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Ai miei genitori 

l. I primi lavori di bonifica nella zona del futuro Porto dei Petroli (1922). 

1. Porto Marghera sullo sfondo della formazione del sistema 
industriale italiano 

La decisione del 1917 di insediare la zona industriale ed il nuovo porto 
commerciale di Venezia in terraferma si staglia su uno sfondo storico 
che toccheremo brevemente. 
Per molto tempo, fino alla metà dell'ottocento, l'Italia come la Germa
nia cercarono stentatamente di tenere il passo con l'evoluzione indu
striale dell'Inghilterra, del Belgio e di altri Stati altamente sviluppati, i 
quali già molto presto avevano introdotto industrie del carbone e 
dell'acciaio. Un passo questo, che negli anni settanta il "Reich" fu in 
grado di fronteggiare solo attraverso l'incentivazione statale della for
mazione di banche, società per azioni ecc., promuovendo in sostanza a 
livello statale una mobilizzazione di singoli capitali, in particolar mo
do dei capitali agrari accumulati all'est del paese. Si raggiunse così un li
vello di accumulazione che costituì il presupposto sociale di un moder
no sviluppo delle industrie del carbone, siderurgica, elettrica e chimica. 

Fino a quel momento la situazione industriale italiana era ancora del 
tutto determinata dal capitale familiare e dalla sua diretta implicazione 
nel settore agrario; l'attività industriale si concentrava sulle industrie 
estrattiva, tessile, cuoio ed alimentare; dei cosiddetti settori moderni 
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erano presenti poche industrie di rilievo, come certe fabbricazioni di 
armi o di meccanica di precisione1

• 

Nell'ottocento la costituzione universale del mercato capitalistico e, 
con la prima profonda e persistente crisi ciclica a livello europeo degli 
anni 70 e 80, crisi che vide di conseguenza la fine del libero commercio 
e l'accentuazione di meccanismi protezionistici come le barriere doga
nali, l'Italia non potè più giocare con facilità la sua carta di esportazio
ne agraria a basso prezzo, connessa a forme semifeudali di sfruttamen
to. 
Perciò anche in Italia lo Stato dovette assumere un ruolo preminente 
organizzativo, per garantire una posizione in qualche modo concor
renziale sul mercato mondiale. Inizialmente questo si tradusse nella 
sovvenzione statale del settore siderurgico tramite incentivazioni no
tevoli della produzione navale e ferroviaria. 
Le nuove "banche miste", che riunirono in unica sede credito e parteci
pazione industriale, compaiono ora nel settore dell'elettrificazione ed 
in altri in qualità di organizzatori particolarmente attivi e mobilizzato
ri di capitali interni ed esteri. 
Dagli anni 90 in poi, ma particolarmente nella prima era giolittiana, 
l'Italia compie il grande passo della cosiddetta "seconda rivoluzione 
industriale". Sorgono fonderie d'acciaio, moderni cantieri, industrie 
chimiche e quelle automobilistiche; viene incrementata l'elettrifica
zione del paese e della forza motrice industriale. L'organizzazione po
litica e finanziario-capitalistica di questo processo garantisce contem
poraneamente l'avvio di una nuova fase, quella monopolistica, del ca
pitalismo italiano, i cui vertici del potere ora sono meno popolati da 
deboli capitali singoli, spesso a base agraria e con interessi particolari e 
divergenti, e invece sempre più popolate dai più alti rappresentanti del 
capitale industriale e finanziario, organizzato prevalentemente nelle 
banche ed in grado di prendere decisioni e formulare pianificazioni 
più astratte ed a lungo termine. Nascono così le grandi società di capi
tale italiano, che - fatta forse eccezione per la Fiat- quasi sempre han
no alla base un collegamento di partecipazioni bancarie e di capitali fa
miliari, introducendo questi ultimi nei settori moderni2. 
Un simile esempio di strategia di monopolizzazione a lungo termine 
fu quello della formazione della Società Adriatica di Elettricità (SA
DE), intrapresa e promossa dalla Banca Commerciale Italiana (CO-
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MIT) inizialmente basata solo sull'acquisto dei centri di produzione 
già esistenti nel Triveneto, collegandoli in una rete regionale; quindi si 
trattava in apparenza di un'operazione puramente tecnico-finanziaria. 
In tal modo la SADE entrò nel giro delle grandi società elettriche ita
liane come la SIP, la Edison e "La Centrale" e con essa crebbe un im
prenditore locale, Giuseppe Volpi, in quegli anni strettamente legato 
alla COMIT, fino a diventare uno dei capitalisti e politici più influenti 
del paese3

• 

Ma con il decollo industriale la necessità di una copertura generale da 
parte dello Stato della riproduzione capitalistica privata non era asso
lutamente venuta me.no, essendo quest'ultima esposta ad un pericolo 
cronico per via della persistente arretratezza relativa. 
Un enorme passo in avanti nello sviluppo dell'industria e nella fusione 
delle strutture statali ed economiche fu fatto con l'economia bellica tra 
il 1915 ed il 1918. Uno sfruttamento estensivo della forza-lavoro e il 
trasferimento di risorse dall'agricoltura all'industria, perpetrato soprat
tutto grazie alla cosiddetta "mobilitazione industriale" rese possibili 
considerevoli espansioni in molti settori moderni, come mostra 
l'esempio della FIAT4. 
Inoltre nel momento storico in cui l'Italia si affacciò alla soglia dell'era 
monopolistica, la ridivisione colonialistica del mondo era già in larga 
parte compiuta. Il paese puntò perciò le sue aspirazioni espansionisti
che sui pochi territori africani ancora liberi e sulle deboli nazioni gio
vani dei Balcani e dell'Asia minore. 
Giuseppe Volpi, fortemente impegnato nei Balcani ed in Turchia in
sieme alla Commerciale, personificava con ciò l'identità degli interessi 
economici privati con interessi politici generali, senza che questi fosse
ro sempre conciliabili senza contrasti5

• 

Su questo sfondo la decisione del 1917 di costruire la zona industriale 
di Porto Marghera - così brillantemente documentata ed interpretàta 
da Cesco Chinella6 - assume un significato che richiama la nostra at
tenzione al di là degli aspetti locali come l'insufficienza della stazione 
marittima, della ricerca di prospettive industriali per la città, dei con
trasti riguardo a modelli economici, culturali e urbanistici per il futuro 
della Serenissima. 
Da un punto di vista nazionale le risorse del Veneto erano ancora in
sufficientemente esplorate; iniziando dalla mano d'opera disponibile 
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che la Montevecchia in una pubblicazione ufficiale una volta descrisse 
così: "La manodopera non qualificata vi è abbondante, intelligente, sa
na e di buon carattere ... "7 e soprattutto costava poco come bisogna ag
giungere e come ci attestano gli studi approfonditi del gruppo di lavoro 
della Fondazione Corazzin, facente capo a Francesco Piva e Giuseppe 
Tattara8

• 

Ma la stessa Venezia, con la sua posizione favorita da un retroterra to
pograficamente aperto verso il triangolo industriale, con la sua vici
nanza alle fonti dell'unica energia nazionale di rilievo, l'energia idrau
lica, con un collegamento già esistente alla rete nazionale di comunica
zione, con una posizione strategica nei confronti della zona del mag
giore interesse di espansione, con la sua vicinanza ai principali giaci
menti di petrolio rumeni e dell'URSS, ai giacimenti di bauxite e così 
via, richiamò l'interesse su risorse inutilizzate. 
�ale sia stato per l'industria il vantaggio derivato dal fatto di evitare il 
trasporto via terra di materie grezze di grande volume (vedi la foto 2), 
risulta evidente se si considera che ancora a metà degli anni 30 era me
no costoso imbarcare a Trieste beni di importazione arrivati per ferro
via invece che farli direttamente proseguire sempre via treno fino a 
Marghera9

• 

L'integrazione stessa del porto con l'industria era perciò un vantaggio 
enorme in termini di costi, indipendentemente dalla posizione geogra
fica, soprattutto in rapporto al carbone, vale a dire al bene di importa
zione allora qualitativamente più importante. 

