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NOTE BIOGRAFICHE 

 

 

 
 

Luigi Alzona nacque a Villanova Monferrato il 15 dicembre 

1849, figlio di Giuseppe Alzona e Maddalena Coppa. 

Nel 1873 si laureava alla R. Scuola d' Applicazione per gli 

Ingegneri in Torino, con una dissertazione dal titolo “Cenni 

sulla misura delle acque correnti” (Torino, Favale). 

Il 30 giugno 1874 veniva assunto dalla Società Italiana per 

le Strade Ferrate Meridionali, assegnato al Servizio della Tra-

zione.  

L'8 febbraio 1877 si sposava con Agnese Lerda a Torino, 

dove il 26 maggio 1881 nasceva il figlio Carlo.  

Pochi anni dopo nasceva la figlia Maria. 

Verso la metà degli anni Ottanta stabiliva la sua residenza in 

Bologna, ove aveva sede la Direzione dei trasporti della Rete 
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Adriatica, passata sotto la gestione delle Ferrovie Meridionali 

in seguito alla riorganizzazione del sistema ferroviario italiano 

avvenuta nel 1885. 

L'11 settembre 1888 a Praduro - Sasso Marconi (Bologna) 

nasceva il figlio Federico. 

 L’ 1 gennaio 1892 l’ing. Alzona in Bologna diventava Capo 

Servizio presso la Rete Adriatica; due anni dopo (1894) passa-

va a dirigere il servizio movimento e traffico e il 1 febbraio 

1902 veniva nominato Direttore d’esercizio. 

Nel 1899, in qualità di Capo servizio del traffico della Rete 

Adriatica, si occupava tra l’altro del problema delle agevola-

zioni tariffarie richieste dagli ambienti ecclesiastici per facilita-

re i pellegrinaggi di stranieri in Italia.   

Nel 1903, in qualità di Direttore d’esercizio della stessa Re-

te, veniva chiamato a far parte della Commissione tecnica isti-

tuita dal Ministro dei Lavori pubblici per scegliere il tracciato 

più conveniente per la nuova Direttissima Bologna-Firenze, il 

cui collegamento era all’epoca servito dalla disagevole linea 

Porrettana. Faceva parte della prima e della terza sottocommis-

sione; la prima era incaricata di valutare l’entità del traffico che 

la nuova linea avrebbe assorbito; la terza si occupava del pro-

blema dell’applicazione della trazione elettrica sulla vecchia 

linea Porrettana.     

Dopo la nazionalizzazione (1905), veniva nominato Diretto-

re del Compartimento delle Ferrovie dello Stato di Milano.   

Dopo aver diretto a Roma dall’ 1 luglio 1907 un gruppo di 

tre Servizi Centrali, a settembre dello stesso anno Alzona veni-

va nominato Vice Direttore Generale delle Ferrovie dello Stato. 

Sempre nello stesso anno fu Presidente della Giuria delle strade 

ferrate all’Esposizione Internazionale di Milano.  

A partire dal primo gennaio 1910 entrò in quiescenza. 
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Grazie alla sua esperienza nel settore, nel 1913 venne nomi-

nato dall’Unione delle Camere di Commercio e Industria Ita-

liane Presidente di una commissione speciale di studio sulle ta-

riffe ferroviarie.  

Partecipò ad una commissione tecnica promossa dal Comu-

ne, dalla Provincia e dalla Camera di Commercio  di Venezia 

per la sistemazione e l’ampliamento del porto di quella città, i 

cui studi e proposte venivano pubblicati nel 1915.   

Entrò nel mondo dell’industria, diventando amministratore 

delegato dell’OM (Società Anonima Officine Meccaniche, già 

Miani - Silvestri & C.), che dalla fine dell’Ottocento costituiva, 

assieme alla Ernesto Breda, all’Ansaldo e alla Fiat, uno dei 

maggiori costruttori italiani di materiali per le ferrovie. 

Grazie alla notorietà acquisita come ottimo amministratore, 

dotato di energia e di comando, alla fine del 1922 gli veniva af-

fidato l’impegnativo compito di risanamento dell’Azienda fer-

roviaria, in una situazione dichiarata disperata: dal 16 ottobre 

1922 ritornava in servizio a Roma nelle Ferrovie dello Stato 

con il massimo grado di Direttore Generale. 

In conflitto con il governo fascista, si dimise il 2 agosto 

1923 e dall’1 novembre venne ricollocato a riposo. 

La sua lunga e prestigiosa attività professionale era stata via 

via gratificata da decorazioni sempre più importanti concesse 

dagli Ordini della Corona d’Italia e dei Santi Maurizio e Lazza-

ro. Dalla nomina a Cavaliere (1884 e 1893), a quella di Ufficia-

le (1895 e 1897), Commendatore (1904) e Grand’Ufficiale 

(1907 e 1909). Fino a raggiungere il massimo livello di Cava-

liere di Gran Croce decorato del Gran Cordone della Corona 

d’Italia in compenso delle numerose benemerenze verso la Na-

zione maturate nella sua carriera (1924).   

Trascorse l’ultimo periodo della sua vita nella villa di Calco 

(in provincia di Lecco), dove morì il 23 luglio 1930. 
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LA FAMIGLIA DI ORIGINE 

 

  
Luigi Alzona, come già ricordato, nacque a Villanova Mon-

ferrato il 15 dicembre 1849, da Giuseppe Alzona e Maddalena 

Coppa. Ottavo di undici figli (cinque femmine e sei maschi), tra 

i vari nomi che gli furono attribuiti al battesimo compare anche 

quello di Emiliano, patrono di Villanova. 

La famiglia paterna godeva all’epoca di un elevato prestigio 

sociale, partecipando, assieme ad altre famiglie di spicco del 

luogo, alla vita politico amministrativa del comune, ed 

all’importante luogo d’incontro del tempo rappresentato dalla 

"Veneranda Confraternita di San Michele Arcangelo”
1
. 

