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«FOTO DI GRUPPO»: GLI ELETTRICI DOPO
LA «MARCIA SU ROMA»*

Anna Maria Falchero

La scelta di scattare questa «fotografia» del comparto elettrico in un momento

immediatamente successivo al crollo del regime liberale in Italia ed alla conquista del potere da

parte del fascismo nasce da un intrigante interrogativo posto, non molti anni or sono, da uno

studioso certo non ignaro delle vicende dell'industria elettrica in Italia, Giorgio Mori, che si

chiedeva appunto se esistano connessioni significative fra la marcata inversione di tendenza

negli investimenti elettrici (che a partire da quel momento, ricominciarono infatti a crescere a

ritmo sostenuto) verificatasi fra il 1920 ed il 1923, e l’avvento di un regime politico non alieno

dal perseguire disegni di «indipendenza economica» dall'estero in cui la indipendenza

energetica non poteva che giocare un ruolo decisivo1.

L'interrogativo, cui non si pretende certo di fornire in questa sede una risposta esauriente, è

parso a chi scrive, oltreché legittimo, suggestivo di altri, sia pur meno intriganti, quesiti.

Primo tra tutti, chi erano gli amministratori delle società elettriche in Italia, e quale «peso»

esercitava nel settore (e fuor di esso...) ciascuno di loro? In secondo luogo, quali modificazioni

erano intervenute nella struttura del settore e nella composizione del suo gruppo dirigente in

quel cruciale periodo che, tra guerra e dopoguerra, aveva fatto registrare aspre e ripetute

battaglie fra diverse e mutevoli frazioni dell'imprenditoria elettrica italiana, e quale la reale

portata della stentata e transitoria tregua apparentemente stipulata all'indomani della crisi dei

1921? E, last but not least, è possibile, alla luce di. quanto ufficialmente pubblicato proprio

dall’Associazione esercenti imprese elettriche, applicare a colorò che vi aderivano (e non erano

certo una minoranza tra gli «elettrici»!) quella «ministerialità per definizione» che, non

sappiamo quanto ironicamente, Giovanni Agnelli aveva attribuito alla totalità degli industriali

italiani e che tuttora sembra costituire, almeno per alcuni studiosi, un pilastro interpretativo

inattaccabile?

Uno sguardo non disattento alla «foto di gruppo» da cui prendiamo le mosse (ovviamente,

del tutto ipotetica, giacché non solo, a quanto ne sappiamo, una simile testimonianza visiva di

fatto non esiste, ma sarebbe stata in pratica impossibile da realizzare, ché le attrezzature

fotografiche dell'epoca non avrebbero permesso di stipare in un unico fotogramma i 942
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personaggi che vi compaiono), può forse suggerire, e non solo ad un novello Lombroso, alcune

possibili risposte a tali quesiti.

Nell'impossibilità di contemplare i loro volti, cercheremo di rintracciare i lineamenti di

questi personaggi utilizzando, almeno in prima istanza, gli unici due elementi che un testo

prezioso, ma arido, come le Notizie statistiche sulle società italiane per azioni2 è in grado di

fornire: i loro titoli di studio ed il «peso» che ciascuno di essi esercitava, attraverso le società di

cui era amministratore, sindaco o direttore, nel settore elettrico.

Dei 942 signori, ché tali, senza alcuna eccezione al femminile, erano i 618 consiglieri, i 215

sindaci e i 49 direttori delle 137 società considerate3, 303 erano ingegneri, 117 erano avvocati,

mentre 66 erano laureati in altre discipline, 130 erano ragionieri, 27 industriali di altri settori (a

noi noti come tali) e di 274 non veniva indicata la professione. La tabella 1 permette, comunque,

di approfondire, sia pur di poco, l'argomento: l'immagine complessiva offertaci è quella di un

settore il cui gruppo dirigente comprendeva una forte componente «tecnica», sia pur variamente

articolata. Per quanto concerne i consigli di amministrazione, tale componente era formata

essenzialmente da avvocati ed ingegneri, mentre i collegi sindacali annoveravano nelle loro file,

oltre ad una ovvia e prevalente rappresentanza di ragionieri e di avvocati, anche una congrua

quota di ingegneri.

Tabella 1. Professioni.

Professione   Num.     % tot.   Cons.           % tot.   Sind..           % tot.  Dir.                % tot.
                      % Prof.                      % prof.                       % Prof.

Ingegnere 303 32,2 228 36,9 39 14,2 36      73,5
(12 ind.) 75,2 12,8      11,9

Avvocato 12,4 81 13,1 33 12 3       6,1
69,2 28,2       2,6

Laureato 66 7 39 6,3 27 9,8 -       -
(16 prof.) 59,1 40,9       -

Ragioniere 130 13,8 38 6,1 86 31,3 6      12,2
29,2 66,2       4,6

Industriale 27 2,9 27 4,4 - -
100 -

Altre prof. 25 2,6 21 3,4 4 1,4
(15 banchieri) 84 16

Prof. non ind. 274 29,1 184 29,8 86 31,3 4       8,2
67,1 31,4       1,5

942 100 618 100 275 100 49      100

Questi ultimi, come appare evidente anche ad un primo sguardo superficiale, costituivano la

categoria più numerosa nell’ambito degli amministratori e dei direttori delle società elettriche.

Se è ovvio che la stragrande maggioranza dei direttori fosse costituita da ingegneri, e se una

certa vocazione ad una imprenditorialità «tecnica», sostenuta cioè da specifiche competenze,

può rendere ragione della prevalenza di questa categoria anche nell’ambito dei consigli di
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amministrazione, assai più arduo sarebbe intendere il significato della presenza di una certa

percentuale di ingegneri anche tra i membri dei collegi sindacali, se non ipotizzandone una

funzione di controllo (o di rappresentanza) estranea a quella esercitata in ordine alla mera

correttezza delle risultanze contabili. Ipotesi tutt’altro che assurda considerata la vocazione

spiccatamente «finanziaria» che, come vedremo, caratterizzava alcune delle maggiori società,

detentrici di cospicue partecipazioni azionarie in numerose altre imprese del settore. Ovvie

ragioni di competenza tecnica consentono poi di spiegare agevolmente la presenza di avvocati e

ragionieri nei consigli di amministrazione e nei collegi sindacali delle società considerate, così

come di quella parte di «laureati» le cui competenze vanno ricercate nelle discipline giuridiche o

scientifiche.

Di non facile lettura sono invece i dati relativi ad una parte, la più cospicua, della

componente «di minoranza» del gruppo dirigente elettrico. Infatti, se le ormai note vicende del

settore nel corso del conflitto lasciano ben pochi dubbi in merito al ruolo esercitato da banchieri

ed industriali di altri settori, più problematica risulta la definizione di quei 274 personaggi di cui

non viene indicata la professione, ed all’interno dei quali, con ogni probabilità, erano compresi

proprietari terrieri, capitalisti e possidenti in genere nonché, ovviamente, una certa percentuale

di industriali o di rappresentanti di imprese di altri settori che, a questo stadio della ricerca, non

abbiamo individuato come tali. D'altra parte, la presenza di buona parte di costoro nell'ambito

del settore elettrico, come evidenzia con chiarezza la tabella 2, può considerarsi quanto meno

contingente o comunque legata a vicende locali in cui non siamo in grado di addentrarci, mentre

tenteremo, nel prosieguo di questo lavoro, di fornire qualche dato utile a proposito di alcuni di

coloro che apparivano maggiormente coinvolti nella gestione delle società elettriche.

La tabella 2 prende in considerazione, nel novero dei personaggi considerati, gli

amministratori, i sindaci o i direttori di un'unica società elettrica, riproponendo la suddivisione

in base alla «professione» ed alla carica ricoperta, nonché, e ci sembra un elemento non inutile,

in base alle dimensioni dell’unica società in cui ciascuno era presente. Abbiamo perciò

suddiviso le società in quattro diverse «classi», a seconda del capitale versato: le «piccole»

società, con capitale inferiore a 5 milioni (a), le società medio-piccole, con capitale compreso

tra 5 e 19,9 milioni (b), le società medio-grandi, con capitale compreso tra 20 e 50 milioni (c), e

le società grandi, con capitale superiore a 50 milioni (d). Per quanto concerne le percentuali, ad

eccezione ovviamente della cifre complessive, queste si riferiscono al totale dei personaggi

presenti in un’unica società (cifre in corsivo), mentre le percentuali rispetto alla «professione» si

riferiscono al totale dei personaggi che formano ciascuna categoria (vedi tabella 1); le righe

contrassegnate con (a), (b), (c) e (d) intendono invece fornire la disaggregazione dei dati

precedenti (cifre in corsivo) in base alla dimensione della società.
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La tabella configura, almeno per la stragrande maggioranza dei 942 personaggi considerati,

cioè per quel 75,4% che era presente in un'unica società (ma, come vedremo, una struttura

consimile si ritrova per il settore in quanto tale), una tipica ed accentuata struttura piramidale,

con una larga «base» (il 47,5%) di personaggi «minori», presenti cioè in veste di amministratori,

sindaci o direttori di un'unica «piccola» società, ed un vertice estremamente ristretto (il 6,3%)

formato da personaggi presenti in una sola delle maggiori società.

La medesima struttura piramidale si ripropone, con diverse accentuazioni, anche prendendo in

considerazione, separatamente, amministratori o sindaci, mentre ovviamente, tenuto conto del

fatto che non poche società elettriche, soprattutto tra le minori, non indicavano i direttori, per

questi ultimi (il 96% circa dei quali era presente, in una sola impresa) la struttura piramidale è

sostituita da ben altra figura geometrica, giacché ad una distribuzione pressoché simile

nell'ambito delle prime tre «classi» di società corrisponde un vertice estremamente ristretto nella

«classe» delle maggiori società. Un fenomeno, questo, dovuto essenzialmente al fatto che i

direttori delle maggiori imprese erano assai spesso membri di consigli di amministrazione o di

collegi sindacali di società minori.

Prendendo poi in considerazione la disaggregazione effettuata in base alla «professione», che

in genere ripropone comunque all’interno di ciascuna categoria l’ormai nota struttura «a

piramide», si evidenziano non lievi differenze. Prima tra tutte, una notevole divergenza nelle

percentuali relative alle singole categorie: infatti, se il 52% circa degli industriali era membro di

un solo consiglio di amministrazione «elettrico», la percentuale sale al 62,4% per gli ingegneri,

a quasi il 77% per gli avvocati ed a percentuali superiori all’80% per le restanti categorie, che

toccano l'86,5% nel caso di coloro di cui non conosciamo la professione. E’ questa la categoria

più numerosa dei presenti in un’unica, società (33,4%) e mostra tra l’altro una accentuata

concentrazione nella fascia delle piccole e medio-piccole società, in cui era presente il 78% di

costoro. Un dato, questo, che ci sembra suffragare in modo non equivoco l'ipotesi di una loro

presenza essenzialmente «contingente», anche se non è da escludersi che nel novero fossero

compresi anche alcuni imprenditori o managers elettrici minori4. All'estremo opposto si situano

gli industriali di altri settori, la maggioranza dei quali era presente nel consiglio di

amministrazione di un’unica, società della fascia superiore, mentre più complessa si presenta la

situazione per la categoria degli ingegneri, che presenta notevoli differenziazioni al proprio

interno tra coloro che erano membri di collegi sindacali (il 95% circa sindaci di un'unica,

società) e coloro che ricoprivano cariche nei consigli di amministrazione, di cui solo il 51%

circa era presente in un’unica, società, con una netta concentrazione nella fascia delle piccole e

medio-piccole imprese; fra questi ultimi si contano tra l’altro gli amministratori delegati di dieci

piccole imprese e di tre società medio piccole, oltre a Terenzio Chiesa, amministratore delegato
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della Società per le forze idrauliche del Moncenisio ed a Aldo Roncaldier, che ricopriva la

medesima carica nella «Breda».

Se estendiamo la ricerca alla composizione dei consigli di amministrazione, dei collegi

sindacali e della direzione delle società appartenenti alle diverse «classi», i dati ottenuti, che

ovviamente, data la presenza di alcuni personaggi in più società di diverse od analoghe

dimensioni non sono direttamente confrontabili con quanto esposto nelle tabelle precedenti,

forniscono alcuni ulteriori elementi di riflessione. Le percentuali si riferiscono ai totali delle

singole «classi» di società, riportati nelle prime righe della tabella 3.

Tabella 2. Professione dei presenti in un'unica società, per «classi» di società

Prof.              Num.             % Tot            Cons.             % Tot.           Sind.              % Tot            Dir. % Tot
% Prof. % Prof. % Prof. % Prof.

% Tot. 75,4 69,6 84,7 95,9
710 100 430 100 233 100 47 100

(a) 337 47,5 204 46,5 117 50,2 16 34
(b) 200 28,2  119 27,7 65 27,9 16 34
(C) 128 18  78 18,1 36 15,5 14 29,8
(d) 45 6,3 29 6,7 15 6,4 1 2.2

Ingegnere 189 26,6  116 27 37 I5,9 36 76,6
62,4 509 94,9 100

(a) 80 42,3 51 44 17 46 12 33,3
(b) 55 29,1  35 30,2 7 18,9 13 36,1
(C) 38 20,1  17 14,6 11 29,7 10 27,8
(d) 16 8,5  13 11,2 2 5.4 1 2,8

Avvocato       90                 12,7                60                 13,9               28                 12,1               2 4,3
76,9 74,1 84,8 66,7

(a) 50 55,6  33 55 17 60,7 - -
(b) 20 2 2,2 13 21,7 7 25 -
(C) 19 21,1  14 23,3 3 10,7 2 100
(d) 1 1,1  - - 1 3,6 - -

Laureato 56 7,9  33 7,7 23 9,9 - -
(16 prof.) 84,8 84,6 85,2 -
(a) 26 46,4  13 39,4 13 56,5 - -
(b) 26 46,4  18 54,5 8 34,8 - -
(C) 4 7,2  2 6,1 2 8,7 - -
(d) - - - - - - - -

Ragioniere 104 14,6  31 7,2 68 29,2 5 10,6
80 81,6 79 83,3

(a) 47 45,2  18 58 28 41,2 1 20
(b) 30 28,8  6 19,4 22 32,3 2 40
(C) 20 19,2  6 19,4 12 17,6 2 40
(d) 7 6,8 1 3,2 6 8,9 - -

Altre prof. 20 2,8  18 4,2 2 0,9 - -
80 85,7 50 -

(a) 7 35  5 27,8 2 100 - -
(b) 5 25  5 27,8 - - - -
(C) 7 35  7 38,9 - - - -
(d) 1 5  1 5,5 - - - -

Non ind. 237 33,4  158 36,7 75, 32,2 4 8,5
96,5 85,9 87,2 100

(a) 124 52,3 81 51,3 40 53,3 3 75
(b) 61 25,8  39 24,6 21 28 1 25
(C) 34 14,3 26 16,5 8 10,7 - -
(d) 18 7,6  12 7,6 6 8 - -
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Se infatti le cifre confermano, ad eccezione degli industriali di altri settori e degli

appartenenti ad «altre professioni» (che sappiamo essere in parte funzionari di istituti di

credito), l’esistenza di una generale tendenza a disporsi in una struttura «piramidale» anche

all'interno di ciascuna «categoria», le percentuali rivelano come le diverse «classi» di società,

pur sostanzialmente omogenee in ordine alla composizione «professionale» dei propri organi

amministrativi, non siano certo prive di differenziazioni, a volte estremamente significative.

