e Mattioli

CON - Contabilità generale, Bilanci e pratiche

CpBDOLC – Copialettere Bruno Dolcetta

CpD - Copialettere della Direzione Centrale (vecchia serie)

CpT - Copialettere Toeplitz

EC - Carte Conti

P-BDOLC - Carte personali di Bruno Dolcetta

P-GDOLC - Carte personali di Giulio Dolcetta

Pers, m - Servizio Personale, fascicolo Matricola

SG - Segreteria Generale

SOF - Società Finanziaria Industriale Italiana - Sofindit

SR - Statuti e regolamenti

ST - Segreteria Toeplitz

UF,r  - Ufficio Finanziario, Note complementari alla contabilità

VCA - Verbali del Consiglio di Amministrazione

VCC - Verbali del Comitato Centrale

VCD - Verbali del Comitato di Direzione

VCL - Verbali del Comitato Locale
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Introduzione*

La presente ricerca, dal  titolo “L'attività di Giulio Dolcetta come fiduciario Comit nel  contesto 

economico e sociale della Sardegna tra il 1917 e il 1933”, inquadra il ruolo svolto dai fiduciari della 

Banca Commerciale Italiana nello sviluppo industriale italiano nel primo trentennio del Novecento.

Lo studio si sviluppa in due parti: la prima, più generale, punta a definire i metodi di reclutamento, 

le  funzioni  e  il  livello  di  influenza dei  fiduciari delle  banche  miste  tedesche  ed  italiane,  con 

particolare  riferimento  alla  Banca  Commerciale  Italiana;  la  seconda  ha  come  oggetto 

l'approfondimento  di  un  caso-studio  che  ben  rappresenta  il  ruolo  e  l'operato  del  fiduciario  e 

dell'Istituto bancario milanese, vale a dire l'attività di Giulio Dolcetta e della Comit in Sardegna.

La ricerca prende avvio da uno studio bibliografico sul tema della commistione fra banca e industria 

agli inizi del Novecento. Tra le prime e più importanti opere che hanno affrontato l'argomento vi è 

sicuramente quella di Rudolf Hilferding Das Finanzkapital, pubblicata per la prima volta a Vienna 

nel 1910. Con la diffusione delle società per azioni negli anni a cavallo tra XIX e XX secolo si 

poteva cogliere, secondo lo studioso viennese, la vera natura del rapporto fra banca e industria 

tedesche: consistenti partecipazioni azionarie avevano permesso alle banche di esercitare uno stretto 

controllo sulle industrie attraverso il posizionamento nei Consigli di amministrazione delle imprese 

di propri uomini di fiducia, che influivano sulle scelte strategiche e aziendali.

Dopo aver caratterizzato per molti anni il dibattito accademico, questa tesi è stata ridimensionata da 

studi più recenti  che hanno individuato livelli  diversi  di  influenza sulle imprese (si  vedano ad 

esempio i contributi di Jurgen Kocka, di Alice Teichova e di Dieter Ziegler, solo per citarne alcuni), 

che spaziavano dal semplice patrocinio della banca, al ruolo del fiduciario come semplice fornitore 

di  informazioni  finanziarie per  una più corretta amministrazione dell'impresa,  alla  sua effettiva 

partecipazione alle decisioni del Consiglio.

Si è scelto di analizzare l'esperienza tedesca  in quanto da questa deriva il modello di sviluppo e 

della designazione dei fiduciari delle banche miste italiane (e della Comit in particolare) durante il 

* Desidero ringraziare tutti i collaboratori dell'Archivio Storico Intesa Sanpaolo, che in questi anni mi hanno supportato 
e incoraggiato. In particolare ringrazio Guido Montanari, per i preziosi consigli dispensati durante la consultazione del 
patrimonio Comit; Fabio Confalonieri, per avermi aiutato nella scelta bibliografica; Alberto Gottarelli e Rossella Laria, 
per avermi  pazientemente sopportato  in sala  di  studio.  Esprimo infine viva riconoscenza  al  direttore dell'Archivio 
Francesca Pino, la prima persona ad aver creduto professionalmente in me. A tutti voi: grazie!
Un ringraziamento va anche alle seguenti biblioteche, che attraverso la consultazione del loro patrimonio librario mi 
hanno permesso di colmare alcune lacune: Biblioteca Comunale di Studi Sardi – Cagliari, Biblioteca Universitaria di 
Cagliari, Biblioteca della Camera di Commercio di Cagliari, Biblioteca Universitaria di Sassari, Biblioteca dell'Istituto 
Superiore Regionale Etnografico della Sardegna – Nuoro.
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processo di industrializzazione del Paese. Come in ambito tedesco, infatti, anche in Italia all’origine 

di parecchi mandati di fiduciari vi è la diffusione della forma giuridica della società per azioni. 

Attraverso lo studio del prezioso e colossale lavoro di Antonio Confalonieri, sono state individuate 

le operazioni finanziarie che hanno portato la Banca Commerciale Italiana, agli inizi del Novecento, 

ad incidere sullo sviluppo economico del Paese e ad interagire con il mondo industriale attraverso la 

figura del fiduciario: si tratta per lo più della costituzione di nuove società con apporto di capitale, 

della trasformazione di società di persone in società anonime, della costituzione di società attraverso 

la  fusione  di  ditte  preesistenti  o,  più  semplicemente,  dell'aumento  di  capitale  di  società  già 

costituite,  tutte operazioni  che consentivano il  posizionamento di  propri  uomini  di  fiducia  nei 

Consigli di amministrazione o nei Comitati esecutivi delle imprese.

Per  tracciare  un  profilo  del  fiduciario-tipo  della  Banca  Commerciale  Italiana,  particolarmente 

importante è stata l'analisi dello studio condotto da Francesca Pino che, attraverso la consultazione 

di  un  consistente  database  presso  l'Archivio  Storico  Intesa  Sanpaolo  (circa  5.000  schede  per 

altrettante cariche ricoperte dagli uomini Comit, in imprese italiane e straniere), ha individuato i 

diversi livelli  di influenza sulle società, che spaziano da un ruolo di consigliere con funzioni di 

consulenza,  amministrative  o tecniche,  alla  effettiva sua partecipazione alle  decisioni,  al  totale 

controllo dell’impresa, ma anche ad una funzione puramente “decorativa”, per conferire maggiore 

prestigio all’impresa nei confronti della clientela.

Dallo  studio  emerge  la  figura  di  un  fiduciario  con  alte  competenze  professionali.  Si  trattava 

principalmente di ingegneri con varie specializzazioni, ma anche di ragionieri esperti di contabilità 

aziendale, notai, consulenti legali, dirigenti delle assicurazioni: esperti tecnici quindi, nella metà dei 

casi esterni alla banca, che potevano assumere più mandati in società dello stesso settore e fare 

quindi da trait d'union fra esse, confrontandone i prodotti ed i processi, i risultati gestionali o più 

semplicemente l'impostazione contabile o amministrativa (e spesso questi uomini coprivano il posto 

di amministratore delegato o di direttore generale in alcune di queste società).

Nella  maggior  parte  dei  casi  si  trattava poi  di  fiduciari  impiegati  in  società  attive  nel  campo 

elettrico, a dimostrazione del vivo interesse della Comit in questo particolare settore economico.

Alla  luce  dei  risultati  delle  indagini  condotte  nella  prima  parte,  nella  seconda  si  è  scelto  di 

analizzare come caso-studio l'attività di Giulio Dolcetta, che esprime compiutamente la figura e il 

ruolo del fiduciario della Banca Commerciale Italiana.

Dolcetta si era laureato nel 1904 in ingegneria elettrotecnica al Politecnico di Torino e, dopo aver 

ricoperto diversi incarichi di rilievo come fiduciario esterno presso società in orbita Comit, nel 1917 
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fu posto a capo del cosiddetto “gruppo sardo”, una holding elettro-finanziaria di società costituite 

con capitali Comit e Bastogi. Alla direzione del gruppo venne collocato da Giuseppe Toeplitz su 

indicazione di  Bruno Dolcetta,  all'epoca condirettore centrale  della  Comit  e  fratello  di  Giulio. 

Attraverso l'analisi del ruolo svolto da Dolcetta è stato possibile per la prima volta condurre uno 

studio completo sull'intero gruppo da lui guidato, che ha permesso di districare i complessi intrecci 

finanziari fra le varie società, facendo chiarezza su un progetto industriale senza precedenti portato 

avanti con tenacia in un contesto particolarmente critico come quello sardo.

Tra le regioni italiane più povere, la Sardegna agli inizi del Novecento si presentava come “un 

ambiente chiuso, ripiegato su se stesso, conservatore anche nei modelli  di cultura”.  L'economia 

isolana si basava quasi esclusivamente sulla pastorizia ovina, sul pascolo brado sul seminativo e su 

un sistema agricolo  caratterizzato da una proprietà terriera  estremamente  frammentata  che non 

consentiva alcun progresso tecnologico.  Settore minerario a parte, l'isola mancava totalmente di 

industrie,  sia per  un sistema creditizio locale  che risentiva della  crisi  di  inizio  secolo,  sia per 

l'assenza di grandi capitali. In più l'insalubrità data dalle febbri malariche, diffuse per la presenza di 

numerose paludi, la rendeva una terra assolutamente inospitale.

A tutto ciò si aggiungeva poi il grave ritardo che la Sardegna (come del resto tutto il Mezzogiorno 

d'Italia) scontava con le regioni settentrionali riguardo all'elettrificazione. Il costo dell'insufficiente 

energia elettrica disponibile nell'isola tendeva sempre a salire, sia per l'incostanza del regime dei 

fiumi che per l'alta variabilità dei consumi, causata dalla scarsa presenza di industrie in grado di 

sostenere livelli di richieste cospicui, costanti e complementari a quelli per l'illuminazione.

E' importante sottolineare come, in mancanza di un'imprenditoria locale capace di risollevare le 

sorti  dell'isola, fu la Banca Commerciale Italiana, con i suoi capitali, a promuovere lo sviluppo 

economico – agrario ed industriale – della Sardegna attraverso l'elettrificazione, avvenuta grazie ad 

un  complesso  sistema  di  dighe  che,  progettate  dall'ingegner  Angelo  Omodeo,  permise 

l'immagazzinamento  delle  acque  da  utilizzare  sia  per  irrigazione  che  per  produzione  di  forza 

motrice.

Condizione  imprescindibile  per  un  impegno  economico nell'isola  senza  precedenti  era  però  il 

posizionamento in  loco di  propri  uomini  di  fiducia. La missione di  Dolcetta fu  così  quella  di 

provvedere all'elettrificazione della Sardegna e alla bonifica integrale del Campidano oristanese, 

gestendo col ruolo di amministratore delegato le diverse società del gruppo. 
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Attraverso  la  consultazione  del  patrimonio  documentale  della  Banca  Commerciale  Italiana, 

conservato presso l'Archivio Storico Intesa Sanpaolo,  è stato possibile far emergere in maniera 

chiara  i  rapporti  tra  l'istituto  milanese  e  Giulio  Dolcetta  che,  attraverso  periodiche  relazioni, 

aggiornava  i  vertici  della  banca  sulla  situazione  del  gruppo:  particolarmente  preziose  si  sono 

rivelate a questo riguardo le carte della Segreteria Toeplitz, della Società Finanziaria Industriale 

Italiana (Sofindit), dell'Ufficio Finanziario e i verbali delle sedute del Consiglio di amministrazione.

Lo studio della documentazione fa chiarezza su come la Comit abbia supportato economicamente le 

scelte  del  proprio  fiduciario  durante  tutto  il  suo  mandato,  senza  mai  intervenire  in  maniera 

coercitiva e senza mai imporre soluzioni tecniche o finanziarie (ad eccezione dell'ultimo periodo, 

quando il  portafoglio azionario dell'istituto era ormai passato all'IRI).  L'eccellente preparazione 

tecnica di Dolcetta e le sue capacità di manager illuminato (non solo in campo industriale, ma anche 

in campo politico,  avendo curato personalmente e scrupolosamente i  rapporti  con il  notabilato 

locale) lasciavano d'altronde pochi  margini  di  manovra ad un istituto bancario che, comunque, 

riponeva la massima fiducia nel proprio uomo, avallando molte sue scelte. 

Terminata la  grande guerra,  Giulio Dolcetta mise in atto con determinazione il  suo piano, che 

prevedeva la costruzione di grandi laghi artificiali, mediante sbarramenti sui principali fiumi sardi, e 

di  corrispondenti  centrali  idroelettriche;  la  distribuzione  dell'energia  elettrica  prodotta,  sia  per 

illuminazione o forza motrice, sia per uso agricolo; l'esecuzione di bonifiche idrauliche ed agrarie 

su vaste zone, e la distribuzione di acqua per irrigazione.

Per la realizzazione del suo piano Dolcetta disponeva della Società Elettrica Sarda, capogruppo 

della  holding  e  deputata  alla  distribuzione  dell'energia  elettrica;  delle  Imprese  Idrauliche  ed 

Elettriche del Tirso,  cui spettò la costruzione degli impianti idroelettrici (dighe, invasi e centrali); 

della Società Bonifiche Sarde, costituita nel 1918 dietro sua iniziativa, con il compito di portare a 

termine il grande progetto di bonifica integrale.

Nonostante ciò, dalla lettura delle carte d'archivio (principalmente dai rapporti agli azionisti o ai 

Cda delle imprese e dalle lettere inviate al fratello Bruno, a Toeplitz o ai suoi collaboratori) traspare 

una  certa  insoddisfazione:  Dolcetta  voleva  infatti  rendere  ancora  più  grande  il  suo  progetto 

puntando  alla  creazione  di  un  solido  gruppo  industriale  integrato,  capace  di  realizzare 

autonomamente  il  processo  di  industrializzazione  dell’isola.  Per  questo  motivo  negli  anni 

successivi,  quando ormai  l'attività  della  holding  elettro-finanziaria  era  entrata  a  pieno  regime, 

vennero costituite dietro sua proposta altre società collegate, le cui vicende sono state ricostruite nel 

presente  volume,  come  la  Società  Sarda  Ammonia  e  Prodotti  Nitrici,  fondata  nel  1924  in 
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partenariato con la Montecatini di Guido Donegani e destinata a consumare l'energia idroelettrica 

prodotta in  esubero dai  bacini  di  nuova costruzione,  la  Società Sarda Costruzioni  e la Società 

anonima  Fabbrica  Cementi  Portland. Il  gruppo  controllava  inoltre  la  Società  per  le  Ferrovie 

Complementari  della  Sardegna,  a  conferma che il  problema dei  trasporti  era  strategico  per  lo 

sviluppo dell’isola e per l’utilizzo dell’energia elettrica per forza motrice.

Alla luce di questi fatti si può dunque concordare con Giampaolo Pisu, autore di un interessante 

studio sulle Bonifiche Sarde, secondo cui un gruppo industriale così strutturato e accentrato attorno 

alla figura di  Dolcetta “introduceva,  per  la prima volta nella storia dell'iniziativa industriale in 

Sardegna, la configurazione della impresa di grandi dimensioni in grado di controllare il mercato 

sardo dell'energia elettrica e di escludere altri dal volervi partecipare”, istituendo di fatto un regime 

quasi monopolistico.

Lo studio ripercorre a questo punto le varie fasi dei progetti che furono portati a termine nel corso 

della  sua  permanenza  in  Sardegna,  e  che  modificarono  radicalmente  il  volto  dell'isola: 

l'elettrificazione dell'intera regione; la realizzazione di  un immenso bacino (ai tempi il più grande 

mai  costruito  in  Europa)  lungo  il  fiume Tirso  per  la  raccolta  dell'acqua,  da  utilizzare  sia  per 

l'irrigazione che per la produzione di forza motrice; la costruzione di un complesso sistema di dighe 

sugli  altri  corsi  minori  della  Sardegna;  la  bonifica  idraulica  ed  agraria  dell'intera  zona  del 

Campidano di Oristano dove, in pochi anni, vennero costituiti sei vasti centri colonici da 800-900 

ettari ciascuno. 

In accordo con il Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna, fortemente voluto da 

Mussolini allo scopo di decongestionare le regioni sovraffollate e popolare quelle a bassa densità, fu 

attuato  un  vasto  programma di  colonizzazione  delle  terre  con  il  trasferimento  in  Sardegna  di 

centinaia di famiglie provenienti principalmente dall’area del delta del Po e dal Veneto (ma anche 

dalla  Toscana,  dalla  Sicilia,  dal  Friuli), soprattutto  da  Castelfranco,  città  d’origine  di  Giulio 

Dolcetta. Da ciò nacque l'esigenza di dar vita ad un centro urbano che fornisse ai nuovi coloni i 

servizi essenziali di cui avevano bisogno: nella zona centrale della bonifica nacque così nel 1928 

Mussolinia di Sardegna, prima tra le città di fondazione fascista.

Tuttavia,  benché  la  Società  Bonifiche Sarde  fosse  uno degli  esempi  più  riusciti  del  ruralismo 

fascista,  non fu  esente,  insieme alle  altre imprese del  gruppo sardo,  dagli  attacchi  sferrati  dai 

notabili  locali  del Pnf,  che alimentarono e sfruttarono a proprio vantaggio il  malcontento della 

possidenza fondiaria.
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La resistenza dei ceti agrari, che avevano rifiutato di accollarsi le costose migliorie della bonifica 

agraria, era giustificata dalla possibilità di un reddito alternativo garantito dai canoni di affitto dei 

terreni a pascolo, sui quali non era necessario alcun tipo di investimento fondiario. 

L'opposizione proprietaria non sarebbe stata però sufficiente a rompere il monopolio del “gruppo 

elettrico sardo” se non si fosse creato, attorno ad alcune figure di spicco del fascismo locale, un 

vasto fronte borghese a carattere autonomistico contro la penetrazione del capitale finanziario, che 

con i  suoi  progetti  di  pianificazione del  territorio  aveva sottratto ai gruppi  dirigenti  sardi  l'uso 

politico di quei finanziamenti pubblici per le aree arretrate, come la Sardegna, su cui si reggeva il 

consenso di massa al regime fascista. Il presente volume chiarisce così il determinante ruolo svolto 

dai  sardo-fascisti  nel  contrasto tra  la  classe agraria  locale  e le  società guidate da Dolcetta,  in 

particolare le Bonifiche Sarde:  i  consorzi  agrari  nati  da questo connubio,  infatti,  riuscirono ad 

ostacolare  l'attività  del  gruppo  elettro-finanziario  ottenendo quelle  concessioni  invano richieste 

dalle Bonifiche Sarde.

La crisi mondiale, cui seguì quella della Banca Commerciale Italiana, l’estromissione di Toeplitz 

dalla Comit, i forti contrasti fra Giulio Dolcetta e Alberto Beneduce, impegnato a scorporare dalle 

banche miste il portafoglio dei titoli industriali, la grave situazione finanziaria della SBS, e non 

ultimo il dissidio con Guido Donegani (qui trattato in maniera approfondita) sulla critica situazione 

della Sarda Ammonia, fecero il resto.

Abbandonato  dai  suoi  stessi  enti  finanziatori,  che  non  potevano  più  permettersi  ulteriori 

immobilizzi, l'ingegnere vicentino lasciò l’isola nel luglio 1933 con profonda amarezza, sicuro però 

di aver realizzato un progetto senza precedenti.

Alla luce dei risultati di questi ricerca, che ha permesso di gettare per la prima volta uno sguardo 

completo sulle vicissitudini del grande progetto di bonifica integrale che coinvolse la Sardegna, 

inquadrate dalla prospettiva del tutto inedita del fiduciario, si può dunque concordare con Alexander 

Gerschenkron, secondo cui in Italia agli inizi del Novecento “le banche fecero affluire alle imprese 

industriali nascenti o in espansione non soltanto capitali ma anche, in notevole misura, direzione 

imprenditoriale”.
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Parte Prima
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1. Banca e industria nella storiografia del Novecento:

figura e ruolo del fiduciario

Le relazioni tra banca e impresa nel processo di industrializzazione di un Paese sono state oggetto di 

speculazione e dibattito sin dall'inizio del Novecento.

Tra i primi e più importanti studi che hanno toccato il tema della commistione fra banca e industria 

vi è sicuramente l'opera di Rudolf Hilferding  Das Finanzkapital, pubblicata per la prima volta a 

Vienna  nel  1910,  decisamente  influenzata  dalla  condizione  industriale  del  Paese  d'origine 

dell'autore. Dopo aver esaminato inizialmente i legami tra banca e capitale industriale in Austria, 

Hilferding spostò l'attenzione sulla situazione tedesca,1 particolarmente interessante per gli  anni 

precedenti la prima guerra mondiale.

Riconducibile al filone della letteratura economica marxista,2 quest'opera fu talmente innovativa che 

influenzò per molti anni non solo il pensiero accademico, ma anche quello politico.3

Analizzando lo sviluppo della banca mista nell'economia tedesca a cavallo tra XIX e XX secolo, 

l'autore distinse tra credito commerciale, finalizzato cioè al finanziamento del capitale circolante di 

un'impresa, e “credito di capitale”, per il finanziamento del capitale fisso dell'impresa stessa, che 

determinava un legame molto più forte tra questa e la banca: “Sino a che il credito aveva carattere 

transitorio,  vale a dire sino a che l’impresa otteneva a credito dalla banca solo il  suo capitale 

circolante,  la  soluzione  di  questo  rapporto  era  relativamente  facile.  A periodo  di  circolazione 

concluso, l’impresa poteva restituire il credito e cercarsi un altro concedente. Tutto ciò non avviene 

più non appena venga accreditata anche una parte del capitale fisso. In tal caso l’impegno può venir 

sciolto solo dopo un periodo di tempo molto più lungo. L’impresa rimane legata alla banca. Nel 

rapporto che ne nasce, la banca è, in genere, la più forte”.4

Hilferding  associò  lo  sviluppo  del  sistema bancario al  prevalere  del  “credito  di  capitale”.  Lo 

sviluppo dell'industria tedesca si manifestò infatti attraverso la concentrazione di mezzi produttivi 

in imprese di crescenti dimensioni, e ciò costituì uno stimolo ad una parallela concentrazione di 

1 Si è scelto di  dare uno sguardo all'esperienza tedesca in quanto da questa deriva il  modello di  sviluppo e della 
designazione dei fiduciari della Banca Commerciale Italiana durante il processo di industrializzazione del Paese. La 
rassegna bibliografica presa in esame è ampiamente tratta da PINO PONGOLINI, 1991 e da PINO, [1997].
2 Si veda, a tal proposito, Il pensiero economico di Hilferding e il dramma della socialdemocrazia tedesca, introduzione 
di Giulio Pietranera all'edizione italiana, utilizzata per la presente ricerca, dell'opera di  Hilferding. HILFERDING, 
1961.
3 Lo stesso Lenin, ad esempio, utilizzò lo studio di Hilferding per formulare la sua teoria dell'imperialismo nel volume 
L'imperialismo. Fase suprema del capitalismo, 1917.
4 HILFERDING, 1961, p. 105.
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mezzi monetari, e quindi di potenzialità di credito, in grandi complessi bancari.

Il finanziamento delle innovazioni tecnologiche introdotte dalle imprese assunse ben presto la forma 

tecnica del credito in conto corrente, che fu uno dei principali elementi del rapporto banca-industria 

indotto dallo sviluppo del “credito di capitale”: “La banca ottiene, attraverso tali regolari rapporti, 

una precisa conoscenza dell'impresa [...]. D'altra parte il pericolo di concedere un credito eccessivo 

esige  da  parte  della  banca  una  stretta  e  precisa  sorveglianza  sulle  imprese  industriali:  primo 

presupposto perché possa darsi una tale sorveglianza è che l'impresa lavori esclusivamente con una 

sola banca”.5

Solo però con la diffusione delle società per azioni si poteva cogliere, secondo lo studioso viennese, 

la vera natura del rapporto fra banca e industria. La concentrazione di un grosso pacchetto azionario 

nelle mani di un solo azionista permetteva il controllo effettivo di un'impresa: fu proprio questo a 

determinare, secondo Hilferding, il “dominio” della banca sull'industria, dal momento che la prima, 

attraverso la raccolta, aveva a disposizione maggior capitale da impiegare.

Questa  tesi  (poi  dimostratasi,  come si  vedrà,  errata)  ha influenzato  per  molti  anni  il  dibattito 

accademico. Nel 1988, quasi 80 anni dopo la pubblicazione del lavoro di Hilferding, Alice Teichova 

riferiva del persistere ancora di questa teoria: “The dominance of banks over industry was, and 

largely is still assumed. Thus a few years ago the prestigeous German newspaper, the «Frankfurter 

Allgemeine Zeitung» published a voluminous survey of the world's bankers and banking systems in 

which – in the historical context of European banks – their “universality” i seen as the seat of the 

power. Similarly, the well-known  «Spiegel» recently  emphasized the dominance of banks over 

industry in a feature article.”6

Le società controllate diventarono la porta di  accesso a rapporti  finanziari  con una cerchia più 

ampia  di  imprese,  espandendo il  giro  di  affari  della  banca e  le  sue possibilità  di  profitto:  “si 

spiegano così gli sforzi con cui esse cercano continuamente di sorvegliare le società per azioni in 

cui hanno interessi, accaparrandosi dei posti nei consigli di amministrazione. [...] D'altra parte ogni 

banca, per distribuire il rischio, ed allargare la cerchia dei suoi affari, cerca di aver rapporti col 

maggior  numero  di  imprese  possibile  e  di  fare  entrare  suoi  rappresentanti  nei  consigli  di 

amministrazione delle imprese stesse. Il fatto di possedere le azioni faciliterà alle banche l'ingresso 

anche in quelle  società che eventualmente,  all'inizio,  tentino di  opporvisi.  Ha così  origine una 

tendenza all'accaparramento di posti nei consigli di amministrazione”.7

5 Ivi, p. 107.
6 TEICHOVA, 1988, p. 4.
7 HILFERDING, 1961, pp. 143-144. Funzione diversa avevano invece i rappresentanti dell'industria nei Consigli di 
amministrazione delle imprese: in questo caso si sarebbe trattato semplicemente di relazioni di affari fra due società. 
“Se il  rappresentante di un'acciaieria è anche membro del consiglio di amministrazione di una società carbonifera, 
questi si adoprerà affinché l'acciaieria si rifornisca di carbone da quella società”. Ibidem. Si veda anche l'interpretazione 
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Già prima della pubblicazione del lavoro di Hilferding, nel 1905 l'economista tedesco Otto Jeidels 

aveva calcolato l'incidenza delle Grossbanken tedesche negli organi dirigenziali delle imprese:8

Deutsche 

Bank

Disconto 

Gesellschaft

Darmstadter 

Bank

Dresdner 

Bank

Schaaffhau-

senscher 

Bankverein

Berliner 

Handelsg-

esellschaft

TOTALE

Direttori 101 31 51 53 68 40 344

Consiglieri 120 61 50 80 62 34 407

TOTALE 221 92 101 133 130 74 751

Su 12.000 posti nei Consigli  di amministrazione delle società tedesche, 2.918 erano concentrati 

nelle mani di 197 persone (con una media di 14,8 mandati per persona): casi limite quelli di Karl 

Furstenberg  ed  Eugen  Gutmann,  entrambi  banchieri,  che  ricoprivano  rispettivamente  44  e  35 

incarichi. Ovviamente anche altre figure erano presenti in più di un Consiglio di amministrazione: 

industriali, politici, nobili, ma era tuttavia quella del banchiere la professione di gran lunga più 

interessata al fenomeno.

Jeidels fece notare inoltre come le banche tedesche avessero diversificato i propri interessi sia per 

area geografica, ricalcando grosso modo la vecchia suddivisione territoriale pre-Reich,9 che per 

settore industriale:  a conferma di  ciò  vi  sono i  dati  elaborati  da Jacob Riesser  nel  saggio  Die 

deutschen  Grossbanken  und  ihre  Konzentration  im  Zusammenhange  mit  der  Entwicklung  der  

Gesamtwirtschaft in Deutschland, pubblicato nel 1912, riguardanti  i  fiduciari  delle sei maggiori 

banche, riassunti nella seguente tabella:10

del pensiero di Hilferding in VICARELLI, 1979, pp. 49-53.
8 Cfr. JEIDELS, 1905.
9 Scrive Dieter Ziegler: “In forza della frammentazione territoriale del futuro Reich, prima del 1870 si erano sviluppati 
nei singoli Stati tedeschi sistemi bancari autonomi, che con la fondazione dello Stato-nazione non si dissolsero affatto 
nel nulla. L’influenza delle grandi banche berlinesi nelle province e regioni dell’Impero rimase di conseguenza limitata, 
fino ad approssimarsi allo zero in alcuni Lander come il Wurttemberg e la Baviera. In queste aree il mercato finanziario 
era dominato esclusivamente da istituti dotati di un raggio operativo regionale, mentre le grandi banche non riuscirono a 
legare a sè se non poche imprese molto grandi della Baviera e del Wurttemberg”. In ZIEGLER, 2007, p. 236.
10 La tabella è riportata in BARRET WHALE, 1930, p. 50.
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Deutsche Bank Disconto 

Gesellschaft

Dresdner Bank Darmstadter 

Bank

Berliner  Handel-

sgesellschaft

Schaaffhausen-

scher Bankverein

Mining and 

Smelting

17 22 13 11 26 25

Stone and Earth 

products

4 2 4 3 2 4

Metal working 5 6 4 2 12 12
Machine and 

Instr. making

15 10 6 9 6 18

Chemicals 3 4 2 4 2 5
Oil and Fat 

products

3 8 - 4 3 2

Textiles 8 5 5 6 6 4
Paper 1 - 4 1 - 2
Rubber 1 2 - - - -
Food, Drink and 

Tobacco

3 1 3 11 5 2

Building 1 - 3 - - 5
Artistic products 2 - - - - -
Commerce and 

Finance

32 38 25 16 10 28

Insurance 7 6 3 6 1 5
Transport 9 19 14 16 14 22
Foreign 

Companies

24 10 12 14 16 6

Hotels and 

Restaurants

- - 1 - - -

Wood and Wood 

products

- - - 1 - -

Plantation 

Companies

- - - - - -

Electricity 15 7 8 11 12 4
Land Develop. 

Companies

9 3 13 17 8 4

Totale 159 143 120 132 123 148

Nelle tabelle di Jeidels e Riesser la Deutsche Bank risulta sempre al primo posto per numero di 

fiduciari  (221 nel  1905 e 159 nel  1911).  I  dati  di  quest’ultima tabella  sono molto  illuminanti 

riguardo alle strategie settoriali delle banche universali tedesche: a differenza di quanto accadde per
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le  banche  miste  italiane  nello  stesso  periodo,  come si  vedrà  più  avanti,  gli  istituti  tedeschi 

concentrarono maggiormente i propri interessi nei settori minerario, del commercio e della finanza, 

e dei trasporti.

Per cercare di rendere più saldi i legami con le imprese clienti, ed avere maggiore influenza sulle 

scelte  aziendali,  di  solito  le  banche  ottenevano  incarichi  nei  Consigli  di  amministrazione 

(Aufsichtsrat) o nei Comitati esecutivi (Vorstand) delle imprese, sfruttando principalmente la figura 

dei propri  direttori  (molti dei quali  erano proprio specializzati in questo lavoro)11:  molto spesso 

queste  figure  mettevano  a  disposizione  dell'azienda la  propria  esperienza  ma,  in  caso  di 

ostruzionismo  dei  rappresentanti  dell'impresa  nelle decisioni  aziendali,  non  erano  infrequenti 

soluzioni di forza facendo leva sul proprio potere finanziario: nel 1930 Philip Barret Whale parlò, 

addirittura, di “estorsione”.12

Negli anni Sessanta un rinnovato interesse sul tema dei rapporti banca–industria fu determinato 

dalla pubblicazione dell'opera di Alexander Gerschenkron  Economic Backwardness in Historical  

Perspective. Gerschenkron riprese fondamentalmente il  pensiero di Hilferding circa la vigilanza 

delle banche sulle società per azioni attraverso le partecipazioni di capitale e la presenza dei propri 

fiduciari  negli  organi  dirigenziali  delle  imprese.  Differì  tuttavia  dallo  studioso  viennese 

nell'interpretazione: Gerschenkron infatti non considerò il controllo della banca sull'industria come 

il necessario risultato dell'ascesa del capitalismo, ma come una sorta di “missione”, limitata nel 

tempo, per facilitare lo sviluppo industriale dei paesi “late comers”.

Secondo il  modello gerschenkroniano di  sviluppo economico, infatti,  mancando dei prerequisiti 

necessari  al  decollo industriale individuati  da Rostow per i  paesi “first comers”,13 i  paesi “late 

comers” come la Germania e l'Italia dovettero far ricorso a “fattori sostitutivi” quali l'intervento 

dello Stato, del capitale straniero, del sistema bancario.

L’industrializzazione inglese  era  avvenuta  senza l’intervento  di  banche  d’investimento  a  lungo 

termine, a causa del carattere più graduale dell’industrializzazione e della maggiore accumulazione 

11 Ibidem.
12 “When representation is not ceded willingly, the banks have not infrequently shown themselves able to extort it by 
means of their financial power”. Ivi, p. 49.
13 Tali  prerequisiti  erano  delle  piccole  “rivoluzioni”,  atte  a  stabilire  le  precondizioni  economiche,  istituzionali  e 
culturali per l'industrializzazione. Secondo questa interpretazione la “rivoluzione industriale” sarebbe stata il naturale 
punto  d'arrivo  di  ogni  cambiamento economico e istituzionale  precedente.  Queste precondizioni  includevano:  una 
“rivoluzione agricola”, che con l'incremento della produttività avrebbe liberato notevoli quantità di manodopera per 
creare nuova forza lavoro industriale; una “rivoluzione demografica”, che avrebbe incrementato l'offerta di manodopera 
e la domanda; una “rivoluzione dei trasporti”, per  l'espansione del commercio; una “rivoluzione del credito” attraverso 
la costituzione di nuove istituzioni bancarie, che avrebbero reso disponibili nuovi flussi di capitale; una “rivoluzione 
commerciale”, che avrebbe generato nuove attitudini imprenditoriali. Si veda a tal proposito la traduzione italiana di 
ROSTOW, 1962 e GERSCHENKRON, 1974, pp. 31-51
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di  capitale,  proveniente  sia  dal  commercio  e  dall’ammodernamento  dell’agricoltura,  che 

dall’industria stessa.

In un Paese relativamente arretrato, invece, i capitali erano frazionati e di difficile reperimento, e la 

diffidenza nei confronti dell’attività industriale era diffusa. La banca divenne così “uno strumento di 

industrializzazione  particolarmente  adatto”:  “una  banca  tedesca  accompagnava  un’impresa 

industriale dalla culla alla bara, dalla fondazione alla liquidazione, attraverso tutte le vicende della 

sua esistenza. Attraverso il meccanismo dei crediti di conto corrente formalmente a lungo, ma i 

realtà a breve termine, nonché lo sviluppo dell’istituzione dei consigli di amministrazione, divenuti 

gli  organi  più  potenti  delle  società,  le  banche  acquistarono  un  ascendente  notevolissimo sulle 

imprese industriali, estendendo la sfera del controllo amministrativo fino a comprendere le decisioni 

imprenditoriali e direzionali”.14

Le teorie di Gerschenkron stimolarono una nuova ondata di studi sul ruolo delle banche e dei loro 

fiduciari nelle economie “late comers”.

Negli anni Settanta lo storico tedesco Jurgen Kocka pubblicò un saggio con cui, pur ammettendo 

che lo sviluppo della grande impresa tedesca, dalla fine del XIX secolo in poi, era stato strettamente 

collegato al  ruolo ricoperto  dalle  Kreditbanken,15 ridimensionò il  ruolo  di  queste  in  termini  di 

“dominio” sulle imprese. Come lui anche altri studiosi.16

Le  banche  universali  tedesche  avevano  avuto  una  funzione  particolarmente  importante  nel 

finanziamento dell’industria durante lo slancio degli anni Cinquanta del XIX secolo e nel periodo 

intorno al 1870; con la depressione assunsero un atteggiamento più prudente ma, dall’inizio degli 

anni Novanta, il loro apporto allo sviluppo industriale aumentò considerevolmente: si trattava della 

Schaaffhausenscher  Bankverein  (fondata  nel  1848),  della  Disconto  Gesellschaft  (1851),  della 

Darmstadter Bank (1853), della Berliner Handelsgesellschaft (1856), della Deutsche Bank (1870), e 

della Dresdner Bank (1872).17

14 Ivi, p. 15. 
15 Prima dell’avvento delle grandi società bancarie per azioni, avvenuto dopo il 1850, furono alcuni banchieri privati di 
Amburgo, Berlino, Colonia, Dusseldorf, Francoforte e Lipsia a promuovere lo sviluppo industriale tedesco. Fino al 
1870 questi banchieri giocarono un ruolo molto importante, limitando però la loro sfera di azione ad una modesta area 
di operazioni sulle quali esercitare uno stretto controllo. Il rapporto di personale fiducia tra banchiere ed industriale fu in 
questo caso imprescindibile, dal momento che i contatti ed i metodi di controllo per tenere sotto osservazione gli affari 
che si svolgevano in località distanti non erano in quel periodo sufficientemente sviluppati perché si potesse fare a meno 
dei rapporti personali. Cfr. KOCKA, 1979, p. 228.
16 “Recent work on the role of the Kreditbanken in this era has taken a new tack, suggesting either that throughout the 
period these banks were weaker and less important as stimulants of economic growth or that they were influential but 
considerably less successful growth-inducing agents than had previously been thought”. Cfr. NEUBURGER, 1977.
17 In realtà, intorno al 1870, le Kreditbanken erano oltre un centinaio. La crisi del 1873, e la depressione che seguì, ne 
eliminò  la  maggior  parte,  le  più  deboli  e  quelle  più  orientate  alla  speculazione.  Un  successivo  processo  di 
concentrazione e di fusione portò queste sei banche a dominare la scena finanziaria tedesca. Cfr. CAMERON, 1998, pp. 
442-445.
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Esse dominavano la Borsa di Berlino e, agli inizi del XX secolo, estesero la loro influenza sulle 

ormai vecchie banche private, locali e provinciali, potendo contare su un capitale azionario che 

andava dai 100 ai 180 milioni di marchi. 

Tra  le  loro funzioni  principali  spiccava il  finanziamento delle  imprese industriali  attraverso la 

concessione di crediti a lungo termine e l’emissione di titoli industriali.

La condizione preliminare che assicurò a questo ristretto gruppo di banche un influsso del genere su 

un  gran  numero  di  imprese  industriali,  fu  come si  è visto  il  fatto  che  queste  ultime  fossero 

organizzate come società per azioni. La necessità di rivolgersi al mercato dei capitali per finanziare 

nuovi  investimenti  (principalmente  innovazioni  tecnologiche),  fu  il  motivo  principale  per  cui 

un’impresa privata si trasformava in società per azioni con l’aiuto di un istituto di credito.

Tra il 1886 e il 1895, vennero fondate 1.696 società per azioni con un capitale complessivo di 1.686 

milioni di marchi; nel decennio successivo 2.015 imprese furono costituite con un capitale di 3.100 

milioni di marchi; dal 1906 al 1913, invece, vennero create 1.467 società con un capitale di 2.087 

milioni di marchi. Nella maggior parte dei casi non si trattò di costituzione di nuove società, ma di 

trasformazione in società per azioni di preesistenti ditte individuali.

Sulle  4.740  società  per  azioni  attive  in  Germania  tra  il  1903 e  il  1904,  535 operavano  nella 

distillazione, 369 nel settore meccanico, 358 nella produzione di porcellane, 327 nel tessile, 297 nel 

settore minerario, 217 nell’industria della carta e della stampa, 212 nella produzione di zucchero e 

di  alcool,  157  nel  settore  chimico,  140  nell’industria  degli  strumenti  di  precisione,  137  nella 

produzione alimentare, 123 nell’ingegneria meccanica e 62 nella lavorazione della pelle e della 

gomma.18

Non vi era pertanto settore industriale in cui la società per azioni (e di conseguenza la banca mista) 

non  fosse  presente,  anche  se  la  maggior  parte  delle aziende  di  piccole  e  medie  dimensioni 

continuava a rimanere di proprietà di singoli imprenditori privati.

Prima della grande guerra i direttori di banca costituivano il gruppo più consistente fra i membri 

dell’Aufsichtsrat delle società per azioni tedesche, occupando circa il 20% del totale dei posti.19 

Prendendo invece in considerazione i soli ruoli di presidente e di vicepresidente dell’Aufsichtsrat, le 

percentuali erano ben più alte, in quanto i banchieri ricoprivano tali cariche nel 12% dei casi nel 

1882, percentuale che saliva al 18-24% nel  1894 e addirittura al  56% nel  1898; dopo il  1900 

quest’ultimo dato sembrò stabilizzarsi.20

18 Cfr. KOCKA, 1979, p. 261.
19 Ivi, p. 262. Per una statistica sul periodo fra le due guerre si veda HARDACH, 1984: “A battallion of 1.300 bankers 
occupying 5.800 seats in the boards of  industrial,  commercial  and other companies was the visible expression of 
banking influence; the champion assembled as many as 37 directorial seats”, p. 218.
20 Percentuali  basate su un campione di  cento  società per azioni:  50 di  vecchia e 50 di  nuova costituzione.  Cfr. 
FOHLIN, 1999, p. 312.
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Nonostante ciò, per Kocka era azzardato parlare di dominio della banca sull’industria, dato che 

nella maggior parte dei casi il  ruolo dei fiduciari delle banche si limitava al miglioramento dei 

metodi contabili e amministrativi, per consentire una maggiore efficienza e organizzazione delle 

imprese, e alla protezione delle aziende dalle fluttuazioni di breve termine del mercato. Dello stesso 

parere Alice Teichova secondo cui, analizzando il caso austriaco,  i livelli di influenza spaziavano 

dal semplice patrocinio della banca, al ruolo del fiduciario come semplice fornitore di informazioni 

finanziarie per una più corretta amministrazione dell'impresa, alla sua effettiva partecipazione alle 

decisioni del Consiglio.21

Se il maggior grado di influenza, quindi, venne raggiunto proprio nel periodo a cavallo tra i due 

secoli, in concomitanza del proliferare delle società per azioni, successivamente proprio la tendenza 

alle fusioni industriali, che le stesse banche avevano incoraggiato, aumentò a sua volta il potere 

delle grandi imprese, il cui fabbisogno di capitale spesso superava le stesse capacità finanziarie di 

una singola banca, col risultato di costringere vari istituti di credito a cooperare fra loro o a formare 

gruppi bancari più consistenti.22

A partire  da questo  periodo la  tendenza si  invertì: furono così  gli  industriali  a  ricoprire  ruoli 

strategici all’interno degli organi dirigenziali delle banche.

Alla luce di ciò si può quindi concordare con Rondo Cameron, secondo cui “il ruolo delle banche è 

stato  probabilmente  enfatizzato;  furono  naturalmente  molteplici  gli  elementi  che  contribuirono 

all'affermazione dell'industria tedesca, e quello stesso successo contribuì a sua volta al successo e 

alla prosperità del sistema bancario. Rimane ad ogni modo il fatto che le banche svolsero un ruolo 

determinante  nello  sviluppo  industriale;  complessivamente,  all'inizio  del  XX secolo  il  sistema 

bancario tedesco era probabilmente il più potente al mondo”.23

In ambito italiano pochi studi hanno finora affrontato il tema dei fiduciari e del loro ruolo di trait 

d'union fra banca e industria. 

Antonio Confalonieri ha redatto un elenco delle operazioni finanziarie che videro protagonista la 

Banca Commerciale Italiana tra gli anni 1894 e 1906, destinate a gettare le basi per lo sviluppo 

industriale del paese e per il controllo delle imprese attraverso la figura del fiduciario.24

21 Cfr. TEICHOVA, 1988, pp. 9-14.
22 Cfr. KOCKA, 1979, p. 263. Dello stesso parere Gerd Hardach, secondo cui “the influence of the banks on industry 
had its limits. The banks embarked deliberately on the concentration movement, but the result may neverthless have 
contributed in some instances to a greater autonomy of industry. Concentration proceeded faster in industry than it did 
in banking. Before the war credit banks had been prominent among the largest joint stock companies on the time, but in 
the  late  1920’s  they  were  surpassed  by  the  big  chemical,  coal,  steel,  electrical  equipment  and  public  utilities 
companies”. HARDACH, 1984, p. 218.
23 CAMERON, 1998, p. 445.
24 Cfr. CONFALONIERI, 1975, pp. 347 sgg.
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Tali  operazioni  riguardavano  principalmente  la  costituzione  di  nuove  società  con  conseguente 

partecipazione azionaria (come ad esempio la Compagnia Italiana Grandi Alberghi – CIGA e la 

Società Anonima per l’Utilizzazione delle Forze Idrauliche del Veneto - Cellina), l’aumento del 

capitale  di  un’impresa  (Società  Generale  Italiana  Edison  di  Elettricità,  Navigazione  Generale 

Italiana), la costituzione di società attraverso la fusione di ditte preesistenti (Cantieri Navali Riuniti, 

Fiat-Ansaldo), l’emissione di obbligazioni (Società per le Ferrovie della Sicilia Orientale, Società 

Alti Forni Fonderie ed Acciaierie di Terni), la trasformazione di imprese da società di persone a 

società  anonime  (Concerie  Italiane  Riunite,  Società Italiana  Ernesto  Breda  per  Costruzioni 

Meccaniche).  Sin  dai  primi  anni  di  esercizio,  quindi,  l’attività  di  finanziamento  della  Banca 

Commerciale Italiana era indirizzata a gran parte dei vari settori industriali, come si può notare dalle 

società menzionate.

Confalonieri ha osservato come, a volte, una quota azionaria veniva concessa all’istituto milanese in 

forma gratuita dalla società emittente, come compenso per le prestazioni e le consulenze tecniche 

effettuate in occasione dell’operazione:25 “non è solo, e non tanto a volte, per l’apporto di denaro, o 

per funzioni di arbitrato, che si cerca l’appoggio dell’istituto, quanto per il “suggello” di serietà che 

il suo intervento garantisce all’operazione; tant’è vero che, nei primi anni, sono addirittura i clienti 

ad esigere la presenza di un rappresentante della banca nel consiglio di amministrazione”.26

Come già visto in ambito tedesco, anche in Italia all’origine di parecchi mandati di fiduciari vi è 

dunque il sostegno alle imprese nel delicato passaggio da società di persone a società anonime o 

nella loro costituzione ex-novo. Tali operazioni comportavano uno studio accurato dell’andamento 

economico  dell’azienda  ed  una  attenta  valutazione  della  sua  posizione  all’interno  del  settore 

produttivo  di  competenza,  affinché  la  Banca  ne  traesse,  ovviamente,  un  adeguato  ritorno 

economico.27

25 Cfr. CONFALONIERI, 1976, pp. 118-123.
26 Ivi, pp. 120-121. In occasione della trasformazione della Ernesto Breda in società anonima, ad esempio, nel verbale 
della seduta del Comitato italiano (poi Comitato locale) del 21 settembre 1899 si legge: “Degli 8 milioni formanti il 
capitale sociale, una metà verrebbe assunta dallo stesso Ing. Breda – il quale s’impegnerebbe di restar per 4 anni alla 
testa della gestione tecnica, fungendo da Amministratore Delegato – e l’altra metà verrebbe sottoscritta dalla Banca 
Commerciale Italiana, cui sarebbe riservata l’esclusività del servizio finanziario e bancario della nuova Società. Lo 
stesso Ing. Breda pose come condizione che la Banca dovrebbe avere un rappresentante nel Consiglio della costituenda 
Società”, ASI-BCI, VCL, vol. 2, ff. 148-149, 21 settembre 1899
27 Si vedano, a titolo esemplificativo, i commenti del Comitato centrale relativi alla costituzione delle Concerie Italiane 
Riunite e alla trasformazione in società anonima del Cotonificio Rolla: “Le ditte Angelo Bocca e Giuseppe Durio di 
Torino, proprietarie di rinomati stabilimenti per la concia delle pelli, sono venute nella determinazione di associare i 
loro patrimoni industriali, concorrendo a costituire una Società Anonima sotto la denominazione di “Concerie Italiane 
Riunite”, con un capitale di L. 4.000.000 che potrà esser portato a 5 milioni per semplice deliberazione del Consiglio 
d’Amministrazione. La nostra Banca ha partecipato per la somma di  L. 300.000 alla costituzione di questa Società, 
dopo  che  la  Direzione  potè  convincersi,  con  diligenti  perizie,  che  il  capitale  impiegato  in  queste  imprese  avrà 
un’adeguata rimunerazione”. ASI-BCI, VCC, vol. 3, ff. 22-23, 3 luglio 1905; “L’antica ditta Gius. Rolla fu F.sco, ottima 
cliente della nostra sede di Torino, [...] è venuta nella determinazione di trasformarsi in Società Anonima con un capitale 
di L. 3.000.000 [...]. La Direzione, dopo essersi accertata con opportune perizie della buona situazione in cui si trova la 
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In presenza di situazioni molto dissestate, poi, era la stessa banca a porre come condizione del suo 

intervento  la  trasformazione dell’impresa  in  società  anonima,  con  conseguente  limitazione  del 

potere decisionale dell’imprenditore.28

Tra gli studi italiani che hanno affrontato il tema dei fiduciari dal punto di vista quantitativo sono da 

segnalare le ricerche di Alberto Baccini e Michelangelo Vasta, Una tecnica ritrovata: interlocking 

directorates  nei  rapporti  tra  banca  e  industria  in  Italia  (1911-36), e  di  Vera  Zamagni, 

Industrializzazione e squilibri regionali in Italia. Bilancio dell’età giolittiana che, sebbene si tratti 

di  lavori  di  carattere più generale, quindi non propriamente volti a studiarne il  fenomeno, sono 

tuttavia di un certo interesse per la presente ricerca.

L'articolo di Baccini e Vasta, del 1995, si pone l'obiettivo di esaminare le relazioni tra banca e 

industria  negli  anni  1911-1936,  attraverso  una  tecnica  di  analisi  nota  come “interlocking 

directorates” (ID), che aveva avuto una certa diffusione nella prima metà del Novecento con la 

pubblicazione, nel 1928, del saggio di  Pierpaolo Luzzatto Fegiz,  Il consiglio d'amministrazione e 

l'interdipendenza delle imprese.29

Con il termine “interlock” si intende il legame creato fra due imprese quando un soggetto (director 

o multiple director) siede nei Consigli di amministrazione di entrambe.

Le elaborazioni sono state compiute per tre anni-chiave (1911, 1927 e 1936, cioè gli anni più vicini 

ai censimenti industriali, e quindi con dati maggiormente attendibili) su tutte le società per azioni 

italiane, comprese le italiane all'estero e le straniere con sede in Italia.  Per quanto riguarda gli 

amministratori, invece, sono stati utilizzati solo i membri dei vari Consigli di amministrazione, per 

un totale di oltre 55.000 consiglieri e 180.000 legami intersocietari.30

Dopo aver dato una visione d'insieme alle caratteristiche del sistema, gli autori passano allo studio 

dei singoli settori economici: per quanto riguarda i legami bancari nei singoli settori, emerge che nel 

1911 i rami agricolo ed edilizio erano proporzionalmente più connessi con le banche, nel 1927 lo 

erano le società elettriche, siderurgiche e chimiche mentre nel 1936 era il settore assicurativo il 

ditta Rolla e degli ottimi risultati da essa fin qui conseguiti, ritiene opportuno che la Banca dia il suo appoggio ad un 
affare che, a giudizio di persone competenti, si presenta sotto auspici assai promettenti”. Ivi, vol. 2, f. 135, 23 febbraio 
1905.
28 Cfr. PINO PONGOLINI, 1991, p. 127.
29 Il rinnovato interesse per questa tecnica deriva dalla creazione del database IMITA.db (IMprese ITAliane. Data 
Base), su cui il lavoro è stato condotto, trasposizione digitale delle  Notizie statistiche pubblicate dal Credito Italiano 
prima e dall'Associazione fra le Società Italiane per Azioni. Questo tipo di analisi, infatti, era stato abbandonato per le 
difficoltà tecniche derivanti dalla gestione di banche dati imponenti, difficili da gestire senza l'ausilio di un calcolatore o 
di un database elettronico. Il progetto, coordinato da Michelangelo Vasta, è stato realizzato a cura dell'Università di 
Siena, in collaborazione con le Università di Bologna, Firenze e Bocconi di Milano. Si veda in proposito il sito internet 
http://imitadb.unisi.it/.
30 Gli stessi autori, nonostante l'alta attendibilità dei dati,  ipotizzano tuttavia un certo margine di errore, dovuto a 
omonimia, refusi, o incompletezza della fonte.
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ramo con il più alto numero di connessioni con il sistema bancario.

Gli autori mettono inoltre in stretta relazione il capitale sociale bancario con il numero di interlocks. 

A questo proposito è stato da me calcolato l'indice di correlazione31 tra queste due variabili, riportate 

nelle seguenti tabelle:32

1911 Cap. sociale ID

Società Bancaria Italiana 50.000.000 115

Banca Commerciale Italiana 105.000.000 111

Credito Italiano 75.000.000 84

Banca Bergamasca Depositi e Conti Correnti 5.000.00081

Banca d'Italia 240.000.000 65

Banca Lombarda Depositi e Conti Correnti 6.000.000 33

Credito Varesino 800.000 25

Banca Popolare di Napoli 1.600.000 24

Banca Veneta Depositi e Conti Correnti 4.000.000 24

Banco Ambrosiano 3.000.000 24

1927 Cap. sociale ID

Banca Commerciale Italiana 700.000.000 540

Credito Italiano 354.479.800 362

Banca Nazionale di Credito 300.000.000 285

Banca Commerciale Triestina 100.000.000 180

Banco Italo-Egiziano 487.500 156

Banco di Roma 200.000.000 155

Credito Industriale di Venezia 15.000.000 146

Istituto Italiano di Credito Marittimo 126.484.750 144

Banca Ungaro-Italiana 10.800.000 114

Credito Commerciale 30.000.000 114

31 In termini econometrici, l'indice di correlazione è un numero compreso fra -1 (quando le variabili sono inversamente 
correlate)  e  1  (quando  le  variabili  sono direttamente  correlate,  cioè quando  tendono a  muoversi  in sincronia):  di 
conseguenza, più l'indice di correlazione tende a 1 più le variabili sono correlate.
32 Per il capitale sociale sono state utilizzate le seguenti fonti: per il 1911, PINARDI, 1907; per il 1927, CGBF, 1927; 
per il 1936, ATBI, 1937. Per il numero di ID si veda invece BACCINI-VASTA, 1995, p. 251.
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1936 Cap. sociale ID

Banca Commerciale Italiana 700.000.000 141

Banco di Roma 200.000.000 117

Credito Italiano 500.000.000 113

Banca Nazionale del Lavoro 160.000.000 109

Credito Industriale di Venezia 25.000.000 98

Istituto Commerciale Laniero Italiano 30.000.000 92

Credito Commerciale 40.000.000 89

Banca Popolare Cooperativa di Novara 72.778.750 71

Banca Belinzaghi 20.000.000 62

Banca Unione 20.000.000 58

Dai calcoli effettuati emerge che l’indice di correlazione tra capitale sociale e numero di ID dei 

primi dieci istituti di credito è di 0,44 nel 1911, 0,96 nel 1927, 0,80 nel 1936: questi dati, quindi, 

confermano quanto sostenuto  dagli  autori,  in  quanto dimostrano come il  capitale  sia  un  buon 

previsore del numero di ID generati da ogni singola società bancaria.

Se si  osservano invece le  tabelle  generali  riportate  in  coda all'articolo  colpisce  la progressiva 

riduzione del numero di società bancarie nei primi posti della classifica. Nel 1911 quattro banche 

sono  fra  le  prime  dieci  società  per  numero  di  interlocks (Società  Bancaria  Italiana,  Banca 

Commerciale Italiana, Credito Italiano, Banca Bergamasca di Depositi e Conti Correnti); nel 1927 

queste  si  riducono  a  tre  (Banca  Commerciale  Italiana,  Credito  Italiano,  Banca  Nazionale  di 

Credito);  mentre  nel  1936  per  trovare  la  prima  banca  bisogna  scendere  al  19°  posto  (Banca 

Commerciale Italiana, con 141 interlocks contro i 540 del 1927): questa diminuzione, ovviamente, è 

da imputare alla crisi degli anni Trenta e alla legge bancaria del 1936 che aveva trasformato Comit e 

Credit in banche di credito ordinario (a breve termine), con la qualifica di “banche di interesse 

nazionale”. Per gli autori, quindi, non si può riscontrare per l’Italia quella “schiacciante centralità” 

delle banche tipica di altri  paesi europei:  una certa importanza del sistema bancario può essere 

rilevata solo per il 1911 e per il 1927, ma ovviamente non per il 1936.

Dello  stesso avviso,  almeno per  quanto riguarda il  periodo giolittiano,  Vera  Zamagni,  che nel 

volume  pubblicato  nel  1978  sottolinea  la  “inevitabile  dipendenza  della  grande  industria  dalle 

banche”,33 confermata dalla presenza, nel Cda di un’impresa, di uno o più membri del Cda di una 

banca, segno della “appartenenza di tale impresa alla sfera di influenza della banca in questione”.34

33 ZAMAGNI, 1978, p. 157.
34 Ivi, p. 172.

13



Dottorato di ricerca in Storia economica – XXV ciclo                                         Alessandro Mignone

Servendosi  dei  dati  presenti  nelle  Notizie  statistiche  del  1912,  1914  e  1916,35 l’autrice  ha 

individuato le cariche ricoperte nei Cda delle imprese da 38 tra i più importanti uomini36 di Comit 

(tra cui alcuni fiduciari esterni, come ad esempio Ernesto Breda e Giuseppe Volpi), Credit, Società 

Bancaria Italiana e Società Italiana di Credito Provinciale, riassunte nella seguente tabella:

Comit Credit SBI / Cred. 

Prov.
Fiduciari 20 9 9
Percentuale Fiduciari 52% 24% 24%
Mandati 149 49 69
Percentuale Mandati 56% 18% 26%
Media mandati per fiduciario 7,4 5,4 7,6

Dopo aver confrontato i dati l’autrice giunge alla conclusione che “tutte le grandi banche avevano 

ampiamente diversificato i loro interessi; qualche cenno di specializzazione si può tuttavia notare: 

meccanica,  miniere,  apparecchi  elettrici  erano prevalentemente  legate  alla  Comit,  rivelando gli 

interessi del capitale tedesco; metallurgia, distribuzione di gas e acqua erano particolarmente curati 

dal Credit, il che rivela gli interessi del capitale francese, mentre zuccherifici ed industrie chimiche 

si affollavano intorno alla SBI”.37

Uno studio quantitativo ben più dettagliato,  su circa 5.000 cariche ricoperte dai  fiduciari  della 

Banca Commerciale Italiana, è quello svolto da Francesca Pino, Archival evidence and Interlocking 

directorates: two data bases concerning Italian banks (1894-1934), con i seguenti risultati:38

35 Studi simili, ma precedenti a quello della Zamagni, si trovano in BONELLI, 1971, pp. 219-229, e in COHEN, 1977, 
pp. 153-160.
36 Luigi Airoldi, Cesare Balduino, Federico Ettore Balzarotti, Pietro Baragiola, Gaetano Belloni, Marco Besso, Ernesto 
Breda, Luigi  Canzi,  Giacomo Castelbolognesi,  Ettore Conti,  Giuseppe Colombo,  Giuseppe Da Zara, Giovanni  Di 
Montagliari, Carlo Esterle, Pietro Fenoglio, Ignazio Florio, Otto Joel, Ettore Levi Della Vida, Cesare Mangili, Emilio 
Maraini, Giuseppe Mazzotti Biancinelli, Attilio Odero, Giuseppe Orlando, Domenico Pallavicino, Giambattista Pirelli, 
Angelo Pogliani, Eugenio Pollone, Carlo Raggio, Enrico Rava, Ignazio Rosenberg, Gerolamo Rossi, Enrico Scalini, 
Enrico Scialoia, Paolo Spinosa, Giuseppe Toeplitz, Giuseppe Volpi, Alberto Vonwiller, Federico Weil.  Si veda a tal 
proposito l’Appendice E del volume di ZAMAGNI, 1978, pp. 249-254.
37 Ivi, pp. 173, 178.
38 Il lavoro è un raffronto fra i network di fiduciari della Banca Commerciale Italiana e del Credito Italiano. Ringrazio 
l'autrice per avermi permesso la consultazione e l'utilizzo delle tabelle riguardanti la Comit: le riflessioni che seguono 
sono principalmente frutto del suo lavoro. La ricerca effettuata è stata possibile attraverso l’interrogazione del database 
dei fiduciari Comit presso l’Archivio Storico Intesa Sanpaolo. Si tratta di circa 5.000 schede per altrettante cariche 
ricoperte dagli uomini Comit, in imprese italiane e straniere, principalmente dal 1894, anno di costituzione della Banca 
Commerciale Italiana, al 1935, anno in cui la Comit chiese ai propri fiduciari di rassegnare le dimissioni da tutte le 
cariche ricoperte nei Consigli di amministrazione delle società. Cfr. PINO PONGOLINI, 1991.
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Tabella riassuntiva
Cariche ricoperte

Mandati (schede database) ca 5.000 Presidente ca 500 10%

Imprese ca 1.706 Vicepresidente ca 300 6%

Fiduciari interni ca 593 Consigliere ca 2.400 48%

Fiduciari esterni ca 569 Amministratore delegato ca 120 2,4%

TOTALE Fiduciari ca 1.162 Sindaco ca 1.530 30,6%

Altre cariche ca 150 3%

TOTALE ca 5.000 100%

Settori economici coinvolti - Evoluzione degli interessi Comit

1912         1920    1927     1934     

Assicurazioni 13 16 12 16

Banche, Finanziarie 33 101 143 167

Chimiche 34 75 48 42

Diverse 19 33 29 30

     Alberghiere 13 23 28 23

     Alimentari 14 26 26 40

     Cartiere 10 13 7 3

     Cementi 1 11 4 1

     Cinema 0 9 8 9

     Commerciali, Magazzini, Frigoriferi 32 107 91 75

     Editoria 3 14 8 7

     Legname, Mobili 1 18 13 12

Elettriche, Elettrotecniche, Telefoniche 135 174 154 156

Immobiliari, Edili, Agricole, Bonifiche 25 67 95 140

Meccaniche, Cantieri 33 51 56 61

Metallurgiche, Siderurgiche 30 46 51 48

Minerarie, Estrattive, Petroli 24 65 48 54

Tessili 12 38 44 55

Trasporti aerei 0 8 7 14

Trasporti ferroviari, tramviari 80 93 67 62

Trasp. marittimi e fluviali (navigazione) 24 47 43 36

Trasporti vari 0 8 11 7

Settori non identificati 0 2 3 4

TOTALE 536 1.045 996 1.062
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In base a quanto risulta dalla prima tabella si può calcolare una media di circa 4,3 mandati per 

fiduciario e di 2,9 cariche ricoperte dagli uomini Comit all'interno di ciascuna impresa; il numero 

dei fiduciari interni ed esterni si equivale, segno che la Banca Commerciale Italiana assegnava pari 

importanza alle due diverse categorie.

Nella  seconda  tabella,  invece,  si  può  notare  come  nella  metà  dei  mandati  (48%)  i  fiduciari 

ricoprissero il ruolo di semplice consigliere nel Consiglio di amministrazione dell'impresa e non, ad 

esempio,  di  amministratore  delegato,  cui  di  norma  spettavano  le  decisioni  strategiche,  a 

dimostrazione del fatto che nella stragrande maggioranza dei casi il ruolo dei fiduciari era inteso per 

lo più in termini di moderata influenza sulle decisioni aziendali, e non di controllo dell'impresa 

partecipata.

Nella terza e ultima tabella si nota infine come il numero degli interlocks della Comit differisca di 

molto con quelli rilevati da Baccini e Vasta (111 legami per il 1911, contro i 536 del 1912; 540 

legami contro i 996 rilevati per il 1927): questo perché la ricerca di Baccini e Vasta è stata condotta 

utilizzando esclusivamente le  Notizie statistiche del Credito Italiano prima e dell'Assonime poi, 

considerando i ruoli ricoperti dai fiduciari il cui legame con la Banca era certo (ad esempio fiduciari 

interni alla stessa Comit); per la ricerca di Francesca Pino, invece, è stato utilizzato anche materiale 

d'archivio che ha riportato alla luce legami con fiduciari esterni non dichiarati, dal momento che la 

Banca non amava dare dimostrazioni pubbliche di potere.39

E' importante osservare inoltre come per tutti gli anni presi in considerazione il settore elettrico sia 

quello con la più alta percentuale di mandati (25,18% nel 1912, 16,65% nel 1920, 15,46% nel 1927, 

14,68% nel  1934),  a dimostrazione del  vivo interesse della Comit  in questo particolare settore 

economico, come già sottolineato da Vera Zamagni.

Tra i quattro anni-chiave la percentuale più alta è quella del 1912, in quanto all'inizio del secolo 

l'industria  elettrica  italiana  aveva  subito  una  trasformazione  radicale:  il  numero  delle  società 

anonime del  settore  era  passato,  tra  il  1894 e  il  1907,  da  18  a  175,  con  un  capitale  sociale 

aumentato, nello stesso periodo, da 13,4 a 291,7 milioni di lire.