Il padre Giuseppe, nato a Villanova nel 1810, aveva concorso 

alle elezioni a Consigliere comunale e divisionale ed aveva rico-

perto alte cariche nella Confraternita di S. Michele, di cui era 

stato eletto Priore nel 1853-54, consigliere nel 1857-58, tesorie-

re nel 1859-60. 

Il nonno Lorenzo era nato a Villanova nel 1782 e qui si era 

sposato con Paolina Martinotti
2
 nel 1807. Lorenzo era stato un 

                                                 
1
 Le origini della Confraternita risalgono alla prima metà del Seicento; nel 

1648 viene costruita la relativa chiesa e nel 1653, per legato del messer Vin-

cenzo Prandio di Pontestura, abitante in Villanova, viene fondato un benefi-

zio semplice ecclesiastico a favore di un sacerdote da nominarsi da parte dei 

confratelli della Compagnia. A metà del secolo XVIII il titolare del benefizio 

Prandio viene elevato a Rettore (Odisio, 1910).   
2
 Paolina era figlia di Leonardo Martinotti, bisavolo di Federico e Gio-

vanni, che raggiunsero una buona notorietà nei rispettivi settori professionali, 

tra fine Ottocento e inizio Novecento. Federico Martinotti (1860-1924) fu di-

rettore della R. Stazione Enologica Sperimentale di Asti ed inventò il metodo 

di rifermentazione dello spumante, noto come Martinotti-Charmat. Giovanni 

Martinotti (1857-1928) fu stimato studioso e docente di anatomia patologica 

all’Università di Bologna. 
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personaggio di rilievo nella Villanova della prima metà 

dell’Ottocento. Egli aveva preceduto il figlio Giuseppe nelle ca-

riche della Confraternita di San Michele, di cui era stato Sotto-

priore nel 1806, consigliere negli anni 1802, 1806, 1816-17, 

1818-21, 1855-56
3
. Era stato eletto Sindaco di Villanova per il 

triennio 1843-45, dopo essere stato consigliere comunale nel 

1842.  

A partire dall’unità d’Italia, nella seconda metà dell'Ottocento 

i discendenti di Lorenzo incominciano a  lasciare  Villanova con 

prevalente destinazione Torino.  

Tra questi Giuseppe, che si trasferisce a Torino con la moglie 

Maddalena Coppa ed i figli, tra cui Luigi, al quale è dedicato 

questo libro.  

Luigi, dopo essersi laureato alla R. Scuola d' Applicazione 

per gli Ingegneri (il futuro Politecnico) di Torino, ed essersi spo-

sato in questa città, si trasferisce in diverse località d’Italia (Bo-

logna, Milano, Roma) dove ricopre prestigiosi incarichi nel set-

tore ferroviario. 

I figli di Luigi si dedicano entrambi con successo alla profes-

sione medica.  

Il primogenito Carlo, laureatosi a Bologna nel 1904, è prima-

rio all'ospedale psichiatrico di Mombello (Milano); è altresì ap-

prezzato naturalista e dal 1947 al 1955 dirige il Museo Civico di 

Storia Naturale G. Doria di Genova.  

                                                 
3
 Il padre di Lorenzo, Giuseppe, era stato il primo degli Alzona a ricoprire 

nella Confraternita la carica di Consigliere (1778-83) e Priore (1784); dieci 

anni dopo lo zio di Lorenzo, Giovanni, diventava Sotto Priore (1793) e Priore 

(1794-98). Nell' ottocento accedevano alle alte cariche della Confraternita le 

generazioni successive. Oltre a Lorenzo ed al figlio Giuseppe, i cugini Giu-

seppe e Basilio, e i rispettivi figli Luigi e Giovanni. Giovanni di Basilio è l'ul-

timo Alzona ad essere stato Priore (1853-54) e Consigliere (1869) della Con-

fraternita (si veda in proposito Alzona, 1994). 
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L'altro figlio maschio, Federico, laureatosi in medicina a Pa-

via, è medico universitario a Milano, Modena, Bologna, Piacen-

za. Dal 1933 diviene Primario dell’Ospedale Maggiore di Bolo-

gna. 

La discendenza da Lorenzo all’ing. Luigi e ai suoi figli si può 

osservare nell’Albero 1. 

 

 
 Lorenzo Alzona 

n. 1782 Villanova (AL) 

m. 1860 Villanova (AL) 

sp. Paolina Martinotti 

Sindaco di Villanova 

 

┌───────────── ─┴─ ─────────────┐ 
Giuseppe 

n. 1810 Villanova (AL) 

m. 1889 Torino  
sp. Maddalena Coppa 

Proprietario  

 Luigi 

n. 1816 Villanova (AL) 

m. 1871 Villanova  (AL) 
sp. Maddalena Sereno 

Proprietario 

  │                                      │ 

Ing. Luigi 

n. 1849 Villanova (AL) 

m. 1930 Calco (LC) 

sp. Agnese Lerda  

Direttore Generale FFSS 

 Giuseppe 

n. 1854 Villanova (AL) 

m. 1934 Genova 
sp. Gioconda Cerra 

Proprietario 

 ┌──────┴──────┐                   ┌──────┴─────┐ 
Dr. Carlo 

n. 1881 Torino  

m. 1961 Genova 
sp. Jole Bisacchi 

Medico e naturalista 

Prof. Federico 

n. 1888 Praduro (BO) 

m. 1958 Bologna 
sp. Giulia Pelà 

Clinico e Primario 

 Cav. Alfredo 

n. 1878 Villanova  

m. 1948 Genova 
sp. Rina Del Prete 

Dirigente Ferrovie 

Dr. Luigi 

n. 1881 Villanova 

m. 1955 Torino 
sp. Emma Baulino 

Farmacista, imprend. 