Prima tra tutte, la tendenza, crescente al crescere delle dimensioni delle società, ad incrementare

il numero dei consiglieri d’amministrazione, che rispondeva non solo a ragioni di «prestigio», ma a

ben più concrete esigenze di equilibrio tra i componenti dei vari gruppi detentori dei pacchetti

azionari «di controllo» delle imprese.

Tabella 3. Composizione degli organismi sociali per «classi» & società

Num. % Tot. Cons. % Tot. Sind..     % Tot.   Dir.         % Tot.
Totali
(a) 491 100 323 65,8 150 30,5 18 3,7
(b) 370 100 244 65,9 107 28,9 19 5,2
(C) 247 100 170 68,8 58 23,5 19 7,7
(d) 124 100 90 72,6 28 .22,6 6 4,8

Professione

Ingegnere
(a) 169 34,4 136 42,1 20 13,3 13 72,2
(b) 136 36,8 109 44,7 12 11,2 15 78,9
(C) 98 39,7 69 40,6 16 27,6 13 68,4
(d) 54 43,5 43 47,8 6 21,4 5 83,3

Avvocato
(a) 64 13 41 12,7 22 14,7 1 5,5
(b) 42 11,3 27 11,1 15 14 - -
(C) 30 12,1 22 12,9 5 8,6 3 15,8
(d) 7 5,6 6 6,7 1 3,6 -    -

Laureato
(a) 32 6,5 14 4,3 18 12 - -
(b) 31 8,4 19 7,8 12 11,2 - -
(C) 5 2 5 2,9 - - - -
(d) 1 0,8 1 1,1 - - - -

Ragioniere
(a) 66 13,4 25 7,7 40 26,7 1 5,5

(b) so 13,5 9 3,7 39 36,4 2 10,5
(C) 30 12,1 8 4,7 20 34,5 2 10,5
(d) 13 10,5 2 2,2 10 35,7 1 16,7

Industriale
(a) 6 1,2 6 1,9 - - - -
(b) 12 3,2 12 4,9 - - - -
(C) 12 4,8 12 7 - - - -
(d) 9 7,3 9 10 - - - -

Altre professioni
(a) 9 1,8 7 2,2 2 1,3 - -
(b) 9 2,4 8 3,3 1 0,9 - -
(C) i 1 4,4 10 5,9 1 1,7 - -
(d) 4 3,2 4 4,4 - - - -

Prof. non indicata
(a) 145 29,5 94 29,1 48 32 3 16,6
(b) 90 24,3 60 24,6 28 26,2 2 10,5
(C) 61 24,7 47 27,6 13 22,4 1 5,3
(d) 36 29 25 27,8 11 39,3 - -
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Per quanto concerne poi le «professioni», il dato più evidente ci sembra sia costituito dalla

percentuale di ingegneri presenti alla testa delle società elettriche, una percentuale crescente col

crescere delle dimensioni delle società stesse; andamento analogo presenta la categoria degli

industriali di altri settori, mentre decrescente appare la percentuale di ragionieri e di laureati in

altre discipline.

Effettuata questa prima ricognizione «d'insieme» del nostro ipotetico dagherrotipo, si

impone di dedicare una maggiore attenzione all'architettura di questa «foto di gruppo», che

cerchiamo di ricostruire rispettando le norme «gerarchiche» che regolavano (e regolano tuttora)

questo genere iconografico. In primo piano, poseranno quindi i personaggi che rappresentavano

lo «stato maggiore» degli imprenditori elettrici: meno di una ventina di uomini, con al centro

l'amministratore delegato della Edison, Giacinto Motta, ciascuno dei quali era presente, a vario

titolo, in società elettriche il cui capitale, sommato, superava i 250 milioni di Lire; in secondo

piano, un secondo piano piuttosto affollato, staranno gli ottanta personaggi che a loro volta

amministravano, dirigevano o sindacavano società il cui capitale, sommato, era compreso tra

100 e 250 milioni; in terzo piano troveremo amministratori, sindaci e direttori di società il cui

capitale, sommato, era compreso tra 20 e 100 milioni di lire dell'epoca, mentre sullo sfondo,

piuttosto sfocati, si intravedono i 605 personaggi «minori» del settore, ciascuno dei quali si

collocava tra i consiglieri, i sindaci od i direttori di società elettriche il cui capitale, sommato,

era inferiore ai 20 milioni di lire dell'epoca.

La prima fila era quindi composta di 19 personaggi, di cui 12 ingegneri, 3 industriali, uno dei

quali, Augusto Abegg, di nazionalità elvetica, come l’ingegner Agostino Nizzola della «Motor»

di Baden, un avvocato, Maurizio Capuano, ed un ragioniere, Enrico Ponti, membro del collegio

sindacale di ben sei società. Costoro erano complessivamente presenti in ben 88 delle 184

società elencate dalle Nssa per l'anno 1922, cioè nel 47,8% delle imprese elettriche considerate,

ma, come appare con tutta evidenza dalla tabella 4a, si trattava di società che esercitavano, nel

settore, un peso decisamente superiore al loro numero, giacché detenevano l’82,2% del capitale,

il 76,3% degli impianti, il 96% dei titoli ed il 74,5% dei CD installati e distribuivano utili pari

all’85,5% del totale.

Non privo di interesse ci sembra, poi, un qualche accenno alla «permanenza» di questi

personaggi alla testa del settore. Infatti, mentre buona parte di costoro erano presenti in

posizioni chiave per l’industria elettrica già alla vigilia del conflitto, altri le conquistarono

proprio nel periodo della guerra e del primo dopoguerra, un periodo contrassegnato non solo

dalle forzate dimissioni di gran parte degli amministratori «tedeschi»5, ma anche da quella

«guerra parallela» tra i grandi imperi finanziario-industriali italiani che proprio nel settore

elettrico si era dimostrata, particolarmente aspra. D'altro canto, la politica di espansione giocata
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essenzialmente sul controllo azionario di imprese minori (e non) che, come vedremo, aveva

caratterizzato il periodo in esame, aveva, come risultato non ultimo, incrementato in modo non

indifferente il numero di consigli di amministrazione di cui ciascuno era membro (e non certo a

titolo puramente onorifico!).

Tabella 4a. Principali voci bilancio, aggregate, delLe società amminis&ate da uno o più dei personaggi ffi primo
piano

Numero Capitale Impianti Titoli Crediti Debiti utile CD inst.
% Tot. o previsti

88 1766123 2244789 769240 719430 1650070 125637 1737430
47,8 82,2 76,3 96 73,2 75                        85,5 31,6

(a) 32 63068 112334 23420 42300 132327                    5077                     82200
47 48,7 43,8 73,4 55,2 51,7 51,2 64,5

(b) 30 305585 458345 48910 133707 324943 13357   579770
71,4 76,1 71,6 83,2 66,1 66,9 63,5 87,2

(c) 18 626470 999350 282550 296533 630110 47143   546460
94,7 95,4 96,2 95,3 99,8 96,4 100 97,9

(d) 8 73000 674760 414360 246890 562690 60060     529000
100 100 100 100 100 100 100 100

Una attenta ricognizione in merito può quindi disegnare una sorta di mappa dei «percorsi» di

ciascun personaggio, percorsi che, data l’importanza dei personaggi stessi, finiscono col

suggerire un’analoga mappa relativa ai gruppi di imprese di cui erano esponenti.

Così, le cariche ricoperte dall'avvocato napoletano Maurizio Capuano, amministratore

delegato della Società meridionale di elettricità6, costituiscono una sorta di «radiografia» della

struttura del gruppo meridionale (formato alla vigilia. del conflitto dalla Società per applicazioni

di energia elettrica, dalla «Generale per l’illuminazione», dalla Società elettrica della Campania

e dalla «Napoletana», a cui si aggiunsero, nel periodo successivo, altre cinque società

meridionali, la «Lucana», la Società elettrica del Sannio, la Generale Pugliese, la Società per le

forze idrauliche della Sila e la Società per le forze idrauliche dell'Abruzzo) nonché delle sue

alleanze (la Società adriatica di elettricità e la Generale elettrica della Sicilia), mentre la politica

di espansione della Sade ci sembra delinearsi con estrema chiarezza attraverso la «carriera»

dell’uomo di fiducia di Giuseppe Volpi, l’ingegner Achille Gaggia, che ne era divenuto

l’amministratore delegato7.

Quanto alla Edison, il cui percorso indubbiamente più complicato è in larga parte noto8, se il

suo «principe ereditario», Giacinto Motta, aveva appunto «ereditato», insieme alla carica di

amministratore delegato della società, una parte almeno degli innumerevoli posti occupati nelle

società elettriche italiane, alla vigilia del conflitto, da Carlo Esterle, si era poi a sua volta, tra il

1918 ed il 1922, insediato nei consigli di amministrazione di cinque imprese di nuova
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costituzione, nonché in quelli di altre sei società, tra cui la «Dinamo», la «Bresciana» e la

«Emiliana». E negli anni successivi aveva poi preso posto nel consiglio della Generale elettrica

tridentina e della «Derpo», ed alla vicepresidenza della «Idroelettrica Ligure», delle Officine

elettriche genovesi e della Società per imprese elettriche del Piemonte Orientale.

Altrettanto rivelatori appaiono i «percorsi» seguiti dall’ingegner Adolfa Covi,

amministratore delegato della «Adamello», di Alberto Lodolo, legato al Credito italiano ed

amministratore delegato della «Valdarno», di Giovanni Barberis, uomo di spicco nel settore già

negli anni precedenti il conflitto e divenuto, nel 1916, amministratore delegato della «Sviluppo»

e quello, più accidentato, di Rinaldo Negri, genero di Giovan Battista Pirelli ed amministratore

delegato dell’omonima società, che proprio a partire dal 1922 inizia una precipitosa discesa,

mentre nel caso di Ettore Conti, di cui sono ben noti i legami con la Banca commerciale italiana,

una lettura univoca, che colleghi il suo percorso personale a quello dell’omonima società che

dirigeva, appare assai più difficoltosa e sarebbe forse azzardata.

Inequivocabile è, al contrario, il significato della presenza, nello «stato maggiore» degli

elettrici di Pietro Fenoglio, vice-presidente della Comit, che proprio tra il 1914 ed il 1922

sarebbe entrato a far parte degli amministratori di nove società, di Carlo Feltrinelli, consigliere

della Banca Unione e futuro presidente del Credito italiano e di Adolfo Rossi, della «Bastogi»,

presenze che, comunque, non sono di per sé sufficienti a ricostruire l'intricato quadro dei legami

tra queste tre grandi centrali finanziarie ed il complesso delle società elettriche9.

Significativo ci sembra anche il «percorso» del rappresentante della finanziaria svizzera

Motor, Agostino Nizzola, che conferma quanto già noto sull'attività svolta dalla società di

Baden nel settore elettrico italiano10.

Tra i «nuovi» amministratori delle società elettriche, un posto a sé spetta all'industriale

tessile elvetico Augusto Abegg, che figurava tra l’altro tra i principali azionisti della «Nazionale

per imprese elettriche», impegnatosi nel settore proprio a partire dal 1914. Abegg, legato al

Credito italiano, di cui divenne consigliere proprio nell'anno della sua morte, cioè nel marzo

1924, entrò, e forse non a titolo personale, a far parte dei consigli di amministrazione di ben

sette tra le maggiori società elettriche dell’area piemontese-lombarda, mentre un altro

industriale, amministratore a sua volta di un numero decisamente impressionante di società dei

più svariati settori, Ludovico Mazzotti Biancinelli, già consigliere della «Negri» alla vigilia del

conflitto mondiale, si conquistò in quegli anni un proprio spazio nell’«olimpo» degli elettrici, in

qualità di consigliere di amministrazione della Sade, dell’Unione esercizi elettrici e della

Società industriale italiana, nonché di due società di nuova costituzione, la «Venezia Giulia» e

la «Idroelettrica Valle del Liri», spazio che si amplierà nel periodo successivo con il suo

ingresso tra gli amministratori della «Vizzola» e di altre tre società del Centro-Italia, nonché con
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la presidenza della «Lucana»; a sua volta il presidente della società automobilistica Isotta

Fraschini, Giampiero Clerici, faceva il proprio ingresso nella Edison, nella Negri, nella «Trezzo

sull'Adda», nella «Mediterranea» e nella Società elettrica del Barman.

Quanto ai ben 80 signori che compaiono in secondo piano nella nostra ipotetica fotografia,

33 erano ingegneri, 13 ragionieri, 9 industriali, 7 avvocati, 3 rappresentanti di istituti di credito e

18 di professione a noi sconosciuta, e nel loro complesso erano presenti in 83 società (il 45,1%

delle 184 elencate), che concentravano però anche in questo caso, come appare evidente dalla

tabella 4b, un peso decisamente superiore al loro numero.

Tabella 4b. Principali voci di bilancio, aggregate, delle società amministrate da uno o più dei personaggi di secondo
piano

Numero Capitale Impianti Titoli Crediti Debiti utile CD inst.
% Tot. o previsti

83 1734819 2220875 771484 663725 1575215 127411 1704420
45,1 80,7 75,5 96,2 67,5 71,6 86,7 73,1

(a) 29 51764 93765 18878 33594 93986 4939     59340
42,6 40 36,6 59,1 43,8 36,7 49,8        46,6

(b) 29 305585 475350 47736 109458 30721o9 16999 . 587720
69 76,6 74,3 81,2 54,1 63,2 80,8        88,3

(c) 17 604470 977000 290510 273783 611320 45413   528360
89,5 92,1 94,1 98 92,1 93,5 96,3        94,6

(d) 8 773000 674760 414360 246890 562690 60060   529000
100 100 100 100 100 100 100         100

Un primo carattere distintivo al loro interno è comunque dato dal fatto che 23 di questi 80

personaggi (il 28,7%) erano presenti nel consiglio di amministrazione (14), nel collegio

sindacale (8) o nella direzione, uno, di una sola, grandissima società (Edison, Negri, Sade e

Adamello), il che, unito agli evidenti legami di alcuni di questi signori con altri settori

industriali, può far ritenere la loro presenza tra gli «elettrici» quanto meno contingente, mentre

certo tutt’altro che occasionale si dimostra la presenza nel settore di quei 43 personaggi

ciascuno dei quali, pur appartenendo a questa «classe», era presente nei consigli di

amministrazione o nei collegi sindacali di 3 o più società elettriche. Nell’ambito di questi ultimi

la «vecchia guardia» era formata da 14 personaggi, il cui peso nel settore era destinato ad

accrescersi notevolmente nel periodo considerato ed i cui «percorsi» ci sembrano non meno

interessanti di quelli prima ricordati; alla «nuova generazione» degli elettrici, che aveva fatto il

proprio ingresso nel settore nel corso della guerra e del primo dopoguerra, appartengono invece

una decina di personaggi, almeno tre dei quali legati all’ascesa della Società idroelettrica

Piemonte, a partire proprio dal suo amministratore delegato, Gian Giacomo Ponti11.