Fu proprio in questo periodo, e in questo settore, che si formarono i migliori talenti imprenditoriali, 

dotati di forte carisma, che si mossero con grande intuito e audacia su un terreno ancora vergine, e 

che negli anni a venire giocarono un ruolo di fondamentale importanza in qualità di fiduciari della 

Banca  Commerciale  Italiana:  si  pensi  ad  esempio  a  Carlo  Esterle  (ingegnere),  Ettore  Conti 

(ingegnere), Giuseppe Volpi (industriale), e Maurizio Capuano (avvocato), tutti a capo di importanti 

imprese – Edison, Conti, Società Adriatica di Elettricità, Società Meridionale di Elettricità – spesso 

39 Ivi.
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capofila di un vasto reticolo di aziende elettriche minori.

Un database dei fiduciari come quello costituito presso l'Archivio Storico Intesa Sanpaolo è molto 

importante in quanto permette di individuare, attraverso un attento esame dei mandati, i  diversi 

livelli  di  influenza  sulle  imprese,  che  spaziano  da un  ruolo  di  consigliere  con  funzioni  di 

consulenza,  amministrative o tecniche,  alla  effettiva  sua partecipazione alle  decisioni,  al  totale 

controllo dell’impresa,40 ma anche ad una funzione puramente “decorativa”, per conferire maggiore 

prestigio all’impresa nei confronti della clientela, funzione, quest’ultima, riservata non a “tecnici”, 

ma principalmente a nobili o parlamentari. 

Scriveva infatti già nel 1928 Pierpaolo Luzzatto Fegiz: “E’ opinione diffusa che i principi, duchi, 

marchesi, conti e baroni che figurano nei Consigli di amministrazione di molte società anonime, 

non siano di regola chiamati a coprire quei posti per il loro impegno o per la loro esperienza, ma 

qualche volta per le loro ricchezze e più spesso per il solo prestigio del nome. Per varie ragioni 

infatti, e non solo sentimentali, un nome illustre ha la sua importanza anche negli affari, ed i blasoni 

del presidente o di qualche consigliere possono essere fra gli  elementi  di  riuscita dell’impresa, 

anche indipendentemente dalle relazioni e dalle ricchezze che spesso si accompagnano al titolo 

nobiliare”.41

Discorso diverso invece per i parlamentari, che occupavano “in media un numero di seggi alquanto 

più elevato ed [amministravano] somme notevolmente maggiori che non gli altri consiglieri” perciò, 

concludeva  Luzzatto  Fegiz,  “i  senatori  e  deputati  che  fanno  parte  di  un  solo  Consiglio  di 

amministrazione sono in grandissima parte decorativi;  quelli  che siedono in due o tre lo  sono 

almeno in parte; quelli che occupano un numero maggiore di seggi sono probabilmente, nella quasi 

totalità, dei veri industriali, e non industriali perché senatori o deputati”.42

E’ il caso, ad esempio, di Giuseppe Volpi, sin dai primi anni del Novecento fiduciario esterno della 

Banca Commerciale Italiana, per la quale ricoprì numerosi incarichi.  Fascista antemarcia, venne 

nominato senatore nell'ottobre 1922 e, dopo il periodo in Tripolitania, fu Ministro delle Finanze dal 

1925 al 1927, quindi molto tempo dopo l'inizio della sua carriera industriale.

Attraverso Giuseppe Volpi, a capo del cosiddetto “gruppo veneto”, la Comit riuscì a stabilire dei 

40 Ivi, p. 117.
41 LUZZATTO FEGIZ, 1928, pp. 222-223. L’autore prosegue poi la sua analisi: “Se i nobili fossero, per attitudini 
industriali e commerciali, ad un livello uguale o superiore a quello degli altri consiglieri, li dovremmo trovare anche fra 
i consiglieri delegati (che sono di regola veri industriali), nella stessa proporzione numerica in cui li troviamo rispetto al 
complesso dei consiglieri [...]. Perciò su 1.713 consiglieri delegati dovrebbero appartenere alla nobiltà il 5%, vale a dire 
85: invece ne troviamo soltanto 33, cioè meno del 2%, il che permette forse di concludere che gli uomini capaci di 
dirigere un’azienda sono relativamente più rari fra 9 membri dell’aristocrazia che fra coloro che non vi appartengono. 
Una specie di controprova è data dall’eccezionale frequenza di nobili fra i presidenti del Consiglio di amministrazione, i 
quali, come si sa, hanno spesso funzioni piuttosto decorative che tecniche o amministrative, e stanno al consigliere 
delegato della società come il Presidente della Camera sta al Presidente del Consiglio dei Ministri”, pp. 224-225.
42 Ivi, p. 226.
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fitti rapporti con gli industriali veneziani attraverso una serie di investimenti, soprattutto nel campo 

elettrico: risalgono al 1900 infatti  la nascita della  Società Italiana per l'utilizzazione delle forze 

idrauliche  del  Veneto  (Cellina)  e  al  1905  la  costituzione  della  Società  Adriatica  di  Elettricità 

(SADE), destinata a diventare in poco tempo un vero e proprio colosso dell'economia nazionale.

Il  1922 fu  l'anno  in  cui  la  sua  attività  finanziaria  toccò  la  massima espansione.  Azionista  di 

cinquantacinque società, era consigliere in quarantasei aziende italiane (in molte delle quali per 

conto della Comit), e di venti di esse ne era presidente o vice-presidente, principalmente nel campo 

elettrico, tra cui: SADE, Cellina, Idroelettrica veneta, Società pugliese elettricità, Cantieri navali e 

acciaierie Venezia, Porto industriale di Venezia, Compagnia di Antivari, Compagnia italiana grandi 

alberghi, Associazione fra le società italiane per azioni, e Credito Industriale di Venezia attraverso 

cui, nel 1920, partecipò con dieci milioni di lire alla costituzione del Consorzio che salvò la Comit 

dalla seconda scalata dei Perrone, tra l'altro soci in affari  dello stesso Volpi (ad esempio nella 

Società Cantieri Navali e Acciaierie).43 

Al di là dei casi riguardanti i nobili ed i parlamentari, alla luce di quanto emerge dagli studi passati 

in rassegna si può sostenere che la maggioranza del personale di fiducia della Banca Commerciale 

Italiana fosse composto sin dai primi anni da tecnici specializzati in quanto, con il proliferare delle 

società per azioni, si era avvertita la necessità di trovare, o altrimenti formare, una serie di figure 

adatte alla gestione delle imprese partecipate della Banca Commerciale Italiana: tecnici ingegneri 

con varie specializzazioni da assumere nelle filiali, in modo da controllare meglio il territorio, o da 

stipendiare a tempo pieno in incarichi esterni; ragionieri esperti di contabilità aziendale; avvocati, 

notai,  consulenti  legali,  dirigenti  delle  assicurazioni;  banchieri  appositamente  formati  per  la 

gestione del credito industriale, da inserire nei Consigli di amministrazione delle imprese e con 

capacità da “big linkers”, esperti tecnici, cioè, che potevano assumere più mandati da fiduciari in 

società dello stesso settore e agire quindi da “linkers” tecnici fra esse, confrontandone i prodotti ed i 

processi,  i  risultati  gestionali  o più semplicemente l'impostazione contabile o amministrativa (e 

spesso questi uomini coprivano il posto di amministratore delegato o di direttore generale in alcune 

di queste società).44

Si può dunque concordare, per concludere, con Alexander Gerschenkron, secondo cui in Italia “le 

banche fecero affluire alle imprese industriali nascenti o in espansione non soltanto capitali ma 

anche, in notevole misura, direzione imprenditoriale”.45

43 Sull'attività  di  Giuseppe Volpi  si  vedano  le  seguenti  opere:  ROMANO,  1979;  PETRI-REBERSCHAK,  1993; 
REBERSCHAK, 1997.
44 Cfr. PINO, [1997].
45 GERSCHENKRON, 1974, p. 86. Si veda anche TONIOLO, 1978, pp. 284-352.
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2. I fiduciari e le strutture di sorveglianza tecnico-industriale della Banca 

Commerciale Italiana

Fin  dai  primi  anni  di  attività  la  Banca  Commerciale Italiana  avvertì  l'esigenza  di  disporre  di 

personale di fiducia a cui delegare la sorveglianza tecnica di quelle imprese cui aveva concesso, o 

intendeva  concedere,  finanziamenti.1 Inizialmente  la  Comit  si  avvalse  soprattutto  della 

collaborazione di consulenti esterni, ingegneri esperti in tecniche industriali inseriti nei Consigli di 

amministrazione delle più importanti società partecipate, affiancati, all'interno degli stessi Consigli 

o durante le ispezioni, da funzionari della stessa banca con il compito di analizzare i dati di bilancio 

e la situazione patrimoniale delle imprese.

Già  nel  1895,  appena  un  anno  dopo  la  costituzione  della  Comit,  Federico  Weil  e  Otto  Joel 

autorizzarono Francesco Casanova, direttore della sede genovese della banca, “ad entrare in qualità 

di Sindaco nell’amministrazione delle Società Elettriche di Genova, che vengono create sotto gli 

auspici di diversi nostri amici di Berlino”, al fine di “tutelare convenientemente gli interessi della 

nostra Banca verso le summenzionate Società”.2

Nel 1900, “per non esser costretti a ricorrere continuamente a ingegneri professionisti i quali non 

potrebbero,  ad ogni  momento,  tenersi  a nostra disposizione”,3 venne assunto,  primo consulente 

tecnico  permanente  e  a  tempo  pieno,  Emilio  Tansini. Ingegnere  specializzato  nel  settore 

metallurgico (verso cui la Comit nutriva un particolare interesse), Tansini fu inserito in numerosi 

Collegi  sindacali  e  Consigli  di  amministrazione  delle  imprese  legate  alla  Banca  Commerciale 

Italiana,4 affiancato da Ferdinando Adamoli per la parte amministrativa e contabile. 

Assunto dalla Comit nel 1898, esperto di contabilità aziendale, e futuro professore di matematica 

finanziaria  presso  l'Università  Commerciale  Luigi  Bocconi,5 Adamoli  fu  impiegato  in  diverse 

1 Per una panoramica sull'argomento si vedano i seguenti studi: PINO PONGOLINI, 1991, pp. 115-148 e l'introduzione 
all'inventario  della Società  Finanziaria  Industriale  Italiana  (Sofindit),  MONTANARI,  1991,  pp.  I-LI,  da  cui  è 
ampiamente tratto il presente capitolo. La documentazione conservata in questo fondo riguarda i rapporti che la Comit, 
per oltre trent'anni, stabilì con quelle imprese che furono, o avrebbero dovuto essere, destinatarie di finanziamenti. Per 
questo motivo il fondo costituisce un'importante testimonianza del lavoro di ispezione e di analisi circa l'andamento 
economico-finanziario delle imprese con cui la Comit intrattenne rapporti tra la fine del XIX secolo e il 1934.
2 ASI-BCI, CpD, vol. 7, ff. 111-112, 27 giugno 1895. Appena due giorni prima, il Consiglio di amministrazione della 
Comit si era dichiarato favorevole alla “possibilità di entrare quali partecipanti nella costituzione di Società aventi per 
scopo l’esercizio di importanti servizi di trazione ed illuminazione elettriche”. Il riferimento era proprio alle Società 
Elettriche di Genova, create sotto gli auspici della Allgemeine Elektricitats Gesellschaft di Berlino. Cfr. ASI-BCI, VCA, 
vol. 1, ff. 33-34, 25 giugno 1895.
3 ASI-BCI, VCL, vol. 3, f. 12, 20 dicembre 1899.
4 Dal 1899 al 1924, anno in cui si dimise dalla Comit, Emilio Tansini assunse, per conto dell’istituto milanese, 33 
cariche in 29 società diverse, tra cui: Acciaierie e Ferriere Lombarde, Altiforni Fonderie Acciaierie e Ferriere Franchi-
Gregorini, Compagnia di Antivari, Ernesto Breda, Industrie Minerarie Sarde.
5 Cfr. PINO PONGOLINI, 1991, p. 122.
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società  come sindaco o come delegato  straordinario  della  Banca,  al  fine di  dare  una migliore 

impostazione alla contabilità delle singole imprese,6 riscontrando però molto spesso le reticenze e le 

diffidenze degli imprenditori e dei loro contabili.

Oltre a ricoprire numerosi mandati in qualità di fiduciari, Tansini e Adamoli effettuavano anche 

sopralluoghi  in  piccole  e  medie  imprese,  non  direttamente  collegate  alla  Banca  Commerciale 

Italiana, che erano in una situazione di temporanea difficoltà economica o in procinto di effettuare il 

passaggio verso la forma giuridica della società per azioni. Da queste ispezioni traevano origine 

delle interessanti relazioni di carattere tecnico-industriale e contabile.7

Un primo tentativo di gestione e di controllo delle cariche dei fiduciari si ebbe nel 1900, quando il 

vicepresidente della Comit Julius Blum Pascià suggerì  una modifica al  regolamento -  piuttosto 

lacunoso in materia - della Direzione centrale della banca, da cui dipendeva l’attività dei fiduciari.8 

Il  Consiglio dell’istituto  approvò la proposta,  deliberando di  inserire una clausola che avrebbe 

impedito ai suoi componenti di “accettare la carica di Amministratore o di Sindaco in altre società 

senza  la  autorizzazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  impegnandosi  a  rinunciare  a  queste 

cariche quando cessassero dall’ufficio che coprono presso la Banca”.9 La modifica fu poi approvata 

dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 17 settembre 1900 e, qualche anno più tardi, 

venne modificato anche il regolamento delle Direzioni locali.10

6 Si riporta a titolo esemplificativo parte della relazione, inviata da Tansini alla Direzione centrale Comit, sul Consiglio 
della Falck del 19 novembre 1906: “Il Sindaco, Prof. Adamoli, si dimostra non soddisfatto dell'andamento contabile. 
Egli vorrebbe che il sistema di contabilità da applicarsi fosse tale da permettere la compilazione di situazioni mensili e 
da permettere il controllo delle scritturazioni. Il Direttore Generale ritiene che l'andamento poco soddisfacente, come è 
anche da lui riconosciuto, più che dal sistema, dipenda dalla non sufficiente capacità del personale. Il Sig. Falck, che 
dimostrasi quasi offeso per le osservazioni del Sindaco Adamoli, risponde che il sistema adottato per la contabilità è 
quello che è richiesto dai bisogni dell'industria e garantisce che con un buon personale si metterà in grado di presentare 
al Consiglio le situazioni che sono reclamate dai Sindaci. Il Consiglio esprime il desiderio che Amministratore Delegato 
e Sindaci si mettan d'accordo sul sistema di contabilità che meglio risponda ai bisogni dell'industria e nello stesso tempo 
permetta i necessari controlli delle scritturazioni, e ove risultasse effettivamente deficienza di capacità nel personale lo 
si sostituisca con altro”. Ivi, p. 123.
7 Si veda la serie completa dei copialettere “Sopralluoghi, bilanci e relazioni” di Ferdinando Adamoli, in ASI-BCI, 
SOF, cartt. 1-5.
8 “Il Vice-Presidente Signor Blum Pascià osserva che fu rilevata una lacuna nel Regolamento della Direzione Centrale, 
mancando le norme che determinano la facoltà nei componenti le Direzioni di far parte di Amministrazioi d’altre società 
nell’interesse stesso della Banca, essendo generalmente riconosciuto che l’Istituto può in tal modo esercitare una più 
diretta sorveglianza nelle imprese in cui è interessato, mentrechè la responsabilità che ne deriva sussiste moralmente già 
fin dal momento in cui esso assume od anche solo patrocina col suo nome un’impresa qualsiasi”. ASI-BCI, VCA, vol. 
1, f. 225, 27 febbraio 1900.
9 Ibidem.
10 “I membri delle Direzioni Locali,  al pari di tutti  gli  impiegati loro dipendenti,  non possono accettare cariche di 
Amministratori  o  di  Sindaci  in  altre  società,  senza l’autorizzazione  del  Comitato  Centrale.  Conseguentemente  le 
proposte per le relative nomine dovranno, di volta in volta, essere presentate alla Direzione Centrale. Ai funzionari che 
assumono tali cariche è fatto obbligo di tenere la Direzione Centrale al corrente di tutto quanto possa interessare la 
Banca nei riguardi delle dette Amministrazioni e così di riferire regolarmente sulle deliberazioni dei consigli e delle 
assemblee delle rispettive Società.  Qualora, per qualsivoglia motivo, detti  funzionari  cessassero di appartenere alla 
Banca, dovranno rinunciare alle cariche da essi, come sopra, assunte, a meno che la Direzione Centrale non li invitasse 
a conservarle nell’interesse dell’Istituto”. REGOLAMENTO, 1908, in ASI-BCI, SR, cart. 3.
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Un’organizzazione dei fiduciari più definita si ebbe però nel momento in cui Emilio Tansini venne 

preposto all’Ufficio tecnico industriale,11 prima segreteria industriale della Comit costituita intorno 

al 1907 e facente capo alla Direzione centrale istituita, come ufficio indipendente, in coincidenza 

con la nota crisi bancaria.

Durante questo periodo, infatti,  poiché “l’adempimento di quelle funzioni attraverso gli uffici della 

Sede centrale divenne malagevole e le conseguenze di qualche crisi suggerirono di perfezionare il 

meccanismo”,  si  sentì  l’esigenza di  rivedere i  compiti  della sede milanese: nel  1907 un primo 

nucleo di uffici si distaccò così dalla sede centrale di Milano per formare, appunto, la Direzione 

centrale.

Alla vecchia sede centrale, rinominata più semplicemente “Sede di Milano”, fu conferita tutta la 

vita  operativa  della  banca  mentre,  all'interno  della  Direzione  centrale,  vennero  potenziate  in 

particolar  modo  le  funzioni  di  controllo  sulle  dipendenze,  fu  conferita  la  gestione  e  la 

contabilizzazione degli “affari finanziari”, e venne creato un nucleo per lo sviluppo delle prime 

partecipazioni finanziarie all'estero.

Al potenziamento di questo istituto corrispose un incremento dei direttori centrali (che si aggiunsero 

a Otto Joel e a Federico Weil), con le nomine di Giuseppe Toeplitz, Annibale Ghisalberti e Louis 

Dapples, rispettivamente agli  affari  industriali e di  borsa i primi due e allo sviluppo del lavoro 

estero il terzo. L'anno seguente ottenne la carica di direttore centrale anche Mino Gianzana.

Resta da vedere  quanto, in questo primo periodo, la Banca Commerciale abbia realmente inciso 

sullo sviluppo industriale italiano.

Già nel  1914 Riccardo Bachi,  valutando il  progresso economico italiano degli  anni  precedenti, 

aveva osservato “la grande importanza assunta dalla banca di fronte all'industria”, e in particolar 

modo  dalle  banche  “con  capitale  prevalentemente  straniero,  modellate  sul  tipo  delle  maggiori 

banche germaniche”,12 nonostante la diffidenza dei nazionalisti nei confronti del capitale tedesco.13

Fu  invece  Alexander  Gerschenkron  uno  dei  primi  studiosi  a  tracciare  un  quadro  più  definito 

dell'economia italiana e del ruolo svolto dalla Banca Commerciale nello sviluppo industriale del 

11 Circa le origini dell’Ufficio Tecnico Industriale e della Direzione Centrale si veda il  «Progetto per la separazione 
della Sede di  Milano dagli  uffici  della Direzione Centrale e loro costituzione in un Ufficio autonomo» di Adolfo 
Comelli, maggio 1903, in ASI-BCI, EC, cart. 1. Tutte le funzioni della Direzione centrale furono suddivise tra i seguenti 
uffici: Segreteria del Consiglio; Segreteria della Direzione centrale; Ufficio speciale estero; Ufficio tecnico industriale; 
Contabilità centrale, con due sezioni separate: Contabilità della Direzione centrale e Contabilità generale; Controllo sedi 
e ispezioni; Ufficio centrale del personale.
12 BACHI, 1914, pp. 300-301.
13 Allo scoppio della prima guerra mondiale la Comit fu vittima degli attacchi dei nazionalisti che premevano per 
l'intervento dell'Italia a fianco dell'Intesa. Lo spirito di diffidenza nei confronti della banca portò alla pubblicazione di 
numerosi pamphlets, come quello di Giovanni Preziosi dal titolo La Germania alla conquista dell'Italia, pubblicato nel 
1915. Cfr. HERTNER, 1983, pp. 64-66.
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periodo prebellico.14 

Calcolando l'indice della produzione industriale italiana tra il 1881 e il 1913, l'economista di origini 

russe individuò negli anni 1896-1908 un periodo di forte sviluppo.

Secondo  il  modello  gerschenkroniano,  in  una  situazione  di  pesante  arretratezza  economica,  il 

processo di industrializzazione necessita di una notevole “spinta iniziale”: più grave è il livello di 

arretratezza industriale di un paese, maggiore sarà questa necessità. Studiando l'evoluzione dei paesi 

ritardatari,  Gerschenkron aveva notato come l'intervento dello  Stato assumeva una funzione di 

primaria importanza nel processo di industrializzazione, mentre le banche “non prendevano parte al 

processo finché non era stato raggiunto un certo stadio di progresso industriale”. 

Anomalo fu il caso italiano, dove lo slancio industriale non sviluppò tutte le proprie potenzialità per 

una serie di cause: innanzitutto un intervento statale di carattere sporadico e unilaterale, “vale a dire, 

il  loro  concentrarsi  sui  settori  industriali  che meno l'avrebbero meritato”,  unito  ad una cattiva 

politica doganale che privilegiò l'industria tessile e siderurgica piuttosto che quella meccanica;15 lo 

scarso incremento,  negli  anni  in  questione,  della  rete ferroviaria;16  la  politica degli  “impieghi 

sicuri” adottata dagli istituti di credito, i cui capitali furono destinati a prestiti commerciali a breve 

termine o al finanziamento di opere pubbliche dei comuni o delle province; la mancanza, in Italia, 

di un forte stimolo ideologico all'industrializzazione.

Per questo, “se si dovesse individuare un solo importante fattore che riuscì a fronteggiare almeno in 

parte i gravi ostacoli opposti all'industrializzazione del paese, non si può fare a meno di sottolineare 

la  funzione  svolta  dalle  grandi  banche  italiane  dopo  il  1895”,  in  primo  luogo  della  Banca 

Commerciale Italiana, che assunse un ruolo-guida nello sviluppo industriale dell'Italia giolittiana sia 

dal punto di vista finanziario che dal punto di vista tecnico.17 Così, conclude Gerschenkron, “è 

14 Cfr. GERSCHENKRON, 1974. Si veda in particolare il capitolo  «Osservazioni sul saggio di sviluppo industriale 
dell'Italia: 1881-1913», pp. 71-87.
15 Povera di carbone, l'Italia “avrebbe dovuto dedicarsi soprattutto a quei settori industriali dove le spese per il carbone 
erano poco elevate in relazione con gli  altri  elementi di costo [e] avrebbe dovuto avvertire in modo particolare la 
necessità di sviluppare nuovi metodi di produzione e nuove industrie. Da questo punto di vista il settore che offriva 
prospettive migliori era quello, vasto e multiforme, dell'industria meccanica”. Ivi, p.80.
16 “Durante la fase più intensa dell'industrializzazione russa (1886-1900) la rete ferroviaria aumentò di oltre il 70%. 
Non c'è dubbio che in quel periodo le ferrovie costituirono il fulcro sul quale fece leva lo sviluppo industriale del paese. 
Al contrario, l'incremento della rete ferroviaria italiana negli anni 1896-1908 fu inferiore al 10%”. Ivi, p. 82.
17 Già in precedenza Gerschenkron aveva sottolineato il lavoro svolto dalla Comit tra la fine del XIX e l'inizio del XX 
secolo. Durante un dibattito con Rosario Romeo svoltosi presso la Svimez a Roma il 13 luglio 1960 ebbe modo di 
affermare che, “I  direttori tedeschi della Banca Commerciale a Milano erano in ogni occasione impressionati dalla 
disponibilità di uomini con idee, con immaginazione. [...]  Guardando alla nuova esperienza bancaria in Italia nella 
seconda metà degli anni Novanta non si può mancare di ammirare l'energia, il vigore, la perseveranza e la fiducia con 
cui erano condotti gli affari. Si faceva esattamente come si era appreso in Germania. Si assisteva un'impresa fin dalla 
nascita, la si sosteneva per parecchi anni e si raccoglieva un certo numero di ditte affini; quindi si aspettava il momento 
in cui  esse rischiavano di  andare a fondo, in modo da formare con esse un'impresa veramente grande e degna di 
considerazione; si davano a queste imprese crediti a breve termine, proprio come accadeva in Germania, ben sapendo 
che i crediti a breve termine sarebbero stati investiti dalle imprese nelle attrezzature di capitale fisso”. Cfr. CONSENSI, 
1969, pp. 63-64.
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lecito  supporre  che  l'espansione  industriale  del  1896-1908  fu  in  gran  parte  resa  possibile 

dall'importazione,  nella  loro forma più  sviluppata  e  matura,  di  grandi  innovazioni  economiche 

realizzate dalla banca tedesca. Come in Germania, anche in Italia le banche fecero affluire alle 

imprese industriali nascenti o in espansione, non soltanto capitali ma anche, in notevole misura, 

direzione imprenditoriale.  Come in Germania,  le  banche italiane ebbero la tendenza a stabilire 

strettissimi rapporti con un'impresa industriale, tenendola a balia per molto tempo prima di lanciarla 

sul mercato dei capitali, il che spesso voleva dire semplicemente collocare le sue azioni fra i clienti 

della banca stessa. Come in Germania, le banche italiane tentarono di influire, modernizzandone i 

metodi, sulle relazioni creditizie intercorrenti tra le diverse imprese. Come in Germania esse furono 

sempre desiderose di  “disciplinare  la  produzione” di  determinati  settori  industriali,  espressione 

eufemistica che significava in realtà limitazione o abolizione della concorrenza, e promozione di 

accordi monopolistici di vario tipo”.18

Dello  stesso  avviso  circa  l'importanza  della  Comit  nello  sviluppo industriale  prebellico  anche 

Luciano Cafagna, secondo cui la costituzione della Banca Commerciale Italiana, avvenuta nel 1894, 

fu “uno dei principali eventi della storia industriale dell'Italia contemporanea”. Cafagna afferma che 

“La Commerciale si presentò subito come una sicura centrale di collegamento, di ispirazione e di 

guida,  per  l'industria  italiana,  alla  quale  trasmetteva  i  canoni  dell'esperienza  germanica, 

un'esperienza assai pratica dei problemi di concentrazione e di coalizione industriale. Essa fu inoltre 

il dinamico tramite della nuova ondata tecnologico-industriale, caratteristica del periodo storico che 

si  apriva,  quella  cioè  della  elettrificazione,  fra  il  più  evoluto  mondo  industriale  germanico  e 

l'economia italiana”.19

A differenza di quanto sostenuto da Cafagna, Gerschenkron e altri economisti, Antonio Confalonieri 

ha ridimensionato il ruolo della Comit nel finanziamento dello sviluppo industriale italiano fino alla 

prima guerra mondiale.20 In questi anni, infatti, alle strategie di medio-lungo periodo si preferì il 

lavoro ordinario di banca, con poche e modeste partecipazioni industriali,  e i  fidi  concessi alle 

18 GERSCHENKRON, 1974, p. 86. 
19 CAFAGNA, 1969, pp. 151-152. Tra gli altri studii che hanno sottolineato il ruolo della Comit nell'industrializzazione 
italiana in età giolittiana si  vedano: ROMEO, 1969 e MORI,  1977, in particolare il  capitolo  «Banche,  industria e 
imperialismo  nell'“età  giolittiana”»,  pp.  83-110,  in  cui  l'autore  afferma  che  il  compimento  del  processo  di 
industrializzazione  italiano  “sia  da attribuire  a  quella  che  vorremmo  definire  la  risultante  italiana  di  uno  dei  più 
appariscenti  movimenti  promossi  dalla  allora  recentissima  evoluzione  del  capitalismo  in  senso  monopolistico  e 
finanziario”,  p. 101, riferendosi  ovviamente alla costituzione con capitale straniero,  prevalentemente tedesco, della 
Banca Commerciale Italiana e del Credito Italiano.
20 Cfr. CONFALONIERI, 1976, pp. 459-510. Alla luce degli studi condotti da Confalonieri, Hertner ebbe modo di 
affermare che la tesi di Gerschenkron “è e resta una ipotesi storiografica assai fertile, anche se alla luce di una più 
attenta  considerazione  e  passata  al  vaglio  di  una  ricostruzione  dei  fatti  sembra  necessitare  di  alcune revisioni  o 
precisazioni”. HERTNER, 1983, pp. 159-160. Dello stesso parere Stefano Fenoaltea secondo cui, alla luce di una serie 
di calcoli econometrici, “Scarsissimo (anzi, del tutto indimostrabile) il contributo marginale delle banche miste [...] al 
grosso della crescita della “rivoluzione industriale” giolittiana”. FENOALTEA, 1969,p. 111.
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imprese erano per lo più considerati come “affari” a ciclo di vita breve. Per Confalonieri la Banca 

Commerciale Italiana non fu “autonoma promotrice di iniziative industriali”, ma fu portata a tale 

attività “su sollecitazione esterna agli  organi  di  direzione: vuoi, in un primo tempo, tramite gli 

interessi  finanziari  stranieri  cui  la  Commerciale  era  legata,  vuoi  da  contatti  occasionali;  più 

frequentemente, da alcuni consiglieri dell’istituto”. Solo in un ramo, quello elettrico, la Comit ebbe 

una  propria  strategia  industriale,  a  causa delle  interessanti  prospettive  economiche  che offriva 

questo settore, ma per il resto si valutava “se le proposte di affari che emergevano o la clientela con 

cui era possibile allacciare rapporti fossero destinate ad inserirsi nello schema di politica di gestione 

cui la banca si ispirava e che si incentrava nella concezione del “normale” lavoro di banca come 

momento essenziale al successo di ogni iniziativa creditizia”.21

Sembra,  pertanto,  che  almeno fino  alla  prima  guerra mondiale  la  Comit  abbia  perseguito  una 

politica volta al proprio rafforzamento all'interno del panorama economico italiano.

A partire dal 1917, con la gestione dell'amministratore delegato Giuseppe Toeplitz, e a causa dei 

profondi  mutamenti  verificatisi  con  la  grande  guerra,  il  rapporto  della  Comit  con  le  proprie 

partecipazioni industriali si modificò radicalmente, poiché la banca aumentò considerevolmente il 

suo  intervento  nelle  imprese  con  sempre  maggiori  immobilizzi,  arrivando  in  alcuni  casi  a 

controllarne la gestione.

Diretta conseguenza dell'accrescimento del  portafoglio industriale della  Comit  fu l'allargamento 

della rete dei fiduciari, che raggiungeva tutti i principali centri italiani. Tale rete era maggiormente 

estesa nelle zone più industrializzate, come il triangolo Milano-Torino-Genova e l'area veneta con 

Venezia e Trieste; rilevante, comunque, fu la presenza anche in altre piazze, come Roma, Napoli, 

Firenze, Cagliari e Palermo.

Bisogna  fare  tuttavia  una  distinzione  tra  le  funzioni  assegnate  in  questo  periodo  ai  fiduciari 

appartenenti alle direzioni locali  e i ruoli ricoperti dai membri della Direzione centrale: i primi non 

esercitarono  mai  funzioni  direttive  nelle  imprese  sorvegliate,  ma  collaborarono  a  importanti 

operazioni,  come ad esempio  la  sistemazione a  Torino  dei  gruppi  SIP e  Italgas  con Massimo 

Baraldi, e la riorganizzazione delle società triestine, con Giovanni Seitz ed Enrico Marchesano, e 

genovesi,  con  Luigi  Vignolo  e  Italo  Dolcetta.22 Diverso  fu  il  discorso  per  i  direttori  centrali 

dell'istituto addetti alle materie finanziarie ed industriali. Già nel 1911 Otto Joel aveva avvertito la 

21 Tuttavia, per Confalonieri, “quelli che potrebbero anche sembrare limiti all’azione dell’istituto, costituiscono, d’altra 
parte, uno dei suoi punti di forza, forse il maggiore, insieme alle qualità umane di chi era preposto alla direzione: nel 
senso che rappresentavano la premessa per un razionale sviluppo dell’istituto e di riflesso di tutto il sistema bancario 
italiano”. CONFALONIERI, 1976, p. 462.
22 Cfr. ASI-BCI, SOF, cartt. 199, 223 per Baraldi; cartt. 114-115, 161 per Marchesano e Seitz; cartt. 64, 72, 163 e 192 
per Vignolo e Italo Dolcetta.
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necessità di incrementare la presenza di esperti in materie tecnico-industriali assumendo l'ingegnere 

Pietro  Fenoglio23 con  precisi  incarichi  di  controllo  di  alcuni  settori  industriali,  principalmente 

elettrico e chimico-minerario. Diventato ben presto “il più autorevole esperto in materia industriale 

della Commerciale”, nel 1917 venne nominato insieme a Toeplitz amministratore delegato della 

Comit e, dal 1920, capo della Rappresentanza di Roma e vicepresidente della banca.

Fenoglio e Toeplitz, che già in precedenza avevano ricoperto incarichi in numerose imprese in 

qualità di fiduciari, durante gli anni Venti si insediarono alla presidenza di alcune importanti società, 

soprattutto nei  settori  siderurgico ed elettrico (come ad esempio la  Franchi-Gregorini,  l'Ilva,  la 

SME, l'Adamello, la Nazionale Sviluppo e la Mira-Lanza), per motivi strategici o per un maggiore 

impegno finanziario della Comit nelle imprese.24

All’aumento degli immobilizzi, tuttavia, non corrispose una chiara e razionale gestione del proprio 

portafoglio industriale. Come ebbe modo di notare Giovanni Malagodi, il trend industriale delle 

aziende  partecipate  non sempre  veniva  seguito  da vicino.  “Che poi  l’andamento  delle  singole 

aziende  andasse  inquadrato  nell’andamento  dei  settori  e  più  ampiamente  della  congiuntura 

nazionale ed internazionale, era una lingua sconosciuta. Come erano praticamente sconosciuti gli 

strumenti  con  cui  esercitare  una  sorveglianza  efficace  ed  assidua  e  della  singola  azienda  e 

dell’insieme economico. [...] Il collegamento con le aziende, in effetti, era troppo spesso lasciato, 

anzi  abbandonato a singoli  fiduciari,  non coordinati  fra loro,  spesso non troppo preparati  sotto 

l’aspetto tecnico, sempre sovraccarichi di lavoro”.25

Così, intorno al 1920, sempre all'interno della Direzione centrale, vennero istituiti il Servizio affari 

finanziari, affidato a Mino Gianzana e a Giacomo Tedeschi, e un Ispettorato industriale, controllato 

dal primo ufficio, per la sorveglianza tecnico-contabile delle imprese, la cui gestione fu demandata 

all'ingegnere  Mario  Garbagni:26 primo  presidente  della  Dalmine,  che  guidò  in  un  processo  di 

riorganizzazione tecnica,27 nel corso degli anni Garbagni venne inserito nei Consigli,  spesso anche 

alla presidenza, di oltre 40 società, principalmente dei settori siderurgico, meccanico ed elettrico, 

come l'Ilva, la Franchi-Gregorini, la Terni.

A partire  dal  1927  si  sentì  l'esigenza  di  potenziare  ulteriormente  il  settore  della  sorveglianza 

industriale ormai inadatto, così come era strutturato, a fronteggiare una mole di lavoro (ispezioni, 

relazioni tecniche, sedute consiliari...) sempre crescente. L'incremento del lavoro di sorveglianza fu 

23 Per un profilo biografico di Pietro Fenoglio (1865-1927) si veda MONTANARI, 1996, pp. 138-144.
24 Cfr. MONTANARI, 1991, p. VII.
25 MALAGODI, 1978, p. 272.
26 Per l'istituzione dei due uffici si veda COMIT, 1920, in ASI-BCI, EC, cart. 1.
27 La Dalmine fu costituita nel 1920 dalla Banca Commerciale Italiana, che aveva acquisito dalla Franchi-Gregorini lo 
stabilimento  di  Dalmine  ex  Mannesmann  a  causa  di  alcuni  crediti  che  vantava  nei  confronti  dell'impresa.  Cfr. 
DALMINE, 1956.
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dovuto  ad  una  congiuntura  internazionale  sfavorevole  e  al  relativo  ristagno  della  produzione 

industriale, così che risultò “più difficile alle imprese il  ricorso all'autofinanziamento: ciò ebbe, 

ovviamente, ripercussioni particolarmente gravi sulle industrie caratterizzate da forti immobilizzi e 

cioè proprio su quelle maggiormente legate alla “banca mista”, nei confronti della quale dovettero 

ulteriormente indebitarsi”.28

Vennero  creati, pertanto, tre nuovi uffici: l'Ufficio tecnico finanziario, l'Ufficio tecnico Industriale e 

la Segreteria industriale.29

Per primo venne costituito, nel 1928, l'Ufficio tecnico finanziario, affidato a Ferdinando Adamoli 

(che già era a capo del provvisorio Ufficio società diverse) coadiuvato, per le ispezioni, da Filippo 

Migliorisi  e,  per il  lavoro di segreteria,  dal  “procuratore speciale” Eugenio Crugnola.  L'Ufficio 

seguiva  l'andamento  di  alcune  grosse  partecipazioni della  Comit,  come  la  Mira-Lanza,  La 

Rinascente, la SIP e l'Italgas, di cui Adamoli o Migliorisi erano sindaci o consiglieri. Come riportato 

sul  “Dossier Dolcetta”,  “il  lavoro attribuito all'Ufficio non è che quello necessario ai  Dirigenti 

predetti che devono effettuare studi e riferire periodicamente con ampie relazioni sulle molteplici 

loro  attività  e  sui  rilievi  e  movimenti  degni  di  segnalazione nelle  aziende  anzidette.  Inoltre  i 

Dirigenti medesimi, su istruzioni dei Sigg. Direttori Centrali, effettuano sopraluoghi presso altre 

aziende loro indicate, per procedere a verifiche contabili, accertamenti di attività, studi od altro e 

riferire poi con relazioni che fan decidere di nostri interventi, assistenze ecc.”.

L'Ufficio  tecnico  industriale  venne  costituito  intorno  al  1930,  in  sostituzione  dell'Ispettorato 

industriale di Garbagni, ed affidato a Giuseppe Scavia. L'Ufficio integrava l'operato amministrativo 

dell'Ufficio  tecnico  finanziario  con  rilievi  e  direttive  di  carattere  tecnico  e  produttivo:  i  suoi 

componenti  (oltre  a  Scavia  vi  erano  gli  ingegneri  Franco  Ratti,  Agostino  Rocca  e  Francesco 

Massone) effettuavano pertanto sopralluoghi, studi e indagini, “prendendo decisioni e sottoponendo 

conclusioni al Comitato”. 

Tutto  il  materiale raccolto  ed elaborato da questi  due uffici  veniva  poi  inviato alla  Segreteria 

industriale  per  i  definitivi  accertamenti.  Questa  venne creata  nel  1929 per  volere di  Giuseppe 

Toeplitz,  nel  tentativo  di  portare  a  termine  il  lavoro  di  razionalizzazione  delle  partecipazioni 

industriali  avviato  negli  anni  precedenti.  A seguito  della  crisi  internazionale  e  della  politica 

deflazionistica  del  governo,  infatti,  numerose  industrie  italiane  ricorsero  ad  un  ulteriore 

indebitamento verso le banche miste che, per non rischiare l'immobilizzo, promossero alcune grosse 

concentrazioni industriali nei settori siderurgico, tessile, della navigazione e dei cantieri.30

28 TONIOLO, 1978, p. 294.
29 Sulla struttura e le funzioni dei singoli uffici si vedano gli allegati al «Dossier Dolcetta» del 1932, in ASI-BCI, AD1, 
cart. 1, da cui sono estratte le citazioni successive.
30 Cfr. TONIOLO, 1980, pp. 207-208.
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“In base alle segnalazioni che pervengono all'Ufficio in esame dai diversi Riparti interessati della 

Banca,  in  relazione  a  partecipazioni  del  nostro  Istituto  in  molteplici  e  svariate  aziende,  e  dai 

Fiduciari, che, in qualità di Sindaci o di amministratori, fanno parte delle aziende medesime, detto 

Ufficio effettua studi e raffronti statistici e segue l'andamento delle accennate varie partecipazioni 

industriali.”  La  Segreteria,  inoltre,  predisponeva tutta la  corrispondenza diretta ai  fiduciari,  nel 

tentativo di coordinare e controllare l'attività di centinaia di persone dislocate in tutta Italia, molte 

delle quali ormai fuori dal controllo della Direzione centrale. Ne sono esempio le circolari inviate 

nel marzo 1930 per volere di Toeplitz ai fiduciari, attraverso due distinte circolari per consiglieri e 

sindaci a cui, rispettivamente, si chiedevano delle relazioni aggiornate sulle società partecipate e si 

impartivano nuove direttive per l'analisi dei bilanci annuali.31

A dirigere questo ufficio venne chiamato l'ingegnere Giorgio Di Veroli,32 a cui fu quindi demandato 

il compito di coordinare il lavoro dei tecnici e quello dei fiduciari, in modo da fornire alla Direzione 

centrale precise analisi sull'andamento delle imprese. Proprio per gestire al meglio questo lavoro, e 

per disporre di un quadro completo delle società partecipate, “le relazioni e gli studi così compiuti, 

alle  quali  vengono  aggiunti  bilanci,  stati,  rilievi ecc”,33 vennero  custoditi  in  appositi  fascicoli 

concorrendo  alla  formazione  dell'archivio  della  Segreteria  industriale,  gestito  da  un  apposito 

organismo interno, l'Ufficio partecipazioni.

Al  fine  di  facilitare  la  raccolta  e  dare  un  ordine  alle  pratiche,  Di  Veroli  classificò  le  società 

controllate nei seguenti settori produttivi:34

31 Di seguito alcuni stralci delle circolari: “Ho recentemente istituito una sezione speciale il cui compito è quello di 
raccogliere  e  coordinare  tutte  le  notizie,  le  informazioni  e  i  dati  necessari  per  seguire  l'andamento  economico  e 
finanziario delle imprese nelle quali il nostro Istituto è più particolarmente interessato, sia come azionista, sia come 
finanziatore e ciò anche per ottenere quei risultati di razionalizzazione industriale che ci ripromettiamo. Pertanto La 
prego  di  volersi  procurare  ed  inviarmi  una  dettagliata  relazione  sulla  situazione  patrimoniale  e  sull'andamento 
industriale delle Società segnate in calce, nel cui Consiglio Ella siede come rappresentante degli interessi del nostro 
Istituto”. “L'esame dei bilanci e delle situazioni dovrebbe esser fatto dai nostri Sindaci secondo criteri  uniformi che si 
possono così riassumere: 1. Tutti gli elementi sia del bilancio patrimoniale, che del conto Perdite e Profitti sono da 
confrontarsi  con  quelli  corrispondenti  dell'anno  precedente  indicando  con  brevi  note  le  ragioni  delle  variazioni 
importanti. 2. L'esame del bilancio o della situazione deve essere corredato di uno studio sulla posizione di liquidità 
dell'azienda”,  in ASI-BCI, SOF, cart. 158.
32 Di Veroli era nato a Roma nel 1890 da una famiglia ebraica di origine triestina. Dopo la  formazione universitaria e 
professionale, tornò a Trieste dove iniziò a collaborare con la Comit in alcuni delicati affari: dal marzo all'agosto 1928, 
ad esempio, ebbe l'incarico di  esaminare “dal punto di  vista tecnico, amministrativo,  commerciale e finanziario” i 
cantieri e le officine del Gruppo Cosulich, nell'ottica di una loro profonda ristrutturazione. Cfr. MONTANARI, 1991, 
pp. XIII-XIV.
33 «Dossier Dolcetta», in ASI-BCI, AD1, cart. 1.
34 ASI-BCI, SOF, cart. 160, fasc. 3.
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I. Trasporti

II. Minerarie

III. Metallurgiche

IV. Meccaniche e Navali

V. Elettriche

VI. Tessili

VII. Immobiliari, Agricole

VIII. Chimiche

IX. Finanziarie, Bancarie

X. Diverse

Ad ogni società venne assegnato un numero d’ordine, la cui prima cifra corrispondeva al settore di 

pertinenza. Ad esempio la Società Bonifiche Sarde, essendo collocata nel settore VII, quello delle 

società immobiliari ed agricole, aveva il numero d’ordine 711. All'interno di ciascuna pratica, poi, la 

documentazione  veniva  suddivisa  in  vari  sottofascicoli,  secondo  un  modello  prestabilito  e 

applicabile all'intera serie. Di seguito, a titolo esemplificativo, l'articolazione del fascicolo “Florio. 

Società Italiana di Navigazione”:35

1. Capitale e obbligazioni

2. Composizione Consiglio, Comitato, Collegio Sindacale e Direzione

3. Indice rapporti fondamentali

4. Rapporti nostro fiduciario nel Consiglio

5. Rapporti nostro fiduciario nel Collegio Sindacale

6. Nostra partecipazione, nostra esposizione

7. Ultimo bilancio

8. Statuto aggiornato

9. Partecipazioni

10. Notices

11. Appunti diversi

12. Situazioni finanziarie

Già dall’ottobre 1929 cominciarono ad essere redatte le cosiddette “Notices”, rapporti schematici 

dattiloscritti  che  riassumevano  i  dati  essenziali  di  ogni  singola  azienda,  tra  cui:  sede,  data  di 

costituzione,  capitale  sociale,  scopo  della  società,  partecipazioni,  riparto  degli  utili,  dividendi, 

35 MONTANARI, 1991, p. XVI.
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andamento degli ultimi esercizi, Consiglio di amministrazione.36

Dalle  relazioni  inviate  periodicamente  dai  fiduciari,  inoltre,  venivano  stilati  dei  piccoli  report 

sull’andamento di ogni singola società partecipata, raccolti poi in delle cartelle suddivise per settori 

di produzione.37

Questo sistema di  raccolta,  coordinamento e gestione delle  informazioni  relative all’andamento 

delle singole aziende fu impostato in un lasso di tempo molto breve, tanto che già alla fine del 1930 

(8 novembre) Di Veroli consegnò al presidente della Comit, Ettore Conti, un rapporto sintetico ma 

preciso sulla situazione generale delle partecipazioni divise nei vari settori produttivi.38 Nel rapporto 

si sottolineava come l’attività dell’Istituto nel campo industriale, per il biennio 1929-1930, fosse 

stata “diretta soprattutto alla sistemazione ed al riordino di numerosi gruppi di aziende”.

Giorgio Di Veroli seppe quindi ben rispondere al nuovo incarico assegnatogli tanto che, due anni 

più tardi, Toeplitz ebbe modo di esprimere sul suo operato il seguente giudizio: “Egli ha provveduto 

in tale qualità ad un lavoro veramente poderoso di informazione sistematica su tutte le società del 

nostro gruppo non entrando in alcuno dei Consigli,  ma rimanendo in contatto con tutti i  nostri 

fiduciari nei Consigli stessi, e studiando le relazioni periodiche di tali fiduciari, in modo da essere 

costantemente al corrente della situazione di tutte le società”.39

Da segnalare infine l'istituzione, negli anni Venti, di alcune piccole segreterie particolari, per lo 

studio e la sistemazione di aziende in grave dissesto (Società Finanziaria Florio, Società Anonima 

Grande Albergo di  Rodi, Società Commerciale di Tabacchi),  ospitate nello stesso palazzo della 

Direzione centrale.

Dopo la crisi del 1929 l'intera struttura di sorveglianza industriale della Banca Commerciale Italiana 

36 Cfr. ASI-BCI, SOF, cart. 160, fasc. 4.
37 Si riportano, a titolo esemplificativo, gli  appunti relativi  alla Società Bonifiche Sarde nel primo semestre 1930: 
“Capitale 16 Mil. Nell’esercizio 1930 la continuazione dei lavori di bonifica per i nuovi comprensori nonchè le altre 
investizioni necessarie assorbiranno 40 Mil. fronteggiati in parte dalla Società per 22 Mil., mentre il finanziamento dei 
restanti 18 Mil. sarà ottenuto dalla Elettrica Sarda. L’acqua di irrigazione fu immessa al 14 Giugno nei Canali della 
Tenuta  di  Terralba;  per  effetto  di  essa  si  prevede  un  sensibile  miglioramento  dei  risultati  dell’azienda  agricola. 
Quest’anno  fruiranno  dell’irrigazione  circa  1.000  ettari  di  terreno.  Per  la  fine  dell’anno  si  avranno  in  regolare 
sfruttamento,  1.500 ettari di  terreno inclusi  500 ettari  di  vigneto.  L’esercizio 1930 si  prevede chiuderà con i soliti 
risultati economici – derivanti dai margini sui lavori di bonifica eseguiti – permettendo una distribuzione al capitale 
dell’8%.” Ivi, fasc. 2.
38 Di seguito si riportano i commenti relativi agli interessi della Comit in Sardegna: “Va specialmente notata l’attività 
che  l’Istituto  ha  svolto  in  Sardegna  ove  attraverso le  due  grandi  Società  Elettrica  Sarda  e  Tirso  ha  provveduto 
all’elettrificazione dell’isola, collegando quel lavoro con la grande opera di Bonifica fatta dalla Società per le Bonifiche 
Sarde. [Quest’ultima] ha ottenuto la concessione di bonifica per 25.000 ettari del comprensorio di Santa Giusta, ha 
acquistato la grande zona di Terralba (9.000 ettari) ed ha assunto inoltre la concessione per derivare l’acqua del Tirso a 
scopo  d’irrigazione.  Solo  quest’anno  potrà  iniziarsi  il  reddito  agricolo  della  tenuta  dove  fu  convogliata  l’acqua 
d’irrigazione per 54 km, e dove fu compiuta un’opera vastissima di colonizzazione interna. [...] Attraverso la Società 
Elettrica la Banca partecipa alla Società Sarda Ammonia impiantata a suo tempo dall’Elettrica Sarda, per l’impiego 
dell’energia esuberante delle sue reti.” Ivi, fasc. 6.
39 ASI-BCI, VCA, vol. 13, ff. 91-92, 30 dicembre 1931.
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venne totalmente scardinata. In realtà gli effetti della crisi in Italia furono meno gravi rispetto a 

quelli  di altri paesi, ma intervennero su un tessuto produttivo e finanziario ancora alterato dalle 

vicende della prima guerra mondiale e dalla pressione deflazionistica,  originata dalla politica di 

rivalutazione  della  lira  nei  confronti  della  sterlina,  fortemente  voluta  da  Mussolini40 ma  non 

appoggiata dalla Banca Commerciale Italiana, i cui amministratori si  dichiararono “decisamente 

avversi”.41  

Le imprese, che videro nuovamente contrarsi il volume d’affari e la redditività, chiesero l’intervento 

delle banche per superare senza troppi danni quello che si prevedeva fosse solo un momento di 

difficoltà transitoria.  Le  banche miste  furono così costrette  a  soddisfare  le  richieste  di  credito 

avanzate da aziende fondamentalmente sane per evitarne l’insolvenza, che avrebbe avuto pesanti 

ripercussioni sulle banche stesse. Ad aggravare ulteriormente la posizione della Comit fu l’ingente 

portafoglio industriale in suo possesso, dal momento che eventuali fallimenti avrebbero avuto effetti 

disastrosi sul proprio conto patrimoniale.42

In questo frangente, pertanto, furono proprio le banche miste a risentire degli effetti di una crisi che 

le avrebbe ben presto portate al collasso. Fu allora che Toeplitz si recò da Mussolini, il 26 settembre 

1931,43 per “una conversazione di oltre due ore, a quattr’occhi”. Il  capo del governo “riconobbe 

subito che bisognava che noi provvedessimo, e si dichiarò disposto a fare il necessario. Chiese la 

presentazione di un programma e di una situazione precisa [...]. Dopo qualche settimana fui pronto 

e tornai a Roma. Esposi il mio programma che, salvo pochissime varianti, fu accolto. Programma 

che prevede la smobilizzazione integrale del nostro Istituto”.

Si pervenne, così, alla firma della Convenzione di  Roma del  31 ottobre 1931,44 stipulata tra il 

Governo italiano,  rappresentato dal  ministro  delle  Finanze Antonio Mosconi,  la  Banca d'Italia, 

rappresentata  dal  governatore  Vincenzo Azzolini,  e  la  Banca Commerciale Italiana,  con  Ettore 

Conti,  Giuseppe  Toeplitz  e  Ugo  Baracchi,  rispettivamente  presidente,  consigliere  delegato  e 

direttore centrale dell'istituto milanese.

Con  la  firma  della  Convenzione  la  Comit,  “il  cui  grado  di  illiquidità  aveva  raggiunto  vertici 

insopportabili”,45 cedette  ad  una  società  di  sua  emanazione,  la  Sofindit  –  Società  Finanziaria 

40 Per una ricostruzione delle vicende relative alla rivalutazione della lira si veda CONFALONIERI, 1994, pp. 149-
195.
41 Sull’atteggiamento della Comit nei confronti della politica di rivalutazione della lira si veda PINO, 1997, pp. 78.
42 Cfr. TONIOLO, 1994, p. 67. 
43 Si veda a questo proposito il discorso di Toeplitz tenuto durante la seduta del Consiglio di amministrazione del 3 
novembre 1931, in ASI-BCI, VCA, vol. 13, f. 64.
44 Il testo integrale della Convenzione si trova in MORI, 1977, pp. 295-299. Giuseppe Toeplitz si dimostrò piuttosto 
critico  nei  confronti  della  Convenzione,  ratificata “in  un modo un po’ affrettato  e  senza  agio  di  discutere alcuni 
particolari ai quali i nostri contraenti non ammettevano importanza, mentre ne avevano molta per noi”. ASI-BCI, VCA, 
vol. 13, f. 86, 30 dicembre 1931.
45 MORI, 1977, p. 251.
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Industriale  Italiana,46 l'intero  portafoglio  industriale  in  suo  possesso,  “con  esclusione  delle 

partecipazioni bancarie, dei Titoli di Stato o garantiti dallo Stato e delle obbligazioni industriali”: 4 

miliardi di lire per circa 300 società, di cui circa il 25% relativo al solo settore elettrico.

I titoli azionari ceduti erano così suddivisi:47

Elettriche 1.021.384.878

Elettrotecniche e applicazioni elettriche 35.413.017

Meccaniche e metallurgiche 547.653.840

Chimiche 54.335.746

Minerarie 320.297.072

Trasporti  241.517.811

Tessili e manifatture  861.744.349

Immobiliari e agricole 132.717.333

Imprese di costruzioni edili, stradali e portuali 94.237.599

Cartiere  6.982.567

Alimentari 30.162.977

Acquedotti  32.014.357

Cinematografiche 87.977.593

Assicurazioni 29.176.517

Diverse 118.256.602

Holdings industriali 314.294.340

Azioni contabilizzate per una lira 32

Azioni presso 5 dipendenze nord-americane 107.741.090

TOTALE 4.035.907.720

Con la stipula della Convenzione si decise inoltre di aumentare il capitale sociale della Sofindit da 

100 a 300 milioni di lire, mediante emissione di 800.000 nuove azioni da 250 lire ciascuna, creando 

un sindacato di blocco di durata quinquennale, che avrebbe rilevato dalla Comit l'intero pacchetto 

azionario,  e che fu sottoscritto dalle principali  società partecipate.48 Secondo quanto stabilito, il 

46 Sulle origini e le funzioni della Sofindit si veda MONTANARI, 1991, pp. XX-XLI.
47 MORI, 1977, p. 275.
48 Società Idroelettrica Piemonte (SIP); Terni. Società per l'Industria e l'Elettricità; Ilva. Alti Forni e Acciaierie d'Italia; 
S. A. Puricelli. Strade e Cave; Unione Esercizi Elettrici (UnEs); Stabilimenti Tessili Italiani (STI); Chatillon. S. A. per le 
Fibre Tessili Artificiali; Silurificio Italiano; Sindacato Italiano Costruzioni Appalti Marittimi (SICAM); S. A. Stefano 
Pittaluga; Il Fabbricone. Lanificio Italiano; Società Italiana di Credito; Stabilimenti di Dalmine; Officine Meccaniche 
Italiane; Lloyd Mediterraneo. Società Italiana di Navigazione; Stabilimenti di S. Eustachio; Montecatini; Monte Amiata. 
S.  A.  Mineraria;  Società  Elettro-Ferroviaria  Italiana;  Società  Molini  e  Pastificio  Pantanella;  Società Commerciale 
d'Oriente (Comor). Cfr. MONTANARI, 1991, p. XXII.
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sindacato doveva essere diretto dal governatore della Banca d'Italia e da una “persona di fiducia 

degli azionisti della Sofindit”, Giuseppe Toeplitz, con il compito di nominare congiuntamente il 

presidente e i consiglieri “in numero pari, da designarsi per metà dal primo e per metà dal secondo”.

Durante l'Assemblea ordinaria degli azionisti Sofindit del 30 dicembre 1931 fu nominato il nuovo 

Consiglio  di  amministrazione,  nelle  persone  di  Arturo  Bocciardo,  Guido  Donegani  e  Raffaele 

Mattioli per la “persona di fiducia degli azionisti della Sofindit”, e Giuseppe Mazzini, Mario Solza 

e Carlo Vanzetti in rappresentanza della Banca d'Italia.49 Il  nuovo Consiglio nominò Giorgio Di 

Veroli e Guido Jung rispettivamente direttore generale e presidente della Sofindit. Quest'ultimo, il 

20 luglio 1932, fu costretto a dimettersi in quanto nominato ministro delle Finanze, e il suo posto fu 

assegnato all'avvocato triestino Camillo Ara, che rimase alla presidenza della Sofindit fino alla sua 

liquidazione. Nel nuovo ruolo di direttore generale Di Veroli mantenne l’attività di coordinamento e 

di  controllo  industriale,  godendo anzi  di  una maggiore  autonomia decisionale  rispetto  alla  sua 

posizione precedente:  Camillo  Ara,  infatti,  non avendo del  tutto  abbandonato  le  sue attività  a 

Trieste, delegò ampiamente a Di Veroli la conduzione della Sofindit.

In questo nuovo contesto il lavoro di controllo industriale venne ripartito tra i procuratori generali, 

sulla base delle competenze acquisite nel corso degli anni nei vari settori produttivi, e i fiduciari 

esterni, molti dei quali collaborarono attivamente alle più importanti sistemazioni e riorganizzazioni 

di gruppi industriali.

L’Ufficio  partecipazioni,  con  il  relativo  archivio, venne  trasferito  dalla  Comit  alla  Sofindit,  e 

continuò il lavoro di aggiornamento e archiviazione con gli stessi criteri usati in precedenza, basati 

sempre sulla suddivisione settoriale e sull’ordinamento dei fascicoli secondo uno schema prefissato. 

La produzione documentaria più cospicua dell’Ufficio Partecipazioni fu in questi anni quella dei 

“Gialli”, già avviata nel 1930. Si trattava di relazioni molto brevi sulle partecipazioni della Sofindit, 

redatte sulla base delle informazioni fornite dai tecnici  interni e dai fiduciari esterni. I “Gialli”, 

prodotti in più copie e distribuiti ai tecnici della holding, venivano generalmente compilati dopo la 

stesura dei bilanci semestrali e annuali  e, per le società più rilevanti, erano spesso corredati da 

previsioni di massima sull’andamento futuro della società.50

49 Cfr. ASI-BCI, VCA, vol. 13, f. 91, 30 dicembre 1931.
50 Si  veda  il  paragrafo  «Organizzazione  interna  del lavoro»,  in  MONTANARI,  1991,  pp.  XXXIII-XXXVII.  Si 
riportano, a titolo puramente esemplificativo, alcuni stralci di un “Giallo” relativo alla Società Elettrica Sarda, datato 18 
novembre 1931: “Il primo semestre 1931 ha registrato una produzione di Kwo.Mil. 70,7 contro Kwo.Mil. 75,4 del c.p. 
1930.  Le  vendite  complessive  furono  di  complessivi  Kwo.Mil.  663,  con  una  contrazione  dell’8%  circa.  Detta 
contrazione si è ripartita pressoché uguale tra l’energia venduta a terzi, che fu per il 1° semestre 1931 di 37,2 contro 
Kwo.Mil. 40,7, e quella dell’energia venduta alle Consorelle in Kwo.Mil. 23,7 contro Kwo.Mil. 25,5 del c.p. 1930. Per 
quanto concerne le vendite a terzi la contrazione fu motivata da una minore attività delle miniere con conseguente 
minor assorbimento di energia per forza motrice, mentre il minor ritiro delle Consorelle fu precipuamente motivato da 
minore  attività  della  Società  Sardammonia.  [...]  Delle  partecipazioni  sociali  il  “Tirso”  mantiene  un  andamento 
perfettamente regolare anche in considerazione del fatto che le sue entrate e le sue spese hanno carattere fisso. [...] La 
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Con la costituzione dell'IRI, avvenuta con regio decreto legge 23 gennaio 1933 n. 5, il Consiglio di 

amministrazione della Sofindit venne ridotto a tre soli elementi, il presidente Ara e i consiglieri 

Mattioli e Solza, il sindacato di blocco venne sciolto e il capitale azionario venne prima svalutato a 

120  milioni  di  lire  e  poi  nuovamente  aumentato  a  300 milioni:  l'Istituto  per  la  Ricostruzione 

Industriale,  sottoscrivendo  interamente  l'aumento  di  capitale,  divenne  l'unico  proprietario  della 

Sofindit.

La Banca Commerciale Italiana,  scrive Giorgio  Mori, “tornava così  ad essere,  ma sarebbe più 

pertinente  dire  che  si  avviava  per  la  prima  volta  a diventare  quello  che  il  suo  dirigente  più 

prestigioso,  Giuseppe  Toeplitz,  non  avrebbe  mai  accettato  volontariamente:  un  istituto  per  la 

raccolta di depositi e per il lavoro ordinario di banca”.51

In ottemperanza all’articolo 4 della convenzione del 13 marzo 1934,52 i direttori centrali della Comit 

furono obbligati a dimettersi da tutte le cariche accumulate negli anni precedenti e l’intera rete dei 

fiduciari, sviluppatasi in oltre trent’anni, venne progressivamente smantellata.

“Sardammonia” in relazione allo svilimento dei prezzi dei suoi prodotti mantiene un andamento molto stentato. Si 
procede ad un programma di rigide economie. Le “Bonifiche Sarde” sono oggetto di continua cura causa il crollo dei 
prezzi dei prodotti agricoli che ne rendono l’esercizio molto precario”. ASI-BCI, SOF, cart. 331.
51 MORI, 1977, p. 256.
52 La convenzione fu firmata a Roma da Guido Jung, ministro delle Finanze, Vincenzo Azzolini, Governatore della 
Banca  d’Italia,  Alberto  Beneduce,  presidente  dell’IRI,  Ettore Conti,  Michelangelo  Facconi  e  Raffaele  Mattioli,  in 
rappresentanza della Banca Commerciale, e Camillo Ara, presidente Sofindit. Nell’articolo 4 si legge: “Con la consegna 
dei titoli e dei crediti si intendono ceduti al rilevatario IRI tutti i diritti comunque appartenenti alla Comit in dipendenza 
del possesso dei titoli e dei crediti stessi, in qualunque modo o comunque costituiti (specialmente rivendicazioni verso 
precedenti possessori o terzi, garanzie reali o personali, rappresentanze nei Consigli di Amministrazione o nei Collegi 
Sindacali,  diritti  di controllo di aziende, diritti di partecipare ad eventuali nuove emissioni di titoli,  ecc.); così, fra 
l’altro, i rappresentanti nei Consigli di Amministrazione o nei Collegi Sindacali di nomina o di designazione della 
Comit cesseranno dalla carica a semplice richiesta dell’IRI e senza diritto ad indennizzo alcuno da verso l’IRI.” ASI-
BCI, SOF, cart. 375, fasc. 1.

33



Dottorato di ricerca in Storia economica – XXV ciclo                                         Alessandro Mignone

Parte Seconda
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3. Giulio Dolcetta: un profilo biografico

Giulio Capuzzo Dolcetta nacque a Castelfranco Veneto il 6 agosto 1880 da Antonio Dolcetta e dalla 

nobildonna Italia Colonna.1 Nel 1881 la famiglia si trasferì a Vicenza per la nomina del padre al 

ruolo di direttore della sede centrale della Banca Popolare cittadina, carica che resse fino al 1905, 

anno della sua morte.2 Fratello maggiore di Bruno, condirettore centrale della Banca Commerciale 

Italiana dal 1916 al 1920 e successivamente direttore centrale unico, Giulio Dolcetta si laureò nel 

1904 al Politecnico di Torino in ingegneria elettrotecnica e nel 1910 sposò la vicentina Chiara 

Feriani presso la cappella di famiglia a Colzè di Montegalda – Vicenza. Dal matrimonio nacquero 

cinque figli: Antonio (1912), Giovanni (1915), Francesco (1918), Mario e Italo (1926), questi ultimi 

due, gemelli, nati in Sardegna. 