2. Scarico di materie grezze da una nave in fabbrica tramite gru e nastri di trasporto 
(Impianto Montecatini nel 1930). 
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Quale fu dunque il destino della zona industriale nei suoi primi anni? 
Vorrei a questo punto riassumere brevemente due considerazioni, de
dotte tra l'altro dai lavori di Chinello, del gruppo di lavoro della Fon
dazione Corazzin, di Wladimiro Dorigo, di Santo Peli e di altri e che ri
guardano gli aspetti giuridici e strutturali10

• 

La prima considerazione è che la zona industriale, pianificata ai tempi 
del boom bellico e realizzata in un periodo di sviluppo in crisi, prima 
del 1935 non raggiunse una dimensione di importanza nazionale, fat
to da imputarsi soprattutto alle modeste dimensioni dell'industria na
vale e siderurgica, la cui euforica pianificazione ai tempi del boom bel
lico si dimostrò essere un'illusione. Solo la produzione autarchica e de
gli armamenti, iniziata con la guerra coloniale contro l'Etiopia e con le 
conseguenze di questa, fece salire vertiginosamente i tassi di occupa
zione in pochi anni e portò Marghera a rivestire un'importanza nazio
nale nel settore chimico ed elettrometallurgico. 
La seconda considerazione è che la conseguente formazione e lo svi
luppo delle risorse industriali dal 1935 in poi corrisponde non solo alla 
tradizione italiana di analoghi interventi statali, sulla linea che ci porta 
indietro fino a quello della zona industriale di Bagnoli del 1904. Si tratta 
di una nuova accentuazione del fenomeno dal punto di vista qualitativo. 
Al crescente pericolo nel quale si trovarono il mercato monetario na
zionale ed il sistema industriale a causa della loro fusione sotto il nu
meratore comune delle banche miste, e nelle condizioni di crisi dopo il 
1929, si contrappose il rilevamento delle partecipazioni industriali da 
parte del neofondato I.R.I. Dal 1935 in poi questo attuò una pianifica
zione industriale ed un'intervenzione diretta ed attiva 11• Lo sviluppo di 
Marghera va considerato sullo sfondo di questa nuova qualità del siste
ma industriale ed economico italiano. 

Partendo da queste considerazioni generali tratteremo quattro punti 
centrali della ricerca: il primo è quello della ricostruzione storiografica 
dell'assetto tecnico-industriale e del suo inserimento nell'economia 
nazionale. 
Il secondo punto consiste in un esame del lato sociale di questo assetto 
industriale, inteso qui come esame dell'intreccio dei capitali e della ge
nesi della loro partecipazione al processo della formazione industriale. 
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In un terzo passo accenneremo agli effeti centripeti del polo senza ap
profondire troppo questo problema. 
Infine, cercheremo di mettere in rilievo il rapporto tra realtà fisica 
dell'assetto territoriale e realtà storica generale. 

2. Struttura e sviluppo dell'assetto tecnico-industriale della zona 

Per l'esame del lato tecnico-industriale e il suo sviluppo negli anni '30 
ci siamo dovuti attenere a diversi fonti e materiali, di cui vorrei mettere 
in rilievo solo i verbali della sezione industriale della Camera di Com
mercio di Venezia e le pratiche, che riguardano le richieste per l'auto
rizzazione di impiantazioni o ampliamenti industriali a base della leg
ge 141 del 1933. �est'ultime pratiche sono atti della stessa Camera di 
Commercio, archiviate presso l'archivio di Stato di Venezia. 
Riassumiamo qui a grandi linee i risultati della ricerca su queste fonti. 
Fino alla vigilia della seconda guerra mondiale a Porto Marghera si era 
sviluppato un agglomerato industriale che traeva la propria dinamica 
essenziale dalla congiuntura dell'alluminio e dello zinco, i quali dopo 
la guerra coloniale contro l'Etiopia avevano assunto la massima impor
tanza come "metalli nazionali" per la pianificazione autarchica e la 
produzione bellica 12

• 

La fondamentale caratteristica tecnica della zona industriale era l'inte
grazione complessa ed estesa dei principali cicli produttivi della chimi
ca e dell'elettrometallurgia. Non esisteva una produzione di concimi 
( che erano i perfosfati, azotati, il solfato amminico, fosfato biammoni
co, calciocianamide da parte delle società Montecatini, Cita, Vetroco
ke e "S. Marco") che fosse indipendente dalla produzione elettrometal
lurgica (attraverso la SA V A: allumina ed alluminio; Montecatini: allu
mina e zinco) e da quella di sostanze chimiche di base importanti per la 
produzione bellica (per esempio i derivati dell'etilene della Vetroco
ke). Solo per la Cita, una società relativamente piccola, non sembra 
provabile una tale interdipendenza 13

• Sebbene la produzione di conci
mi determinasse in larga parte l'immagine esteriore della zona indu
striale ed i suoi cicli stagionali, dal punto di vista nazionale essa sem
brava piuttosto un "prodotto collaterale" della produzione elettrome
tallurgica, come mostra la Tabella 114. 
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3. Questa veduta generale dell'impianto Montevecchia dell'anno 1946 riporta appros
simativamente lo stato dell'immediato anteguerra. 

4. L'interno dell'impianto Montevecchia: la sala dell'elettrolisi dello zinco (1937). 
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Tabella I: Alcuni prodotti di Marghera in confronto alla produzione 
italiana. 

Prodotto Producenti Chiave della stima Partecipazione alla 
produzione naz. 

Elettrometall. 
Allumina SAVA/INA cc 1938 88% 
Alluminio SAVA cc 1938 59% 
Zinco metallo Montevecchio cc 1937 33% 

Carburo di calcio «S. Marco» RC 1936 9% 
Cadmio Montevecchio cc 1937 90-100% 

Concimi 
Perfosfati Montecatini-Cita RC 1939 9% 
Solfato ammonico Vetrocoke RC 1936 2% 
(ipotetico:) 
Fosfato 
biammonico Vetrocoke-Azotati RX (1939) 47% 

Calciocianamide «S. Marco» RX (1939) 15% 

Alcuni prodotti 
chimici 

Plexiglas Vetrocoke RR 1939 100% 
Refrattari di 
magnesite 
e cromite SIRMA RR 1939 100% 
Propan e Butan Liquigas RR 1939 100% 
Terre attivate Litacrom cc 1937 12% 
Azotati in genere 
(compresi concimi) Vetrocoke-Azotati cc 1937 7% 

Altro 
Acciaio Ilva RR 1938 0,5% 
Navi numero 
(tonn.) Breda RR 1931-40 4% (1-7%) 

(1935-38) 

Chiave della stima: 1. lettera: Produzione nazionale, 2. lettera: Produzione dell'impre-
sa; Numero: anno; R = Produzione reale; C = Capacità produttiva teorica; X= capaci-
tà futura secondo la pianificazione, confronto meramente ipotetico. 
Fonti: Nota (14). 
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Da una parte criolite artificiale, acido fosforico ed altri sottoprodotti 
costituivano diretti anelli di collegamento tra la produzione di conci
mi e l'elettrometallurgia, dall'altra questi ultimi avevano in comune la 
stessa base energetica. L'intenzione ufficiale di quei tempi era di mette
re in primo piano l'energia idroelettrica come una "fonte nazionale 
d'energia" e le tariffe di vendita che la SADE offriva alla Montecatini
Montevecchio15 (vedi le foto 3 e 4) costituivano un motivo determi
nante per l'installazione della fabbrica di zinco proprio a Marghera (un 
altro motivo era l'abbondanza di acido solforico derivante dal ciclo 
produttivo dei perfosfati). Non si deve comunque dimenticare che in 
realtà non venne mai risolto il problema della dipendenza dal carbone, 
l'importazione del quale fu determinante per l'ubicazione portuale 
della zona nel suo complesso. 
Come fattore di costo ad esempio già al primissimo livello di lavora
zione (la produzione di allumina) i derivati del carbone superavano di 
più del doppio la materia grezza-bauxite16. 

5. Veduta generale Vetrocoke prima dei grandi ampliamenti degli anni trenta (1929). 
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6. Uno degli ampliamenti della 
Vetrocoke: la batteria del coke 
di pece, importante anodo per 
l'industria dell'alluminio (1939). 