In penultima fila stava una folla di personaggi, ben 238, il 25,3% del totale, di cui 88 (il

37%) ingegneri, 31 avvocati, 15 industriali, 28 ragionieri, 4 funzionari di istituti di credito e 72
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signori (il 30% circa) la cui professione ci è ignota, presenti complessivamente in 102 società

(cfr. tabella 4c).

Anche in questo caso, comunque, si impone una distinzione all’interno della «categoria», tra

i ben 149 personaggi, il 62,6%, che erano presenti nel consiglio di amministrazione (91), nel

collegio sindacale (44) o nella direzione (14) di una sola società medio-grande o di una delle

quattro grandi società, ed i 39 personaggi (il 16,4%) che erano sindaci o amministratori di 3 o

più società. Nel novero di questi ultimi, infatti, trovavano posto personaggi di un certo interesse,

quali Aldo Netti, Jacopo Barbisio, Emirico Vismara, Oreste Simonotti, Dario Profumo, Luigi

Gasparoni e Ignazio Prinetti, Giuseppe Amati, Enrico Banfi, Mario Bonghi, Gaetano Bonomi,

Luigi Fioretti, Alberto Magnocavallo, Eduardo Marino, il conte Vittore Vittorelli e Michele

Zambellini. D’altra parte, in questa categoria si concentra il maggior numero di industriali di

altri settori, nonché un alto numero di direttori di imprese elettriche, almeno uno dei quali,

Natale Balsamo della «Bresciana», destinato nei cinque anni successivi ad una sfolgorante

carriera12, alla stessa categoria, con la carica di consigliere della Società idroelettrica Piemonte,

apparteneva nel 1923 anche l’avvocato Rinaldo Panzarasa, che sarebbe stato a sua volta

protagonista di un’impressionante scalata ai vertici del settore elettrico, e non solo di questo13.

Vi appartenevano altresì gli ingegneri Giuseppe Gadda, Aldo Roncaldier e Terenzio Chiesa, il

cui peso nel settore si sarebbe notevolmente accresciuto, al pari di quello dell'avv. Federico

Nordio, futuro direttore della Cieli14.

Tabella 4c. Principali voci bilancio, aggregate, delk società amministrate da uno o più dei personaggi di terzo piano

Numero Capitale Impianti Titoli CW&ti Debiti utile CD inst.
% Tot. o previsti

71 1186931 1841162 423171 431442 1220157 86995 1397300
38,6 55,3 62,6                    52,8         43,9             55,5                      59,2           60

(a) 42 84758 150692 22236   49119 154104 7103 97390
61,8 65,5         58,8 69,6         64,1         60,3 71,7       76,4

(b) 37 359665 596856 48760 154843 427739 18797 654300
   88,1                90,2                    93,3 83                               76,6              88,1                       89,4  98,4

(c) 19 656470 1038210 296410 297133 653430 47143 558360
100                100                      100                      100                           100 100                        100 100

(d) 4 297400 379550 111790 54510 203280 23210 244000
50                   38,5                    56,2                      27                           22,1               36,1                       38,6  46,1

Sullo sfondo, per la verità piuttosto sfocati, stanno i 605 personaggi (il 64,2% del totale), che

costituiscono la categoria più numerosa ma anche, ovviamente, la meno significativa, giacché la

stragrande maggioranza di questi personaggi (per l'esattezza 537, l'88,8%) era membro del

collegio sindacale o del consiglio di amministrazione di un’unica società piccola (364) o medio-

piccola (173), mentre soltanto 15 (il 2,5%), erano consiglieri o sindaci di più di due società; di

questi 605 personaggi, 199 ricoprivano la carica di sindaco, 373 erano membri di consigli di
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amministrazione e 32 direttori di imprese. Quanto alla loro professione, 169 erano ingegneri, 85

ragionieri, 79 avvocati, 56 laureati, 12 industriali e di 191 non viene indicata la professione.

D’altro canto, le 105 società in cui costoro erano presenti, che rappresentavano il 57% delle 184

società elencate dalle Nssa, avevano, a giudicare dalle cifre di bilancio., un peso ben inferiore al

loro numero (cfr. tabella 4d).

Anche in questo caso, ci sembra non priva di interesse una qualche riflessione in merito alla

durata della loro permanenza, nel corso dei quattordici anni considerati, nei vari consigli di

amministrazione e nei collegi sindacali. Ricordando che il volume delle Notizie statistiche

relativo al 1914 non riporta la composizione dei collegi sindacali, è ovvio che i due organismi

richiedano una trattazione separata.

Tabella 4d. Principali voci di bilancio, aggregate, delle società amministrate da uno o più dei personaggi minori

      Numero Capitale Impianti Titoli Crediti Debiti utile CD inst.
      % Tot.              o previsti

      105 520704 886229 90693 270955 732328 30447 790960
        57                 24,2                     30,1                     11,3                     27,6                     33,3                     20,7 33,9

(a)  64 127039 254498 31922 75750 254866 9780 126040
       57                  98,1                    99,2 100                       98,9                     99,7                      98,7 98,9

(b)  42 398665 639976 58771 202263 485683 21024 665170
      100 100 100 100 100 100 100       100

Dei 182 sindaci di un’unica società, ben 88 non facevano più parte del collegio sindacale nel

1928, mentre di altri 38 abbiamo perduto le tracce, giacché le 17 società che sindacavano non erano

più elencate dalle Nssa del 1928, cosicché soltanto 56 sindaci, il 28% dei totale, facevano ancora

parte del medesimo collegio sindacale sei anni più tardi. Anche tra i 17 personaggi «minori» presenti

in più di un collegio sindacale, comunque, non mancavano gli assenti: 5 dei 12 sindaci di due sole

società non facevano più parte di entrambi i collegi sindacali, mentre di un altro si sono perse le

tracce. Lievemente più complessa appare la situazione dei 406 amministratori e direttori di imprese

elettriche annoverati tra i «minori», l’87,4% dei quali era presente, nel 1922, in un’unica

società, mentre solo il 2,5 era presente in più di due società. Il 38% circa dei 355 amministratori

o direttori di un’unica società, cioè 134 personaggi di cui 13 direttori, non ricoprivano ancora

tale carica nel 1914 e non la ricoprivano già più nel 1928, talché la loro presenza tra gli

«elettrici» assume i caratteri di una apparizione fugace, mentre certo tale non era quella di

Teodoro Cutolo, erede della ditta patema di import-export e futuro presidente dell’Unione

industriale fascista della provincia di Napoli, che mantenne la propria carica di consigliere di

amministrazione in due società meridionali legate alla SME per l’intero periodo considerato,

così come fecero altri 24 personaggi, due dei quali direttori, costantemente presenti tra gli

amministratori di una stessa società.
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Altri 13 personaggi, due dei quali, il conte Carlo Biancoli e l’ing. Amerigo De Santi,

amministratori della Bolognese di elettricità e della idroelettrica del Brasimone, erano presenti

sin dal 1914 nel medesimo consiglio di amministrazione, ma, forse per cause che non

dipendevano dalla loro volontà, non ricoprivano più la stessa carica nel 1928, mentre la

successiva generazione di amministratori delle piccole e medio-piccole società elettriche

contava su ben 188 personaggi, il 46,3% del totale, 28 dei quali direttori. Tra questi, estranei al

settore alla vigilia del conflitto mondiale ma presenti almeno sino al 1928, ben 174, il 92,5%,

erano amministratori o direttori di un'unica società, mentre soltanto tre (gli ingegneri Cheftel,

Ghetti e Tricomi) erano amministratori di più di due società; d'altra parte, ben 65 amministratori

risultavano «dispersi» insieme alle 17 piccole e medie società che non venivano più elencate nel

1928.

Anche nella compagine degli elettrici «minori», però, alcuni personaggi erano destinati,

negli anni successivi, ad emergere. Pensiamo in particolare a Giuseppe Cenzato, successore di

Maurizio Capuano alla testa della SME, a Leone Fano ed a Luigi Gaspalini15, mentre altri

personaggi disegnavano una sorta di mappa dei legami, che tendevano ad allargarsi, tra alcune

imprese del Mezzogiorno d’Italia. Infatti Mario Ascoli, Mario Battaglia, Angelo Centonze e

Rodolfo Chieco componevano una sorta di «quadrumvirato» presente, in modo più o meno

costante, in almeno cinque società (Tarantina elettrogas, Brindisina, Imprese elettriche della

Capitanata, Felb e Tirrena di elettricità), mentre Francesco Fusco e Stefano Lo Presti

caratterizzano i consigli di amministrazione di altre quattro società, questa volta siciliane: la

Elettrotecnica palermitana, la Messinese, la Catanese e la Siracusana.

Una prima conclusione, per alcuni versi ovvia, che scaturisce dalle pagine precedenti è che

l’ambito di coloro che gestivano effettivamente il settore elettrico era assai più ristretto di

quanto non appaia dai dati iniziali. Che un buon numero di questi signori non fosse alieno da

simpatie verso il fascismo, peraltro espresse a chiare note, come vedremo, dall'Associazione che

li rappresentava, è, alla luce delle biografie sinora raccolte, qualcosa di più di una mera

illazione16. Se e quanto tali simpatie fossero riferibili alla sfera del «privato» o non avessero

piuttosto radici più concrete, può forse venire compreso prendendo in considerazione la

situazione delle imprese del settore che, se pure non trovano posto nella «fotografia», debbono

pur venire menzionate in una qualche didascalia che la commenti.

Le 137 società considerate rappresentavano il 74,4% delle 184 società elettriche, stando alle

cifre relative al 1922 fornite dalle Notizie statistiche sulle società italiane per azioni, ma

complessivamente rappresentavano:
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Capitale Impianti Titoli Crediti Debiti Utile CD inst.

migliaia 1957602 2609391 801463 822887 1957498 138136 1879970
% totale 91,1 88,7 99,99 83,7 89 94 80,7

e ci sembrano quindi sufficientemente significative.

Le tabelle 5 e 6 ci auguriamo contribuiscano a fornire una prima, approssimativa, immagine

del settore. Le cifre sono in migliaia di lire e le percentuali si riferiscono ai totali relativi alle

184 società forniti dalle Nssa. Dal confronto di questi dati nascono alcune riflessioni, sia pur

elementari, sulla composizione del settore elettrico.

Tabella 5. Principali voci di bilancio, aggregate per «classi» di società

Numero Capitale Impianti Titoli Crediti Debiti Utile CD inst.
o previsti

Tot.    184 2147762 2940605 801503 982585 2198549 146942 2330240

(a)    68 129467 256445 31922 76601 255695 9909 127440
%     37 6 8,5 4 7,8 11,6 6,7 5,5

(b)   42 398665 639976 58771 202263 485683 21024 665170
%    22,8 18,6 21,7 7,3 20,6 22,1 14,3 28,5

(c)   19 656470 1038210 296410 297133 653430 47143 558360
%    10,3 30,5 35,3 37 30,2 29,7 32,1 23,9

(d)     8 773000 674760 414360 246890 562690 60060 529000
%      4,3 36 22,9 51,7 25,1 25,6 40,9 22,7

Tabella 6. Alcuni rapporti tra le principali voci di bilancio nell'anno 1922

Impianti Titoli Crediti Impianti Utile
Capitale Capitale Debiti CDprod. Capitale

Tot. Nssa 137% 37,3% 44,7% 1262 6,8%
Tot. Soc. consid. 133% 41% 41,8% 1388 7%
(a) 198% 24,6% 29,9% 2012 7,6%
(b) 160% 4,7% 41,6°0 962 5,3%
(c) 158% 45,1% 45,5% 1859 7,2%
(d) 87,3% 53,6% 43,9% 1275 7,8%

Le 68 piccole società da noi considerate, che costituivano il 37% circa del totale delle società

elencate dalle Nssa, rivelavano, nella sproporzione tra le cifre relative a capitale, impianti e

forza installata, di comprendere al proprio interno un alto numero di società distributrici e non

produttrici di energia elettrica (23 società), nonché di società di nuova costituzione (16 società).

D'altro canto, a costituire quei 127440 CD di forza installata, che, ricordiamo, rappresentavano

solo il 5,5% del totale, contribuivano in modo determinante sei sole società, che indicavano

complessivamente 72.500 CD, di cui 20.000 erano però soltanto previsti e non ancora

installati17. Il dato iniziale, che indica un investimento in impianti di L. 2012 per ogni CD

installato, deve quindi venire corretto alla luce di queste considerazioni. Infatti, se si

sottraggono al totale i 55 milioni e mezzo circa che rappresentavano gli impianti di società
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distributrici, il rapporto risulta di 1526,3 lire di impianti per ogni CD installato, un investimento

di per sé già superiore alla media, destinato però a rivelarsi ancor più elevato se si corregge il

dato relativo alla forza installata, sottraendo i 20.000 CD non effettivamente installati bensì

soltanto previsti; in tal caso, infatti, il rapporto diviene di 1810 lire per ogni CD installato.

L'esigua percentuale di titoli posseduti, in rapporto al capitale, rafforza l'ipotesi che si

trattasse, da un lato, di società controllate da imprese maggiori e, dall'altro, di imprese locali.

Ben 61 delle 68 società, infatti, non possedevano titoli di proprietà o, almeno, non indicavano in

bilancio gli eventuali titoli posseduti, che venivano compresi nella voce «crediti ed altri valori».

I poco meno di 32 milioni (il 4% del totale), che costituivano i titoli di proprietà di questa

«classe» di società erano comunque, per ben 28 milioni (quasi l'88%), detenuti da sole quattro

società, mentre altre 3 società si dividevano il restante 12%18.

La percentuale relativa agli utili, che suggerisce un'alta redditività delle imprese minori,

richiede a sua volta una lettura più approfondita. Infatti, 12 società, di cui 10 di nuova

costituzione (fondate cioè tra il 1918 ed il 1922), non avevano prodotto alcun utile, mentre 7

società avevano distribuito utili assai esigui. Giacché il capitale complessivo rappresentato da

tali società era pari a 41.047.000 lire, le restanti società rivelano utili complessivi pari all'11,2%

del capitale.

Quanto alla bassa percentuale dei crediti vantati in confronto ai debiti (solo il 29,9%), essa

era sensibilmente inferiore sia alla media del settore (44,7%) che alla media delle società da noi

considerate (41,8%), ed anch’essa richiede una sia pur minima ulteriore elaborazione, giacché il

52,5% del totale dei debiti era da imputarsi a sole 9 delle 68 società, mentre, con runica

eccezione della Società elettrica toscana (11.626.000 lire di crediti), i crediti apparivano

distribuiti in modo sostanzialmente uniforme.

Le 42 società medio-piccole (il 22,8% del totale delle società), con capitale uguale o

superiore a 5 milioni, ed inferiore a 20 milioni, sembrano, almeno ad una prima, superficiale

lettura, esercitare un peso sostanzialmente proporzionale al proprio numero, ma permane, in

questa «classe», una sproporzione sostanziale nella voce «titoli di proprietà», che rappresentano

solo il 7,3% del totale dei titoli, sproporzione che si accentua ulteriormente se si pone attenzione

al rapporto tra titoli e capitale, che si rivela come il più basso (14,7%) dell'intero settore. Di

fatto, ben 20 società (il 47,6%) non indicavano titoli di proprietà, mentre altre 6 società (il

14,3%) possedevano titoli per un ammontare di sole 2.381.000 lire e, d’altro canto, il 64,4% dei

titoli di proprietà attribuiti a questa «classe», era detenuto da sole 5 società.