                                      │                    │                                 │ 
 Dr. Luigi 

n. 1920 Milano 

sp. Emma Silva Putti 
Medico cardiologo 

 Prof. Luigi 

n. 1905 Milano  

m. 1978 Genova 
sp. Minnie Terzano 

Clinico e Primario 

Dr. Mario Massimo 

n. 1916 Casale (AL) 

m. 2003 Torino 
sp. Emma Maschiò 

Farmacista, imprend. 

                                           
                                       RAMO DI BOLOGNA  RAMO DI GENOVA RAMO DI TORINO 

  
Albero 1 - Discendenti di Lorenzo Alzona a Bologna, Genova e Torino 
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A Bologna vivono attualmente il figlio di Federico, Dr. Luigi, 

stimato cardiologo, con figli e nipoti. L’intera discendenza 

dell’ing. Luigi a Bologna è rappresentata nell’Albero 2. 

  

 
  Ing. Luigi Alzona 

n. 1849 Villanova (AL) 

m. 1930 Calco (LC) 

sp. Agnese Lerda 

Direttore Generale FFSS 
     │ 

   Prof. Federico 

n. 1888 Praduro (BO) 

m. 1958 Bologna 
sp. Giulia Pelà 

Clinico e Primario 

                                     │ 
  Dr. Luigi 

n. 1920 Milano 

sp. Emma Silva Putti 
Medico cardiologo 

   ┌───── ─────────────┼─ ────────────────┐ 

  D.ssa Giulia Claudia  
n. 1956 BO 

Medico radiologo  

sp. Umberto Caliceti 

 Dr. Federico 
n. 1958 BO 

Avvocato civilista 

sp. Antonella D’Amico  

D.ssa Maria 
n. 1966 BO 

Laureata in Legge 

sp. Luca Nicolini 

┌──── ─┴─ ─┴──────┐                                    │       ┌───┴───┐ 

Gianguido 

n. 1986 BO 
Studente in 

Legge 

Ludovica 

n. 1987 BO 
Stud. in Econo-

mia Commercio 

Caterina 

n. 1992 BO 
Studente Liceo 

Giacomo 

n. 2001 BO 

Emmagiulia 

n. 2005 BO 

 
Albero 2 - Discendenti dell’ing. Luigi Alzona a Bologna 

 

 

Se si ritorna ad osservare l’Albero 1 emergono i rapporti di 

parentela tra il ramo di Bologna e altri due rami di Alzona di-

scendenti da Lorenzo. Si tratta dei rami che si sono sviluppati a 

partire dagli inizi del Novecento, quando Alfredo e Luigi (figli 

di Giuseppe, cugino primo dell’ing. Luigi) hanno lasciato Villa-

nova per trasferirsi rispettivamente a Genova e a Torino.  
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Rappresentanti di entrambi i rami hanno ricoperto posizioni 

di rilievo a livello cittadino e nazionale. 

Alfredo, dirigente delle ferrovie, si stabilisce in Genova dopo 

aver risieduto in diverse città, come Verona e Milano. Il primo-

genito Heros, ufficiale pilota, cadrà nei cieli di Libia. Il secon-

dogenito Prof. Luigi sarà celebre clinico cardiologo e sua moglie 

Minnie apprezzata scrittrice e critica letteraria. In Genova sono 

nati e risiedono figli e nipoti.   

 A Torino, il fratello di Alfredo, Dr. Luigi, si laurea in chimi-

ca e farmacia e fonda il Laboratorio Farmaceutico Taricco, che 

conquista in breve una buona visibilità nazionale; gli succederà 

il figlio Dr. Mario Massimo. I discendenti continuano a risiedere 

in questa città. 
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DA VILLANOVA A TORINO 

(1849-1873) 

 

 
La vita di Luigi Alzona è strettamente intrecciata alle diverse 

tappe dello sviluppo delle ferrovie nel nostro Paese. 

Durante la sua infanzia e parallelamente ai suoi studi inferio-

ri, superiori ed universitari, le ferrovie italiane videro il loro de-

collo e la prima fase di sviluppo.  

Quando egli nacque, alla fine del 1849, la costruzione delle 

ferrovie in Italia era appena agli inizi. In Piemonte, era in corso 

l’insieme di lavori decisi a partire dal 1844 con il tronco Torino 

- Genova via Alessandria. Tale ed altre opere vennero inaugura-

te nel corso degli anni Cinquanta: nel 1859, alle soglie della se-

conda guerra d’indipendenza, la rete ferroviaria piemontese era 

collegata con quella austriaca, passando attraverso la frontiera 

con il Lombardo - Veneto lungo il Ticino. Tra le linee ultimate 

durante gli anni Cinquanta rientrava quella che collegava Valen-

za a Vercelli,  passando per Casale. Linea che transita ancora 

oggi a pochi chilometri tra Villanova e Balzola, e che all’epoca 

avrà probabilmente destato l’attenzione del giovane Luigi, nelle 

fasi di costruzione e di passaggio dei primi treni. Un ragazzo che 

si avvicinava ai dieci anni d’età non poteva non essere incuriosi-

to spettatore delle novità che avrebbero profondamente segnato 

il modo di vivere degli Italiani nonché la propria futura carriera 

professionale. 

Attenzione destinata probabilmente ad accrescersi poco tem-

po dopo, quando allo scoppio della seconda guerra d’ indipen-

denza, la sera del 7 maggio del 1859, uno spazio in prossimità 

della nuova linea ferroviaria veniva occupato da Garibaldi (ac-

quartierato a Balzola) e da avamposti dell’esercito piemontese. 
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Erano gli ultimi tempi in cui Luigi risiedeva in Villanova. Nel 

periodo in cui maturava l’Unità d’Italia egli seguì la famiglia nel 

trasferimento a Torino, dove avrebbe continuato i suoi studi. 