Per questo alla vigilia della seconda guerra mondiale la Vetrocoke (vedi 
la foto 5), affiliata dell' Agnelli-IFI, rivestiva a Porto Marghera un'im
portanza che non va sottovalutata dato che sulla base della cokeria svi
luppava cicli produttivi integrati fino ai concimi, al vetro e ad impor
tanti sostanze di base per gli esplosivi ed altri prodotti chimici, oltre ad 
essere la principale fornitrice di Coke di pece (vedi la foto 6), un anodo 
per la produzione di alluminio, il quale incideva per circa il 10% sul co
sto del prodotto. Anche per quanto concerneva il rifornimento ener
getico della zona, tramite il coke ed il gas di cokeria essa assunse un'im
portanza difficilmente superabile dalla SADE. 
Va anche ricordata l'importanza del porticciòlo petrolìfero (vedi la fo
to 7), nel quale erano attive la AGIP, la Shell, la Standart e la APIR alla 
quale era cointeressata la IFI-FIA T. Tuttavia più che alla manipolazio
ne il porticciòlo era adibito al deposito ed alla distribuzione, corrispon
dentemente alla integrazione relativamente limitata del petrolio nei 
cicli industriali di quel periodo. Essendo ubicata favorevolmente ri-
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spetto ai  giaicimenti petrolìferi della Romania, dell'URSS e di quelli 
meno importanti della Persia, in breve tempo accanto a Genova e Na
poli, Marghera divenne una delle principali distributrici di olii minera
li in Italia con degli sbocchi addirittura nelle parti centrali dell'Emilia 
Romagna e della Lombardia 17 • Tuttavia già prima della guerra in zona 
presero piede delle industrie che fungevano da anelli di congiunzione 
tra questo settore e quello chimico. Tra queste figuravano la Reinach 
(lubrificanti), la Liquigas (propano e butano; vedi la foto 8), la Colas 
(un'affiliata della Shell-Nafta), la Prada e la CLEDCA (una ditta 
dell'ambito dell'Italgas/SAFFA che produsse bitumi, olii leggeri, disin
fettanti ecc.). 
Nel 1939 trentasei delle novantaquattro ditte attivamente e passiva
mente presenti costituivano questo agglomerato di settori strettamen
te interdipendenti dal punto di vista tecnico, quali quello dell'elettrici
tà, della chimica, dell'elettrometallurgia, dei combustibili e della me
tallurgia. Nel 1939 esso comprendeva una percentuale notevolmente 
più alta dell'80% dell'occupazione complessiva, come vediamo nella 
Tavola I: 

Tavola I: 

Ridi visione 
settoriale 
dell' occupazione 
di Porto Marp;hera 

Ridi visione 
settoriale 
delle imprese 
presenti a 
Porto Marghera 

Legno,Alimentari , 
Te esili , altri 

Meccanica,C8lltterie
tica,Edilida1Trae
porti,Servid 

Chimica ,Combuetibili , 
Elettrici d,Elettro
metallurp:ia, Metal
lurgia 

Lep::no,Alimentari , 
Tessili , altri 

Meccanica ,Cantieri&
tica,Edilizia, Trae
porti ,nervizi 

Chimica ,Combustibili , 
Elettrici ti,Elettro
metall urgi a, Metal-
1 urgia 

1928,c:a. 

B� =------56"' 

1939:ce. 
1;.000 addetti 

15� 25� 

,__ _ _, _____ --I 
·� 

le 

Fonti : Pive./Te.tte.ra ,I primi operai di f1e.rghera , Vanezia 1983 e proria r1eil:ema2.ione ed elaborazioae 
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7. Veduta del Porto dei petroli nell'anno 1936. 

8. L'impianto della Liquigas nell'anno 1939. 
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Oltre a ciò da un'indagine più attenta risulta la complementarietà di al
tri settori come quelli della meccanica, dell'edilizia, dei trasporti e dei 
servizi. Il rifornimento e/ o lo sbocco di questi settori erano fortemente 
determinati dalla domanda e dall'offerta all'interno della zona. Solo la 
Breda rappresentò un'eccezione di rilievo: pur partecipando all'instal
lazione di alcuni stabilimenti industriali in loco, restò sostanzialmente 
in linea con la divisione del lavoro indicata a livello nazionale dalla so
cietà madre. 
Tutto sommato solo ai settori tessile, alimentare e dei legnami è atte
stabile un ampio margine di indipendenza dal suddetto agglomerato 
industriale predominante; questi settori comprendevano 29 ditte che 
tuttavia nel 1939 implicavano 1'8% dell'occupazione1 8

• 

3. L'intreccio dei capitali e la partecipazione imprenditoriale 

Il secondo problema affrontato fu l'intreccio del capitale e la partecipa
zione imprenditoriale alla formazione industriale. A questo scopo si 
trattò innanzitutto di scoprire possibilmente tutte le ditte - e potem
mo individuarne 181 - che ebbero qualcosa a che fare con la zona in
dustriale tra il 1919 ed il 1939. In un secondo momento possibilmente 
a tutte le 181 ditte dovettero essere attribuiti dei dati standard che illu
strassero il tipo e la durata della presenza o del tentativo di presenza 
nella zona industriale e del livello dei capitali di volta in volta presenti. 
Ci limitiamo qui a accennare come fonti solo alle pratiche del Registro 
Ditte (Camere di Commercio di VE, MI, TO) le quali ci informano pre
valentemente sull'aspetto sociale, vale a dire sulla dimensione dei capi
tali, sull'estensione territoriale dell'attività imprenditoriale, sulla com
posizione di determinati organi come i consigli d'amministrazione, 
aiutandoci così a classificare i capitali e a rivelarne gli intrecci. 
Il lato sociale di una tale fisionomia produttiva si esprime nel rapporto 
tra la politica statale di incentivazione delle zone industriali ed i grandi 
gruppi (inter)nazionali di capitale, o meglio nel grado di organicità di 
questi due lati del movimento storico del capitale. Deve essere chiaro 
come all'interno di questa organicità, nella realtà quotidiana anche la 
concorrenza facesse parte delle modalità di detto movimento. Accen
nando alla trattazione di questo interessantissimo argomento ci limi-
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tiamo qui (vedi la Tavola II) ad indicare schematicamente sulla base 
del materiale a nostra disposizione l'influsso che i grandi gruppi di ca
pitale avevano all'interno della zona industriale19

• 

Nel 193 9 questi capitali legati a doppio filo ai vertici del capitale finan
ziario italiano (escluse le imprese Baldi, Rossi e Reinach) comprende
vano circa 1'84% dell'occupazione della zona industriale. 
Come mostra il risultato dell'analisi dei singoli settori in Tabella II i ca
pitali monopolistici erano chiaramente predominanti proprio nei 
campi delle sopracitate industrie-chiave: costituivano il 100% nel cam
po dell'elettricità e dell'elettrometallurgia, il 56% delle ditte con il 92% 

Tavola Il : I capitali monopolistici nella zona industriale di Porto Mar
ghera attorno al 1939. 

Livello nazionale Zona industriale 

Fonti: Nota 19 
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dell'occupazione nella chimica ed il 72% con il 94% dell'occupazione 
nei combustibili. Anche trascurando in questo contesto i capitali pure 
presenti che, come la CIRIO, si trovavano già in una fase di espansione 
nazionale o comunque transregionale e che si avvicinavano largamen
te alle caratteristiche dei capitali monopolistici, le sole cifre indicate 
sopra ci riferiscono il ruolo subalterno che i piccoli e medi capitali re
gionali e locali, più quelli piccoli transregionali, avevano nella zona in
dustriale. Come ci mostra la Tabella III, i capitali attivi ed inattivi di 
questo tipo, presenti nel '39 comprendevano attorno al 35% di tutte le 
imprese ma solo il 10% dell'occupazione. 

Tabella Il: Partecipazione delle imprese collegate al capitale monopo
listico italiano e estero, all'occupazione e al numero delle ditte presenti 
a Porto Marghera nel 1939; secondo settori, in %. 

Partecipazione al... 
.. numero delle 

Settore ditte presenti . .l'occupaz. 

Chimico 56% 92% 

Combustibili 72% 94% 

Elettrometallurgia 100% 100% 

Elettricità 100% 100% 

Metallurgia 17% 68% 

Meccanica 29% 

Edilizia 20% ? 

Servizi 42% 16% 

Tessili 33% 45% 

Alimentari 14% ; 

Legno 20% 64% 

Totale 36% ca. 84% 

Fonti: Nota 20 
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Visto dal solo punto di vista dei piccoli e medi capitali ed esclusi quelli 
transregionali otteniamo il seguente quadro: l'origine locale e regiona
le ed il modesto livello di accumulazione sono provabili per almeno il 
47% delle 181 ditte che tra il 1919 ed il 1939 erano in qualche modo 
presenti nella zona in forma attiva o inattiva oppure che tentavano in
vano di inserirvisi. Di queste almeno le ditte locali risentivano di una 
fluttuazione e di una precarietà molto maggiore di quelle di tutti gli al
tri gruppi. 
Mentre oltre la metà delle ditte attive a livello regionale riuscì a "so
pravvivere" fino al 1939 nella zona industriale, per i capitali di prove
nienza locale ciò accadde solo per il 36% ( di questo un ulteriore 8% si ri
tirò nei successivi anni di guerra). Nell'ambito dei processi di fusione e 
di concentrazione il 4% dei capitali venne assorbito da altri, il 26% si ri
tirò dalla zona industriale dopo il 1939 ed il 34% apparteneva a quel 
gruppo di capitali che invano tentava di inserirsi nella zona. All'inter
no di questi ultimi due gruppi - i capitali ritirati prima del '39 e quelli 
che fallirono nel tentativo di inserirsi - la parte dei capitali, per lo più 
piccoli, di accertata provenienza locale si aggirava attorno al 60%20

• 

Tabella III: Fluttuazione di capitali a Porto Marghera 1919-1939 se
condo numero e categoria di dimensione; in %. 