Dopo aver lavorato alle Ferrovie dello Stato e alla Pirelli, nel 1912 fu nominato direttore della 

Società Elettroligure di La Spezia, società in orbita Comit.

Durante la prima guerra mondiale fu impegnato al fronte come volontario nel 5° reggimento del 

Genio minatorio dove, al  comando della 37ª compagnia del  corpo d'armata,  venne premiato al 

valore militare per meriti di guerra.3 

Nell'aprile 1917 venne chiamato alla direzione delle Imprese Idrauliche ed Elettriche del Tirso così, 

su interessamento del  fratello  Bruno,  Giulio  Dolcetta venne dapprima trasferito  “dalla  zona di 

guerra a quella  territoriale”,  precisamente a Firenze, come addetto al  collaudo di  artiglieria  da 

campagna, e nel giugno successivo venne esonerato anche da quest'incarico grazie all'intercessione 

del senatore Erasmo Piaggio.4

Alla direzione della Tirso, e delle altre società controllate dalla Comit per lo sviluppo industriale ed 

agrario della Sardegna, era stato collocato da Giuseppe Toeplitz, consigliato a sua volta da Bruno 

Dolcetta:5 “spinto  da  una  voglia  matta  di  primeggiare”,  l'ingegnere  vicentino  s’imbarcò 

1 ASI-BCI, Pers, m, Bruno Dolcetta.
2 Cfr. MURRU, 1998 [1], pp. 13-21.
3 Cfr. ASI-BCI, P-GDOLC, cart. 1, fasc. 3.
4 Bruno Dolcetta riuscì a contattare il senatore Piaggio grazie all'intervento dell'ingegner Rocco Piaggio, suo figlio, dei 
Cantieri  Navali  Riuniti,  società  finanziata  dalla  Commerciale  Italiana.  “Pregiatissimo Signor  Ingegnere,  ricevo  la 
gradita Sua lettera del 28 corr.,  con la quale Ella mi comunica che la Commissione Centrale ha accolto il  ricorso 
presentato dalla Società del Tirso per l’esonero di mio fratello. Le sono gratissimo per la cortese comunicazione, che mi 
conferma  qualche  indiretto  indizio  che  me  ne  era  pervenuto.  Sono  dolente  di  non  aver  la  fortuna  di  conoscere 
personalmente l’Onorevole Senatore Piaggio, perché ciò mi priva dell’opportunità di attestargli direttamente il  mio 
animo grato”. Lettera di Bruno Dolcetta a Rocco Piaggio, 30 giugno 1917, in ASI-BCI, CpBDOLC, vol. 7, f. 175.
5 “Toeplitz aveva chiamato subito al suo fianco il  veneto Bruno Dolcetta che vantava una robusta preparazione in 
campo finanziario [...].  Dolcetta diventò uno dei più stretti  collaboratori  di  Toeplitz e lo affiancò nell’impegno di 
guidare la Commerciale Italiana che era il più grande istituto di credito del nostro Paese [...]. In questo quadro Dolcetta 
suggerì il nome del fratello maggiore Giulio (“mio fratello ha tutte le qualità di un vero capo”, annotò in un appunto per 
Toeplitz) quale responsabile delle iniziative assunte precedentemente in Sardegna dalla banca”, in FADDA, 1990 [2].
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immediatamente  sul  “postale”  che  collegava  Civitavecchia  con  Terranova  Pausania  (l’attuale 

Olbia). In quel periodo la traversata del Tirreno era una vera e propria incognita, cosa che rendeva 

la Sardegna oltre che lontana anche molto difficile da raggiungere: con la guerra di Libia prima e la 

grande guerra poi, il Governo aveva requisito le navi di linea, sostituendole con altre ancora più 

lente;6 in più, durante la prima guerra mondiale, il Tirreno era infestato dagli U-Boot, i sommergibili 

tedeschi che attaccavano non solo le navi da guerra italiane, ma anche quelle commerciali, come 

accadde il 17 marzo 1918 con l'affondamento del “Tripoli”, definito  “il più grande disastro della 

navigazione commerciale in Sardegna”.7 Data questa situazione, Giulio Dolcetta non se la sentì di 

affrontare  il  viaggio  con  la  sua  famiglia,  che  pertanto  lo  raggiunse  nell'isola,  precisamente  a 

Cagliari, solo nel 1923 a guerra ormai terminata.8 

6  Cfr. BRIGAGLIA, 1998, p. 548.
7 Il 17 marzo 1918 il “Tripoli”, nave di linea in servizio da Golfo Aranci a Civitavecchia, aveva lasciato le coste sarde 
scortato da un cacciatorpediniere che, anche per il mare particolamente agitato, era rientrato alla base de La Maddalena. 
Poco dopo la nave venne colpita in pieno da un siluro tedesco, cominciando ad affondare. Nell'attacco morirono circa 
300 persone, fra cui molti soldati della “Brigata Sassari”. Cfr. VALSECCHI, 2004. L'affondamento del “Tripoli”, che 
sembrò portare la guerra direttamente in casa, provocò non solo dolore e sdegno, ma anche molta rabbia nell'opinione 
pubblica sarda. L'episodio divenne il pretesto per la pubblicazione, nel maggio 1918, di un opuscolo dal titolo  Per 
l'Autonomia!, da cui nacque il movimento sardista: con tutte le sue imprecisioni e l'eccesso di retorica, il libello scritto 
da Umberto Cao divenne il manifesto della rivendicazione politica dell'autonomia isolana che portò alla nascita, il 17 
aprile 1921, del Partito Sardo d'Azione. Cfr. BRIGAGLIA, 1998, pp. 596-603.
8 Solo nel 1929 la Sardegna si dotò di una flotta navale adeguata, con l'entrata in servizio di quattro confortevoli e ben 
più  veloci  motonavi  della  Compagnia  Italiana  Transatlantica  (CITRA):  “Caralis”,  “Olbia”,  “Arborea”  e  “Attilio 
Deffenu”. Cfr. BELLI, 2004, pp. 53-56.
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3.1. Diplomazia e alleanze politiche in Sardegna

Tra le regioni italiane più povere, la Sardegna agli  inizi del Novecento si presentava come “un 

ambiente chiuso, ripiegato su se stesso, conservatore anche nei modelli  di  cultura”:9 l'economia 

isolana si basava quasi esclusivamente sulla pastorizia ovina, sul pascolo brado sul seminativo, e su 

un sistema agricolo  caratterizzato da una proprietà terriera estremamente frammentata che non 

consentiva alcun progresso tecnologico. Settore minerario a parte, l'isola mancava totalmente di 

industrie,  sia per un sistema creditizio locale che risentiva della crisi  di  inizio secolo,  che per 

l'assenza di grandi capitali.  In più, l'insalubrità data dalle febbri  malariche la rendeva una terra 

assolutamente inospitale.

In  mancanza  di  un'imprenditoria  locale  capace  di  risollevare  le  sorti  dell'isola,  fu  la  Banca 

Commerciale  Italiana,  con  i  suoi  capitali  e  con  importanti  contributi  statali,  a  promuovere  lo 

sviluppo economico – agrario ed industriale – della Sardegna attraverso l'elettrificazione, avvenuta 

grazie  ad  un  complesso  sistema  di  dighe  che  permetteva  l'immagazzinamento  delle  acque  da 

utilizzare sia per irrigazione che per produzione di forza motrice.

Condizione  imprescindibile  per  un  impegno  economico senza  precedenti  nell'isola  era  però  il 

posizionamento  in  loco  di  propri  uomini  di  fiducia, “dotati  di  quell'insieme  di  atteggiamenti 

mentali, di modi di pensare lontani dal tradizionalismo, di disponibilità al rischio, all'investimento e 

all'acquisizione di conoscenze tecniche e specializzate, quasi del tutto assenti in Sardegna”:10 Giulio 

Dolcetta  era  la  persona adatta,  “un  personaggio  che alle  indubbie  qualità  del  manager  sapeva 

accoppiare  la  fantasia  schumpeteriana  dell’innovatore,  la  visione  riformatrice  del  politico  e  la 

caparbia volontà del pioniere”.11

L'ingegnere vicentino fu  posto alla  guida di  tutte  le  principali  aziende del  cosiddetto  “gruppo 

elettrico sardo”: le Imprese Idrauliche ed Elettriche del Tirso, cui spettò la  costruzione di grandi 

sbarramenti sui principali fiumi sardi per la produzione di energia idroelettrica; la Società Elettrica 

Sarda, capogruppo della holding con il compito di distribuire l'energia prodotta dalle centrali della 

Tirso;  la  Società  Bonifiche  Sarde,  costituita  nel  1918 per  l'esecuzione di  imponenti  bonifiche 

idrauliche ed agrarie su vasti comprensori.

9 FADDA, 2001, p. 24.
10 PISU, 1995, p. 27.
11 FADDA, 1990 [1], p. 163. “L'ingegner Giulio, così lo chiamano i suoi collaboratori, è un uomo di alto portamento 
(l'aggettivazione non riguarda solo il fisico, peraltro imponente, ma anche la sua statura intellettuale), “ha uno sguardo 
che ti penetra attraverso spesse lenti, un sorriso accattivante e, soprattutto, è dotato di un'intensa carica umana”. Per i 
suoi collaboratori, Dolcetta è un capo difficile ed esigente, un vero capo-padrone. Ma tutti lo trovano dotato di un forte 
carisma, di  un fascino umano che conquista a prima vista; e, ancor di  più,  gli  riconoscono indiscusse capacità di 
finanziere e manager. Nutrito di buone letture umanistiche, l'ingegner Giulio è anche scrittore attento; e, proprio nello 
scrivere traspsiono le qualità innate del suo carattere: la schiettezza, l'ordine e la decisione.” FADDA, 1990 [2].
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Sin da subito il  disegno di Giulio Dolcetta mirò alla creazione di  un solido gruppo industriale 

integrato,  capace di  realizzare  autonomamente  il  processo di  industrializzazione dell’isola.  Per 

questo motivo negli  anni successivi,  quando ormai l'attività della holding elettro-finanziaria era 

entrata a pieno regime, vennero costituite altre società collegate, come la Società Sarda Costruzioni, 

la Società anonima Fabbrica Cementi Portland e, soprattutto, la  Società Sarda Ammonia e Prodotti 

Nitrici,  fondata in partenariato con la Montecatini di  Guido Donegani  e destinata a consumare 

grandi  quantitativi  di  energia  idroelettrica  prodotta  dai  bacini  di  nuova costruzione.  Inoltre,  il 

gruppo controllava anche l’Azienda Autonoma di Illuminazione a Sassari,   la Società anonima 

Industrie  Minerarie Sarde,  la  Società delle  Tramvie della  Sardegna,  la  Società per  le  Ferrovie 

Complementari della Sardegna, la Società Italiana per le Strade Ferrate Secondarie della Sardegna, 

e le Strade Ferrate Sarde, a conferma che il problema dei trasporti era strategico per lo sviluppo 

dell’isola e per l’utilizzo dell’energia elettrica.12 Un gruppo industriale così strutturato, e accentrato 

attorno alla figura di Dolcetta “introduceva, per la prima volta nella storia dell'iniziativa industriale 

in Sardegna, la configurazione della impresa di grandi dimensioni in grado di controllare il mercato 

sardo dell'energia elettrica e di escludere altri dal volervi partecipare”, istituendo di fatto un regime 

quasi monopolistico.13

E' chiaro che la presenza di  un gruppo di  queste dimensioni,  finanziato per  di  più  dal  grande 

capitalismo  industriale  “continentale”,  avrebbe  rappresentato  una  rottura  in  quelli  che  erano  i 

tradizionali equilibri sociali e patrimoniali in una società così elementare ed arretrata come quella 

sarda, e Giulio Dolcetta era consapevole di tutto questo.

Una volta sull'isola, l'ingegnere vicentino cominciò a tessere le trame, non facili, della diplomazia, 

alla  ricerca  di  quell'appoggio  politico  necessario  allo  sviluppo  delle  proprie  imprese  e  della 

Sardegna in generale: “L'instabilità e la turbolenza del quadro politico di quegli anni sarebbe stata 

infatti la prima, grossa difficoltà incontrata dall'ingegnere veneto. Proprio perchè le opere potevano 

essere realizzate solo attraverso l'appoggio politico e gli aiuti dello Stato. Chi, infatti, dei politici 

locali aveva veramente le chiavi del potere reale? Le avevano ancora i liberali di Cocco Ortu, o 

erano passate ai riformisti di Felice Porcella, od ai primi gruppi fascisti di Ferruccio Sorcinelli? 

Avrebbero avuto un peso, nel parlamento nazionale, i sardisti di Lussu? O, al contrario, il potere 

politico sarebbe andato ai sardo-fascisti di Paolo Pili?”14

In questo periodo la situazione politica in Sardegna era infatti in pieno fermento: le elezioni del 

12 Ivi.
13 PISU, 1995, p. 27.
14 FADDA, 2001, p. 26.
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1913, le prime a suffragio universale maschile con un elettorato triplicato a livello nazionale e più 

che quadruplicato in  Sardegna (gli  elettori  passarono da 42.000 a 179.000),  avevano decretato 

nell'isola  la  fine del  giolittismo,  nonostante  anche qui  si  fosse fatto  sentire  il  peso  del  “patto 

Gentiloni”, sottoscritto da cattolici e liberali giolittiani per fermare l'avanzata dei socialisti. Circa la 

metà dei  collegi  era stata conquistata da deputati  di  sinistra:  in particolare il  radicale cattolico 

Francesco Dore (eletto a Nuoro), il socialista riformista Felice Porcella (a Oristano), e il “padre” del 

socialismo isolano Giuseppe Cavallera (a Iglesias), erano stati eletti per la prima volta al posto di 

deputati  liberali  o  conservatori,  così  che  il  sistema  clientelare  sardo  sembrava  essere  stato 

scardinato.

Come si è visto, con la pubblicazione nel maggio 1918 dell'opuscolo Per l'Autonomia! (nota 7) era 

nato nell'isola un nuovo sentimento, che aveva trovato sbocco nella costituzione del movimento 

sardista il  quale,  riunendo molti  ex combattenti,  formò una lista per le elezioni successive che 

avrebbero avuto luogo di lì a poco.

In  vista  della  tornata  elettorale  del  16  novembre  1919,  che  si  svolsero  in  un  clima  di  totale 

incertezza  sul  loro  esito,  Giulio  Dolcetta  ritenne  opportuno  mantenere  una  linea  di  rigorosa 

neutralità, per evitare possibili risentimenti fra i piccoli azionisti delle società del gruppo e fra la 

stessa classe dirigente locale. Ad eccezione dei sardisti, infatti, la maggior parte dei candidati delle 

altre liste sosteneva il governo Nitti, alle cui fortune politiche era legato anche il progetto elettro-

irriguo della Sardegna.

Le elezioni registrarono la disfatta dei socialisti e dei popolari, che insieme raccolsero appena il 

20,3% dei consensi contro il 52,8% della media nazionale, e l'ottimo risultato degli ex combattenti 

(lista Elmetto) che, con l'elezione di Paolo Orano e Mauro Angioni a Cagliari, e di Pietro Mastino a 

Sassari, divennero la nuova forza politica isolana.15

Ma a cambiare nuovamente il profilo politico dell'isola sopraggiunse il fascismo. Questo arrivò in 

Sardegna solo all'indomani della marcia su Roma sotto la spinta di Asclepia Gandolfo, inviato da 

Mussolini alla fine del 1922 per fascistizzare l'isola. Ligure, generale di fanteria, aveva comandato 

in guerra un reggimento della “Brigata Regina”, vicino alla quale la “Brigata Sassari” aveva avuto 

modo di combattere: proprio per queste sue caratteristiche fu scelto dal duce per trattare con uomini 

che, come lui, avevano un passato di combattenti. Nominato prefetto di Cagliari, Gandolfo nel giro 

di pochi mesi riuscì a far confluire nel Pnf una parte molto consistente del Partito Sardo d'Azione.16 

Chi non accettò la fusione, avvenuta nell'aprile 1923, come Emilio Lussu e Pietro Mastino, acquisì 

una fisionomia sempre più antifascista, e in seguito subì anche il  confino!  Altri sardisti  invece, 

15 Cfr. BRIGAGLIA, 1998, pp. 603-609.
16 Ivi, p. 625.
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come Paolo Pili  e Antonio Putzolu, divennero col tempo esponenti di punta del fascismo sardo, 

ambedue convinti che l'adesione al Pnf avrebbe creato i presupposti necessari per la realizzazione 

degli obiettivi storici del sardismo. Come ebbe modo di dire Pili: “Nell'interno del partito lotteremo 

per  far  ottenere  alla  Sardegna  quelle  provvidenze  che  il  Partito  Sardo  d'Azione  ha  sempre 

propugnato e siamo sicuri che la nostra voce verrà ascoltata, perchè il fascismo dimostra come noi 

di  volere  la  distruzione  delle  consorterie,  l'elevazione  del  popolo,  la  rinascita  delle  forze 

economiche e sociali del paese, la giustizia per tutte le regioni e quindi anche per la Sardegna”.17

Per ottenere il consenso di massa nell'isola, la strategia adottata da Gandolfo fu quindi quella di 

collocare  i  sardisti  ai  vertici  locali  del  Pnf,  sostituendoli  ai  fascisti  antemarcia il  cui  referente 

riconosciuto era Ferruccio Sorcinelli. Le ragioni di questa scelta il prefetto le espresse in una lettera 

del  maggio 1923 indirizzata a Michele Bianchi,  all'epoca segretario del  Pnf:  “al  mio arrivo in 

Sardegna dovevo scegliere tra due soluzioni; una comoda ma disonesta: affidare il fascismo nelle 

mani  delle  vecchie  consorterie  che,  cambiando  etichetta  avrebbero  perpetuato  i  loro  sistemi  e 

rafforzato le loro posizioni; una difficile, ma onesta, quella cioè di epurare finalmente l'ambiente dal 

marasma  che  l'aveva  per  anni  avvelenato,  stroncando coraggiosamente  le  persone  più 

rappresentative dei vecchi e odiosi sistemi camorristici e attingendo alla purissima fonte delle forze 

giovani dell'Isola”. 

In realtà Sorcinelli era un personaggio ben lontano dallo stereotipo del notabile d'anteguerra, ossia 

delle “vecchie consorterie” cui faceva riferimento Gandolfo: avvocato, di origine aretina, Ferruccio 

Sorcinelli era sbarcato in Sardegna diversi anni prima per seguire i suoi affari in campo minerario, 

dal momento che era azionista di maggioranza delle miniere di Bacu Abis. Durante la prima guerra 

mondiale  era  riuscito  a  concludere  un  vantaggioso  contratto  con  la  Marina  Militare  per  il 

rifornimento di lignite e, forte del fatto che la Bacu Abis era diventata un'azienda militarizzata, 

aveva  imposto  ai  minatori  condizioni  di  lavoro  definite  dai  suoi  avversari  “brutalmente 

schiavistiche”.  Nell'immediato dopoguerra  aveva acquisito  inoltre il  controllo  del  più  influente 

quotidiano locale,  «L'Unione Sarda», togliendolo dalle influenze della vecchia destra liberale e 

utilizzandolo in difesa dei propri interessi finanziari e industriali. Il cambio di proprietà del giornale 

non passò inosservato, in quanto fu la dimostrazione di quanto la guerra e il voto popolare avessero 

modificato lo scenario politico isolano, determinando la sconfitta della vecchia classe liberale da 

una parte e l’affermazione di  uomini  nuovi  dall’altra:  per  questo motivo Sorcinelli  si  attirò  le 

antipatie anche delle vecchie consorterie cittadine, intenzionate a non cedere fette di potere a nuove 

figure politiche per giunta “continentali”. L'avvocato aretino fu inoltre ispiratore e finanziatore dei 

17 In MARROCU, 1998, p. 645.
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primi fasci locali, la cui violenza fu utilizzata per attaccare sedi sindacali e di partiti e per sedare il 

malcontento dei minatori  del Sulcis-Iglesiente.  E' chiaro che per Gandolfo un personaggio così 

influente e dai metodi piuttosto spicci, sarebbe stato un ostacolo a quel consenso di massa cui il 

fascismo aspirava nell'isola: meglio allora assorbire quel Partito Sardo d'Azione (e Sorcinelli era 

nettamente contrario alla fusione) con cui il fascismo condivideva una parte della base elettorale e 

alcune  posizioni  politiche,  come  l'acceso  antigiolittismo,  l'antiparlamentarismo,  la  forte  carica 

anticlericale e la matrice combattentistica, senza contare che nell'ultima tornata elettorale del 15 

maggio 1921 i sardisti avevano raccolto il 28,8% delle preferenze, eleggendo ben quattro deputati 

sui dodici spettanti alla Sardegna (Emilio Lussu, Pietro Mastino, Umberto Cao, Paolo Orano).18

Alla luce di questi fatti, in un periodo in cui il volto politico della Sardegna stava radicalmente 

cambiando, risulta evidente quanto sia stato difficile per Dolcetta muoversi in ambito diplomatico 

alla ricerca di alleanze, politiche e sociali, che gli avrebbero permesso di svolgere senza intoppi il 

suo lavoro nell'isola. 

Prima ancora dell'avvento del fascismo, Dolcetta aveva intuito l'importanza di un forte appoggio 

politico alle iniziative del “gruppo sardo”: appena giunto a Cagliari, l’ingegnere vicentino pensò che 

per affermare il nuovo business dell’elettricità avrebbe dovuto cercare l’appoggio dei progressisti 

isolani, così non esitò a salvare da una precaria situazione finanziaria il quotidiano social-riformista 

«Il Risveglio dell'Isola» inserendo, forse con un’azione “eccessivamente disinvolta”, nel Consiglio 

di amministrazione del giornale i suoi collaboratori Dionigi Scano e Gracco Tronci. 

Quando però si accorse della sempre maggiore influenza acquisita da Ferruccio Sorcinelli, con cui 

Dolcetta  intratteneva  rapporti  d’affari,19 non esitò  ad  entrare  in  qualità  di  azionista (insieme a 

Dionigi Scano), nel Consiglio di amministrazione de «L'Unione Sarda».

La situazione cambiò nuovamente quando, con l'arrivo a Cagliari del generale Gandolfo, sul finire 

del 1923 vennero fondati il foglio bisettimanale «Il Littore Sardo» e il quotidiano «Il Giornale di 

Sardegna», dalle  cui  pagine si  promuoveva la progettata  fusione tra sardisti  e  fascisti.  Organo 

ufficiale della federazione fascista, «Il Giornale di Sardegna» venne fondato e diretto da Paolo Pili, 

sardista e grande amico di Dolcetta (per alcuni l'ingegnere fu addirittura un finanziatore occulto 

dell'azione politica di Pili). Dolcetta, avendo capito che ormai le sorti di Sorcinelli erano segnate,20 

18 Ivi, pp. 635-636.
19 L’avvocato aretino era infatti proprietario della Società Carbonifera Sarda, che gestiva gli importanti giacimenti di 
lignite di Bacu Abis, necessaria per il funzionamento delle termocentrali della Tirso. Sorcinelli fu inoltre tra i promotori 
della Società Cementi Portland del “gruppo elettrico sardo”. Cfr. FADDA, 1990 [1], pp. 78, 156.
20 Con l'arrivo in Sardegna di Gandolfo, Sorcinelli fu duramente perseguitato dai fascisti locali, che nel 1924, dopo 
avergli impedito di partecipare con una propria lista alle elezioni politiche, incendiarono la tipografia de  «L’Unione 
Sarda», saccheggiarono il suo studio e arrestarono suo figlio. Sorcinelli morì, a soli 53 anni, il 9 marzo 1925. Ivi, p. 177.
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avviò una cauta azione di allontanamento dall'industriale toscano e, in vista delle elezioni del 1924, 

su indicazione di Antonello Caprino, ex sardista e da poco nominato alto commissario del Pnf in 

Sardegna, cominciò a finanziare «Il Giornale di Sardegna», costituendo una cordata di imprenditori 

di società tutte in orbita Comit.21 La società proprietaria del quotidiano era infatti la STES, costituita 

con i  capitali  della  Società Anonima Trasporti  Automobilistici  Sardi  (e cioè della  FIAT),  delle 

Imprese  Idrauliche  ed  Elettriche  del  Tirso,  della  Società  Elettrica  Sarda,  delle  Ferrovie 

Complementari  della  Sardegna  e  della  Società  Esercizio  Mulini,  che  aveva  nel  Consiglio  di 

amministrazione Dionigi  Scano in  rappresentanza delle  Complementari  e  lo  stesso Dolcetta in 

rappresentanza della Tirso.22 Questo tipo di finanziamento al nuovo quotidiano cagliaritano suscitò 

le  perplessità di  Gandolfo  e la preoccupazione delle gerarchie locali  del  Pnf che, non potendo 

controllare un giornale asservito agli interessi della grande industria, non avrebbero potuto disporre 

dello strumento necessario alla fascistizzazione della piccola e media borghesia industriale e della 

classe agraria.23

Se da una parte il fascismo locale aveva espresso delle perplessità, dall'altra la classe industriale 

sarda fu sempre al fianco di Dolcetta. A seguito del “patto di Palazzo Vidoni” (2 ottobre 1925), con 

cui Confindustria e Corporazioni fasciste si erano riconosciute reciprocamente quali rappresentanze 

esclusive  di  industriali  e  lavoratori,  vi  fu  l'obbligo  di  costituire  in  ogni  provincia  italiana 

un'organizzazione  a  tutela  degli  interessi  industriali  locali  così,  il  29  novembre  1925,  gli 

imprenditori cagliaritani si riunirono per eleggere i propri rappresentanti. Antonello Caprino, Paolo 

Pili, Dionigi e Stanislao Scano, Gracco Tronci, Luigi Merello, tutti legati personalmente a Dolcetta 

o al  “gruppo sardo”,  lavorarono affinchè l'ingegnere vicentino fosse nominato presidente della 

nuova Federazione degli industriali della provincia di Cagliari (poi Unione industriale fascista), che 

trovò sede nelle sale di Palazzo Tirso. Ciò costituì la consacrazione della holding elettro-finanziaria 

guidata da Dolcetta a gruppo egemone dell'economia sarda, ma fu anche il sintomo del perfetto 

acclimatamento dell'ingegnere veneto nell'ambiente imprenditoriale cagliaritano.24 

21 La dura reazione de  «L'Unione Sarda» non tardò ad arrivare.  In  un articolo  del  dicembre 1923, in puro  stile 
sorcinelliano, non si esitò a definire i finanziatori del nuovo quotidiano fascista “uomini di affari uniti in una società 
speculativa, dipendente da una più vasta organizzazione industriale bancaria nazionale che hanno sovvenzionato tutte le 
organizzazioni fasciste e antifasciste e ora anche il fascio ufficiale per poter fare i loro affari”. In SOTGIU, 1990, p. 
233.
22 Ibidem.
23 Cfr. ACCARDO, 1996, pp. 357-360
24 Come ha giustamente osservato Luciano Marrocu, “Dolcetta non si limita ad affidare ai suoi interlocutori cagliaritani 
importanti  compiti  di progettazione […], ma li  chiama a far parte dei consigli  d'amministrazione delle società che 
controlla. Se gli industriali cagliaritani sono presi, in questi primi anni venti, da un inusuale fervore di idee e di progetti, 
molto  si  deve  all'attivismo  di  Dolcetta”.  In  MARROCU,  1998,  p.  657.  Proprio  dalla  partecipazione  al  processo 
decisionale  derivava la  benevolenza di  una parte  dell'imprenditoria  isolana,  che vedeva  in   Dolcetta  un'occasione 
imperdibile per il riscatto sardo.
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Coadiuvato  dall'avvocato  Francesco  Loriga  nel  ruolo di  segretario  generale,  Giulio  Dolcetta 

mantenne la carica fino al 1933, anno in cui fu sostituito da Dionigi Scano. Nel ruolo di presidente 

degli industriali cagliaritani, Dolcetta seppe pianificare una serie di interventi organici che diedero 

vitalità e tono alle attività produttive sorte nella periferia di Cagliari, grazie soprattutto all'adesione 

di massa dell'imprenditoria locale, le cui imprese vennero suddivise dapprima in sette e, dal 1927, 

in tredici sezioni, rappresentanti i principali settori dell'industria cagliaritana:

Industrie agricole ed alimentari varie

Industria del latte e derivati

Molini e pastifici

Industrie estrattive e cave varie

Costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche

Materiali da costruzione, ceramiche e vetro varie

Meccaniche, metallurgiche e affini

Tessili, abbigliamento, varie

Industrie chimiche e affini varie

Cartarie e poligrafiche varie

Industria del legno

Industrie corrispondenti a bisogni collettivi vari

Industrie varie

Con questa struttura Dolcetta riuscì dunque a coordinare l'azione di ben 340 imprese per un totale di 

19.707 dipendenti,25 numeri che continuarono ad aumentare col passare del tempo.

25 Escluse ditte e dipendenti dell'intero “gruppo sardo”. Cfr. ACCARDO, 1996, pp. 395-419. A tal proposito si veda 
anche CONFINDUSTRIA, 2006.
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3.2. L'opposizione congiunta di agrari e sardo-fascisti al progetto di bonifica integrale

Se da una parte l'imprenditoria locale sosteneva l'azione di Dolcetta, dall'altra gli ostacoli alle sue 

iniziative arrivarono da quei gruppi di proprietari terrieri preoccupati che i progetti di bonifica delle 

sue società (relativi, ormai, ad un'area molto più vasta dell'azienda di Terralba) li avessero prima o 

poi costretti ad impegnarsi in miglioramenti agrari che non potevano (o non volevano) sostenere. 

Era  questo  il  motivo  di  fondo  dell'opposizione  terriera,  che  si  arricchì  col  tempo  di  ulteriori 

motivazioni  (arrivando  a  sostenere  addirittura  che  le  bonifiche  avrebbero  turbato  l'equilibrio 

ambientale dell'isola); ma l'accusa che Dolcetta riteneva maggiormente infondata e offensiva verso 

il  suo gruppo, fu quella di operare come impresa monopolistica tesa ad attuare una politica di 

continua espansione e di accaparramento di terre e di contributi statali. In altre parole, il “gruppo 

elettrico  sardo”  era  visto  come  la  testa  d'ariete  del  capitale  finanziario  “continentale”  per 

l'infeudamento dell'isola.26 Era questa, secondo Gianpaolo Pisu, “l'accusa che ben presto sarebbe 

rimbalzata sulla stampa, quella più pregnante e di più facile presa sull'opinione pubblica, quella più 

facilmente utilizzabile da parte di proprietari terrieri “quietisti” ed eternamente vissuti sulla rendita 

dell'affitto dei pascoli”.27 

I disegni egemonici del capitale finanziario in Sardegna, inoltre, non potevano non creare una forte 

inquietudine anche fra le gerarchie fasciste locali, che temevano di vedere estromesso il Pnf dai 

principali gangli del potere economico. Queste riserve vennero esplicitate in un promemoria che 

Asclepia  Gandolfo  inviò  alla  Presidenza  del  Consiglio  nel  1925,  poco  prima della  sua  morte 

avvenuta il 3 agosto dello stesso anno, appena dopo esser stato nominato comandante generale della 

Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale: “Il consolidamento dell'azione fascista in Sardegna 

dipende immediatamente dal controllo delle forze economiche e finanziarie della regione. Oggi la 

Sardegna è sotto il dominio esclusivo della Banca Commerciale Italiana, vale a dire di elementi 

massonici democratici e anche pseudofascisti, i quali resistono energicamente allo sviluppo della 

conquista fascista ed annullano gli effetti della propaganda ideale di cui fino ad ora si è giovato il 

partito.  E'  urgente,  come condizione essenziale di  vita,  costituire un organismo finanziario  che 

fiancheggi  l'azione  politica:  naturalmente  il  nuovo organismo  deve  sorgere  al  di  fuori  della 

Commerciale. Poiché la situazione bancaria nazionale non consente che un istituto di credito possa 

mandare in Sardegna una filiale per agire utilmente secondo le direttive del partito, si è riconosciuta 

la necessità di costituire una Banca regionale per la Sardegna. A tal fine debbono concorrere: A) il 

26 Cfr. MARROCU, 1998, p. 679.
27 PISU, 1995, p. 160.
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Banco di Roma, liquidando la sede di Sardegna che verrebbe fusa nel nuovo istituto regionale; B) 

un gruppo di capitali privati che sono già disposti ad intervenire solo che abbiano l'assicurazione da 

parte  del  Capo  del  Governo  che  la  loro  azione  non  è sgradita.  Con  questi  coefficienti  si 

costituirebbe un organismo efficacissimo. Vi è urgenza massima di provvedere: nella occasione dei 

lavori  pubblici  imminenti  in  Sardegna  per  effetto  delle  provvidenze  adottate  dal  Governo 

Nazionale,  il  tentativo  di  accaparramento  da  parte  dei  gruppi  finanziari  ostili  ha  assunto  una 

violenza insolita. Se il tentativo venisse coronato da buon esito, l'infeudamento della Sardegna in 

tutte le sue manifestazioni  di  vita  sarebbe completo,  e sarebbe irrimediabilmente compromessa 

l'azione di rinnovamento intrapresa dal Fascismo sardo”.28

E' indubbia, nelle parole di Gandolfo, l'influenza dei nuovi dirigenti locali del Pnf che si facevano 

portatori, per giustificare il loro atteggiamento, dell'ideologia autonomistica del vecchio sardismo, 

nei confronti del quale il generale aveva sin da subito dimostrato una certa sensibilità.29

Il  disegno di Gandolfo non ebbe seguito, ma le polemiche continuarono in maniera sempre più 

incessante e violenta, come l'esposto anonimo giunto sul tavolo del duce nel gennaio 1930. In esso 

si  denunciava  la  struttura  monopolistica  dell'impresa  bonificatrice,  mettendo  in  rilievo 

l'organizzazione “a catena” del gruppo e i legami di parentela che univano Dolcetta ai dirigenti delle 

aziende  collegate  alla  holding:  oltre  all'intreccio tecnico  e  finanziario  fra  le  varie  imprese,  si 

contestò ad esempio la gestione della Società Sarda Costruzioni,  presieduta da Carlo Avanzini, 

cognato di Dolcetta. L'unicità del gruppo, e l'intreccio dei rapporti di parentela, vennero indicati nel 

memoriale come prova dei caratteri speculativi e dell'inconsistenza finanziaria dell'intera iniziativa: 

“E' difficile dire quale reale consistenza abbia il capitale dichiarato, certo si è che il proseguimento 

dei  lavori  subisce  ristagni  a  seconda  il  maggiore  o minore  ritardo  da  parte  del  Governo  nel 

pagamento della quota parte, che raggiunge per certe categorie anche l'85%. E' facile dedurre che i 

proventi delle singole società provengono esclusivamente dal contributo governativo e che il solo 

capitale  impiegato  nella  esecuzione e  svolgimento  dei  lavori  di  bonifica  è  questo.  Basterebbe 

considerare il  fatto che dalla parte ormai coltivata non si potè ricavare grano sufficiente per le 

semine, mentre la Società distribuì  egualmente l'8% agli  azionisti  […]. Anche il  bestiame è di 

scarsissimo rendimento, e ciò per i cattivi acquisti fatti, per la deficienza di foraggi e per il sistema 

di allevamento e custodia […]. Se poi si considera il sistema in uso nelle costruzioni risulta subito 

lampante lo spreco di fondi […]. Nel più gran numero delle case coloniche si curò la parte estetica, 

profondendovi  spese  non indifferenti,  mentre  si  lasciò  inalterato  il  numero  degli  ambienti  per 

ciascuna famiglia con disposizione infelice, specie quando si pensi che in tali ambienti albergano 

28 In BARONE, 1986, p. 306.
29 Cfr. SOTGIU, 1995, pp. 97-98.
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famiglie  di  coloni  di  circa dieci  o quattordici  persone cadauna.  In  tal  modo si  può facilmente 

dedurre  dove  vadano  a  finire  l'igiene,  la  moralità  e  le  condizioni  sanitarie  in  una  zona 

eminentemente  malarica  e  paludosa […].  Le paghe sono minime,  gli  stipendi  al  personale (in 

maggioranza  privo  di  contratto  d'impiego)  insufficienti,  specie  se  si  pensa  che  al  villaggio 

Mussolinia la vita è più cara che in qualsiasi altra parte del continente, anche perchè la società 

pretenderebbe che gli acquisti per il fabbisogno delle famiglie venissero fatti esclusivamente ai suoi 

spacci […]. Molto ci sarebbe da dire circa il trattamento di coloni, mezzadri e maestranze, poiché il 

sistema disciplinare […] risente nei metodi di una preponderanza assoluta padronale, per cui sono 

tollerati solo coloro che, fascisti o no, diano prova di cieca e assoluta obbedienza”.

Davanti a questa pioggia di accuse, Mussolini decise di non attendere oltre ed invitò il ministro 

dell'Agricoltura e delle Foreste Acerbo a predisporre un'inchiesta sull'attività delle Bonifiche Sarde: 

l'inchiesta, affidata a Gaetano Briganti della Scuola superiore di Portici, smontò pezzo per pezzo le 

accuse contenute nell'esposto, dimostrando al contrario i successi conseguiti dalla trasformazione 

fondiaria.30 

Se da una parte l'inchiesta ministeriale fu un segnale evidente dell'opposizione che l'iniziativa di 

Dolcetta suscitava in Sardegna, dall'altra il contenuto positivo della relazione finale fu un sintomo 

della sua posizione ancora solida presso il Governo centrale: l'inaugurazione della diga di Santa 

Chiara prima e del Coghinas poi, l'elettrificazione dell'intera isola, la costituzione di sei imponenti 

aziende agrarie da 900 ettari ciascuna con il conseguente appoderamento di centinaia di famiglie 

provenienti da diverse regioni d'Italia e, soprattutto, la costruzione della prima città di fondazione 

fascista, Mussolinia, erano stati dei successi troppo grandi perchè la stima di cui Dolcetta godeva 

presso il duce fosse scalfita da un esposto anonimo.

Inaugurata da Costanzo Ciano il 29 ottobre 1928, Mussolinia vene eretta a Comune autonomo il 29 

dicembre 1930. Qualche mese prima la famiglia Dolcetta aveva lasciato Cagliari per trasferirsi nella 

nuova città dove, il  14 marzo 1932, il  piccolo Italo  morì  ad appena cinque anni  colpito dalla 

malaria.31 

Per difendere gli interessi della SBS e dell’intero gruppo sardo, a Mussolinia Giulio Dolcetta fu 

dapprima membro della Commissione edilizia municipale, che concesse alla Società Elettrica Sarda 

la fornitura dell’illuminazione pubblica del comune e alla Società Sarda Costruzioni la realizzazione 

del palazzo municipale, ed in seguito fu nominato podestà fino al maggio 1933, quando fu sostituito 

da Mario Agnetti, già direttore della SBS.

30 Cfr. BARONE, 1986, pp. 307-309.
31 Cfr. ASI-BCI, P-GDOLC, cart. 1, fasc. 3.
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Nonostante  le  Bonifiche Sarde rappresentassero come si  è visto  uno dei  fiori  all'occhiello  del 

ruralismo fascista per i successi conseguiti nella trasformazione agricola di un intero comprensorio, 

il gruppo elettrofinanziario non resistette col tempo all'attacco simultaneo sferrato dalla possidenza 

fondiaria e dai notabili locali del Pnf.

A partire dal 1926 in Sardegna vennero costituiti diversi consorzi di bonifica formati da proprietari 

terrieri e sostenuti da politici locali: mentre per i primi tali organizzazioni avrebbero salvaguardato 

le proprie terre dall'ampliamento del raggio d'azione delle imprese del “gruppo sardo”, l'adesione 

dei  notabili  locali  alle  istanze  degli  agrari  avrebbe  ridato  smalto  alla  loro  leadership  politica 

attraverso il ripristino del vecchio sistema delle reti clientelari.

Tra la fine degli anni Venti e l'inizio del decennio successivo, i vari consorzi ottennero una serie di 

appalti per lavori di bonifica su cui la SBS aveva già compiuto degli studi preparatori: si assistette 

così ad una frammentazione dei lavori lontanissima dal disegno integrato, su grandi aree, tipico di 

Dolcetta. 

Non riuscendo a trovare crediti per la messa in atto dei progetti di bonifica, a partire dal 1930 i 

consorzi trovarono un appoggio finanziario decisivo nell'Istituto Sardo per la Bonifica Integrale 

(ISBI), costituito su iniziativa del Credito Italiano e sostenuto da diversi esponenti del fascismo 

locale come Antonio Putzolu e Giovanni Cao di San Marco, che avevano sposato le rivendicazioni 

della possidenza fondiaria isolana. Come ha giustamente osservato Luciano Marrocu, “verrebbe da 

dire che l'Isbi (e, per il suo tramite, il Credito Italiano) ricopra negli anni trenta la stessa funzione 

svolta dalla Comit nel decennio precedente, se non esistessero alcune importanti differenze. Non 

solo l'Isbi pare del tutto disinteressato a riportare i singoli progetti a un disegno unitario, ma si deve 

anche tener conto del ruolo decisivo di filtro e di brokeraggio svolto dai consorzi agrari e dai loro 

sponsor politici.”32

Quest'attacco simultaneo di proprietari terrieri, leader politici locali e capitale Credit, insieme alla 

crisi internazionale e ai gravi problemi finanziari in cui versavano le Bonifiche Sarde, fecero venir 

meno il grande progetto di bonifica integrale fortemente voluto da Dolcetta, che così fu costretto nel 

1933 a dimettersi da tutte le società del gruppo. Si può pertanto concordare con Luciano Marrocu, 

secondo cui “nei suoi riflessi più squisitamente sardi, la sconfitta di Dolcetta costituisce una netta 

vittoria del movimento dei consorzi agrari e di tutto ciò che gli sta dietro: la proprietà terriera, certo, 

ma soprattutto la  schiera di  quei  gerarchi  fascisti locali  che si  sono sentiti  esclusi  dal  'sistema 

Dolcetta'. Quanto al Credito Italiano, la sua capacità di sostituirsi alla Comit nel grande affare delle 

32 MARROCU, 1998, pp. 679-683. Per il dettaglio dell'attività congiunta di consorzi, ISBI e Credito Italiano, e sulle 
ripercussioni che questa ebbe sulle società del “gruppo elettrico sardo”, si veda il capitolo sulle Bonifiche Sarde, par. 
6.4.
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bonifiche sarde si spiega con una maggiore flessibilità e con la maggiore attenzione agli umori, per 

così dire, della realtà locale.”33

Scrive Paolo Fadda: “Quando sarà costretto a lasciare, avvertirà tutto il peso di quella solitudine che 

aveva reso tanto amaro il suo ultimo periodo sardo. Non riceverà né solidarietà né attestazioni di 

rimpianto  o  di  riconoscenza  da  parte  delle  autorità e  delle  notabilità  locali.  Sul  quotidiano 

cagliaritano solo poche righe, sotto un titoletto quasi mimetizzato tra i fatti di cronaca, renderanno 

noto ai sardi l'estromissione “forzata” di quello che era stato, nei quindici anni precedenti, l'uomo 

più potente dell'isola, quasi un “vicerè” laico. […] Nell'isola non sarebbe più tornato, nonostante ne 

sentisse fortissimamente la nostalgia. Sentiva ancora sanguinare le ferite infertegli in quella che 

riteneva essere stata un'imboscata.”34

33 Ivi, p. 684.
34 FADDA, 2001, p. 29.
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3.3. Le altre esperienze lavorative e il testamento politico

Rientrato nella sua villa  di  Campedello,  dopo aver  rassegnato le  dimissioni  da tutte le  società 

collegate alla Banca Commerciale Italiana,35 Dolcetta fu dapprima nominato preside della Provincia 

e del Rettorato di Vicenza e, nel 1936, venne chiamato da Giacinto Motta a dirigere la CONIEl, 

Compagnia  Nazionale  Imprese  Elettriche,  fondata  dalla  Edison  col  concorso  di  300  società 

elettriche italiane che vendevano complessivamente il 95% della produzione elettrica nazionale.36 

In qualità di direttore generale della società lavorò per la realizzazione dell’elettrodotto Verona – 

Terni (lungo 600 Km) e per le annesse stazioni elettriche di Bussolengo (Verona), Rubiera (Reggio 

Emilia), Tavarnuzze (Firenze), Trasimeno (Perugia) e Terni. Fu impegnato anche nello sfruttamento 

dei giacimenti di lignite a Gualdo Cattaneo, in provincia di Perugia, in qualità di amministratore 

delegato della Società Elettrica Umbra, associata alla CONIEl.37

Nel  1937  le  imprese  consorziate  ottennero  dal  governo  fascista  un  mandato  di  fiducia  per 

l'elettrificazione  dell'Africa  Orientale  Italiana.  Già  abituato  a  lavorare  in  situazioni  e  contesti 

difficili, ed entusiasta per questa nuova sfida, Dolcetta non esitò a partire per l'Etiopia e l'Eritrea nel 

giugno 1937:38 “Riportare ora il pensiero alle condizioni ed alle necessità dell'A.O.I. dove la barbara 

ignavia del vecchio regime negussita ha mantenuto fino a ieri le tenebre più complete, dove manca 

qualunque rilevamento e qualunque dato topografico, meteorologico, idrologico appena attendibile; 

dove l'asperità  del  paese,  la  mancanza di  strade,  la  stessa insicurezza rendono particolarmente 

difficile e faticoso l'accesso, vuol dire raffigurarsi subito la durezza e l'ampiezza del compito e nel 

tempo stesso la tanto più impellente sua necessità”.39 

Qui  fu  impegnato,  tra  l'altro,  nella  progettazione  degli  impianti  lungo  il  corso  dell’Acachi  e 

dell’Auasc,  nella  realizzazione  della  cartografia  della  regione,  nella  costituzione  dell’Istituto 

35 Dal 1918 al  1933 Giulio Dolcetta ricoprì  numerose cariche nei Consigli  di  amministrazione di  diverse società 
partecipate dalla Banca Commerciale Italiana: Società Idroelettrica Ligure, Unione Esercizi Elettrici (UnEs), Società 
Anonima Costruzioni Elettriche Italia Orientale (SACEIO), Società Cementi  Armati e Costruzioni Garboli,  Società 
Agricola Industriale, Società Idroelettrica Goriziana, Società Industria della Pesca e Refrigeranti (SIPeR). 
36 La Coniel venne costituita con un capitale di 100 milioni di lire su proposta e sotto la guida della Edison, che 
deteneva circa due quinti del capitale sociale, a seguito di importanti pressioni provenienti dagli ambienti militari e dal 
Comitato  per  la  Mobilitazione  civile  (di  cui  Motta  era  membro),  preoccupati  di  garantire  il  funzionamento  degli 
impianti industriali anche in caso di distruzioni di centrali elettriche in alcune aree del paese come conseguenza di una 
guerra. I principali obiettivi della Compagnia erano la costruzione di una linea ad alta tensione per gli scambi di energia 
a livello interregionale (attraverso una dorsale appenninica che collegasse gli impianti umbri della Terni con quelli delle 
imprese del nord Italia), e lo sviluppo dell’industria elettrica nelle colonie italiane. Solo questo secondo aspetto, di cui 
Dolcetta  fu  responsabile,  ottenne risultati  soddisfacenti,  mentre  nell’altro  caso i  veti  incrociati  fra  le  società  e  la 
crescente  carenza  di  materie  prime  provocata  dalle  sanzioni  fecero  naufragare  definitivamente  il  progetto.  Cfr. 
SEGRETO, 2004, p. 226-227.
37 «Ricordo dell’Ing. Giulio Dolcetta (1880-1943) per futura memoria dei suoi discendenti». Memoria di Ruffo Titta, 
segretario generale CONIEl, 1988, in ASI-BCI, P-GDOLC, cart. 1, fasc. 3.
38 Cfr. ASI-BCI, P-BDOLC, cart. 2. Lettera di Giulio Dolcetta al fratello Bruno, 11 giugno 1937.
39 DOLCETTA, 1939.
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geografico di Addis Abeba, nella stipula della convenzione tra la CONIEl e il Ministero dell'Africa 

Italiana per lo sfruttamento delle risorse idriche coloniali (in Etiopia), e nella costruzione di centrali 

elettriche a Decamerè, Cheren, Adi Ugrì, Adi Caieh, Adi Qualà, Adi Abuna e Adua (in Eritrea).40

Rientrò in Italia nel 1941, poco prima dell’occupazione alleata dell’Etiopia.

Nello  stesso  anno  acquistò  insieme  al  fratello  Bruno,  dall'amico  Giacomo  Pellizzari,  uno 

stabilimento per la costruzione di batterie e di carrelli stradali elettrici, da cui nacque la FIAMM, 

Fabbrica Italiana Accumulatori Motocarri Montecchio.41

Commissario prefettizio di Vicenza, sconvolto per l'esito della guerra, il 30 settembre 1943 aderì 

alla Repubblica Sociale Italiana con una lettera inviata a Bruno Mazzaggio,  federale vicentino, 

considerata  il  suo  testamento  politico:  “Carissimo  Mazzaggio,  io  penso  che  tu  sappia  il  mio 

profondo ossequio alla morale cattolica e come io sia pienamente convinto della  fondamentale 

necessità dei suoi postulati circa il rispetto della libertà umana, come dei diritti della famiglia e di 

una organizzazione sociale basata bensì, prima di tutto, sulla giustizia e sul lavoro, ma anche sul 

principio  indistruttibile  della  proprietà  privata  onestamente  acquistata  ed  usata.  Comprenderai 

dunque come, davanti a deviazioni e a disordini a cui soprattutto si deve il disorientamento e la 

sfiducia che ebbero così tragiche conseguenze, nonché pel regime, per la stessa nostra disgraziata 

nazione, io abbia sentito in passato, sempre più grave, il peso dell'impegno assunto nel 1924 verso il 

Partito e come solo la carità verso la Patria impegnata in una lotta mortale, abbia potuto trattenermi 

da reazioni o per lo meno da chiare manifestazioni di dissenso. Non ti sembrerà neanche strano che 

la  imprecisione  del  programma  sociale  ora  prospettato,  mi  abbia  fatto  esitare,  in  attesa  di 

precisazioni e di sviluppi, prima di rinnovare vincoli che il nuovo appello riconosce decaduti. Ma 

non si può negare che la suprema, urgentissima necessità di rivendicare l’onore e di risollevare il 

prestigio  e la  dignità nazionali,  così  miseramente  trascinati  nel  fango,  è oggi  proclamata  con 

possibilità  di  successo  solo  dalla  gran  voce  di  Mussolini,  il  quale  riscatta  così,  davanti  alle 

coscienze oneste e virili, tutti gli errori e tutte le debolezze. Nessun sacrifizio, nessun potenziale 

dissenso ideologico mi sembrerebbe giustificare ulteriori esitazioni. Io supero dunque ogni scrupolo 

e ti domando di entrare nel nuovo partito nazionale fascista repubblicano. Esprimo solo la speranza 

che le sue direttive ed i procedimenti, non diventino incompatibili coi miei accennati inalienabili 

principi. Ché, se questo avvenisse, dopo queste premesse dichiarazioni, fatte a te che rappresenti a 

Vicenza la nuova crociata, considererei nullo, a buon diritto, il nuovo impegno e riprenderei intera, 

a  qualunque  costo,  la  mia  libertà.  Io  spero  che  queste  dichiarazioni  non  ostacolino  la  mia 

40 Ibidem. Si veda anche l'articolo di MURRU, 1998 [2].
41 Cfr. ASI-BCI, P-GDOLC, cart. 1, fasc. 3.
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ammissione, e rinnovo a te l'espressione della mia stima e della mia cameratesca devozione.”42

Pochi mesi dopo, il 20 dicembre 1943, Giulio Dolcetta morì, colpito da infarto, nella sua 

villa di campagna sui colli Berici.

42 Ivi.
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4. La Società Elettrica Sarda

4.1. La Sardegna agli inizi del Novecento. La legislazione speciale e i primi studi di 

fattibilità

Nonostante  il  processo di  industrializzazione realizzatosi  nella  seconda metà dell'Ottocento nel 

settore minerario, agli  inizi  del Novecento la Sardegna era ancora una terra appena toccata dai 

processi di trasformazione industriale ed agraria.

Le cause principali dell'arretratezza economica erano molteplici, a cominciare dalla scarsità della 

popolazione: l'isola, agli  inizi  del XX secolo,  era infatti tra le regioni italiane con la più bassa 

densità, pari appena 31 abitanti per Km² contro ad esempio i 161 abitanti della Sicilia e i 50 della 

Basilicata, altra regione demograficamente assai depressa. La popolazione era concentrata in piccoli 

villaggi e in qualche centro urbano di ridotte dimensioni, caratterizzata da un tasso di analfabetismo 

piuttosto elevato (circa il 68%). 

Pessime erano anche le condizioni  igienico-sanitarie  in  quanto,  dei  363 comuni  dell'isola,  337 

mancavano di rete fognaria e 285 di acqua potabile: un degrado aggravato dalla cronica carenza di 

ospedali, presidi sanitari, medici e farmacie, che rendevano la Sardegna particolarmente esposta a 

malattie sociali come la tubercolosi e la malaria, con un tasso di mortalità del 20‰.

Un  altro  problema  dell'isola  riguardava  poi  la  sua  struttura  produttiva,  che  si  basava  quasi 

esclusivamente su un'economia agro-pastorale arcaica, incentrata sulla pastorizia ovina, sul pascolo 

brado e su un sistema agricolo caratterizzato dall'estrema frammentazione della proprietà terriera, 

con  una miriade di  microaziende contadine  legate  a  tecniche  rozze e  primitive,  con  rotazioni 

incentrare sul  maggese,  e contraddistinte da un individualismo sfrenato che impediva qualsiasi 

forma di associazione e ogni progresso razionale in direzione delle colture specializzate o irrigue.

Con  lo  scarso  sfruttamento  del  suolo,  che  lasciava  ampi  spazi  all'incolto,  si  era  poi  andato 

aggravando il dissesto idrogeologico della regione, dovuto all'incuria delle autorità governative, ai 

disboscamenti inconsulti, alle esigenze della pastorizia errante: i maggiori corsi d'acqua dell'isola – 

Tirso, Coghinas, Flumendosa, Temo – con le loro inondazioni nei periodi di piena, generavano così 

innumerevoli  paludi  e  ristagni  d'acqua,  habitat  ideali  della  zanzara  anofele,  responsabile  della 

diffusione  delle  febbri  malariche  (is  callenturas)  del  tipo  più  insidioso,  sia  per  la  diffusione 

pressochè generale tra la popolazione, sia per l'acutezza delle manifestazioni, di frequente mortali, 

sia  ancora  per  l'ampiezza  del  periodo  propriamente  epidemico,  che  si  estendeva  tra  marzo  e 
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settembre.1

In Sardegna i terreni impermeabili coprono oltre il 60% della superficie: solo i boschi avrebbero 

potuto impedire lo scivolamento delle piogge verso il mare o verso i corsi d'acqua dell'isola, ma 

dall'Unità in poi il disboscamento sfrenato aveva aggravato il  dissesto idrogeologico, cosicchè i 

3.000 Km² di area boschiva presenti nell'isola nel 1860 si erano ridotti del 40% nel primo decennio 

del  nuovo  secolo,  facendo  sì  che  la  Sardegna  perdesse  circa  la  metà  dell'acqua  piovana. 

All'impermeabilità del suolo si aggiungeva l'influenza di un clima caldo e asciutto senza piogge per 

parecchi  mesi  dell'anno,  concentrate  esclusivamente nel  periodo  invernale,  così  da  provocare 

disastrose siccità in estate e la presenza di larghe zone paludose che si creavano nei periodi di piena 

dei torrenti.

Dalla combinazione negativa di tali fattori derivava la caratteristica peculiare dell'idrologia sarda: 

l'assenza di corsi d'acqua perenni. Per otto mesi all'anno la loro portata era pressochè nulla, ed 

estremamente variabile negli altri quattro, così da non permettere alcuna utilizzazione: né a scopi 

industriali, per l'assenza di deflusso continuo, né a scopi irrigui, dal momento che l'acqua veniva a 

mancare proprio nel semestre più caldo.

Proprio la siccità estiva contribuiva inoltre a fare della Sardegna la regione più malarica d'Italia, che 

nel  1917  raggiunse  il  record  negativo  di  ben  1.917  morti:  nel  1911  la  provincia  di  Cagliari 

annoverava 216 comuni malarici su 256, mentre in quella di Sassari risultavano infetti tutti i centri 

urbani, ad eccezione di Oliena e dell'isola de La Maddalena.2 Per il malariologo Antonino Pais, “la 

malaria in Sardegna può definirsi un problema non di acque stagnanti, ma di cattiva regolazione 

delle acque. Ma questa cattiva regolazione, nei terreni pianeggianti, alluvionali, con la miriade di 

acquitrini, di pozzanghere, di piscine, infinitamente piccole ma infinitamente numerose, è dovuta 

all'abbandono della terra da parte dell'uomo e si può vincere solo con la colutra intensiva. La coltura 

intensiva fuga la malaria, ma la coltura intensiva, a sua volta, non è possibile senza l'indispensabile 

ausilio  dell'acqua.  Il  problema malarico  sardo,  in  rapporto  al  regime delle  acque,  deve  quindi 

considerarsi non sotto l’aspetto semplicistico del solo risanamento della palude e degli stagni che vi 

esistono, ma sotto la più larga e talora opposta visione della indispensabile irrigazione delle zone 

colpite dalla siccità,  le quali  non potranno mai,  anche dal  lato igienico,  essere risanate se non 

verranno poste, per mezzo delle irrigazioni, in condizione da consentire la coltura intensiva.”3

La  stagnazione  della  vita  economica  sarda  era  accentuata  inoltre  dalla  mancanza  di  qualsiasi 

iniziativa  industriale  degna  di  rilievo,  dovuta  sia al  debole  sistema  creditizio  locale,  sia  alla 

1 Cfr. PISU, 1995, pp. 11-12.
2 Cfr. BARONE, 1986, pp. 290-292. Per il dissesto idrografico della Sardegna come causa dell'arretratezza economica 
dell'isola si veda anche MASCIA, 2007, pp. 22-29.
3 La citazione è riprodotta in OMODEO, 1923, p. 284.
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scarsezza di capacità imprenditoriali e di capitali, impiegati questi ultimi principalmente in titoli 

pubblici o in attività economiche al di fuori della Sardegna. Come ebbe modo di scrivere Francesco 

Saverio Nitti in un suo saggio, “il fatto più caratteristico è che la Sardegna non ha quasi grandi 

fortune: i milionari autentici pare non esistano, o almeno gli uffici di registro, da molto tempo, non 

hanno avuto denunzie di successione per un milione od oltre. E' vero che agli agenti del fisco si è 

disposti a rivelare il meno possibile, ma questo fatto riguarda tutta l'Italia. Anzi, in proporzione gli 

occultamenti sono assai maggiori nei paesi più ricchi, dove prevale la ricchezza mobiliare, che assai 

facilmente si sottrae ad ogni indagine”. 

A tutto ciò si aggiungeva poi il grave ritardo che la Sardegna (come del resto tutto il Mezzogiorno 

d'Italia) scontava con le regioni settentrionali riguardo all'elettrificazione. Il costo dell'insufficiente 

energia elettrica disponibile nell'isola tendeva sempre a salire, sia per l'incostanza del regime dei 

fiumi che per l'alta variabilità dei consumi, causata dalla scarsa presenza di industrie in grado di 

sostenere livelli di richieste cospicui, costanti e complementari a quelli per l'illuminazione.

Per Francesco Saverio Nitti era dunque tempo di “rivolgere l'opera dello Stato e l'attenzione degli 

studiosi ad un paese le cui energie erano ancora latenti e che era destinato a rappresentare una parte 

notevole nell'avvenire dell'Italia.”4

Una ricostruzione storica  dell'industria  elettrica  in  Sardegna  tra  le  due guerre  non può quindi 

prescindere da uno sguardo seppur rapido sulla legislazione speciale, ispiratrice di un complesso 

sistema di  opere  strutturali,  destinate alla  produzione di  energia  elettrica  mediante l'utilizzo  di 

risorse idriche regimentate, che provocarono radicali e positivi mutamenti nell'assetto economico 

della regione e nello stile di vita della popolazione, e che determinarono un netto miglioramento 

delle condizioni igienico-sanitarie grazie al prosciugamento delle paludi.

Già la legge 2 agosto 1897 n. 382, varata per regolamentare il credito agrario in Sardegna, aveva 

ipotizzato la sistemazione idraulica dell'isola, in quanto prevedeva l'esecuzione di “opere idrauliche 

di  bonificazione, di  irrigazione, di  correzione dei corsi d'acqua e di rimboschimento dei  bacini 

montani, intese alla sistemazione generale del regime delle acque nei singoli bacini”, da affidare in 

regime di concessione a consorzi o ad imprese private. Scarsità dei finanziamenti e incertezza dei 

meccanismi  attuativi  impedirono  però  la  concretizzazione  del  provvedimento  legislativo.  Le 

correzioni  apportate  dalla  successiva  legge  28  luglio  1902  n.  3425 ebbero  funzione  ancora 

4 Cfr. CADONI, 2000, pp. 27-29.
5 Nel dibattito politico precedente il varo della legge il senatore del Regno Salvatore Parpaglia, nativo di Bosa, così 
sintetizzava la situazione della Sardegna il 3 luglio 1901, evidenziando le motivazioni del ritardo economico appena 
passate in rassegna: “Alla deficienza di braccia si aggiunge il difetto di capitali; disastri bancari di varia indole avevano 
ingoiato i pochi sudati risparmi, la pubblica fiducia mancata, ogni sorgente di credito inaridita, e l'usura ovunque colle 
sue brutte varie forme succhia insaziabile vampiro il po' di sangue che rimane; l'agricoltura manca di ogni sussidio; le 
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largamente interlocutoria, fino all'approvazione della legge 14 luglio 1907 n. 562, che espresse una 

volontà più determinata del governo giolittiano, anche in termini finanziari, di utilizzare il riassetto 

idrogeologico della Sardegna non soltanto per fini igienico-sanitari, ma come leva decisiva per la 

modernizzazione delle campagne sarde. La legge portò infatti fino a 33 milioni di lire la dotazione 

finanziaria per la sistemazione idraulica e il rinsaldamento dei bacini montani, estendendo all'isola 

le facilitazioni già accordate alla Basilicata tre anni prima in materia di comunicazioni, strade, opere 

igieniche e istruzione. Le tre leggi speciali per la Sardegna vennero infine raccolte in un testo unico, 

approvato  con  regio  decreto  10  novembre  1907  n.  844,  comprendente  anche  misure  sul 

miglioramento agrario, sull'irrigazione, sulla sistemazione idraulica e sulla viabilità.6

Pur con un'adeguata legislazione, in mancanza di capitali  locali,  per lo sviluppo economico ed 

industriale della Sardegna si rese necessaria una spinta proveniente dall'esterno, che arrivò negli 

anni immediatamente precedenti la prima guerra mondiale: l'intervento statale in materia di opere 

pubbliche, l'elettrificazione ormai dominante nel nord Italia,  le agevolazioni fiscali contenute nella 

successiva legge 11 luglio 1913 n. 9857 e, soprattutto, gli studi dell'ingegnere Angelo Omodeo8 per 

quanto riguarda la Sardegna, contribuirono a sollecitare l'interesse verso l'isola del capitale delle 

grandi banche e delle più importanti società private “continentali”.

Omodeo, che già nel 1902 aveva avuto modo di studiare il comportamento dei corsi d'acqua in 

Sicilia  a  seguito  della  disastrosa alluvione di  Modica di  quell'anno,  e  di  progettare  un grande 

serbatoio capace di fornire acqua potabile all'intera città di Asmara, in Eritrea, presentò nel 1908 un 

progetto per la costruzione di un immenso bacino – attraverso l'innalzamento di una diga - lungo il 

fiume Tirso per la raccolta dell'acqua, da utilizzare sia per l'irrigazione che per la produzione di 

forza motrice.9 Oltre al Tirso, anche il  Coghinas, il  Flumini Mannu, il  Temo, il  Flumendosa, il 

Cedrino e altri corsi minori, offrivano condizioni uniche in Italia per un sistema multiplo di dighe 

idroelettriche capace di immagazzinare miliardi di metri cubi di acqua, e tale da trasformare la 

Sardegna nella regione più ricca di “carbone bianco”.10 La realizzazione di questa grandiosa opera 

acque lasciate senza governo colle irruenti piene distruggono il frutto dei sudati lavori del povero agricoltore, ed in 
alcune località neppure gli abitanti hanno difesa dalle torrenziali piene; micidiali paludi ove potevano coltivarsi terre 
ubertose”, in BRIGAGLIA, 1998, p. 516.
6 Cfr. ORTU, 2003, pp. 156-157 e PISANO, 1993, pp. 996-997. Fu il cagliaritano Francesco Cocco Ortu, ministro di 
Agricoltura, Industria e Commercio del III governo Giolitti, il promotore della legislazione speciale del 1907. Per una 
sintesi della sua attività e dei lavori parlamentari che portarono al varo delle norme si veda BRIGAGLIA, 1998, pp. 
534-542.
7 Si veda a tal proposito il capitolo sulle Imprese Idrauliche ed Elettriche del Tirso.
8 Ingegnere  milanese,  nipote  del  futuro  sindaco  di  Milano Luigi  Mangiagalli,  fu  assistente  di  Giacinto Motta  al 
Politecnico di Milano. Successivamente divenne funzionario del Genio Civile di Cagliari. Notizie biografiche su Angelo 
Omodeo si trovano in TOGNOTTI, 1987, pp. 120-165.
9 Cfr. CADONI, 2000, pp. 23-34.
10 Cfr. BARONE, 1986, p. 294.
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avrebbe permesso simultaneamente la produzione di abbondante energia elettrica a buon mercato, la 

trasformazione di vaste e aride plaghe in terreni irrigui coltivati intensivamente, il prosciugamento 

dei terreni paludosi e la scomparsa della malaria.