Quanto alla sproporzione tra capitale, impianti e forza installata, questa era dovuta, per la

gran parte, al fatto che il 46,9% dei CD indicati non erano in realtà installati, bensì soltanto

previsti, dai bilanci di due sole imprese: la Società per le forze idrauliche della Sila e la Società
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elettrica cisalpina. E se 6 società (il 14,3%) erano solo distributrici, altre 14 (il 33,3%) non

producevano che il 10,3% della forza effettiva, mentre 5 sole società producevano il 48,7% dei

CD effettivi, e non solo previsti. Quanto all'investimento in impianti, che appare ad una prima

lettura inverosimilmente basso in confronto alla forza indicata, è ovvio che questo dipende da

quei 312.000 CD che non erano effettivamente installati ma, appunto, soltanto previsti.

Sottraendo da un lato i circa 50 milioni di impianti delle sei società distributrici e, dall'altro,

correggendo il dato relativo ai CD effettivamente installati, il rapporto si sposta

percettibilmente, e fa registrare un investimento in impianti di 1670,5 lire per ogni CD

installato, assai più credibile e, d’altra parte, superiore alla media. Il che può essere forse

spiegato con l’alta percentuale di società di nuova costituzione (circa il 32%), che facevano

quindi registrare scarsi ammortamenti dei propri impianti.

Il fatto che a questa «classe» appartenessero ben 13 società «nuove», costituite cioè tra il

1918 ed il 1922, contribuisce d’altra parte a meglio valutare il dato relativo agli utili di

esercizio, nettamente inferiori alla media. Infatti 10 delle 13 società di nuova costituzione non

avevano distribuito utili di sorta, o ne avevano distribuiti in misura minima, così come altre 5

società, costituite tra il 1906 ed il 1913. Giacché queste 15 società erano complessivamente

dotate di un capitale pari a 158.130.000 lire, le restanti 26 società avevano in realtà distribuito

mediamente utili pari all'8,8% del capitale.

Le 19 società medio-grandi (il 10,3% del totale), con capitale compreso tra 20 e 50 milioni,

esercitavano ovviamente sul settore un peso specifico decisamente superiore al proprio numero

e presentano una situazione di assai più difficoltosa lettura delle «classi» precedenti. Questa

appare infatti come una sorta di classe «mista», composta sì quasi unicamente di società

produttrici (o produttrici e distributrici di energia elettrica), ma con connotati che divergevano

visibilmente.

Infatti, anche se due sole di tali società, la «Brioschi» e la «Venezia Giulia» erano

essenzialmente distributrici, di fatto la distribuzione di energia elettrica compare tra gli scopi

sociali della stragrande maggioranza di tali imprese, sinteticamente riassunti nelle Nssa, che

riportano anche la forza distribuita, e contribuisce, con ogni probabilità, a determinare un

rapporto insolitamente alto tra impianti e CD installati (1879,6 lire di impiantì per CD

installato), che resta tale anche effettuando una necessaria correzione che elimini gli impianti,

per la verità esigui, dell'unica società definita «distributrice», la Venezia Giulia; in tal caso

infatti si ottiene un investimento in impianti di 1861,5 Lire per CD installato, che si situa ancora

abbondantemente al di sopra della media. Dal momento che solo tre società, il 16% circa, erano

state costituite tra il 1918 ed il 1922, appare d'altro canto improbabile che la scarsezza degli

ammortamenti effettuati sugli impianti sia in grado di spiegare, in questo caso, un tale rapporto.
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L'alto rapporto tra titoli e capitale (superiore, per la verità, anche a quanto facevano

registrare le 4 società con capitale compreso tra 50 e 100 milioni), appare dal canto suo dovuto

ad una vocazione spiccatamente «finanziaria» di tre società, Sip, Alta Italia e Società per le

forze idrauliche del Veneto, che detenevano quasi il 64% dei titoli di proprietà, mentre altre 5

società totalizzavano un ulteriore 28%. D'altro canto, ben 5 delle 11 società residue non

indicavano titoli di proprietà, mentre altre 6 si dividevano il rimanente 7% dei titoli.

Il dato relativo agli utili, che pure appaiono allineati alla media del settore, richiede a sua

volta un’attenta rilettura, giacché ben 5 delle 19 società, il 26,3%, non avevano distribuito utili o

denunciavano addirittura perdite di esercizio. Dal momento che il capitale rappresentato da tali

società raggiungeva complessivamente i 154 milioni, la correzione di tale dato porta la

percentuale di utili mediamente distribuiti dalle società in attivo appartenenti a questa classe al

9,4% circa.

Quanto alle 8 società maggiori, che, pur essendo soltanto il 4,3% delle 184 società elencate,

rappresentavano complessivamente il 36% dell'intero capitale investito nel settore, esse

richiedono ovviamente una disamina assai più accurata, giacché, se è pur vero che non mancano

loro caratteristiche comuni, le differenze possono a loro volta rivelarsi un utile contributo alla

correzione di quozienti necessariamente, almeno in prima istanza, «bruti».

Alcune correzioni si impongono, infatti, proprio partendo dall'esame della società che, per

più di un verso, fa eccezione rispetto alla «classe» in cui è collocata: la Società idroelettrica

piemontese-lombarda Ernesto Breda, l'unica «grande» società costituita nel dopoguerra, e

precisamente nel dicembre 1920.

Infatti, dal momento che il bilancio di tale società per l’esercizio 1921 non evidenzia titoli di

proprietà (e la situazione non cambia nel 1927), la sua esclusione porta ad una notevole

correzione del rapporto tra titoli di proprietà e capitale, che per le restanti sette società passa dal

53,6% al 58,1%; quanto alla redditività, cioè al rapporto tra utili e capitale, l’esclusione della

«Breda», che in effetti non avrebbe distribuito utili sino all'esercizio 1926, nonché della

«Negri», che per l'esercizio 1921 faceva registrare una perdita di 55 milioni, pari cioè alla metà

del proprio capitale, porta la percentuale di utili mediamente distribuiti dalle restanti sei società

al 9,96% del capitale.

Per quanto concerne poi il rapporto tra investimenti in impianti e forza installata, osserviamo

come, nonostante la «Breda» indicasse in bilancio ammortamenti nella misura dell'1,4% dei

propri impianti, tale rapporto si presentava ovviamente ben più elevato di quello medio riferito

alla classe cui apparteneva risultando di 1898,7 lire per ogni CD installato, e come la sua

esclusione porti a ridurre ulteriormente, per le restanti società, tale rapporto, che passa da 1275,5

lire per CD installato a 1204,7 lire.
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Anche il rapporto tra impianti e capitale è, per la «Breda», assai più simile a quanto si registra per

la classe delle piccole e medio piccole società, che non al dato relativo alle grandi imprese, giacché

fa registrare un rapporto del 170,9% circa, in confronto all'87,3% della «classe» di cui stiamo

trattando; ed anche in questo caso la sua esclusione porta ad una sostanziale modifica della

valutazione complessiva, giacché per le restanti sette società tale rapporto passa dall'87,3%

all'80,2%.

Analogamente, il dato relativo al rapporto tra crediti e debiti fatto registrare dalla «Breda» appare

del tutto anomalo rispetto alle restanti società, giacché fa registrare crediti pari soltanto al 4,7% dei

debiti, e la correzione determinata dalla sua esclusione appare rilevante: per le restanti società tale

rapporto passa infatti dal 43,9% al 47,7%.

Alla luce di queste considerazioni, appare utile, da un lato riformulare la tabella dei quozienti

relativi alle grandi società escludendo la Breda e, dall'altro, approfondire l’analisi dei quozienti

relativi alle singole società.

E’ evidente, considerati i quozienti, come la classe delle maggiori società comprenda al proprio

interno imprese «strutturalmente» ben diverse tra loro. Infatti, ben pochi dubbi sussistono sulla

vocazione della Società adriatica di elettricità e della Edison ad un ruolo di «holding», vocazione che

comunque si esplicava in modi diversi: se per la Sade consisteva pressoché interamente nel detenere

cospicui pacchetti azionari di una moltitudine di società elettriche e non, per la Edison si

traduceva anche, a giudicare dal rapporto tra crediti e debiti, in un ruolo di sostegno finanziario

alle società di cui deteneva pacchetti azionari.

Dal canto loro, la «Conti» e la Società generale elettrica dell’Adamello, che in effetti,

insieme alla «Negri», facevano registrare la maggior potenza installata, appaiono

essenzialmente imprese di produzione di energia e, pur non del tutto aliene dalla politica di

accaparramento di titoli azionari, fanno registrare i valori più bassi, in questa «classe», del

rapporto tra titoli e capitale. Il rapporto tra crediti e debiti, ben diverso nei due casi, e la

disparità registrata nell'investimento in impianti per CD installato, suggeriscono però come la

vocazione «produttiva» di queste due imprese comportasse, in effetti, diversi comportamenti.

Analogamente, sono questi due rapporti, insieme ad una macroscopica divergenza nei risultati

dell'esercizio, dovuta al coinvolgimento della «Negri» nel catastrofico crollo del gruppo

Ansaldo-Banca italiana di sconto, a suggerire una sostanziale differenza dì comportamenti tra

due imprese, la Ligure-toscana e la stessa Negri, che pure appaiono simili per la «distribuzione»

degli impieghi tra impianti e partecipazioni azionarie.

La Società meridionale di elettricità appare, dal canto suo, come un caso a sé stante. Se

infatti il rapporto tra titoli e capitale testimonia di una vocazione «finanziaria» che aveva portato

la Società a detenere i pacchetti azionari di maggioranza o di controllo di non poche imprese

elettriche meridionali, vocazione che si era accentuata proprio negli anni della guerra e dei
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primo dopoguerra, il rapporto tra impianti e capitale segnala, a sua volta, i primi passi compiuti

nell'attuazione di quel programma di elettrificazione dell'Italia meridionale che, messo in

cantiere dal gruppo SNM nel 1922, avrebbe ottenuto nel maggio successivo un primo, concreto

contributo da parte dello Stato.

Impianti Titoli Crediti Impianti Utile
Capitale Capitale Debiti CDprod Cap.

(d) escluso Breda 80,2% 58,1% 47,7% L.1204,7 9,96%
Ligure-Toscana 62,6% 53,9% 141,5% 1402,8 10,8%
Conti 170,5% 31,6% 0,7% 1496,6 9,2%
SME 116,5% 55,6% 37,9% 1434,1 9,4%
Adamello 140,8% 38,7% 48,7% 1173,9 8,5%
SADE 19,2% 87,7% 27,8% 768,8 11,1%
Negri 68,7% 55,8% 34,6% 839,4 -50,0%
Edison 36% 69,3% 106,2% 1191,4 10,4%

Se questo è quanto appare ad una prima, superficiale lettura, è indubbio che uno sguardo più

approfondito all’insieme di questa ipotetica fotografia richiede altri strumenti: primo tra tutti un

paio di altrettanto ipotetici dagherrotipi che ci permettano di effettuare un minimo di confronto

tra la situazione del 1923 e quelle, rispettivamente, del 1914, cioè della vigilia del conflitto

mondiale, e del 1928, cioè della vigilia della «grande crisi».

D'altro canto, non abbiamo ovviamente potuto evidenziare, attraverso le tabelle, i mutamenti,

a volte drastici, intervenuti nella «gerarchia» delle imprese elettriche tra il 1914 ed il 1922 e tra

il 1922 ed il 1928, ed è quindi giocoforza segnalare almeno alcuni di questi movimenti. Tra le

imprese maggiori, d’altronde, la «graduatoria», in base al capitale, fornita dalle Nssa, risulta

radicalmente mutata tra il 1914 ed il 1922: la Edison, ad esempio, non occupava nel 1914 che il

settimo posto tra le società elettriche, mentre la Società meridionale di elettricità era addirittura

al diciassettesimo. Altrettanto drastici furono i mutamenti intervenuti tra il 1922 ed il 1928

giacché, se la Edison, assorbita la SA per imprese elettriche Conti, manteneva il proprio

primato, la Società idroelettrica Piemonte, il cui capitale era passato in soli cinque anni da 40 a

600 milioni, aveva raggiunto il secondo posto, mentre il terzo posto spettava ad una società

«transfuga» dal settore siderurgico, la Terni, che nell'ottobre 1922 aveva mutato ragione sociale

e settore di appartenenza; alla compagine delle imprese elettriche si erano poi aggiunte, tra le

maggiori società, l'Idroelettrica dell'Isarco, costituita nel 1924, e la «Anglo-romana gas»,

trasformatasi in Elettricità e gas di Roma. D'altronde, tra le sette maggiori società già esistenti

nel 1914, almeno due, la Ligure-toscana e la Conti, procedettero nel periodo compreso tra il

1914 ed il 1922 ad aumenti di capitale che a malapena coprivano la svalutazione della lira,

mentre per le altre cinque società gli aumenti di capitale intervenuti nel medesimo periodo, e

che variavano dal 910% della Edison al 500% della Sade, erano nettamente superiori

all'inflazione. Nel periodo successivo, cioè tra il 1922 ed il 1927, sarebbe stata ancora la Edisori,
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anche con l'assorbimento della Conti, a far registrare (ad esclusione della Società idroelettrica

Piemonte) la percentuale più elevata di incremento del proprio capitale sociale, in pratica più

che quadruplicato, seguita dalla Società meridionale di elettricità e dalla Adamello, che

facevano registrare incrementi pari rispettivamente al 275% ed al 200%, mentre la Ligure-

toscana, la Società adriatica di elettricità e la Negri, divenuta ormai Cieli, effettuavano aumenti,

pur consistenti, che variavano dal 136% della prima al 105% della seconda al 63% della terza.

Delle 19 società che compongono la classe «medio-grande», soltanto 3 vennero costituite in

anni posteriori al 1914, mentre ben 11 delle restanti 16 società fecero registrare, tra guerra e

dopoguerra, aumenti di capitale «reali», cioè superiori al livello dell'inflazione; le eccezioni,

cioè le società che, pur incrementando il proprio capitale nominale, mantennero tale aumento al

di sotto della svalutazione, riguardano la Alta Italia, la Società elettrica della Sicilia Orientale,

l'Unione esercizi elettrici, la «Bresciana» e la «Vizzola», che nel periodo successivo avrebbero

però compiuto un vero e proprio balzo in avanti, triplicando o addirittura quadruplicando, ad

eccezione della «Bresciana», il proprio capitale sociale. Altrettanto, comunque, sarebbe

avvenuto anche per altre tre società, che avevano già proceduto ad aumenti «reali» di capitale

tra il 1914 ed il 1922, cioè 1e Officine elettriche genovesi, la «Emiliana» e la «Valdarno»,

mentre la Società idroelettrica Piemonte faceva a sua volta registrare un livello di crescita

pressoché esponenziale: tra il 1914 ed il 1927, infatti, il suo capitale passava da 2 milioni e

mezzo a 600 milioni di lire, con un aumento pari al 23.900%!