Categorie: 
Mon: Capitali monopolistici 
Naz: Capitali a livello nazionale non monopolistici 

Reg: Capitali di origine e/o estensione regionale 
Tra: Capitali transregionali di modesto livello di accumulazione 
Loc: Capitali di origine e/o limitazione locali o provinciale 
«?»: Capitali di dimensione sconosciuta 

Ditte presenti nel 1939 
Ditte oggetto di 
fusioni/ristrutt. interne 
prima del 1939 
Ditte ritirate 
fino al 1939 
Falliti tentativi 
di entrare 

Fonti: Nota 20 
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Mon Naz Reg Tra 

41 ,5% 18,2% 6,4% 4,3% 

60,0% 6,7% 13,3% 

19,2% 3,4% 

14,0% 4,7% 4,7% 

Loc «?» 

27,6% 2,0% 

20,0% 

63,6% 13,8% 

58,1 % 18,5% 

., 
., 

Le leggi speciali riguardanti la zona industriale21
, la sua evoluzione fino 

alla fine degli anni 30, nonostante - o meglio - a causa delle lotte con
correnziali interne a Porto Marghera e dei contrasti tra gli industriali 
riuniti nella Società Del Porto Industriale da una ed il Comune dall'al
tra parte, mostrano chiaramente una tendenza ad una crescente fun
zione organica tra amministrazione pubblica ed interessi di capitali 
privati22

• 

Gli stessi organi decisionali, comunali o non, applicano sempre più il 
criterio della complimentarietà, fatto dimostrabile alla luce di numero
si esempi singoli. Inoltre, la legge 141/ 1 933, che a livello nazionale po
ne come condizione per l'ampliamento o l'implantazione di stabili
menti industriali un'autorizzazione ministeriale, media direttamente 
tra la divisione del lavoro in ambito nazionale e le strutture industriali 
locali 23

• 

È questa la sintesi di un processo che, per quanto può essere caratteriz
zato da attriti e contraddizioni tra enti statali e singoli capitali, manife
sta una chiara tendenza all'integrazione di decisioni ed interessi statali 
e privati. Un fatto essenziale questo, che è ben più significativo di quel
lo dello sfruttamento di denaro pubblico da parte delle aziende priva
te24. 
Mi si permetta in questo senso di riferirmi alle fonti per citare un caso 
esemplare per l'imposizione di una gerarchia monopolistica nella zona 
industriale e dell'effetto sulla struttura industriale circostante a essa 
connessa. 
Nel 1936 due disoccupati chiesero l'autorizzazione a produrre in una 
piccola fonderia a Mestre 52 tonnellate di ghisa all'anno, non sapendo 
"come trarre i mezzi di sussistenza per sè e la famiglia". 
Davanti alla sezione industriale della Camera di Commercio, la quale 
rivestiva un ruolo consultivo nelle procedure di autorizzazione mini
steriale, un dirigente della Fonderia di Marghera, chiamato in causa co
me rappresentante della branca, affermò: "Le piccole fonderie ... sono 
più dannose che utili all'economia provinciale". La richiesta venne 
perciò respinta, a malincuore ("perché si tratta di due persone povere"), 
e con riferimento alla già eccessiva potenzialità produttiva di ghisa. 
Un anno dopo l'INA, affiliata della Montecatini, voleva produrre 
7000 tonnellate annue di ghisa, ottenendo il pieno consenso della stes
sa sezione industriale. All'invito di quest'ultima di esprimere il proprio 
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parere, la Fonderia rispose questa volta per iscritto: "che l'argomento 
da trattarsi nella riunione ... non può interessare questa società. Si rende 

fl 1 d. "25 

pertanto super uo a presenza 1 un nostro rappresentante . 

Qyesti meccanismi a favore dei grandi capitali monopolistici funzio

narono addirittura all'interno dello stesso "gruppo veneziano", facen
te capo a Cini e Volpi. 
L'imprenditoria tradizionale e "paternalistica" per quanto integrata 
nel gruppo restò sempre in seconda fila26

, incapace di realizzare nella 
zona industriale un'iniziativa autonoma di rilievo. 
Avvaliamoci di un esempio che contemporaneamente illustra il desti
no di tutta una industria veneziana tradizionale, dell'industria del ve
tro di Murano, che in quei tempi cercava di prendere piede a Porto 
Marghera. 
Gino Toso era cointeressato alla "Cristallerie di Murano" che non an
dò oltre il possesso temporaneo di terreno nella zona industriale. Pro
babilmente egli partecipò anche a un'altra ditta inattiva già nel 1932, la 
Delafons & Spinola, nella misura in cui la Società Veneta Conterie e 
Cristallerie, in cui Toso era cointeressato, deteneva rapporti trasversali 
con la Fabbrica Italiana Perle e Conterie - casa madre della Delafons. È 
certo invece che Toso partecipò alla Fonderia Meccanica Toffolo, che 
nel 1928 acquisì un lotto di terreno, il quale quattro anni dopo risulta
va nuovamente "disponibile"27

• Il "miglior" tentativo di Toso, per così 
dire, è rappresentato dalla Società Anonima Industrie Chimiche, alla 
quale la Veneta Conterie partecipava attraverso la Fabbrica Minio Mu
rano. Questa azienda era per lo meno attiva - nel 1932 la sua produzio
ne risulta "avviata". Complessivamente, per i capitali muranesi Porto 
Marghera risultò un fallimento totale28

• 
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4. Alcuni cenni sulla concentrazione centripeta verso il polo 

Il fallimento dei tentativi di partecipazione alla formazione dell'asset
to di Marghera, tendenziaJmente generalizzabile per le piccole e medie 
ditte locali, fa parte di un movimento centripeto verso il polo, che fi
nora non è stato sufficientemente indagato. 
Quello che comunque sembra chiaro è il grandissimo rilievo che que
sto processo ha avuto per l'economia veneziana e delle zone limitrofe, 
e quindi per tutta la vita sociale. 
Ciò è manifesto se si guardi al caso di Porto Marghera con l'inversione 
delle proporzioni demografiche tra Venezia e Mestre, e con la deindu
strializzazione del centro storico, spesso collegato a processi di concen
trazione e trasferimenti nella zona industriale. Emblematico per il 
cambiamento industriale di Venezia tra 8 e 900 è l'esempio della Nel
ville, che nel tardo ottocento si trasferisce come SA VINEM da S. Roc
co alla zona occidentale del canale della Giudecca e di lì attraverso la 
CNAV e la AVE in seguito si fonde parzialmente con la Ilva a Marghe
ra. Potremmo citare diversi altri casi singoli di un movimento centripe
tale verso Marghera, come quelli della Berengo, della CILEA, della 
Ferro, della Pilla, della Migliardi, della Moro, della S.A. Industrie Chi
miche e di altri. 
Un ulteriore effetto è costituito dallo spostamento delle correnti di 
mero. 
Come ci mostra la Tavola III, fino al 1939 la struttura fondamentale di 
Venezia come porto di importazione non è mai cambiata, nonostante 
la nascita di Marghera e le sanzioni contro l'Italia (si veda in basso a si
nistra). Nell'interno del porto tuttavia la partecipazione di Marghera 
in dodici anni sale dal 18% al 50% (in basso a destra, dove mancano le 
indicazioni degli anni 1926 e 1938)29. In altre parole: tutti gli incremen
ti assoluti sono da attribuire al porto industriale e al nuovo Porto com
merciale di Marghera. 
Oltre agli spostamenti dei flussi di merci all'interno dell'economia ve
neziana si notano cambiamenti dello scambio col retroterra. Vediamo 
il bilancio globale del movimento ferroviario della sola zona industria
le, che purtroppo non è disponibile per gli anni del boom dell'allumi
nio, cioè dopo il '35. Come risulta dalla Tavola IV, il quadro generale è 
uno opposto a quello del movimento marittimo, vale a dire una netta 
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Tavola III 
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Bollettino mensile dell"ufficio di etatietiel!l del Comune di Venezie. 
1-12,1928 e 1-12 ,1934. 

.. 

preponderanza dell'esportazione nel retroterra. 
Se confrontassimo la struttura geografica del movimento ferroviario, 
come lo vediamo nella parte inferiore del quadro, con quella della na
vigazione interna, constateremmo un'analogia notevole. Invece quella 
del movimento camionistico è più concentrata sulla propria provincia 
e su quelle circostanti, ad eccezione dell'alta percentuale, fatto interes
sante questo, della provincia di Milano. 
Tuttavia a quel tempo la ferrovia era il mezzo di trasporto di gran lunga 
più significativo, se il fatto viene espresso in termini di volume; del re
sto anche senza ricorrere all'analisi dei singoli gruppi di merci, si nota il 
fatto che i 3/4 del volume-merci si muove verso ovest, passando per 
Padova, e che quasi il 50% si muove lungo la sola linea Verona-Milano 
rispettivamente Verona-Bolzano30

• Sono dati questi che, per quanto 
globali, per lo meno gettano una certa luce sui campi di gravitazione 
dei rapporti di scambio tra la zona industriale ed il Nord-Italia. 