A quell’epoca le linee ferroviarie aperte nel nostro paese rag-

giungevano un’estensione complessiva di appena km. 2.371, per 

la massima parte nel Nord, dove Torino era collegata con Mila-

no, Venezia, Genova e Bologna
4
. Le linee esistenti in Toscana, 

nello Stato Pontificio e nel Napoletano erano ancora del tutto 

embrionali e completamente isolate sia dalla rete del nord, sia 

tra loro. Le ferrovie erano completamente assenti lungo la spon-

da adriatica, così come nel resto del Mezzogiorno e nelle isole 

(Figura 1). 

Il primo decennio dell’unità Italia vide il nuovo regno impe-

gnato in grandiosi lavori di ampliamento delle infrastrutture fer-

roviarie, considerate essenziali per promuovere i contatti com-

merciali e culturali tra le varie regioni della penisola.  

Le maggiori città venivano dotate di grandi stazioni. Torino 

Porta Nuova (Figura 2) risale al 1861, primo anno dell’unità.  

La prima Stazione Centrale di Milano (Figura 3), la cui co-

struzione era stata iniziata pochi anni prima sotto gli Austriaci, 

veniva inaugurata nel 1864 da Vittorio Emanuele II.  

A Roma, la prima Stazione Termini (Figura 4) veniva com-

pletata agli inizi degli anni Settanta, nel periodo in cui la città 

diventava capitale d’Italia. 

 

                                                 
4
 In mancanza di diversa indicazione, le notizie sull’evoluzione delle fer-

rovie in Italia durante il primo centenario (1839-1939) sono state desunte da 

Tajani, 1939 e Ferrovie dello Stato, 1940. Lo stesso vale per le fotografie e in 

genere per le figure. 
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Figura 1 - Ferrovie italiane aperte fino al 31 dicembre 1860, con l’indicazione 

degli Stati preunitari 
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Figura 2 – Stazione di Torino Porta Nuova: arrivo dei sovrani Umberto e 

Margherita con il Principe di Napoli (1878) 
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Figura 3 – Stazione Centrale di Milano: arrivo di Garibaldi  nel 1880 

 

 
 

Figura 4 – La Stazione di Roma Termini com’era nel 1872 
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Dal dicembre 1860 al dicembre 1872, l’estensione della rete 

ferroviaria nazionale triplicava, passando a km. 6.778. Durante 

questo periodo venivano poste le basi per la copertura dell’intera 

penisola, realizzando i  collegamenti tra le reti esistenti, il loro 

ampliamento e la costruzione di nuove linee nelle zone fino ad 

allora sprovviste.  

Per quanto riguarda i collegamenti del Nord verso l’Adriatico 

pochi mesi dopo la proclamazione dell’Unità entrò in funzione 

la Bologna-Forlì-Rimini-Ancona, realizzata dalla Società gene-

rale delle Strade Ferrate Romane, ancora sotto lo Stato Pontifi-

cio.  

Rimaneva il problema del completamento verso Sud della 

ferrovia adriatica, non solo per assicurare il collegamento tra il 

Nord e il Mezzogiorno, ma anche per consentire il transito in 

territorio italiano della Valigia delle Indie, ossia del traffico (po-

stale, passeggeri e merci) tra Londra e il suo impero coloniale. 

Già nel maggio 1861 era stato presentato alla Camera dei Depu-

tati un progetto per la costruzione di nuove linee in concessione, 

tra cui particolare importanza era attribuita alla ferrovia lungo il 

litorale adriatico da Ancona fino a Brindisi ed Otranto, i cui por-

ti erano candidati a diventare la porta d’oriente per l’Europa.  

La concessione venne assegnata alla Società Italiana per le 

Strade Ferrate Meridionali fondata nel 1862 dal conte livornese 

Pietro Bastogi, con un capitale interamente italiano di 100 mi-

lioni di lire. La società realizzò rapidamente il programma di co-

struzione: tra il maggio 1863 e il settembre 1872 vennero com-

pletate ed aperte al pubblico le tratte Ancona–Pescara, Pescara – 

Ortona, Ortona – Foggia, Foggia-Brindisi, Brindisi-Lecce, Lec-

ce-Otranto. Nel 1871 il completamento dell’Ancona-Brindisi, 

anche grazie alla contemporanea entrata in funzione della galle-

ria del Frejus e del canale di Suez, consentì il transito attraverso 

le rete ferroviaria italiana del treno di lusso Peninsular-Express, 
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che in poco meno di due giorni collegava Londra a Brindisi, via 

Parigi. 

Nel 1862 la Società per le Strade Ferrate Meridionali ebbe 

anche la concessione per congiungere la rete romana con i ver-

santi adriatico e tirrenico del vecchio regno borbonico: le linee 

Bari - Taranto e Foggia - Napoli. A fine 1871, infine, fu incari-

cata dal Governo di procedere al completamento e all'esercizio 

della rete calabro-sicula. 

 

I quasi 7.000 chilometri di ferrovie complessivamente in e-

sercizio in Italia a fine 1872 erano concentrati in pochi gruppi
5
, 

facenti capo a: 

Società per le Strade Ferrate dell’Alta Italia  ……Km. 3.006 

Società per le Strade Ferrate Romane  ………….  “     1.586 

Società per le Strade Ferrate Meridionali ………. “      1.327 

Società per le Strade Ferrate Calabro-Sicule  ……“         651 

Società per le Strade Ferrate Sarde e diverse ……“         208 

 

Tenendo conto anche delle Calabro-Sicule, le Meridionali 

rappresentavano quindi all’epoca la seconda società ferroviaria 

italiana per estensione della rete.  

 

In questa società Luigi Alzona avrebbe sviluppato i primi 

trent’anni della sua carriera dalla laurea, che si stava apprestan-

do a ricevere presso il futuro Politecnico di Torino, fino al 1905, 

anno in cui sarebbe passato a ricoprire alte funzioni direttive 

presso le neocostituite Ferrovie dello Stato. 

 

 

                                                 
5
 La concentrazione della maggior parte delle ferrovie italiane in pochi 

grandi gruppi era stata promossa da una legge del 1865, su proposta di Quin-

tino Sella e Stefano Jacini (Castagnoli, 2005, p. 45). 
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DALLA SOCIETA’ PER LE STRADE FERRATE 

 MERIDIONALI ALLE FERROVIE DELLO STATO 

(1873-1905) 

  

 
Luigi Alzona si laureava nel 1873 a ventitré anni, presso la R. 