Questo  progetto  attirò  immediatamente  l'attenzione  della  Banca  Commerciale  Italiana  e  della 

Società per le Strade Ferrate Meridionali (in seguito Bastogi) che, messe da parte le rivalità degli 

anni precedenti,11 decisero di dividere insieme vantaggi e rischi dell'impresa. Entrambe le società si 

impegnarono tempestivamente nell'attuazione del  progetto  e,  ad  integrazione delle  indagini  già 

compiute da Omodeo, affidarono nel 1912 a Vittorio Alpe e ad Arrigo Serpieri un nuovo studio sulle 

qualità fisico-chimiche delle terre campidanesi e sui possibili benefici ricavabili dalla irrigazione di 

un vasto comprensorio mediante la derivazione idraulica del Tirso.12 

Gli studiosi compararono innanzitutto le caratteristiche dei terreni lombardi (pavesi e milanesi), che 

da secoli utilizzavano “in modo eccellente l'acqua irrigua”, con la permeabilità, la morfologia e la 

fertilità dei circa 46.000 ettari di terreno interessati dal progetto,13 scoprendo interessanti analogie 

che facevano ben sperare nella sua validità. Decisamente diversi erano invece: i dati pluviometrici, 

visto che la Sardegna aveva una media annua di precipitazioni fra le più basse d'Italia; il sistema 

agrario,  che in questa regione privilegiava il  pascolo brado14 con scarsi  vantaggi  economici;  la 

situazione della proprietà terriera, come si è visto piuttosto frammentata, che nel progetto proposto 

da Omodeo avrebbe potuto creare non pochi problemi al momento dell'acquisto dei terreni, sebbene 

la legge per l'esecuzione di opere idrauliche consentisse l'espropriazione forzata, considerata però 

da Alpe e Serpieri come “arma da usare con estrema delicatezza” per non incrinare sin da subito i 

rapporti tra la popolazione locale e le imprese “continentali”.

Al termine dello studio i  due tecnici  confermarono la validità delle tesi di  Omodeo e la piena 

idoneità  dei  suoli  del  Campidano alla  valorizzazione irrigua:  “Dopo tanti  anni  che si  parla  di 

serbatoi  montani  e di  irrigazione nell'Italia meridionale e nelle isole, ci  troviamo finalmente di 

fronte a  un progetto  concreto:  […] non possiamo che considerare  il  serbatoio  del  Tirso  come 

largamente benefico all'agricoltura del Campidano Oristanese [...]. Sembra a noi che lo Stato possa 

con sicura coscienza considerare il serbatoio del Tirso anche come opera di grande e generale utilità 

agraria.  Naturalmente  sta  agli  agricoltori  saperne  approfittare.  Noi  confidiamo  che  gli  stessi 

11 Cfr. CADONI, 2000, p. 24.
12 COMITATO STUDI, 1912.
13 Il comprensorio includeva i seguenti Comuni: Villanova Truscheddu, Ollastra Simaxis, S. Vero Congius, Zerfaliù, 
Simaxis,  Solarussa,  Siamaggiore,  Massama,  Nuraxinieddu,  Zeddiani,  Tramatza,  Baratili  S.  Pietro,  Riola, Nurachi, 
Donigala Fenughedu, Solanas, Cabras, Oristano, Sili, S. Giusta, Palmas Arborea. Ivi, p. 22.
14 “Dei 46.313 ettari, formanti la superficie destinata a produzione agraria e forestale, tolta una piccola frazione (1,5% 
circa) di bosco e incolto produttivo, e una porzione un po' maggiore (6% circa) a colture legnose intensive (viti ed 
olivi), tutto il resto si suddivide fra terreno a pascolo (oltre il 70%), cereali, grano e orzo (15% circa), e colture da 
rinnovo (fave, ortaggi di grande coltura per il 7%)”. Ivi, p. 20.
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proprietari sardi potranno e sapranno far questo. Confidiamo anche che, a creare i primi esempi di 

buona utilizzazione dell'acqua, possano migrarvi da regioni di antica irrigazione alcuni agricoltori 

continentali [che] troverebbero nella legge per la Sardegna molte agevolezze: credito per migliorie 

fondiarie e di esercizio a tasso di favore; esenzioni d'imposte per la riduzione a coltura di terreni e la 

formazione di centri di popolazione; premi per miglioramenti fondiari e agrari”.15

Oltre che sulla relazione di Alpe e Serpieri, la Banca Commerciale Italiana poté contare anche sui 

rapporti informativi  inviati periodicamente dalle proprie filiali  sarde – la prima filiale Comit in 

Sardegna venne aperta, non a caso, a Cagliari nel 1906, seguita da quella di Sassari nel 1912: questi 

venivano attentamente esaminati per rintracciarvi occasioni di investimento, e l'energia elettrica ed i 

trasporti apparvero da subito come i settori  più promettenti. In particolare, la nascente industria 

idroelettrica era vista, non a torto, come il volano indispensabile per la completa industrializzazione 

non solo della Sardegna, ma dell'intero Paese, povero com'era di altre fonti di energia e di materie 

prime.16

15  Ivi, pp. 42-44.
16  Cfr. FADDA, 1990 [1], p. 137.
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4.2. La costituzione della società e i primi contratti

La Società Elettrica Sarda venne così costituita a Livorno il 4 novembre 1911, presso la sede della 

Società Ligure Toscana di Elettricità di proprietà della famiglia Orlando,17 con un capitale sociale di 

600.000  lire  suddiviso  in  6.000  azioni  da  cento  lire  ciascuna.  Alla  formazione  del  capitale 

concorsero, con il sostegno della Comit  e della  Società per le Strade Ferrate Meridionali, nove 

azionisti: i fratelli Luigi (1.500 azioni), Paolo (1.000), Rosolino (1.000) e Giuseppe Orlando (500), 

quest'ultimo fiduciario e futuro consigliere di amministrazione della Banca Commerciale Italiana, 

Luigi  Merello  (200),  Vittorio  e  Alfredo  Levi  (che  sottoscrissero  100 azioni  ciascuno),  Alberto 

Lodolo (600), che insieme a Luigi Orlando e Angelo Omodeo faceva parte del Comitato di Studi 

per la Sardegna, e Carlo Tabarrini (1.000), consigliere di amministrazione delle Meridionali.

Scopo della società era “l'esercizio di centrali generatrici di energia elettrica da erogarsi per forza 

motrice, per illuminazione, per trazione o per altri scopi industriali, l'esercizio di ferrovie e tramvie, 

l'assunzione di concessioni di forza idraulica”.18 

Luigi Orlando, Camillo Tabarrini e Alberto Lodolo vennero nominati rispettivamente presidente, 

vicepresidente e amministratore delegato della nuova società.19 

Sin  da subito  la  SES riuscì  ad  assicurarsi  una convenzione con il  Comune di  Cagliari  per  la 

costruzione  di  un  impianto  elettrico,  della  rete  tranviaria  e  per  la  gestione  dell'illuminazione 

pubblica.20 Nel 1907 era infatti scaduta la convenzione che legava il Municipio alla società inglese 

Cagliari  Gas  and  Water  Company:  il  Comune,  divenuto proprietario  dell'azienda,  decise  di 

mantenere  il  vecchio  sistema  di  illuminazione  pubblica  a  gas,  “forse  per  miopia  degli 

amministratori, forse per malintesa economia”.21 Senza alcuna forma di concorrenza, a partire dal 

1913 la SES sviluppò così un'intensa attività nel capoluogo isolano dove, per accaparrarsi il mercato 

in attesa dell'energia idroelettrica che sarebbe arrivata dai bacini della Tirso, costruì una piccola 

centrale  termoelettrica  della  potenza  di  10.000  HP a  Santa  Gilla  (periferia  di  Cagliari),  per 

distribuire energia per illuminazione22 e per piccola forza motrice. Dal momento dell'attivazione 

17 La Società Ligure Toscana di Elettricità era stata costituita nel 1905 per volere dell'ingegnere Luigi Orlando, figlio 
dell'omonimo senatore del Regno d'Italia, con il sostegno finanziario della Banca Commerciale Italiana e del gruppo 
industriale degli Odero di Genova. La Elettrica Sarda era perciò considerata “una derivazione o, per meglio dire, una 
discendenza” della Società Ligure Toscana di Elettricità. Cfr. SES, 1961, p. 16.
18 Art. 4 dello statuto, che prosegue: “La Società allo scopo della propria industria acquista terreni, opifici, macchinario 
e quanto altro sarà dal Consiglio di Amministrazione ritenuto opportuno. La Società potrà dedicarsi o partecipare ad 
altre imprese industriali aventi oggetto affine all'elettricità od all'idraulica”. In SES, 1912.
19 Cfr. CREDIT, 1914, p. 661.
20 Cfr. CONVENZIONI, 1912.
21 Cfr. SES, 1961, p. 15.
22 Una volta terminati gli impianti furono illuminate le seguenti strade: Via Roma, Largo Carlo Felice, Via Mannu, 
Piazza Costituzione, Viale Regina Margherita, Galleria Umberto I, Bastione San Remy e Santa Caterina, Corso Vittorio 
Emanuele, Via Mazzini, Via Università, Via Lamarmora, Piazza Indipendenza, Via Martiri, Piazza Palazzo, Via Baylle, 
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degli impianti di illuminazione, la Elettrica Sarda godette per dieci anni dell'esenzione “da ogni 

eventuale dazio, tassa comunale di produzione o consumo che potesse venire stabilita sia per la 

pubblica che per la privata illuminazione e distribuzione di energia ad usi diversi”; in cambio la 

Società si impegnò a fornire l'energia elettrica al Comune al prezzo di 35 centesimi al kWh per 

illuminazione, mentre a quella per forza motrice venne praticato uno sconto del 15% sulle tariffe 

applicate ai privati,23 che pagavano circa “centesimi settanta il Kilowattora per illuminazione e per 

forza motrice un prezzo variabile fra i centesimi trentacinque e i quindici il Kilowattora, a seconda 

degli impianti e del consumo di ogni singolo utente”. Appena un anno dopo l'arrivo dell'energia 

elettrica in città, la SES poteva già vantare 880 utenti allacciati per illuminazione (con circa 11.400 

lampade installate)  e  67  per  forza motrice (con  271 cavalli  installati).  Nel  1933,  al  momento 

dell'abbandono di Dolcetta, le utenze erano oltre 25.000.24

La SES ottenne poi la gestione in convenzione delle due linee tranviarie della città di Cagliari25 

(inaugurate il 27 febbraio 1915 e in seguito gestite dalla controllata Società Tranvie della Sardegna), 

sbaragliando la concorrenza di  Vinalcool  e Siemens.26 Successivamente instaurò anche rapporti 

d'affari con le saline di Cagliari e procedette all'illuminazione del porto, mentre nel 1919 estese la 

propria attività nella città di Sassari, dove un'altra piccola centrale termoelettrica, della potenza di 

1.100 HP, assicurò l'illuminazione pubblica e privata fino al 1927, anno in cui subentrò l'energia 

derivata dallo sfruttamento dei bacini idroelettrici.27

L'espansione della società fu così rapida che già nel febbraio 1914 si registrò un aumento di capitale 

da 600.000 a 1.200.000 lire,  con conseguente aumento del  numero dei  consiglieri  da cinque a 

nove.28 

Via Azuni, Piazza XXVII Marzo, Via Garibaldi, Via Carmine, Via Sassari.  Per l'illuminazione pubblica il  Comune 
avrebbe riconosciuto alla Società un canone annuo pari a L. 35.000. Cfr. CONVENZIONI, 1912, pp. 36, 44.
23 Ivi, pp. 33-36.
24 Cfr. SES, 1961, pp. 15, 78.
25 La linea 1 seguiva il percorso Piazza Darsena – Via Roma – Largo Carlo Felice – Via Mannu – Piazzetta Martiri – 
Viale Terrapieno – Piazza Indipendenza – Piazza Palazzo; la linea 2 il percorso Crocicchio Sant'Avendrace – Corso 
Vittorio Emanuele – Via Manno – Piazzetta Martiri – Via Garibaldi. Il Comune accordò alla Società, per il servizio delle 
due linee, un sussidio di L. 40.000 per ogni anno di esercizio. Cfr. CONVENZIONI, 1912, pp. 4-6.
26 La Vinalcool aveva rilevato da Luigi Merello, uno dei soci fondatori della Società Elettrica Sarda, la tranvia a vapore 
del Campidano di Cagliari, e aveva avanzato la richiesta di ottenere dal Comune la concessione di una linea tranviaria a 
vapore da Cagliari a San Bartolomeo e Poetto, linea già ottenuta dalla SES, che la lasciò in gestione alla Vinalcool in 
cambio della fornitura di energia. Anche la Siemens rinunciò a costruire un impianto elettrico a Cagliari, con l'obbligo 
però per la SES di rifornirsi per cinque anni di macchinari prodotti dalla Siemens stessa. Cfr. PISU, 1995, p. 40.
27 Cfr. SES, 1961, p. 50.
28 Negli anni successivi, a causa dell'impressionante espansione dell'attività, gli azionisti deliberarono vari aumenti di 
capitale: a 8 milioni durante l'Assemblea generale straordinaria del 9 novembre 1918, la stessa in cui la sede venne 
trasferita da Livorno a Milano; a 25 milioni il 31 marzo 1924 e a 50 milioni il 17 novembre successivo; a 100 milioni il  
10 luglio 1926, durante il cui aumento si verificò l'ingresso nell'azionariato della Società Miniere di Montevecchio, che 
sottoscrisse 250.000 azioni da 100 lire ciascuna; a 150 milioni il 29 marzo 1929. Durante la seduta del Consiglio di 
amministrazione del 31 marzo 1927, la sede sociale dell'impresa venne trasferita a Roma. Cfr. ASI-BCI, UF,r, vol. 6, ff. 
1526-1527, 1542-1543; vol. 9, ff. 2689-2691; vol. 10, ff. 2843-2844, 2852-2854, e ASSONIME, 1934, p. 969.
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Nel frattempo era stata creata (1913), sempre con capitali Comit e Meridionali, la Società Imprese 

Idrauliche ed Elettriche del Tirso, il cui scopo era la realizzazione di bacini montani e grandi laghi 

artificiali:  in  Sardegna  la  società  fu  impegnata  nell'esecuzione  del  grande  progetto  idraulico 

elaborato da Angelo Omodeo. Come si vedrà dettagliatamente più avanti, l'iniziativa faceva seguito 

alla  promulgazione  della  legge  11  luglio  1913  n.  985  recante  “provvedimenti  relativi  alla 

costruzione di serbatoi e laghi sul Tirso e sui fiumi silani”, che autorizzava la concessione a società 

private di particolari e cospicue sovvenzioni ed agevolazioni per la durata di 60 anni.

Ben presto fra la Elettrica Sarda e la Tirso, imprese con scopi sociali simili, venne raggiunto un 

accordo che determinò una precisa ripartizione dei compiti: da una parte la SES si impegnò a non 

produrre  né  distribuire  energia  elettrica  fuori  dalla  propria  zona  di  competenza,  costituita  dai 

Comuni  di  Cagliari,  Pirri,  Selargius,  Monserrato,  Quartuccio,  Quartu  S.  Elena,  Maracalagonis, 

Settimo, Sinnai, Elmas, Assemini, Sesto e Pula, mentre la Tirso, una volta terminata la costruzione 

degli  impianti  idroelettrici,  avrebbe venduto alla SES l'energia elettrica a questa occorrente per 

distribuirla nella sua zona.29 Questa convenzione fu molto vantaggiosa per la Elettrica Sarda dal 

momento che, mentre la Tirso aveva l'obbligo imposto dallo Stato (a causa dei cospicui sussidi 

concessi) di vendere l'energia elettrica prodotta a 7 centesimi il kWh, al fine di creare utili questa 

poteva  rivendere  l'energia  acquistata,  come  si  è  visto  poc'anzi,  a  70  centesimi  il  kWh  per 

illuminazione e a 35 centesimi per forza motrice, ben dieci e cinque volte il prezzo d'acquisto.30

29 Data l'importanza dell'accordo fra le due società, si è preferito trascriverlo per intero in Appendice, pp. 141-142. Una 
bozza  dell'accordo si trova in ASI-BCI, SG, cart. 35, fasc. 19.Negli anni successivi la SES, per gestire al meglio la 
fornitura  dell'energia  idroelettrica,  creò  una  fitta  rete  di  società  sottodistributrici  (circa  80).  Tra  queste:  Imprese 
Elettriche Sarde, Sarda per Distribuzione di Energia Elettrica, Imprese Elettriche Meridionali Sarde, Imprese Elettriche 
dell’Iglesiente, Società Termoelettrica Sarda, Società Gallura Elettricità, Guiso Gallisai, Società Elettrica Mandarese, 
Società  Impianti  e Forniture Elettriche,  Società Elettrica del Sarrabus Della  Valentina  e Zanolla,  Società Elettrica 
Sanluri, Società Elettrica del Sulcis. Cfr. PISANO, 1993, p. 1023.
30 Si veda la lettera di Giulio Dolcetta a Silvio Villa del 14 giugno 1929, in ASI-BCI, P-BDOLC, cart. 31, fasc. 1.
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4.3. La gestione Dolcetta

Passata la tragica fase della guerra, il ciclo successivo iniziò all'insegna di un cambiamento che 

lasciava intravedere prospettive positive per le sorti  sia della Elettrica Sarda che della Tirso. Il 

rapporto fra le due società divenne così stretto che nel 1918 l'attività direzionale delle stesse venne 

unificata: i consiglieri di amministrazione della SES Paolo Orlando e Giuseppe Graziani, e il suo 

amministratore  delegato  Sante  Boscaro  si  dimisero,  lasciando  il  posto  a  Giulio  Dolcetta  e  a 

Stanislao Scano. Nella seduta del 28 luglio Giulio Dolcetta, già direttore generale della Tirso dal 30 

gennaio 1918 per volere di Giuseppe Toeplitz, venne nominato amministratore delegato della SES.

All'indomani della grande guerra Dolcetta riuscì ad avviare i lavori per la costruzione della diga del 

Tirso,  che  nei  suoi  obiettivi,  per  procedere  il  più rapidamente  possibile  sulla  via 

dell'industrializzazione, aveva messo al primo posto. Il suo piano d'azione infatti prevedeva: 1) la 

costruzione  di  grandi  laghi  artificiali,  mediante  sbarramenti  sui  principali  fiumi  sardi,  e  di 

corrispondenti  centrali  idroelettriche;  2)  la  distribuzione  dell'energia  elettrica  prodotta,  sia  per 

illuminazione o forza motrice, sia per uso agricolo; 3) l'esecuzione di bonifiche idrauliche ed agrarie 

su vaste zone, e la distribuzione di acqua per irrigazione.31 Mentre per la realizzazione del primo 

punto Dolcetta disponeva delle Imprese Idrauliche ed Elettriche del Tirso, e per il secondo della 

Società Elettrica Sarda, per l'ultimo obiettivo venne costituita,  il  23 dicembre 1918, la Società 

anonima Bonifiche Sarde.

Il  proposito  di  Dolcetta  era  di  modificare  l'economia  sarda  grazie  all'apporto  del  cosiddetto 

“carbone  bianco”,  come  ebbe  modo  di  scrivere  in  una lettera  indirizzata  al  popolo  sardo 

probabilmente nel 1921: “Tutti  i  paesi del mondo attendono benefizi dalla migliore regolazione 

delle loro acque, dalla industrializzazione dell'agricoltura e da una più larga dotazione di energia 

elettrica, non solo per la illuminazione e per la forza motrice delle industrie comuni, ma anche, e 

più, per i nuovi campi che si aprono alla organizzazione tecnica dell'umanità colla trazione elettrica 

delle ferrovie e delle macchine agricole e colle lavorazioni elettrochimiche ed elettrometallurgiche. 

[...] Ai bisogni dei servizi pubblici dei centri più importanti ed a quelli meccanici delle principali 

industrie e delle miniere, provvedono solo le macchine a vapore che obbligarono durante la guerra, 

ed obbligano ancora tutta la Sardegna, ad enormi sacrifizi di combustibili preziosi. E' una ingente 

dispersione di denaro, anche più disastrosa perché taglia le gambe a qualunque iniziativa, limitando 

l'energia  meccanica  a  quei  pochi  usi  essenziali  che possono  e  debbono  pagarla  a  qualunque 

prezzo”.32

31 Cfr. SES, 1961, p. 27.
32 DOLCETTA, 1921 [?].
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Nei  piani  dell'ingegnere  vicentino  l'energia  prodotta  dagli  impianti  che  sarebbero  stati  presto 

costruiti  in  Sardegna  avrebbe  sostituito  nel  giro  di  qualche  anno  l'utilizzo  del  carbone.  Egli 

prevedeva infatti una produzione annua di 440 milioni di kWh, di cui 100 milioni sarebbero stati 

utilizzati per l'illuminazione, per i servizi domestici, per l'industria comune, per la ferrovia e per le 

lavorazioni agricole, “surrogando tanto combustibile da equivalere annualmente a circa 150.000 

tonnellate di carbone inglese”, mentre i restanti 340 milioni di kWh sarebbero stati utilizzati dalle 

industrie elettrometallurgiche, su cui egli puntava molto, dando “la stessa produzione di metalli che 

si potrebbe avere con circa 250.000 tonnellate all'anno di carbone inglese”.33

Con l'arrivo di Dolcetta la Società Elettrica Sarda si trasformò in poco tempo da impresa locale in 

grande impresa elettrica,  con  linee  di  trasporto  e  di  distribuzione che andavano  da Cagliari  a 

Oristano,  con  importanti  contratti  con tutti  gli  industriali  della  zona e,  soprattutto,  con  grandi 

quantità di energia idroelettrica prodotta.34 Questo portò l'amministratore delegato a sollecitare ben 

presto l'ampliamento degli organi amministrativi della SES e il trasferimento della sede sociale da 

Livorno a Milano, a conferma della assoluta prevalenza del capitale Comit nella società.

Nel 1924, anno in cui le Imprese Idrauliche ed Elettriche del Tirso terminarono la diga di Santa 

Chiara e cominciò lo sfruttamento dei laghi artificiali per la produzione di energia, l'impresa gestiva 

ben 300 Km di linee elettriche a 70.000 volt e 500 Km a 15.000 e a 5.000 volt, oltre ad un gran 

numero di “stazioni trasformatrici, di reti di distribuzione, di cabine, di officine termiche di riserva e 

di integrazione”.35

La società, che possedeva la maggioranza del capitale della Tirso (54%, dato riferito al 1930), e la 

metà  delle  azioni  delle  Bonifiche Sarde,  aveva quindi  il  controllo  della  produzione di  energia 

elettrica dell'isola,  trasportando e distribuendo l'energia prodotta “direttamente alle miniere,  alle 

altre grandi industrie ed ai privati consumatori nelle città principali (Cagliari, Sassari, Oristano), 

mentre  nei  centri  secondari  la  sottodistribuzione  [era]  affidata  a  piccole  Società  organizzate 

localmente sotto i suoi auspici”.36

33 Ivi.
34 Cfr. PISU, 1995, p. 46.
35 SBS, 1925, p. 7, in  ASI-BCI, ST, cart. 46, fasc. 3.
36 «Notice» di Piero Facconi del 14 novembre 1933, in ASI-BCI, SOF, cart. 279, fasc. 1.
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La Elettrica Sarda era a tutti gli effetti la società capogruppo della holding elettro-finanziaria, che 

provvedeva all'integrale finanziamento delle altre società del gruppo37 e che negli anni a venire si 

ampliò ulteriormente con la costituzione di nuove imprese, come dimostra il seguente schema:

                                                                                  

                                                                    

                                                                    

Un intervento così intensivo e concentrato nel tempo, teso a valorizzare le potenzialità idroelettriche 

dell'isola, ebbe come primo risultato quello di eliminare definitivamente una delle cause più gravi 

dell'arretratezza economica della regione, vale a dire la quasi assoluta mancanza di forza motrice. Il 

consumo di energia elettrica, che con appena un milione di kWh nel 1914-1915 collocava l'isola 

all'ultimo posto nella graduatoria delle regioni italiane, dieci anni dopo era salito a 32,4 milioni, in 

termini percentuali l'incremento più alto registratosi in Italia; nel 1929-1930, con il completamento 

degli impianti sul Tirso e sul Coghinas, il consumo era salito addirittura a 118,9 milioni di kWh. 

Questo  ribaltamento  di  posizione  nel  settore  energetico  fu  favorito  non  solo  dalle  tariffe 

sensibilmente più basse rispetto a quelle praticate nel resto del Mezzogiorno, ma anche dal rapido 

sviluppo dell'industria elettrochimica.

Con  il  concorso  della  Montecatini,  l'Elettrica  Sarda  costituì  infatti  nel  1924  la  Società  Sarda 

Ammonia e Prodotti  Nitrici,  fondata nei  pressi  della centrale del  Coghinas e con una capacità 

produttiva annua di 120.000 quintali di solfato ammonico. Con un capitale investito di 34 milioni di 

lire e un Consiglio di amministrazione presieduto da Guido Donegani, di cui facevano parte Cosimo 

37 Cfr. Relazione di Giulio Dolcetta del 31 marzo 1930, in ASI-BCI, SOF, cart. 209, fasc. 4.
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Cini,  Giuseppe  Toeplitz,  Pietro  Fenoglio  e  Giulio  Dolcetta,  la  Sardammonia  fu  concepita  fin 

dall'inizio come una integrazione indispensabile del gruppo elettrico sardo, poiché era destinata a 

consumare l'esubero di energia risultante dal collegamento Tirso-Coghinas.38

Più in generale l'Elettrica Sarda, grazie alla fornitura di energia, sostenne l'insediamento di diverse 

nuove imprese nella zona di Cagliari, principalmente a Santa Gilla da cui, grazie alla vicinanza 

della ferrovia, era possibile inviare i prodotti industriali ai centri di consumo dell'interno con grande 

economia nelle spese di trasporto.39 Oltre alle imprese legate al gruppo sardo sorte in questa zona, 

sono da segnalare: la Società Ceramica Industriale Cagliari (SCIC), costituita nel 1918 per volere di 

Gracco Tronci, il cui stabilimento divenne in breve tempo uno dei più importanti a livello nazionale, 

passando dalle 400 tonnellate di manufatti prodotti nel 1927 alle 100.000 tonnellate prodotte dieci 

anni più tardi (pari a circa un quarto dell'intero fabbisogno nazionale); lo stabilimento meccanico 

Doglio,  che riuscì  a conquistare una certa notorietà internazionale nel  campo degli  impianti  di 

mineralizzazione, costruendo laverie per le miniere tunisine, algerine, turche, greche e russe; la 

Società anonima Industria e Commercio Legnami e Affini (ICLA), segheria meccanica di legnami 

per costruzioni edilizie, ferroviarie e marittime, controllata da un gruppo capitalistico facente capo 

alle famiglie Pernis, Tronci e Scano. Il “fiore all'occhiello” della piccola rivoluzione industriale che 

si andava realizzando a Santa Gilla era però costituito dallo stabilimento sorto per volere del gruppo 

Montecatini che, su impulso di Guido Donegani, si avviava in questo periodo a diventare il leader 

del settore chimico italiano.

Nel 1921, grazie ad un accordo tra Donegani, Ettore Conti e l'ingegnere novarese Giacomo Fauser, 

ideatore di un procedimento per la produzione dell'azoto di sintesi mediante l'impiego dell'energia 

elettrica, la Montecatini costruì una serie di impianti per la produzione di concimi secondo il nuovo 

processo:  quello  di  Cagliari  (cui  si  aggiunsero  successivamente,  come  si  è  già  accennato,  gli 

stabilimenti della Sarda Ammonia) colpì in particolar modo l'opinione pubblica per le dimensioni, 

dal momento che occupava un'area di oltre cinque ettari su cui sorgevano diversi edifici, e per la 

produzione annua di oltre 160.000 quintali di concime, che coprivano interamente il  fabbisogno 

dell'agricoltura sarda.

Con  la  distribuzione  dell'energia  elettrica  la  SES favorì  inoltre  il  potenziamento  dell'industria 

mineraria,  soprattutto  nel  Sulcis-Iglesiente:  “Basata  esclusivamente  sul  prezzo  vile  della 

manodopera,  l'industria  consisteva  tutta  nello  scavare  il  più  semplicemente  ed  il  più 

economicamente possibile le maggiori quantità di minerali e nell'esportarle all'estero [...]. Il solo, il 

38 Cfr. BARONE, 1986, p. 299.
39 Cfr. CADONI, 2000, pp. 67-73. 
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risolutivo  rimedio  sarà  quello  di  lavorare  in  Sardegna  i  minerali  sardi.  E  non  coi  forni  a 

combustione pei quali ci manca il carbone e, per alcune tecnologie, anche altri materiali. Ma coi 

forni  elettrici  pel  rame di  Gadoni,  pel  bianco di  zinco,  e  pel  ferro  della  Nurra  e  di  Jerzu,  e 

soprattutto coi procedimenti elettrolitici pel principe dei metalli sardi, lo zinco. [...] Base necessaria, 

l'energia elettrica in grande quantità”.40

Nel 1926 la Società Elettrica Sarda stipulò con la Società Monteponi, che dal 1850 sfruttava le 

miniere di  piombo e zinco di  Iglesias e che nel  1923 aveva aperto  un nuovo stabilimento per 

l'elettrolisi dello zinco dai minerali poveri, un contratto della durata di 25 anni per la fornitura di 30 

milioni di kWh per gli impianti minerari e metallurgici. Per agevolare la compagnia mineraria, nel 

1927 la SES cedette alla Monteponi la propria centrale termoelettrica di Portovesme, costruita anni 

prima  dalle  Imprese  Idrauliche  ed  Elettriche  del  Tirso,  per  l'alimentazione  autonoma,  in 

ottemperanza ad un precedente accordo del 1924 in cui si era stabilito che, nel caso la Elettrica 

Sarda non avesse potuto soddisfare le richieste della Monteponi eccedenti le previsioni contrattuali, 

la società mineraria avrebbe potuto liberamente utilizzare l'energia elettrica fornita da altri eventuali 

produttori o da proprie installazioni.

Frequenti furono i contrasti fra la SES e le società minerarie, che consideravano troppo onerose le 

condizioni contrattuali ed aspiravano perciò ad ottenere le forniture di energia elettrica, se non in 

via autonoma, almeno a prezzi più ragionevoli. Fu il caso della Monteponi, come si è visto, ma 

anche della potente Società Montevecchio, che tentò la scalata alla Elettrica Sarda investendo tra il 

1925 e il 1932 64,5 milioni di lire, impadronendosi così di circa un terzo del pacchetto azionario. 

Tra il 1925 e il 1928, inoltre, la Montevecchio acquistò tutte le azioni delle Industrie Minerarie 

Sarde, investendo circa 1,5 milioni di lire e, tramite questa società, arrivò a controllare la Società 

Bacu  Abis,  che  sfruttava  i  giacimenti  di  lignite  cui  la  SES ricorreva  in  maniera  ingente  per 

alimentare le sue centrali termoelettriche, integrative di quelle idroelettriche nei periodi di siccità.41 

Questi “attacchi” al capitale della società, che ostacolavano la libertà di movimento degli azionisti 

storici,  infastidirono non poco Giulio Dolcetta,  che così  scrisse a suo fratello Bruno nel  1929: 

“Certo è che la situazione non è stabile, e peggio sarebbe se a quegli inetti signori di Montevecchio 

venisse davvero a sostituirsi qualcuno più forte o più svelto”.42

Nonostante questo, però, il monopolio dell'energia elettrica in Sardegna poteva considerarsi sicuro: 

“Un pericolo pel monopolio del gruppo poteva temersi nei giacimenti di lignite di Bacu Abis che 

40 DOLCETTA, 1921 [?].
41 Cfr.  PISANO, 1993, p.  1006-1008. La politica di  compartecipazioni portata avanti  dalla  società fu ben presto 
minacciata dalla crisi degli anni Trenta, che portò dapprima alla fusione della Montevecchio con la Monteponi, e dal 
1933 all'ingresso, nella Montevecchio, del gruppo Montecatini di Guido Donegani.
42 ASI-BCI, P-BDOLC, cart. 31, fasc. 1.
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hanno spesso fatto fantasticare di  centrali  termiche in concorrenza con noi  […].  Anche questo 

pericolo deve però ritenersi scomparso per gli accordi già conclusi in massima colla Società di 

Montevecchio,  attuale  proprietaria  di  quei  giacimenti.  In  forza di  questi,  la  Elettrica  Sarda  si 

impegna a preferire (come del resto le è sempre convenuto di fare fin qui) la lignite di Bacu Abis a 

prezzo  fissato  […].  Contro  di  questo  la  Montevecchio  si  impegna  a  non  occuparsi  mai  di 

produzione elettrica in Sardegna.”43

La crisi internazionale scoppiata alla fine degli anni Venti colpì duramente anche la Sardegna, dal 

momento che nell'isola si verificò un rallentamento della produzione delle miniere e l'arresto di 

numerose iniziative imprenditoriali e di lavori in corso d'opera: la conseguenza fu ovviamente una 

minore richiesta di energia elettrica per grande forza motrice, ma nonostante ciò la Società Elettrica 

Sarda  continuò  a  registrare  un  aumento  di  produzione  e  di  introiti,  grazie  anche  al  continuo 

incremento delle piccole utenze, sia per illuminazione che per forza motrice, passate da 19.806 nel 

1928 a 24.246 nel 1932, con una crescita di circa il 22,5%, che permisero alla società un aumento 

degli introiti di circa il 27%, da L. 5.620.000 nel 1928 a L. 7.130.000 nel 1932.44 

Quello che non fece la crisi, però, lo fece la siccità, particolarmente grave nel 1932: la scarsità di 

precipitazioni  si  tramutò  infatti  in  una  drastica  riduzione  di  energia  prodotta  dagli  impianti 

idroelettrici della Tirso, come dimostra la seguente tabella:

Produzione in kWh

1929 129.685.000

1930 135.947.000

1931 124.329.000

1932 67.504.000

La società cercò di limitare il danno sfruttando appieno le due centrali termiche di Cagliari e di 

Sassari, che nel 1932 produssero 34.188.000 kWh a fronte degli 848.000 kWh del 1929: nonostante 

gli sforzi, Dolcetta dovette ammettere tuttavia che “questo risultato non ci ha permesso di lavorare 

con la nostra Sardammonia che per un periodo limitato (fino a metà aprile) per cui, pur avendo 

ottenuto dalla Tirso una riduzione del canone, in rapporto alla minor produzione di energia idrica, il 

nostro esercizio anche per questa causa ha subito un sensibile danno”.45

43 «Prospettive per la Società Elettrica Sarda», relazione di Giulio Dolcetta del 4 agosto 1930, in ASI-BCI, SOF, cart. 
209, fasc. 4.
44 Cfr. Relazioni di Giulio Dolcetta del 25 febbraio 1931 e del 6 marzo 1933 al Consiglio di amministrazione della 
Società, in ASI-BCI, SOF, cart. 279, fasc. 1.
45 Circa le ripercussioni che ebbe invece la vicenda sulla Sardammonia si veda il relativo capitolo.
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Come  si  può  notare  dalla  tabella  che  segue,  fu  principalmente  la  Sardammonia  a  pagare  le 

conseguenze della minore produzione di energia, in quanto era considerata una “utenza elastica di 

comodo”, destinata cioè a consumare l'energia prodotta in esubero in quanto società controllata 

dalla Elettrica Sarda, che aveva invece l'obbligo contrattuale di rifornire tutte le altre utenze-clienti 

dell'energia richiesta.

La Elettrica Sarda si ritrovò così con minori quantitativi di energia da erogare ma anche, a causa 

della crisi, con minori richieste da parte delle utenze:

Erogazione in kWh

Utenza 1931 1932 Differenza

Sardammonia 42.156.187 13.157.258 - 28.998.929

Monteponi 34.160.611 33.748.107 - 412.504

Miniere 10.989.966 9.804.468 - 1.185.498

Utenti grande forza motrice 11.735.907 12.953.455 + 1.217.548

Cementeria 4.482.667 3.538.666 - 944.001

Lavori Flumendosa 685.374 - - 685.374

Società di distribuzione 6.982.106 7.279.037 + 296.131

Piccola distribuzione luce 4.136.382 4.262.477 + 126.095

Piccola distrib. forza motrice 2.121.432 2.260.588 + 139.156

TOTALE 117.450.632 87.004.056 - 30.446.576

Tali  riduzioni provocarono un utile di esercizio di appena L. 134.122.46 Questo scarso risultato, 

sommato alle gravi perdite delle principali società partecipate, Bonifiche Sarde e Sardammonia, 

rispettivamente di L. 6.173.632 e di L. 4.858.283, portò Dolcetta ad un'amara ammissione davanti al 

Consiglio di amministrazione il 12 marzo 1932: “Non possiamo nasconderci che la situazione della 

nostra Società è assai pesante, specialmente pel fatto di queste nostre grosse partecipazioni delle 

quali si può dire che, progettate ed assunte in momenti economici ben diversi degli attuali, hanno 

risentito in modo gravissimo del crollo dei prezzi dei prodotti presenti e prossimi delle loro aziende. 

L'avvenire che non può essere da nessuno previsto, può riservare ancora delle sorprese o per lo 

meno  delle  modifiche  così  notevoli  alla  situazione  attuale,  che  io  mi  permetto  di  esprimere 

nettamente  l'avviso  che  non  sia  oggi  opportuno  come non  è  praticamente  indispensabile  di 

46 Negli anni precedenti la società aveva registrato i seguenti utili: L. 7.923.390 nel 1929, L. 5.912.563 nel 1930 e L. 
5.294.689 nel 1931. Cfr. ASI-BCI, CON, cart. 131. Già dal 1931, comunque, la società aveva sospeso la distribuzione 
dei  dividendi  agli  azionisti  (per  la  prima  volta  dal  1918),  “per  l'andamento  molto  sfavorevole  delle  sue  grosse 
partecipazioni Bonifiche Sarde e Sardammonia che sono investite in pieno dalla crisi”. Lettera di Giulio Dolcetta a 
Giorgio Di Veroli, 20 ottobre 1931, in ASI-BCI, SOF, cart. 209, fasc. 4.
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affrontare  sistemazioni  svalutatorie.  Nelle  imprese che  conoscete,  siamo  purtroppo  così 

profondamente impegnati, che non abbiamo che una via: amministrarle e portarle a compimento, 

senza sviluppi  nuovi  e senza ardimenti,  ma anche senza arresti  che sarebbero più disastrosi  di 

qualunque ulteriore sforzo”. Dalle parole di Dolcetta traspariva però ancora la fiducia: “Sento tutta 

la responsabilità di avere col mio consiglio e colla mia opera fiduciosa, contribuito grandemente ad 

avviare la Società Elettrica Sarda per questa via oggi aspra ed ingrata; ma con altrettanta franchezza 

dichiaro che sono sempre pieno di fede nella intrinseca bontà delle imprese in questione e nella 

finale giustizia dei fatti.”47 

La crisi degli anni Trenta che, come è noto, investì la Banca Commerciale Italiana e con essa tutte le 

società controllate, l'uscita di scena di Toeplitz dall'istituto milanese, l'ostilità (come si vedrà più 

avanti) di Alberto Beneduce, nel frattempo diventato consigliere di amministrazione della SES, ai 

piani  di  salvataggio delle  imprese del  gruppo avanzati  da Dolcetta e,  soprattutto,  la  disastrosa 

situazione delle Bonifiche Sarde, che avevano un'esposizione debitoria di 124 milioni di lire, di cui 

105 con la sola Elettrica Sarda, determinarono la fine dell'esperienza industriale di Giulio Dolcetta 

sull'isola, che dovette ammettere: “Bisogna riconoscere che sarà opportuna una più larga revisione 

delle nostre impostazioni e valutazioni quando si vorrà affrontare una sistemazione definitiva [del 

gruppo]. Sulle basi di questa sistemazione e sulla via per arrivarvi io non ho potuto intendermi, 

come sapete, cogli esponenti principali del nostro capitale e della nostra finanza ed è per questo che 

ho dovuto decidermi a lasciare il mio posto”.48

Il suo posto nella Elettrica Sarda venne rilevato da Mario Battaglia, il quale proveniva da una delle 

più dinamiche società del gruppo SME, la Pugliese di Elettricità, che sotto la sua guida aveva 

provveduto all'elettrificazione della penisola salentina.

Nonostante questo brusco allontanamento, non si poté negare tuttavia il fondamentale contributo di 

Giulio Dolcetta allo sviluppo della Sardegna. Come ebbe modo di dire Dionigi Scano all'assemblea 

dell'Unione degli  industriali  cagliaritani  nel  maggio 1933,  “la  disponibilità  di  una tal  massa di 

energia elettrica rivoluzionò l'economia isolana, tanto è che i nostri abitati che, ad eccezione di 

quattro  o cinque dei  principali,  di  notte restavano al  buio più fitto,  vennero dotati  di  moderni 

impianti di illuminazione pubblica; risorsero la piccola industria e l'artigianato per la disponibilità di 

energia con impianti di poco costo; le vecchie industrie come le molitorie, le minerarie, i pastifici si 

attrezzarono modernamente; nella zona industriale derivata dalla bonifica di Santa Gilla e dalla 

47 Relazione di Giulio Dolcetta al Consiglio di amministrazione del 12 marzo 1932. Ivi.
48 Relazione di Giulio Dolcetta al Consiglio di amministrazione del 6 marzo 1933, in ASI-BCI, SOF, cart. 279, fasc. 1.
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costruzione del nuovo porto sorsero la Cementeria e la Fabbrica dei concimi chimici, mentre a 

ponente dello stagno, per merito dell'ingegner Contivecchi, ha iniziato ad operare l'industria del 

sale, tipicamente cagliaritana, che s'è già attestata su di una produzione di oltre 100 mila tonnellate 

annue; a Monteponi infine si impianta lo stabilimento per l'elettrolisi dello zinco, mentre sta per 

attivarsi quello per la fusione del piombo a San Gavino, che assicurerà al consumo nazionale l'intera 

fornitura di  questo materiale.  Mi  sia quindi  consentito di  ricordare ora il  principale artefice di 

questa, che non è una semplice rinascita ma un'elevazione, l'ingegner Giulio Dolcetta, padre della 

rivoluzione elettrica  isolana.  I  rapporti  affettuosi  che  a  lui  mi  legano  non  mi  fanno  velo  per 

dichiarare che all'opera appassionata ed alla competenza veramente eccezionale di chi fu il primo 

presidente della nostra Unione, vanno ascritti  i  meriti  dell'odierna e della futura trasformazione 

industriale della nostra isola”.49

49 In FADDA, 1990 [1], pp. 123-124.
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5. La Società Imprese Idrauliche ed Elettriche del Tirso

5.1. La costituzione della società

Il 24 maggio 1913 venne costituita la Società Imprese Idrauliche ed Elettriche della Sardegna (in 

seguito Società Imprese Idrauliche ed Elettriche del Tirso), con sede sociale a Livorno, avente per 

scopo  “la  costruzione  e  l'esercizio  in  Sardegna  di  opere  idrauliche,  di  serbatoi,  di  impianti 

idroelettrici per produzione e distribuzione di energia elettrica”.1

La società nacque in virtù della legislazione speciale per il Mezzogiorno, che trovò sbocco nella 

legge 11 luglio1913 n. 985, recante i “provvedimenti relativi alla costruzione di serbatoi e laghi sul 

Tirso e sui fiumi silani”.2 Principale artefice della legge fu Francesco Saverio Nitti, uno dei massimi 

esponenti del Meridionalismo (era nato a Melfi – Potenza – nel 1868) e attento studioso delle cause 

dell'arretratezza  del  sud,  a  cui  cercò  di  dare  una  soluzione:  il  miglioramento  dell'economia  e 

dell'assetto sociale del Mezzogiorno d'Italia passavano quindi anche dal riassetto idrogeologico di 

queste aree.3 Il provvedimento venne varato al fine di “concedere, per la durata di sessant'anni, la 

costruzione e l'esercizio di serbatoi e laghi artificiali sul fiume Tirso in Sardegna e sul fiume Neto e 

i  suoi  affluenti  nella  Sila,  con  prelazione  alla  domanda  che  presenti  la  migliore  e  più  vasta 

utilizzazione  per  produzione  di  energia  e  per  irrigazione”:4 il  tutto  sotto  la  supervisione  del 

Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio (presieduto dallo stesso Nitti) e del Ministero dei 

Lavori Pubblici (presieduto da Ettore Sacchi). La legge conteneva inoltre delle agevolazioni atte a 

velocizzare il compimento dell'opera, come l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile e da altri 

tributi  per  un  decennio  a  favore  dei  concessionari, e  la  loro  possibilità  di  assoggettare  ad 

espropriazione forzata i terreni irrigabili.5 In particolare, per quanto riguardava i lavori sul Tirso, era 

1 Art. 4 dello statuto, in ASI-BCI, SOF, cart. 343. La società poteva inoltre: estendere la sua azione alla “costruzione ed 
esercizio di altre opere idrauliche agricole e industriali (comprese le imprese di trazione) in qualche modo collegate agli 
impianti idraulici e termoelettrici costruiti; [...] acquistare terreni, opifici, macchinari, concessioni e quanto altro sarà dal 
Consiglio di Amministrazione ritenuto opportuno; [...] dedicarsi o partecipare ad altre imprese industriali aventi oggetto 
affine alla elettricità ed alla idraulica”.
2 La legge venne pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 205, 2 settembre 1913, in ASI-BCI, SOF, cart. 27, fasc. 9.
3 Cfr. PISANO, 1993, pp. 995-996.
4 Allo scadere dei sessant'anni, tutto quanto costruito dalle imprese sarebbe passato, senza compenso, nelle mani dello 
Stato, come si evince anche da una lettera datata 21 febbraio 1931 e inviata dal direttore della sede cagliaritana della 
Banca Commerciale Italiana ad Adolfo Comelli: “Mi viene ora precisato che degli impianti della Società “Tirso” (S. 
Chiara del Tirso,  Busachi,  Coghinas)  portati  in Bilancio per  Lit.  203.880.179, si  possono considerare come opere 
murarie – quelle cioè che al termine della concessione fatta per 60 anni e cioè nel 1974 passeranno di proprietà dello 
Stato – L. 176.611.616,91, importo quindi molto elevato nella proporzione”, in ASI-BCI, SOF, cart. 209, fasc. 7.
5 All'espropriazione  forzata  si  oppose  l'onorevole  cagliaritano  Antonio  Cao  Pinna  che,  qualche  mese  prima 
dell'approvazione della legge, avvisava: “Tenga conto la Camera che, specialmente la provincia di Cagliari ha la sua 
proprietà terriera talmente frazionata che, se da una parte questo fatto è una salvaguardia contro i pericoli sociali (perchè 
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prevista una sovvenzione annua di 150.000 lire per 45 anni per la realizzazione di una centrale 

elettrica ed un ulteriore contributo fino a 3 milioni di lire a fronte del risparmio che lo Stato avrebbe 

potuto realizzare con il compimento dell'opera.6

Gli interventi nel Mezzogiorno in ambito idrogeologico non avrebbero potuto tuttavia maturare con 

tanta tempestività se, alla lungimiranza di Nitti, non si fosse unita ben presto la disponibilità al 

rischio imprenditoriale delle grandi banche miste,  in particolar modo della Banca Commerciale 

Italiana, sotto i cui auspici venne costituita la Società Imprese Idrauliche ed Elettriche del Tirso.

Secondo Giuseppe Toeplitz, data la complessità dell'opera da intraprendere, occorreva trovare dei 

partners  particolarmente  esperti  e  con  adeguate  competenze  nel  settore.  Secondo  l'allora 

amministratore delegato della Comit, il team ideale doveva essere formato da due soci “finanziari” 

e da due “tecnici”: come socio finanziario da affiancare alla banca milanese, Toeplitz pensò alla 

Società  per  le  Strade  Ferrate  Meridionali,  mentre  come  socio  tecnico  propose  la  Sociétè 

Intercommunale Belge, di cui era nota la competenza nel settore delle turbine elettriche. Questa 

società avrebbe lavorato al fianco del Comitato di Studi per la Sardegna, che qualche mese prima 

aveva presentato  proprio  a Toeplitz  uno studio di  fattibilità  per  la  costruzione di  una serie  di 

sbarramenti  idraulici  sui  fiumi  della  regione  (e  principalmente  sul  Tirso)  per  lo  sfruttamento 

energetico delle acque.

Il  Comitato promotore era formato da:  Angelo Omodeo,  autore del  progetto  idraulico;  Alberto 

Lodolo, ingegnere come Omodeo, con particolari competenze nel campo elettrico; Luigi Orlando, 

imprenditore e finanziere, proprietario degli omonimi cantieri navali livornesi.7

La nuova impresa avrebbe dovuto avere un capitale proprio di  non meno di 8 milioni di  lire, 

suddiviso in quote del 30% per Comit, Meridionali e Intercommunale Belge, e del 10% da cedere 

gratuitamente ai tre promotori, ma le trattative non apparvero da subito molto semplici: la posta in 

gioco,  molto  alta  e  allettante,  scatenò  infatti  una decisa  opposizione  delle  forze  politiche  ed 

imprenditoriali locali, contrarie al rafforzamento di quei gruppi finanziari “continentali” già presenti 

in Sardegna con la Società Elettrica Sarda;  i  belgi dell'Intercommunale si  dimostrarono inoltre 

piuttosto  scettici  circa  il  successo  dell'impresa  e sul  ruolo  che  questa  avrebbe  avuto 

non vi è contadino che non abbia quasi il suo pezzettino di terra), dall'altra parte, con la espropriazione, si correrebbe 
rischio di creare appunto questo pericolo sociale, quando nell'estensione di 20 mila ettari di terreno che sono proposti 
per la espropriazione, voi toglierete a tanti piccoli proprietari quelle piccole zone di terra. Bisogna quindi che anche 
questa parte sia molto bene regolata nei disciplinari, perchè, se voi a questi piccoli proprietari darete l'indennità del 
valore che risulterà per la espropriazione, noi avremo questo risultato finale: che una gran parte di questi proprietari, 
non essendo più legati alla terra che li ha visti nascere e vivere, dovrà necessariamente espatriare. Oppure creeremo in 
Sardegna un forte proletariato, del quale finora fortunatamente eravamo immuni”. CAO PINNA, 1913, pp. 7-8. Circa 
l'opposizione dei politici locali e delle comunità interessate alle espropriazioni si veda anche MASCIA, 2007, pp. 97-
137. Per una sintesi del dibattito parlamentare che precedette il varo della legge cfr. PILI, 1934, pp. 39-67.
6 Si vedano a tal proposito gli articoli 19 e 21 del disciplinare di concessione del 17 marzo 1914. Ivi, pp. 177-179.
7 Cfr. FADDA, 1990, pp. 141-142.
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nell'elettrificazione dell'isola; infine,  con la costituzione della nuova società,  vi  sarebbe stata la 

presenza, piuttosto anomala, di Comit e Meridionali nel capitale di due imprese con scopi sociali 

simili e quindi in possibile concorrenza fra loro (nel frattempo come si è visto la Elettrica Sarda 

aveva avviato la realizzazione di un impianto termico a Cagliari per la produzione e la distribuzione 

di energia elettrica).8

La convenzione definitiva venne firmata il 24 maggio 1913 da tre soli contraenti: Giuseppe Toeplitz 

per la Comit, Secondo Borgnini per le Meridionali, di cui era direttore generale, e Alberto Lodolo 

per il Comitato.9 Con essa si stabilì di dar vita ad una società anonima con 3 milioni di capitale 

(elevabile successivamente a 8 milioni), suddiviso in 30.000 azioni da 100 lire ciascuna: di queste, 

840 (il  2,8%,  e non più  il  10% come originariamente prospettato da Toeplitz)  vennero cedute 

gratuitamente ai tre promotori, mentre le restanti 29.160 furono suddivise in tre blocchi da 9.720 

(32,4%)  azioni ciascuno, destinati rispettivamente a Comit, Meridionali ed Intercommunale Belge. 

Dal  momento che la convenzione non era  stata firmata dalla  società belga,  le  azioni  a questa 

spettanti vennero acquisite dalla Comit con la clausola che, se entro il mese successivo non avesse 

avuto luogo la partecipazione dei belgi, le Meridionali avrebbero acquistato “non meno della metà e 

non più dell'intera quota” a loro riservata. La convenzione sancì inoltre il diritto delle contraenti di 

partecipare,  successivamente,  “al  capitale  di  altre Società  figliali  o  consociate  che  venissero 

costituite a scopo di irrigazione, o di altre industrie connesse ai lavori idraulici del Tirso” (art. 7); 

nel caso poi di un eventuale aumento di capitale della Società Elettrica Sarda, se una quota di questo 

fosse stata data in opzione alle Imprese Idrauliche ed Elettriche del Tirso, “o ad alcuno dei tre 

gruppi partecipanti alla Società del Tirso, tale quota [sarebbe stata] ripartita fra i tre gruppi in modo 

che ciascuno di questi venga ad essere interessato nel capitale della Sarda per lo stesso importo, 

tenendo conto delle partecipazioni precedenti” (art. 8): era questa, in nuce, la costituzione di quello 

che diventerà negli anni a venire il cosiddetto “gruppo sardo”.

Simultaneamente venne firmato anche un accordo tra la società appena costituita ed il Comitato 

promotore: dietro un compenso pari all'ammontare del capitale sottoscritto per la costituzione del 

Comitato stesso (165.000 lire), questo cedette alla Tirso “gli studi, i progetti di massima, domande 

di  concessione, contratti,  impegnative e quant'altro di spettanza del  Comitato e degli  Ingegneri 

Alberto Lodolo ed Angelo Omodeo, sia riguardanti gli  impianti idraulici del Tirso, e l'impianto 

termico dell'Iglesiente, che riguardanti  ogni altro impianto idraulico dell'isola”.10 Qualora poi la 

società  avesse  portato  a  termine  la  costruzione  dell'impianto,  al  Comitato  sarebbe  spettato  un 

8 Ivi, p. 150.
9 In ASI-BCI, SG, cart. 35, fasc. 19.
10 Ibidem.
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premio in azioni della società stessa in occasione del primo aumento di capitale.

L'accordo prevedeva inoltre: il completamento degli studi, la compilazione del progetto esecutivo e 

l'affidamento  della  direzione  dei  lavori  dell'impianto  idroelettrico  ad  Angelo  Omodeo, 

“rimunerandolo  come d'uso”;  l'obbligo  da  parte  della  società,  che  rilevò  gli  impegni  presi  in 

precedenza dall'ingegner Lodolo, di versare alcune provvigioni all'avvocato Ferruccio Sorcinelli in 

caso di  acquisto  di  80.000 tonnellate  di  lignite  della  miniera  di  Bacu  Abis  (necessarie  per  il 

funzionamento  delle  termocentrali);11 l'obbligo  di  acquisto  da  parte  della  Tirso  di  macchinari 

elettrici prodotti dalla Siemens Schuckert fino a tutto il 1922, in base ad impegni precedentemente 

presi dal Comitato con la società tedesca (lo stesso obbligo, per motivi diversi, era stato imposto 

anche alla Società Elettrica Sarda – si veda a tal proposito il capitolo sulla SES). 

Con la convenzione del 24 maggio 1913, Banca Commerciale Italiana e Strade Ferrate Meridionali 

perfezionarono così la loro attività in Sardegna, dal momento che la costituzione della Tirso seguiva 

di due anni quella della Società Elettrica Sarda. Tra le due imprese, che come si è già accennato 

avevano  scopi  sociali  simili,  venne  immediatamente  stipulato  un  accordo  per  una  precisa 

ripartizione dei compiti e delle zone di influenza.12 

Il  Consiglio di  Amministrazione della Comit  approvò definitivamente la convezione durante la 

seduta  dell'11 ottobre successivo:13 all'Intercommunale  Belge,  che nel  frattempo si  era defilata 

dall'impresa, subentrarono gli  inglesi della Vickers Limited di Londra,  che acquistarono così le 

972.000 lire di capitale ancora nelle mani della banca milanese.

Il team, così come originariamente immaginato da Toeplitz, era ormai completo: i soci finanziari, 

cui spettava la responsabilità di  reperire le risorse necessarie per le attività della Tirso, vennero 

11 L'avvocato Ferruccio Sorcinelli  era il  proprietario della Società Anonima Miniera di Bacu Abis, che gestiva gli 
importanti giacimenti di lignite di Bacu Abis, nel Sulcis. Gli accordi tra Lodolo e Sorcinelli, presi nel gennaio 1913, 
prevedevano la consegna di 50.000 tonnellate di lignite ripartite in consegne mensili  per un minimo di due ad un 
massimo di cinque anni a partire dal 1° luglio 1914, al prezzo di 13,50 lire per tonnellata. Dal momento che la società 
carbonifera era esposta per 750.000 lire verso la Banca Commerciale Italiana, la Tirso avrebbe pagato la lignite 4,50 lire 
a tonnellata, mentre le restanti 9 lire sarebbero state versate alla succursale sassarese della Comit, a diminuzione del 
debito della Società Mineraria Carbonifera Sarda. In ASI-BCI, SG, cart. 35, fasc. 18.
12 Si veda la trascrizione dell'accordo in Appendice, pp. 141-142.
13 “Società Imprese Elettriche del Tirso – Questa Società avente per  iscopo la costruzione di  serbatoi e  di  laghi 
artificiali destinati all'irrigazione ed alla produzione di energia elettrica, si è costituita con un capitale di 8 milioni e sarà 
ad emettere obbligazioni sino ad un importo di 6 milioni”. ASI-BCI, VCA, vol. 3, f. 165, 11 ottobre 1913. Il previsto 
aumento di capitale da 3 a 8 milioni di lire venne approvato invece durante la seduta del 24 febbraio 1917: “Aumento di 
capitale  della  Società Imprese Idrauliche ed Elettriche del Tirso da tre a otto milioni  in dipendenza dei lavori  di 
costruzione della diga e del serbatoio del Tirso ed installazione di una centrale elettrica di 20.000 Kw. In quest'affare 
partecipano per 1/3 ciascuno la nostra Banca, le Meridionali e la Vickers Ltd di Londra. La quota della nostra Banca 
sarà dunque di L. 4.000.000, comprendendo in questa cifra la sua interessenza nell'attuale capitale”. In ASI-BCI, VCA, 
vol. 4, ff.  84-85, 24 febbraio 1917. Ulteriori aumenti di capitale si ebbero nel 1921 (30 milioni, con delibera della 
società del 29 ottobre), nel 1924 (60 milioni, con delibera 18 agosto), e nel 1928 (67,5 milioni, con delibera 1° ottobre). 
Si veda la «Notice» sulle Imprese Idrauliche ed Elettriche del Tirso redatta il 2 agosto 1933. In ASI-BCI, SOF, cart. 289, 
fasc. 1.
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affiancati  dal  Comitato  promotore,  che  avrebbe  assicurato  la  massima  affidabilità  per  la 

realizzazione delle opere, e dalla Vickers Limited, società già da qualche anno attiva con successo 

nel settore delle turbine elettriche.14

Cesare Mangili (per la Banca Commerciale Italiana) venne nominato presidente della nuova società, 

Cosimo Cini (per le Strade Ferrate Meridionali) vicepresidente, e Alberto Lodolo (per il Comitato di 

Studi per la Sardegna) amministratore delegato.15

Con regio decreto 25 giugno 1914 – che seguiva il disciplinare d'incarico del 17 marzo precedente - 

Vittorio Emanuele III concesse all'impresa “la facoltà di costruire con uno sbarramento, nel tratto 

incassato dell'alveo del fiume Tirso, fra i ponti di Tadasuni e di Busachi, in provincia di Cagliari, un 

serbatoio di trattenuta delle acque del fiume stesso, della capacità di 330 milioni di metri cubi, per 

immagazzinamento delle piene, al fine di derivarne la portata costante di 20 metri cubi al minuto 

secondo, da servire in via principale per irrigare 20.000 ettari di terreno del Campidano di Oristano, 

e  produrre  forza  motrice,  ed  in  via  secondaria  per  uso  igienico  e  potabile”.16 Alla  società 

concessionaria venne anche demandata la costruzione dei due canali principali, della lunghezza di 

circa 16 Km ciascuno, per l'irrigazione dei 20.000 ettari di terreno menzionati nel decreto: con nota 

7 marzo 1919 indirizzata al Ministero delle Finanze, però, la Tirso chiese e ottenne di poter cedere 

alla Società Bonifiche Sarde appena costituita la concessione della costruzione, della manutenzione 

e dell'esercizio di tali canalizzazioni, necessarie all'irrigazione del Campidano di Oristano e delle 

altre zone circostanti mediante l'acqua del serbatoio del Tirso. Tale domanda venne inoltrata con 

l'obiettivo di alleggerire le Imprese Idrauliche ed Elettriche del Tirso da una serie di oneri tecnici e 

14 Costituita inizialmente come semplice impresa per la produzione di acciaio, la Vickers si cimentò ben presto nel 
settore bellico, come costruttrice di corazze navali e di artiglierie. L'irregolarità della domanda interna, e la sfrenata 
corsa agli armamenti che caratterizzò un po' tutti gli stati nel quindicennio precedente lo scoppio della prima guerra 
mondiale, portarono la Vickers ad investire tra il  1906 e il  1913 all'estero, soprattutto in Italia, Giappone, Spagna, 
Canada e Russia. In Italia la società raggiunse un accordo con la Terni, allora guidata da Giuseppe Orlando, costituendo 
nel 1906 la Vickers-Terni, Società Italiana di Artiglierie e Armamenti (Giuseppe Orlanndo ne divenne vicepresidente). 
Seguendo un preciso programma di diversificazione produttiva, la sfera degli interessi della Vickers si allargò in seguito 
all'industria  elettromeccanica.  Secondo la  strategia adottata dai  suoi  dirigenti,  l'impresa doveva  essere  in  grado di 
coprire l'intero arco produttivo, dalle materie prime al prodotto finito, così come nel settore degli armamenti era giunta a 
saper costruire una nave da guerra completa, dalle piastre di corazzatura agli strumenti di puntamento dei cannoni. 
Quello  elettrico  italiano  era  un settore  sicuramente  promettente,  tanto  per  capitali  investiti  quanto  per  le  enormi 
potenzialità tecnico-produttive che esso poteva vantare: da qui l'accordo con la Comit e le Strade Ferrate Meridionali 
per la costituzione della Tirso. Cfr. SEGRETO, 1997, pp. 63-104. Probabilmente a facilitare l'accordo vi fu l'intervento 
della famiglia Orlando, dal momento che Giuseppe era fratello di Luigi Orlando, membro del Comitato di Studi per la 
Sardegna.  Una  volta  acquisita  la  quota  azionaria  Frank  Barker  e  Vincent  Caillard  entrarono  nel  Consiglio  di 
amministrazione della Tirso per conto della società londinese. La Vickers cedette nel 1923 il proprio pacchetto azionario 
alla Electric Holdings. Ivi, p. 99.
15 Gli altri membri del primo Consiglio di Amministrazione erano: Pietro Fenoglio, Iacopo Barbisio, Luigi Orlando, 
Ferdinando Adamoli, Tito Massimino. Cfr. PISANO, 1993, p. 1005.
16 In ASI-BCI, SOF, cart. 27, fasc. 9. Con il  progetto esecutivo del 20 dicembre 1915, che andava a sostituire il 
progetto di massima realizzato da Angelo Omodeo in data 6 agosto 1912, la capacità dell'invaso venne portata da 330 ad 
oltre 400 milioni di m³, 50 dei quali sarebbero serviti per la regolazione delle piene. Cfr. TOLA, 1998, p. 37.
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finanziari relativi alle opere di bonifica e di irrigazione, e di portare a termine nel minor tempo 

possibile tutte le opere commissionate dal Governo.17

Con il  disciplinare  d'incarico  del  17  marzo  1914  vennero  inoltre  regolati:  l'equa  distribuzione 

dell'energia elettrica fra le provincie di Cagliari e Sassari (art. 14); i diritti inerenti la piscicoltura 

nello stagno di Cabras, scongiurandone il prosciugamento attraverso la costruzione di un canale 

derivatore (art. 15); l'obbligo di mantenere nel letto del fiume una portata minima tale da garantire 

l'acqua agli abbeveratoi pubblici e privati alimentati dal Tirso (art. 16).