5. Le assegnazioni dei terreni e i rapporti di forza all'interno 
della zona 

Dalle richieste di licenze di costruzione e sopraelevazione (Archivio munici
pale) infine emergono diverse indicazioni sugli aspetti tecnici della 
produzione, sulla situazione concorrenziale e sui contrasti tra ditte e 
autorità, seppure tali indicazioni non hanno carattere sistematico. In 
ogni caso ci forniscono informazioni sulle strutture edilizie, sull'ubica
zione dei terreni e sulle relative assegnazioni. Nonostante tutta la ric
chezza di informazioni della fonte questo grado più "basso" ed ele
mentare della realtà fisica della zona industriale resta per noi l'unico 
dato statisticamente standardizzabile. 
Perciò questa fonte diventa fondamentale per l'analisi della fluttuazio
ne di ditte, le cui dimensioni sociali vanno ricostruite a mezzo di altre 
fonti. 
Le assegnazioni di terreni furono demandate per concessione dalla So
cietà del Porto Industriale; in caso di rinuncia di fatto ad un terreno la 
proprietà tornava automaticamente alla Società per venire nuovamen
te assegnato. 
Appogiandoci alla spartizione dei terreni, così come è stata documen-
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I terreni della prima zona industriale di Porto Marghera; listino delle 
ditte più importanti e della loro ubicazione (attorno al 1939). 
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AGIP (42, 55 e 62) 
APIR (58) 
Breda (58) 

Chiari & Forti (79) 
CIRIO, Frigus (35 e su 29) 
Cita (2) 
CLEDCA (33) 
Cotonificio (73) 
Emporio Sali/Tab. (54) 
Feltrinelli ( 44) 
Feltrificio (su 29) 
Fidenza (su 91) 
Fonderia di Marghera (18) 
Gaslini (Stereo!) (51) 
Ilva (52) 
INA (41) 
INEA (50) 
Lav. Leghe Leggere (53) 
Liquigas (non figura nella pianta) 
Litacrom (78) 
Maffioli (3 7) 
Montecatini (39, 40) 
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Montevecchia (su 38) 
Min.e Cave Predii (82) 
Nafta (63) 

Reinach (30) 
Riseria Italiana (77,77 bis) 

SACAIM (57) 
SADE (85) 
SAFEM (8) 
SALCA (24) 
SAFFA (su 29) 
SAVA (84) 
SAVMA (81) 
SCAC (su 91) 
SIAP (64) 
Siderocemento (60) 
Siderurgica Commerciale (15) 
Soc. Ossigeno (su 38) 
Soc. "S. Marco" (90) 
SIRMA (48) 
Vetrocoke (45, 46 e su 94) 
Vidal (su 7) 

tata da Lasorsa per l'anno 19323 1
, abbiamo ora cercato di ricostruire la 

situazione delle assegnazioni per tutti i terreni in tutto l'arco di tempo 
tra il 1919 ed il 1939. 
Per quanto riguarda il rapporto tra ubicazione e distribuzione settoria
le non è riconoscibile un rapporto stringente. In altre parole, di massi
ma una posizione di vicinato, ad esempio tra fornitori e tra acquirenti 
o altre industrie in qualche modo complementari, non è documentabi
le. Solo l'ambito del porto petrolìfero e dell'industria petrolìfera (42, 
43 e 55-64) è molto compatto e viene (1939) "disturbato" unicamente 
dalla SACAIM e dalla Siderocemento (ambedue edili). 
Complementarietà tecnica e distribuzione spaziale diventano tutt'uno 
solo nella misura in cui le grandi industrie delle grandi compagnie di 
capitale rappresentano contemporaneamente i settori tecnicamente 
primari ( elettricità, elettrometallurgia, combustibili e gran parte della 
chimica, oltre a Ilva e Breda). Effettivamente occupano i terreni mag
giori, che del resto danno quasi senza eccezione sul porto, vale a dire 
hanno l'immediato vantaggio nei costi derivato dallo scarico delle ma
terie grezze dalla barca alla fabbrica. Ciò vale essenzialmente per le po
sizioni 38-64 e 82-98 (fin dove erano occupate); in queste aree si mostra 
una chiara tendenza alla "purificazione" da capitali minori. 
Fino al 1939 questa area venne abbandonata da Cecchinato, Scarpa, 
Sacimela, Cuoificio Veneto, Calzavara, Pasqualin & Vienna, Checcin, 
T off olo, S.A. Industrie Chimiche, Marzona, Migliardi, Casagrande, 
Canzan & Dal Maschio e altri piccoli e medi capitali. Effettivamente 
nel 193 9 solo Siderocemento, Malte ria Adriatica, Tagliabue e Liparpo
mice erano ancora presenti come capitali su questi terreni, dei quali 
non possiamo dimostrare alcun rapporto col grande capitale monopo
listico. 
Tutt'altra è la situazione rispettivamente per le aree 5-37 e 65-81 (esclu
diamo per il momento l'area delle già prima occupate 1-4); è più che 
simbolico che quest'area di piccoli terreni stia nella zona industriale 
nord-ovest, per così dire tra la grande industria dalla parte del porto e 
l'interno con la rete stradale, la ferrovia e le abitazioni del quartiere ur
bano: questa è contemporaneamente la zona nella quale si insediano 
industrie complementari dal punto di vista tecnico e in cui dal punto 
di vista sociale si concentrano i più piccoli capitali. 
Per questo non stupisce il fatto che qui la grandezza media degli appez-
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zamenti è molto più bassa che nelle restanti aree. 
Intendiamo schematicamente lo scambio cli proprietà e la divisione 
de.i terreni unitariamente come cambio di proprietà, che comprende 

anche cambi delle società di capitali attraverso l assunzione degli im
pianti. Se calcoliamo un "quoziente di fluttuazione" vale a dire il nu
mero delle ditte elencate diviso per il numero dei terreni di volta in 
volta occupati fino al 1939, esso arriverà mediamente all 1,69 p_er le 
aree 3 8-64 e 82-98. Q}Iindi tra il 1920 ed il 1 93 9 un terreno ospitava 
mediamente 1,7 ditte diverse. 
Invece per le aree 5-37 e 65-8 1 il quoziente è di 2,06 ove la 65-81, nella 
quale si insediarono piuttosto capitali medi e grandi come Litacrom, 
Fidenza, Cotonificio, Riseria e Chiari & Forti, con 1 1 ,43 è una zona 
molto tranquilla. Con il 2,36 poi la 5-37 si rivela un vero • triangolo del
le Bermude" : nel corso di 20 anni su di un terreno in media avvenne 
circa 2 5 volte una variazione dei rapporti di proprietà; in singoli casi i 
valori massimi arrivarono fino a 7P2 

Q}Iesti dati esprimono un aspetto fisico dell'alta fl�ttuazione di c�pita� 
li piccoli e medi citata all'inizio. Ciò è constatabile anche da singoli 
esempi. Ne citeremo uno, quello del terreno 13. 
Per questa area il 25/4/ 1923 la ditta Moro & C., un picc?lo ca�itale 
proveniente da Venezia fece una richiesta per la costruzione di uno 
stabilimento industriale di legnami ed affini. 
Nel 1925 invece troviamo su quel terreno edificato come ci mostra 
una planimetria di quei l  anno, !"'Industria sacchi a tela". 
Nel 1926 vi si registra la "Fabbrica. pietre a getto' . Al massimo nel 1930 
il terreno doveva essere stato di nuovo disponibile, poiché il 20/5/ 
1 930 un certo Enzo Caldera di Mestre richiese di sistemarvi un deposi
to per il commercio di automezzi ed altro macchinario. 
Lasorsa registra per il 1932 la presenza lavorativamente attiva della 

"Fustarneria Veneta ' su questo terreno; del resto esso sembra aver oc
cupato anche una parte del confinante terreno 7 (Vidal) perché la sua 
produzione è comprovata già nel 1928. Forse pos_sedeva anche_d:l " �3� 
solo una parte sin dal 1928 lasciando così spazio per le amb1z1oru di 
Caldera. 
Dal 1 933 sul terreno è poi accertata la presenza della ditta. Berengo 
(meccanica)· fino ad ora non è pos i bile stabilire una identità o un in
treccio con la Fustameria. Inoltre la Tacchimardi & C., piccola impresa 
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1 ·  , :  l 1 � Planimetria 1926, zona di alta fluttuazione; sul terreno 13 la "Fabbrica pietre a getto" (Fonte: AMV, 1 921-26, b IX 5/3 1 n. 5482). 