Diversa si prospetta la situazione delle 42 società medio-piccole, 14 delle quali vennero

costituite in data posteriore al 1914; infatti, soltanto 10 delle restanti 28 società (il 36% circa),

procedettero nel corso della guerra e del primo dopoguerra ad aumenti di capitale «reali»,

mentre nel periodo successivo ben 14 società incrementarono il proprio capitale in percentuali

che variavano dal 250% al 700%. In particolare, la Società elettrica sarda, dotata nel 1914 di un

capitale di poco superiore al milione di lire, raggiungeva gli 8 milioni nel 1922 ed i 100 milioni

nel 1927, mentre la Società interregionale cisalpina, risultato della fusione tra la Società elettrica

interregionale e la Società elettrica cisalpina, passava tra il 1922 ed il 1927 da 18 a 100 milioni

di capitale.

Per quanto concerne poi le piccole società, con capitale, nel 1922, inferiore a 5 milioni, se

ben 22 delle 68 società non erano ancora state costituite nel 1914 mentre altre 8 erano di recente

costituzione, le restanti 38 società avevano proceduto, nel periodo della guerra e del dopoguerra,

ad aumenti di capitale che a malapena coprivano l’inflazione. Nel periodo successivo tredici

società raggiunsero un capitale compreso tra i 5 ed i 20 milioni di lire (decuplicando, in alcuni

casi, il capitale detenuto nel 1922), mentre la «Lucana», nel quadro del programma di

elettrificazione del Mezzogiorno, portava il proprio capitale sociale da 3,5 a 24 milioni ed una
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società costituita soltanto nel 1919, la Società industrie elettriche trentine, divenuta nel 1923,

con l'incorporazione della Società idroelettrica Alto Noce, la Società generale elettrica

tridentina, passava da circa 3 milioni a 125 milioni di capitale.

Se i mutamenti avvenuti nella «gerarchia» delle società elettriche in quegli anni non erano da

poco, di quelli, non indifferenti, intervenuti nella struttura complessiva del settore ci

occuperemo nelle pagine successive, sulla scorta di quel tanto di elementi in merito che le

tabelle da noi elaborate possono suggerire, con una serie di «avvertenze» ai lettori: in primo

luogo, com'è ovvio, abbiamo generalmente preso in considerazione le medesime società, o per

meglio dire, le società già esistenti nel 1914 e quelle ancora esistenti nel 1928; in secondo

luogo, per quanto riguarda il 1914, ci siamo limitati a prendere in considerazione i consigli di

amministrazione delle società con capitale superiore ad un milione di lire, mentre i dati di

bilancio si riferiscono alle società ancora esistenti nel 1928, indipendentemente dal capitale da

esse detenuto nel 1914.



Liuc Papers n. 13, ottobre 1994

22

Tabella 7. Andamento delle principali voci di bilancio delle società elettriche nei tre anni considerati (in milioni di
lire), per «classi» di società.

Numero Capitale Impianti Titoli Crediti Debiti utile CD inst.
%1914 %1914 %1914 %1914 %1914 %1914 %1914 previsti

1914 (83) 396879 621895 61243 104516 255314 28159 ?
100 100 100 100 100 100 100

1922 (137) 1957602 2609391 801463 822887 1957498 138136 1879970
L.1914 472508 629831 193450 199621 472483 33342

165 122 101,3 315,9 190 185 118,4

1927 (113) 5340532 6425606 2938670 3128972 4727876 477782 2134764
L.1914 1130511 1360205 622072 662357 1000821 101139

136,1 292,2 218,7 1015,7 633,7 392 359,2

(a)
1914 (35) 34148 33497 133 26501 37231 2131 ?

100 100 100 100 100 100 100

1922 (68) 129467 256445 31922 76601 255695 9909 127440
L.1914 31249 61898 7705 18489 61717 2392

194,3 91,5 184,8 579,3 69,8 165,8 112,2

1927 (52) 372549 661605 33677 321480 617371 22375 195530
L.1914 78863 140052 7129 68053 130688 4736

148,6 230,9 418,1 5360 256,8 351 222,3

(b)
1914 (26) 104606 168904 7932 25445 - 60526 5157 ?

100 100 100 100 100 100 100

1922 (42) 398665 639976 58771 202263 485683 21024 665170
L.1914 96226 154472 14186 48820 117230 5075

161,5 92 91,4 178,8 191,9 193,7 98,4

1927 (35) 941835 1802319 283890 444971 1273783 84026 704034
L.1914 199372 381524 60095 94173 269641 17787

134,6 190,6 225,9 757,6 370,1 445,5 344,9

(c)
1914 (16) 145875 254503 14634 34653 73989 11135 ?

100 100 100 100 100 100 100

1922 (19) 656470 1038210 296410 297133 653430 47143 558360
L.1914 158453 250594 71545 71719 157719 11379

118,7 108,6 98,5 488,9 207 213,2 102,2

1927 (19) 2060648 2373238 1254775 940542 1554313 258770 716000
L.1914 436208 502379 265617 199099 329025 54778

118,7 299 197,4 1815 574,5 444,7 491,9

(d)
1914 (6) 102250 164991 38810 17917 83568 9736 ?

100 100 100 100 100 100 100

1922 (8) 773000 674760 414360 246890 562690 60060 529000
L.1914 186580 162867 100014 59592 135817 M97

133,3 182,5 98,7 257,7 332,6 162,5 148,9

1927 (7) 1945500 1588645 1366328 1422079 1282409 219012 519200
L.1914 411833 336292 289231 301033 261467 46362

116,7 402,8 103,8 745,2 1680 324,8 476,2

Trattandosi di un periodo in cui l’inflazione aveva raggiunto livelli decisamente elevati, la

prima, rudimentale tabella 7 che proponiamo dovrà naturalmente essere corretta alla luce dei

coefficienti suggeriti dall'Istat (su cui, al momento, ci risparmiamo una valutazione in merito

alla validità), mentre uno almeno dei quozienti proposti, che concerne l’investimento in impianti
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per CD installato, è risultato impossibile da calcolare per il 1914, giacché la forza installata da

ciascuna società in quell'armo non viene, ovviamente, riportata nel volume relativo al 1928 [19].

La tabella 7, che ci sembra di per sé piuttosto illuminante in merito alle modificazioni

intervenute nell'ambito del settore elettrico, o meglio delle società considerate, è comunque

suscettibile di una ulteriore elaborazione, che speriamo contribuisca ad una miglior lettura; la

tabella successiva, che contiene la proiezione a 100 delle percentuali risultanti dai calcoli

precedenti, dovrebbe infatti consentire un più agevole confronto tra i tre anni considerati. Infine,

un ulteriore contributo alla comprensione delle modifiche intervenute nel settore, riteniamo possa

scaturire dalla tabella 9, che prende in considerazione l’evoluzione di alcuni rapporti tra voci di

bilancio particolarmente significative.

Tabella 8. Andamento delle principali voci di bilancio in percentuale rispetto al 1914 (proiezione a 100 dei dati
risultanti dalla tabella 7)

Numero Capitale Impianti Titoli Crediti Debiti Utile
%1914 %1914 %1914 %1914 %1914 %1914 1914

1914 (83) 100 100 100 100 100 100
1922 (137) 73,9 61,4 191,4 115,2 112,1 71,8
1927 (113) 214,7 160,7 746,9 465,6 288 263,9

(a)
1914 (35) 100 100 100 100 100 100
1922 (68) 47,1 95,1 298,1 35,9 85,3 57,7
1927 (52) 155,4 281,4 3607 172,8 236,2 149,6

(b)
1914 (26) 100 100 100 100 100 100
1922 (42) 56,9 56,6 110,7 118,8 119,9 60,9
1927 (35) 141,6 167,8 562,8 274,9 331 256,2

(C)
1914 (16) 100 100 100 100 100 100
1922 (19) 91,5 83 411,9 174,4 179,6 86,1
1927 (19) 251,9 166,3 1529,1 484 374,6 414,4

(d)
1914 (6) 100 100 100 100 100 100
1922 (8) 136,9 74 193,3 249,5 121,9 111,7
1927 (7) 345,2 174,6 638,6 1439,6 278,3 408

La tabella 7 dimostra come, nonostante l'aumento nel numero delle società elettriche

considerate, gli anni della guerra e del dopoguerra facciano registrare, nel complesso, un

lievissimo incremento in termini reali sia del capitale che degli impianti elettrici, che d’altra

parte è la risultante di due opposte tendenze. Per quanto concerne il capitale, infatti,

all'incremento in termini reali fatto registrare dalla classe delle maggiori società fa riscontro una

diminuzione nella fascia delle piccole e medie imprese, nonostante l'alto numero di società di

nuova costituzione, ed entrambi i dati sono confermati, in linea di tendenza, dalla tabella

successiva, visto che le proiezioni, che pure limitano la portata degli aumenti di capitale,

accentuano ulteriormente quella delle diminuzioni, fornendo quindi un dato «tendenziale»

sostanzialmente negativo.
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Quanto agli impianti, il cui valore reale rimane nel complesso pressoché immutato,

l'incremento determinatosi nella classe delle piccole imprese è quasi interamente compensato

dalle lievi diminuzioni verificatesi nella fascia delle grandi e medio-grandi società nonché dal

decremento, più consistente, nella fascia delle medio-piccole. Queste due tendenze opposte, che

pure trovano in parte una spiegazione nella diversa percentuale di imprese di nuova costituzione

e quindi in un diverso grado di ammortizzo degli impianti tra le varie classi, evidenziano

d’altronde. una scarsissima propensione da parte delle maggiori società ad investire in nuova

capacità produttiva parte almeno dei pur cospicui incrementi di capitale. Atteggiamento, questo,

tendenzialmente comune all'intero settore, sia pur con diverse accentuazioni, dal momento che i

dati unificati dalla proiezione effettuata nella tabella 8 mostrano, appunto, decrementi

generalizzati nella voce «impianti».

Tabella 9. Andamento di alcuni rapporti tra le principali voci di bilancio negli anni considerati

Impianti Titoli Crediti Impianti Utile
Capitale Capitale Debiti CDprod. Capitale

L.1914

1914 (83) 161% 15,8% 40,9% 7,3%
1922 (137) 133% 41% 41,8% 335 7%
1927 (113) 120% 55% 66,2% 637 8,9%
   (a)
1914 (35) 98% 0,4% 71,2% 6,2%
1922 (68) 198% 24,6% 29,9% 486 7,6%
1927 (52) 178% 9% 52% 716 6%
   (b)
1914 (26) 161% 7,6% 71,2% 4,9%
1922 (42) 160% 14,7% 41,6% 232 5,3%
1927 (35) 184% 29,5% 34,9% 542 8,7%
   (c)
1914 (16) 175% 10% 46,8% 7,6%
1922 (19) 158% 45,1% 45,5% 449 7,2%
1927 (19) 115,2% 60,9% 60,5% 702 12,5%
   (d)
1914 (6) 161,4% 38% 21,4% 9,5%
1922 (8) 87,3% 53,6% 43,9% 308 7,8%
1927 (7) 81,6% 70,2% 110,9% 648* 11,3%

A quella che, in un saggio meno recente, lo stesso Giorgio Mori definiva come la decisione

consapevole «di non costruire e di puntare invece sulla fame di energia per far lievitare i

prezzi», nonché per ottenere dallo Stato contributi a fondo perduto per la messa in opera dei

serbatoi artificiali20, facevano riscontro, da un lato, incrementi vertiginosi (comuni a tutte le

classi considerate) e, dall’altro, una sorta di relativo «rovesciamento» nella situazione debitoria

e creditoria delle varie classi. Se infatti per le maggiori imprese il rapporto crediti/debiti appare

in netto miglioramento, dovuto ad un deciso aumento dei crediti e non ad una diminuzione dei

debiti, le restanti società fanno registrare un movimento opposto, più accentuato per le piccole

imprese.
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Un ultimo dato non privo di interesse, quello concernente gli utili distribuiti in rapporto al

capitale, fa rilevare per il complesso del settore una lieve diminuzione, che è anche la risultante

di due tendenze opposte, giacché ad un aumento di redditività della fascia delle piccole e medio

piccole società faceva riscontro una netta caduta del rapporto utili/capitale per le imprese

maggiori.

Nel periodo successivo, l'inversione di tendenza fatta rilevare da Giorgio Mori risulta non

solo confermata ma ulteriormente precisata nelle sue componenti. Infatti, la prima tabella

evidenzia, per il settore nel suo complesso, cospicui incrementi in termini reali di tutte le voci di

bilancio, sia nei confronti del 1922 che del 1914, mentre le proiezioni della tabella successiva,

pur ridimensionandone in parte la portata, ne confermano la tendenza. Ma da un’analisi più

approfondita dei caratteri assunti, nelle varie classi di società, da questa tendenza generalizzata,

emergono non meno significative differenziazioni. Infatti, gli incrementi di capitale risultano

assai più marcati nella fascia delle grandi e medio grandi imprese, mentre gli incrementi più

cospicui negli impianti si registrano nella fascia delle piccole e medio-piccole società.

L’inversione di tendenza negli investimenti elettrici sembrerebbe quindi, da un lato, accentuare

il movimento di «concentrazione» del settore, con un deciso incremento del peso esercitato dalle

maggiori società e, dall'altro, accelerare il processo di trasformazione in «holdings» di parte

almeno delle grandi e medio-grandi imprese. Un'ipotesi, questa, suffragata dalla lettura dei

quozienti raccolti nella terza tabella, che segnala appunto, per questa fascia di società, un

ulteriore decremento del rapporto impianti/capitale, accompagnato da un netto incremento delle

partecipazioni azionarie e da un deciso miglioramento nel rapporto crediti/debiti, dovuto non ad

una diminuzione dei debiti (che, a testimoniare una accresciuta facilità ad ottenere finanziamenti

a breve, segnano invece notevoli aumenti in termini reali), ma ad un vertiginoso incremento dei

crediti. Quanto agli utili di esercizio, che per questa fascia di imprese fanno letteralmente

registrare un'impennata, nonostante i cospicui aumenti dì capitale, il loro andamento lascia ben

pochi dubbi sugli effetti esercitati dalla politica economica fascista nei confronti almeno di una

consistente quota dei settore elettrico.

Un settore che poteva forse annoverare, tra i propri crediti, anche un certo numero di quelle

«cambiali in scadenza» a cui Ernesto Rossi aveva intitolato un paragrafo di un lontano, ed ormai

pressoché ignorato, volume21. Certo si è che il settore elettrico, il cui aperto appoggio ad un

fascismo ormai al potere viene spiegato, da alcuni studiosi, anche con l’appartenenza

dell'industria elettrica al novero, appunto, di quei settori cui meglio si adattava la qualifica di

«ministeriali per definizione»22, aveva offerto, nel periodo precedente la «marcia su Roma»,

scarsissime dimostrazioni in questo senso nei confronti dei governi liberali succedutisi nel

dopoguerra, pure tutt’altro che insensibili alle richieste provenienti dagli «elettrici». Nell'ambito
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di questi ultimi sembrava infatti che fosse andata maturando, a partire quanto meno dalla prima

metà del 1920, una profonda insofferenza verso uno Stato la cui acquiescenza alle istanze

espresse dal settore non era sufficientemente pronta e fattiva, una insofferenza cui forse non era

estraneo l’esito fallimentare dei ripetuti tentativi di ottenere apporti di capitale dall'estero, e

segnatamente dagli Stati Uniti23. Questa appariva d’altronde non disgiunta da crescenti

preoccupazioni in ordine agli esiti concreti delle pur diversificate proposte di «statizzazione»

dell'industria elettrica, provenienti oramai anche da ambienti non certo sospetti di nutrire

vocazioni socialiste e divenute sempre più insistenti anche grazie alla siccità dell’inverno 1920-

21, che aveva posto drammaticamente in risalto le conseguenze, sull’apparato produttivo

italiano, della scelta di non investire in nuovi impianti24.