Le Imprese Idrauliche ed Elettriche del Tirso cominciarono la loro attività con la costruzione di un 

impianto elettrico a vapore di 8.000 HP a Portovesme, nell'Iglesiente, “per provvedere subito agli 

urgenti bisogni delle miniere e per preparare la clientela al consumo delle maggiori quantità di 

energia che [avrebbe prodotto] l'impianto del Tirso”,18 ma il conflitto mondiale, che sopraggiunse 

pochi mesi dopo, rallentò i lavori di preparazione dei cantieri della diga, per cui si dovette attendere 

la fine della guerra per il vero e proprio avvio delle attività dell'impresa.19

Queste si basavano sui progetti sviluppati sin dal 1908 da Angelo Omodeo, l'ingegnere milanese che 

aveva studiato per la Sardegna il modo di immagazzinare l’acqua in grandi laghi artificiali, capaci 

di disciplinare il corso dei fiumi, utilizzando il deflusso idrico costante così ottenuto in vari campi: 

dall’agricoltura  all’allevamento  zootecnico,  dalla  produzione  lattiero-casearia  a  quella  di  forza 

motrice per scopi industriali, principalmente nel settore minerario.20

17 Ivi, pp. 41-44.
18 DOLCETTA, 1921 [?], p. 5.
19 Cfr. FADDA, 1990 [1], p. 151.
20 Il Tirso, il Coghinas, il Flumini Mannu, il Temo, Il Flumendosa, il Cedrino ed altri fiumi minori offrivano, a detta 
dell'ingegnere, condizioni uniche in Italia per un sistema multiplo di dighe idroelettriche, capaci di immagazzinare 
miliardi di metri cubi d'acqua, e tali da trasformare la Sardegna nella regione più ricca di energia elettrica. Le zone più 
adatte per la realizzazione dei laghi artificiali erano nell'interno delle valli, di modo che l'acqua, prima di scendere al 
piano e raggiungere i terreni irrigati, poteva “utilizzare il dislivello che intercede e, come nel caso del Tirso, creare 
energia elettrica da trasportare a distanza, e con una rete, predisposta in modo da allacciare centri di produzione e centri 
di consumo, distribuirla per tutta l'Isola”. OMODEO, 1923, p. 51.
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5.2. Analisi e previsioni di spese

L'attività delle Imprese Idrauliche ed Elettriche del Tirso entrò a pieno regime soltanto nel 1918 

sotto l'attenta supervisione di Giulio Dolcetta, trasferitosi in Sardegna giusto qualche mese prima 

della fine del conflitto mondiale.

Nel 1921, a proposito della Sardegna, l'ingegnere vicentino ebbe modo di scrivere che “in nessun 

luogo forse è più necessaria la correzione del regime idraulico mediante serbatoi. Fortunatamente, 

la natura sembra averci pensato. Cause non chiare hanno operato nel senso di creare condizioni 

orografiche particolarmente favorevoli alla sistemazione di laghi artificiali. Io penso che le enormi 

colate vulcaniche che a varie riprese hanno inondato l'isola di  magma fuso, raffreddandosi più 

rapidamente  ai  bordi,  abbiano  dato  origine,  con  successive  venute  di  materiale  fluido,  a 

corrugamenti  che  circondarono  di  sensibili  alture  alcune  grandi  piane  livellate  nella  fusione. 

Comunque sia, è indiscutibile la maggiore facilità con cui si possono creare in Sardegna dei grandi 

serbatoi, in confronto a quanto accade in continente”.21

Con  l'arrivo  di  Dolcetta,  nominato  amministratore  delegato  sia  delle  Imprese  Idrauliche  ed 

Elettriche del  Tirso  che della  Società  Elettrica  Sarda,  venne  immediatamente  attuato  l'accordo 

sottoscritto qualche anno prima dalle due società: alla prima venne così demandato il compito di 

produzione di energia nelle centrali idroelettriche di propria costruzione, mentre la seconda ottenne 

in gestione tutte le sue linee e i suoi impianti, nonché tutti i contratti, sia con i comuni che con i 

privati,  relativi  alla  distribuzione  dell'energia  elettrica.22 In  cambio  la  Tirso,  in  occasione 

dell'aumento di capitale della Elettrica Sarda, ricevette l'equivalente in azioni per un valore di 5,5 

milioni di lire.23

Fu solo con il disciplinare suppletivo del 16 giugno 1921 che vennero fissati i prezzi di vendita in 

centrale dell'energia elettrica prodotta: sette centesimi a kWh per illuminazione e forza motrice per 

industrie ordinarie; due centesimi per l'energia necessaria al sollevamento dell'acqua di irrigazione; 

tre centesimi per le industrie minerarie, estrattive ed elettrochimiche.24

21 DOLCETTA, 1921, pp. 1-2.
22 Cfr. PISU, 1995, p. 46.
23 “La Società Imprese Idrauliche ed Elettriche del Tirso – Milano -, costituita a suo tempo sotto i nostri auspici e col  
concorso della Mediterranea [sic!] e della Vickers Ltd per l'utilizzazione delle forze idrauliche del bacino del Tirso, col 
capitale di L. 8.000.000, versato per L. 5.000.000, ha deliberato di conferire una parte delle sue attività alla Società 
Elettrica Sarda, che sarà la distributrice delle forze medesime, ritirando in cambio alla pari 55.000 azioni da L. 100 delle 
68.000 ch'essa emetterà per elevare il  suo capitale da L.  1.200.000 a L.  8.000.000. Quattro milioni  degli  otto che 
compongono tale capitale aumentato saranno assunti in parti uguali dalla nostra Banca, dalle Meridionali e dalla Vickers 
Ltd. La Banca avrà due rappresentanti nel Consiglio della Sarda. La Banca e le Meridionali anticiperanno da ora al 10 
gennaio 1919 L.  600/m ciascuna in dipendenza dei lavori in corso ed in conto delle azioni da assumere. Con tale 
combinazione la nostra Banca si assicura il controllo della maggior parte dell'industria elettrica della Sardegna”. ASI-
BCI, VCA, vol. 5, f. 6, 19 ottobre 1918.
24 Cfr. PILI, 1934, p. 196. Il prezzo dell'acqua era invece già stato fissato con il disciplinare del 17 marzo 1914, art. 24: 
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Si trattava in realtà di prezzi di vendita piuttosto bassi, imposti dallo Stato a fronte dei cospicui 

sussidi concessi alle Imprese Idrauliche ed Elettriche del Tirso: la vendita calmierata del prodotto, 

se non favorì l'accumulo di utili  da parte di quest'ultima, giocò a tutto vantaggio della Società 

Elettrica Sarda che, in base all'accordo sottoscritto con la Tirso,  acquistava l'energia da questa 

prodotta e la rivendeva poi ai privati senza vincoli di sorta.

A differenza dei 14 milioni di  lire previsti  dal progetto esecutivo del 1915 per la realizzazione 

dell'opera,25 nel 1921 il preventivo di spesa ascese a circa 52 milioni di lire, così suddivisi:26

Opere murali e provvigionali 23.500.000

Meccanismi ed opere metalliche del serbatoio 2.000.000

Macchinario idraulico ed elettrico 7.500.000

Variante strada provinciale e trasferimento abitato di Zuri 3.500.000

Espropriazioni 4.500.000

Totale 41.000.000

Imprevisti e spese generali, ecc. 12% 4.920.000

Interessi passivi 15% 6.150.000

TOTALE 52.070.000

Sull'intera opera incisero non poco i costi delle opere provvisionali, sia per l'impianto di cantiere 

che per l'apparato logistico: per il trasporto del materiale, ad esempio, si dovettero costruire una 

strada di 12 Km, per collegare il cantiere alla vicina stazione di Abbasanta, e 25 Km di Decauville 

comprensiva di scambi, piattaforme, vagoncini e due locomotive a vapore; furono costruiti inoltre 1 

Km di canali e 3 Km di condutture per il drenaggio dell'acqua dai piccoli stagni in prossimità del 

cantiere al fine di scongiurare, almeno parzialmente, il pericolo della malaria.27

Per abbattere i costi dei noli marittimi, piuttosto alti  dopo la fine della guerra, fu acquistato un 

piccolo piroscafo, ma molto si spese anche per garantire in cantiere un livello di vita decente e 

discrete condizioni igieniche: oltre ai canali per la bonifica dei piccoli stagni, infatti, furono messi a 

disposizione di  operai  ed impiegati  bagni,  latrine, una lavanderia,  frigoriferi,  un mulino,  forni, 

L. 0,005 a metro cubo per irrigazione, con un minimo di L. 32 per ettaro all'anno; L. 0,005 per produzione di forza 
motrice; L. 0,10 per uso potabile; L. 0,05 per usi industriali esclusa la produzione di forza motrice. In ASI-BCI, SOF, 
cart. 27, fasc. 9.
25 Cfr. TOLA, 1998, p. 40.
26 Lo schema, compilato da Dolcetta, è presente nel disciplinare suppletivo del 16 giugno 1921. In PILI, 1934, pp. 191-
202.
27 I risultati di questa piccola bonifica furono immediatamente visibili: basti pensare che la popolazione del comune di 
Ula, a ridosso del quale vi era il cantiere, passò dagli 851 abitanti del 1911 ai 1.827 del 1921. Cfr. MASCIA, 2007, p. 
93.
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cucine a vapore, mense, uffici, abitazioni per gli impiegati, baraccamenti, depositi di acqua potabile 

ed un ospedale con impianti sanitari completi. Vennero approntati anche un laboratorio per le prove 

dei materiali ed una stazione meteorologica con relative strumentazioni.

A tutto ciò si dovette aggiungere anche l'inflazione, con il conseguente aumento dei prezzi delle 

materie prime e dei salari medi: in cinque anni, dal 1915 – anno in cui fu approvato il progetto 

esecutivo – al 1920, il prezzo delle sbarre per le griglie, ad esempio, aveva subito un aumento del 

350%, quello dei tubi in acciaio per la centrale del 250% e quello di paratoie e gru del 200%.28

Fu proprio a causa dell'esorbitante aumento del costo dell'opera che Giulio Dolcetta chiese alla 

società un aumento di capitale, che passò nel 1921 da 8 a 30 milioni di lire.

Le spese annue di esercizio erano state invece valutate dallo stesso consigliere delegato intorno a L. 

5.350.000:

A) Spese generali e personale dell'Amministrazione generale 175.000

B) Spese per l'esercizio del serbatoio e impianto elettrico 395.000

C) Manutenzione e rinnovamento:  

     Opere murarie 1,5% su L. 23.500.000 352.000

     Opere metalliche 3% su L. 2.000.000 60.000

     Macchinario 8% su L. 7.500.000 600.000

     Manutenzione sponde 90.000

D) Interessi ed ammortamenti:

     Interesse del capitale azionario 7% su L. 30.000.000 2.100.000

     Interesse debiti 6% su L. 22.000.000 1.320.000

     Ammortamento capitale 0,5% su L. 52.000.000 260.000

TOTALE 5.352.000

Detratti i proventi derivanti dalla vendita di energia elettrica, calcolati dallo stesso Dolcetta in L. 

2.507.800 annue, le Imprese Idrauliche ed Elettriche del  Tirso avrebbero registrato,  almeno nei 

primi tempi, un disavanzo di L. 2.844.200 che lo Stato avrebbe provveduto a coprire, a fronte però 

della partecipazione “agli utili dell'azienda per l'utilizzazione delle acque del Tirso nella misura del 

4° della quota di profitto netto eccedente il 7% del capitale impiegato e nella misura della metà 

nella quota eccedente il 10% del capitale stesso e ciò sino a che lo Stato non sia reintegrato di metà 

della sovvenzione complessiva”.29

28 Cfr. TOLA, 1998, pp. 46-50.
29 Dal disciplinare suppletivo del 16 giugno 1921, in PILI, 1934, pp.  199-200.
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5.3. La costruzione degli impianti

Sotto la direzione tecnica dell'ingegner Luigi Kambo, la Tirso avviò così i lavori per il più grande 

bacino artificiale d’Europa, ribattezzato subito “lago Omodeo”,30 sbarrando il corso del Tirso con 

una diga in località Santa Chiara (cfr.  Appendice,  pp. 144-145, figg.  2-5). Il  serbatoio avrebbe 

ricevuto le acque dai bacini dell'alto Tirso (1.300 Km²) e del Taloro (800 Km²), scongiurandone così 

le piene, che la diga avrebbe raccolto nella piana - di circa 22 Km² – compresa fra i paesi di Sedilo, 

Sorradile, Zuri e Tadasuni.

Una volta cominciati gli scavi ci si rese conto che sotto la roccia trachitica, che costituiva il fondo 

del fiume, vi era un importante deposito di tufo, materiale troppo tenero e friabile per reggere il 

peso di un'intera diga: si decise così di asportare totalmente la roccia ed il tufo stesso, poggiante su 

un ulteriore strato di trachite, “che i sondaggi spinti  fino a 15 metri  dimostrarono compatta ed 

esente da commozioni di nessun genere”. L'asportazione della roccia abbassò il piano di fondazione 

di  circa  dieci  metri,  rendendo  il  tipo  di  diga  inizialmente  ipotizzato  -  a  gravità  e  a  sezione 

triangolare, dell'altezza di circa 60 metri – non più idoneo, in quanto il volume di muratura sarebbe 

passato da 160.000 m³, come da progetto dell'ingegner Omodeo, a 270.000 m³, che “nelle enormi 

difficoltà di approvvigionamento, specialmente di cemento, diventava assolutamente proibitivo”.

Con una modifica del progetto esecutivo, sviluppata dall'ingegner Kambo e presentata da Giulio 

Dolcetta al Ministero dei Lavori Pubblici in data 10 agosto 1920, venne così costruita una diga ad 

archi  multipli,  secondo un sistema in grado di  consentire un notevole risparmio nel  volume di 

muratura (sceso a 165.000 m³) e che avrebbe garantito un insieme di altri vantaggi secondari, come 

quello del collocamento dei gruppi generatori nell'interno della diga stessa – nei vani fra i piloni – 

con conseguente risparmio nelle tubazioni forzate e nei fabbricati della centrale.31

La costruzione della diga più grande del mondo, con i suoi 260 m di lunghezza e 61 m di altezza, 

costituita da 17 campate di 15 m di luce ciascuna, incontrò tuttavia altre difficoltà: innanzitutto si 

30 “Un lago artificiale lungo 25 Km, largo due, della superficie di 50 Km2, e della capacità di 460 milioni di m3, [che 
avrebbe immagazzinato] un volume d'acqua capace per assicurare al fiume anche durante sette mesi di magra, ossia per 
20 milioni di minuti secondi, i 23 m3 mancanti alla sua portata naturale. Per tal modo il fiume, che praticamente non 
esiste, si crea; e creato il fiume si può utilizzare in tutte le forme indicate dalla tecnica e dall'economia. Si producono 
così 50 milioni di kWh per le industrie; si irrigano 30mila ettari di terreno; si permette la bonifica di grandi stagni che si 
sarebbero vanamente prosciugati senza l'acqua irrigua; verso altri si disciplina l'afflusso d'acqua dolce migliorandone la 
pesca; si diminuiscono, se pure non si eliminano con spese complementari, le piene disastrose”. OMODEO, 1923, p. 46. 
“Lo scopo del serbatoio del Tirso è duplice, o, meglio, triplice. Duplice se consideriamo le utilizzazioni immediate 
dell'acqua, per produrre energia con cascate e per dare acqua di irrigazione. Triplice se pensiamo all'effetto del lago a 
monte, quale regolatore del deflusso delle acque al piano e come mezzo per  rendere meno gravosa e più facile la 
bonifica delle basse volte”. VINELLI, 1922, p. 268.
31 Cfr. DOLCETTA, 1921, pp. 3-4.
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pose il problema della mancanza di manodopera, a causa dell'impegno nello sforzo bellico degli 

uomini in età lavorativa, così per un breve periodo si ovviò all'inconveniente impiegando prima i 

numerosi prigionieri austro-ungarici, molti dei quali perirono sul lavoro,32 ed in seguito assumendo 

operai “continentali”; la direzione dovette affrontare inoltre diversi scioperi indetti dai lavoratori, 

probabilmente per la soppressione di alcune indennità e per le cattive condizioni lavorative;33 altra 

difficoltà fu quella relativa al trasporto dei materiali via mare, reso difficile dalle continue incursioni 

dei sottomarini tedeschi; infine si dovettero fare i conti con le cattive condizioni ambientali del 

comprensorio, dove la malaria fece diverse vittime fra le migliaia di operai impiegati nei lavori.34 La 

creazione del lago artificiale comportò anche la sommersione del piccolo villaggio di Zuri, che fu 

interamente ricostruito a spese del concessionario a monte di una località vicina all'insediamento 

originario, mentre la chiesa di San Pietro (in Appendice a p. 150, fig. 12), patrimonio artistico di 

grande valore  risalente  al  1291,  fu  trasportata pezzo per  pezzo sull'altipiano di  Murreddu e  lì 

ricostruita grazie al progetto dell'architetto Carlo Aru.35 Vennero sommersi inoltre un tratto della 

strada Tadasuni - Sorradile, della Ollastra – Fordongianus, e il ponte di ferro sul Tirso a Tadasuni, 

subito rimpiazzato da un viadotto in cemento armato.36

Uno dei problemi maggiori riguardò, come già anticipato, la scarsa disponibilità di cemento, quasi 

interamente utilizzato per esigenze militari: per ovviare a questa difficoltà, nel 1920 Giulio Dolcetta 

si fece promotore di una impresa per la produzione di cemento, in modo da gestire direttamente 

l'approvvigionamento  dei  materiali  necessari  alla  costruzione  delle  dighe  e  degli  impianti 

idroelettrici. Il 7 maggio di quell'anno venne così costituita la Società anonima Fabbrica Cementi 

Portland, con un capitale sociale di 3 milioni di lire, interamente versato dalle Imprese Idrauliche ed 

Elettriche del Tirso. 

L'aumento del capitale sociale da 8 a 30 milioni di lire,37 ed i cospicui sussidi concessi dallo Stato, 

32 Cfr. MASCIA, 2007, p. 91.
33 Così scriveva Giulio Dolcetta in un documento relativo agli scioperi del maggio 1921: “La Società avverte fin d'ora 
che piuttosto tollerare disordini ed agitazioni ingiustificate, preferisce chiudere definitivamente il cantiere, rimandando 
l'esecuzione dell'opera di quanto sarà necessario. I buoni operai saranno trattati bene come è sempre stato vanto della 
Società e della Direzione di fare per il passato. Ma I disturbatori saranno inesorabilmente allontanati”. Ivi, pp. 95-96.
34 Tra le vittime anche Emma Gramsci, sorella di Antonio.
35 Per una dettagliata cronaca delle fasi relative alla demolizione e alla ricostruzione della chiesa di San Pietro di Zuri 
si veda ARU, 1926.
36 Il tutto come chiaramente indicato dall'articolo 11 del disciplinare d'incarico del 17 marzo 1914 del Ministero dei 
Lavori Pubblici, secondo cui la società concessionaria si sarebbe dovuta accollare le spese riguardanti la ricostruzione 
delle opere pubbliche sommerse e lo spostamento dei centri abitati, in ASI-BCI, SOF, cart. 27, fasc. 9.
37 “Soc. per Imprese Idrauliche ed Elettriche del Tirso – Milano. Costituitasi a suo tempo col concorso della nostra 
Banca, delle Meridionali e della Vickers Ltd aumenta il proprio capitale da 8 a 30 milioni mediante emissione di 88.000 
azioni da L. 250, di cui la nostra Banca ssume la terza parte alla pari, come trasformazione dei propri crediti, oltre la 
metà  delle  29.333  assegnate  alla  Vickers  Ltd  qualora  questa  non  intenda partecipare.  In  seguito  alla  legge  sulle 
sovvenzioni questa Società viene a trovarsi in condizioni eccezionalmente favorevoli. Le sue acque, dopo essere state 
utilizzate per la produzione di energia elettrica, servono a scopo di irrigazione nelle Bonifiche Sarde”. ASI-BCI, VCA, 
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furono determinanti per la rapida esecuzione dell'impianto, entrato in funzione nel 1923.

Lo sbarramento del Tirso in località Santa Chiara creò così un bacino artificiale di circa 50 Km² con 

una capacità massima di 460 milioni di m³, in grado di alimentare una centrale elettrica di 70.000 

kW e di irrigare, nei sette mesi di magra, circa 30.000 ettari di terreno.38 

Inaugurata il 28 aprile 1924 alla presenza del re Vittorio Emanuele III,39 accompagnato da Giulio 

Dolcetta che ne illustrava le specifiche tecniche (vedi Appendice, p. 149), la diga di Santa Chiara 

d'Ula, fu definita da Mussolini, che si era recato in visita nel giugno dell’anno precedente, “non 

soltanto un privilegio della Sardegna, ma un capolavoro che può inorgoglire tutta la nazione”.

La centrale, prima in Italia nel suo genere, trovava la sua sistemazione all'interno della diga stessa: 

entro quattro vani adiacenti posti al centro di questa erano ricavate le sale macchine, due gruppi 

turbina-alternatore40 di  6.000 HP e due di  9.000 HP e,  in un quinto,  trovavano posto i  circuiti 

elettrici  e il quadro di manovra: “sotto un bacino imbrifero di 2.100 kmq, non si può escludere in 

modo assoluto una tracimazione, della quale del resto la diga non soffrirebbe. Ma una tracimazione 

significherebbe  inevitabilmente  la  distruzione della  Centrale  situata  a  valle  ed  occupante  tutto 

l'alveo. Invece colle macchine collocate all'interno, perfettamente al riparo da qualunque offesa 

diretta da parte dell'acqua stramazzante, è fuori di dubbio che il danno sarebbe incomparabilmente 

minore” (cfr. Appendice, p. 145, fig. 6).41

I cinque vani erano collegati fra loro da una strada ricavata ai piedi della diga, ad un'altezza di 61 m 

sul livello del mare.

La corrente prodotta dalla centrale (costruita volutamente al centro della Sardegna) era poi irradiata 

a tutta l'isola attraverso sei terne di conduttori. Tre le linee principali, ciascuna a doppia terna: una 

di  circa 150 Km per l'Iglesiente e Cagliari;  una di 65 Km per i  centri  minerari  della Barbagia 

(Gadoni e Seui) e per l'allacciamento col già progettato impianto dell'Alto Flumendosa; una di altri 

150 Km per Sassari,  per le miniere della Nurra e dell'Algherese, e per l'allacciamento con gli 

vol. 6, ff. 190-191, 21 ottobre 1921.
38 Cfr. BARONE, 1986, p. 293.
39 In  questa  occasione  il  re  scoprì  la  lapide  commemorativa  delle  opere  che,  “tracciate  da  Angelo  Omodeo, 
potentemente sovvenute dallo Stato, realizzava Giulio Dolcetta, sotto la presidenza di Giovanni Cini, per mandato e coi 
mezzi della Banca Commerciale Italiana e della Società per le Strade Ferrate Meridionali”. In  SES, 1927, p. 8. Nel 
dicembre successivo Giulio Dolcetta venne insignito del titolo di Grand'Ufficiale: “Sento, con piacere, la notizia della 
onorificenza conferitaLe, e permetta Le esprima le mie più cordiali felicitazioni”. Lettera di  Toeplitz a Dolcetta, 3 
dicembre  1924,  in  ASI-BCI,  CpT,  vol.  38,  f.  124.  In occasione  dell'inaugurazione  Toeplitz  scrisse  a  Dolcetta, 
dichiarandosi “dispiaciuto di non aver potuto partecipare di persona alla celebrazione della titanica opera compiuta sotto 
la Sua alta guida”, in ASI-BCI, CpT, vol. 34, f. 5. Toeplitz probabilmente non si recò mai in Sardegna (non se ne trova 
traccia fra le carte d'archivio), a conferma dell'assoluta fiducia riposta nel proprio uomo.
40 Le turbine erano prodotte dalla S. A. Franco Tosi, gli alternatori dalla Compagnia Generale di Elettricità.
41 DOLCETTA, 1921, pp. 4-5. Per le specifiche tecniche dell'intera costruzione e dei macchinari utilizzati si veda SES, 
1927, pp. 9-27.
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impianti  del Coghinas e del Temo42 (si veda lo schema generale degli impianti  rappresentato in 

Appendice, p. 148, fig. 9).

Costruito nei pressi del comune di Busachi, a circa 4,5 km dalla diga di Santa Chiara, il secondo 

salto dell'impianto del Tirso (18 m, a fronte dei 46 m del primo), la cui realizzazione fu concessa 

con decreto del 18 novembre 1923, entrò in esercizio nel 1925: le sue caratteristiche erano del tutto 

simili a quelle del primo salto, mentre notevolmente inferiore era la potenza installata (la centrale 

aveva un solo gruppo generatore), pari ad appena 3.600 kW (contro i 23.000 kW del primo salto).43

A differenza del primo, nel secondo salto non si ebbero sorprese in fase di scavo, in quanto sin da 

subito furono trovate rocce granitiche sane e compatte,  su cui  vennero poggiate le fondazioni, 

mentre la centrale venne situata a ridosso della diga, immediatamente a valle di essa (si osservi la 

planimetria generale dell'impianto. Appendice, p. 146, fig. 7). Oltre a quello della produzione di 

energia elettrica, l'altro compito della piccola diga, per la cui costruzione fu inizialmente previsto un 

costo di poco più di 5 milioni di lire, fu quello di regolazione giornaliera delle portate di scarico 

della centrale di Santa Chiara.44

Ultimati  i  lavori  della  diga di  Santa Chiara e di  Busachi  (per una visione d'insieme dell'intero 

impianto del Tirso se ne osservi la planimetria generale. Appendice, p. 143, fig. 1), però, apparve 

subito evidente un certo squilibrio tra la quantità d'acqua fornita dal bacino e l'estensione dei terreni 

da irrigare: le esigenze della produzione di energia idroelettrica si scontrarono dunque, quasi subito, 

con quelle dell'irrigazione. Le prime infatti richiedevano una erogazione dell'acqua uniforme per 

tutti i dodici mesi dell'anno per alimentare le turbine, necessità che non poteva essere soddisfatta in 

estate, quando i terreni da irrigare avevano bisogno di maggiori quantitativi di acqua. Non potendo 

peraltro riservare per il  periodo estivo una parte dell'acqua invasata in inverno, a meno di non 

ridurre  la  produzione  di  energia  elettrica,  la  soluzione  del  problema  non  poté  che  essere  la 

costruzione di altre centrali a produzione integrata.45

Già  nel  1918  la  holding  elettro-finanziaria  Comit-Bastogi  aveva  portato  a  termine  gli  studi 

preliminari per un secondo serbatoio sul fiume Coghinas – a scopo di irrigazione e forza motrice - e 

per un sistema multiplo idroelettrico sul Flumendosa, che con un costo stimato di 200 milioni di lire 

avrebbe prodotto 250 milioni di kWh annui,46 ma solo con il decreto 19 maggio 1921 n. 2172 venne 

42 Cfr. DOLCETTA, 1921, p. 7.
43 Cfr. PISANO, 1993, p. 1001.
44 Cfr. TOLA, 1998, pp. 63-64. Per le specifiche tecniche della diga di Busachi e dei macchinari installati nella centrale 
si veda ancora SES, 1927, pp. 28-34.
45 Cfr. BARONE, 1986, p. 297.
46 Cfr. DOLCETTA, 1921 [?], p. 10. La terza grande iniziativa industriale del gruppo elettrico sardo si concentrò sul 
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concessa alle Imprese Idrauliche ed Elettriche del Tirso la facoltà di costruire, con sbarramento 

nell'alveo  del  Coghinas,  un  serbatoio  di  trattenuta delle  capacità  di  254  milioni  di  m³ per 

l'immagazzinamento delle piene. 

Grazie ad un contributo statale di 51,7 milioni di lire, e all'attenta supervisione dei lavori da parte di 

Giulio Dolcetta l'impianto, con una potenzialità produttiva di  85 milioni  di  kW all'anno, venne 

realizzato in appena un triennio, lungo un profondo canale granitico attraverso il quale il Coghinas 

convogliava nei comuni di Pattada, Mores, Ozieri, Berchidda ed Oschiri le acque di 1.600 km² di 

bacino imbrifero.47 Le turbine dell'impianto idroelettrico entrarono in funzione l'11 novembre 1926.

In fase di progettazione, al fine di risparmiare tempo e denaro, venne proposta la costruzione di una 

diga che riproduceva fedelmente quella di Santa Chiara, ma dopo il  disastro del Gleno,48 allora 

attribuito  alla  tipologia  dell'opera,  la  proposta  venne  respinta  dal  Governo,  che  pretese  una 

soluzione tecnica diversa. Venne così costruita, lungo la stretta del fiume in corrispondenza della 

punta Lanzinosa, una diga a gravità rettilinea alta 55 m con un volume di 105.000 m³ di muratura e 

calcestruzzo (cfr. Appendice, p. 147, fig. 8). A differenza di quella sul Tirso, la costruzione della 

diga sul Coghinas non incontrò particolari difficoltà: l'unico problema fu il reperimento di 50.000 

Flumendosa, il fiume più ricco d'acqua della Sardegna, che offriva l'opportunità di un sistema multiplo di installazioni 
idroelettriche  già  studiate da Angelo  Omodeo.  Il  piano completo  prevedeva la  costruzione di  diverse  centrali  sul 
Flumendosa e sui suoi affluenti, che avrebbero permesso l'irrigazione di numerose e vaste aree. Le difficoltà finanziarie 
frapposte dalla crisi economica obbligarono però il gruppo Comit-Bastogi a rallentare l'iter dei progetti, per non esporsi 
troppo a pesanti immobilizzi di capitale. Il piano venne ripreso negli anni Quaranta, quando Giulio Dolcetta aveva 
ormai abbandonato la Sardegna da diversi anni. Cfr. BARONE, 1986, pp. 299-300. Così la Società Elettrica Sarda 
descriveva gli impianti in progetto sulla rivista dell'Associazione Elettrotecnica Italiana: “Sul Flumendosa è previsto 
uno sbarramento a quota 800 sul livello del mare in località Bau de Muggeris. La diga produrrà un invaso di circa 50 
milioni di m3 di acqua; si potrà ottenere in tal modo una portata, continua durante tutto l'anno, di circa 3.400 l/min, la 
quale verrà convogliata con una serie di gallerie a riversarsi sul versante tirrenico nei pressi di Tortolì. Anche questo 
impianto sul Flumendosa è progettato del tipo di quello del Coghinas, ossia con centrali sotterranee. Dal serbatoio parte 
un primo pozzo verticale profondo 140 m che adduce le acque alla centrale, la qual conterrà una potenza installata di 
circa 7.500 kW. Le acque di scarico saranno portate, mediante una galleria di circa 6,5 km, sul versante tirrenico e 
convogliate in una vasca di carico prevista presso Villagrande Strisaili. Di qui partirà una condotta forzata all'aperto, la 
quale,  realizzato  un  dislivello  di  420  m,  metterà  capo  ad  una  seconda  centrale  all'aperto,  dove  sarà  installato 
macchinario per 15.000 kW. L'acqua sarà scaricata con apposita galleria seguita da una condotta forzata la cui ultima 
parte, a mezzo di un pozzo di circa 40 m arriverà ad una caverna dove sarà sistemata la terza centrale di 7.500 kW che 
scaricherà la sua acqua alla quota 60 circa sul mare. Complessivamente sarà quindi utilizzato un salto di 725 m, con una 
portata continua di circa 3.400 l/sec. La energia ricavabile è prevista  in circa 145.000.000 di kWh. Oltre a questo 
impianto,  che utilizzerà le acque della  parte  superiore del  corso del  fiume,  è  progettato  sul  Flumendosa un altro 
impianto sul tratto medio del corso, il quale sarà anche più importante del precedente. Verrà costruito uno sbarramento 
in località  non lontana  da Ballao,  producendo un lago artificiale  di  circa 400 milioni  di  m3.  Le  acque di  questo 
serbatoio, oltre alla produzione di energia elettrica, serviranno anche alla irrigazione di una vasta plaga del Campidano 
di Cagliari, la quale è attualmente afflitta dalla siccità. A tale scopo le acque accumulate nel serbatoio del Flumendosa, 
saranno portate, mediante una lunga galleria, nel così detto Flumini Mannu, sotto Senorbi, e di qui poi distribuite per 
l'irrigazione.  La  zona  che  potrà  beneficiare  dell'irrigazione  mediante  le  acque  derivate  dal  grande  bacino  del 
Flumendosa, è valutata a oltre 60.000 ha”. SES, 1927, p. 5.
47 Cfr. DOLCETTA, 1927, p. 9.
48 La diga, costruita pochi mesi prima in località Pian del Gleno (Valle di Scalve e Val Camonica), crollò il 1° dicembre 
1923. Per un approfondimento si veda BARBISAN, 2007.
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m³ di sabbia, poi ottenuti “macinando meccanicamente il durissimo granito locale”, e di 250.000 

quintali  di  cemento,  difficili  peraltro  da  trasportare  in  loco  per  la  mancanza  di  adeguate 

infrastrutture.49

La centrale elettrica venne invece costruita in una caverna (primo impianto ad essere realizzato in 

questo modo, con la sala macchine sistemata a 50 m sotto l'alveo del fiume) a ridosso della diga  in 

quanto,  come ebbe modo  di  scrivere  lo  stesso  Dolcetta,  “riduce  notevolmente  le  difficoltà  di 

organizzazione del servizio e di direzione, raggruppando  in un'unica località sia la diga coi suoi 

organi di regolazione che vanno sorvegliati e comandati, che la centrale elettrica col suo personale. 

Nelle impervie regioni del caso, questo è un vantaggio che non andava trascurato. Ma c'è un altro 

riguardo che può essere anche più importante. Coi mezzi della guerra aerea e data l'importanza che 

tutti riconoscono ormai alla produzione di energia elettrica durante le ostilità, una centrale elettrica 

all'aperto costituirà sempre in caso di guerra un appetibile bersaglio. Con la centrale sotterranea, 

una sorpresa aerea potrà danneggiare gli impianti elettrici esterni, in generale sempre rapidamente 

ricostituibili  con mezzi di circostanza. Ma nulla potrà fare contro le parti vitali, come le grosse 

macchine, tubazioni ecc. (che non potrebbero essere ricostituite che in molti mesi di lavoro) quando 

esse si trovino nelle viscere di una montagna, protette da molte decine di metri di granito”.50

Nella centrale vennero installate quattro unità da 7.500 HP ciascuna, di cui due a corrente alternata 

collegate agli altri impianti idroelettrici, e due a corrente continua destinate agli stabilimenti della 

Società Sarda Ammonia e Prodotti Nitrici per la produzione di concimi chimici azotati.51

La centrale era collegata al serbatoio mediante un pozzo verticale profondo 60 m. Le acque da 

questa utilizzate venivano poi sfruttate da una seconda centrale: il progetto dei lavori prevedeva 

infatti la costruzione, più a valle rispetto a questi impianti, di un altro sbarramento con una diga alta 

29 metri e con una centrale della potenza di circa 10.000 HP.52

Per ragioni topografiche, e per la maggiore altezza del salto (103 m), il serbatoio del Coghinas 

venne  destinato  alla  produzione  di  forza  motrice,  ma la  sua  attivazione  contribuì  in  maniera 

determinante a risolvere i problemi di irrigazione nel comprensorio del Campidano oristanese: il 

disciplinare  22  marzo  1929  obbligò  infatti  le  Imprese  Idrauliche  ed  Elettriche  del  Tirso  “ad 

effettuare  il  collegamento  della  centrale  idroelettrica  del  Tirso  con  quella  del  Coghinas  e  a 

49 Cfr. DOLCETTA, 1927, p. 10.
50 Ivi, pp. 12-13.
51 Cfr. GASTALDI, 1925, p. 4, in ASI-BCI, ST, cart. 46, fasc. 3.
52 Cfr.  PISANO, 1993, p.  1002.  La  concessione,  conferita  alla  Elettrica Sarda, per la  realizzazione dell'impianto 
idroelettrico del terzo salto del Coghinas (in località Casteldoria) risale al 1959.
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mantenerlo  ed esercitarlo  in modo che con più  intensa produzione invernale nella  centrale del 

Coghinas,  si  possa  sopperire  ad  una  diminuzione  di  produzione  nella  centrale  del  Tirso,  che 

consenta di riservare per l’estate in questo serbatoio una parte dell’acqua che, altrimenti, si sarebbe 

erogata in inverno per produzione di energia”. 53

Una volta conclusi questi lavori, la gestione degli impianti venne data in affitto alla Società Elettrica 

Sarda che, oltre alla distribuzione sul territorio dell’energia elettrica prodotta, aveva l’obbligo della 

manutenzione dei macchinari e degli apparecchi delle centrali, mentre restavano a carico della Tirso 

solo la sorveglianza e la manutenzione delle opere idrauliche fino alla centrale.

Da questo momento in poi l'attività e le funzioni delle Imprese Idrauliche ed Elettriche del Tirso 

furono ridotte al minimo, cosa che si rispecchiava in un impianto contabile piuttosto semplice, con 

introiti pressochè consolidati (7 milioni di lire dalla Elettrica Sarda e 1,8 milioni di sovvenzioni 

governative ogni anno), con spese di esercizio identiche di anno in anno, e con circa 4 milioni di 

utili per esercizio.54

Il  costo  complessivo  degli  impianti  del  Tirso  e  del Coghinas  fu  di  202  milioni  di  lire,  così 

suddivisi:55

Impianto Tirso (primo salto) 87.213.920,85

Impianto Tirso (secondo salto) 8.861.308,13

Impianto Coghinas 106.418.943,78

Impianto Basso Flumendosa 51.591,05

Bonifica Tortolì 12.705,60

TOTALE 202.558.469,41

dal momento però che una quota importante dei sussidi statali venne scontata presso “istituti di 

credito parastatali”, con un ricavo di L. 58.500.000, “portato tutto ad ammortamento impianti”, il 

costo effettivo fu di L. 143.500.000.56

Un  immobilizzo  di  queste  proporzioni,  insieme  alla  svalutazione  della  lira,  alla  fine  delle 

agevolazioni fiscali di cui la società aveva goduto, e all'obbligo imposto dallo Stato di vendere 

53 «Pro-memoria sull’utilizzazione delle acque del Tirso per uso irriguo e per produzione di energia elettrica», in ASI-
BCI, SOF, cart. 289, fasc. 1.
54 Si veda la lettera di Giulio Dolcetta a Toeplitz del 31 marzo 1930, in ASI-BCI, SOF, cart. 209, fasc. 7, e la «Notice» 
di Piero Facconi del 14 novembre 1933, in ASI-BCI, SOF, cart. 279, fasc. 1.
55 Si veda la lettera del direttore della filiale cagliaritana Comit a Toeplitz dell'11 marzo 1930, in ASI-BCI, SOF, cart. 
209, fasc. 7.
56 Si veda la lettera di Giulio Dolcetta all'ingegner Silvio Villa del 14 giugno 1929. In ASI-BCI, P-BDOLC, cart. 31, 
fasc. 1.
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l'energia  prodotta,  come si  è  già  visto,  a  prezzi  bassissimi,57 misero  le  Imprese Idrauliche  ed 

Elettriche del Tirso in condizioni assai difficili, visto che l'azienda non era in grado di produrre utili 

consistenti: nel 1930 si passò quindi da un dividendo di L. 17,50 per azione a L. 15, con l'auspicio 

di veder presto migliorate “le condizioni della nostra vita economica, permettendo al nostro capitale 

di  conseguire  una  rimunerazione  meglio  rispondente  all'attuale  livello  medio  dei  dividendi 

industriali”.58

L'ottimismo che traspariva durante l'assemblea generale degli azionisti del 29 gennaio 1930 fu però 

ben presto frenato dalle conseguenze della crisi economica internazionale e da una serie di annate 

caratterizzate  da  scarse  precipitazioni  piovose,  che  non  consentirono  all'azienda  la  regolare 

produzione di energia elettrica. Per evitare ulteriori e controproducenti immobilizzi si decise così di 

bloccare i lavori per gli impianti sul Flumendosa (anche per mancanza di sovvenzioni statali), che 

furono portati  a termine solo nel 1959: “I tempi duri  che tutto il  mondo economico attraversa 

consigliano  di  procrastinare  ogni  nuova iniziativa  che richieda immobilizzi  vistosi.  Pertanto  la 

nostra Società vede allontanarsi la prospettiva di qualche utile nuovo derivante dalle interessenze 

riservatisi in affari idroelettrici e di irrigazione da essa promossi e studiati in passato. La nostra 

attività si è dunque ridotta rigorosamente al normale esercizio dei nostri impianti idroelettrici che, 

pur nell'annata idrologicamente povera, si sono comportati nel modo più soddisfacente”.59

Per far fronte a questa situazione sfavorevole già nel 1928 erano stati deliberati un nuovo aumento 

di capitale, da 60 a 67,5 milioni di lire (la Società Elettrica Sarda deteneva 156.000 azioni da 250 

lire ciascuna, per un totale di 39 milioni di lire),60 e l'emissione di obbligazioni 5% per 60 milioni di 

lire, ma la situazione precipitò definitivamente a seguito della siccità che colpì la Sardegna tra il 

1931 e il 1933, che andò ad incidere profondamente sulla produzione di energia elettrica, come 

dimostra la seguente tabella:61

57 Scriveva Dolcetta: “Prezzi imposti quando la lira italiana non era svalutata che in piccola misura, e gli impianti si 
preventivavano, in lire italiane, molto meno di quel che vennero poi a costare quando si costruirono in regime di moneta 
svalutata”. Ibidem.
58 Relazioni e bilancio al 31 ottobre 1929, in ASI-BCI, SOF, cart. 343.
59 Relazioni e bilancio al 31 ottobre 1931. Ivi.
60 Alla Borsa di Milano la società passò da una quotazione massima di 375 lire per azione nel 1924 ad una minima di  
95,5 lire nel 1932. Si veda la già citata «Notice» di Facconi del 14 novembre 1933, in ASI-BCI, SOF, cart. 279, fasc. 1.
61 Relazioni e bilancio al 31 ottobre 1933. In ASI-BCI, SOF, cart. 343.
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Esercizio Kwh prodotti

1926-27 73.372.300

1927-28 118.112.600

1928-29 130.557.000

1929-30 141.050.960

1930-31 126.768.620

1931-32 74.187.468

1932-33 49.014.130

La Società Elettrica Sarda, che per contratto doveva ricevere annualmente 140 milioni di kWh, 

decise così di ridurre proporzionalmente il canone annuale di 7 milioni di lire corrisposto alla Tirso, 

versando L.  4.172.000 per l'esercizio 1931-32 e L. 2.450.000 per quello successivo:62 ciò portò 

l'azienda a chiudere il bilancio dell'esercizio 1931-32, l'ultimo dell'era Dolcetta (anche se in qualità 

di semplice consigliere), con un utile di appena L. 211.173,34; l'anno successivo, quando alla guida 

della  società fu preposto l'ingegner Mario  Battaglia,  si  dovette registrare una perdita pari  a  L. 

2.285.541,31.63

62 Cfr. ASI-BCI, SOF, cart. 279, fasc. 1.
63 Relazioni e bilancio al 31 ottobre 1933. In ASI-BCI, SOF, cart. 343.
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6. La Società Bonifiche Sarde

6.1. Il progetto di bonifica e i primi anni di esercizio

Un importante progetto di bonifica dell'oristanese venne presentato a Giulio Dolcetta dall'avvocato 

Antonio  Pierazzuoli,  direttore  della  Cassa  ademprivile  della  provincia  di  Cagliari  e  profondo 

conoscitore dell'economia agraria della Sardegna.

In una lettera datata 16 febbraio 1918, Pierazzuoli illustrò minuziosamente all'ingegnere vicentino il 

proprio piano, relativo alle paludi del Campidano di Oristano che occupavano una superficie di 

circa 260 Km², delimitata “a nord dal parallelo 39°50'12'', ad est dal Golfo di Oristano, a sud dai rii 

Sitzerri e Flumini Mannu”. Il progetto prevedeva un'imponente opera di bonifica idraulica, a cui 

sarebbe seguita quella agraria, con la messa a coltura dei territori compresi nel perimetro stabilito: il 

tutto attraverso la costruzione di canali, argini, collettori, strade, aziende agricole. Fine ultimo del 

programma di bonifica il risanamento igienico del territorio, in special modo dei campi intorno a 

Terralba, Uras, Marrubiu e San Nicolò d'Arcidano, comuni particolarmente colpiti dalla malaria.

Nel dettaglio, la bonifica idraulica consisteva: nella deviazione del fiume Mogoro che, invece che 

nello Stagno di Sassu, avrebbe riversato le proprie acque nello Stagno di Marceddì, liberando così 

la  regione  dalle  disastrose  inondazioni  che  martoriavano  sistematicamente  il  territorio; 

nell'allacciamento  con  canale  circondariale  delle  acque  provenienti  dalla  Montagna  d'Arci, 

circoscrivendo la zona dello stagno; nel prosciugamento con idrovora della zona dello Stagno di 

Sassu; nel prosciugamento con scolo naturale delle numerose paludi (oltre 200, fra grandi e piccole) 

che infestavano la zona pianeggiante.

Terminata la bonifica idraulica si sarebbe passati alla fase successiva, quella della bonifica agraria, 

mediante irrigazione dei terreni per la loro messa a coltura. Questa prevedeva due stadi: il primo 

riguardava la costituzione di vaste aziende agricole da 800 – 900 ettari ciascuna, dotate di case 

coloniche,  stalle,  scuderia,  ovile,  porcile,  cantina,  granaio,  cabina elettrica  di  trasformazione e 

officina; il secondo stadio, invece, prevedeva la costituzione di piccole e medie aziende da cedere a 

famiglie sarde e “continentali”.1

In possesso del  progetto,  Giulio Dolcetta si  recò dall'ingegnere Angelo Omodeo, tra i  massimi 

esperti della conformazione idrogeologica della Sardegna e già progettista della diga che, sbarrando 

il  corso  del  Tirso,  avrebbe permesso la  realizzazione del  più  grande lago artificiale  d'Europa. 

1 Cfr. SBS, 1925, in  ASI-BCI, ST, cart. 46, fasc. 3.
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Secondo l'ingegner Omodeo, se il piano di bonifica era eseguibile dal punto di vista tecnico, non lo 

era dal punto di vista finanziario, in quanto la spesa per la bonifica sarebbe stata sicuramente più 

alta rispetto a quella prospettata da Pierazzuoli, così come sarebbe stato piuttosto difficile ottenere 

un  rendimento  del  100%  a  lavori  conclusi.2 Non  ultimo,  sarebbe  stato  poco  etico  ricorrere 

indiscriminatamente  alla  espropriazione  dei  terreni,  che  il  testo  unico  del  1907  comprendente 

l'intera  legslazione speciale  per  la  Sardegna permetteva al  concessionario,  ma che rischiava di 

alterare i rapporti tra la società bonificatrice e la popolazione locale.

Nonostante ciò il progetto di Pierazzuoli venne approvato dai tecnici ministeriali, ed ottenne anche 

il  consenso del  deputato  socialriformista  Felice  Porcella,  già  sindaco di  Terralba,  che incontrò 

Pierazzuoli e Dolcetta a Cagliari nell'aprile 1918, impegnandosi ad intercedere presso i proprietari 

terrieri terralbesi per spingerli a vendere i propri appezzamenti.

Le  difficoltà  però  si  palesarono subito,  dal  momento  che  i  proprietari  terrieri  cominciarono a 

chiedere cifre esorbitanti  per la cessione dei  propri  terreni.  Ciò spinse l'avvocato Pierazzuoli  a 

sostenere  nuovamente  l'espropriazione,  incontrando  però  le  resistenze  di  Giulio  Dolcetta, 

fortemente intenzionato ad ottenere la cessione dei terreni  “in via amichevole”: alla fine i  fatti 

dettero ragione a Dolcetta, che nel corso dell'anno riuscì a stipulare compromessi per 3.800 ettari 

complessivi.

La Società anonima Bonifiche Sarde venne costituita a Milano il 23 dicembre 1918,3 con atto rogato 

dal notaio Federico Guasti, alla presenza di Mino Gianzana e Bruno Dolcetta, direttori centrali della 

Banca Commerciale Italiana, Ferdinando Adamoli, procuratore della Direzione centrale, e i fiduciari 

esterni Giuseppe Menada e Giulio Dolcetta, già da alcuni anni alla guida delle Imprese Idrauliche 

ed Elettriche del Tirso e della Società Elettrica Sarda.

La società, il cui scopo era “la bonifica idraulica ed agricola di terreni in Sardegna, l'impianto e 

l'esercizio di reti di irrigazione, l'esercizio della pesca”,4 venne costituita con un capitale sociale di 

un milione di lire, suddiviso in 10.000 azioni del valore di 100 lire ciascuna e così inizialmente 

2 “Pierazzuoli  stilava anche un prospetto dei capitali  necessari:  non meno, all'inizio, di  12 milioni  per la bonifica 
idraulica; finanziamenti statali (dei 38 stanziati per la Sardegna ne erano stati spesi solo 14); per la rete stradale 6 
milioni e in più lo stanziamento di 3.830.000 lire previsto dalle leggi speciali per l'isola e ancora per massima parte 
disponibile. Per la bonifica agraria e per la costituzione dell'azienda tipo prevedeva una serie di investimenti tali che alla 
fine non poteva mancare il sognato plusvalore che, proveniente dai terreni rivalutati dalla bonifica, doveva per forza di 
cose aggirarsi sul 100% del totale investito”. PISU, 1995, p. 60.
3 Per una rassegna degli studi condotti finora sulle Bonifiche Sarde si veda ORTU, 2003.
4 “S'intendono compresi  nello  scopo sociale:  a)  l'acquisto,  la  costruzione,  la  vendita  e  l'affitto  di  beni  mobili  ed 
immobili; b) l'impianto, l'acquisto, la vendita, l'assunzione, in qualunque modo e anche sotto forma di partecipazione o 
interessenze, l'esercizio e la liquidazione di altre aziende aventi gli stessi scopi o scopi affini; e l'acquisto e la vendita di 
azioni  o  quote  sociali  di  dette  aziende;  c)  in  genere  qualsiasi  operazione  commerciale,  industriale  e  finanziaria, 
mobiliare ed immobiliare che abbia relazione collo scopo sociale”. Art. 2 dello statuto sociale, in ASI-BCI, SOF, cart. 
27, fasc. 1.
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ripartito: Comit 850.000 lire, Giulio Dolcetta, Giuseppe Menada e Ferdinando Adamoli 50.000 lire 

ciascuno.

Tutti  e  tre  andarono  a  comporre  il  Consiglio  di  amministrazione:5 Giuseppe  Menada  venne 

nominato presidente della società e Giulio Dolcetta consigliere delegato per i primi quattro esercizi. 

A quest'ultimo venne affidata “la gestione della società per tutti  gli affari correnti e di ordinaria 

amministrazione,  comprese  le  compere  e  le  vendite  di  ogni  cosa  mobile  nonché  le  ordinarie 

operazioni finanziarie e cambiarie, gli atti e le operazioni presso gli Uffici del Debito Pubblico, 

della Cassa Depositi e prestiti, quelli Postali, Ferroviari e delle imprese di trasporto, ed in genere 

presso  gli  Uffici  pubblici  e  privati  con  facoltà  di fare  ritiri  di  valori,  pieghi,  lettere  e  anche 

raccomandate ed assicurate, consentire vincoli e svincoli, rilasciare quietanze, promuovere azioni ed 

istanze giudiziarie,  nominare avvocati  e procuratori  alle liti  anche per giudizi  di  revocazione e 

cassazione, e sostituire a sé altri con simili o più limitati poteri, [nonché] la facoltà di acquistare 

immobili e concessioni di lavori di bonifiche e di diritti d'acqua, convenire il prezzo e pagarlo”.

Fu  proprio  Giulio  Dolcetta  il  maggior  sostenitore  della  terza  linea  d'intervento  della  Banca 

Commerciale Italiana in Sardegna, che prevedeva l'utilizzo delle dighe (la cui costruzione come si è 

visto era demandata alle Imprese Idrauliche ed Elettriche del Tirso) e dell'energia elettrica prodotta 

dai  bacini  (per  la  cui  distribuzione era responsabile  la  Società Elettrica  Sarda)  per  la  bonifica 

idraulica ed agraria del Campidano oristanese.

Con la nomina ad amministratore delegato della SBS, Giulio Dolcetta concentrò così nelle proprie 

mani il controllo dell'intero “gruppo sardo” della Comit, assumendo un ruolo di primo piano anche 

nelle società di successiva costituzione (come ad esempio la Società Sarda Costruzioni e la Società 

Sarda Ammonia e Prodotti Nitrici).

L'inizio  delle  attività  della  SBS  fu  immediato,  tanto  che,  presso  lo  stesso  studio  notarile,  il 

Consiglio di amministrazione appena costituitosi deliberò di procedere all'acquisto dei primi lotti di 

terreno  da  bonificare,  dando  mandato  all'ingegner  Dolcetta  di  recuperare  i  fondi  necessari 

all'operazione, autorizzandolo a pagare “anche promettendo azioni della Società, facenti parte del 

prossimo aumento di capitale”.6

Appena cinque giorni più tardi l'amministratore delegato riferì al Consiglio di amministrazione di 

aver ottenuto dalla Banca Commerciale Italiana una prima somma di L. 1.200.000 necessaria per gli 

acquisti dei terreni “Stagno di Sassu”, di quelli di proprietà di Emma e Cornelio Villafranca, e di 

Emilio Siviero (Fondo S'Ungroni).

5 “La società è amministrata da un Consiglio composto da tre membri eletti  dall'assemblea”. Art. 21 dello statuto 
sociale.
6 Ivi, fasc. 2.

90



Dottorato di ricerca in Storia economica – XXV ciclo                                         Alessandro Mignone

Durante la stessa seduta venne inoltre approvata la convenzione fra le Bonifiche Sarde e le Imprese 

Idrauliche  ed  Elettriche  del  Tirso.  Qualche  mese  prima  infatti,  sotto  la  direzione  tecnica 

dell’ingegnere Luigi Kambo, la Tirso aveva avviato i lavori per la costruzione del più grande bacino 

artificiale d’Europa,  ribattezzato “lago Omodeo”,  sbarrando il  corso del  Tirso  con una diga in 

località Santa Chiara. I lavori prevedevano anche la costruzione delle canalizzazioni e di tutte le 

altre  opere  minori  necessarie  per  l'utilizzo  delle  acque  invasate  nel  serbatoio  del  Tirso  per 

l'irrigazione dei  terreni del Campidano oristanese. I lavori  per la costruzione della diga e della 

centrale  idroelettrica  ad  essa  collegata  richiedevano  però  un  lasso  di  tempo molto  lungo,  che 

avrebbe sicuramente ritardato la costruzione delle altre opere minori e di conseguenza il programma 

stesso delle bonifiche. Dal momento che la zona irrigabile poteva essere estesa fino ai terreni di 

pertinenza della SBS, posti più a sud, venne per questo stipulata la convenzione secondo cui le 

Bonifiche  Sarde  si  assunsero  l'onere  di  eseguire  le opere  inerenti  “l'utilizzazione  delle  acque 

defluenti dagli scarichi della centrale idroelettrica del Tirso, per ogni scopo sia di irrigazione che di 

uso potabile, igienico ed industriale, e di eventuale creazione di forza motrice, nonché le opere 

inerenti al ripristino degli abbeverati, ed alimentazione delle peschiere compresa quella di Cabras”.7 

Una volta ultimati i lavori le Bonifiche Sarde avrebbero incassato gli introiti  dell'esercizio delle 

acque, riconoscendo alla Tirso una cifra forfettaria di 4 milioni di lire per la rinuncia ai guadagni 

derivanti, da versarsi mediante azioni in occasione del previsto aumento di capitale.

Il nuovo anno si aprì con il conferimento della consulenza tecnica della società all'ingegner Angelo 

Omodeo che, insieme ai fratelli Dionigi e Stanislao Scano, si impegnò a studiare un progetto di 

massima della bonifica terralbese, “da presentarsi al Governo colla domanda di concessione”, con 

buona  pace  dell'avvocato  Pierazzuoli,8 che  così  fece  ritorno  “in  continente”,9 a  Roma,  dove 

collaborò  con  lo  studio  Omodeo  (e  successivamente  venne  anche  nominato  segretario  delle 

Bonifiche Sarde e presidente della Società Sarda Costruzioni).

Come concordato all'atto costitutivo, durante l'Assemblea straordinaria dei soci del 31 gennaio 1919 

il capitale sociale venne aumentato da uno a otto milioni, mediante l'emissione di 70.000 nuove 

azioni da 100 lire ciascuna, parte delle quali riservata ai proprietari dei terreni soggetti alla bonifica, 

che  continuarono  però  ad  avanzare  pretese  spesso  irragionevoli  per  la  vendita  dei  loro 

appezzamenti. Comunque, tra marzo ed agosto 1919, Giulio Dolcetta riuscì ad acquisire per la SBS 

7 Cfr. l'Allegato A del verbale della seduta del Consiglio di amministrazione del 28 dicembre 1918. Ivi.
8 “Sembra infatti opportuno far ritirare la domanda dell'avvocato Pierazzuoli la quale è accompagnata da preventivi di 
spesa che si ritengono pericolosi”. Dal verbale della seduta del Consiglio di amministrazione del 16 gennaio 1919. Ivi.
9 A seguito  dell'abbandono  di  Pierazzuoli,  il  disbrigo  delle  pratiche  in  Sardegna  venne  affidato  al  Cav.  Delogu, 
presidente del Collegio notarile di Oristano. Seduta del Consiglio di amministrazione del 2 agosto 1919. Ivi.
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circa 7.000 ettari di terreno (aumentati successivamente a quasi 9.000), compresi quelli di proprietà 

del comune di Terralba (circa 3.400 ettari, regolati con contratto di enfiteusi ed in seguito riscattati), 

che avrebbe così usufruito del miglioramento fondiario della zona.10 

Tra i nuovi azionisti figuravano Emilio Siviero (Fondo S'Ungroni, 5.885 azioni), l'avvocato Sanna 

Randaccio (in rappresentanza di diversi proprietari di terreni e fabbricati adiacenti allo Stagno di 

Sassu, nei comuni di Terralba, Marrubiu e Santa Giusta, 8.893 azioni), Cornelio Villafranca, sindaco 

di  Terralba  (1.300  azioni),  Francesco  Sotgiu  (3.000 azioni),  Letizia  e  Margherita  Poddighe, 

quest'ultima moglie di Sotgiu, (2.400 azioni).11 Con 48.522 azioni ancora da collocare si verificò un 

evidente  squilibrio  a  favore  degli  azionisti  locali,  che  risultava  sgradito  tanto  alla  Banca 

Commerciale Italiana quanto allo stesso Dolcetta, che temeva eventuali ostacoli alle iniziative della 

Società: così 40.000 di queste, per un totale di 4 milioni di lire, furono successivamente cedute in 

forma gratuita alle Imprese Idrauliche ed Elettriche del Tirso, in virtù di quanto sopra accennato. 

Nei mesi successivi però la Banca Commerciale Italiana acquisì le azioni dei vecchi proprietari 

terrieri, così che l'azionariato risultò così composto: Comit L. 3.850.000, Tirso L. 4.000.000, Emilio 

Siviero L. 150.000.

A causa dell'aumento di capitale, il numero dei consiglieri venne portato da tre a cinque, con la 

nomina di Gino Luzzatti e di Sante Boscaro.

Acquisiti  i  terreni,  i  due anni successivi  furono impiegati  per la messa a punto del progetto di 

bonifica e per la ricerca dei fondi che avrebbero finanziato l'intera opera.

Venuto a conoscenza dell'estensione ad altri comprensori di bonifica delle facilitazioni previste per 

l'Agro Romano, all'inizio del 1920 Dolcetta presentò un primo lotto di lavori per la bonifica agraria 

alla commissione governativa appositamente istituita, “nella speranza di poter impegnare lo Stato 

per qualche milione”:12 l'importo richiesto fu di 34 milioni di lire, che la Cassa Depositi e Prestiti 

avrebbe dovuto concedere al tasso di favore del 2,5%.

Nella seduta del Consiglio di amministrazione del 4 novembre successivo, tuttavia, Dolcetta dovette 

constatare  che  ancora  nessuna  decisione  era  stata  presa  dal  Ministero  dei  Lavori  Pubblici. 

L'amministratore delegato delle Bonifiche Sarde sollecitò così l'intervento e le pressioni dei politici 

locali sul governo, dal momento che non si trattava di un finanziamento atto a “favorire gli interessi 

di una privata società, ma più specialmente in favore dei piccoli interessi della regione”. A questo 

10 Cfr. PISU, 1995, p. 72.
11 Gli azionisti Villafranca, Sotgiu e Poddighe ricevettero ben più di quanto originariamente offerto dalla SBS, dal 
momento che i terreni avevano un'estensione superiore a quanto inizialmente stimato, “condizione che conviene ancora 
accettare  data  la  positura  dei  terreni”.  Si  veda  Assemblea  straordinaria  dei  soci,  31  gennaio  1919;  Consiglio  di 
amministrazione  3  marzo  1919,  15  maggio  1919  e  2  agosto  1919,  in  ASI-BCI,  SOF,  cart.  27,  fasc.  2.  Sulla 
composizione dell'azionariato si veda anche ASI-BCI, UF,r, vol. 6, ff. 1528-1529.
12 Verbale della seduta del Consiglio di amministrazione, 14 febbraio 1920, in ASI-BCI, SOF, cart. 27, fasc. 3.
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proposito Dolcetta si impegnò a presentare “un progetto di lottizzazioni e di affittanze con carattere 

d'assicurazione. Da esso progetto [sarebbero dovuti] emergere gli scopi di provvidenza sociale cui 

tende  l'impresa  e  soprattutto  i  vantaggi  per  la  piccola  proprietà,  cosicché  non  potrà  a  meno 

d'incontrare  le  simpatie  locali  e  del  Governo”.13 Per  superare  inoltre  le  eventuali  difficoltà  di 

carattere finanziario del Ministero competente, Dolcetta suggerì di suddividere la cifra inizialmente 

richiesta in più tranche.

Non  senza  entusiasmo  invece  Giulio  Dolcetta  annunciò,  durante  la  seduta  del  Consiglio  di 

amministrazione  del  30  ottobre  1921,  che  la  Commissione  centrale  delle  Bonifiche  aveva 

finalmente approvato il progetto generale di massima della bonifica idraulica relativa allo Stagno di 

Sassu e alla pianura di Terralba, a cui avevano lavorato per due anni Angelo Omodeo, che aveva 

curato  la  parte  progettuale  relativa  alle  irrigazioni  “dalla  presa  nel  Tirso  fino  al  confine  del 

comprensorio”,  e  i  fratelli  Dionigi  e  Stanislao  Scano,  che  avevano  eseguito  “gli  estesissimi 

rilevamenti  e tutto lo studio del progetto generale di massima della bonifica idraulica e quello 

esecutivo del primo lotto dei lavori”.14

La spesa stimata per questi lavori si aggirava sui 24 milioni di lire (14 milioni per l'irrigazione e 10 

milioni per il primo lotto), che andavano a sommarsi ai 34 milioni necessari per la bonifica agraria. 

Dal momento che i lavori di irrigazione rientravano tra quelli  considerati  di  pubblica utilità, fu 

possibile ottenere dallo Stato 1/3 dell'importo a fondo perduto, in virtù dell'art. 4 della legge 20 

agosto 1921 n. 1177 sulla disoccupazione: la cifra richiesta al Governo, pertanto, risultava essere di 

50 milioni esatti.15 La Società avrebbe eseguito i lavori come appaltatrice per conto dello Stato, per 

6/8, della Provincia, per 1/8, e per conto di privati, per 1/8.

Sebbene si trattasse di un prestito a tasso di favore, l'importo era pur sempre piuttosto cospicuo; 

considerando inoltre che i lavori  avrebbero richiesto un periodo non inferiore a 5 – 6 anni, era 

comprensibile la preoccupazione di Dolcetta circa i mancati introiti delle Bonifiche Sarde che, anzi, 

avevano  chiuso  i  primi  due  anni  di  attività  in  perdita:  “L'impresa  è  buona,  ma di  lentissima 

realizzazione. Per gli esercizi in corso pagheremo ancora gli interessi di costruzione. Pel 1922 cosa 

avremo da distribuire? I magri utili del primo lotto dei lavori, i cui prezzi la Commissione Centrale 

delle Bonifiche ha decurtato del 10%. Ed ancora, prima di distribuire qualcosa, bisognerà sanare le 

perdite degli esercizi precedenti. E così dicasi pel 23, 24 e via via fino a che non entreranno in 

reddito i vigneti e le piantagioni”. Dalla relazione di Dolcetta, tuttavia, traspariva anche un certo 

13 Ivi.
14 Ivi, fasc. 4. Per una descrizione dettagliata del progetto di Omodeo e dei fratelli Scano si veda PISU, 1995, pp. 91-
97.
15 Si  veda  la  relazione  di  Ferdinando Adamoli  alla  Direzione  centrale  della  Banca  Commerciale  Italiana del  19 
novembre 1921, in ASI-BCI, SOF, cart. 27, fasc. 4.
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ottimismo: “Noi ci proponiamo prima di tutto di valorizzare i nostri terreni trasformandoli dalla 

landa paludosa attuale in una pianura sistemata ad irrigazione e ridotta a piccoli poderi, dotata di 

strade e di case di condotte d'acqua e di elettricità e di ogni altro mezzo di sfruttamento razionale e 

completo. Attribuendo, per dire una parola qualunque, 10.000 lire all'ha. di valore a quei poderi così 

attrezzati, avremo creato 80.000.000 di lire di valore che realizzeremo per vendita, affitto o per 

conduzione diretta”.16 

Di  diverso  avviso  Ferdinando Adamoli,  che  nella  sua relazione alla  Direzione  centrale  Comit 

poneva  l'accento  sul  capitale  della  società,  che  rischiava  di  rimanere  per  lungo  tempo  senza 

retribuzioni:  “Tale  circostanza  può  risultare  di  grave  pregiudizio  agli  azionisti,  specie 

nell'eventualità di una cessione di titoli, poiché il mercato considera piuttosto il rendimento attuale e 

non valuta in adeguata misura il sacrificio sopportato dai soci per assicurare un rendimento futuro”.