locale, il 14/7/1933 fece richiesta di sistemare un'autorimessa ed offici
na nella parte superiore del terreno. Non ci è però stato possibile appu
rarne una effettiva attività33

• 

La fluttuazione delle assegnazioni che il terreno 13  ha subito tra il 
1 :1 � e �1 1 933 è un esempio estremo per la fluttuazione dei piccoli ca
p�t�lt ?1 pre:alente provenienza locale e per la loro mancante capacità 
d1 mc1dere m modo decisivo sulla struttura industriale della zona. 
Tenendo conto di questi indici della fluttuazione delle assegnazioni ri
sulterà evidente il collegamento esistente tra i rapporti di potere all'in
terno della zona industriale e l'immagine del suo quadro fisico-territo
riale. 
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6. Conclusioni 

Quali sono le conclusioni essenziali che possiamo trarre da questa sti
ma quantitativa? 
Primo: Porto Marghera, se rapportata alla media italiana ed ancora più 
al circondario industriale del Veneto, costituisce una nuova qualità di 
tecnica e di divisione del lavoro. 
La direzione in cui la tecnologia si evolve non è casuale, ma legata a 
premesse in qualche misura necessarie. La crescente integrazione indu
striale dà vita così ad una sua dinamica interna: nuovi sottoprodotti ri
chiedono nuove lavorazioni ulteriori ed a loro volta danno vita ad altri 
sottoprodotti. L'esistenza di questi ultimi è poi un vantaggio dal punto 
di vista dei costi. Si può ritenere quindi che all'interno del polo indu
striale vi sia una tendenza spontanea verso una divisione pianificata 
del lavoro, che d'altro canto era già stata progettata. 

Secondo: Quando un polo industriale che, riferito alla media, sia alta
mente sviluppato - e qui intendo il livello che Marghera raggiunse nel 
corso degli anni trenta - venga posto in un circondario industriale me
no sviluppato, accadrà che almeno temporaneamente compaiono forti 
effetti primari e secondari di concentrazione centripeta, finché questo 
processo non possa venire sovrapposto da altri, come ad esempio dalla 
successiva formazione di moderne industrie decentralizzate. 

Terzo: La rappresentazione della zona industriale come strumento de
gli industriali privati atto a sfruttare il denaro pubblico, seppure inqua
dra bene l'atteggiamento di singole imprese, con ciò no� caratterizza 
ancora la totalità organica della nuova articolazione qualitativa di que
ste singole interessi. 
Ciò che a livello tecnico è da considerarsi un più alto stadio di divisio
ne di lavoro, organizzata su scala nazionale, a livello sociale dev'essere 
interpretato come realizzazione di un indirizzo monopolistico, realiz
zato a mezzo di strutture pubbliche. 

�arto: Nel caso di Porto Marghera non è possibile parlare di una 
"continuità dell'imprenditoria veneta". 
Il processo è chiaramente dominato dai vertici del capitale finanziario 

30 

italiano, ed il "gruppo veneziano" facente capo a Cini e Volpi va consi
derato come un organo di mediazione tra capitali veneti o veneziani da 
una parte, quest'ultimi intesi come accumulazioni realizzati nei settori 
tradizionali della regione, e capitali monopolistici dall'altra, come una 
specie di reclutamento o di appropriazione di fatto dell'accumulazio
ne industriale tradizionale. 
Cosa significa "appropriazione di fatto"? 
Significa prima di tutto effettivo potere discrezionale, quello che ap
punto nel gruppo veneziano hanno Cini e Volpi, entrambi impostisi 
nell'ambito dell'espansione di grandi capitali finanziari; i rappresen
tanti di accumulazione agraria ed industriale regionali e della corri
spondente cultura imprenditoriale paternalistica, che può essere rap
presentata da nomi come Papadopoli e Stucky, a Porto Marghera resta
no in seconda fila. 
Le loro iniziative intraprese indipendentemente dalle spalle coperte 
dal "gruppo" nella zona industriale restano prive di risultati significati
v� come abbiamo potuto dimostrare in altra sede tramite singoli esem
pi. 

�into: Il nuovo stadio di pianificazione politico-industriale non è as
solutamente un fatto locale. L'indagine sugli obbiettivi della pianifica
zione autarchica e bellica formulati dai collegi ministeriali e da quelli 
della Confindustria mostra come i principali settori della zona indu
striale cerchino di corrispondere alle esigenze della divisione del lavo
ro a livello nazionale. In questo senso Porto Marghera costituisce un 
importante passo verso un più stabile inserimento del Veneto nel siste
ma industriale ed infrastrutturale italiano. 
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NOTE 

Elenco degli archivi con le relative abbreviazioni: 
AAR - Archivio Agostino Rocca/Fondazione Einaudi/Torino 
ABdl - Archivio della Banca d'Italia/Roma 
ACS - Archivio Centrale dello Stato/Roma 
AFC - Archivio della Fondazione Corazzin/Mestre 
AIS - Archivio ltalsider/Genova 
AMV - Archivio Municipale/Venezia 
ASV - Archivio di Stato/Venezia 
ATdR - Archivio Thaon de Revel/Fondazione Einaudi/Torino 
BEZIV - Biblioteca dell'Ente della Zona Industriale di Venezia 

CCMI -Camera di Commercio/Milano 
CCTO -Camera di Commercio/Torino 
CCVE -Camera di Commercio/Venezia 

1 Secondo S. B. CLUOGH, The economie history of modern Italy, London/N ew York 1964, 
p. 83 nel periodo tra il 1861 e il 1 865 il settore degli alimentari partecipava col 42 9% al 
prodotto lordo dell'industria italiana, quello dei tessili con il 37%, mentre la chimica 
produceva lo 0,7%, la metallurgia. l'l % e il settore dell'elettricità, del gas e dell acqua al
trettanto l'l %. 
2 Vedi per esempio: L. CAFAGNA, Die industrielle Revolution in Italien, in: C. CIPOLLA, 
Die Entwicklung der industrie/Zen Gesellschaft, Stuttgart 1977, pp. 336-338; R. BACHI, 
L'evoluzione della economia alla vigilia della prima guerra mondiale, in: Il nord nella storia 
d'Italia, Bari 1962, da p. 443 in poi; R. ROMEO, La rivoluzione industriale dell'etàgiolittia
na, in: A. CARACCIOLO, Breve storia della grande industria in Italia, Bologna 1961 ,  pp. 
171-182. 
3 Vedi per esempio: A. CONFALONIERI, Banca e industria in Italia (1894-1906), Voi. III : 
L'esperienza della Banca Commerciale Italiana, Milano 1975, da p. 226 in poi; R. ROMA
NO, Giuseppe Volpi - bidu.1tria e finanza tra Giolitti e Mussolini, Milano 1979, pp. 80- 1 12; 

C. CHINELLO, Porto Marghcra 1902-1926 - Alle origi11i del "problema di Venezia", Venezia 
1979, da p. 150 in poi. 
4 Vedi CLOUGH, The economie history . . .  , pp. 203-207, e G. HARDACH, De erste Weltkrieg, 
Miinchen 1973, pp. 155, 166, 254-255. 
5 Vedi R. A. WEBSTER, L'imperialismo industriale italiano, Torino 1974, pp. 543-570, e i 
relativi capitoli nelle pubblicazioni citate di Chinello e Romano. 
La speranza di contrellare i giacimenti carboniferi in Turchia spingeva Volpi ancora 
nel 1928 a sollecitare (presso Mussolini) incentivi statali perché "i capitalisti italiani" 
non si ritirassero dal bacino carbonifero di Eraclea/Turchia, nel quale era interessata la 
stessa COMIT; vedi ACS, Carteggio Volpi B III, lettera Volpi-Mussolini 4/1 1/28. 
6 C. CHINELLO, Porto Marghera 1902-1926 . . .  (vedi nota 3). 
7 Montevecchio, Notizie sull'industria del piombo e dello zinco in Italia, Milano 1948, p. 
672. 
8 F. PIVA-G. TATTARA, I primi operai di Marghera. Mercato, reclutamento, occupazione 
1917-1940, Venezia 1983. 
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9 Vedi in una richiesta per un ampliamento, fatta dalla SIRMA (ASV, Camera di Com
mercio, 1933-III-1, f 1). La convenienza del trasporto marittimo è anche dovuto a sov
venzioni statali, chiamate "tariffa adriatica". 
10 Vedi i già citati Chinello, Piva-Tattara e W. DORIGO, Una legge contro Venezia, Roma 
1973. Inoltre vedi S. PELI, Le concentrazioni finanziarie industriali nell'economia di guerra: 
il caso di Porto Marghera, in "Studi storici" 1 ( 1975), pp. 182-204. 
1 1  Vedi per quello che riguarda questo complesso ad esempio: P. SARACENO, Nuovi as
setti introdotti nel nostro sistema economico (Industria e banca nella grande crisi 1929-1934, 
a cura di G. TONIOLO) Milano 1978, pp. 5-17; E. CIANCI, Nascita dello stato imprenditore 
in Italia, Milano 1977; L. GASPERINI, Stato e capitalismo assistenziale, Firenze 1978; G. DI 