I segnali di indubbio favore nei confronti delle società elettriche lanciati, tra la seconda metà

del 1918 ed il 1919, dai ministeri Orlando e Nitti, si erano concretizzati nell'accoglimento,

pressoché totale, delle non modeste richieste avanzate in prima persona, tra gli altri, da Giacinto

Motta in sede di Commissione per il dopoguerra25. Una serie di decreti legge aveva quindi

riconosciuto contributi statali per la costruzione di serbatoi artificiali, nonché per gli impianti in

costruzione, confermato il sovrapprezzo termico su tutta l’energia prodotta ed accolto la

richiesta di partecipare all'elettrificazione delle ferrovie nonché quella di un cospicuo aumento

delle tariffe26. Il bottino parve ad alcuni scandalosamente ricco, ma di fatto, a poco più di due

anni di distanza, nel febbraio 1922, l’Associazione esercenti imprese elettriche forniva, in una

relazione dai toni esasperati presentata alla cosiddetta «Commissione Beneduce», una ben

diversa lettura.

La relazione partiva infatti dall'analisi del famoso decreto Bonomi, cioè del D.L. 20

novembre 1916 n.1664, imperniato sul concetto delle acque come proprietà demaniale da

sfruttare nel miglior modo possibile, che doveva essere considerato, stando agli «elettrici»,

«come un primo gradino di una assai lunga scala, ascesa la quale, si dovrebbe trovare in cima lo

Stato, saldamente organizzato sia dal lato tecnico che industriale, subingredito a tutti gli attuali

esercenti imprese elettriche, in possesso gratuito o quasi di tutte le derivazioni di acqua e di tutti

gli impianti elettrici che da esse prendono vita e la diffondono per ogni dove fornendo luce,

forza e calore a tutto ed a tutti. Lo Stato, proprietario di tutto questo patrimonio e non soltanto

delle acque, realizzerà allora tutte le aspirazioni del socialismo: poiché esso diverrà, per forza di

cose e per la natura e la difesa del suo monopolio, il supremo arbitro della vita di tutte le altre

industrie e di conseguenza di tutta la nazione». 1 decreti emanati successivamente tendevano

quindi, stando alla Aeie, a favorire non gli industriali, bensì «la creazione di un gigantesco

patrimonio idroelettrico, che potrà ascendere a parecchi miliardi di lire, attuato attraverso al

temporaneo libero svolgimento delle industrie, ed a spese dei privati, che, dopo averne
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temporaneamente goduto, (avrebbero dovuto) cederlo gratuitamente o quasi allo Stato». E se,

sotto la presidenza di un «amico» come Orso Mario Corbino, la condotta del Consiglio

superiore delle acque, privilegiando le domande di concessione avanzate dalle società elettriche,

aveva contribuito non poco ad attenuare «le grandi preoccupazioni del 1916» (preoccupazioni

che sembravano comunque non aver a quel tempo afflitto nella stessa misura tutti gli

«elettrici»), le crescenti pressioni politiche esercitate dagli enti pubblici per ottenere la

precedenza assoluta nelle domande di concessione, unite alle dimissioni di Corbino, chiamato a

reggere il dicastero della Pubblica Istruzione, sembravano foriere di preoccupazioni ancor più

gravi, tanto più che vi si accompagnava una «campagna ostile mossa contro le Imprese

elettriche da parte di molto pubblico che ancora pretende di accollare tutte le responsabilità alle

stesse, perché l’energia difetta o costa troppo cara, e accusa il Governo di lasciarle troppo libere

di fare il loro comodo»27.

Insomma, lo spettro della «nazionalizzazione», che pure nello stesso decreto veniva

rimandata di mezzo secolo!, appariva agli occhi degli imprenditori elettrici fin troppo concreto,

mentre del tutto insufficienti erano considerati sia i contributi concessi dallo Stato per impianti e

serbatoi artificiali, sia gli aumenti tariffari già concessi, pari all'87,5%, stante il dichiarato

obiettivo di ottenere, con l’abolizione del prezzo politico dell’energia, mano libera nella

revisione delle tariffe e dei contratti28.

Né erano questi soli motivi di insofferenza nei confronti di una politica governativa definita

«imprecisa», che «inceppava» il libero svolgimento dell’attività dell’industria elettrica,

allontanando da questa gli investimenti di capitale sia italiano che estero. Con l’annuncio dei

provvedimenti fiscali da parte del governo Giolitti, lamentava la relazione, non solo si erano

infatti dileguati, con la revoca delle esenzioni da sovraimposte, gli investimenti (non si sa

quanto effettivamente graditi!) in impianti idroelettrici e lignitoelettrici di ingenti sovrapprofitti

di guerra da parte di gruppi industriali quali la Fiat, la Breda, l’Ansaldo e l’Ilva, ma si erano

interrotte anche le molteplici e ben avviate trattative con potenziali investitori francesi, svizzeri

ed americani, ritiratisi di fronte all’istituto della nominatività dei titoli ed all’emendamento

(anch’esso forse non del tutto sgradito) presentato dal Governo al decreto sulla derivazione delle

acque pubbliche, che tendeva «ad escludere gli stranieri dalle direzioni e dai consigli delle

società concessionarie di forze idroelettriche italiane»29.

Quanto alla non numerosissima controparte operaia, organizzatasi soltanto nel giugno 1919

in un proprio sindacato di categoria, la Fidae, essa aveva ottenuto con il «Lodo Labriola» la

parità salariale di tutti i dipendenti delle società elettriche, e gli imprenditori elettrici non

mancavano di lamentarsene classificandola, al pari del prezzo politico dell’energia, come una

delle due «più gravi sventure che potevano piombare sull’industria elettrica». Sventure di tale
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gravità da far insinuare all’Aeie «che l’on. Nitti prima e l'on. Colitti dopo, abbiano seguito un

piano determinato di stroncamento di questa industria sotto l’abile sobillazione dei bolscevichi

italiani». Pur dichiarando di «non voler credere» a tale ipotesi, la relazione sottolineava come «i

risultati sono stati ugualmente esiziali, ed hanno avuto per effetto di far scendere i titoli elettrici

alla pari, impedendo così la facile ricerca del capitale, e di far deviare dagli investimenti elettrici

gli antichi e affezionati risparmiatori, con la conseguenza che l’industria che avrebbe dovuto,

appena cessata la guerra, vivificare il suo dinamismo, è rimasta quasi paralizzata! »30.

A questo crudo giudizio sui governi succedutisi nel dopoguerra, che aveva ben poco di

«ministeriale», seguivano richieste non certo modeste: per completare i nuovi impianti

occorrevano, stando alla relazione, circa 4 miliardi di lire, reperibili attraverso la

liberalizzazione delle tariffe oppure con un finanziamento agevolato dello Stato. Sulla prima

soluzione, che agli imprenditori elettrici appariva di gran lunga preferibile, non si insisteva

giacché essi temevano «che almeno per il momento (il corsivo è mio, a.m.f.) nessun capo di

governo si (sarebbe sentito) il coraggio di affrontarla per la solita paura delle agitazioni

demagogiche», mentre la seconda appariva praticabile, tanto più che la legge Bonomi del 1921

sulla disoccupazione aveva già stanziato a favore delle società elettriche operanti nel

Mezzogiorno e nelle isole un mutuo di 160 milioni31.

Queste posizioni, con toni se possibile ancor più esasperati, venivano ribadite nei mesi

successivi dall'organo ufficiale dell'Acie, «L'impresa elettrica», e dai non pochi parlamentari

legati al settore. La rivista, che aveva commentato in senso decisamente negativo la formazione

del governo Facta, sosteneva infatti la necessità di modificare «tutta la politica fin qui seguita,

abbandonando le utopie demagogiche, rifacendo la legislazione tributaria, rinunciando a quelle

brutte invenzioni che si chiamano confisca dei sovrapprofitti, nominatività dei titoli organici,

otto ore di lavoro ecc.ecc.» e cinque mesi più tardi, un aperto plauso all’offensiva fascista si

accompagnava all’altrettanto aperto invito, rivolto in primo luogo ad Olivetti ed alla Alleanza

Parlamentare Economica, a «creare il fascismo economico», affidando proprio ai fascisti il

compito di appoggiare gli ordini del giorno ed i voti delle associazioni industriali32.

Alla vigilia della marcia su Roma, la esplicita presa di posizione a favore della violenza

squadrista, definita «una prepotenza simpaticamente manifestata a difesa di cause giuste ed

oneste», si spingeva sino all'augurio «che il prossimo Gabinetto sia presieduto da un uomo forte,

che scelga i suoi collaboratori senza tenere conto della preponderanza numerica dei partiti». Si

trattava chiaramente di un voto di fiducia a Mussolini, anche se Domenico Civita, che ne era

l’estensore, esprimeva qualche preoccupazione per le tendenze «sindacaliste» presenti nel

movimento. «Il fascismo che è stato formato dagli elementi borghesi a difesa dell’economia

capitalista, l’unica capace di assicurare il benessere, il progresso, la civiltà» - scriveva infatti -
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«sarebbe in contraddizione con le sue origini e con le sue finalità se tendesse a difendere gli

interessi dei salariati»33. Date le premesse, che il commento alla formazione del Governo

Mussolini fosse entusiasta è scontato, e quasi altrettanto scontata appare la contemporanea

riproposizione delle istanze già ricordate: gli «elettrici», insomma, si erano affrettati a

presentare all'incasso le proprie «cambiali»34.

Il conto, esibito con tanta tempestività, venne saldato in diverse, ma consistenti, rate:

all'abrogazione della nominatività dei titoli, che tanto stava a cuore agli imprenditori, elettrici e

non fece seguito nel maggio 1923 l'erogazione della prima tranche del prestito agevolato alle

società elettriche meridionali e nel luglio successivo venne concessa l'autorizzazione a

procedere, sia pur non immediatamente, alla revisione tariffaria dei contratti di fornitura di

energia elettrica stipulati entro il 192135. E si trattava solo di un acconto, sia pur cospicuo. Nei

cinque anni successivi, com'è noto, sarebbero finalmente affluiti nelle casse degli elettrici non

solo i mutui agevolati concessi da una fonte di finanziamento appositamente creata nel 1924,

l’Istituto di credito per le imprese di Pubblica Utilità, ma, soprattutto, i tanto sospirati

investimenti americani, che proprio un «elettrico» come Giuseppe Volpi si era incaricato, nella

veste di ministro delle Finanze, di ottenere, garantendo tra l'altro non poche agevolazioni fiscali,

mentre la privatizzazione dei telefoni avrebbe aperto un nuovo, vasto campo d'azione36.

Il bottino era, a dir poco, ingente. Nessuna meraviglia, quindi, che la sua spartizione tra il

conglomerato elettrico variamente connesso alla Banca commerciale italiana ed il gruppo

Edison-Credito italiano, che si andava consolidando proprio in quegli anni, provocasse non

pochi aspri scontri, né che finisse col riattizzare il forse mai sopito rancore di altri comparti

industriali, cui appariva sempre più gravoso il peso delle tariffe praticate dai potentati

«elettrici». Proprio allo scadere del periodo da noi considerato, cioè nel corso del 1928, mentre

si prospettava la formulazione del nuovo Testo Unico sulle acque, questi due fattori sembrarono

convergere nel ventilare nuovamente una ipotesi di «statizzazione» dell’industria elettrica, non

priva di attrattive, questa volta, anche per l’istituto di Piazza della Scala37.

Gli esiti, tutt'altro che scontati se si considera il peso dì coloro che la suggerivano, furono

però ben diversi, come dimostra chiaramente il fatto che qualche tempo dopo quello Stato

divenuto «imprenditore», e di tanta parte dell'industria italiana, si sarebbe affrettato a

retrocedere ai privati (si legga Motta-Pirelli-Credito italiano) i pacchetti azionari di maggioranza

della Edison, ma anche della Bastogi, pervenutigli attraverso la complessa operazione di

«sistemazione» delle banche miste. E in definitiva, come sottolinea Ernesto Cianci, gli

smobilizzi netti effettuati dall'Iri si ridussero, «a guardare nel fondo del problema, alle imprese

elettriche, cioè proprio a quel settore industriale più vicino allo Stato, sia a motivo delle
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concessioni governative (allora l'industria era prevalentemente idroelettrica), sia per l'indirizzo

politico di nazionalizzazione, o almeno di rigido controllo, seguito in vari paesi»38.

Il che può forse destare meraviglia, e non mancò all'epoca di suscitare critiche, non certo

disinteressate, ma autorizza quanto meno ad avanzare la congettura, forse non del tutto

fantasiosa, che il residuo importo delle «cambiali» detenute da una frazione almeno di quel

settore elettrico la cui influenza si era andata enormemente ampliando in quel decennio, fosse

ancora, nonostante le rate già incassate, cospicuo. Se non disperiamo che, alla luce di ulteriori e

più approfondite ricerche, tale congettura si possa trasformare se non altro in ipotesi di lavoro, è

certa però l’impossibilità materiale di verificare una seconda, più fantasiosa ma certo

ammissibile, congettura: che buona parte dei volti «raffigurati» nella quanto mai ipotetica «foto

di gruppo» da cui abbiamo preso le mosse stessero, in ultima analisi, sorridendo. E non a caso.



Anna Maria Falchero, ”Foto di gruppo”: gli elettrici dopo la “marcia su Roma”.

31

Note

* Questo lavoro, con il medesimo titolo, è stato presentato al workshop su Entrepreneurs in the Electrical
Industry from the beginning of the 20th century until the 1930's in France, Germany and Italy, tenuto
a Fiesole presso l’Istituto Universitario Europeo il 27 gennaio 1989. Lo pubblichiamo qui
integralmente grazie alla cortesia dei prof. Peter Hertner, cui si deve l'organizzazione del workshop e
rimandiamo, per l'impostazione dell'intero seminario, alla sua introduzione alla versione "ridotta", di
prossima pubblicazione sugli Annali della Fondazione ASSI.

1 G. Mori, Processo di industrializzazione in generale e processo di industrializzazione in Italia:
approssimazioni, aporie, interrogativi, in Studi in memoria di Luigi Dal Pane, Bologna, 1982, pp.
837-853. Dello stesso autore, si veda Le guerre parallele. L'industria elettrica in Italia nel periodo
della grande guerra, «Studi Storici» a.X1V (1973), pp. 292-372 ora in G. Mori, Il capitalismo
industriale in Italia. Processo di industrializzazione e storia d'Italia, Roma, 1977, pp. 141-215.