Ottenute le concessioni per entrambe le bonifiche, idraulica ed agraria, durante l'Assemblea dei soci 

del 23 marzo 1922 Giulio Dolcetta informò gli azionisti che lo Stato aveva finalmente stanziato L. 

11.378.000 per il primo lotto di lavori riguardanti la deviazione del fiume Mogoro17 (sui 45 milioni 

totali preventivati per la bonifica idraulica), e concesso un mutuo a tasso di favore di L. 10.250.000 

per la bonifica agraria: le Bonifiche Sarde potevano quindi finalmente passare “dal periodo degli 

studi e delle preparazioni a quello della grande esecuzione”.

Dolcetta non esitò comunque a ricordare agli azionisti che anche i successivi sarebbero stati anni di 

“modestia francescana”, in considerazione del fatto che il 1921 si era chiuso per la SBS con una 

ulteriore perdita di L. 100.796.18 Solo a partire dal 1922 si registrò un utile di appena L. 494.723, 

tale da consentire l'attribuzione di un dividendo pari al 5% del capitale azionario,19 e nel 1923 un 

utile pari a L. 566.419.20

In questi primi anni di assestamento e di organizzazione burocratica, Dolcetta aveva avviato anche 

un programma sperimentale di colture specializzate nell'azienda di Terralba, per un'analisi circa i 

16 Verbale della seduta del Consiglio di amministrazione 30 ottobre 1921. Ivi.
17 Il nulla osta venne concesso con decreto ministeriale 1° dicembre 1921. Questi lavori furono interamente a carico 
dello Stato e della Provincia,  rispettivamente per 5/6 e per 1/6  dell'importo.  “Siccome le Bonifiche non potranno 
utilizzare il finanziamento governativo, concesso sotto forma di sconto di annualità, che per scaglioni, e dopo effettuati i 
collaudi di cui sopra, per iniziare i lavori, la Società è costretta a ricorrere al credito della Banca. Le diverse spese e 
perdite d'interesse sono preventivate in complessive L. 1.700.000, cifra che dedotta dalla somma di L. 11.378.000, pel 
quale il lavoro è stato aggiudicato, lascia un residuo di L. 9.678.000”. Così Ferdinando Adamoli alla Direzione centrale 
Comit, 25 gennaio 1922. Ivi. Il primo lotto di lavori consisteva nella realizzazione di un canale di scorrimento delle 
acque di  circa 11 km di lunghezza,  e  di  una  diga sul  fiume che ne avrebbe alleggerito le  piene,  permettendo di 
immagazzinare acque da destinare all'irrigazione. Per  dare inizio  ai  lavori  Dolcetta ingaggiò  centinaia di  minatori 
dell'Iglesiente, zona fortemente colpita dalla disoccupazione.
18 Ivi.
19 Bilancio al 31 dicembre 1922, Ivi.
20 Bilancio al 31 dicembre 1923, Ivi.
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futuri impieghi della terra. Il programma venne affidato a Ottavio Gervaso, già attivo nei cantieri 

del Tirso, nominato per l'occasione direttore tecnico delle Bonifiche Sarde.

Su un appezzamento  di  circa  12 ettari,  Gervaso sperimentò  la  coltivazione di  carciofi,  patate, 

lattuga, ortaggi, grano, zucchero e cotone: i primi risultati non furono del tutto soddisfacenti, in 

conseguenza “del cattivo raccolto del grano causa la siccità, e dell'afta epizootica che cagionò la 

perdita di molti capi di bestiame”, come affermò lo stesso Dolcetta.

L'idea di Gervaso era quella di costituire piccole aziende agrarie di circa 20 ettari ciascuna (in modo 

che sugli 8.000 ettari a disposizione delle Bonifiche Sarde sarebbero potuti sorgere ben 400 poderi), 

dotate di  case coloniche, stalle per  il  ricovero del  bestiame, acqua per l'irrigazione, ed energia 

elettrica per l'aratura ed altri  usi.  Tali  aziende sarebbero state inizialmente affidate a dei coloni 

mediante  vantaggiose  forme  contrattuali  e,  dopo  un  determinato  numero  di  anni,  sarebbero 

diventate proprietà dei coloni stessi, con gli annessi diritti di acqua e di energia elettrica. I coloni si 

sarebbero potuti inoltre riunire in cooperative, per avvalersi dei grandi stabilimenti destinati alle 

varie industrie agrarie che sarebbero sorti in loco: caseifici, cantine, zuccherifici e oleifici.21

21 Cfr. PISU, 1995, pp. 76-79.
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6.2. La costituzione delle aziende agricole e la colonizzazione delle terre

I lavori di bonifica iniziarono non appena furono ottenute le concessioni, e in soli due anni vennero 

create sui possedimenti della SBS alcune grandi tenute pronte per lo sfruttamento agrario e già 

dotate di strade, fabbricati rurali, linee elettriche. In seguito si procedette alla costruzione dei canali 

di irrigazione, che avrebbero distribuito su quasi 30.000 ettari di terreno l'acqua del serbatoio del 

Tirso, i cui lavori erano stati ultimati qualche  mese prima: ciò portò gradualmente gli investimenti 

delle Bonifiche Sarde ad oltre 30 milioni di lire, di cui 9 milioni di debiti. Per questo motivo il 

Consiglio di amministrazione della società chiese, durante l'Assemblea straordinaria dei soci del 25 

ottobre 1924, l'aumento del capitale azionario da 8 a 16 milioni di  lire,  mediante emissione di 

80.000 nuove azioni da 100 lire ciascuna.22

In  quella  occasione entrarono  nel  Consiglio  di  amministrazione della  Società  anche  Giuseppe 

Toeplitz e Pietro Fenoglio.

I lavori di bonifica idraulica proseguirono alacremente tanto che, nel 1926, l'intera rete dei canali 

venne completata. Anche la bonifica agraria era a buon punto, visto che nello stesso anno vennero 

costruite le prime case coloniche sui terreni già lavorati: a quella data infatti risultavano 3.500 ettari 

dissodati e 2.500 in coltivazione intensiva, con 500 ettari di vigneti e 1.000 coltivati a cereali e 

foraggere.23

Sui terreni bonificati sorsero così i primi centri colonici, lungo la riva sinistra del Tirso (denominati 

S'Ungroni,  Alabirdis,  Pompongias,  Torrevecchia  e  Linnas,  cui  si  aggiungerà  in  seguito  Tanca 

Marchesa. Vedi mappa in Appendice, p. 151, fig. 1), delle dimensioni di  circa 800 - 900 ettari 

ciascuno,  dotati  di  fabbricati  rurali,  cabine  elettriche  per  l'aratura  meccanica,  stalle  per 

l'allevamento, stabilimenti per la lavorazione di prodotti caseari e per la produzione del vino. Una 

fitta rete stradale di 33 km collegava fra loro i  vari  centri,  e questi  con la più vicina stazione 

ferroviaria. Si provvedette inoltre alla piantumazione di centinaia di migliaia di eucalipti, pioppi, 

acacie e pini, impiegati come frangivento e per la produzione di legna da ardere.24

A partire dal 1927 venne dato il via alla colonizzazione delle terre,25 regolate da un contratto di 

22 Cfr. ASI-BCI, SOF, cart. 27, fasc. 2.
23 Cfr. Verbale dell'Assemblea degli azionisti, 31 marzo 1927. Ivi, fasc. 5. Durante la stessa Assemblea la sede legale 
della Società venne trasferita da Milano a Roma.
24 Cfr. SBS, 1925. 
25 La colonizzazione seguì di  pochi mesi  il  regio decreto 4 marzo 1926 n.  440, con cui venne istituito presso il 
Ministero dei Lavori Pubblici il Comitato permanente per le migrazioni interne, al fine di “studiare e di proporre i 
provvedimenti necessari per agevolare il flusso migratorio delle province del regno con popolazione sovrabbondante 
verso  province  meno  densamente  abitate  del  Mezzogiorno  e  delle  isole,  suscettibili  di  una  più  alta  produzione 
industriale e terriera”.  Inoltre,  con il  famoso discorso dell'Ascensione, pronunciato alla Camera dei Deputati  il  26 
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mezzadria concordato direttamente da Dolcetta con la Federazione Fascista degli Agricoltori e con 

la  Confederazione  Nazionale  dei  Sindacati  Fascisti, uno  “speciale  patto  studiato  allo  scopo di 

rendere attraente l'impresa per coloni continentali, assicurando loro ad un tempo eque condizioni di 

remunerazione, la sufficienza degli anticipi ed anche il soddisfacimento di quei bisogni morali e 

sociali che non hanno in pratica importanza minore di quelli materiali”.26 

Il contratto era quello classico della mezzadria, applicato però con gradualità in relazione alle varie 

fasi della trasformazione fondiaria. Inizialmente, una volta sistemato il terreno e resa irrigua tutta la 

superficie,  il  fondo sarebbe stato  coltivato  per  almeno  un anno dalla  società  con manodopera 

salariata; successivamente, costruiti i fabbricati, il podere sarebbe stato dotato di una scorta di fieno 

sufficiente per almeno quattro grossi capi di bestiame, necessari per i lavori agricoli e per fornire il 

latte sufficiente alle esigenze alimentari della famiglia colonica.

Conclusa questa prima fase, il podere sarebbe stato assegnato al mezzadro: tutti i prodotti del fondo 

sarebbero stati a totale beneficio della società, ad eccezione della quantità di latte corrispondente al 

fabbisogno familiare dei coloni, dei prodotti dell'orto che il colono poteva coltivare nei pressi della 

casa e dei prodotti derivanti dal pollaio e dal porcile fornito dalla società.

Dal canto loro le Bonifiche Sarde avrebbero corrisposto la somma mensile di 400 lire a compenso 

del lavoro ordinario del colono e della sua famiglia, impegnandosi inoltre a far eseguire ogni anno, 

dentro o fuori dal podere, un minimo di 150 giornate di lavori straordinari per famiglia, remunerate 

secondo i salari stabiliti dal patto di lavoro per i braccianti avventizi. Qualora alla fine dell'anno la 

metà del reddito netto del podere avesse superato l'importo di 4.800 lire, l'eccedenza sarebbe stata 

versata dalla società al colono.

Questo tipo di contratto aveva validità biennale, ed era rescindibile in tronco per inadempienza del 

colono. Alla fine di questo periodo il colono poteva decidere se rimanere nel podere alle condizioni 

stabilite dal patto classico di mezzadria o lasciare la tenuta, con un indennizzo di 1.500 lire.

Secondo le Bonifiche Sarde questo contratto biennale era particolarmente favorevole per il colono, 

maggio 1927, Mussolini illustrò il suo programma demografico di stampo ruralista, volto a limitare la crescita urbana e 
lo spopolamento delle campagne al fine di combattere la denatalità, orientando il flusso migratorio interno verso le 
nuove aree bonificate, territori prima scarsamente popolati e sterili, che i nuovi coloni avrebbero valorizzato col loro 
lavoro nei campi. Con la legge 9 aprile 1931 n. 358, il Comitato venne trasformato in Commissariato per le migrazioni e 
la colonizzazione interna e posto alle dirette dipendenze del capo del Governo. Cfr. DI FELICE, 1996, pp. 467-468.
26 Relazioni e Bilancio al 31 dicembre 1928, in  ASI-BCI, SOF, cart. 27, fasc. 6. Di diverso avviso Maria Luisa Di 
Felice,  secondo  cui  le  condizioni  del  contratto  non erano  poi  così  favorevoli.  Il  contratto  stabiliva  infatti  che  il 
mezzadro, “per acquistare a compenso del lavoro prestato il diritto a partecipare alla divisione dei prodotti”, avrebbe 
dovuto  coltivare  il  terreno,  curare  la  manutenzione della  casa,  custodire  la  stalla,  il  fondo,  i  prodotti  agricoli,  le 
piantagioni e gli attrezzi consegnatigli dall’azienda. Era vietato, inoltre, svolgere altre attività remunerative come la 
caccia, la pesca, la produzione e la vendita abusiva di generi alimentari. Alcuni coloni abbandonarono successivamente 
l'azienda a causa delle difficili condizioni ambientali, o perché non tolleravano che le Bonifiche Sarde potessero operare 
licenziamenti anche per comportamenti non rispondenti alla rigida morale dell'epoca. Tra il 1927 e il 1954, ben 256 
famiglie mezzadrili su un totale di 723 lasciarono forzatamente o volontariamente i centri colonici della SBS. Cfr. DI 
FELICE, 1996, pp. 466-494, e MAMELI-PIRAS, 2010.
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in  quanto gli  avrebbe garantito  quel  reddito  che difficilmente avrebbe potuto realizzare  con il 

contratto di mezzadria nella fase di avviamento; questo tipo di contratto veniva invece applicato 

solo nel momento in cui i poderi avessero raggiunto una struttura ed una efficienza produttiva tali 

da consentirne il pieno utilizzo, rispettando i seguenti parametri: “superficie sistemata ed irrigabile 

al 100%; superficie di prato irriguo pari al 40% della superficie irrigua e in condizioni tali da poter 

supplire al mantenimento del bestiame; bestiame bovino pari a 4 quintali di peso vivo per ogni 

ettaro di superficie del podere”.

La  società  apportò  solo  alcune  modifiche  al  contratto  classico,  “che  però  non  ne  alterano 

minimamente lo spirito e che valgono soprattutto a meglio tutelare gli interessi dei coloni”. La parte 

dei prodotti commestibili spettanti al colono eccedenti la quantità sufficiente per il consumo annuo 

familiare sarebbe stata ritirata dalla società: il grano eccedente, ad esempio, sarebbe stato ritirato e 

conservato  in  appositi  silos  per  l'approvvigionamento  della  popolazione  non  rurale  del  paese; 

analogamente il latte sarebbe stato venduto a Cagliari dalla società e trasformato in formaggio e 

burro. Il colono, per la parte dei prodotti non riscossa, avrebbe ricevuto un corrispettivo in denaro 

versato dalla società in un apposito conto corrente.27

Con questa tipologia di contratto vennero allestiti i primi poderi, di dimensione variabile fra i 12 e i 

24  ettari  ciascuno.28 Nei  poderi  più  grandi  vennero  costruiti  fabbricati doppi  che andarono ad 

ospitare le famiglie più numerose. Ci si rese ben presto conto però che 24 ettari erano un'estensione 

troppo grande per  essere  agevolmente  gestita  da una singola famiglia,  seppur  numerosa:  così, 

successivamente, la società tese ad assegnare poderi più piccoli, delle dimensioni di circa 16 ettari, 

coltivati per lo più a vigneto, uliveto e frutteto, con colture intercalari di bietole, mais, trifoglio, 

veccia e avena. Per stimolare i coloni a curare al meglio la terra assegnata, la società bandiva ogni 

anno dei  concorsi  interni  fra  coloni,  stabilendo  premi  per  la  migliore  coltura,  per  la  migliore 

conservazione del letame e simili.29

La colonizzazione delle terre entrò così a pieno regime, con il  trasferimento in Sardegna di un 

centinaio di famiglie provenienti principalmente dall’area del delta del Po e dal Veneto (ma anche 

dalla  Toscana,  dalla  Sicilia,  dal  Friuli),30 soprattutto  da  Castelfranco,  città  d’origine  di  Giulio 

Dolcetta, che preferiva di gran lunga le famiglie “continentali” a quelle isolane: “Sarebbe tanto più 

27 Cfr. ZACCAGNINI, 1942, pp. 11-12.
28 Relazioni e Bilancio al 31 dicembre 1928, in ASI-BCI, SOF, cart. 27, fasc. 6.
29 Cfr. ZACCAGNINI, 1942, p. 10.
30 “Si è così popolata la regione con una migrazione, magnificamente organizzata, di italiani venuti da ogni parte: 
polesani soprattutto, ma anche altri veneti, cremonesi e mantovani, qualche marchigiano e qualche piemontese, alcuni 
della maremma grossetana, un centinaio di siciliani: diversi di viso e di favella, ma tutti con la maschia virtù d'Italia nel 
cuore”. CIASCA, 1930, p. 16.
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comodo per la società di servirsi molto più largamente di famiglie sarde; contrasta però, in generale, 

con questa aspirazione, la scarsissima forza lavorativa che le famiglie sarde presentano. Le cause di 

questo fenomeno risiedono, a parer nostro, nello spiccatissimo individualismo dei sardi, che esclude 

l'associazione e la convivenza fra parenti, largamente praticata invece dai continentali di alcune 

regioni e che permette a questi di presentare famiglie con una più forte percentuale di individui atti 

al lavoro in confronto agli inabili  (vecchi e bambini).  E questo, come ognuno comprende, è di 

estrema importanza per la colonizzazione in terreni irrigui, che richiedono molto lavoro, nuovi, che 

devono ex-novo essere dotati degli ora costosissimi locali di abitazione”.31 

Dolcetta praticò così una vera e propria selezione delle famiglie coloniche da trasferire in Sardegna, 

in base a determinate caratteristiche che queste avrebbero dovuto avere, come risulta dalla lettera 

inviata  all'onorevole  Davide  Fossa,  consigliere  nazionale  della  Camera  dei  fasci  e  delle 

corporazioni, nonché commissario della Federazione fascista di Forlì: “La pregherei vivamente di 

voler disporre perché si  compilasse,  a Forlì,  un elenco dei  candidati,  colla composizione delle 

famiglie da cui risultasse il sesso, l'età e la relazione di parentela di ciascuno dei componenti. Come 

ho avuto occasione di dirLe, l'ideale è la famiglia più piccola che ha il maggior numero di elementi 

sicuramente atti al lavoro: massimo 7 componenti e al minimo tre lavoratori di cui almeno due 

maschi  ed esclusa, nel caso dei tre, la moglie del capofamiglia, che deve accudire alla casa. A 

ciascuna di queste famiglie daremo un podere di 12 ettari circa, irrigui, con un alloggio di 3 – 4 

locali. Sarebbe anche bene accettare delle famiglie “doppie” cioè composte di almeno 6 elementi 

lavorativi e di non più di 14 anime, alle quali affideremmo podere e casa di dimensioni doppie”.32

Per meglio comprendere la tipologia delle famiglie coloniche, dei poderi assegnati, dei lavori svolti, 

e l'economia domestica, si legga la monografia in Appendice (pp.  158-169), tratta da un'indagine 

svolta da Amedeo Zaccagnini, dell'Ispettorato compartimentale agrario di Cagliari, nel 1936.33

La prima tornata di trasferimenti permise così lo stanziamento nelle zone bonificate di circa 1.800 

persone (dato riferito al 1929):

31 DOLCETTA, 1929, p. 16.
32 La lettera, datata 15 gennaio 1930, si trova in MAMELI-PIRAS, 2010.
33 In ZACCAGNINI, 1942, pp. 35-51.
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Sardi Continentali Totale

Coloni e personale addetto alle coltivazioni agricole 320 861 1.181

Operai addetti a lavori di sistemazione terreni 180 100 280

Operai e maestranze addette ai canali di irrigazione - 150 150

Operai e maestranze addette alla costruzione di case 
coloniche e ai lavori di edilizia agricola

150 20 170

Totale residenti 650 1.131 1.781

In più, sottolineava Dolcetta con orgoglio, “se si tien conto che oltre ai 1.781 residenti vi sono 300 

operai avventizi giornalieri, provenienti dai vicini centri di Terralba e di Marrubiu, si ha un'idea 

dell'importanza che hanno già attualmente nell'economia locale i lavori di trasformazione agraria e 

di  colonizzazione condotti  dalla  Società bonifiche sarde su un territorio  fino a poco tempo fa 

desolato e malsano ove risiedevano stabilmente appena 4-5 abitanti”.34

Con  la  colonizzazione  delle  terre  vennero  così  create  le  basi  per  uno  stretto  rapporto  di 

collaborazione tra le Bonifiche Sarde e il  Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione 

interna,  fortemente  voluto  da Mussolini,  allo  scopo di  decongestionare  le  regioni  sovraffollate 

colonizzando quelle spopolate e abbandonate:35 Giulio Dolcetta non mancò infatti di sottolineare 

come, “risanato l'ambiente, resa più ospitale al colono continentale e meno ingrata a quello indigeno 

la  terra,  si  attenuerà  man  mano  e  a  lungo  andare  verrà  meno  completamente  quella  piaga 

dell'agricoltura sarda che consiste nella  scarsa densità della  popolazione e nell'assenteismo del 

campo”,36 dovuto principalmente all'insalubrità del luogo.

Nonostante  questi  successi,  però,  le  Bonifiche Sarde continuavano a  versare  agli  azionisti  dei 

dividendi piuttosto modesti. Tra il 1925 e 1929 vennero pagate L. 1.280.000 per anno (l'8% del 

capitale sociale) sui seguenti utili disponibili:37

Anno Utili Anno Utili

1925 L. 1.506.668 1928 L. 1.504.225

1926 L. 1.511.061 1929 L. 1.450.459

1927 L. 1.541.471

34 DOLCETTA, 1929, pp. 15-16.
35 Alla  fine  degli  anni  Venti  furono  intrapresi  in  Sardegna  altri  piani  di  colonizzazione,  che  comportarono  la 
costituzione di due nuovi centri cittadini: Fertilia, nel 1934, e Carbonia, nel 1938. Il  primo, nella Nurra, fu attuato 
dall'Ente  Ferrarese  di  Colinizzazione,  mentre  il  secondo,  nel  Sulcis,  dall'Azienda  Carboni  Italiani.  Mussolinia  fu 
pertanto  il  primo  grande esperimento  di  colonizzazione,  preso  poi  a  modello  nelle  successive  bonifiche integrali 
effettuate in Italia.
36 DOLCETTA, 1929, p. 18.
37 Cfr.  Relazioni e Bilancio al  31 dicembre 1927, in  ASI-BCI,  SOF, cart.  27, fasc.  5;  Relazioni e Bilancio al  31 
dicembre 1928, Ivi, fasc. 6; ASSONIME, 1930, p. 2345.
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6.3. La prima città di fondazione fascista: Mussolinia di Sardegna

Stanziatisi i primi coloni nei nuovi poderi, nacque ben presto l'esigenza di dar vita ad un centro 

urbano che fornisse loro i  servizi  essenziali  di  cui  avevano bisogno.  Nella  zona centrale della 

bonifica,  denominata  Alabirdis,  nacque  così  il  primo  nucleo  abitativo  del  villaggio,  la  cui 

costruzione venne condizionata dai canali e dai frangivento preesistenti, e dal reticolato di strade nel 

frattempo costruite.

“Da quella fervida vita sparsa nel territorio della bonifica nacque la necessità d'un centro attorno a 

cui essa si raggruppasse. Si costruì un Enopolio, un caseificio, un silos per cereali, ed oltre e sopra i 

fabbricati industriali si pensò ai fabbricati ed all'istituzione della vita civile. Sede del Municipio, 

Chiesa, Casa del Fascio, Scuole, Ospedale, Direzione della Società, abitazioni per impiegati, Sede 

del  Dopolavoro,  magazzini  e  botteghe  saviamente  disposti  secondo  una  pianta  benintesa  e 

suscettibile di largo sviluppo, hanno costituito il nuovo centro abitato, cui il Duce ha concesso l'alto 

onore d'intitolarsi del suo nome: 'Mussolinia di Sardegna'”.38

“Affacciato sul golfo di Oristano, limitato a Nord dallo stagno di S'Ena Arrubia, ad Ovest dall'ex 

stagno di Sassu e dal Comune di Terralba, a Sud dagli stagni di S. Giovanni e di Marceddì”,39 il 

Comune di  Mussolinia di  Sardegna si  estendeva su una superficie di  11.541 ettari,  sottratti  ai 

Comuni di Terralba, Marrubiu e Santa Giusta.

La proprietà più vasta del villaggio era quella, ovviamente, della Società Bonifiche Sarde, pari a 

8.719 ettari;  a questa si aggiungeva una grande proprietà comunale, costituita da uno stagno da 

pesca,  della  estensione  di  1.734  ettari,  e  da  altri 180  ettari  di  campi  suddivisi  in  numerosi 

appezzamenti  sulla  costa  est  dell'ex  stagno  di  Sassu,  ceduti  in  affitto  alla  Comunione  pascoli 

Marrubiu, dai quali il Comune ricavava annualmente un migliaio di lire. La parte rimanente del 

territorio era formata da proprietà private particellari,  spesso con una superficie inferiore a 1/2 

ettaro.40

Ad esclusione della chiesa del  Cristo  Redentore,  realizzata tra il  1926 e il  1927 dall'architetto 

milanese Bianchi, i progetti di tutti gli altri edifici del villaggio furono firmati dall'ingegnere Carlo 

Avanzini, cognato di Giulio Dolcetta.41

38 Storia di Mussolinia, in «Brigata Mussolinia», anno I, 15 giugno 1934, in MURRU, 2000, pp. 65-66. Foglio mensile 
di  grande formato,  distribuito gratuitamente a partire dal  1934 dalla SBS a tutti  i  mezzadri  della tenuta,  “Brigata 
Mussolinia” aspirava a diventare il punto d’incontro tra classe dirigente e famiglie coloniche. Si veda anche MURRU, 
1998 [3], pp. 146-147, e MURRU, 1998 [1].
39 ZACCAGNINI, 1942, p. 7.
40 Ivi, pp. 8-9.
41 Carlo Avanzini era nato a Gargnano del Garda, Brescia, nel 1882. Chiamato in Sardegna da Giulio Dolcetta nel 
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A differenza di tutte le altre città di fondazione fascista, Mussolinia non fu costruita a partire dalla 

piazza  centrale,  ma  furono  la  bonifica  irrigua  e  agraria,  le  strade  e  i  canali  già  esistenti  a 

condizionare la disposizione delle case e degli edifici pubblici: tutte le costruzioni vennero infatti 

sistemate all'interno della scacchiera disegnata dal rettifilo che divideva in due il villaggio e dalle 

strade che da  questo si  diramavano.  Il  centro,  ovvero  la  piazza di  Mussolinia,  era  un  grande 

rettangolo tenuto a prato, attorno a cui vennero disposti gli edifici simbolo della vita cittadina. Al 

centro di uno dei lati minori venne collocata la chiesa, mentre lungo i restanti lati furono sistemati 

gli edifici ospitanti il dopolavoro, le scuole, i negozi, la locanda del Gallo Bianco, il ristorante, la 

prima sede del Fascio e della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale. Non molto distanti la 

Villa del presidente e alcune costruzioni industriali, come i silos, il mulino, il caseificio, l'enopolio42 

e diversi laboratori ed officine. 

Erano assenti però quegli elementi architettonici tipici delle città di fondazione, rappresentazioni 

simboliche del fascismo, come la Casa del fascio e la Torre littoria. A differenza delle altre città di 

fondazione,  dove  la  progettazione  era  affidata  ad  architetti  ed  ingegneri  vincitori  di  concorsi 

pubblici  o incaricati  direttamente dagli  enti,  Mussolinia era stata progettata dagli  stessi  tecnici 

coinvolti nei lavori di bonifica della piana di Terralba, che avevano dato quindi più importanza alla 

funzionalità piuttosto che all'esaltazione del regime: la Casa del fascio e la Torre littoria vennero 

1921, divenne direttore generale della Società Sarda Costruzioni, costituita per la realizzazione delle opere stradali ed 
edilizie della bonifica di Terralba. Tra il  1928 e il  1932 realizzò i principali  edifici pubblici  di Mussolinia:  scuola 
elementare,  dopolavoro,  Casa  degli  impiegati,  villa del  presidente,  villa  del  direttore,  sede della  SBS,  municipio, 
ospedale,  mulino,  mercato  civico.  Cfr.  MAMELI-PIRAS,  2010. Così  lo  ricordava Giulio  Dolcetta  sulle  pagine di 
«Brigata Mussolinia» del 15 luglio 1934, a due anni dalla scomparsa: “In tutta questa ininterrotta serie di opere, durante 
nove anni, seppe conservare lo stesso entusiasmo dei primi tempi, e con esso la linea chiara, semplice, sincera, italiana, 
piegandosi cordialmente ad ogni collaborazione, senza gelosie meschine, ma restando custode del “tono” dell'insieme. 
Elogio  più  grande io  non saprei  fargli,  a  parte  le  qualità  morali  universalmente  riconosciute  e che io avevo ben 
compreso fin dalla guerra dove lo avevo avuto per qualche tempo alle mie dipendenze. […] E' morto veramente pel 
lavoro, perchè è riconosciuto che l'organismo crollò davanti ad una crisi  banale come quella di una operazione di 
appendicite, appunto perchè si era esaurito nel lavoro malgrado ogni mio richiamo, mentre non si era ancora rimesso 
dalle conseguenze dell'incidente aviatorio”. In MURRU, 2000.
42 Dolcetta puntò sin da subito sull'esportazione senza intermediari di formaggi e di vini sardi, sicuro degli affari che ne 
sarebbero derivati. Con una lettera datata 12 marzo 1926, ad esempio, chiedeva al fratello Bruno di aiutare l'onorevole 
Paolo Pili nella sua trasferta newyokese per il collocamento di grossi quantitativi di formaggio:  “Il prof. Paolo Pili, 
deputato e segretario politico del partito fascista in Sardegna, uomo potentissimo e mio amico, si prepara a partire nei 
prossimi giorni  per New York allo scopo di studiare il  diretto collocamento del formaggio Sardo in America. Egli 
rappresenta una produzione di almeno 10.000 Qli all’anno e, date le sue reali qualità, credo che riuscirà prestissimo a 
raggruppare attorno a sé quantità anche molto maggiori. E’ un importantissimo interesse per la Sardegna, che tocca 
anche noi Bonifiche, come avrai compreso dalle pratiche che anch’io avevo tentato per mezzo Vostro e che non sono 
state proseguite fino in fondo perché il nostro modesto quantitativo, non meritava da solo la pena e la spesa. Il Prof. Pili 
desidera il Vostro appoggio presso la Vostra Filiale di New York ed eventualmente, a mezzo di quella, presso le Vostre 
sicure  conoscenze  sulle  altre  grandi  città  Americane  (Boston  ecc.)  nel  senso  di  essere  orientato  e  presentato 
nell’ambiente per lui  nuovo”.  In ASI-BCI,  P-BDOLC, cart.  22,  fasc.  2.  Per  il  collocamento dei mosti  concentrati 
prodotti dall'enopolio, invece, nel 1930 Dolcetta costituì a Londra la società per azioni “The Pure Most Products Co. 
Ltd Wine Growers and Producers”, grazie all'intervento del condirettore della sede londinese della Comit Carlo Lovioz, 
che fornì a Dolcetta soci e clienti. L'attività londinese si rivelò ben presto un fallimento, per il crollo dei prezzi delle 
derrate agricole, per l'aumento del costo dei trasporti, e per la concorrenza che sul mercato esercitavano i vini spagnoli e 
portoghesi. Cfr. PISU, 1995, pp. 230-233.

102



Dottorato di ricerca in Storia economica – XXV ciclo                                         Alessandro Mignone

erette soltanto a metà degli  anni Trenta su progetto dell'architetto Giovanni  Battista Ceas. Non 

essendoci più spazio nella piazza cittadina queste costruzioni, insieme alla Casa del balilla, vennero 

collocate lungo la strada sulla quale si  affacciava la direzione delle Bonifiche Sarde, a rendere 

comunque evidente il legame tra la Società ed il regime.43

Nonostante la grandiosità del progetto, per “l'ingegner Giulio” mancava ancora ciò che avrebbe reso 

Mussolinia il villaggio perfetto: “sono certo che concluderete con me che non si può pretendere di 

trasferire una popolazione prevalentemente continentale di alcune migliaia di persone inquadrate da 

elementi tecnici di valore […] illudendoli che basti un tetto per riparare dalle intemperie le persone 

e le scorte. Troppi esperimenti del genere sono falliti disastrosamente per questo, mentre la storia di 

quelle colonizzazioni che più o meno faticosamente sono riuscite a stabilirsi, mostra che si era avuto 

cura di provvedere fin da principio anche ai bisogni dello spirito: religione, istruzione, assistenza 

sanitaria e svago.”44 Particolari attenzioni furono così riservate al “welfare”: il servizio sanitario, ad 

esempio, era svolto dal medico condotto, da una levatrice alle dipendenze del Comune e da un 

ulteriore  medico  stipendiato  dalla  SBS  e  coadiuvato da  cinque  infermiere  che  assistevano  le 

famiglie  coloniche  recandosi  giornalmente  nei  vari  poderi.  Nel  centro  del  Comune venne  poi 

costruito un ospedale (intitolato, dopo la sua morte, a Carlo Avanzini), completamente attrezzato e 

con trenta posti letto.

La società costruì anche una chiesa nel centro del villaggio affidata ad un prete bresciano mentre, 

per i coloni dei poderi, ne venne costruita una in località Luri.

Per quanto riguarda invece l'istruzione vennero aperte cinque scuole: una di avviamento al lavoro 

con indirizzo agrario e quattro scuole elementari,  di  cui una nel  centro del paese e le altre tre 

dislocate a Pompongias, Luri e S'Ungroni.45 Annesso alle scuole funzionava il Patronato scolastico, 

col compito di provvedere all'assistenza delle famiglie con figli piccoli fornendo loro gratuitamente 

libri, pagelle, quaderni e tessera di iscrizione all'Opera nazionale balilla.

Infine il Fascio maschile, il Fascio femminile, l'Associazione delle damine di carità e le Massaie 

rurali provvedevano all'assistenza degli ammalati e delle famiglie meno abbienti.46

Inaugurata il 29 ottobre 1928 alla presenza del ministro Costanzo Ciano (il re Vittorio Emanuele III 

43 Cfr. DI FELICE, 1998, pp. 101-102. Si veda anche PELLEGRINI, 1998, pp. 128-145.
44 Note al Consiglio delle Bonifiche Sarde, 27 febbraio 1929, in ASI-BCI, SOF, cart. 27, fasc. 6.
45 Inizialmente  era  stata  prevista  l'apertura  della sola  scuola  elementare  di  Mussolinia,  ma  bastò  “un accenno 
all'inconveniente che i bambini delle prime tre classi fossero costretti tutte le mattine a percorrere molti chilometri, onde 
giungere all'unica scuola del villaggio,  perchè fosse promesso di  provvedere,  creando a mano a mano,  nei  centri 
aziendali rispettivi, nuove scuole.” CIASCA, 1930, p. 22.
46 Cfr. ZACCAGNINI, 1942, pp. 13-14.
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visitò il villaggio qualche mese dopo), Mussolinia divenne così per il regime fascista il modello di 

“città nuova” finalizzata alla colonizzazione agricola. 

L'immane processo di  bonifica integrale,  che in dieci  anni  di  duro lavoro aveva strappato alla 

malaria e al paludismo un comprensorio di ben 18.000 ettari (di cui, è bene ricordarlo, solo la metà 

di proprietà delle Bonifiche Sarde), toccava così il suo punto più alto, come dimostrano le seguenti 

parole piene di orgoglio: “Noi, volgendoci indietro a guardare la fatica compiuta, riferendoci, nella 

mente, a quello che era la plaga squallida e deserta ove questa si  svolgeva, e vedendola,  oggi 

disseminata, di case, di opifici, di stalle, solcata da strade e canali, allietata di verde, popolata di 

coloni e di armenti, ci sentiamo soddisfatti di aver creato, a quella nuova coscienza dei lavoratori 

della terra che si è andata formando dopo la guerra, l'ambiente più degno. […] Intitolando al nome 

del Capo del Governo quello che potrà dirsi il cuore della Colonia,  noi non abbiamo voluto soltanto 

compiere un omaggio doveroso all'illuminato artefice delle rinnovate fortune italiche.  Abbiamo 

amato anche consacrare, con opere durature, la tendenza di tutto un popolo e di tutto un periodo 

storico al sapiente rinnovamento agrario del suolo italiano, il  ritorno alle sorgenti migliori della 

futura forza e salute della Nazione".47

Alla visita di Mussolini, avvenuta il 9 giugno 1935, il paese contava già 3.700 abitanti, con un tasso 

di natalità del 48,64‰.48

Nel 1929 la famiglia Dolcetta lasciò Cagliari per trasferirsi a Mussolinia, che vene eretta a Comune 

autonomo il 29 dicembre 1930: Giulio Dolcetta fu nominato podestà.

47 BONIFICA, 1928, pp. 15-16, 33-34.
48 Cfr. SBS, 1939 [?].
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6.4. L'ascesa delle forze conservatrici e l'inesorabile declino della società

Dopo l'appoderamento delle prime famiglie,  altre cento (50 dalla provincia di Vicenza e 50 da 

quella di Forlì) si  trasferirono nelle terre bonificate tra il  1929 e il  1930: in un territorio dove 

nemmeno dieci anni prima non vi era traccia di popolazioni stanziali, risiedevano ora migliaia di 

persone,49 tanto che il Consiglio di amministrazione della società poté orgogliosamente dichiarare 

agli azionisti che “ad oggi sono nati sul posto 35 bambini, si è celebrato una ventina di matrimoni e 

la vita civile si va sempre più organizzando e sviluppando, in ogni sua manifestazione”.50

Tuttavia, benché la SBS fosse uno degli esempi più riusciti del ruralismo fascista, non fu esente, 

insieme alle altre imprese del gruppo sardo, dagli attacchi sferrati dai notabili locali del Pnf che, 

come  si  è  visto  nei  capitoli  precedenti,  alimentarono  e  sfruttarono  a  proprio  vantaggio  il 

malcontento della possidenza fondiaria.51

La resistenza dei ceti agrari, che avevano rifiutato di accollarsi le costose migliorie della bonifica 

agraria, era giustificata dalla possibilità di un reddito alternativo garantito dai canoni di affitto dei 

terreni a pascolo, sui quali non era necessario alcun tipo di investimento fondiario. L'opposizione 

proprietaria non sarebbe stata però sufficiente a rompere il monopolio del “gruppo elettrico sardo” 

se non si  fosse creato,  attorno ad alcune figure di spicco del  fascismo locale,  un vasto fronte 

borghese a carattere autonomistico contro la penetrazione del capitale finanziario, che con i suoi 

progetti di pianificazione del territorio aveva sottratto ai gruppi dirigenti sardi l'uso politico di quei 

finanziamenti pubblici per le aree arretrate, come la Sardegna, su cui si  reggeva il  consenso di 

massa al regime fascista.52 Il ruolo svolto dai sardo-fascisti fu perciò determinante nel contrasto tra 

la classe agraria locale e le società guidate da Dolcetta, in particolare le Bonifiche Sarde: i consorzi 

agrari  nati  da  questo  connubio,  infatti,  riuscirono ad  ostacolare  l'attività  del  gruppo  elettro-

finanziario, modificando in senso restrittivo le norme che consentivano alle società concessionarie 

delle bonifiche l’esproprio dei terreni non risanati dai proprietari assenteisti, limitando così pian 

piano il campo d’azione della SBS.53

49 La colonizzazione, “porterà in pochi anni una popolazione nuova, sistemata in modo economico ma completo e 
razionale di parecchie migliaia di abitanti, dove pochi anni orsono vivevano più come bestie che come uomini due soli 
pastori”. Note al Consiglio delle Bonifiche Sarde, 27 febbraio 1929, in ASI-BCI, SOF, cart. 27, fasc.6.
50 Relazioni e Bilancio al 31 dicembre 1929. Ivi.
51 Durante  l’Assemblea  generale  dei  soci  del  24  marzo  1930,  infatti,  Dolcetta  non  esitò  a  denunciare  “le 
incomprensioni, le ostilità e le invidie che non mancano attorno a noi”. Ivi.
52 Cfr. BARONE, 1986, p. 311. Si pensi, ad esempio, alla famosa “legge del miliardo” del 1924, con cui il governo 
stanziò questa cifra con l'obiettivo di realizzare nell'isola una serie di opere tra loro coordinate per un miglioramento 
dell'ambiente naturale della Sardegna attraverso la bonifica e le trasformazioni agrarie. Questa, secondo il sardo Paolo 
Fadda, “fu più un pacchetto di appalti pubblici, che un'opera di risveglio e di trasformazione del popolo sardo: giunsero 
infatti, come mosche al miele, i grandi appaltatori continentali [...] a farla da padroni, lasciando ai sardi solo le briciole 
del ricco banchetto”. FADDA, 1990 [1], p. 122.
53 Cfr. MIRAGLIA, 2008, p. 48.
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Le Bonifiche Sarde, così come gli altri enti di bonifica sorti nel primo dopoguerra grazie al sostegno 

dei grandi capitali finanziari, persero inoltre l'appoggio di quella classe politica formatasi intorno 

alla figura di Francesco Saverio Nitti, promotore della legislazione speciale per il Mezzogiorno, 

spazzata via inesorabilmente dalla  svolta politica, istituzionale e amministrativa del  regime nel 

1925.

A partire da questo anno, infatti, le concessioni alla SBS di lavori finanziati dallo Stato subirono una 

battuta d'arresto. Fu lo stesso Dolcetta a denunciare tali  ritardi,  e gli  inevitabili  effetti  negativi 

sull'intero progetto, in una vibrante lettera datata 11 febbraio 1930 e indirizzata all'onorevole Arrigo 

Serpieri,  sottosegretario  di  Stato per  la bonifica integrale:  “mentre nel  quinquennio 1921-1925, 

quando le istruttorie dipendevano solo dal Genio Civile di Cagliari e dal Ministero dei LL. PP. la 

mia società ha ottenuta, con istruttorie che durarono da un minimo di quattro ad un massimo di 

undici mesi, la concessione di 6 lotti per l'importo complessivo di L. 31.500.000, nei successivi 

quattro  anni  dal  1926  al  1929  [...]  noi  non  abbiamo potuto  avere  in  tutto  che  due  lotti  del 

complessivo importo di circa L. 9.000.000, dopo istruttorie che durarono 22 e 24 mesi;  ed una 

importante domanda, quella del 7° lotto di Terralba, si trascina da oltre 40 mesi [...]. Di questo 

disastroso rallentamento la Società si è sforzata di diminuire i danni, coll'anticipare a proprio rischio 

lavori vitali di cui non ha ancora la effettiva concessione. [...] Al 31 dicembre u.s. l'anticipo di lavori 

[rappresentava]  la  somma per  noi  cospicua di  L.  29.000.000.  […] Ma poiché un vero  reddito 

agricolo  non sarà  possibile  fino  a che non siano completate  le  opere  principali  della  bonifica 

idraulica e dell'irrigazione, vanno accumulandosi ingenti somme di interessi passivi e qualunque 

ulteriore ritardo non potrà che rovinare l'impresa […]. Per questo motivo mi permetto di invocare il 

diretto  intervento  della  Eccellenza  Vostra  perchè  […]  non  abbia  a  perire,  per  deficiente 

attrezzamento  di  organi  locali  una  impresa  che  costituisce  un  notevole  esperimento  tecnico, 

economico e sociale e che, senza false modestie, io mi permetto di ritenere degno dell'attenzione 

efficace del Governo e del Regime”.54

Il  seguente  schema,  allegato  alla  lettera,  riassume utilmente  ai  fini  della  presente  ricerca  le 

concessioni ottenute e l'entità  dei finanziamenti statali nel corso di un decennio:

54 In ASI-BCI, SOF, cart. 27, fasc.6. Dello stesso tenore la relazione inviata cinque giorni più tardi al presidente della 
SBS,  in  cui  Dolcetta  denunciava  una  stasi  preoccupante,  “credo  dovuta  all'interruzione  di  attività  degli  uffici 
ministeriali,  pel  passaggio  della  materia  bonifiche,  dal dicastero dei Lavori  Pubblici  a quello  dell'Agricoltura,  ma 
soprattutto alla incredibile lentezza, forse senza vera ostilità, ma comunque poco benevola, di cui danno prova gli 
organi tecnici di Cagliari (Genio Civile e Provveditorato)”. Ivi. L'ingegnere vicentino ammise inoltre che i cospicui utili 
derivanti dai lavori ottenuti in concessione dallo Stato (circa il 25%), erano stati inesorabilmente erosi dagli interessi 
che le Bonifiche Sarde dovevano pagare per anticipo dei capitali e in attesa della riscossione delle annualità statali. Cfr. 
CHECCO, 1984, p. 49.

106



Dottorato di ricerca in Storia economica – XXV ciclo                                         Alessandro Mignone

Anno Domande presentate Concessioni ottenute

Mese Lotto Mese Lotto Finanziamenti

1921 Agosto 1° Terralba Dicembre 1° Terralba 11.378.000

1922 Marzo 2° Terralba Dicembre 2° Terralba 1.338.547

1923 Giugno 3° Terralba

1924 Maggio
Luglio

4° Terralba
5° Terralba

Maggio 3° Terralba 8.420.000

1925 Marzo
Luglio

6° Terralba
7° Terralba

Maggio
Ottobre

5° Terralba
4°, 6°Terralba

8.000.000
2.578.000

1926 Marzo
Settembre

8° Terralba
1° S. Giusta

1927

1928 Aprile
Dicembre

2° S. Giusta
9° Terralba

Marzo
Luglio

8° Terralba
1° S. Giusta

2.970.000
6.000.000

1929 Marzo
Giugno

10° Terralba
11° Terralba

Come si può vedere dallo schema, fino al 1925 erano stati richiesti, e ottenuti, i  primi sei lotti 

riguardanti i lavori della bonifica di Terralba, ma nel settembre 1926 era stata inoltrata la domanda 

per il primo lotto di Santa Giusta, che comprendeva lavori nei comprensori di Santa Giusta, Palmas 

e Simaxis, villaggi posti più a nord rispetto all'area di Terralba (lungo la riva sinistra del Tirso) e 

perciò fuori dalla competenza delle Bonifiche Sarde che, con la presentazione di questa domanda, 

avevano  indicato  chiaramente  la  volontà  di  unificare  le  bonifiche  di  queste  due  zone.  Questo 

“sconfinamento”55 incontrò le resistenze dei proprietari  terrieri  che, temendo la soluzione unica 

prospettata  dalla  SBS,  pressarono  per  la  costituzione di  quelle  forme consortili  che avrebbero 

salvaguardato  i  propri  interessi:  considerata  però  la  funzione  che  ancora  in  questo  periodo  il 

fascismo intendeva riservare alla bonifica di Terralba quale primo esperimento di colonizzazione 

rurale, non fu difficile per la SBS ottenere la concessione da parte del ministro dei Lavori Pubblici 

Giovanni Giuriati, sebbene con due anni di ritardo.

Col passare del tempo, però, il ritmo delle concessioni rallentò ulteriormente a causa dell'azione dei 

consorzi agrari  appena costituitisi, che cominciarono a presentare domande di concessione sugli 

stessi lotti delle Bonifiche Sarde, interferendo con i progetti presentati dalla società.56

55 In Appendice, pp.152, fig. 2, la mappa con i confini ben visibili del comprensorio di Terralba.
56 Cfr. CHECCO, 1984, pp. 45-48.
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Sotto l'egida del Comitato promotore dei consorzi di bonifica di Ferdinando Rocco,57 l'11 novembre 

1926 si era infatti costituito ad Oristano il Consorzio di bonifica della riva destra del Tirso,58 che 

aveva ottenuto subito in appalto i lavori di arginatura del fiume, la cui concessione era stata invano 

richiesta da Dolcetta. Così, alla fine degli  anni Venti, con la formazione dei consorzi sulle due 

sponde del  Tirso e del  basso Flumendosa,  di  Guspini-Pabillonis,  Sarrabus e Simaxis,  e con la 

frammentazione delle concessioni, venne meno l'organicità del piano di bonifica della SBS.59

Gli  effetti  negativi  di  tale situazione non riguardarono ovviamente solo gli  aspetti  tecnici  della 

bonifica, ma colpirono anche la solidità finanziaria dell'impresa.

Preoccupato  di  ciò,  nel  marzo  1930  Giulio  Dolcetta  tentò  di  scongiurare  il  pericolo  di  una 

esclusione della sua società dalla concessione dei lavori pubblici. Rivolgendosi al presidente del 

Consorzio di bonifica del basso Flumendosa, Dolcetta scriveva: “La sottoscritta Società (Bonifiche 

Sarde) aveva già studiato anni fa, per invito delle competenti autorità la bonifica idraulica e le opere 

di  irrigazione  del  comprensorio  di  codesto  On.  Consorzio,  ed  aveva  iniziato  alcuni  lavori. 

Costituitosi  successivamente  codesto  On.  Consorzio  riteneva  che,  passando  esso  alla  diversa 

esecuzione  delle  opere,  avrebbe  dovuto  rinunciare  ad  ogni  attività  relativa.  Viene  ora  a  sua 

conoscenza  che  codesto  On.  Consorzio  non  sarebbe  alieno  da  accordi  con  un  Ente  tecnico-

finanziario che provvedesse alla realizzazione del programma; e ritenendo sufficiente allo scopo la 

propria organizzazione, si onora di offrire l'opera propria mettendosi a disposizione di codesto On. 

Consorzio  per  la  esecuzione  e  il  finanziamento  di  tutte  le  opere  della  bonifica  integrale  del 

comprensorio  a  quelle  condizioni  che l'On.  Ministero  dell'Agricoltura  e  delle  Foreste  sarà  per 

trovare eque e convenienti”.60

La lettera di Dolcetta arrivò però troppo tardi: per l'esecuzione dei lavori il Consorzio di bonifica 

del basso Flumendosa si era già rivolto all'Istituto Sardo per la Bonifica Integrale (ISBI), costituito 

nel febbraio 1930 su iniziativa del Credito Italiano.

Presieduto dal principe Piero Colonna, con un Consiglio di amministrazione nel quale, accanto allo 

stesso presidente del Credit Carlo Feltrinelli, siedevano importanti esponenti politici isolani, l'ISBI 

57 Il Comitato, “costituitosi nel 1924 sotto la presidenza di Ferdinando Rocco, aveva tra i suoi membri l'onorevole 
Diego Murgia e l'avvocato Pierluigi Serra, due eminenti personalità sarde tendenti a favorire gli interessi dei consorzi di 
bonifica e ad avversare quindi l'attività bonificatrice compiuta da società di capitali. Loro compito era quello di [...] fare 
intensa propaganda per la costituzione di consorzi di bonifica fra proprietari [...] per scongiurare 'il grave imminente 
pericolo che società concessionarie, sotto la veste di bonificatori, vengano ad espropriare le terre'”, in PISU, 1995, pp. 
167-168.
58 “Il Consorzio è formato da tutti i proprietari direttamente ed indirettamente interessati nei lavori. Il suo perimetro si 
sviluppa come appresso nei confini di questa Provincia e dentro le seguenti zone comprese negli agri comunali qui 
specificati: Comune di Cabras, Solanas, Donigala Fenughedu, Nuraxinieddu, Massama, Siamaggiore, Zerfaliu, Nurachi, 
Zeddiani, Narbolia, Riola, Baratili S. Pietro, Solarussa, Tramalza, S. Vero Milis”, art. 6, in STATUTO, 1928.
59 Con il varo della legge 24 dicembre 1928 n. 3134, la cosiddetta “legge Mussolini” sulla bonifica integrale, vennero 
costituiti centinaia di consorzi di bonifica in tutto il Mezzogiorno.
60 Cfr. CHECCO, 1984, pp. 90-91.
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era nato per garantire ai consorzi operanti sul territorio l'attuazione dei progetti esecutivi, ottenendo 

in cambio da essi l'appalto di tutte le opere di bonifica con i relativi contributi pubblici e privati. 

Una volta  ottenuti  i  lavori,  l’ISBI  subappaltava  il tutto  ad  imprese legate  al  Credito  Italiano: 

Ferrobeton, Almagi, Tosi, Riva. 

Nel triennio 1931-33 tutti gli enti consortili regionali affidarono l'esecuzione della bonifica integrale 

alla nuova holding finanziaria,61 estromettendo di fatto le Bonifiche Sarde: nella veste di dirigenti 

dei consorzi, così, i leader politici locali erano tornati ad assumere quel controllo del territorio che 

avevano perso per l'intervento del gruppo Comit-Bastogi.

Nonostante il personale intervento di Mussolini, che cercò di evitare il fallimento delle Bonifiche 

Sarde con un contributo a fondo perduto,62 il mancato rinnovo delle concessioni paralizzò di fatto 

l'attività dell'impresa.

La crisi mondiale, cui seguì quella della Banca Commerciale Italiana, l’estromissione di Toeplitz 

dalla  Comit,  e  i  forti  contrasti  fra  Giulio  Dolcetta  e  Alberto  Beneduce,  nel  Consiglio  di 

amministrazione della SBS dal 1928, fecero il resto.

Pur  avendo  ottenuto  una  serie  di  mutui  dal  Consorzio  Nazionale  per  il  Credito  Agrario  di 

Miglioramento e dal Consorzio Sovvenzioni su Valori Industriali, le Bonifiche Sarde continuarono a 

registrare utili piuttosto limitati, e la congiuntura economica mondiale non faceva presagire nulla di 

buono, rendendo incerto anche l'intervento dello Stato nel finanziamento dei lavori.

La situazione non era semplice: l'azienda agraria, pur dando buoni risultati sia dal punto di vista 

tecnico che agricolo, non offriva alcuna remunerazione per il calo dei prezzi delle derrate;63 nel 

settore dei lavori per la sistemazione delle irrigazioni preventivate, i finanziamenti ottenuti erano 

sufficienti solo fino al 30 giugno 1931; la bonifica idraulica, lasciata incompleta, non permetteva 

alcuna remunerazione di tutti gli investimenti fatti fino ad allora.

61 Per il dettaglio delle varie convenzioni stipulate dai consorzi con l'ISBI, Cfr. Ivi, pp. 92-101. Per provvedere alle 
opera di bonifica, corsorzi e ISBI stipularono una serie di contratti con la Società Elettrica Sarda per la fornitura di 
energia elettrica per forza motrice e per illuminazione. Altre volte, invece, la SES cedette proprio l'esercizio delle 
apparecchiature elettriche ai consorzi di bonifica a tempo indeterminato: ciò permise ai consorzi di provvedere in modo 
autonomo alla distribuzione dell'energia. Molti di questi impianti vennero restituiti all'azienda elettrica solo al momento 
della sua nazionalizzazione. Cfr. PISANO, 1993, pp. 1008, 1023-1024.
62 Così scriveva Giulio Dolcetta a Michelangelo Facconi, presidente della SES, il 15 dicembre 1932: “Ill.mo Signor 
Presidente, Mi faccio premura di avvertirLa che ho visto il Capo del Governo il quale mi ha assicurato che la pratica del 
sussidio  alle  “Bonifiche”  è  stata ritardata solo  dalla  difficoltà  di  trovare i  fondi.  Ma mi  ha  dato  affidamenti  tali, 
confermando la sua benevolenza, che io ritengo che il sussidio avverrà subito.” In ASI-BCI, SOF, cart. 372, fasc. 4.
63 “La 'Bonifiche' va bene dal lato lavori, che daranno certamente un utile compreso tra i 3 ed i 4 milioni [...]. Ma va 
male,  naturalmente,  dal  lato  agrario  (come  bilancio)  perché  prevede  che  invece  di  un  utile  di  L.  1.100.000  che 
prevedevo questo febbraio dall'Azienda Agricola,  avremo probabilmente una perdita,  che spero modesta.  E questo 
esclusivamente per l'andamento dei prezzi dei cereali, dei foraggi e del bestiame che è disastroso”. Lettera del 21 luglio 
1931 inviata da Giulio Dolcetta a Giorgio Di Veroli. In ASI-BCI, SOF, cart. 209, fasc. 5. La perdita risulterà poi essere 
di L. 2.400.000. Cfr. Relazione di Giulio Dolcetta al Comitato direttivo delle Bonifiche Sarde, 19 ottobre 1931. Ivi.

109



Dottorato di ricerca in Storia economica – XXV ciclo                                         Alessandro Mignone

Il risultato fu una consistente esposizione debitoria, di circa 124 milioni di lire.64

A nulla valse l'estremo tentativo di Dolcetta di salvare le Bonifiche Sarde chiedendo nuove aperture 

di credito e la trasformazione della posizione creditoria della Società Elettrica Sarda (105 milioni di 

lire) in posizione azionaria:65 prima ancora che dalle autorità governative, quindi, le resistenze alle 

analisi  e  alle  richieste  di  Dolcetta  arrivarono  dagli  stessi  ambienti  finanziari  e  industriali  che 

possedevano il controllo della SBS, non più disposti a rischiare ulteriori immobilizzi. 

Bisogna tuttavia sottolineare che dal 1929 in poi anche le autorità governative giocarono un ruolo 

importante nel  definitivo  affossamento delle  Bonifiche Sarde.  Questo accadde perchè,  a  lungo 

andare, lo sfruttamento a fini propagandistici da parte del regime della bonifica di Terralba si era 

rivelato  incompatibile  con quel  sistema di  alleanze su cui  il  fascismo aveva basato  il  proprio 

consenso di massa in Sardegna.66 Con il  varo della “legge Mussolini”  nel 1928 si erano infatti 

assecondati finanziamenti per lavori di bonifica non organici, che avevano favorito il proliferare di 

numerosi consorzi privati, per buona parte inadempienti, in tutto il Mezzogiorno d'Italia: con questa 

mossa il regime aveva quindi preferito finanziare politici e proprietari terrieri locali, che gestivano 

tali  consorzi,  a  scapito  del  grande  capitale  finanziario  impegnato  nell'opera  bonificatrice. 

Probabilmente a Giulio Dolcetta, per quanto ben inserito negli ambienti finanziari e politici a livello 

nazionale,  sfuggivano le trame, gli  accordi  e i  rapporti  personali  tra il  potentato locale e i  più 

importanti esponenti del fascismo. 

L'ingegnere vicentino provò così a giocare la sua ultima carta, con una lettera dai toni drammatici 

inviata il 30 ottobre 1931 a Giovanni Giuriati, all'epoca segretario generale del Pnf: “Eccellenza, mi 

permetto di ricorrere a Lei in una gravissima congiuntura, perchè se ella lo crederà del caso richiami 

sulla situazione l'attenzione particolare del Capo del Governo. […] Circa 130.000.000 dovevano 

essere spesi dallo Stato, dalla Provincia e dai proprietari (nelle note proporzioni di 6/8, 1/8 ed 1/8) 

per la bonifica fondamentale del comprensorio di 18/mila ettari nel quale cadeva la colonia. […] Ad 

oggi non sono stati concessi che 62 milioni circa, pari al 48% del totale. E così permangono paludi 

malsane per migliaia di ettari a frustrare in parte gli sforzi antimalarici ed a impedire ogni speranza 

di reddito; solo il 20% della superficie affrontata ha potuto essere irrigato; mancano strade e scoli 

assolutamente indispensabili e si è così formato il più grave squilibrio economico fra le opere della 

trasformazione agraria e quelle edilizie già eseguite dalla Società, e la bonifica fondamentale della 

64 Cfr. ASI-BCI, CpT, vol. 80, f. 237, 23 gennaio 1933.
65 A tal proposito si veda la lettera scritta da Dolcetta a Beneduce il 10 febbraio 1932, in ASI-BCI, SOF, cart. 209, fasc. 
5. Pronta la risposta di Beneduce, che il 21 marzo 1932 scrive: “In ordine ai rapporti tra Elettrica sarda e Bonifiche io 
[…] non darò mai il mio consenso ad una trasformazione della posizione creditizia in posizione azionaria, perchè la 
ritengo dannosa alla Società elettrica sarda e dannosa, altresì, alla ricostruzione di una situazione di fiducia dal mercato 
dei valori azionari nel nostro Paese.” In PISU, 1995, p. 306.
66 Cfr. SOTGIU, 1995, p. 100.
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zona  che  è  ancora  molto  indietro.  Non solo;  ma alcune  parti  delle  opere  della  bonifica,  non 

completate nelle loro linee generali,  permangono in una condizione addirittura pericolosa forse 

anche  per  la  sicurezza  degli  abitati.  […]  Si  profila  quindi  una  situazione  che  determinerà 

l'immediata rovina se non sarà possibile modificarla con l'intervento dello Stato. […] Condizione 

assoluta della salvezza sarebbe però la certezza per la Società di ottenere [concessioni e contributi 

statali] senza il minimo dubbio sui tempi.”67

Tra il  1931 e il  1932 la società registrò perdite per L.  12.799.812 (L.  6.346.633 nel 1931 e L. 

6.453.179  nel  1932),  che  portarono  l'Assemblea  generale  degli  azionisti  del  1°  maggio  1933 

(durante  la  stessa  seduta  si  procedette  alla  fusione  per  incorporazione  della  Società  Sarda 

Costruzioni)  a  deliberare  la  riduzione  del  capitale sociale  da  L.  16.000.000  a  L.  3.200.000, 

attraverso una svalutazione delle azioni da 100 a 20 lire ciascuna, al fine di ripianare le perdite di 

esercizio.68

Questi fatti portarono Alberto Beneduce, impegnato a scorporare dalle banche miste il portafoglio 

dei titoli industriali, a mettere in discussione la gestione e la conduzione dell'intero “gruppo sardo”, 

in particolar modo delle Bonifiche Sarde. Si trattava pertanto di un attacco, nemmeno troppo velato, 

all'attività di Giulio Dolcetta, che così si sfogava con l'onorevole Razza in una lettera del dicembre 

1932:  “Per  ragioni  complesse,  collegate alla  responsabilità della  Sua lunga soprintendenza alla 

gestione del gruppo idraulico sardo e di incompatibilità di vedute e forse di carattere con me, S.E. 

Beneduce, che pur avendo lasciato da alcuni mesi ogni posizione ufficiale nel gruppo lo controlla a 

suo arbitrio più che mai, desidera vivamente di “sbarcarmi”. Non si può stare in chiesa a dispetto 

dei Santi e non posso attendere di essere cacciato! Non mi lusingo che S.E. il Capo del Governo 

abbia  tempo  né  ragione  di  occuparsi  dei  casi  miei  e temo anzi  di  averlo  già  troppo  tediato. 

Comunque, se Le parrà opportuno, La prego onorevole di volergli dire che io sono sempre fiducioso 

nell'immancabile  successo  dell'impresa  di  Mussolinia  che  Ella  ha  minutamente  visitata 

constatandone lo sviluppo e la consistenza (mentre S.E. Beneduce non ha mai varcato il mare per 

conoscerla...) e che se essa dovesse in un modo o nell'altro essere tolta effettivamente all'influenza 

di Chi ora la controlla senza amore, io per conto mio sarei sempre felice di dedicarle seriamente 

l'opera mia, senza pregiudiziali di convinzioni malgrado la grandissima modestia dei miei mezzi 

personali”.69 

67 ASI-BCI, P-GDOLC, cart. 1, fasc. 3.
68 Relazioni e bilancio al 31 dicembre 1933, in ASI-BCI, SOF, cart. 347.
69 La lettera è pubblicata in CHECCO, 1984, p. 122. Che tra i due non corresse buon sangue si capisce, ad esempio, 
anche dal verbale della seduta del Comitato esecutivo della Comit del 4 aprile 1932, in cui si discute delle dimissioni 
dalla presidenza della SBS presentate da Beneduce: “L'Ing. Dolcetta considera questo atteggiamento di Beneduce come 
una intollerabile menomazione che, dopo 15 anni da che si occupa degli affari del gruppo, non può accettare; e quindi 
minaccia di ritirarsi. L'On. Beneduce, che evidentemente non ha sufficientemente seguito questi affari, sui quali l'Ing. 
Dolcetta ha sempre riferito con molta precisione e chiarezza, trova inammissibile la esposizione della Elettrica Sarda 
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Giulio Dolcetta rassegnò le proprie dimissioni dalle Bonifiche Sarde e da tutte le altre società del 

gruppo con una lettera trasmessa nel luglio 1933 a Piero Casini (che gli succederà nella conduzione 

della SBS), che venne letta durante la seduta del Consiglio di amministrazione del 22 dicembre 

1933: si trattava, vi era scritto, di dimissioni presentate per la “impossibilità di conciliare le [sue] 

vedute con quelle che prevalgono fra i “padroni” della finanza del gruppo stesso”.70

L'ingegnere vicentino abbandonò l’isola nel luglio 1933 con profonda amarezza, sicuro però di aver 

realizzato un progetto senza precedenti.