CHIO, L'impresa a partecipazione statale: profili storici e giuridici (Ricerca sulle partecipa
zioni statali, Voi. I) Torino 1 978, in part. pp. 14-19; B. AMOROSO-O. J. 0LSEN, Lo stato 
imprenditore, Bari 1978; G. DE ROSA, Le origini dell'IRI e il risanamento bancario del 1934, 
in "Storia contemporanea" 1 (1979), pp. 7-42; G. TONIOLO, L'economia dell'Italia fasci
sta, Bari 1980. 
12 Per la pianificazione della produzione bellica a livello nazionale vedi ATdR 21-121 
(il numero 27 indica la voce "Sanzioni-Autarchia"); per quello che riguarda le esigenze 
dell'aeronautica militare vedi ad esempio ACS, Segreteria particolare del duce. Carteggio 
ordinario; 1922-1 943, b 779, f 500.001/I. Per Porto Marghera la svolta decisiva dell'"im
presa etiopica" si rispecchia nelle richieste dei produttori di allumina e alluminio per 
l'aumento delle capacità produttive (così della SAVA del 26.9. 1935; vedi ASV, Camera 
di Commercio, voce "Industria" 1933-III-l, f 10). 
1 3  Per il carattere della produzione, i prodotti e le loro interdependenze vedi fonti archi
vistiche diverse come AMV, Licenze per nuove costruzioni e sovraelevazioni Marghera (tut
ti i quinquenni tra il 1920 e il 1940); ASV, Camera di Commercio, 1933-Ill- 1 ;  CCVE, Ver
bali delle riunioni della sezione industriale (1933-1939); CCVE, CCMI, CCTO sempre Regi
stro ditte e infine AIS, 28 F.S.S., b 63 (voce " A VE"); vedi anche le pubblicazioni seguen
ti: Porto Marghera 1932, Venezia 1932, e Venezia e l'autarchia industriale, Venezia 1939; 
oltre le diverse pubblicazioni delle società Ilva, Montecatini, Montevecchio, Breda, 
SADE ed altre vedi anche i relativi capitoli in PIVA-TATTARA I primi operai . . .  
1 4  Alluminio e allumina: ATdR 27-121 
Zinco: ATdR 27-167 
Carburo di calcio: ISTAT, Sommario di statistiche storiche dell'Italia 1861-1965, Roma 

1968, Tav. 61 e ASV, Camera di Commercio, 1933-III-l ,  f 13, dove la "S. Marco" sostie
ne che la potenzialità di 14.000 t/a sodisfacesse il 50% del bisogno nazionale. 

Cadmio: ATdR 27- 167 e V. BELOTTI, Lo stabilimento di zinco elettrolitico, Mestre 1981,  la
voro non pubblicato, presso AFC. 

Perfosfati: BEZIV, Inchiesta sulla situazione delle aziende a Marghera nel 1945 (Schede Cita 
e Montecatini) e ISTAT, Sommario . . .  , Tav 61 .  

Solfato ammonico: ATdR 27-175/11 e ASV, Camera di Commercio, 1933-Ill-1 ,  f ll e f  
29. 

Fosfato biammonico: ATdR, 27-175/1 1  e ASV, Camera di Commercio, 1933-III-1 ,  f 1 1 7. È 
stata paragonata la produzione del 1936 dell'unico produttore - ancora nel 1939 -
con la progettazione della Vetrocoke: un paragone molto ipotetico. 

Calciocianamide: ASV, Camera di Commercio, 1933-III-1 , f 140 e ATdR 27-175/1 1 ;  la pia-
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nificazione del 1939 è paragonata alla produzione del 1936; altrettanto ipotetico. 
Plexiglas: ASV, Camera di Commercio, 1933-III-l ,  f 28. 
Propan e Butan: CCVE, Registro ditte, n. 36886 e Venezia e l'autarchia industriale . . .  , p. 54. 
Refrattari speciali: CCVE, verbali . . .  , 18.1.1938: paragonando consumo e importazione 

risulta nessun'altra produzione di questo tipo. 
Terre attivate: ATdR, 27-175/5. 
Azotati in genere: ATdR 27-175/10; i principali concimi del reparto erano prima del 

1939 solfato ammonico e nitrato ammonico. 
Acciaio: M. CARBOGNIN, Lo stabilimento siderurgico /!va (1933-1942) in: PIVA-T ATT ARA, 

I primi operai . . .  , p. 267 e ISTAT, Sommario . . .  , Tav. 59. 
Navi: vedi P. FELTRIN Il cantiere Breda (1928-1942) in: PIVA-TATTARA, / primi operai . . .  , p. 

186 e ISTAT, Sommario . . . .  Tav. 60. N umero delle navi: la percentuale prende in con
siderazione i diversi criteri delle due tabelle. Tonnellaggio: Questa invece è una vera 
stima. Da una parte il ciclo produttivo non permette di esaminare un solo anno e i cri
teri delle tabelle sono diversi; quella della Breda inoltre non fornisce le tonnellate di 
tutte le navi. Le sette navi, iniziate probabilmente nel 1935, non superavano certa
mente il 7% del dato nazionale. Anche se terminata in altri anni, alla lunga questa 
"produzione di punta" non avrebbe mai superato questa percentuale media. Nel 
1 938 la Breda rimane attorno all'l %. Anche prendendo in considerazione le fasi di
verse delle due tabelle stimiamo la media degli anni 1935/38 all'interno ( e probabil
mente in una zona bassa) di questo scarto. 

15 Ne!l'ABd/, Fondo Beneduce( l), Rip. 5-8 pratica 33, si trovano decine di cartelle riguar
danti un braccio di ferro tra la SADE e la Montecatini ( che del resto si rispecchia anche 
nei materiali della CCVE, Verbali . . .  , e dell'ASV, Camera di Commercio, 1933-IIl-1). 
�est'ultima si lamentava continuamente della mancante capacità produttiva e dei 
prezzi "troppo elevati" della SADE e tentava di importare nella zona propria energia 
elettrica derivante dalla SFIAC (Alto Cadore), perciò la SADE vedeva in pericolo il suo 
monopolio effettivo. In questa lite che si svolse tra Volpi e Donegani in persona sin dal 
1930 operavano come mediatori Toeplitz della Banca Commerciale e Beneduce della 
Banca d'Italia. Il loro lodo del 8.2.1933 consentiva l'acquisto della corrente della 
SFIAC esclusivamente alla SADE, il cui compito era di rifornire gli stabilimenti della 
Montecatini di Porto Marghera con 40 mio Kwh annuali al prezzo di 0,5 centesimi per 
Kwh. Un anno dopo, questo prezzo portò la Montecatini alla decisione per l'allesti
mento della produzione di zinco a Porto Marghera anziché in Sardegna (in: ABd/, Fon
do Beneduce (1), Rip. 1-4 pratica 240). 
16 Vedi ATdR 27-121 e M. VIANELLO, Il progresso tecnologico nella produzione e trasforma
zione dell'alluminio, Milano 1960, p. 4. 
17 Vedi L. CANDIDA, Il porto di Venezia in "Memorie di geografia economica" 1 (1950), 
pp. 169 e 93-106. Per la strategia, la fondazione ed i compiti dell' Agip vedi ad esempio: 
ACS Carteggio Giuseppe Volpi, b 6, oppure AAR, "Cracking" 72-1 a. Su questo e su altri 
aspetti del settore e delle strategie italiane per il petrolio informa anche E. CIANCI, Na
scita dello Stato imprenditore in Italia . . .  , pp. 74-85. 
18 I dati qui riferiti derivano da una noi;tra elaborazione dei diversi materiali archivistici 
finora citati; un'analisi profonda di questi dati ed informazioni è riservata a un futuro 
lavoro. Abbiamo comunque trattato questo argomento con più attenzione nel saggio 
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R. PETRI, Strategie monopolistiche e "Veneto industriale" a Porto Marghera alla vigilia della 
seconda guerra mondiale in "Venetica" 2 (1 984), pp. 5-39. 
19 Vedi (fra gli altri materiali finora citati) i seguenti: 
Saffa: lo scopo monopolistico e l'espansione negli anni '30 sono documentati in: CC

Ml Reg. ditte n. 153186 e CG/L, Struttura dei monopoli industriali in Italia, Roma 1949, 
p. 21. 