2 Abbiamo utilizzato, per questo lavoro, i volumi delle Notizie statistiche sulle società italiane per azioni,
editi a cura del Credito italiano negli anni 1914, 1922 e 1928. Crediamo opportuno ricordare ai lettori
che, mentre le cifre di bilancio si riferiscono rispettivamente al 1913, 1922 e 1927, costringendoci
quindi ad utilizzare i bilanci relativi al 1914 ricavandoli dal volume del 1928, che le riporta, la
composizione del consiglio di amministrazione, della direzione e, solo per gli anni 1922 e 1928, del
collegio sindacale, si riferisce ad organismi eletti, generalmente, nel marzo dell'anno cui il volume si
riferisce. Una curiosità, foriera di non pochi problemi per chi scrive, è data dal fatto che le Assemblee
degli azionisti non erano sempre attente nella scelta degli amministratori, ed in più di una occasione
(Pietro Fenoglio è forse l’esempio più eclatante ma non ne mancano altri) risultavano eletti illustri
personaggi ... deceduti qualche mese o addirittura qualche anno prima!
Le ricerche biografiche sono state condotte sui seguenti volumi: Dizionario biografico degli italiani.
E. Savino, La nazione operante, Milano, 1928; A. Malatesta, Ministri, deputati e senatori, Roma,
1947; D. Caloro, I pionieri dell'industria italiana, Milano, 1968; Senato della Repubblica, Il Senato
vitalizio 1848-1946, Roma, 1947; M. Missori, Gerarchie e statuti dei PNF, Roma, 1986; Chi è, 1928,
1931; «L’elettrotecnica», aa. 19201974; «L’energia elettrica», aa. 1925-1970; «L’industria elettrica»,
aa.1920-1924; «Schweizercitsche Bautzeitung» aa .1929-1935; «Bulletin de l’Association Suisse des
Electriciens», aa. 1933-1950.

3 Per la verità, un'eccezione al femminile, la signora, o signorina, Vittoria Caselli, era pur presente in
almeno un consiglio di amministrazione, quello della Società elettrica calabro tirrena, e vi sarebbe
rimasta almeno sino al 1928. Purtroppo, ella costituiva di fatto l'unica attrattiva, dal nostro punto di
vista, di tale società e, sia pur a malincuore, abbiamo rifiutato di ampliare, a causa sua, il novero delle
società considerate. D'altronde, era stata preceduta, nel 1914. dalla vedova di Geremia Guarneri, Lia
Pellini, che in quell'anno sedeva appunto tra i consiglieri dell'omonima società elettrica, trasformatasi
nel 1921 in Società elettrica Val Brenta.

4 E’ questo certamente, il caso di almeno cinque personaggi, la cui professione ci è sconosciuta, ma che
ricoprivano la carica di amministratore delegato in piccole o medio-piccole società: Nicola Braida, che
dirigeva la Società elettrica trevigiana e di cui non conosciamo l'eventuale grado di parentela con il
ben più noto Tito, Michele Coppola, per un periodo piuttosto breve amministratore delegato della
Società elettrica del Mezzogiorno d’Italia, Ettore Luzzatti, che ricopriva la medesima carica in una
impresa di recente costituzione, la Società elettrica ed industriale di Valdarda, A. Malignani, prima
direttore e poi presidente ed amministratore delegato della Società friulana di elettricità, Nicola Siles,
amministratore delegato di una piccola società costituita nel 1917, la «Saiec», e l’onorevole Silvio
Gai, della Società marchigiana di elettricità, fascista della prima ora, futuro sottosegretario ai Lavori
Pubblici nel primo ministero Mussolini e luogotenente generale della Milizia Volontaria, che lo stesso
Mussolini avrebbe nominato senatore nel 1939.

5 Sugli investimenti tedeschi nell'industria elettrica italiana sino alla vigilia dei conflitto mondiale si
vedano, tra i numerosi saggi di P. Hertner, Il capitale tedesco nell'industria elettrica italiana fino alla
prima guerra mondiale, in Energia e sviluppo. L'industria elettrica italiana e la società Edison, a cura
di B. Bezza, Torino, 1986, pp. 213-256 e, Id., Espansione multinazionale e finanziamento
internazionale dell'industria elettrotecnica tedesca prima del 1914, in «Studi Storici», a. XXV111
(1987), pp. 819-860. Tra i nomi illustri di amministratori tedeschi scomparsi dai consigli delle società
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elettriche italiano, ricordiamo Karl Zander e Walter Rathenau, mentre decisamente ridimensionato
appariva fl peso degli svizzeri René Koechlin e Daniel Gauchat~ quest'ultimo rappresentante della
«Elektrobank».

6 Sulla Società meridionale di elettricità si vedano A. Do Benedetti, La Società Meridionale di elettricità
et l'industrialisation de l'Italie méridionale. Les origins: 1899-1925 in 1880-1980. Un siècle
délectricité dans Le monde, Paris, 1987, pp. 405-423; G. Barone Mezzogiorno e Modemizzazione.
Elettricità, irrigazione e bonifica nell'Italia contemporanea, Torino, 1986, in particolare le pp. 243-
289 e 0. Bruno, Capitale straniero e industria elettrica nell'Italia meridionale, in «Studi Storici», a.
XXVIH (1987), pp. 943-984.

7 Sulla Società adriatica di elettricità si vedano S. Romano, Giuseppe Volpi. Industria e finanza tra
Giolitti e Mussolini, Milano, 1979 e C. Sartori, Giuseppe Volpi di Misurata e i rapporti finanziari del
gruppo Sade con gli U.SA. (1918-1930), in «Ricerche storiche», a. IX (1979), pp. 381-382.

8 Cfr. in questo senso C. Pavese, Le origini della Società Edison ed il suo sviluppo sino alla formazione
dei «gruppo» (1881-1919), in Energia e sviluppo cit, pp. 23-169, che fornisce tra l'altro un
interessantissimo elenco delle partecipazioni Edison. Si veda inoltre R. Bisazza, La Società Edison ed
il suo gruppo, in Nel cinquantenario della Società Edison, Milano, 1934, vol. IV, pp. 133-258.

9 Il prospetto che segue, riferito al 1922, ben lungi dall’esaurire l’argomento, intende suggerirne appunto
la complessità.

Banca Commerciale Italiana

Capuano Maurizio cons. 12 società             274 milioni circa
Conti Ettore v.p. 20 società             469 milioni circa
Fenoglio Pietro v.p. 10 società             400 milioni circa
Allievi Lorenzo C. 4 società               125 milioni circa
Crespi Silvio P. 3 società               176 milioni
Del Vo Gio.Batta dir. 1 società               100 milioni
Stobbia Luigi S. 4 società               112 milioni circa
Tooplitz Giuseppe a.d. 2 società               120 milioni
Ferretti Giacomo dir. 1 società                 30 milioni
Morpurgo Edgardo C. 1 società                 20 milioni
Parea Carlo C. 1 società                   0,6 milioni
Silvestri Giovanni C. 1 società                 12 milioni
Dolcetta Giulio dir. 2 società                 18 milioni circa
Smania Giuseppe dir. 1 società                   0,6 milioni

Credito italiano

Feltrinelli Carlo 7 società                 426 milioni circa
Lodolo Alberto a.d. 14 società               522 milioni circa
Brughera Mino dir. 3 società                 165 milioni circa
Orlando Luigi C. 8 società                 154 milioni circa
Parodi Vittorio Em. C. 2 società                 130 milioni
Pirelli Giovan Battista v.p. 1 società                 166 milioni circa
Stucky Gian Carlo C. 3 società                 169 milioni
Agnelli Giovanni C. 2 società                   80 milioni
Airoldi Luigi C. 2 società                   59 milioni circa
Bianchi Riccardo C. 2 società                   80 milioni
Balzarotti Federico P. 1 società                   45 milioni circa
Segrè Sartorio Salvatore C. 2 società                   23 milioni circa
Soldi Luigi dir. 1 società                   50 milioni
Wiener Edoardo C. 1 società                   45 milioni circa
Sitta Pietro S. 1 società                    6 milioni

Bastogi

Cicogna Mozzoni Carlo C. 6 società                374 milioni circa
Lodolo Alberto C. 14 società              522 milioni circa
Rossi Adolfo c.dir. 8 società                521 milioni circa
Avondo Silvio C. 3 società                136 milioni circa
Cini Cosimo P. 4 società                197 milioni circa
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Toeplitz Giuseppe C. 2 società                120 milioni
Della Torre Luigi v.p. 7 società                411 milioni circa
Volpi Giuseppe v.p. 10 società              351 milioni circa
Bassi Guido C. 1 società                 20 milioni
Peirce Giorgio C. 2 società                   5 milioni
Tabarrini Camillo C. 2 società                 86 milioni circa

10 Cfr. in proposito l’esauriente lavoro di L. Segreto, Capitali, tecnologie e imprenditori svizzeri
nell'industria elettrica italiana: il caso della Motor (1895-1923) in Energia e sviluppo cit, pp. 175-
210 e, dello stesso autore, Le nuove strategie delle società svizzere per l'industria elettrica (1919-
1939) in «Studi Storici», a.XXVIII (1987), pp. 861-907.

11 Per quanto concerne la «vecchia guardia», tra i rappresentanti del gruppo veneto ricordiamo Tito
Braida, Antonio Pitter, Gian Carlo Stucky ed il conte Antonio Revedin, alla Società meridionale di
elettricità erano invece collegati Lorenzo Allievi, Aslan Granafei, Giacomo Merizzì e Guido Semenza.
Di un certo interesse sono inoltre i percorsi, personali e non, di Franco Brioschi, Carlo Clerici, Emilio
De Benedetti ed Alessandro Taccani. Alla «nuova generazione» appartenevano invece Giuseppe
Besozzi, Enrico Koelliker e Gian Giacomo Ponti, della Sip, Pirro Liguari e l’avvocato Alberto
Gioannini, del gruppo Valdamo-Ligure toscana, l’ingegner Darvino Salmoiraghi, amministratore
delegato della «Vizzola», il direttore della Edison Piero Forrerio, che nel secondo dopoguerra ne
avrebbe assunto la presidenza, Orso Mario Corbino, i cui meriti in qualità di presidente del Consiglio
superiore delle acque gli avrebbero valso la carica di consigliere e poi di presidente della SME, e Tito
Gonzales, nuovo amministratore delegato della «Negri». Alla società di Trezzo sull'Adda erano invece
collegati, oltre ovviamente a Silvio Crespi, l’ingegner Alessandro Taccani, promosso da direttore ad
amministratore delegato della «Benigno Crespi» e Carlo Coltri, che ricopriva la medesima carica nella
«Elettrica bergamasca».

12 Natale Balsamo ricopriva, nel 1922, anche la carica di vicepresidente delle Tramvie elettriche
bresciane, di consigliere dell’Unione elettrica cementi e di sindaco dei Consorzio utenti nafta. Sei anni
più tardi, l’ingegner Balsamo, che manteneva la carica di direttore della Bresciana, ora inoltre
consigliere delegato della «Cieli», presidente delle Officine elettriche genovesi, della «Idroelettrica
figure» e della «Derpo», vico presidente della Società elettrica ligure piemontese e consigliere di
amministrazione della Emiliana di esercizi elettrici, della Società per le forze idrauliche dell'Alto Po,
della Società elettrica centrale e della Trentina di elettricità.

13 L’avvocato Rinaldo Panzarasa ora infatti, nel 1928, consigliere della «Alta Italia», della «Cieli»
(Negri), della Generale elettrica tridentina, della Soc. el. Alto Milanese, della Società per le forze
idrauliche dell’Alto Po, della Piemonte Centrale di elettricità, della Società per le forze idrauliche del
Moncenisio, della Temi, della «Isarco» e presidente della «Lombarda per distribuzione di energia
elettrica». Sulla Società idroelettrica Piemonte si vedano C. Bermond, G. Calfigaris, Una fonte
documentaria per la storia dell'industria elettrica subalpina: l’Archivio SIP di Torino, in «Studi
Piemontesi», a. XIII (1984); G. Calfigaris, All’origine dell'industria elettrica in Piemonte. Dalla
Società Industriale Elettrochimica di Pont Saint Martin alla Società Idroelettrica Piemonte (1899-
1922), in «Studi Piemontesi», a. XV (1986); C. Bermond, La S.I.P. dalla costituzione alla irizzazione
(1918-1933), di prossima pubblicazione su «Studi Piemontesi» e A. Castagnoli, La crisi economica
degli anni trenta in Italia: il caso della S2P, in «Rivista di storia contemporanea», a.V (1976), pp.
321-346. Sulle vicende del gruppo SIP-Italgas si veda il tutt’altro che esauriente saggio di
B.Bottiglieri, Dal periodo fra Le due guerre agli sviluppi più recenti, in V. Castronovo, G.Paletta,
R.Giannetti, B.Bottiglieri, Dalla luce all'energia. Storia dell'Italgas, Bari, 1987, pp. 209-254.

14 Terenzio Chiesa, amministratore delegato e poi presidente della Società per le forze idrauliche del
Moncenisio, ricopriva nel 1928 anche la carica di amministratore delegato della Società trentina di
elettricità e della pressoché neonata «Isarco», e Federico Nordio risultava tra i consiglieri di
amministrazione delle Officine elettriche genovesi, della «Derpo» e della Società elettrica ligure-
piemontese, mentre per le cariche ricoperte da Giuseppe Gadda e Aldo Roncaldier cfr. Appendice, ad
nomen.

15 Giuseppe Cenzato era nato a Lonigo (Vicenza) il 20 marzo 1882 e si era laureato in ingegneria presso
il Politecnico di Milano nel 1904; dopo aver lavorato presso la ditta Gadda ed il Tocnomasio italiano
Brown Boveri, assunse, nel 1912, la direzione tecnica della Società napoletana per imprese elettriche,
del gruppo SME, da cui passò, chiamato da Capuano, alla direzione amministrativa della stessa SME,
di cui divenne direttore nel 1919 ed amministratore delegato, con l'appoggio del gruppo svizzero, nel
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1928, per assumerne poi la presidenza nel 1938, alla morte di Orso Mario Corbino. Alle cariche
«ereditate» da Maurizio Capuano (cfr. Appendice) si aggiunsero, nel periodo da noi considerato,
quelle di consigliere della «Mediterranea», della Società napoletana per imprese elettriche, della
Società elettrica delle Calabrie (p), della Società figure pugliese per l’esercizio di imprese elettriche,
della «Felb» e della Società imprese elettriche della Capitanata. Su Cenzato, si vedano M. Fatica,
Giuseppe Cenzato (18824969), in I protagonisti dell'intervento pubblico in Italia, a cura di A.
Mortara, Milano, 1984, pp. 431-470 e G. Bruno, Capitale straniero e industria elettrica nell'Italia
meridionale cit.
Guido Leone Fano era nato a Padova nel 1875. laureato ingegnere civile a Padova nel 1897, poi
specializzato nel 1898 in elettrotecnica alla Scuola Galileo Ferraris, fu ingegnere prima e poi direttore
tecnico della Società napoletana per imprese elettriche. Dal 1905 al 1907 fu presso la Società Gadda
per la installazione di turbine a vapore; dal 1910 al 1917 fu assunto dall’Azienda elettrica municipale
di Roma, di cui divenne direttore generale; dal 1917 al 1923 fu presso la direzione dei reparto
idroelettrico dell'Ilva prima e della SME dopo. Nel 1923 passò alla direzione dei servizi elettrici della
Società Anglo Romana, poi Elettricità e gas di Roma, di cui divenne amministratore delegato, ed in
questa veste lo ritroviamo, nel 1928, abbandonata la carica di sindaco delle Industrie elettriche
trentine, in qualità di amministratore delegato della «Romana di elettricità» e come consigliere di
amministrazione della «Mediterranea», nonché presidente della «Laziale di elettricità» e della Società
per imprese elettriche in Roma. Il Savino, dal cui volume sulla «Nazione operante» edito nel 1928
abbiamo tratto le notizie biografiche su Fano, si sentiva in dovere di aggiungere, a titolo di merito, che
l'ingegner Fano «dal 1919 ha sempre collaborato col fascismo». Cfr. E. Savino, La nazione operante
cit, ad nomen.
Su Luigi Gasparini, amministratore delegato della Ligure pugliese di elettricità, sappiamo purtroppo
ben poco: direttore della Società per le forze motrici dell'Anza alla vigilia del conflitto mondiale,
passò poi ad amministrare la Ligure pugliese e nel 1928 era sindaco della «Alta Italia», della
«Idroelettrica Ligure», consigliere della «Derpo»(f), della Piemonte Centrale di elettricità, della
«Felb», della Società per imprese elettriche della Capitanata e della Società tirrena di elettricità.