Scuola d' Applicazione per gli Ingegneri (il futuro Politecnico) 

di Torino, con una dissertazione dal titolo “Cenni sulla misura 

delle acque correnti” di cui ci è pervenuta una copia a stampa 

(Tipografia Favale, Torino)
 6

. 

Subito dopo la laurea, il 30 giugno 1874 Luigi Alzona veniva 

assunto dalla Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali
7
, 

ed assegnato al Servizio della Trazione. Fin dall’inizio, dunque, 

si occupò dei problemi tecnologici ed organizzativi inerenti la 

locomozione ed il materiale rotabile. La sua carriera si sviluppò 

parallelamente alla crescita delle Meridionali, sullo sfondo del 

notevole impulso che lo Stato italiano diede all’espansione della 

rete ferroviaria e del materiale rotabile.  

In quegli anni, tra il 1876 e il 1879, lo Stato riscattò le reti 

dell’Alta Italia e delle Romane e ne assunse in gran parte 

l’esercizio. La linea Bologna – Ancona, già appartenente alle 

Romane, fu invece data in gestione alle Meridionali, che vede-

vano così incrementare ulteriormente la complessità organizza-

tiva della rete già detenuta in proprio. 

Con una legge del 1879 venne approvato un impegnativo 

programma per la costruzione di ferrovie complementari, per la 

                                                 
6
 Il testo della tesi è riprodotto nella documentazione in appendice. 

7
 La Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali era nata a Torino il 

18 settembre 1862 su iniziativa del conte livornese Pietro Bastogi con lo sco-

po di sfruttare la concessione per la costruzione e l'esercizio di linee ferrovia-

rie nell'Italia meridionale.  
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maggior parte da costruirsi dallo Stato o con il concorso finan-

ziario dello Stato. Dal 1880 al 1884 vennero aperte all’esercizio 

nuove linee per 1.680 km. Complessivamente, dal 1861 al 1885 

le nuove linee aperte erano state 8.139 km. (Figura 5). 

Fallito un progetto di riscatto e di esercizio di Stato per tutte 

le ferrovie nazionali, una Commissione parlamentare propose di 

affidare l’esercizio di gran parte delle reti, comprese quelle già 

di proprietà dello Stato, a società private, sulla base di apposite 

convenzioni. Un simile progetto divenne legge nel 1885 e coin-

volse tre maggiori società, di cui una già esistente (Società per le 

Strade Ferrate Meridionali) e due di nuova costituzione (Società 

per le Strade Ferrate del Mediterraneo e Società per le Strade 

Ferrate della Sicilia) . 

Le convenzioni erano concepite in modo che le due principali 

società (Meridionali e Mediterranea) si ripartissero le linee della 

penisola in senso longitudinale; la terza gestiva la rete sicula.  

In particolare, alle Meridionali venne attribuito l'esercizio 

della maggior parte della rete ferroviaria gravitante sull'Adriati-

co, già in parte di sua proprietà: alla sua ragione sociale si ag-

giunge per questo “esercente la Rete Adriatica”. La società as-

sunse inoltre la gestione delle linee della Lombardia ad est di 

Milano, del Veneto e dell'Emilia, conservando l’esercizio della 

linea Bologna – Ancona. Alcune tratte strategiche come la Par-

ma-Piacenza e la Milano-Como erano gestite in comune con la 

Mediterranea.  

 Con le convenzioni che seguirono la legge del 1885, 

l’esercizio dei 10.500 chilometri delle ferrovie italiane venne at-

tribuito alle seguenti società: 

Società per le Strade Ferrate Meridionali  ………. Km. 4.131 

Società per le Strade Ferrate del Mediterraneo ……”    4.046 

Società per le Strade Ferrate della Sicilia …………”        597 

Società diverse  ……………………………………”     1.750 



 

 

21 

 
  

Figura 5 - Linee ferroviarie aperte dal 1861 al 1885 (km. 8.139) 
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Le Meridionali erano dunque diventate la maggiore società 

ferroviaria italiana per estensione delle linee gestite, di cui oltre 

il 40% in proprietà. I dipendenti complessivi erano circa 30.600. 

La società, che, come si è detto, gestiva la rete Adriatica, pre-

sentava il seguente organigramma: 

 

Segretariato 

generale

Servizio tecnico 

centrale

Servizio Approvvi-

gionamento

Servizio del 

contenzioso

Ragioneria 

centrale

Servizio finanza e 

titoli

Servizio del materiale mobile          Servizio dei Magazzini Direzione controllo prodotti

Direzione dei Trasporti (Bologna)     Direzione dei Lavori (Ancona)

Direzione Generale

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

 
 

Figura 6 – Organigramma della Società esercente la Rete Adriatica 

 

 

In questo periodo, l’ing. Luigi Alzona stabiliva la sua resi-

denza in Bologna, ove aveva sede la Direzione dei trasporti della 

Rete Adriatica, affidata alla Società per le Strade Ferrate Meri-

dionali, presso la quale egli prestava la propria attività profes-

sionale. Tale Direzione sovrintendeva all’esercizio di tutta la re-

te e si componeva di due servizi: 1) movimento e traffico, 2) tra-

zione.   

Le convenzioni concedevano al Governo la facoltà di affidare 

alle tre grandi società la costruzione di nuove linee e il comple-

tamento di quelle già iniziate, e di autorizzare le stesse società 

ad assumerne la direzione tecnica ed amministrativa per conto 

dello Stato. Erano anche previste concessioni di linee a società 

private minori. Nel contempo, veniva mantenuta la sorveglianza 

governativa sull’esercizio delle società e sulle costruzioni loro 

affidate, attraverso il Regio Ispettorato Generale delle Ferrovie, 

dipendente dal Ministero dei Lavori Pubblici. 
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Gli anni Ottanta dell’Ottocento rappresentano l’epoca d’oro 

per l’espansione delle ferrovie italiane, la cui rete si accrebbe di 

oltre 4.300 chilometri (Castagnoli, 2005). Tra il 1885 e la fine 

del 1898, la sola Rete Adriatica si era incrementata di ben 1.500 

km, raggiungendo l'estensione di 5.600 km.  