AIAG-SAVA: per esempio AMV, Licenze . . .  1931-35, b. X 8/10, n. 5502. 
Montecatini: materiali diversi, soprattutto pubblicazioni della stessa società. 
SAFEM-Falck: CCVE, Reg. ditte n. 8005; per quello che riguarda un possibile rapporto 

colla SCAC paragona con CCVE, Reg. ditte n. 37239. 
ILVA-SAFEM: paragona CHINELLO, Porto Marghera . . .  , p. 220 con CCVE, Reg. ditte n. 

8005 (Ratti & Alverà). 
SADE-IRI-Bastogi-Sip-STET-Cotonificio: è un intreccio molto complesso; riferiamo 

qui solo alcuni materiali: ATdR 23-109; IL VA-Alti Forni e Acciaierie d'Italia 1897-
1 947, Bergamo 1948, pp. 287-289; CCVE, Reg. ditte n. 11591 (Credito industriale). 

Cassa infortuni: ATdR, 28-61 Anonima Infortuni; e Appendice di ROMANO, Giuseppe 
Volpi . . .  

TEL VE: vedi per STET (casa madre) e SIP: TONIOLO, L'economia dell'Italia fascista pp. 
. 250-252 e CIANCI, Nascita . . .  , pp. 180-187. 
"S. Marco": vedi ROMANO, Giuseppe Volpi . . .  , p. 254. 
Soc. Porto Industriale-Emporio Sali e Tabacchi: ATdR 23-61; L'Emporio nel 1937 figu

rava nel patrimonio dell'IRI e veniva gestito dopo dalla Società del Porto Industriale. 
SACAIM-Cini: Che tipo di rapporto avevano nel 1 939 non è chiaro. Partecipazione 
Cini (Presidente) alla SACAIM (Mantelli) negli anni venti: CCVE, Reg. ditte n. 
11728. 

FIDENZA-Edison: CG/L, Struttura dei monopoli . . .  , Tav I. 
Italgas-Volpi: CHINELLO, Porto Marghera . . .  , p. 87. 
SIRMA-Vetrocoke-Soc. Commerciale di Navigazione: vedi per esempio Prefettura di 

Venezia, Annunci legali 4131 e CCVE, Reg. ditte n. 27549. 
APIR: CGIL, Struttura . . .  , p. 253 e CCVE, Reg. ditte n. 35125. La Società era presente sin 

dal 1 939 e iniziò l'esercizio regolare il 10/3/40. 
Shell-Nafta-Colas: per esempio CCVE, Reg. ditte nn. 4910 e 26502. 
SIAP-Standart: vedi CCVE, Reg. ditte n. 5566. 
I seguenti rapporti sono dedotti dai volumi 1934 e 1940 delle "Notizie statistiche" delle 
So_cietà i�aliane pe: Azioni: SAFFA-CLEDCA (tramite Brambilla), SADE-T. Rossi (tra
mite Guido RoSSJ e la Idroelettrica Veneta), Montecatini-COMIT, Montecatini-Minie
re e Cave di Predii (tramite Cerutti), Agnelli-Bonduà & Fabbroni-Baldi (tramite Giuria
ti), SIP-Panzarasa-Liquigas-Italgas-Montecatini-Cita-Reinach, SACAIM-SIRMA (tra
mite Dall'Armi), Agnelli-Banca d'Italia (Soc. Autostrada Venezia-Padova tramite Giu
riati e Alverà), Feltrinelli-(Ferrobeton)-Odorico-Bastogi-Edison, Feltrinelli-SCAC (tra
mite Meroni; anche in CCMI, Reg. ditte n. 110507), SIP-FIA T. 
Inoltre figura qui (voi. 1940) Mario Alverà come Consigliere Superiore della Banca 
d'Italia (p. 98). Lui, come Ratti, Max Ravà e Dall'Armi figurano come "signori funzio
nari" di livello locale negli atti della Banca d'Italia negli anni tra il 1930 e il 1937 circa· 
vedi ABdl, Fondo 25/673. 

, 
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20 Tranne i dati dell'occupazione che sono estratti da P1v A-T ATT ARA, I primi operai . . .  , 
pp. 139/140 e 147 /148, tutti i dati riferiti qui, compresi quelli delle Tabelle II e III, sono 
stati rilevati da diverse fonti, soprattutto da quelle indicate all'inizio dei capitoli due, 
tre e cinque. 
21  Vedi per esempio: I/porto di Venezia -Discussione al Consiglio Comunale, convoca straor
dinaria Venezia 16/8/ 1 7  Venezia 191 7  e S. NARDI-A. C!RALLI, Codice delle leggi su Vene
zia, Venezia 1976. 
22CHINELLO, Porto Marghera . . .  , p. 199, vedi anche DORIGO, Una legge . . .  , pp. 161-230. 
23 Vedi come fonti: ASV, Camera di Commercio . . .  , 1933-III-l e CCVE, Verbali . . . , 1933-
1940. 
24 Vedi i conti riguardanti i vantaggi e profitti che la Società del Porto Industriale traeva 
dai sovvenzionamenti statali in: DORIGO, Una legge . . .  , pp. 170-172 e 206-212. 
Il Comune doveva ricorrere ripetutamente a prestiti statali straordinari per salvaguar
dare il bilancio comunale (vedi A. SALATA, Per Porto Marghera e Pel bilancio comunale in 
«Rivista di Venezia» 4 (1932), sul quale fin dall'inizio gravava non poco il contributo ai 
lavori pubblici in zona (vedi AMV, Porto Industriale a Marghera 1921-25, b III 4/5 n. 
76672 e AMV 1926-30 b III 4/6 n. 25525. 
25 Vedi ASV, Camera di Commercio, 1933-III-1, f 23 e f 45. 
26 Per la partecipazione di questi capitali veneti minori si veda CHINELLO, Porto Marghe
ra . . .  , p. 172 (SA Porto Industriale di Venezia) e p. 220 (Società Cantieri Navali e delle 
Acciaierie di Venezia); per la SADE (Società Adriatica di Elettricità) vedi PELI, Le con
centrazioni finanziarie . . .  ; per la biografia di Cini vedi M. REBERSCHAK, "Vittorio Cini", 
in: Dizionario biografico degli Italiani, Roma 1981, Voi. 25, p. 628; per quella di Volpi ve
di l'opera di ROMANO, più volte citata. 
27 Vedi CCVE, Verbali . . .  , 24/11/33; CCVE, Reg. ditte nn. 2310 e 5807; G. LASORSA, La 
ricchezza privata della provincia di Venezia, Padova 1934, p. 145. 
28 Vedi tra l'altro CCVE, Reg. ditte n. 4712 e LASORSA, La ricchezza privata . . .  , p. 144. 
29 I dati sono stati estratti da CANDIDA, Il porto di Venezia . . .  
3 0  I dati sono stati elaborati dal "Bollettino mensile dell'ufficio di statistica del Comune 
di Venezia", 1-12 (1928) e 1-12 (1934). 
3 1 G. LASORSA, La ricchezza privata . . .  ; su questo terna vedi anche P. CASARIN-M. FA VA
RO, Marghera 1913-1935 -prima zona industriale, Tesi di laurea, Istituto universitario di 
architettura di Venezia, AA 1981/82. La piantina è estratta da LASORSA, La ricchezza . . .  , 
p. 147. 
32 Qpesti dati sono stati elaborati in base alle informazioni rilevate da noi negli archivi 
indicati. 
33 Vedi per Moro: AMV, Licenze . . .  , 1921-25, b IX 2/8 n. 17841, e "Bollettino della Ca
mera di Commercio di Venezia" 12 (1923) per !'"Industria sacchi a tela": AMV, Licen
ze . . .  , 1921-25, b IX 2/8 n. 13762; per la "fabbrica pietre a getto" AMV l 921-26, b IX 5/ 
31 n. 5482; per Caldera AMV, Licenze . . .  , 1926-30, b IX 2/8 n. 29615; per la "Fustarneria 
Veneta" AMV, Licenze . . .  , 1931-35, b X 8/10 n. 717 e "Bollettino della Carnera di Com
mercio ... ", 2 (1928); per Berengo e Tacchirnardi AMV, Licenze . . .  , 1931-35, b X 8/10 n. 
46203. 
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Le fonti delle fotografie: 

1. I primi lavori di bonifica (1922) - Archivio Franchin 
2. Scarico nave-fabbrica (1930) - Archivio Montedison 
3. Veduta generale Montevecchio (1946) - Archivio Montedison 
4. Interno Montevecchio (1937) - Archivio Montedison 
5. Veduta generale Vetrocoke (1929) - Archivio AICOV 
6. Batteria coke di pece (1939) - Venezia e l'Autarchia lndustrial 
7. Veduta Porto dei Petroli (1936) - Archivio SACAIM lft��)h51 ' l 

8. Veduta generale Liquigas (1939) - Venezia e l'Autarchia l ndus 'aJe, 1'(�9,� p-\5� • : , · : . : ._ i i 
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