Così la “Brigata Mussolinia”, il 15 giugno 1934, rendeva omaggio a Dolcetta, sintetizzandone il 

lavoro svolto nei 15 anni di permanenza in Sardegna: “Se al Regime e sopra tutti al Duce si deve la 

realizzazione di Mussolinia, pure l'esecutore della volontà del Capo vi ha la sua parte e questo 

esecutore è stato l'Ing. Dolcetta. Quindici anni di attività egli ha dedicato alla bonifica di Terralba: i 

quindici  anni  più  fiorenti  della  vita  e  questo,  Mussolinia non dimentica.  [...]  L'uscita  dell'Ing. 

Dolcetta è stata profondamente dolorosa per Mussolinia che lo considera a ragione il suo fondatore 

e serberà sempre per Lui affetto e gratitudine. […] Abbiamo trovato: Terreno improduttivo ed in 

pieno disordine idraulico Ha. 18.000; Stagni e paludi n. 260 con una estensione sommersa di Ha. 

4.500;  Abitazioni:  capanne  primitive  in  legno  n.  4; Popolazione:  pastori  e  pescatori  n.  12; 

Percentuale malarici: 100%. Abbiamo fatto: Arginamento e nuovo alveo del fiume Mogoro Km. 16; 

Una diga di regolazione delle piene, in calcestruzzo, mc. 60.000; Paludi colmate o prosciugate n. 

98, per una estensione di Ha. 342; Canali di bonifica e prosciugamento paludi, Km. 170; Scoline 

Km.  400;  Dissodamento  elettrico  Ha.  5.000;  Linee  elettriche  15.000 Volts,  Km.  65;  Strade di 

bonifica e trasformazione fondiaria, massicciate Km. 80; Ponti  in cemento armato n. 4; Canale 

adduttore delle acque del Tirso, Km. 50; Canali di irrigazione, 360; Opere d'arte sulla rete irrigua e 

di colo n. 1850; Movimenti di terra per sistemazioni terreni, mc. 3.000.000; Piantagioni di alberi 

frangivento, Ha. 200 di fasce forestali; Filari di alberi Km. 854; Piante n. 1.000.000. Costruzioni: 

Villaggio Mussolinia, fabbricati, 35; vani n. 340. Centri colonici e case poderali: fabbricati 167; 

verso le Bonifiche (L. 105.000.000), ed insiste perché alla prossima assemblea venga nominato un altro Presidente al 
suo posto. [L'ing. Dolcetta] ha fatto presente che se il nuovo Presidente non sarà un diretto rappresentante della nostra 
Banca o delle “Strade Ferrate Meridionali”, si ritirerà dalla propria carica”. ASI-BCI, VCD, vol. 17, ff. 15-16.
70 In realtà, a partire dal gennaio 1933 i vertici di Sofindit, in base alle direttive del Ministro delle Finanze Guido Jung, 
cominciarono ad inviare la  seguente  lettera a tutti i  presidenti  delle società controllate:  “Il  prolungarsi  della  crisi 
mondiale rende necessario misure di grande parsimonia nell'organizzazione amministrativa e tecnica delle Società. Nei 
giorni scorsi sono pervenute da Roma a questa Società direttive precise, con la raccomandazione che la Società, nelle 
quali Sofindit è interessata, rivedano da un lato il numero dei loro amministratori e d'altro lato le rimunerazioni attuali 
degli amministratori delegati e dei direttori,  che non sono più in armonia con il  rendimento delle Società e con la 
situazione generale, riducendole considerevolmente. [...] Di conformità a tali superiori direttive devo pregarLa, egregio 
Commendatore, di rivedere, per le Società del Gruppo Sardo da Lei presiedute, sia la composizione del Consiglio di 
Amministrazione e la possibilità di ridurre il numero dei componenti [...], sia le rimunerazioni degli amministratori, 
eventualmente dei membri del Comitato, degli amministratori delegati, dei direttori generali e dei funzionari dirigenti in 
generale”. In ASI-BCI, SOF, cart. 372, fasc. 4.
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vani 1.247. Totale n. 202; vani n. 1.586”.71

Con  l'allontanamento  di  Dolcetta  dal  Consiglio  di  amministrazione  delle  Bonifiche  Sarde,  il 

processo di scorporamento voluto da Beneduce subì un'accelerata nel  1934 quando, a fronte di 

un'ulteriore perdita di L. 3.039.067, il capitale sociale passò da L. 3.200.000 a L. 160.000 (con la 

svalutazione  delle  azioni  da  20  a  1  lira  ciascuna), per  essere  immediatamente  portato  a  L. 

113.760.000,  mediante  emissione  di  1.136.000  nuove  azioni  del  valore  di  100  lire  ciascuna. 

L'aumento  di  capitale  venne  interamente  sottoscritto  dalla  Banca  Commerciale  Italiana,  come 

dimostra la lettera del 30 marzo 1934 inviata alla società, che prosegue: “Resta inteso che il relativo 

controvalore verrà da noi utilizzato in estinzione dei Vostri pagherò per complessive L. 111.800.000 

all'ordine della Società Elettrica Sarda e da questa cedutici”.

Il 30 maggio 1934 l'intero pacchetto azionario delle Bonifiche Sarde venne ceduto all'IRI.72

71 Cfr. MURRU, 1998 [3], pp. 65-66.
72 Cfr. ASI-BCI, UF,r, vol. 12, ff. 3509-3510.
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7. Le società minori del “gruppo elettrico sardo”

7.1. La Società Sarda Ammonia e Prodotti Nitrici

Nella prima metà degli anni Venti la Società Imprese Idrauliche ed Elettriche del Tirso aveva già 

concluso la costruzione del “lago Omodeo”, il più grande bacino artificiale d’Europa, sbarrando il 

corso del Tirso con una diga in località Santa Chiara, e aveva intrapreso i lavori per la costruzione 

di un secondo serbatoio sul fiume Coghinas.

Con una capacità massima di 460 milioni di metri cubi il “lago Omodeo”, come si è già visto, era in 

grado di alimentare una centrale elettrica di 70.000 kW: Giulio Dolcetta pensò bene di utilizzare le 

grandi quantità di energia prodotta, dal lago e dal secondo serbatoio in costruzione, non solo per 

l’illuminazione delle case private o delle vie cittadine, ma anche per la produzione industriale, in 

particolare  quella  dei  concimi  chimici,  necessari  alla  fertilizzazione  dei  terreni  in  vista  della 

bonifica integrale della piana di Terralba. Lo stesso Dolcetta considerava tali industrie “un grande 

vantaggio per tutta la clientela del produttore di energia, sia perché esse aiutano la clientela stessa a 

pagare le spese della produzione, sia perché rappresentano per essa una reale garanzia di regolarità 

della fornitura, in quanto il produttore è più libero di contenere in limiti prudenti le sue vendite 

impegnative di energia, sapendo che ogni maggiore eventuale disponibilità sarà comunque utilizzata 

dall’industria polmone di cui dispone”:1 la Società Sarda Ammonia e Prodotti Nitrici venne infatti 

concepita fin dall’inizio come una integrazione indispensabile del gruppo elettrofinanziario, poiché 

era destinata a consumare l’esubero di energia risultante dal collegamento Tirso-Coghinas.

La società, avente per scopo “la produzione di ammoniaca sintetica e derivati e di concimi chimici 

ed in genere l’utilizzazione dell’elettricità per applicazioni elettro-chimiche”,2 venne costituita il 23 

gennaio 1924 con sede a Milano (successivamente la sede venne spostata a Roma) e con un capitale 

di 100.000 lire, aumentato a 10 milioni il successivo 2 agosto, sottoscritto per 2/3 dalla Montecatini 

e  per la restante parte dalla Società Elettrica Sarda. Il  primo Consiglio di  amministrazione era 

composto da Guido Donegani, in qualità di presidente, e dai consiglieri Ettore Federico Balzarotti, 

Giovanni Cosimo Cini, Elvino Mezzena, Pietro Fenoglio, Giuseppe Toeplitz3 e Giulio Dolcetta, in 

seguito investito della carica di consigliere delegato.4

1 DOLCETTA, 1927, p. 15.
2 Art. 2 dello statuto della società. In ASI-BCI, ST, cart. 29, fasc. 1.
3 Toeplitz lasciò l’incarico il 16 novembre 1926, “in relazione alle variazioni avvenute nei gruppi finanziari interessati” 
alla società. Cfr. ASI-BCI, CpT, vol. 51, f. 479.
4 Cfr. ASSONIME, 1928, p. 1192.
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Grazie all’intraprendenza di Giulio Dolcetta, anche la Sardegna si era dotata in questo modo della 

“mirabile  industria”  dell’azoto elettrico,  così  descritta  dall’ingegnere vicentino:  “Colla  corrente 

elettrica si scinde l’acqua in idrogeno, che si raccoglie, ed in ossigeno che, per ora almeno, si butta 

purtroppo via, non sapendo cosa farne, a migliaia di tonnellate! Una piccola parte dell’idrogeno si 

brucia nell’aria in apparecchi speciali, col risultato di spogliare questa di tutto l’ossigeno, lasciando 

per residuo l’altro suo componente, l’azoto. Mescolati allora in giuste proporzioni azoto e idrogeno, 

si manda la miscela, fortemente compressa e riscaldata, in apparecchi speciali “catalizzatori” dove i 

due gas si combinano per dare ammoniaca. Ecco che da un luogo qualunque dove siano disponibili 

aria,  acqua  ed  energia  elettrica,  si  ricava,  come da  una  miniera,  un  prodotto  nuovo,  prezioso 

fertilizzante, come l’ammoniaca. Per renderne più pratico il trasporto e l’applicazione al terreno, 

l’ammoniaca viene trattata poi con un acido per trarne un sale solido (nitrato o solfato, per ora) che 

si insacca e si vende. Ecco l’industria dei prodotti azotati sintetici, che ben si presta allo scopo ed al 

funzionamento discontinuo perché non richiede materie prime né lavorazioni complicate, ma solo 

impianti (per vero assai costosi) ed energia elettrica in grande quantità – e produce una merce di 

facile e sicuro mercato. […] L’impianto che abbiamo predisposto al Coghinas è capace di produrre 

oltre 100 mila quintali di solfato ammonico all’anno consumando 50-60 milioni di chilowatt-ora. 

Quando la Sardegna lo assorbirà tutto, la sua produzione granaria ne sarà aumentata di almeno 200 

o 250 mila quintali all’anno”.5

Si scelse la Montecatini come partner finanziario sia perché diretta da Guido Donegani, già nel 

Consiglio di amministrazione della Banca Commerciale Italiana e con forti influenze politiche, sia 

perché leader incontrastato del settore, tanto per produzione (con il 70% della produzione italiana) 

quanto per know-how: la Società Ammonia e Derivati  e la Società Meridionale Ammonia, con 

capitali interamente controllati dalla Montecatini, erano il braccio operativo del settore.6

Gli impianti della Sarda Ammonia vennero costruiti in concomitanza dell’innalzamento della diga 

del Coghinas: il primo venne eretto in prossimità della diga stessa, il secondo nel paese di Oschiri. 

Nel primo impianto, più vicino alla diga e alimentato con corrente continua, avveniva la sintesi 

dell’ammoniaca,  mentre  nel  secondo,  alimentato  con  corrente  alternata,  avveniva  il  processo 

elettrolitico: “Mentre la corrente alternata può essere trasportata a grande distanza con piccoli fili di 

rame, la continua può essere soltanto trasportata per mezzo di grosse barre di rame di grandissimo 

costo. Da ciò la necessità di creare l’impianto della sintesi accanto alla centrale, a una distanza 

5 DOLCETTA, 1927, p. 15.
6 Cfr. FADDA, 1990 [1], p. 156.
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minima dalla stessa”.7 

La realizzazione delle apparecchiature venne affidata agli ingegneri della Montecatini, i lavori di 

costruzione degli impianti furono invece appaltati ad Amerigo Boggio Viola, imprenditore edile di 

Oriomosso - piccolo villaggio delle Alpi biellesi – ed amico personale di Giulio Dolcetta.8

Con la costruzione della diga, però, gran parte delle terre di Oschiri, insieme ad altre appartenenti ai 

comuni di Berchidda, Tula e Ozieri, sarebbero state sommerse dalle acque, con grave danno per la 

popolazione locale, dedita essenzialmente all’agricoltura e alla pastorizia: la promessa dell’energia 

elettrica  gratuita,  e  dell’impiego della  popolazione nell’immenso cantiere,  fecero  superare  agli 

abitanti del posto il malcontento per la perdita dei loro terreni. 

Poco  prima  dell’inaugurazione  degli  stabilimenti  l’Elettrica  Sarda,  che  come  si  è  visto  era 

proprietaria  della  società  insieme alla  Montecatini,  decise  di  trasferire  la  direzione  e  i  reparti 

produttivi della Sarda Ammonia da Oschiri ad Olbia, che grazie al porto avrebbe reso più comodo il 

trasporto di merci e materiali. Dopo un primo disorientamento, la popolazione si oppose a questa 

decisione erigendo barricate e bloccando di  fatto  le  strade di  collegamento con gli  altri  centri 

dell’isola: “Correvano i primi anni ’20. Non ricordo di preciso il periodo. Ma ricordo cosa accadde. 

Tutto il paese occupò l’impianto. La fabbrica fu nostra per tre giorni. Dovette intervenire il Regio 

Esercito. Ci furono momenti di grande tensione e i militari, alla fine, spararono. Ci furono anche dei 

feriti. Non molti, ma scorse comunque del sangue. L’Elettrica Sarda, nonostante i soldati avessero 

alla fine avuto la meglio, scelse di lasciare tutto com’era. Avevamo vinto la rivoluzione”.9

Terminata la disputa, negli stabilimenti vi trovarono lavoro circa 130 operai, “tutti uomini tranne tre 

donne: due erano impiegate per cucire l’amianto sugli elettrodotti che servivano per i processi di 

elettrolisi; una era la cuoca”.10 

La corrente prodotta dalla centrale del Coghinas veniva trasferita attraverso un elettrodotto al primo 

stabilimento, dove si  produceva l’ammoniaca che veniva poi  trasportata all’impianto di  Oschiri 

tramite una condotta forzata lunga circa 16 km: qui veniva poi lavorata per la produzione di concimi 

chimici azotati.11 Gli impianti avrebbero dovuto produrre quotidianamente 20.000 m³ di idrogeno, 

7 Cfr. ASI-BCI, ST, cart. 29, fasc. 1. Gli impianti costarono in tutto circa 40.000.000 di lire. Si veda la lettera di Giulio 
Dolcetta all’ing. Villa del 14 giugno 1929, in cui l’ingegnere vicentino riassume le vicissitudini del gruppo sardo. In 
ASI-BCI, P-BDOLC, cart. 31, fasc. 1.
8 Cfr. SAIU PINNA, 2004, p. 52.
9 Dalla testimonianza di Salvatore Fenu, abitante di Oschiri, che ricorda ancora: “Io mi recavo sul posto da piccolo 
insieme a mia madre che, per conto dell’Ingegner Dolcetta, rattoppava i sacchi di cemento, all’epoca di iuta e non di 
carta, che si rompevano durante il trasporto. Ricordo anche che la mamma dovette sudare non poco per farsi pagare il 
lavoro, ma che l’Ingegnere, dopo averle fatto attendere il denaro per un po’ di tempo, la saldò sino all’ultima lira”. Ivi, 
pp. 41-43, 57-60.
10 Ivi, p. 39.
11 La sintesi dell’ammoniaca avveniva secondo il processo brevettato dall’ing. Fauser nel 1922, a 250-300 atm., e a 
500° C,  con catalizzatori  a base di  ferro ridotto.  L’ammoniaca prodotta  veniva captata da una pioggia d’acqua, e 
recuperata come soluzione d’idrossido d’ammonio al 20-30%. L’idrogeno necessario per la sintesi  veniva prodotto 
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6.000  m³ di  azoto,  1.500  m³ di  ossigeno,  100  quintali  di  ammoniaca  anidra,  400  quintali  di 

soluzione di idrossido d’ammonio al 25%, 500 quintali di acido solforico a 50° Beaumè, 10 quintali 

di acido nitrico a 36° Beaumè, e 400 quintali di solfato ammonico.12

Sin da subito però la Sarda Ammonia incontrò notevoli difficoltà nella produzione, in quanto gli 

impianti del Coghinas e di Oschiri non ricevevano dalla Elettrica Sarda l’energia necessaria per il 

loro  corretto  funzionamento.13 Iniziarono così  i  contrasti,  che assunsero  ben presto  toni  molto 

accessi, tra Guido Donegani e Giulio Dolcetta. Negli ultimi mesi del 1925 si ebbe un continuo botta 

e  risposta  tra  i  due,  con  gli  interventi  di  Giuseppe  Toeplitz  a  provare  a  calmare  gli  animi.14 

Donegani,  alla guida della Sarda Ammonia,  e Dolcetta,  in qualità di  consigliere delegato della 

Elettrica Sarda, cominciarono a scambiarsi accuse reciproche per il  mancato completamento sia 

degli  impianti  (stabilimenti  e  diga,  di  competenza  della  Tirso)  che  delle  apparecchiature  (di 

competenza della Montecatini). Quando Donegani chiese alla controparte un oneroso risarcimento 

dei  danni  economici  provocati  dalla  mancata  erogazione  di  energia  idroelettrica,15 ottenne  da 

Dolcetta una risposta piuttosto piccata: “Per quanto riguarda le vostre pretese di danni non possiamo 

che confermarvi che è per noi lampante che nessun danno voi avete avuto fino ad ora perché il 

vostro impianto non è mai stato e non è ancora in grado di funzionare sul serio, per quanto diversa 

risulti, con nostra meraviglia, la vostra persuasione. […] Per efficace constatazione del sottoscritto, 

né i  circuiti  elettrici  dell’impianto elettrolitico,  né i  gazometri  della sintesi,  né la tubazione pel 

elettrolizzando acqua alcalinizzata, mentre l’azoto veniva prodotto liquefacendo l’aria e separandolo per distillazione 
frazionata, oppure bruciando l’idrogeno in aria. L’elettrolisi avveniva in due batterie di celle, ciascuna di 144 celle, 
anch’esse brevettate dal Fauser, che operavano con elettrodi di ferro nichelato con una intensità di corrente di 10.000 
Ampère complessivi. La soluziona ammoniacale veniva poi inviata allo stabilimento di Oschiri dove era in funzione sia 
un impianto d’acido solforico a camere di piombo tipo Moritz-Kaltenbach, che utilizzava l’anidride solforosa prodotta 
nell’arrostimento di piriti in forni tipo Lurgi, della potenzialità di 6 tonnellate/giorno di pirite, sia un impianto di acido 
nitrico, anch’esso brevettato dal Fauser, che bruciava cataliticamente l’ammoniaca gassosa in corrente di ossigeno, 
anch’esso prodotto dall’elettrolisi dell’acqua. Nell’impianto di Oschiri, riscaldando la soluzione ammoniacale con il 
vapore prodotto da una caldaia Cornovaglia a doppio focolare, si riotteneva l’ammoniaca gassosa che veniva fatta 
gorgogliare nelle soluzioni di acido solforico o di acido nitrico. I rispettivi Sali ammonici, solfato o nitrato, allo stato 
cristallino,  venivano  separati  dalle  acque  madri  per  centrifugazione.  La  concentrazione  della  soluzione   di  sale 
ammonico era agevolata dal calore svoltosi nella reazione di salificazione, ed il vapore prodotto veniva riutilizzato nel 
processo. Ivi, p. 65.
12 Ibidem.
13 52 milioni di kWh annui secondo l’accordo fra le due società, firmato il 14 luglio 1924, al prezzo estremamente 
vantaggioso per la Sarda Ammonia, di L. 0,0375 per kWh, “più L. 0,0005 per ogni lira del prezzo del solfato ammonico 
franco sdoganato Genova sopra le 85 lire”. Cfr. ASI-BCI, ST, cart. 47, fasc. 4.
14 Per il carteggio completo tra Dolcetta, Donegani e Toeplitz si veda ASI-BCI, ST, cart. 31, fasc. 2 e ASI-BCI, ST, 
cart. 47, fasc. 4.
15 “Evidentemente  noi  dobbiamo,  di  fronte  alla  vostra  inadempienza,  tenervi  responsabili  di  tutte  le  dannose 
conseguenze  di  essa.  Ma  inoltre,  e  soprattutto,  noi dobbiamo  manifestarvi  tutta  la  preoccupazione  nostra  per  il 
prolungarsi di codesto stato di inadempienza, che determina una situazione della cui gravità voi stessi, anche per i vostri 
rapporti di interessenza nella nostra Società, potete pienamente rendervi conto. […] Riservato ogni nostro diritto al 
risarcimento  dei  danni  che  già  andiamo  subendo,  vi  dobbiamo  nuovamente  diffidare  al  più  sollecito  inizio  della 
fornitura di energia”. In ASI-BCI, ST, cart. 31, fasc. 2, 2 novembre 1925.

117



Dottorato di ricerca in Storia economica – XXV ciclo                                         Alessandro Mignone

trasporto dell’ammoniaca ad Oschiri erano in grado di funzionare neanche parzialmente. In queste 

condizioni di cose, ci permetterete di dichiararvi che il  vostro tentativo di mettere in essere dei 

diritti di danni di fronte ad eventi di forza maggiore da noi francamente dichiarati, non ci sembra né 

amichevole né equo. Ben lungi dunque dal deprecare i provvedimenti che minacciate, siamo noi che 

dobbiamo richiedervi come vi richiediamo formalmente, una legale constatazione dello stato delle 

cose, mentre ci  riserviamo di  provvedere alla tutela dei  nostri  interessi,  traendo dai  fatti  e dal 

contratto, poiché sembrate decisi a costringervici, ogni più larga conseguenza”.16

Effettivamente alla fine del 1925 la Montecatini non aveva ancora ultimato la messa a punto delle 

apparecchiature,  ma solo,  a  detta  di  Donegani,  per  i  ritardi  nella  costruzione della  diga e,  di 

conseguenza, nella fornitura di energia, come risulta dalla lettera inviata a Giuseppe Toeplitz il 23 

dicembre 1925: “Ella conosce la situazione e sa che essendo a mia conoscenza il  ritardo nella 

fornitura di energia che doveva avere inizio per volontà e pressioni particolari dell’Ing. Dolcetta 

non oltre il 1° luglio 1925, io avevo rivolto tutte le attività e mezzi disponibili della Montecatini 

verso Merano, lasciando in qualche modo in disparte l’impianto della Sardegna”.17

E’ chiaro che ci si trovava in una situazione di stallo, dove le controparti si accusavano a vicenda: 

per sbloccare questa impasse la Montecatini, attraverso la controllata Sarda Ammonia,  decise di 

intraprendere un’azione legale nei confronti della Elettrica Sarda, a cui lo stesso Dolcetta dette 

inizialmente scarsa rilevanza a causa della partecipazione della stessa SES al capitale della Sarda 

Ammonia.

In realtà lo scontro fu piuttosto acceso: la Elettrica Sarda, chiamata in giudizio il 30 gennaio 1926 

presso il Tribunale di Milano,18 passò immediatamente alla controffensiva, chiedendo la risoluzione 

del  contratto  di  fornitura  dell’energia  elettrica  perché,  dal  momento  che  i  macchinari  degli 

stabilimenti  non erano ancora in grado di funzionare,  la Sarda Ammonia non poteva nemmeno 

acquistare la quantità di energia elettrica pattuita, con grave danno economico per la SES.19 In tutta 

risposta la Sarda Ammonia portò in processo come prova a suo favore la  lettera che la stessa 

Elettrica Sarda, per mano di Giulio Dolcetta, aveva inviato alla società il 10 novembre 1925: “Per 

quanto riguarda la fornitura continuativa che è oggetto principale dell’accordo 14 luglio 1924, i 

tecnici delle Imprese Idrauliche ed Elettriche del Tirso prevedono purtroppo un notevole ritardo nel 

completamento dell’impianto e specialmente della diga del Coghinas, ritardo che mette in forse la 

possibilità di invasare le acque di questo inverno e conseguentemente di produrre energia in misura 

16 Lettera dell’8 dicembre 1925. Ivi.
17 Ivi.
18 Cfr. ASI-BCI, ST, cart. 29, fasc. 1.
19 A sostegno della propria tesi la SES si appellò ad un punto del contratto stipulato il 14 luglio 1924, secondo cui la 
Sarda Ammonia si impegnava a “costruire e mettere in esercizio entro il 1° semestre del 1925 l’impianto del Coghinas”. 
Ibidem.
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notevole per tutto l’anno prossimo. […] A partire dal 1° gennaio e fino a che non sia in marcia 

l’impianto del Coghinas ci sarà impossibile di darvi energia, non potendo mancare a precedenti 

impegni”.20 

Di contro la Elettrica Sarda cercò di far ricadere le proprie colpe sulla Tirso,21 nonostante entrambe 

fossero state costituite con gli stessi capitali e guidate dalla stessa persona, ma la realtà era ben 

diversa: molto più semplicemente, a causa di errori di previsione,22 la SES non era in grado di 

produrre energia idroelettrica sufficiente per mantenere tutti gli impegni di erogazione presi con gli 

enti locali (principalmente riguardanti la fornitura di illuminazione pubblica) e con le imprese del 

territorio:23 negando l’energia elettrica ad un società del gruppo, la Elettrica Sarda pensava così di 

evitare possibili rivalse.

Da questo increscioso episodio si può intuire quanto Dolcetta avesse nella Sarda Ammonia scarsa 

libertà di movimento, sia per la presenza del capitale della Montecatini, sia per il contratto stipulato 

nel 1924 che la legava alla società di Donegani per la vendita del suo prodotto. 

La vertenza si trascinò per diversi mesi, durante i quali il dissidio tra Donegani e Dolcetta si acuì 

sempre di  più.  Le  proposte  avanzate  dall’ingegnere vicentino  all’amministratore  delegato  della 

Comit Giuseppe Toeplitz per provare a risolvere la questione, non fecero altro che creare attorno a 

Dolcetta un clima di isolamento e di ostilità. Dolcetta, continuando a proporre soluzioni per la 

questione della Sarda Ammonia,  insisteva in realtà per un ritiro della Montecatini  dal  mercato 

regionale dell’azoto e dei  concimi chimici:24 la produzione dei  concimi da parte di un’impresa 

interamente controllata dal “gruppo sardo”, organicamente integrata e coordinata alle altre iniziative 

agrarie e industriali, rientrava in quel vasto piano di bonifica e di trasformazione agraria a carattere 

industrialista  che  caratterizzava  l’insieme  degli  interventi  operati  dalle  imprese  del  “gruppo 

20 In ASI-BCI, ST, cart. 31, fasc. 2. I ritardi nella costruzione della diga del Coghinas erano dovuti alla modifica del 
progetto messo a punto dall’ingegner Kambo. Si veda a tal proposito il relativo capitolo sulle Imprese Idrauliche ed 
Elettriche del Tirso.
21 Prosegue la lettera: “La cosa danneggia anche noi  e non mancheremo dunque di esigere dalle Imprese del Tirso un 
adeguato risarcimento”. 
22 Scriveva Dolcetta il 31 marzo 1930: “L’unico vantaggio era quello di avere un impianto polmone capace di assorbire 
l’energia del Coghinas nel periodo, che si prevedeva molto più lungo che non siasi poi verificato, durante il quale la 
clientela normale non avrebbe potuto assorbirla”. In ASI-BCI, SOF, cart. 209, fasc. 4.
23 Proprio per questo motivo le autorità locali avevano emanato i seguenti provvedimenti prefettizi, tesi a limitare 
l’utilizzo di energia elettrica: “Quello n. 2021 limita l’uso dell’energia elettrica per forza motrice dalle 8 alle 18, e per 
illuminazione dalle 18 alle 22. Quello n. 2022 precisa i quantitativi massimi concessi alle varie miniere della provincia e 
fissa tra le 16 e le 22 il periodo di utilizzazione. Quello 2023 concerne soltanto la Città di Cagliari, delle cui tramvie 
determina l’orario a rispetto al cui territorio ammette una riduzione del 50% per forniture destinate a grande forza 
motrice. Finalmente il decreto n. 2054 dell’11 ottobre vieta dalle ore 22 del sabato alle ore 6 del martedi la fornitura di 
energia per forza motrice, e vieta in Cagliari e provincia le nuove forniture di energia”. ASI-BCI, ST, cart. 29, fasc. 1.
24 Come risulta dalla lettera di Donegani a Toeplitz dell’8 gennaio 1926: “E’ stato da me l’Ing. Dolcetta ed egli mi ha 
accennato alla possibilità di un accordo in relazione ad un progetto assai complesso che avrebbe per base, in finale, la 
renunzia per parte nostra dell’impianto azoto in Sardegna”. In ASI-BCI, ST, cart. 31, fasc. 2.
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sardo”.25

Questo disegno apparve invece ai suoi interlocutori dettato più da una velleitaria tenacia verso 

Donegani che frutto di una ragionata riflessione, provocando il risentimento di Toeplitz. In una 

lettera datata 2 settembre 1926 ed indirizzata al fratello Bruno, Giulio Dolcetta esprimeva tutto il 

suo rammarico per l’intera questione: “Comprenderai che mi spiace moltissimo che il Sign. Toeplitz 

sia seccato della mia tenacia. Ma cosa posso fare? Tu sai bene che io non ho interessi personali 

materiali nella cosa. Difendo come posso gli affari che mi sono affidati e nei quali è invece tanto 

interessata la Banca. Di fronte all’animosità che la mia resistenza ispira all’on.  Donegani,  tutti 

comprenderanno che sarebbe molto comodo per me di mostrarmi molto condiscendente. Ma si tratta 

di una grossa faccenda capace di inghiottire come un bruscolo tutti gli scarsi margini che la povertà 

del campo di azione lascia sperare alle mie imprese elettriche”.26

Scartata  la  proposta  di  Beneduce  circa  la  cessione  dello  stabilimento  del  Coghinas  alla 

Montecatini,27 la questione venne risolta grazie all’intervento di Toeplitz, a seguito del quale la 

Elettrica  Sarda  si  impegnò  a:  riscattare,  a  titolo  di  risarcimento  dei  danni,  l’intero  pacchetto 

azionario della Sarda Ammonia in possesso della Montecatini; restituire L. 13.000.000 di crediti, 

più gli interessi, che quest’ultima vantava nei confronti della Sarda Ammonia; corrispondere alla 

Montecatini “per tutti  gli esercizi a partire dal 1927 fino al 1945, una partecipazione sugli utili 

industriali  della  “Ammonia  Sarda”  stessa  nella  misura  percentuale  che  sarà  insindacabilmente 

fissata […] dal Signor Comm. Giuseppe Toeplitz, come fiduciario comune”.28 

Come già accennato, tra la Sarda Ammonia e la Montecatini vigeva un contratto di agenzia in base 

al quale la seconda era obbligata ad acquistare il  solfato di ammonio prodotto dalla prima, e a 

distribuirlo in Sardegna e in altri punti di vendita a prezzo di mercato. Ma le scarse quantità di 

prodotto che uscivano dagli stabilimenti, e la drastica riduzione dei prezzi del solfato ammonico, 

dovuta principalmente all’utilizzo di nuove tecniche di produzione non più basate sull’esclusivo 

utilizzo  dell’energia  elettrica,  determinarono  effetti  disastrosi  sulla  situazione  contabile  e  sulla 

attività lavorativa degli impianti della Sarda Ammonia.

25 Cfr. PISU, 1995, p. 214.
26 In ASI-BCI, ST, cart. 47, fasc. 4.
27 Cfr. PISU, 1995, p. 279.
28 In ASI-BCI, SOF, cart. 209, fasc. 4. Si veda anche la lettera di Dolcetta a Toeplitz datata 14 luglio 1926 e la bozza di 
accordo tra la SES e la Montecatini del 9 agosto 1926. In ASI-BCI, ST, cart. 47, fasc. 4. Per quanto riguarda l’ultimo 
punto dell’arbitrato, Donegani scrisse a Toeplitz: “E vengo senz’altro alla parte rimessa completamente al Suo giudizio, 
cioè alla percentuali degli utili da stabilire tra le due parti. Il concetto fondamentale degli accordi è che, tenuto conto 
della diversa mentalità “Montecatini”, “Elettrica Sarda”, non essendo possibile un connubio, gli sposi sono obbligati a 
dividersi: su quali basi deve aver luogo la suddivisione? Mi sembra sia pacifico che debba avvenire sulla situazione 
effettiva acquisita: 2/3 Montecatini, 1/3 Elettrica Sarda”. Ivi.
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La politica per l’azoto,  una industria vitale sia in guerra che in pace, era stata completamente 

abbandonata  alle  decisioni  e  alle  direttive  della  Montecatini  che,  attraverso  accordi  e  cartelli 

internazionali, dominava ormai l’intero mercato italiano imponendo i propri interessi a scapito di 

altre  aziende,  aggravando i  costi  di  produzione  e  contribuendo enormemente  ad  aumentare  le 

perdite di gestione della Sarda Ammonia, con una forte crescita degli interessi passivi sui prestiti 

avuti dalla Società Elettrica Sarda. “Io attribuisco alla iniqua condotta della Montecatini – scriveva 

Dolcetta a Beneduce il 29 gennaio 1931 – la causa principale delle gravi condizioni della nostra 

industria  attuale,  e  credo  che  sia  necessario  fare  il  tentativo  di  domandargliene  conto”:  gli 

apparivano inaccettabili, e quasi al di fuori di una qualsiasi logica economica, il modo di agire in 

campo internazionale di una azienda quale era la Montecatini  e il  grado di  monopolio da essa 

raggiunto in Italia.

Questa situazione portò la Banca Commerciale Italiana a commissionare uno studio sulla possibilità 

di  concentrare  in  un  unico  organismo  gli  impianti  produttori  di  ammoniaca  delle  aziende 

partecipate:  l’Ilva,  la  Terni  e la  Sarda Ammonia.29 L’obiettivo era  quello di  creare una rete di 

impianti in grado di contrastare il monopolio della Montecatini in questo campo, capace di produrre 

concimi  chimici  azotati  da  piazzare,  con  l’aiuto  del  Consorzio  Internazionale  Azoto,30 sia  sul 

mercato italiano che su quello mondiale, dal momento che il solo mercato italiano, dopo il crollo dei 

prezzi, non era più sufficiente a creare utili. Lo studio si concentrò in particolare sulla produzione di 

solfato ammonico, sempre meno utilizzato nelle campagne italiane, e sulla calcioanamide, altra 

tipologia di concime azotato che però non veniva prodotta negli stabilimenti Sarda Ammonia, la cui 

produzione e consumo avevano registrato un forte incremento negli ultimi anni.31

Nel 1930 la produzione di azoto in Italia, espressa in tonnellate, era la seguente:

29 «Concentrazione delle aziende produttrici di ammoniaca. Terni – Ilva – Sardammonia», in ASI-BCI, SOF, cart. 203, 
fasc. 3.
30 “Lo stato di grave disagio determinatosi, soprattutto per i produttori di solfato ammonico, ha dimostrato la necessità 
di ricorrere ad intese e contingentamenti della produzione mondiale ad opera di un consorzio internazionale la cui 
costituzione si  sta  oggi  discutendo appassionatamente e che  sembra avere già  sancito,  per  opera degli  autorevoli 
rappresentanti  italiani  la  clausola  “l’Italia  agli  Italiani”  per  quanto  riguarda  la  produzione  ed  il  commercio  dei 
fertilizzanti  azotati  artificiali  nel  nostro  Paese, condizione  che ha valore capitale  per  la  futura  sistemazione  della 
produzione italiana”. Ibidem.
31 “Gli agricoltori si vanno accorgendo della progressiva acidificazione dei loro terreni e si stanno orientando verso 
concimi  adatti  e  preferiscono quelli  che portano nel  terreno insieme con l’azoto  un correttivo,  quale la  calce.  La 
produzione nazionale della calcioanamide e del nitrato di calce ha quindi un campo aperto, sia a bilanciare il crescente 
consumo, sia (quest’ultimo) a soppiantare il  nitrato di  importazione. Perciò riteniamo recisamente sconsigliabile la 
costruzione per nuovi impianti per solfato ammonico”. «Studio sulla proposta di un impianto di ammoniaca sintatica a 
Piombino», in ASI-BCI, SOF, cart. 203, fasc. 3.
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Gruppi Solfato amm. % Calcioan. % Totale %

Montecatini 30.000 62,3 3.100 19,5 33.100 51,6
Italgas 3.800 7,9 - - 3.800 5,9
Terni 5.000 10,4 10.850 68 15.850 24,8
Azogeno 4.500 9,3 - - 4.500 7
Cokerie Ilva 1.400 2,9 - - 1.400 2,2
Sarda Ammonia 2.000 4,1 - - 2.000 3,1
Offic. & Cokerie Indip. 1.500 3,1 - - 1.500 2,3
Soc. Ind. Carburo - - 1.940 12,5 1.940 3,1
TOTALE 48.200 100 15.890 100 64.090 100

L’eventuale concentramento in un unico organismo degli impianti Ilva, Terni e Sarda Ammonia,32 

avrebbe così raggiunto una percentuale di produzione pari al 30,1% contro il 51,6% del gruppo 

Montecatini:  ancora troppo poco per contrastare il  colosso dei fertilizzanti,  le cui attività erano 

concentrate nella Società Ammonia & Derivati, che controllava in Italia e all’estero una fitta rete di 

impianti produttori di ammoniaca, “collegati fra loro da un organismo tecnico che assorbe ed affina 

le esperienze di tutto un vasto fronte di studio e di pratica, a beneficio dei singoli impianti che 

dirige; i quali, infatti di continuo sorvegliati e studiati, diminuiscono lentamente ma costantemente i 

loro costi di produzione”. 

La  proposta  non  andò  in  porto,  ma  servì  comunque  alla  Comit  a  prendere  coscienza  della 

drammatica  situazione  dell’industria  dell’azoto,  mentre  Giulio  Dolcetta  si  rese  conto  di  aver 

sbagliato i suoi calcoli: aveva dato vita alla Sarda Ammonia convinto che, con la bonifica agraria 

della Sardegna, ci sarebbe stata una forte richiesta di concimi fertilizzanti, ma non aveva di certo 

potuto immaginare la drammatica crisi che presto avrebbe colpito l’intero settore.

Dopo il drastico abbassamento dei prezzi dei fertilizzanti, la Sarda Ammonia cercò di diversificare 

la produzione acquisendo il  50% del capitale della Società Metanolo e Derivati, che aveva uno 

stabilimento  per  la  produzione  di  alcool  metilico  sintetico  nel  comune  di  Oschiri.  La  Sarda 

Ammonia acquistò 600 azioni da 500 lire ciascuna, mentre l’altra metà delle azioni era “in mano di 

un  gruppo  di  Milano  che  fa  capo  all’on.  Bruni  (il  noto  capo  chimico  della  Pirelli)  e, 

finanziariamente, all’ing. Cereti, consigliere della Elettrica Sarda”.33

L’impianto,  di  dimensioni  poco  più  che  sperimentali,  realizzava  alcool  metilico  sfruttando 

l’ossigeno puro prodotto in eccesso dalla Sarda Ammonia.  Si  trattava, secondo Dolcetta,  di  un 

32 Gli impianti della Terni erano situati a Papigno, Nera Montoro, Narni e Collestatte, quelli  dell’Ilva a Piombino, 
Servola, Portoferraio e Bagnoli.
33 Lettera di Giulio Dolcetta al fratello Bruno, 9 novembre 1930. In ASI-BCI, P-BDOLC, cart. 36, fasc. 2.
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prodotto molto interessante sia per le proprie qualità (poteva essere usato come solvente), che per i 

suoi derivati: “In primo luogo la formaldeide che è a sua volta la base di molte resine sintetiche oggi 

importantissime come la  bakelite.  Poi  la  pentaeritrite,  speciale  esplosivo  dirompente  che  oggi 

interessa moltissimo le autorità militari. […] L’alcool metilico potrebbe essere interessante anche 

come carburante, pel fatto che potrebbe essere prodotto anche su larga scala in Italia, senza altra 

importazione che di  poco carbone. Certo  è che oggi  molti  se ne interessano e specialmente la 

Montecatini”.34 

Dolcetta scelse di investire in questo nuovo bene principalmente perché i macchinari della Sarda 

Ammonia utilizzati  per  l’ammoniaca sintetica potevano essere  sfruttati,  con modifiche di  poco 

conto, anche per la produzione di metanolo: per studiare la fattibilità di tali modifiche, nel maggio 

1931 Giulio Dolcetta contattò il prof. Giulio Natta del Regio Politecnico di Milano.35 Purtroppo per 

lui, però, anche in questo campo era forte l’influenza della Montecatini!

Ben presto anche per questo prodotto si verificò un tragico crollo del prezzo, che passò da 700 lire 

per  quintale  ad  appena  200 lire,  inferiore  al  costo di  produzione:36 la  Metanolo  e  Derivati  fu 

costretta così ad interrompere l’attività, limitandosi a “cercare di cedere la licenza d’uso dei suoi 

ottimi  prodotti  ad altre imprese, che con impianti  enormemente più grandiosi pensano di poter 

affrontare anche il basso prezzo a cui si deve scendere per l’impiego dell’alcool come carburante 

nazionale”.37

Lo stato di crisi e di angoscia  in cui Dolcetta venne a trovarsi  per i risultati deludenti delle imprese 

sarde si tradusse nella vana e disperata ricerca di alleati che potessero sostenerlo nella difficile 

battaglia intrapresa contro la Montecatini. A Toeplitz, ad esempio, scrisse protestando per il fatto 

che Donegani realizzava maggiori utili negli stabilimenti di sua proprietà, essendo i costi minori 

rispetto a quelli dell’azienda sarda, con Giacinto Motta si lamentò per la accondiscendenza della 

Confindustria verso le operazioni di Donegani in materia di prezzi,38 mentre con Beneduce si sfogò 

per il disastro della Sarda Ammonia dovuto, a suo dire, “alla politica cinicamente egoistica della 

Montecatini che ha e persegue senza scrupoli un solo ideale: quello di obbligare alla fermata gli 

34 Ibidem.
35 Cfr. ASI-BCI, P-GDOLC, cart. 1, fasc. 1. Solo nel 1938 Giulio Natta mise a punto un processo per la produzione di 
metanolo attraverso l’utilizzo delle stesse apparecchiature per la sintesi dell’ammoniaca dell’impianto di Oschiri. Come 
si è già visto, dal metanolo si otteneva la formaldeide, necessaria per la sintesi della pentaeritrite, potente esplosivo: per 
questo motivo, sopraggiunta la seconda guerra mondiale, lo stabilimento di Oschiri fu sottoposto a segreto militare, data 
l’importanza strategica delle sue produzioni. Cfr. SAIU PINNA, 2004, p. 66.
36 Si veda la relazione dell’amministratore delegato al Consiglio della Sarda Ammonia del 12 marzo 1932. In ASI-BCI, 
SOF, cart. 209, fasc. 6.
37 Bilancio a stampa 1932. In ASI-BCI, SOF, cart. 348.
38 Cfr. PISU, 1995, pp. 277-282.
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stabilimenti almeno dei meno armati fra quei concorrenti (in produzione) che hanno affidato ad essa 

il loro più delicato e vitale interesse”.39

Nel  settembre 1931 un comunicato della  Montecatini  circa un ulteriore ribasso del  prezzo dei 

fertilizzanti40 lo fece precipitare in uno stato di profondo sconforto: incominciava a valutare molto 

seriamente le penosissime difficoltà di un nuovo conflitto con l’avvocato Donegani e a prendere in 

considerazione un possibile abbandono della scena.

La situazione della Sarda Ammonia, sotto la presidenza di Alberto Beneduce prima e di Mario 

Battaglia dopo, si trascinò stancamente per altri anni ancora. Nel 1931 il bilancio della società si 

chiuse con un pesante passivo di L. 2.896.084 (che, sommato alla perdita di L. 1.069.093 dell’anno 

precedente, superava 1/3 del capitale sociale), dovuto principalmente all’aumento del debito della 

Società Metanolo e Derivati, passato da L. 545.534 a L. 907.138, ad alcuni interventi sugli impianti 

“per  mantenerli  all’altezza  di  quelli  più  moderni,  coll’adozione  degli  ultimi  perfezionamenti 

raggiunti dagli altri”,41 e per l’atteggiamento sleale della Montecatini, “perché nel collocare il nostro 

prodotto essa ci  fa conseguire un ricavo medio notevolmente inferiore a quello che procura al 

prodotto proprio e di altre fabbriche ad essa collegate”42. 

Nel 1933 gli stabilimenti rimasero del tutto inattivi, determinando una ridottissima attività sociale. 

Un ulteriore aggravamento di perdite del conto economico fu determinato poi dalla svalutazione 

della Società Metanolo e Derivati: vittima del crollo dei prezzi dell’alcool metilico, la società decise 

infatti di svalutare il proprio capitale da L. 600.000 a L. 60.000.43 Per le continue diminuzioni di 

prezzo del solfato ammonico, il 6 giugno 1933 anche la Sarda Ammonia fu costretta a svalutare il 

valore nominale delle proprie azioni, che passò da 50 a 27 lire, con la conseguente riduzione del 

capitale da L. 15.000.000 a L. 8.100.000.44 

39 In ASI-BCI, SOF, cart. 209, fasc. 5.
40 In ASI-BCI, P-GDOLC, cart. 1, fasc. 1.
41 Questi interventi vennero effettuati con l’obiettivo di abbattere, nel giro di un anno, il costo di produzione da 49 a 38 
lire  per  quintale,  “di  cui  L.  16 rappresentano  energia  elettrica  e  L.  22  il  complesso  delle  altre  spese  (materiali, 
manodopera, stipendi, spese generali di fabbricazione)”. In ASI-BCI, SOF, cart. 209, fasc. 6.
42 Si legge nella lettera di protesta inviata alla Montecatini il 6 marzo 1932: “Voi signori vi siete valsi della libertà di 
azione formalmente lasciatavi dalle parole del contratto e dalla nostra fiducia, per mandare il nostro prodotto in zone di 
vendita determinate non tanto da quel nostro “interesse” che vi siete assunti l’obbligo di tutelare, ma da quello di altre 
fabbriche vostre o comunque a voi collegate o affidate, alle quali volete riservare le zone più convenienti, perché più 
vicine alle singole fabbriche e meno contrastate dalla concorrenza. [E’ da imputarvi anche] la mancanza di ogni attiva 
propaganda in Sardegna per l’uso del solfato ammonico, che va piuttosto diminuendo nell’Isola (se se ne tolga quel che 
consuma la Società Bonifiche Sarde che è controllata dal Gruppo a cui noi stessi apparteniamo) e che segna in ogni 
modo cifre assolutamente irrisorie. Voi signori sapete bene che il consumo sardo sarebbe l’unico che potrebbe riservarci 
qualche maggiore vantaggio e ricorderete che vi avevamo altre volte domandato di stralciare quella zona dai nostri 
accordi generali lasciandoci vendere direttamente. Voi non avete creduto di accontentarci, ma ci avete promesso che 
avreste fatta della efficace propaganda la quale invece è mancata, mentre propagandate con maggiore diligenza altri 
prodotti come il solfo-nitrato, a tutto danno dei nostri interessi”. Ivi.
43 ASI-BCI, SOF, cart. 209, fasc. 4.
44 Ivi.
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In  questa  occasione  il  Consiglio  di  amministrazione della  società  venne ridotto  da  sette  a  tre 

membri, con l’allontanamento, tra gli altri, di Giulio Dolcetta.45

Gli  impianti  della  Sarda  Ammonia  vennero  definitivamente  dismessi  nell’aprile  1958:  lo 

stabilimento del Coghinas venne demolito negli anni ’90, mentre quello di Oschiri, ad oggi, è del 

tutto in rovina.46

45 ASI-BCI, SOF, cart. 348.
46 Cfr. SAIU PINNA, 2004, p. 43.
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7.2. La Società Sarda Costruzioni

Il  “gruppo  sardo”  poteva  considerarsi  come  formato  da  due  sottogruppi,  ognuno  dei  quali 

impegnato in attività diverse: il sottogruppo “elettrico”, comprendente la Società Elettrica Sarda, le 

Imprese Idrauliche ed Elettriche del Tirso e la Società Sarda Ammonia e Prodotti  Nitrici,  ed il 

sottogruppo “bonifiche”, comprendente la Società Bonifiche Sarde e la Società Sarda Costruzioni.47

Quest’ultima venne costituita nel 1923 con un capitale sociale di 250.000 lire, sottoscritto per 1.250 

azioni da 100 lire ciascuna dalle Imprese Idrauliche ed Elettriche del Tirso tramite Giulio Dolcetta, 

e per altrettante azioni dalla Banca Commerciale Italiana tramite Ubaldo Salbe, direttore della filiale 

Comit di Cagliari. Scopo della società era la realizzazione di fabbricati e opere infrastrutturali per 

conto non solo delle imprese del “gruppo sardo”, ma anche di  altri  enti  appaltatori,  pubblici  e 

privati.  La  direzione  venne  affidata  a  Carlo  Avanzini,  cognato  di  Giulio  Dolcetta,   mentre  il 

Consiglio  di  amministrazione  risultava  così  composto:  Antonio  Pierazzuoli  presidente,  Luigi 

Bruschetti, Carlo Fontana, Giulio Dolcetta e Ubaldo Salbe consiglieri, Arturo Lazzari sindaco.

La società fu  ideata come fonte e strumento di  produzione dell’utile del  capitale della Società 

Bonifiche Sarde, in quanto i lavori di costruzione a questa spettanti sarebbero stati presi in consegna 

dalla SSC.48

Durante il primo anno di esercizio la società assunse l’appalto per la realizzazione di fabbricati e 

strade nei terreni di Marrubiu, Terralba, Uras e stagno di Sassu, interessati dalla bonifica idraulica. 

Si trattava di sei gruppi di fabbricati e di sei vaste aziende rurali con dodici edifici: i fabbricati 

comprendevano una casa di agenzia, due case coloniche, un’officina, due stalle per 80 capi bovini, 

una scuderia, una cantina, un granaio, un ovile e un porcile per 40 capi; ogni azienda doveva inoltre 

essere dotata di pozzi ed energia elettrica e, attraverso la realizzazione della rete viaria, messa in 

comunicazione  col  territorio,  piuttosto  esteso,  che la  circondava.  Si  trattava,  assieme  con  la 

costruzione di un caseificio modello, di un’opera vasta e grandiosa del valore di circa 100 milioni, 

elemento di soddisfazione per gli enti finanziatori.49

Per Giulio Dolcetta, i grandi lavori di costruzione in corso nell’isola non dovevano dipendere dalle 

importazioni  di  cemento dal continente: per liberare la Sardegna da questi  vincoli  c’era quindi 

bisogno di una cementeria locale; in più, dal momento che occorreva creare un mercato di consumo 

dell’energia prodotta in esubero dalle centrali idroelettriche, così come per la Sarda Ammonia tre 

47 Cfr. «Notice» del 14 novembre 1933 a firma di Piero Facconi. In ASI-BCI, SOF, cart. 209, fasc. 4.
48 Cfr. PISU, 1995, pp. 127-128.
49 Ivi, p. 153.
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anni più tardi, il 7 maggio 1920 aveva costituito a Cagliari con 3 milioni di capitale – suddiviso in 

3.000 azioni da 100 lire ciascuna - la Società Anonima Fabbrica Cementi Portland, che continuò a 

rifornire di cemento le imprese del gruppo sardo, e la Sarda Costruzioni in particolare, anche dopo il 

cambio di azionariato qualche anno più tardi.

Dionigi Scano venne nominato presidente del Consiglio di amministrazione, mentre Giulio Dolcetta 

assunse la carica di vicepresidente.50 Oltre che da Dolcetta e da Scano, la cementeria era stata voluta 

dalla stessa Banca Commerciale Italiana (che ne assunse il controllo azionario) e dagli imprenditori 

Ferruccio Sorcinelli, Sante Boscaro, Giuseppe Carta e Gracco Tronci.

Lo stabilimento cementifero si avvaleva di un forno rotante lungo 50 metri azionato elettricamente, 

capace di produrre giornalmente 80 tonnellate di cemento.51 Con una produzione annua di circa 

250.000 quintali di cemento, nel febbraio 1922 la Comit vendette le proprie azioni alle Fabbriche 

Riunite Cemento e Calce (la Italcementi dei fratelli Pesenti), che acquisirono in questo modo il 

controllo della società, sancito con la nomina di Antonio Pesenti a consigliere delegato.52

Nel 1924 la Sarda Costruzioni assunse due altri lavori piuttosto importanti: la costruzione della 

nuova centrale termica in cemento armato per la Società Elettrica Sarda e, a Cagliari, il palazzo 

destinato a sede delle società del gruppo.

Oltre che di cemento, la Società Bonifiche Sarde aveva bisogno anche di pietrame, ma pure in 

questo caso la regione ne era sprovvista. Si decise di ovviare al problema aprendo una cava alle 

falde del monte Arci e costruendo per il  trasporto del materiale 17 km di ferrovia Decauville a 

scartamento ridotto,53 entrambe opere provvidenziali per la bonifica idraulica.

Le difficoltà di produzione e di trasporto del pietrame ritardarono però l’inizio dei lavori; la rottura 

di  un argine,  poi,  oltre  a causare  innumerevoli  danni,  provocò ulteriori  ritardi,  ma Pierazzuoli 

ritenne di poter concludere ugualmente i primi lavori – riguardanti i fabbricati e le aziende agricole 

- entro il 1925, badando a realizzare prima di tutto il “programma strade” in modo da far passare 

con sveltezza la Decauville e procedere alla costruzione dei fabbricati.

I fatti gli dettero ragione e, durante l’assemblea degli azionisti del 12 aprile 1924, poté annunciare 

non  senza  orgoglio  che  i  lavori  eseguiti  fino  ad  allora  corrispondevano  a  quelli  previsti  nel 

programma per il  1924: quattro nuovi  centri  colonici  completi  (Linnas, Pompongias, Alabirdis, 

50 Cfr. CREDIT, 1920, p. 3096.
51 Cfr. FADDA, 1990 [2].
52 Cfr. ASI-BCI, UF,r, vol. 7, f. 1801bis e CREDIT, 1923, p. 982. Con l’acquisizione da parte della Italcementi, il 
rilancio dello stabilimento fu fulmineo. Questo rimase in funzione fino alla fine degli anni ’60, quando si decise per 
motivi produttivi, urbanistici ed ecologici, di trasferirlo dal quartiere di Santa Gilla a Samatzai. Cfr. FADDA, s.d.
53 La ferrovia Decauville è una sorta di ferrovia “portatile”, utilizzata esclusivamente per il trasporto merci, i cui binari 
sono formati da elementi prefabbricati leggeri che possono essere montati e smontati velocemente.
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S’Ungroni), il caseificio modello (collegato con la Decauville alla stazione ferroviaria di Marrubiu), 

strade per 18,9 km e, per la Elettrica Sarda, la nuova centrale termica a Santa Gilla e quattro cabine 

di sezionamento situate nei territori di Ollastra Simaxis, Bonorva, Borore e Chilivani. 

I  quattro  nuovi  centri  e  il  caseificio,  regolarmente  collaudati  dal  Genio  civile,  formavano 

sicuramente la parte più attraente dei terreni delle Bonifiche Sarde, ma fu con la costruzione della 

nuova centrale termica e delle quattro cabine di sezionamento che la Società Sarda Costruzioni si 

affermò definitivamente nel campo dei costruttori: si era compiuta una mole di lavoro superiore al 

programma per il 1924, e la SSC non era più la “piccola società” fondata soltanto per eseguire le 

opere della SBS, ma una vera e propria società di costruzioni pronta ad eseguire lavori di notevoli 

dimensioni.

Nonostante  ciò  l’utile  per  il  1924  fu  di  appena  L.  41.283,  ma  un  bilancio  così  scarno  non 

rispecchiava  la  realtà  della  SSC,  la  quale  aveva  amministrato  autonomamente  i  finanziamenti 

ottenuti dalle Imprese del Tirso e dalla Comit e aveva brillantemente portato a termine tutti i lavori 

previsti per quell’anno. Dato lo speciale rapporto che la legava alla SBS, la Sarda Costruzioni era 

infatti  obbligata  ad  accettare  il  preventivo  dei  lavori  secondo  quanto  stabilito  dalla  prima, 

preventivo che veniva tenuto notevolmente più basso rispetto al costo di altri lavori eseguiti nella 

stessa  zona:  il  bilancio,  che  rifletteva  questa  situazione,  era  dunque  costruito  con  notevoli 

ammortamenti e con notevoli sconti alla Società Bonifiche Sarde, in modo da consentire a questa un 

sicuro utile e, in certi anni, la stessa sopravvivenza. Se infatti si fossero ricalcolati i  preventivi, 

come Pierazzuoli fece, sulla base di una valutazione oggettiva dei prezzi del materiale, per il 1924 

questi  avrebbero segnato  un attivo di  L.  3.869.700, con un utile  effettivo per  la  società  di  L. 

903.000.

In una relazione sull’esercizio 1922 della SBS, Dolcetta chiariva che, per fronteggiare le spese di 

avviamento delle  bonifiche,  sarebbe stato necessario  avvalersi  degli  utili  provenienti  dai  lavori 

eseguiti per conto terzi (Stato, Provincia, privati) in qualità di concessionari della bonifica idraulica 

di Terralba e – sperava allora – di Santa Giusta. E la Società Sarda Costruzioni non poteva non 

essere funzionale a questa impostazione originaria: gli  utili  che risultavano immediatamente in 

denaro, sia dai collaudi dei singoli lavori che dalla costruzione dei canali irrigatori, non sarebbero 

stati  visibilmente contemplati  in bilancio, ma tenuti  in una specie di “riserva latente” per ogni 

possibile evenienza.54

Col tempo la Società Sarda Costruzioni, che sarebbe dovuta cessare nel 1930 una volta realizzata 

54 Cfr. PISU, 1995, pp. 153-160.
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l’autosufficienza  dell’azienda  agricola  di  Terralba,  venne  coinvolta  nel  disegno  produttivista  e 

industrialista di Dolcetta, disegno che tendeva ad ampliarsi e ad aprirsi alla conquista di altre zone 

da trasformare e bonificare. 

Nell’ottobre del 1927, come si è visto, la SBS fornì infatti  come tappe di completamento della 

bonifica di Terralba lo studio di una serie di opere (costruzione dell’allacciante delle acque alte di 

Uras, prosciugamento meccanico dello stagno di Sassu e delle paludi minori, canale di scolo nella 

zona sud-ovest del comprensorio, strade di bonifica ecc.), tra cui l’immissione delle acque del Tirso 

nei canali di bonifica, che indicava la volontà di coordinare la bonifica di Terralba con quella di 

Santa Giusta,  Palmas e Simaxis. “L’interferenza della bonifica di  Santa Giusta,  di  Palmas e di 

Simaxis – si legge nella relazione del 1927 – con quella in corso d’esecuzione a Terralba, induce a 

considerare le due bonifiche come una sola: un comprensorio che dall’agro di Villanova Truscheddu 

si estende fino al territorio di S. Nicolò d’Arcidano da una parte e di S. Giusta e Oristano dall’altra, 

potrebbesi indicare come bonifica dei terreni vallivi a sinistra del Tirso”. 

Ma i  proprietari  di  vasti  terreni  del  comprensorio di  Santa Giusta e Simaxis,  in un esposto al 

ministro dei lavori pubblici, rifiutarono la soluzione unica proposta dalla SBS, muovendo una serie 

di rilievi  tecnici  che, uniti  a quelli  mossi dal capo dell’ufficio tecnico del comune di Oristano, 

puntavano a mettere in risalto l’irrazionalità del progetto della SBS. Per gli oppositori, appoggiati 

dall’amministrazione provinciale di Cagliari, la soluzione meglio rispondente a risolvere i problemi 

di bonifica era la nascita di forme consortili attraverso la costituzione del consorzio di Simaxis. In 

queste opposizioni c’era non solo la preoccupazione di limitare l’espansione dell’attività di bonifica 

della  SBS,  ma  anche  quella  di  evitare  di  mettere  a  disposizione  della  società,  specie  nella 

sistemazione della palude Pauli Maiori, una grande quantità di terreno comunale.55

Il clima di intrigo e di manovra diretto a mettere in cattiva luce la SBS presso gli organi ministeriali 

della bonifica, più volte denunciato da Dolcetta, cominciò ben presto a coinvolgere anche la Società 

Sarda Costruzioni, la quale aveva ormai realizzato gran parte degli edifici  e dei fabbricati  della 

Società Bonifiche Sarde. 

La società continuava nel frattempo ad ottenere brillanti risultati nell’attività edilizia, al punto che la 

Saces nel 1927 le affidò lo scavo delle fondazioni destinate ad ospitare il palazzo della Rinascente 

di Cagliari, comportante notevole attrezzatura e spiccate cognizioni tecniche in materia edilizia, dal 

momento che il terreno su cui sarebbe sorto il palazzo era ricco di sottostanti rivoli d’acqua. Alla 

società venne affidata anche la costruzione dell’acquedotto del Sarcidano, da parte del Consorzio 

dei Comuni di quel territorio, e dell’acquedotto di Tortolì, mentre a Cagliari venne incaricata della 

55  Ivi, pp. 196-197
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costruzione dell’Istituto dei Salesiani e dell’acquedotto Domusnovas: fu proprio Giulio Dolcetta ad 

ottenere per conto della SSC il nulla osta per la realizzazione dell’acquedotto cagliaritano, con la 

promessa di  fare la condotta – lunga 47 km -,  “con rapidità napoleonica in modo da dare per 

l’autunno l’acqua potabile alla Città che altrimenti dovrebbe pensare come nel 1913 a farsela venire 

da Napoli colle cisterne”.56 

Per la costruzione dell’acquedotto la SSC si servì di oltre 2.000 tonnellate di tubazioni fornite dalla 

Dalmine, di cui era consigliere di amministrazione Bruno Dolcetta. Dopo una serie di diatribe, le 

tubazioni furono acquistate direttamente dal Provveditorato per le Opere Pubbliche della Sardegna, 

con conseguente danno economico per la Sarda Costruzioni, dal momento che non aveva potuto 

rivenderle a prezzi maggiorati:  “Se dunque - scriveva Giulio Dolcetta al fratello Bruno - l’ing. 

Garbagni ci vorrà riservare una commissione su questa fornitura di circa 5 milioni che ottiene anche 

per merito nostro, non farà precisamente quello a cui tende il tirchio provveditorato acquistando 

direttamente ma… farà cosa giusta e opportuna!”.57 

Nonostante tutte queste commesse, verso la fine degli anni Venti cominciarono a sorgere le prime 

difficoltà. Nella relazione agli azionisti del 1929, si diceva apertamente che i lavori compiuti erano 

in massima parte per conto della SBS e che, in conseguenza dei prezzi eccessivamente amichevoli, 

non  era  stato  possibile  conseguire  nessun  utile  apprezzabile.  In  più,  oltre  che  per  la  crisi 

internazionale,  la  SSC  soffriva  per  il  mancato  riconoscimento  da  parte  del  Ministero  delle 

Comunicazioni, a causa di incongruenze tecniche dei progetti, di un credito di quasi un milione di 

lire per l’edificazione del  palazzo delle Poste e Telegrafi  di  Nuoro,  uno dei migliori  esempi di 

edilizia fascista in Sardegna, mentre una cifra di minore importo era stata contestata dal Genio 

Civile per difformità ai lavori dell’acquedotto sussidiario di Cagliari:58 a questo punto la società 

decise di limitare, data anche la situazione poco propizia per le imprese edili in Sardegna, la propria 

attività alla esecuzione delle opere della sola SBS.

Neanche il tentativo di Dolcetta di riportare alla precedente attività la Sarda Costruzioni mediante 

un accordo con la società Puricelli, di cui era amministratore il fratello Bruno, per costruire strade 

urbane a Cagliari, confidando nelle buone condizioni di solvibilità del Comune, riuscì a ristabilire le 

sorti della società, che si avviò lentamente alla liquidazione.59

56 Lettera di Giulio Dolcetta al fratello Bruno, 10 maggio 1927, in ASI-BCI, P-BDOLC, cart. 25, fasc. 2.
57 Ibidem.
58 Cfr. BARONE, 1986, p. 301.
59 Cfr. PISU, 1995, pp. 211-213. Si veda anche la lettera di Giulio Dolcetta al fratello Bruno del 10 febbraio 1928: “Ho 
visto che sei amministratore della Puricelli e ti so in ogni modo amico dell’illustre Ingegnere. Ti accenno dunque ad una 
possibilità di qui pregandoti di sentire se potrebbe interessargli. Il Podestà di Cagliari mi ha offerto di affidare alla mia 
Sarda Costruzioni una ventina di milioni di lavori di pavimentazione urbana […]. Io me ne interesserei volentieri, colla 
Sarda Costruzioni, se potessi farlo in sociale o comunque con un accordo colla organizzazione Puricelli. Vuoi sentire se 
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Dal momento che la SSC si era ridotta a lavorare esclusivamente per la Bonifiche Sarde, nel 1930 

Dolcetta chiese alla Comit se intendesse procedere alla liquidazione della società o cedere le sue 

azioni (L. 125.000 su 250.000 di capitale complessivo) alla SBS. 