Nell’Ufficio Studi e Progettazione dell’Adriatica, con sede a 

Firenze, tecnici di alto livello (ingegneri Riva, Plancher, ecc.) 

progettarono locomotive sempre più perfezionate. Ad esempio 

furono messe a punto nel 1896 la gruppo R.A. 180, nel 1899 - 

1900 la gruppo R.A. 180 bis e la gruppo R.A. 370. Queste due 

ultime furono presentate all’Esposizione Universale di Parigi del 

1900, dove furono particolarmente apprezzate. 

 

 
 

Figura 7- Esempio di locomotiva progettata dall’Ufficio d’Arte delle Meri-

dionali (1885) 
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Figura 8 - Locomotiva progettata dall’Ufficio Studi della Rete Adriatica, pre-

sentata all’Esposizione di Parigi del 1900 

 

 

 
 

Figura 9 - Locomotiva costruita nelle Officine di Firenze della Rete Adriati-

ca, presentata all’Esposizione di Parigi del 1900 
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A Bologna Luigi Alzona proseguiva la sua carriera nella Rete 

Adriatica. Il 1 gennaio 1892 diventava Capo Servizio; due anni 

dopo (1894) passava a dirigere il servizio Movimento e Traffico 

e il 1 febbraio 1902 veniva nominato Direttore d’esercizio. 

A riconoscimento dei suoi meriti professionali, gli Ordini del-

la Corona d’Italia e dei Santi Maurizio e Lazzaro gli conferivano 

progressivamente i titoli di Cavaliere, Ufficiale e Commendato-

re.  

Nel 1899, in qualità di Capo servizio del Traffico della Rete 

Adriatica, si era occupato tra l’altro  del problema delle agevola-

zioni tariffarie richieste dagli ambienti ecclesiastici per facilitare 

i pellegrinaggi di stranieri in Italia
8
.   

Tra fine Ottocento e inizio Novecento il Governo incaricava 

le Reti Adriatica e Mediterranea di effettuare i primi esperimenti 

di trazione elettrica in sostituzione del vapore. 

L’esperimento più importante riguardò le linee Valtellinesi 

(Lecco-Colico-Sondrio e Colico-Chiavenna). Le prime prove i-

niziarono nel 1901 e dall’ottobre dell’anno seguente tutto il ser-

vizio della linea Lecco-Chiavenna veniva regolarmente disim-

pegnato a trazione elettrica (Figure 10 e 11).     

Nel 1903 in qualità di Direttore d’esercizio della Società delle 

Ferrovie Meridionali - Rete Adriatica, l’ing. Alzona veniva 

chiamato a far parte della Commissione tecnica istituita dal Mi-

nistro dei Lavori pubblici per scegliere il tracciato più conve-

niente per la nuova Direttissima Bologna-Firenze, il cui colle-

gamento era all’epoca servito dalla disagevole linea Porrettana. 

In particolare Alzona faceva parte della prima sottocommissio-

ne, incaricata di valutare l’entità del traffico che la nuova linea 

avrebbe assorbito. 

                                                 
8
 Sulla questione teneva i contatti con le società ferroviarie il conte bolo-

gnese Giovanni Acquaderni, nel cui epistolario viene citato il comm. Alzona 

(lettere riprodotte nei Documenti in Appendice). 



 

 

26 I primi treni elettrici attivati sulle linee Valtellinesi nel 1902. 

 

 
 

Figura 10 - I primi treni a trazione elettrica trifase attivati nel 1902 dalla Rete 

Adriatica sulle linee Valtellinesi 

 

I primi treni elettrici attivati sulle linee Valtellinesi nel 1902. 

 

 
 

Figura 11 – Interno di un vagone dei primi treni a trazione elettrica 
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Nell’ambito della terza sottocommissione avrebbe anche do-

vuto studiare il problema dell’applicazione della trazione elettri-

ca sulla vecchia linea Porrettana (Giuntini, 1984, pp. 159-160). 

Nel loro insieme, le ferrovie italiane tra il 1885 e il 1905 si 

incrementarono di nuove linee per quasi 4.500 km (Figura 12). 

Verso la fine di questo periodo, avvicinandosi la scadenza del 

primo ventennio al compimento del quale lo Stato avrebbe potu-

to disdettare le convenzioni, le società private frenarono gli in-

vestimenti e l’opera di ammodernamento degli impianti fissi e 

del materiale rotabile. Simili restrizioni si riflettevano 

sull’erogazione del servizio, con conseguenze rese ancora più 

gravi dal sensibile incremento di domanda di trasporti suscitato 

dall’accelerazione del ritmo di sviluppo economico in quegli 

anni. A ciò si aggiungevano gli effetti delle frequenti agitazioni 

sindacali del personale. Verso il 1905 “il disservizio ferroviario 

aveva assunto dimensioni clamorose ed era generalizzato” (Bo-

nelli, 1984, p. 78). Il questo clima maturò il progetto politico di 

nazionalizzazione delle ferrovie.   
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Figura 12 - Linee ferroviarie aperte dal 1886 al 1905 (km. 4.327). 
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IL PRIMO PERIODO PRESSO LE FERROVIE 

DELLO STATO 

(1905-1910) 

 

 
Il primo luglio 1905 lo Stato procedeva alla nazionalizzazio-

ne di gran parte della rete ferroviaria italiana con il riscatto delle 

linee private.  