16 L’elenco dei «simpatizzanti» sarebbe lungo e forse tedioso. Ci limitiamo perciò ad osservare come
appartenessero indubbiamente alla sfera del «privato» i diversi modi di manifestare tale simpatia, che
andavano dai contributi finanziari alla diretta partecipazione alle azioni squadriste (e pensiamo in
questo caso a Silvio Gai e Guido Larcher, entrambi tesserati dal 1920). Un dato di un certo interesse
proviene comunque dagli elenchi dei senatori: tra il 1923 ed il 1935 Mussoliní concesse il laticlavio a
354 illustri signori, 105 dei quali (la più alta percentuale in assoluto dalla costituzione del Regno
d’Italia) furono nominati per la 21a categoria, che raggruppava «le persone che da tre anni pagano
tremila lire d'imposizione diretta in ragione dei loro beni o della loro industria». Di questi, ben 16
appartenevano al settore elettrico, al pari di altri otto senatori nominati nel 1939!

17 Cfr. in Appendice di questo lavoro la parte riferita alle società. Le sei società erano: la «Baltea» (7500
CD), la Società del Brasimone (6000 CD), la Società per imprese elettriche in Roma (8500 CD), la
«Briantea» (19000 CD), la «Serbatoi Alpini» (12000 CD) e la «Bacini Montani» (20000 CD previsti).

18 Ibid. Le quattro società erano: la Società per impianti ed esercizi elettrici (5.335.000 lire), la «Tirrena»
(5.893.000), la Società generale pugliese di elettricità (3.793.000) e la Elettricità toscana (13.069.000).

19 Si vedano comunque le osservazioni di C. Cipolla, Le avventure della lira, Bologna, 1975.
20 G. Mori, Le guerre parallele cit., p. 321.
21 E. Rossi, Padroni del vapore e fascismo, B ar4 19 66.
22 Citiamo, tra i moltissimi autori che si sono richiamati a tale definizione, Adrian Lyttleton, che la

applica in modo specifico all'industria elettrica. Cfr. A. Lyttleton, La conquista dei potere. Il fascismo
dal 1919 al 1929, Bari, 1974, p. 230.

23 Su alcuni dei progetti avanzati nell'immediato dopoguerra per ottenere investimenti americani
nell’industria elettrica, cfr. C. Sartori, Giuseppe Volpi di Misurata cit.; G.Migone, Problemi di storia
nei rapporti tra Italia e Stati Uniti, Torino, 1971, pp. 43-93 e Id., Gli Stati Uniti e il fascismo, Milano,
1980, pp. 129-151.

24 La polemica sugli impianti elettrici risaliva al 1916, ma si era riacutizzata nel dopoguerra ed era
esplosa a seguito della siccità dell'inverno 1920-21. Che ad attizzarla fossero, in primo luogo, gli
industriali di altri settori, e segnatamente i meccanico-siderurgici, era convinzione comune tra gli
imprenditori elettrici. Cfr. D. Civita, Lo sviluppo delle Società Elettriche durante e dopo la guerra,
luglio-agosto 1920, che, a «discolpa» degli elettrici riporta un lungo elenco di impianti previsti o in
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costruzione, ed il memoriale inviato dall'Associazione esercenti imprese elettriche a Giolitti, che porta
la data del 14 dicembre 1920. Entrambi in ACS, Presidenza del Consiglio dei Ministri 1920, f.3.2412.
Si vedano inoltre le osservazioni di 0. Mori, L4 nazionalizzazione in Italia: il dibattito politico-
economico, in La nazionalizzazione dell'energia elettrica. L'esperienza italiana e di altri paesi, Bari,
1989, pp. 91 -115

25 La «Commissione centrale per lo studio e le proposte di provvedimenti occorrenti al passaggio dallo
stato di guerra allo stato di pace», ironicamente ribattezzata «Commissionissima», era stata istituita
con dI 30 giugno 1918 ed ora composta di 27 sezioni, una delle quali, la XV, intitolata alla
«utilizzazione delle forze idriche ed elettriche». No facevano parte Giovanni Barberis, Maurizio
Capuano, Terenzio Chiesa, Ettore Conti, Orso Mario Corbino, Carlo Esterle, Francesco Fusco, Piero
Ginori-Conti, Guglielmo Mengarini, Giacinto Motta e Guido Semenza. I voti espressi dalle varie
sezioni della «Sottocommissione economica» vennero pubblicati dal suo presidente. Cfr. E Pantano, I
problemi economici urgenti. Relazione., Roma, 1919, pp. 72-78. Sui lavori della sottocommissione
economica cfr. A. M. Falchero, La «Commissionissima». Gli industriali e il primo dopoguerra, ~o,
Angeli, 1991.

26 Cfr. 0. Mori, Le guerre parallele cit., pp. 362-372.
27 La «Commissione &indagine sulla condizione delle industrie», più nota come «Commissione

Beneduce», venne costituita con decreto dei Presidente del Consiglio, Bonomi, il 21 ottobre 1921, su
richiesta della Cil, Forganizzazione sindacale cattolica e venne composta da otto rappresentanti degli
industriali, altrettanti dei lavoratori ed alcuni «esperti». A rappresentare l’industria elettrica, e quella
dell'alluminio, fu designato Lorenzo Allievi. Le carte della «Commissione Beneduce», purtroppo
incomplete, sono conservate nell'Archivio Storico della Banca d’Italia. ASBI, Fondo Beneduce,
bobina 44. Parte dei lavori della Commissione, concernenti in particolare l’industria meccanica, sono
stati pubblicati in A. Pescarolo, Riconversione industriale e composizione di classe, Milano, 1979. La
relazione presentata dall'Aeie, da cui si cita, venne stampata. Cfr. Associazione fra esercenti imprese
elettriche, Appunti per la Commissione d'indagine sulle industrie. La situazione odierna dell'industria
elettrica in Italia, Roma, febbraio 1922.

28 Ibid., pp. 22-24.
29 Ibid., pp. 42-44. Sulla politica economica e fiscale nel primo dopoguerra, e sulle reazioni dei vari

gruppi e comparti industriali, cfr. P. Frascani, Politica economica e finanza pubblica in Italia nel
primo dopoguerra (1918-1922), Napoli, 1975 e G. Falco, La politica fiscale dell'ultimo governo
Giolitti (1920-1921), in «Rivista di storia contemporanea», a. M (1982), pp. 560-604.

30 Ibid., pp. 38-39. Sulla Fidae, cfr. G. Mori, Le guerre parallele cit., p. 367 e R. Coriasso, Lavoro e
energia. Lavoratori elettrici e sindacato (1884-1945), Milano, 1988.

31 Ibid., pp. 45-51. La legge sulla disoccupazione era la legge 20 agosto 1921, n.1177. Quanto all'ente
eventuale erogatore dei mutui agevolati, gli «elettrici» pensavano con ogni probabilità al Consorzio
di credito per le opere pubbliche, istituito nel settembre 1919. Cfr. in proposito G. Barone,
Mezzogiorno e modernizzazione cit., pp. 243-315 e L De Rosa, Banche e lavori pubblici in Italia fra le
due guerre (1919-1939), Varese, 1979, pp. l148.

32 «L’impresa elettrica», a. MV, 1922, pp. 170-172 e pp. 413-415.
33 Ibid. ~ pp. 474-48 l.
34 Ibid., pp. 487-489 e pp. 567-572. La rivista, a testimoniare che di «cambiali» specifiche si trattava,

sottolineava tra l’altro come «fra le opere più importanti, piè urgenti e più indifferibili debbano
annoverarsi quelle destinate ad aumentare le disponibilità di energia elettrica... Ma anche le opere
destinato alla redenzione e valorizzazione delle nostre terre, quali le bonifiche e le irrigazioni non
dovrebbero essere trascurato. Invece strade, ferrovie, navigazione interna ecc. potrebbero essere senza
pericolo rinviate giacché esse possono considerarsi come opere di miglioramento, ma non produttive
delle essenziali nostro materie prime per l’industria o l’alimentazione. Ciò desideriamo porre bene in
chiaro giacché non vorremmo che il Governo perdesse di mira le vere necessità dei paese».

35 Il riferimento è, rispettivamente, al RDL 10 novembre 1922 n.1431, al decreto ministeriale 31 maggio
1923, n. 1341 ed al dI 22 luglio 1923, n. 1633.

36 Alcuni cenni sull’Icipu in L. Do Rosa, Banche e lavori pubblici cit, p. 156 e in E. Cianci, Nascita dello
Stato imprenditore in Italia, Milano, 1977, p. 287. 1 capitali americani affluiti nel settore elettrico
dopo l’assordo sui debiti di guerra, certo non favorevole alla finanza pubblica italiana, sono stimati,
per il quinquennio 1925-1929, in circa 2 miliardi di lire (G. Migone, Gli Stati Uniti e il fascismo cit.,
p. 157). Di non poco interesse, in ordine alla effettiva spartizione di tali capitali, il materiale
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documentario conservato in National Archives of Washington, Archive of the Department of State,
Itaty, Microcopy 527, rolls 42-43.
Quanto alla Italian Superpower Corporation, la holding americana costituita nel gennaio 1928 che
aveva rilevato una parte consistente del portafoglio «elettrico» della Banca commerciale italiana, si
veda la documentazione, di notevole interesse, in ACS, Archivio Storico IRI, buste rosse. bb. 54-56,
utilizzata in parte anche da P. Di Gregorio, Crisi e ristrutturazione dell'industria elettrica in Sicilia
(1930-1935): l’intervento dei capitale americano, in «Studi Storici», a. XXVIII (1987), pp. 985-1004.

37 Cfr. G. Mori, La nazionalizzazione in Italia cit., pp. 94-99. Si veda inoltre, dello stesso autore,
Métamorphose ou réincarnation? Industrie banque et règime fasciste en Italie 1923-1933, in «Revue
d’histoire moderne et contemporaine», a. XXV (1978), ora in Studi in onore di Antonio Petino,
Catania, 1986, vol. I, pp. 557-598. Che proprio nel periodo 1928-1930 si andasse acutizzando lo
scontro tra Comit e Credito italiano appare in tutta evidenza anche da una lettura, necessariamente
critica, delle carte di polizia. Cfr. ACS., Ministero dell'interno, Pubblica sicurezza, Affari per materia,
bb. 173-174.

38 E. Cianci, Lo Stato imprenditore cit., pp. 275-31-5. Sullo smobilizzo pubblico delle grandi «banche
miste» la letteratura è, se non sterminata, certo nutrita. Ci limitiamo a ricordare 0. Toniolo, Crisi
economica e smobilizzo pubblico delle banche miste (1930-1934), in Industria e banca nella grande
crisi.1929-1934, Milano, 1978, pp. 284-352 e, dello stesso autore, L'economia dell’Italia fascista,
Bari, 1980, pp. 197-268; L. Avagliano, Banche, crisi economica e programmazione in Italia (1900-
1930), in «Rassegna Economica», a 2ú (1976), pp. 377-4 15; 0. Mori, Nuovi documenti sulle origini
dello «Stato industriale» in Italia. Di un episodio ignorato (e forse non irrilevante) nello smobilizzo
pubblico delle «banche miste»(1930-31), in Studi in memoria di Federigo Melis, Firenze, 1978, vol.
V, pp. 167-221; G. Rodano, Il credito all'economia, Milano-Napoli, 1983, pp. 3-158.
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Appendice

LEGENDA

a.d. Amministratore delegato
a.u. Amministratore unico
C. Consigliere
d. o dir. Direttore
P. Presidente
se. o segr. Segretario dei consiglio di amministrazione
S. Membro dei collegio sindacale
v.p. Vice presidente

  non ricopriva la stessa carica
? società non elencata nel 1928
* ricopriva la medesima carica nel 1914
** ricopriva la medesima carica nel 1928
*** ricopriva la medesima carica sia nel 1914 che nel 1928

d forza distribuita

(a) La «Società elettrica Negri» mutò la ragione sociale in «Cieli» (Compagnia imprese elettriche liguri) il 29 luglio
1927

(b) La «Imprese elettriche Conti» venne assorbita dalla «Edison» l'8 agosto 1926
(c) La Società industrie elettriche Trentine mutò la ragione sociale in Società generale elettrica Tridentina il 15

settembre 1923 assorbendo la Società idroelettrica Alto Noce
(d) La Società idroelettrica Valle del Liri venne incorporata dalla Società Mediterranea di elettricità il 21 marzo 1928
(e) La «Interregionale» e la «Cisalpina» si fusero non sappiamo in quale data nella Società elettrica interregionale

cisalpina
(f) La Società distribuzioni elettriche Zambellini il 2 ottobre 1927 mutò la ragione sociale in Distribuzioni elettriche

Riviera di Ponente «Derpo»
(g) La Società toscana per imprese elettriche venne incorporata dalla «Valdarno» il 26 settembre 1919
(h) La Società idroelettrica italiana venne incorporata dalla «Lombarda per distribuzione di energia elettrica» il 21

marzo 1917
(i).La Società per le forze motrici dell’Anza venne incorporata dalla Dinamo il 19 aprile 1917
(l) La Società anonima forza venne incorporata dalla Società industriale italiana il 2 settembre 1918
(m) La Società astese di elettricità si fuse l'8 giugno 1918 con la Società chierese di elettricità, mutando la ragione

sociale in «Piemonte Centrale di elettricità»
(n) La Società elettrica prealpina venne incorporata dalla «Bergamasca» r8 maggio 1916
(o) La Società elettrica della Sicilia Orientale mutò la ragione sociale in Società generale elettrica della Sicilia il 12

agosto 1918
(p) La Saiec, Società Anonima industrie elettriche calabresi, mutò il 22 giugno 1926 la ragione sociale in Società

elettrica delle Calabrie
(q) La Società anonima elettricità e gas di Novi Ligure mutò il 14 dicembre 1923 la ragione sociale in Società

elettrica figure piemontese
(r) La «Società di elettricità Geremia Guarneri» mutò il 31 marzo 1921 la ragione sociale in Società idroelettrica Val

Brenta
(s) La «Società martesana per distribuzione di energia elettrica fu incorporata dalla «Benigno Crespi» il 25 giugno

1917