Malgrado questo tentativo di Dolcetta di esercitare un maggior controllo sulla SSC, i bilanci e le 

attività della società svelarono, a partire dagli anni 1929-1930, risultati del tutto insoddisfacenti: si 

raggiunsero sofferte parità ma non utili,  anzi  il  più delle volte perdite consistenti  al  punto che 

nell’assemblea straordinaria del 30 marzo 1931 si decise di sciogliere e liquidare anticipatamente la 

società. I lavori in corso di esecuzione per le Bonifiche Sarde sarebbero passati alla SBS stessa con 

l’impegno di condurli a compimento con una propria organizzazione. 

L’intera questione venne affidata alle cure del capo contabile della Società Elettrica Sarda Gino 

Spinelli, che presentò una perdita di L. 2.386.000 per conto della SSC. Tale esito suscitò le riserve 

di Carlo Avanzini, liquidatore unico della società, sia per le ripercussioni che avrebbe avuto sulla 

sua reputazione di  direttore  della  Sarda Costruzioni,  sia per  la  sua posizione di  curatore  della 

liquidazione. La morte di Avanzini - morto di malaria durante i lavori di bonifica del Sassu, a cui 

venne poi dedicato il piccolo ospedale di Mussolinia – e la nomina a nuovo liquidatore della società 

di  Gino Spinelli,  accelerarono il  trapasso dei beni e dei  fabbricati  della società alla SBS,60 ma 

improvvisamente,  il  3  maggio  1933  si  ebbe  un  mutamento  di  indirizzo,  con  la  fusione  per 

incorporazione della Sarda Costruzioni nelle Bonifiche Sarde e la conseguente revoca della messa 

in liquidazione della società.61 

è possibile, in via di grande massima? Il Comune di Cagliari è in buone condizioni di solvibilità. Ho l’impressione che 
si  potrebbe concludere molto rapidamente e bene. Mi piacerebbe la cosa anche perché ci  sono in Sardegna molti 
chilometri di strade da ricostruire da parte della Azienda Statale e mettere la Sarda Costruzioni in questa tecnica, sotto la 
guida ed eventualmente in Sociale colla grande organizzazione accennata, sarebbe assai conveniente”. In ASI-BCI, P-
BDOLC, cart. 28, fasc. 2.
60 Cfr. PISU, 1995, pp. 282-284.
61 Cfr. ASI-BCI, SOF, cart. 209, fasc. 4.
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7.3. La Società per le Ferrovie Complementari della Sardegna

Il 23 e 24 febbraio 1911 il Comitato per la concessione della ferrovia Villacidro-Isili - formato dai 

cagliaritani Alfonso Aurbacher, Sante Boscaro, Edoardo Corinaldi, e dai soliti Stanislao e Dionigi 

Scano e Gracco Tronci - incontrò a Milano i vertici della Banca Commerciale Italiana, al fine di 

cedere a questa i diritti derivanti dalla concessione alla costruzione, e successivo esercizio, della 

tratta Villacidro-Isili con diramazione Villamar-Ales.

Il  progetto,  redatto da Gracco Tronci  e da Dionigi Scano, che prevedeva la costruzione di  una 

ferrovia a scartamento ridotto e con trazione a vapore,  godeva già di  sovvenzioni  ed incentivi 

governativi. Il Comitato aveva infatti presentato istanza per la concessione al Ministero dei Lavori 

Pubblici  in  data  11  maggio  1909 e  9  febbraio  1910,  e  questa  venne  approvata  dal  Consiglio 

superiore del Ministero stesso il 28 giugno e il 15 luglio successivi, dal Consiglio di Stato il 24 

settembre, e dal Consiglio dei Ministri il 25 novembre, “con l’annuo sussidio chilometrico di L. 

8.364 per 50 anni, da attribuirsi per 7/10 alla costruzione (L. 5.855) e per 3/10 all’esercizio (L. 

2.509), esteso all’intera lunghezza della linea”.62 

Il Comitato era alla ricerca dei capitali necessari all’impresa, e la Banca Commerciale sembrava il 

finanziatore adatto, sia per la dinamicità che la contraddistingueva che per l’interesse che aveva nel 

campo delle ferrovie, dal momento che già controllava, fra l’altro, la Società per le Ferrovie di 

Reggio Emilia,  con le annesse Officine Reggiane e,  soprattutto,  la  Ernesto Breda,  leader  fra i 

costruttori italiani di materiale ferroviario.

Quel che venne presentato alla Direzione centrale della Comit era un programma di vasto respiro e 

– finanziariamente – di grande interesse, sia per la serietà dei proponenti che per l’importanza del 

progetto. 

Il 29 aprile 1911 venne così firmata la convenzione tra la banca milanese ed il Comitato sardo, dove 

quest’ultimo si impegnava a cedere la concessione ad una società appositamente creata.

La Società per le Ferrovie Complementari della Sardegna venne costituita l’11 dicembre 1911, con 

sede a Roma e con un capitale sociale di L.  1.600.000, suddiviso in 16.000 azioni  da 100 lire 

ciascuna.  La  Banca  Commerciale  sottoscrisse  i  3/4  del  capitale,  cedendo  la  restante  parte 

gratuitamente  al  Comitato:  le  12.000  azioni  Comit  vennero  sottoscritte  da  Giuseppe  Menada 

(6.000),  Alfredo Benassi  (4.500),  Gino Luzzatti  (500),  Giovanni  Cortassa (500)  e  Carlo Scotti 

(500), che le girarono immediatamente alla banca milanese. Questa si impegnò inoltre a versare ai 

soci promotori, entro un mese dalla data di pubblicazione degli atti di concessione sulla Gazzetta 

62 ASI-BCI, SG, cart. 33, fasc. 30.
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Ufficiale, 300.000 lire “a pieno saldo di ogni loro ragione e pretesa per rimborso di spese e per 

compenso degli studi fatti e dell’opera prestata”. Dopo la completa erogazione del capitale la Banca 

avrebbe  fornito  alla  società  appena  costituita,  mediante  apertura  di  credito  in  c/c  sotto  forma 

cambiaria, la somma forfettaria di L. 72.500 per km per la costruzione della ferrovia, con un tasso 

d’interesse superiore dell’1% rispetto al tasso ufficiale della Banca d’Italia. Tale somma sarebbe 

servita  per  coprire  le  spese inerenti  “lo  studio  del  progetto  definitivo,  la  direzione tecnica  ed 

amministrativa dei lavori, tutte le espropriazioni occorrenti di qualsiasi natura, e le relative volture 

catastali e trascrizioni ipotecarie, i movimenti di terra, le opere d’arte, le gallerie, i muri di sostegno 

e di consolidamento, i fabbricati, l’armamento, il materiale fisso, le chiusure ed i passaggi a livello, 

la linea telegrafica”: tutto quel che era necessario, insomma, alla costruzione ex novo della ferrovia, 

con esclusione dei tratti già attivi di competenza delle Strade Ferrate Secondarie della Sardegna.63

Il  Consiglio di amministrazione della società era formato da sei membri, di cui quattro nominati 

dalla Banca Commerciale Italiana e due dal Comitato promotore: Giuseppe Menada – a capo, fra 

l’altro, delle Ferrovie di Reggio Emilia – assunse la carica di presidente, mentre Stanislao Scano 

quella di consigliere delegato.

Il programma che la società mise a punto era in linea con il ruolo che la Banca ricopriva nel mondo 

finanziario nazionale. Scrivendo al Ministro dei Lavori Pubblici il 10 febbraio 1912, il presidente 

Menada poté affermare: “assumendo la concessione della linea Villacidro-Isili non abbiamo avuto 

in animo di limitarci a creare una piccola arteria di interesse locale, ma abbiamo avuto in mira di 

farne la base per lo svolgimento di un programma organico inteso a dotare la provincia di Cagliari 

di una rete di comunicazioni interessanti i principali paesi non ancora favoriti da alcuna ferrovia, e 

atta a secondare o promuovere quello sviluppo agricolo-commerciale che, iniziatosi qua e là in 

questi ultimi anni, potrà far risorgere la disgraziata isola a più prospere sorti”.

Il progetto, nei suoi dettagli, era molto ambizioso: si pensava infatti di realizzare una nuova rete di 

circa 500 km di strada ferrata che, fra l’altro, sarebbe servita “a mettere in comunicazione Arbus, 

Guspini, Gonnos e Villacidro con Iglesias, capoluogo di circondario, e a collegare fra loro le diverse 

parti  della regione mineraria di Sardegna, la quale verrà, così, ad essere servita da una rete di 

ferrovie aventi tutte lo stesso scartamento”.64

Con regio decreto n. 684 del 21 marzo 1912 si dette inizio ai lavori di costruzione della ferrovia 

Villacidro-Isili  con diramazione Villamar-Ales,65 che con i suoi 95 km di lunghezza collegava il 

63 Per maggiori dettagli sull’accordo si legga l’intero testo della convenzione del 29 aprile 1911. Ivi. Le prime aperture 
di credito in c/c, erogate dalla Comit attraverso la propria filiale cagliaritana, ammontano a L. 3.000.000 nel maggio 
1913, e a L. 3.775.000 nel giugno 1914. Cfr. ASI-BCI, UF,r, vol. 3, f. 670.
64 FADDA, 1990 [1], pp. 148-149.
65 Cfr. ALTARA, 1992, p. 167.
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territorio del Sarcidano con quello del Campidano, e che intersecava la rete della Compagnia Reale 

delle  Ferrovie  Sarde nel  paese di  Sanluri.66 Il  tracciato,  che non presentò  particolari  difficoltà 

costruttive, venne inaugurato il 21 giugno 1915: la nuova linea si innestava sulla Cagliari-Sorgono 

di proprietà delle Strade Ferrate Secondarie della Sardegna nella stazione di Sarcidano, a circa 5 km 

da Isili, per cui nei primi tempi questo breve tratto venne gestito congiuntamente da entrambe le 

società (Cfr. Appendice, pp. 170-171, figg. 1-2).

Il  1° agosto 1916 scadeva la concessione trentennale delle ferrovie minori sarde, affidate proprio 

alla Società Italiana per le Strade Ferrate Secondarie della Sardegna che, trovandosi di fronte al 

pericolo del riscatto, già da alcuni anni non effettuava alcun investimento per migliorare il servizio. 

Furono  quindi  le  Complementari  Sarde,  forti  del  capitale  della  Commerciale  e  dell’appoggio 

tecnico  delle  Ferrovie  Reggiane,  che  proposero  di  rilevare,  previo  il  benestare  del  Governo, 

l’esercizio dell’intera rete delle ferrovie minori isolane, comprendente le tratte: Cagliari-Mandas-

Tortolì-Arbatax, Mandas-Sorgono e Gairo-Jerzu, per un totale di 330,78 km; Bosa-Macomer-Nuoro 

e Tirso-Chilivani, della lunghezza di 188,36 km; Monti-Tempio, di 39,20 km; Sassari-Alghero, di 

34,25 km. 

Così, con la convenzione del 29 maggio 1916,67 approvata con la legge n. 1453 del 5 ottobre 1920 e 

col decreto n. 1665 del 14 novembre successivo,68 la banca milanese poté contare su quasi 600 km 

di rete, diventando proprietaria della più importante società ferroviaria privata (si  vedano i  dati 

statistici in Appendice, pp. 172-175, che mettono a confronto la società con le altre ferrovie sarde e 

con l’intera rete nazionale a scartamento ridotto). In più, sollecitò il Governo per la concessione di 

altri 400 km di collegamenti su binario da realizzarsi in un quinquennio (il progetto prevedeva la 

costruzione di 5 linee:  Villacidro-Guspini,  Villacidro-Siliqua, Ales-Siamanna-Oristano, Oristano-

Cuglieri-Tresnuraghes),  proponendosi  quindi  come soggetto  egemone del  nuovo programma di 

espansione e completamento dei trasporti interni dell’isola.

Fu proprio Giulio Dolcetta a spingere la Comit verso l’ampliamento dei propri interessi in campo 

ferroviario, in quanto aveva intuito che lo sviluppo dei trasporti sarebbe stato strategico non solo per 

il  progresso dell’isola,  ma anche per l’utilizzo dell’energia elettrica prodotta dagli  impianti  del 

66 La rete della Compagnia Reale delle Ferrovie Sarde era formata dalla tratta  Cagliari-Macomer-Chilivani-Golfo 
Aranci, che attraversava l’intera Sardegna da sud a nord, e dalle diramazioni Chilivani-Sassari-Porto Torres, a Nord-
Ovest, e Decimomannu-Iglesias, a Sud-Ovest. Ivi, pp. 42-44.
67 La convenzione era articolata in diversi punti: dai  nuovi investimenti in materiale rotabile alla variazione delle 
tariffe, dalle concessioni speciali alla ridefinizione del capitolo riguardante le sovvenzioni annue chilometriche. Cfr. 
CONVENZIONE, 1916. 
68 A causa del conflitto mondiale la convenzione del maggio 1916 venne momentaneamente sospesa. L’intera questione 
venne ripresa con la convenzione aggiuntiva del 29 novembre 1919, che apportava solo alcune piccole modifiche alla 
precedente. Cfr. ALTARA, 1992, p. 167.
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gruppo sardo: proprio per questo spinse la Comit ad acquisire il controllo, negli anni seguenti, delle 

Strade Ferrate Sarde, anche queste da anni in una lenta e irreversibile crisi per la mancanza di 

adeguati capitali e di programmi a lunga scadenza.69 

La concessione della rete ferroviaria alle Complementari non fu ben vista dalla popolazione locale, 

sia perché temeva nuove gravi inadempienze nella gestione dell’esercizio, come era già avvenuto 

con le Secondarie e con la Compagnia Reale delle Ferrovie Sarde, sia perché l’isola era l’unica 

regione  in  cui  le  ferrovie  non  erano  ancora  state  nazionalizzate:  “Il  passaggio  delle  Ferrovie 

Secondarie  alle  Complementari,  significa  la  rinuncia  completa  al  diritto  di  statizzazione ed  al 

completo asservimento del commercio della Sardegna a favore di un’altra Società di speculatori. Gli 

ideatori hanno compreso che l’unico ostacolo da rimuovere è l’appagamento dei giusti diritti dei 

ferrovieri […]. Ed i diritti sacrosanti della Sardegna? L’insidia è troppo palese! Ci si augura che i 

ferrovieri  non  si  prestino  a  questo  giuoco,  perché  il  diritto  di  statizzazione  non  può  essere 

impunemente calpestato, ma deve risorgere più impellente a guerra finita. La Sardegna, unica fra 

tutte le regioni a cui questo diritto è stato negato, griderà forte che pari al suo sacrificio di sangue è 

questo  diritto  alle  vie  del  commercio  con  la  Madre  Patria.  Ed  i  ferrovieri  avranno  tutto  da 

guadagnare anch’essi col diventare funzionari dello Stato, perché saranno sottratti, per sempre, alle 

meschine angherie di Società che badano sempre e soltanto ai loro interessi”.70

I  ritardi  governativi  nell’esaminare lo stato dell’esercizio, lo scarso movimento che l’economia 

dell’isola  alimentava,  e  la  precarietà  dei  collegamenti  realizzati  in  precedenza  senza  una  loro 

organicità e completezza, non agevolarono il progetto delle Complementari. I conti andarono subito 

in rosso e alla fine del 1923 il passivo raggiunse i 3 milioni di lire. Così, il 1° gennaio 1924, il 

Ministero  dei  Lavori  Pubblici  nominò  l’ing.  Ugo  Vallecchi  commissario  governativo,  “con 

l’incarico di  provvedere a tutto quanto occorra pel regolare esercizio della Rete delle  Ferrovie 

Complementari  della  Sardegna”.71 La  gestione  speciale  durò  quindici  mesi,  ed  al  termine  – 

modificati  i  patti  delle convenzioni  precedenti  con il  regio  decreto 23 ottobre 1925 n.  1810 – 

l’esercizio venne riaffidato alla società concessionaria,  che venne a godere di una sovvenzione 

annua forfetariamente indicata in 7 milioni di lire. Lo Stato rinunciò inoltre alla partecipazione dei 

prodotti  lordi  dell’esercizio,  ferma  restando  quella  agli  utili  netti,  ed  esonerò  la  società 

concessionaria dal pagamento dei debiti risultanti a suo carico verso l’Erario a tutto il 30 giugno 

69 Cfr. FADDA, 1990 [2]. Nello stesso periodo Dolcetta convinse la Comit a sostenere anche il gruppo locale della 
Vinalcool nell’esercizio delle linee tramviarie urbane ed extraurbane di Cagliari, tanto che poco dopo il gruppo sardo ne 
divenne l’azionista di riferimento, fornendo le risorse per realizzare il potenziamento e la trazione elettrica.
70 Cfr. FADDA, 2004, pp. 38-44 e CORDA, 1984, pp. 107-110.
71 Ivi, p. 116.
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1925, sino alla concorrenza del valore del materiale rotabile e d’esercizio in dotazione alle tratte 

Villacidro-Isili e Villamar-Ales.72

L’anno dopo gli azionisti riuscirono ad ottenere 96.000 lire di dividendo, ma ciò non placò il loro 

malcontento, dovuto principalmente all’insufficienza delle concessioni governative, di sole 12.278 

lire per km quando invece “alle secondarie Sicule la sovvenzione è di 75.300 e per quelle Calabro-

lucane  lo  Stato  assegna 30.500  lire  per  ogni  chilometro  di  linea”;  in  più  erano  pervasi  dalla 

sensazione  che  le  ferrovie  secondarie  fossero  ormai superate,  dal  momento  che  “il  continuo 

progresso  sia  tecnico  che  economico  dell’automobilismo  fa  sì  che  questo  mezzo  di  trasporto 

esercita oggidì una efficace e seria concorrenza alle ferrovie secondarie, i cui trasporti si effettuano 

in generale per brevi distanze; che la convenienza dell’automobile in confronto delle ferrovie è in 

moltissimi casi manifesta, non solo per il trasporto delle merci ma anche dei viaggiatori”.73

In questo clima di malcontento generale enti locali, associazioni, stampa e popolazione tornarono a 

dar voce alla loro richiesta di statizzazione delle ferrovie, che culminò nel convegno di Macomer 

del 27 maggio 1926, al quale parteciparono i rappresentanti  di ben 93 Comuni isolani,74 oltre a 

diverse associazioni di  industriali  e commercianti. Durante il  convegno venne messa in luce la 

“ridicola farsa” di una Società (le Secondarie), esercente quasi 600 km di strada ferrata e sostenuta 

da un capitale di 15 milioni di lire, che era stata assorbita dalle Complementari che, al momento 

della convenzione, esercitavano appena 95 km di linea con un capitale di appena 1.600.000 lire; 

venne sottolineata la “ingorda speculazione” delle Complementari che avevano inasprito tanto le 

tariffe viaggiatori quanto quelle merci senza alcun miglioramento dell’esercizio: per il trasporto di 5 

tonnellate  di  grano,  ad  esempio,  si  pagavano  396  lire  contro  le  286  delle  ferrovie  statali 

“continentali”; venne infine proposta l’apertura di una sottoscrizione fra tutti i sardi, di 50 centesimi 

a persona, per indennizzare lo Stato della somma necessaria per poter riscattare l’esercizio.75

Nonostante  tutto  questo,  i  programmi  di  affermazione  della  società  –  anche  per  il  clima  di 

mobilitazione industriale che in quegli anni spirava in tutta l’isola, sull’onda lunga dell’impegno 

politico  della  nuova  classe  dirigente  sardo-fascista  e  dei  progetti  espansionistici  dell’apparato 

72 Cfr. ALTARA, 1992, pp. 168-169.
73 FADDA, 1990 [1], p. 153.
74 Nuoro, Pula,  Silanus, Santadi,  Luras,  Alà,  Decimoputzu, Buddusò, Orani,  Tresnuraghes, Anela,  Illorai,  Oniferi, 
Bolotana, Esporlatu, Modolo, Oliena, Onifai, Bultei, Burgos, Orgosolo, Lula, Sarule, Ottana, Bottida, Olzai, Gavoi, 
Mamoiada, Orune, Pattada, Benetutti,  Fonni,  Nuragus, Bono, Sindia, Monti,  Samugheo, Gesturi,  Paulilatino, Nurri, 
Ilbono, Barumini, Nuchis, Siliqua, Dorgali, Samassi, Tuili, Nurallao, Tissi, Esterzili, Ussassai, Villaurbana, Serbariu, 
Sorradile, Sadali, Escalaplano, Ortueri, Banari, Sennori, Perfugas, Suergiu, Zeddiani, Siligo, NArcao, Florinas, Teti, 
Putifigari, Mandas, Laconi, Sanluri, Alghero, Senorbì, Bosa, Lanusei, Cuglieri, Scano, Desulo, Isili, Tonara, Arzana, 
Sestu, Seui, Sadali, Barumini, Belvì, Nurri, Villanovatulo, Ussaramanna, Gadoni, Nurallao, Austis, Atzara e Ales. Cfr. 
CORDA, 1984, p. 119.
75 Ivi, pp. 117-122.
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industriale  voluti  e  determinati  dal  gruppo  elettrico  sardo  –  erano  sempre  indirizzati  verso 

l’espansione. Stanislao Scano, divenuto amministratore delegato nel 1928, presentò ai suoi azionisti 

un articolato progetto di rilancio, i cui cardini principali erano:

- spostamento della stazione di Cagliari dall’altro lato della città, “modificando la linea all’altezza 

della stazione di Monserrato, abbandonando il vecchio tracciato per piegare ad ovest ed immettersi 

nella zona industriale della città e nella zona del nuovo porto franco, e collocando il  terminale 

ferroviario in prossimità di quello delle ferrovie statali”;

-  assunzione del  controllo  delle  Strade Ferrate  Sarde (che gestivano la  Sassari-Sorso,  Sassari-

Tempio e Luras-Palau) e delle Meridionali Sarde (interessate alla Siliqua-Calasetta ed alla Palmas-

Iglesias), le uniche rimaste ancora in mani di azionisti privati;

-  elettrificazione  sperimentale  della  linea  Sassari-Alghero,  utilizzando  le  nuove  disponibilità 

energetiche dell’impianto del Coghinas e le sovvenzioni governative;

- costruzione della tratta Sorgono-Oniferi per collegare direttamente Nuoro con Cagliari.

La memoria, inviata alla Banca Commerciale Italiana nel novembre 1929 all’attenzione di Giuseppe 

Menada e di Mino Gianzana, richiedeva finanziamenti per circa 35 milioni di lire, in gran parte 

coperti  dalle sovvenzioni disposte dallo Stato. In particolare, per l’elettrificazione della Sassari-

Alghero,  Scano  presentò  uno  studio  di  fattibilità  predisposto  dalla  Compagnia  Generale  di 

Elettricità ed un progetto di correzione del tracciato, per cui sarebbero stati utilizzati i contributi 

ministeriali di 8.000 lire per km ad anno per l’elettrificazione e 20.000 lire per km una tantum per i 

lavori  i correzione del percorso, “abbastanza larghi per cui non si porterebbe nessun carico alla 

società”.

Tali  proposte, che grazie all’autorevole supporto di Dolcetta e Menada ottennero il benestare di 

Toeplitz, furono poi arricchite dall’intendimento, neppur tanto nascosto, di  potervi  comprendere 

anche la richiesta di privatizzazione della rete dello Stato (in vista di una sua possibile ed auspicata 

elettrificazione),  in  modo  da  dare  organicità  ed  interconnessione  all’intero  sistema  ferroviario 

isolano (ed in questa direzione il regio decreto legge n. 2150 del 2 agosto 1929 aveva puntato alla 

costituzione di  un  raggruppamento in  grado di  gestire  unitariamente  le  diverse reti  ferroviarie 

esistenti nelle diverse regioni).76 Le Complementari Sarde sostenevano infatti che, “l’esercizio delle 

ferrovie statali potrebbe essere assunto con una sovvenzione certamente inferiore alla perdita che 

76 Art. 16 del regio decreto legge in questione: “Il Governo è autorizzato ad emanare norme per il raggruppamento 
organico  dei  servizi  di  trasporto  concessi  all’industria  privata  anche  se  appartenenti  a  concessionari diversi,  con 
l’eventuale  integrazione  di  linee  o  tronchi  di  linee  secondarie  esercitate  dallo  Stato  stabilendo  i  criteri  per  la 
unificazione dei patti di concessione e di esercizio e per la regolazione dei rapporti fra i vari enti interessati”.
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oggi lo Stato risente con la gestione diretta” e che una gestione unificata avrebbe presentato evidenti 

vantaggi “per la conseguente riduzione delle spese generali, dovute alla eliminazione delle quattro 

direzioni”.77

A causa di questi grandiosi progetti e dei relativi investimenti, la società dovette attendere il 1925 

per registrare il primo utile in bilancio (appena L. 32.753),78 ma negli anni seguenti la situazione 

non migliorò, sia per l’avvicinarsi della crisi internazionale che per la diminuzione del traffico, 

merci  e passeggeri,  dovuto all’incremento  del  trasporto  su strada.79 Così  il  28 dicembre 1932, 

quando la crisi della Banca Commerciale Italiana e la lenta estromissione di Dolcetta dagli affari 

sardi dell’istituto milanese avevano minato le basi di questo grande progetto ferroviario, l’intero 

pacchetto azionario delle Complementari Sarde venne ceduto alla Sofindit al prezzo di 50 lire per 

azione.80

Dopo l’acquisizione della società da parte di Sofindit, Dolcetta difese strenuamente il proprio ruolo 

di  consigliere  nelle  Complementari:  la  Società  Finanziaria  Industriale  Italiana,  a  causa  del 

prolungarsi della crisi internazionale, aveva chiesto infatti alle società controllate di rivedere “il 

numero dei loro amministratori, degli amministratori delegati e dei direttori, che non sono più in 

armonia  con  il  rendimento  delle  Società  e  con  la  situazione  generale,  riducendoli 

considerevolmente”.81 Il  numero  dei  membri  del  Consiglio  di  amministrazione  delle  Ferrovie 

Complementari Sarde si ridusse così da 11 a 7. Venutone a conoscenza, il 6 marzo successivo Giulio 

Dolcetta scrisse la seguente lettera a Giorgio Di Veroli, direttore generale della Sofindit: “Io non so 

se la Sofindit conti di riservarmi posto in qualcuno dei Consigli dove ero stato messo in passato 

dalla  Banca.  Pel  caso affermativo,  e ricordando che io ero:  alle Ferrovie Complementari  della 

Sardegna, alla Società Sarda di Navigazione, alla Idroelettrica Goriziana, alla Saceio, all’Adamello 

ed all’Unes, mi permetto di dirLe che io preferirei, fra tutte, le due Società Sarde che nomino per 

prime,  perché  credo  di  conoscerne  bene  i  problemi,  l’ambiente  dove  agiscono,  e  le  persone. 

Siccome mi  hanno detto  che non saranno ammessi  più  di  cinque consigli,  mentre  pel  recente 

accordo col Comm. Facconi, ho accettato di restare pel momento nelle società del gruppo sardo che 

77 FADDA, 1990 [1], pp. 152-155.
78 Negli anni precedenti si erano registrate pesanti perdite: L. 3.053.051 nel 1921, L. 1.292.283 nel 1922, L. 994.880 
nel 1923. Cfr. ASSONIME, 1928, p. 260.
79 A tal proposito la società chiese, e ottenne dal Governo, di poter sostituire alcune corse di treni con corrispondenti 
corse automobilistiche. Cfr. ASI-BCI, SOF, cart. 339. Con regio decreto n. 1496 del 14 ottobre 1932 vennero istituite le 
tratte Bosa-Macomer e Macomer-Nuoro, che entrarono in servizio nell’ottobre dell’anno successivo. Cfr. ALTARA, 
1992, p. 169.
80 Cfr. ASI-BCI, UF,r, vol. 10, f. 2917.
81 Si veda la lettera di Camillo Ara, presidente Sofindit, al conte Carlo Parea, presindente delle Complementari Sarde, 
24 gennaio 1933. in ASI-BCI, SOF, cart. 369, fasc. 1.
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sarebbero  già  quattro  (Elettrosarda  Tirso  Bonifiche e  Sardammonia),  mi  permetto  ancora  di 

dichiarare che non vedo nessuna particolare utilità né per la Sofindit né per me, che io resti in tutte e 

quattro. Sardammonia e Tirso non presentano proprio nessun particolare argomento, all’infuori di 

quelli che riguardano l’interesse della Elettrosarda, pel quale la mia presenza in Consiglio importi 

qualche cosa; non vedrei dunque inconvenienti a lasciarle senz’altro se questo mi permettesse ad 

esempio di conservare la 'Complementari'”.82

La  richiesta  di  Dolcetta  venne  accolta  e,  con  una  lettera  datata  24  marzo  1933,  la  Società 

Finanziaria Industriale Italiana comunicò a Carlo Parea la composizione del nuovo Consiglio di 

amministrazione, e cioè: Carlo Parea presidente,  Gino Luzzatti,  vicepresidente,  Stanislao Scano 

amministratore  delegato,  Ercole  Ajmone,  Sante  Boscaro,  Carlo  Scotti  e  Giulio  Dolcetta 

consiglieri.83 Tale nuovo Consiglio di amministrazione venne poi ratificato durante l’Assemblea 

straordinaria degli azionisti del 6 aprile 1933,84 ma l’intera avventura sarda di Giulio Dolcetta stava 

per volgere al termine.

Pochi  giorni  dopo il  pacchetto  azionario  delle  Complementari  Sarde in  possesso della Sofindit 

venne ceduto al gruppo finanziario Bombrini – Pasquini – Ponza.85

82 Ivi.
83 Ivi.  A dimostrare  l’intervento  di  Di  Veroli  nella  conferma  di  Dolcetta  a  consigliere  di  amministrazione  delle 
Complementari, nel fascicolo vi è un appunto manoscritto non datato in cui l’ingegnere vicentino risulta tra i consiglieri 
esclusi, insieme a Giacomo Satta Semidei, Giovanni Cortassa e Giuseppe Menada. Al suo posto venne poi escluso 
Alfredo Benassi.
84 ASI-BCI, SOF, cart. 339.
85 ASI-BCI, VCD, vol. 22, 6 giugno 1933.
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Appendice al Capitolo 4

Convenzione fra la Società Elettrica Sarda e la costituenda Società Imprese Idrauliche ed 

Elettriche del Tirso

Premesso  che  la  Società  Elettrica  Sarda  ha  già  in  costruzione  l'impianto  termico  e  la  rete  di 

distribuzione per Cagliari e per il Campidano di Cagliari; e premesso d'altra parte che la Soc. An. 

Imprese Idrauliche ed Elettriche del Tirso ha fra gli altri lo scopo di eseguire un impianto termico di 

energia elettrica nell'Iglesiente ed altro impianto idroelettrico sul fiume Tirso

fra 

la Società Elettrica Sarda [...] e la Società Imprese Idrauliche ed Elettriche del Tirso [...] si conviene 

quanto appresso:

1. La Società Elettrica Sarda s'impegna colla Soc. Imprese Idrauliche ed Elettriche del Tirso, 

per tutta la durata delle rispettive Società, di non produrre nè distribuire energia elettrica, nè 

direttamente  nè indirettamente  fuori  dalla  zona  costituita:dal  Comune di  Cagliari  e  dai 

Comuni  di  Pirri,  Selargius,  Monserrato,  Quartuccio, Quartu  S.  Elena,  Maracalagonis, 

Settimo, Sinnai, Elmas, Assemini, Sesto e Pula.

2. Correlativamente la Società Imprese Idrauliche ed Elettriche del Tirso si impegna verso la 

Società  Elettrica  Sarda,  e per  tutta  la  durata  delle  rispettive  Società,  di  non distribuire 

energia elettrica nella zona riservata, come sopra detto, alla Società Elettrica Sarda.

3. Qualora  la  Società  Imprese  Idrauliche  ed  Elettriche  del  Tirso  abbia  eseguito  impianti 

idroelettrici  in  Sardegna,  sarà  obbligata  a  fornire alla  Società  Elettrica  Sarda  l'energia 

elettrica a questa occorrente per distribuirla nella sua zona, a condizioni non più onerose di 

quelle fatte dalla Società Imprese Idrauliche ed Elettriche del Tirso all'utente più favorito 

(escluso lo Stato) tenuto conto dell'entità e natura, del consumo e delle spese e delle perdite 

per linee di trasporto che la Società del Tirso dovesse eseguire per raggiungere la zona della 

Società Elettrica Sarda.

4. La Società Elettrica Sarda quando la Società del Tirso abbia attivati impianti idroelettrici in 

Sardegna,  ferma restando la condizione del  prezzo più  favorito  come sopra  detto,  sarà 

obbligata a sua volta a comprare dalla Società Idroelettrica tutta l'energia elettrica ad essa 

occorrente per la propria zona, purchè la Società del Tirso gliela fornisca con buon servizio 

ed a prezzo non superiore a quello che le costerebbe con la produzione termica a Cagliari.

5. Per  determinare il  prezzo dell'energia elettrica come sopra qualora le parti  non possano 
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accordarsi entro 4 mesi dall'invito di una delle due Società con lettera raccomandata, si 

dovrà ricorrere alla sentenza inappellabile di un Collegio arbitrale formato da 3 membri, dei 

quali uno sarà nominato da ciascuna delle 2 parti ed il terzo da questi due, ed in caso di 

disaccordo  entro  quindici  giorni  dall'invito  di  una delle  due  parti,  dal  Presidente 

dell'Associazione Elettrotecnica Italiana, ed in sua mancanza dal Presidente del Tribunale di 

Roma.

6. Le due Società si promettono perciò leale e costante reciproco appoggio pel raggiungimento 

di questo scopo e per la prosperità delle rispettive aziende.
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Appendice al Capitolo 5

Fig. 1. Planimetria e profilo longitudinale dell'impianto idroelettrico del Tirso. Si possono osservare le posizioni, 
in evidenza, delle due dighe, del ponte di Tadasuni e del villaggio di Zuri, sommerso dalle acque. Nel primo 
tronco a monte della diga di Santa Chiara il lago Omodeo ha una larghezza di appena 250 metri; procedendo 
verso monte la larghezza del lago aumenta gradatamente fino a 3 km. Fonte: GASTALDI, 1925.

143



Dottorato di ricerca in Storia economica – XXV ciclo                                         Alessandro Mignone

Fig. 2. Vista a valle e a monte della diga di Santa Chiara, ad archi multipli. Fonte: IIET, 1921.

Fig. 3. Profilo generale della diga di Santa Chiara e delle fondazioni. Fonte: SES, 1927.

Fig. 4. Planimetria generale della diga di Santa Chiara. Fonte: SES, 1927.
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Fig. 5. La diga di Santa Chiara in costruzione. Vista da valle. Fonte: www.sardegnadigitallibrary.it.

Fig. 6. Sezione di uno dei cinque locali macchine e pianta dei cinque locali macchine. Fonti: IIET, 1921 e SES, 
1927.
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Fig. 7. Planimetria generale dell'impianto di Busachi. Fonte: SES, 1927.
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Fig. 8. Planimetria e profilo longitudinale dell'impianto idroelettrico del Coghinas. Fonte: GASTALDI, 1925.
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Fig. 9. Schema delle condutture irradianti la corrente elettrica dalla diga di Santa Chiara. Fonte: IIET, 1921.
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Fig. 10. Inaugurazione della diga di Santa Chiara, 28 aprile 1924. Il re Vittorio Emanuele III è accompagnato 
da Giulio Dolcetta, alla sua destra. Fonte: SES, 1961.

Fig. 11. Inaugurazione della diga di Santa Chiara, 28 aprile 1924. Fonte: www.sardegnadigitallibrary.it.
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Fig. 12. La diga di Santa Chiara vista dall'alto. Fonte: www.sardegnadigitallibrary.it.

Fig. 13. La Chiesa di San Pietro di Zuri. Fonte: SCANO, 1929.
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Appendice al Capitolo 6

Fig.  1.  Schema generale  della  bonifica  di  Terralba. In  evidenza i  sei  centri  colonici:  S'Ungroni,  Alabirdis, 
Pompongias, Tanca Marchesa, Torrevecchia, Linnas. In rosso le canalizzazioni. Fonte: SBS, 1925.
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Fig. 2. Confini del comprensorio di Terralba. In evidenza, più a Nord, Santa Giusta. Fonte: ZACCAGNINI, 
1942.
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Fig. 3. Bonifica di Terralba, 1923. Scavo di deviazione del Rio Mogoro. Fonte: BONIFICA, 1928.

Fig. 4. Costruzione di un canale d'irrigazione. Fonte: http://old.arboreaarboreino.it.
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Fig. 5. Bonifica di Terralba, anni Venti: bonificatori marrubiesi. Un piccolo omaggio a Sonia e Luca. Fonte: 
http://old.arboreaarboreino.it

Fig. 6. Centro agricolo Alabirdis, poi Mussolinia di Sardegna. Fonte: http://old.arboreaarboreino.it
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Fig. 7. La famiglia Dolcetta a Mussolinia, 1932. Fonte: http://old.arboreaarboreino.it.

Fig.  8.  Il  Ministro  Costanzo  Ciano  all'inaugurazione  del  Villaggio  Mussolini,  29  ottobre  1928.  Fonte: 
http://old.arboreaarboreino.it.

Fig.  9.  Villaggio  Mussolini,  29 aprile  1929:  il  re visita la  bonifica.  Alla  sua destra  Giulio  Dolcetta.  Fonte: 
http://old.arboreaarboreino.it.
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Fig. 10. Mussolinia di Sardegna, la chiesa del Crsito Redentore. Fonte: http://old.arboreaarboreino.it.

Fig. 11. Mussolinia di Sardegna, Casa del Fascio e Casa del Balilla. Fonte: http://old.arboreaarboreino.it.
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Fig. 12. Prima pagina di  «Brigata Mussolinia» in occasione della visita alla 
città del duce, 9 giugno 1935. Fonte: MURRU, 2000.
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Monografia di una famiglia colonica

I. Definizione del luogo e della famiglia

1. Caratteri del podere

Il podere sul quale lavora Giacomo R. e la sua famiglia è posto sulla strada 10 ovest, sulla sinistra 

per chi si dirige verso il mare, e dista km 8,5 dal centro di Mussolinia al qual è collegato da ottime 

strade massicciate.

L'estensione del podere è di ha 24 e nell'anno 1936 essa era ripartita nel modo seguente:

Casa e resedi Ha 0,02

Orto Ha 0,08

Ladino Ha 8,00

Medica Ha 4,00

Grano Ha 7,00

Granturco Ha 3,50

Ricino Ha 0,50

Totale Ha 24,00

Nel medesimo anno si sono avute come colture intercalari ha 2 di barbabietole e ha 1,50 di rape.

In questo podere non troviamo la vigna come appezzamento separato in quanto i vigneto sono 

troppo distanti dalla casa colonica e quindi sarebbe troppo laboriosa la coltivazione della vigna 

stessa.

Le scorte vive del podere al 1° gennaio 1936 erano costituite da 2 buoi e 2 vacche da lavoro di razza 

sardo-modicana, da 14 vacche di razza sardo-bruna, da 4 giovencche e da 4 vitellii, con un peso 

vivo complessivo di q.li 114,80, pari a circa q.li 4,80 di peso vivo per ettaro.

Il valore del capitale bestiame si può calcolare il L. 35.000.

durante l'anno sono stati acquistati 2 buoi, 2 vacche, 2 vitelli e sono nati 11 vitelli; d'altro lato sono 

state vendute 2 vacche e 10 vitelli.

Le scorte morte di proprietà della Società costituenti la dotazione del podere, al 1° gennaio 1936, 

erano le seguenti: 3 aratri, 2 erpici, 1 carro a 4 ruote, 2 carri a tombarella e 1 filtro per latte per un 

valore complessivo di L. 4.972,75 alle quali si devono aggiungere: 1 timonella, 46 paratoie per i 

canali di irrigazione, 2 gioghi, q.li 54,98 di paglia e q.li 5,40 di lettiera in consegna al colono per 

quantità ma non per valore.
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2. Stato civile della famiglia

La famiglia di Giacomo, proveniente da Aviano (Udine), è entrata nel podere il 15 dicembre 1930 e 

tutta dedica la sua attività ai lavori necessari per la conduzione del podere.

La sua composizione è la seguente:

Componenti Data di nascita Unità 
lavoratrici

Unità 
consumatric

i

Giacomo R., reggitore 07-03-1871 1,0 1,00

Giovanna, sua moglie, massaia 20-03-1877 0,6 0,75

Gino, figlio 04-10-1901 1,0 1,00

Battista, figlio 01-04-1903 1,0 1,00

Olivo, figlio 11-12-1904 1,0 1,00

Evelina, figlia 29-05-1917 0,6 0,75

Rosa, moglie di Gino 22-11-1907 0,6 0,75

Elisa, moglie di Battista 25-03-1908 0,6 0,75

Augusta, moglie di Olivo 15-06-1909 0,6 0,75

Alfeo, figlio di Gino 11-12-1927 - 0,75

Giosuè, figlio di Gino 05-01-1929 - 0,75

Luigi, figlio di Gino 18-01-1931 - 0,75

Anna, figlia di Gino 06-07-1935 - -

7,0 10,00

3. Religione e abitudini morali

La  religione professata  è  la  religione cattolica  e  tutti  sono osservanti;  vanno  a  messa tutte  le 

domeniche nella cappella di Luri distante km 4,5 dalla casa di Giacomo. Le donne si comunicano 2-

3 volte all'anno e allora vanno alla parrocchia del Villaggio “che è più divozione”. Le feste religiose 

sono regolarmente osservate, è rispettato il riposo festivo e l'obbligo di mangiare di magro. Gli 

uomini abitualmente non bestemmiano. Non si hanno credenze superstiziose. Nessuno degli uomini 

ha partecipato alla guerra ultima, perchè Giacomo troppo vecchio e i figli troppo giovani; hanno 

invece subito tutti  i  disagi nel periodo della invasione e ne conservano un triste ricordo. Buoni 

italiani ma senza eccessivi entusiasmi, non si occupano di questioni politiche e amano piuttosto il 

quieto vivere; tutti e quattro gli uomini sono iscritti al Sindacato di categoria ed uno al Dopolavoro, 

la massaia appartiene alle Massaie Rurali.

I rapporti tra i vari membri della famiglia sono buoni sotto ogni riguardo, l'autorità del capoccia e 
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della massaia sono perfettamente riconosciute da tutti i componenti e rispettate; quindi non v'ha 

motivo di discordia. In fatto di economia domestica la massaia è degna di lode, e si può esser sicuri 

che se fa una spesa essa è ben fatta e non se ne poteva fare a meno.

Verso  i  superiori  sono  ossequianti  e  rispettosi  e  mai  uno  screzio  è  sorto  tra  di  essi  e 

l'Amministrazione.

Sanno tutti leggere e scrivere ad eccezione della massaia e di Elisa: dei piccoli vanno a scuola Alfeo 

e  Giosuè  che  fanno  rispettivamente  la  terza  e  la  seconda  elementare.  Sono  tutti  abbastanza 

intelligenti, notevolmente spigliati e facondi. Non si leggono libri o giornali, all'infuori di “Brigata 

Mussolinia”, periodico quindicinale pubblicato in Mussolinia che interessa per la cronaca locale e 

per le notizie economiche che contiene.

4. Igiene e servizio di sanità

La pulizia è ben curata, le camere sono in ordine, i letti ben rassettati, ogni cosa a suo posto e di ciò 

la massaia ha avuto un riconoscimento, diciamo ufficiale, nel 1935, anno in cui l'Associazione delle 

Damine di Carità di Mussolinia le ha assegnato un premio di L. 300 nel concorso annualmente 

stabilito per l'ordine, la pulizia e la proprietà con cui le varie massaie di Mussolinia tengono le loro 

case.

Il bucato si fa con solo sapone, ogni 8 giorni in estate, ed ogni 10 giorni in inverno.

Quando la stagione lo consente vanno tutti scalzi, d'inverno portano zoccoli a pianella, spesso senza 

calze,  mentre  gli  uomini  quando  devono  lavorare  in  luoghi  per  qualsiasi  ragione  bagnati,  si 

provvedono degli stivali di gomma.

Di costituzione non troppo robusta, tutti magri e piuttosto mingherlini, hanno avuto tutti la malaria 

all'infuori della massaia e delle tre spose.

5. Categoria economica cui appartiene la famiglia

La famiglia conduce il podere a mezzadria, con [le norme indicate alle pp. 97-98].

II. Modo di esistenza della famiglia

1. Alimenti e pasti

I pasti, in numero di tre al giorno, si consumano rispettivamente: la colazione alle 6.00 – 6.30, il 

desinare alle 12.00 e la cena alle 19.20 in estate; nell'inverno la colazione viene ritardata di un'ora 

circa e la cena invece anticipata di un'ora.
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Il  desinare e la cena vengono sempre consumati  dalla famiglia riunita al completo intorno alla 

tavola di cucina mentre invece la colazione più spesso viene consumata dai lavoratori sul campo e 

dagli altri componenti alla sicciolata in casa. Gli uomini prima di uscire di casa bevono un uovo e 

quindi si recano a lavorare sui campi dove più tardi li raggiunge la colazione preparata e portata 

dalle  donne  consistente  in  latte  e  pane.  Il  latte,  però,  munto  dalla  sera  precedente,  viene 

regolarmente scremato per ottenere il burro che si usa come condimento a risparmio dell'olio.

A desinare  si  mangia  la  minestra  condita  con  grasso di  maiale  o  con  burro  e  patate  fritte  o 

formaggio, o carne di maiale e pane e la polenta avanzata dalla sera precedente. Poiché il podere 

non ha vigna i pasti sono annaffiati con acqua e solo raramente con vino del quale si fa un consumo 

molto limitato, 8 litri circa al mese.

All'epoca dei grandi lavori, cioè all'epoca della fienaggione e della mietitura si fa, verso le 16 o le 

17 il “merendiu” a base di pane e salame o formaggio annaffiato con vino.

A cena si mangia polenta e latte o polenta e patate, più di rado carne di maiale o formaggio mentre 

in inverno si mangia quasi tutte le sere insalata condita con aceto.

Alla domenica la minestra viene talora sostituita dal riso ed il piatto è molto spesso costituito da 

pollo e talora, quando capita, da carne di bassa macelleria.

Tutta la pasta usata è fatta in casa con farina di grano.

Il pane viene fatto in casa con lievito di birra; in estate ogni 6-7 giorni, ed in inverno anche ogni 12 

giorni.

2. Abitazione

La casa colonica originariamente doveva servire per due famiglie aventi ognuna un podere di 16 

ettari, successivamente è stata data solo alla numerosa famiglia di Giacomo con un podere di 24 

ettari e quindi i locali di cui esso dispone sono piuttosto abbondanti.

La casa è a due piani e le sue caratteristiche, insieme con quelle degli annessi, risultano chiaramente 

dai disegni che si uniscono, tenendo presente, per la posizione reciproca dei vari fabbricati che la 

posizione effettiva della casa sul terreno è quella indicata dalla planimetria di piano terra […].
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Corte colonica del podere: a) Locali di abitazione, portico, fienili; b) Stalla; c) Concimaie; d) Latrine; e) Porcili 
e poollai; f) Aia; g) Pozzo abbeveratoio.

3. Ricreazioni

I  divertimenti  e  gli  svaghi  si  riducono  a  ben poco. Esercizi  sportivi,  caccia,  pesca,  non sono 

praticati; 2-3 volte al mese gli uomini vanno al centro rurale di Torrevecchia distante km 2,5 e fanno 

una partita a carte o a bocce. L'unico vizio, se tale ormai si può chiamare, è quello del fumo; tutti gli 

uomini fumano alla pipa consumando da 3 a 4 lire di tabacco per settimana nell'estate quando le 

giornate sono lunghe e riducendo un po' il consumo nell'inverno.

Qualche volta, in occasione di feste, le donne di vari poderi si riuniscono e ballano al suono di una 

fisarmonica sull'aia del contadino che è in festa.

Non si abusa di alcoolici, solo gli uomini bevono un bicchiere di vino giocando all'osteria.

4. Storia della famiglia

La famiglia di Giacomo è originaria di Pordenone dove si dedicava anche là all'arte dei campi. Era 

una  famiglia  patriarcale,  rimasta  per  32  anni  sullo stesso  podere  raccolta  intorno  al  padre  di 

Giacomo che aveva ospitato nella sua casa le giovani  nuore,  a somiglianza di  quello che oggi 

Giacomo ha fatto con i tre figli. Durante l'invasione austriaca Giacomo, coi figli piccoli, non ha 

potuto fuggire ed è rimasto sul posto soffrendo coi suoi fame e stenti: dopo guerra si è separato dal 

padre e ha preso a lavorare per conto proprio ma con mezzi molto scarsi tanto che, avuta notizia al 

Municipio del suo paese che in Sardegna si cercavano famiglie di contadini, ha pensato che avrebbe 

potuto migliorare le proprie condizioni, e, venduto mobili e suppellettili, si trasferì a Mussolinia 
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dove ora si  trova con sua piena soddisfazione e con soddisfazione anche delle  donne che non 

rimpiangono per niente il  paese natio. Il  figlio maggiore quando è venuto a Mussolinia era già 

sposato e aveva due figli, oggi i due figli sono saliti a quattro e si attende con gioia il quinto.

Nel 1932 un'altra nuora, Elisa, moglie di Battista, veniva ad accrescere la famiglia ma con grande 

rincrescimento finora non ha dato eredi; le preghiere però non mancano e tutti sperano che Dio 

vorrà concedere anche ad essa numerosa prole. Le nozze furono molto semplici poiché Battista solo 

si recò al paese della sposa, Bania di Udine, ritornando con la moglie che portava il suo corredo 

personale.

Nell'agosto del 1936 anche Olivo ha seguito l'esempio fraterno ha fatto una breve scappata a Fiume 

Veneto ed è tornato anch'esso con la moglie che è ben lieta della nuova residenza.

III. Le fonti di entrata e il bilancio

1. Il lavoro

Mentre la massaia Giovanna dedica tutta la sua attività ai lavori domestici, le altre donne a turno, 

settimana per settimana, si occupano della stalla, dei lavori  dei campi oppure aiutano Giovanna 

nella casa. Questa regolare divisione del lavoro è osservata anche per gli uomini i quali a turno si 

occupano della stalla e dei lavori dei campi.

In base a tali  premesse e tenendo presente che lo scarso numero di  ore di  lavoro attribuite ad 

Augusta è da mettere in relazione col fatto che essa, sposata da poco, è venuta nel podere solo il 15 

agosto, il lavoro complessivo della famiglia si può così calcolare:
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Ore di lavoro annue Totale
Membri della 

famiglia
Lavori 

domestici 
Per la 
stalla

Per i 
campi

Extra 
podere

Effettive Per unità 
lavoratrici

Ore di 
lavoro nel 
podere per 

un. lav.

Giacomo - 860 2.040 - 2.900 2.900 2.900

Gino - 860 2.120 20 3.000 3.000 2.980

Battista - 860 2.140 - 3.000 3.000 3.000

Olivo - 860 2.140 - 3.000 3.000 3.000

Giovanna 2.900 - - - 2.900 1.740 -

Evelina 500 1.200 1.100 - 2.800 1.680 1.380

Rosa 500 1.200 1.100 - 2.800 1.680 1.380

Elisa 500 1.200 1.100 - 2.800 1.680 1.380

Augusta 162 400 438 - 1.000 600 503

Ore annue 
effettive

4.562 7.440 12.178 20 24.200 19.280 16.523

Ore annue di 
un. lav.

2.737 5.840 10.683 20 19.280 - -

La conduzione del podere ha assorbito (ore annue di lavoro per la stalla e per i lavori dei campi) 

19.618 ore di lavoro effettivo pari a 16.523 ore di unità lavoratrici e quindi ogni unità lavoratrice ha 

al suo attivo, nell'anno, 2.360 ore di lavoro. La quantità di lavoro impiegata per ettaro del podere in 

esame è di ore 817 effettive, corrispondenti a 688 ore di unità lavoratrici.

Pianta dei fabbricati del podere. Piano terreno: a) Cucina; b) Tinello; c) Granaio; d) Cantina; e) Portico. Primo 
piano; f) Camere; g) Fienile.

164



Dottorato di ricerca in Storia economica – XXV ciclo                                         Alessandro Mignone

2. Il patrimonio

Il patrimonio della famiglia in parte già passato in esame nella descrizione dei mobili e del vestiario 

risulta come appresso:

I. Capitali impiegati in imprese della famiglia:

Animali di bassa corte L. 320

Piccoli attrezzi rurali L. 1226

Totale L. 1.546

II. Elementi patrimoniali il cui servigio è consumato dalla famiglia:

Mobili L. 2.835

Utensili vari L. 934

Biancheria comune L. 2.297

Vestiario personale L. 4.164

Oggetti d'oro e vari personali L. 686

Totale L. 10.916

Totale I + II L. 12.462

III. Debiti

Debiti presso l'Amministrazione al 1°-1-1936 L. 1.145,65

PATRIMONIO NETTO L. 11.316,35

Il patrimonio della famiglia è molto modesto; è infatti di appena 958 lire per ogni componente e 

sale solo a L.  1.246 per unità consumatrice e solo a L.  1.780 per ogni  unità lavoratrice;  se si 

considera poi il debito presso l'Amministrazione scende rispettivamente a L. 870, a L. 1.132 e a L. 

1.617.

3. Altre fonti di entrata

Altre  fonti  di  entrata,  oltre  quelle  derivanti  dal  lavooro  esplicato  nel  podere  e  nell'orto,  sono 

costituite  da  lavori  extra  podere  e  da  un  premio  avuto  nel  concorso  interno  bandito  dalla 

Amministrazione per la migliore coltivazione del grano.

4. Bilancio del podere

Il bilancio del podere vero e proprio è messo in evidenza dalle seguenti cifre:
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Prodotti Valori reali L. Valori calcolati L. Totale L.

Grano Q.li 29,64 3.064,75

Granturco Q.li 47,90 3.424,80

Avena Q.li 0,50 43

Seme ladino Q.li 0,42 259

Ricino Q.li 1,96 205,30

Latte Lt. 21.079, 5 10.986,90 817,60

Incrementi capitale Bestiame 3.377,50

TOTALI 21.361,25 817,60 22.178,85

Spese Valori reali L.

Sementi 1.164

Concimi 2.571

Acqua per irrigazione 1.272,48

Anticrittogamici (polvere caffaro) 2,50

Riparazione attrezzi 503,60

Trebbiatura 256,75

Perdite su bestiame venduto 93,25

Monte taurine n. 16 288

Varie 17,85

Tassa bestiame 87,50

TOTALE 6.256,93

Riassumendo il bilancio del podere è:

Valori reali L. Valori calcolati L. Totale L.

Prodotti 21.361,25 817,60 22.178,85

Spese 6.256,93 - 6.256,93

Reddito netto del podere 15.104,32 817,60 15.921,92

La entrate sono costituite per il 68,5% dai prodotti del bestiame e per il 31,5% dai prodotti delle 

colture erbacee; ragguagliate ad unità lavoratrice assommano a L. 3.168 mentre si riducono a L. 

2.217 per ogni unità cinsumatrice.

Il reddito netto del podere è di L. 15.921,92, pari a L. 663 per ettaro. Tenuto conto che il capitale 

conferito dal colono per la conduzione del podere (piccoli attrezzi) è di L. 1.226 e calcolato per esso 
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un interesse di L. 85,82, risulta un reddito di lavoro pari a L. 15.836,10 (L. 15.921,92 – 85,82) che è 

pura remunerazione di lavoro manuale.

L'unità lavoratrice viene compensata con L. 2.275 e dato che le ore di lavoro assorbite dal podere 

sono 16.523, la mercede oraria dell'unità lavoratrice è di L. 0,96.

il reddito netto riferito all'unità consumatrice è invece di L. 1.592.

5. Il bilancio dell'impresa familiare

Il bilancio dell'impresa familiare risulta come segue:

ENTRATE Valori reali L. Valori calcolati L. Totale L.

Reddito netto del podere 15.104,32 817,60

Lavori extra podere 22,50 -

Premio coltura grano 100 -

Vino Q.li 2 - 220

Prodotti dell'orto - 800

Maiali n. 2 Kg. 310 - 1.550

Polli n. 45 - 360

Uova n. 3.000 300 600

Legna - 500

TOTALE 15.526,82 4.847,60 20.374,42

USCITE Valori reali L. Valori calcolati L. Totale L.

1. Alimenti

Grano Q.li 15,81 1.634,75 -

Granturco Q.li 19 1.384,50 -

Macinazione grano e granturco 174,05 -

Lievito di birra 27 -

Riso Kg. 60 108 -

Olio Lt. 25 150 -

Latte Lt. 1.460 - 817,60

Uova n. 2.000 - 600

Formaggio Kg. 48 384 -

Carne di manzo Kg. 15 37,50 -

Pesce fresco Kg. 2 4 -
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Maiali n. 2 Kg. 310 - 1.550

Polli n. 45 - 360

Prodotti dell'orto - 800

Sale 20 -

Pepe 42 -

Aceto Lt. 27 32,40 -

Zucchero Kg. 52 348,40 -

Caffe crudo Kg. 5,2 130 -

Cicoria 46,80 -

Vino Q.li 2,96 105,60 220

Totali 4.629 4.347,60 8.976,60

2. Abitazione

Manutenzione mobilia 25 -

Combustibile - 500

Illuminazione 466 -

Rinnovamento utensili cucina 88 -

Totali 579 500 1.079

3. Vestiario

Rinnovo e riparazione vestiario 2.412 -

Rinnovo e rip. biancheria 468 -

Lavatura 327,60 -

Totali 3.207,60 - 3.207,60

4. Bisogni morali – Serv. 
sanit.

Spese di culto e elemosine 15 -

Istruzione 120 -

Servizio sanitario 226 -

Ricreazioni e feste 800 -

Totali 1.161 - 1.161

5. Varie

Tassa di famiglia 105 -

Tessere del Partito 48,50 -

Spese macellazione suino 59 -

Totali 212,50 - 212,50

TOTALI GENERALI 9.789,10 4.487,60 14.636,70
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Le attività sono rappresentate da valori reali, cioè da entrate in danaro per il 79,3% e da valori 

calcolati per il 20,7% e possono ripartirsi come appresso:

Entrate derivanti dal podere vero e proprio 16.421,92 80,6%

Entrate derivanti da lavori extra podere 22,50 0,1%

Entrate derivanti da premi 100 0,5%

Entrate derivanti da lavoro per orto, bassa corte, ecc. 3.830 18,8%

100%

I titoli di spesa sono rappresentati da valori reali per il 66,9% e da valori calcolati per il 33,1% e 

possono essere ripartiti come segue:

Uscite inerenti agli alimenti 61,3%

Uscite inerenti all'abitazione 7,4%

Uscite inerenti al vestiario 21,9%

Uscite inerenti ai bisogni morali e servizio sanitario 7,9%

Uscite varie 1,5%

100%

Riassumendo, il bilancio dell'impresa familiare è:

Valori reali L. Valori calcolati L. Totale L.

Entrate 15.526,82 4.847,60 20.374,42

Uscite 9.789,10 4.847,60 14.636,70

Risparmio 5.737,72 - 5.737,72

Le entrate quali risultano dal bilancio dell'impresa familiare ammontano a L. 20.374,42 pari a L. 

2.037 per unità consumatrice e a L. 2.911 per unità lavoratrice, mentre le uscite ammontano a L. 

14.636,70 pari a L. 1.463 per unità consumatrice con un risparmio di L. 374.

Il risparmio di L. 5.737,72 realizzato nell'anno 1936 è stato utilizzato per annullare il debito (L. 

1.145,65) presso l'Amministrazione, per L. 3.688,87 è rimasto presso l'Amministrazione sotto forma 

di credito colonico e per la rimanenza è andato a rimpinguare i depositi familiari che non è dato 

conoscere a quanto ammontano.
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Appendice al Capitolo 7

Fig. 1. La rete ferroviaria in Sardegna negli anni Trenta. Fonte: ALTARA, 1992.
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Fig. 2. Dettaglio della tratta Villacidro-Isili con diramazione Villamar-Ales. Fonte: http://it.wikipedia.org/
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Tutte le tabelle di seguito riportate sono tratte da ALTARA, 1992.

Linea Villacidro-Isili – Km 69,63 Diramazione Villamar-Ales – Km 26,19

Stazione Km parz. Km tot. Stazione Km parz. Km tot.

Villacidro - - Villamar - -

Sanluri Stato 14 14 Lunamatrona 7 7

Sanluri 6 20 Ussaramanna 5 12

Furtei 5 25 Baradili 2 14

Villamar 6 31 Gonnosnò 5 19

Villanovafranca 4 35 Curcuris 6 25

Las Plassas 4 39 Ales 2 27
Barumini 4 43
Gesturi 7 50
Nuragus 7 57
Sarcidano 7 64
Isili 5 69

Ferrovie Complementari della Sardegna – Dati statistici – 1933

Linee
Treni Km 
percorsi

Viaggiatori
trasportati

Viaggiatori
Km 

percorsi

Tonnellate
Merci 

trasportate

Merci 
Km 

percorsi

Sassari-Alghero 54.471 119.990 3.182.151 4.882 161.106

Monti-Tempio 58.480 13.977 380.095 2.285 68.490

Tirso-Chilivani
Nuoro-Macomer
Bosa-Macomer

329.060 186.754 5.880.655 35.565 2.205.030

Cagliari-Mandas-Arbatax
Mandas-Sorgono
Gairo-Jerzu

538.637 145.799 4.750.462 38.105 3.277.030

Villacidro-Isili
Villamar-Ales 134.318 59.240 122.744 4.995 524.475

TOTALE 1.117.966 525.760 15.420.807 85.832 6.236.131

Intera rete sarda a 
scartamento ridotto 1.617.886 733.971 24.996.337 146.910 7.702.607

PERCENTUALE 69,1% 71,6% 61,7% 58,4% 81,0%
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Percentuale delle tre reti sarde a scartamento ridotto – 1933

Società Km rete % rete % persone % merci Prod. netti Spese

Complem.
della Sardegna 685,5 72,2 71,6 58,4 74,4 70,3

Meridionali 
Sarde 112,5 11,9 9,3 33,6 10,6 9,0

Strade Ferrate 
Sarde 151 15,9 19,1 8,0 15,0 20,7

TOTALE 949 100 100 100 100 100

Dalle percentuali indicate nella tabella possono essere dedotte alcune interessanti osservazioni. Le 

Complementari, con una rete di circa 3/4 del totale, trasportavano la maggior quantità di viaggiatori, 

mentre le Strade Ferrate Sarde, in rapporto alla lunghezza delle linee, ne trasportavano circa 1/5, 

caratterizzandosi così principalmente come servizio passeggeri. La vocazione delle Meridionali era 

al contrario determinata dal trasporto merci con oltre 1/3 del totale, causata dalla movimentazione 

dei minerali estratti.

Ferrovie in concessione a scartamento ridotto – 1933

Società Treni Km 
percorsi

Viaggiatori
trasportati

Viaggiatori
Km percorsi

Tonnellate 
merci 

trasportate

Merci Km 
percorsi

Complem. 
della Sardegna 1.117.966 525.760 15.420.807 85.832 6.236.131

Meridionali 
Sarde 173.701 68.130 1.339.500 49.344 716.678

Strade Ferrate 
Sarde 326.219 140.081 8.236.030 11.734 749.798

TOTALE
rete sarda 1.617.886 733.971 24.996.337 146.910 7.702.607

Rete 
nazionale 9.873.249 17.886.094 264.763.699 953.769 33.427.432

% rete sarda 16,4 4,1 9,4 15,4 23
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Come si  può  notare,  la  rete  secondaria  della  Sardegna  era  di  cospicue  dimensioni,  anche  se 

trasportava solo il 4,1% dei viaggiatori del totale nazionale e il  15,4% delle merci. Queste cifre 

piuttosto esigue erano dovute alla bassa densità demografica e ai limitati traffici locali soprattutto 

nelle zone più interne, meno sviluppate economicamente.

Ferrovie a scart. ridotto della Sardegna – Stazioni e fermate – 1933

Linee Stazioni Fermate

Sassari-Alghero 3 3
Monti-Tempio 4 3
Tirso-Chilivani 13 1
Bosa-Macomer 6 3
Macomer-Nuoro 10 3
Cagliari-Mandas-Arbatax 24 5
Mandas-Sorgono 11 2
Gairo-Jerzu 3 -
Villacidro-Villamar-Isili 10 2
Villamar-Ales 5 3

TOTALE Ferrovie Complem. della Sardegna 89 25

Siliqua-Palmas-Calasetta 10 5
Iglesias-Palmas 5 4

TOTALE Ferrovie Meridionali Sarde 15 9

Sorso-Sassari 3 1
Sassari-Tempio 8 3
Tempio-Palau 5 6

TOTALE Strade Ferrate Sarde 16 10

TOTALE 120 44

174



Dottorato di ricerca in Storia economica – XXV ciclo                                         Alessandro Mignone

Personale – 1933

Società N° agenti N° agenti per km di 
linea

% spese personale su 
spese totali

Complementari 
della Sardegna 1.326 1,93 78,16

Meridionali 
Sarde 79 0,70 46,48

Strade Ferrate 
Sarde 247 1,63 32,97

TOTALE rete 
sarda 1.652 1,42 52,53

Rete 
nazionale 7.297 2,28 62,50

% rete sarda 22,6 - -
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