La maggior parte della rete era già di proprietà dello Stato e 

quindi il riscatto concerneva soltanto la gestione affidata ai pri-

vati; nel caso delle Meridionali si trattava anche di riscattare le 

linee che queste detenevano in concessione.  

Al 30 giugno 1905 le ferrovie italiane avevano raggiunto una 

rete complessiva di circa km. 16.000, così ripartiti: 

Linee di proprietà dello Stato…………………..Km. 10.785 

Linee concesse a società private: 

 Meridionali ………………………………….”      2.016 

 Altre ………………………………………….”     3.141 

 

Tra il 1905 e il 1906 lo Stato assunse dunque la gestione di-

retta di oltre 13.000 chilometri, con un personale di circa 

134.000 unità. 

Sotto la guida dell’ing. Riccardo Bianchi, primo Direttore 

Generale, l’Amministrazione ferroviaria fu organizzata nella 

forma di azienda autonoma, tenuta il più possibile al riparo dai 

condizionamenti politici, anche se esisteva una formale dipen-

denza dal Ministero dei Lavori Pubblici. 

A quei tempi il potere decisionale di vertice era fortemente 

accentrato nelle mani del Direttore Generale. 

Fino al 1920 il Consiglio di Amministrazione era composto 

di otto membri: due funzionari superiori delle ferrovie, tre dello 

Stato, tre cittadini “con alta capacità tecnica e amministrativa”. 
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Figura 13 – La nascita delle ferrovie dello Stato nel 1905 
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I Consiglieri di Amministrazione venivano nominati con De-

creto reale su proposta del Ministro, che in realtà seguiva le in-

dicazioni del Direttore Generale. Quest’ultimo ricopriva anche 

la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, al qua-

le sottoponeva le proprie decisioni per la ratifica
9
.   

La struttura organizzativa che l’ing. Bianchi aveva disegnato 

per l’Azienda ferroviaria era assimilabile a quella di una grande 

impresa privata, articolata secondo funzioni centrali e divisioni 

territoriali. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Figura 14 – Organigramma delle Ferrovie dello Stato nel 1905 

 

 

I dodici Servizi Centrali erano i seguenti: Segretariato, Ra-

gioneria, Legale, Personale, Sanitario, Approvvigionamenti e 

Magazzini, Esercizio, Commerciale e controllo prodotti, Navi-

gazione, Trazione e Materiale rotabile, Mantenimento e Lavori, 

Costruzioni. 

                                                 
9
 Nel 1920, il numero dei Consiglieri raddoppiò, passando a sedici, con 

l’ingresso anche di cinque rappresentanti del personale. In quell’anno, la ca-

rica di Presidente del consiglio di Amministrazione venne separata da quella 

di Direttore Generale, riducendo il potere di quest’ultimo (Giuntini e Piccolo, 

2005, pp. 133-134). 

 Organigramma delle Ferrovie dello Stato nel 1905

Vice Direttore Generale Vice Direttore Generale

12 Capi Servizio 10 Capi Compartimento

Direttore Generale

Consiglio di Amministrazione

Amministrazione delle Ferrovie dello Stato

Ministero dei Lavori Pubblici
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I dieci Compartimenti avevano sede nelle seguenti città: To-

rino, Milano, Venezia, Genova, Firenze, Ancona, Roma, Napoli, 

Reggio Calabria, Palermo
10

. 

In ogni Compartimento esistevano tre Divisioni (Movimento 

e Traffico, Trazione, Mantenimento) ed un Ufficio di Ragioneri-

a, che dipendevano dai rispettivi Servizi Centrali. Il Capo Com-

partimento rappresentava localmente il Direttore generale ed e-

sercitava funzioni ispettive e di coordinamento, presiedendo il 

Comitato di esercizio, di cui facevano parte i Capi delle Divisio-

ni Compartimentali. 

Nel 1905, subito dopo la nazionalizzazione, Luigi Alzona 

passava alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato nella funzione 

di Direttore del Compartimento di Milano. Come detto sopra, si 

trattava di una carica di rilievo, che lo metteva in diretto contatto 

con il Direttore generale. Quest’ultimo era l’ing. Riccardo Bian-

chi
11

, che fu a capo delle Ferrovie dello Stato per dieci anni. En-

                                                 
10

 Nel 1912 l’ordinamento generale subì una prima modificazione. I Ser-

vizi centrali furono articolati in quattro Servizi dell’esercizio (Movimento, 

Trazione, Veicoli, Lavori) e sette Amministrativi (Segretariato, Legale, per-

sonale, Sanitario, Commerciale, Approvvigionamenti, Ragioneria), più un 

Servizio delle Costruzioni e due Unità speciali (Navigazione e Esercizio fer-

rovie secondarie). I Compartimenti passarono a dodici, con l’istituzione dei 

nuovi di Bologna e Bari. Tale ordinamento restò pressoché inalterato fino alla 

fine della guerra. 
11

 Nato a Casale Monferrato il 20 agosto 1854, Riccardo Bianchi si laurea 

in ingegneria civile presso la Regia Scuola di Applicazione per Ingegneri di 

Torino. Nel 1889 brevetta un apparato idrodinamico per la trasmissione e il 

controllo della manovra di scambi e segnali e nel 1892 ne perfeziona il fun-

zionamento. Assunto nel 1880 dalla Società Italiana per le Strade Ferrate 

dell’Alta Italia, lavora dal 1885 presso la Società Italiana per le Strade Ferrate 

del Mediterraneo, e nel 1902 diventa direttore generale della Società Italiana 

per le Strade Ferrate della Sicilia. Nel 1903 Giolitti gli affida la riorganizza-

zione della rete ferroviaria nazionale: dal 1905 al 1915 è Direttore Generale 

dell’Azienda ferroviaria statale. Ministro dei trasporti ferroviari e marittimi 

nel biennio 1917-18 e senatore del regno dal 16 giugno 1917, presiede la 
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trambi valenti tecnici ed organizzatori, i due personaggi avevano 

diversi elementi biografici in comune: la zona di nascita (il Ca-

salese), l’età (Bianchi di appena quattro anni più giovane), 

l’università in cui si laurearono (la Regia Scuola di Applicazione 

per Ingegneri di Torino).   

La direzione del Compartimento di Milano affidata all’ing. 

Alzona  rappresentava un incarico di particolare importanza, non 

solo per la rilevanza del sistema ferroviario gravitante attorno al 

capoluogo lombardo, ma anche per i problemi di coordinamento 

e riorganizzazione delle strutture delle due grandi reti (Mediter-

ranea e Adriatica) che prima della nazionalizzazione erano en-

trambe presenti nella zona (condividendo la stessa Stazione 

Centrale). 

All’epoca la  Giunta comunale istituì una Commissione, pre-

sieduta dal senatore Giuseppe Colombo, con l'incarico di studia-

re il migliore assetto da dare ai servizi ferroviari della città. Sul-

la base delle conclusioni della Commissione le Ferrovie dello 

Stato iniziarono quasi subito a lavorare ad un progetto che tra-

sformava profondamente l’assetto ferroviario del capoluogo e 

del territorio circostante, e che avrebbe richiesto lunghi anni per 

essere realizzato. Per quanto riguardava la progettazione della 

nuova Stazione Centrale, nel dicembre 1906 fu bandito un con-

corso per il progetto architettonico sulla base di uno schema 

funzionale e strutturale definito dai tecnici delle FF.SS. 

In quel periodo, le Ferrovie dello stato promossero un impor-

tante piano di ammodernamento del materiale rotabile (locomo-

                                                                                                         
Commissione Parlamentare di Vigilanza sull’Amministrazione delle FFSS 

dal 1921 al 1923. Muore a Torino il 4 novembre 1936. (v. Bonelli, 1894, p. 

73). 

Un altro Direttore Generale delle Ferrovie dello Stato sarà originario di 

Casale Monferrato: l’ing. Cesare Oddone. Nato in questa città l’8 gennaio 

1865, ricoprirà l’alta carica dal giugno 1924 al maggio 1931. Nominato sena-

tore del regno dal 27 aprile 1934, morirà a Roma il 24 luglio 1941. 
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tive, carrozze, carri, ecc.) favorendo la produzione nazionale
12

 

rispetto a quella estera fino ad allora prevalente (V. Grafico 1).  

 

GRAFICO  - NUMERO CUMULATO DI LOCOMOTIVE IMMESSE NEL PARCO DELLE FERROVIE 

ITALIANE DAGLI INIZI FINO AL 1920
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Grafico 1 – Numero cumulato di locomotive immesse nel parco delle ferrovie 

italiane dall’inizio fino al 1920 (al lordo delle sostituzioni) 

 

Per quanto riguarda le locomotive, a fronte delle 2.700 circa 

ricevute dalle imprese riscattate, l’impresa di stato ne mise in 

servizio oltre 2.000 di nuova costruzione.  

                                                 
12

 “Nel febbraio del 1905 il ministro Tedesco presentava un disegno di 

legge – Provvedimenti di urgenza riguardanti il materiale rotabile necessa-

rio per l’esercizio delle ferrovie di Stato – con il quale si impegnava ad un 

rinnovamento esteso e radicale del materiale rotabile. La legge di nazionaliz-

zazione stanziava 65.000.000 lire poi progressivamente aumentati, un am-

montare nel complesso ingente, esattamente ciò su cui contavano le imprese 

di costruzioni ferroviarie, convinte che lo Stato avrebbe fatto ripartire 

un’ondata di nuovi ordini e che le spinsero per l’adozione della soluzione 

pubblicistica. Le commesse nazionali svolsero un ruolo apprezzabile ai fini di 

una positiva rivitalizzazione dell’industria meccanica nazionale, preferite alle 

imprese estere del settore” (Giuntini e Piccolo, 2005, p. 126). 
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Dal primo luglio 1907, l’ing. Alzona veniva chiamato a Ro-

ma a ricoprire incarichi ancora più prestigiosi, passando a diri-

gere un gruppo di tre Servizi Centrali, e a settembre dello stesso 

anno veniva nominato Vice Direttore Generale delle Ferrovie 

dello Stato. Sempre nello stesso anno fu Presidente della Giuria 

delle strade ferrate all’Esposizione Internazionale di Milano.  

I suoi meriti professionali gli valsero la decorazione di 

Grand’Ufficiale degli Ordini della Corona d’Italia e dei Santi 

Maurizio e Lazzaro.  

Mantenne la carica di Vice Direttore Generale fino al primo  

gennaio 1910, quando entrò in quiescenza. 
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DALL’IMPEGNO INDUSTRIALE ALLA DIRE-

ZIONE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO 

STATO 

(1910-1923) 

 

 
Dopo essere uscito dall’Azienda ferroviaria Luigi Alzona non 

restò inattivo ma continuò ad occuparsi del settore in cui aveva 

maturato trentacinque anni di esperienza. Ciò gli valse tra l’altro 

nel 1913 la nomina dall’Unione delle Camere di Commercio e 

Industria Italiane alla Presidenza di una Commissione speciale 

di studio sulle tariffe ferroviarie. 

Partecipò ad una Commissione tecnica promossa dal Comu-

ne, dalla Provincia e dalla Camera di Commercio di Venezia per 

la sistemazione e ampliamento del porto di quella città, i cui 

studi e proposte vennero pubblicati dal Genio Civile nel 1915. 

Entrò nel mondo dell’industria, alla direzione della OM (So-

cietà Anonima Officine Meccaniche), all’epoca meglio cono-

sciuta come Miani - Silvestri & C
13

, che dalla fine 

                                                 
13

 La S. A. Officine Meccaniche nacque nel 1899 dalla trasformazione 

della Ditta Miani Silvestri & C. con l’intervento del Credito Italiano; l’anno 

seguente fuse la Ditta A. Grondona, Comi & C:  la ragione sociale divenne 

così  Officine Meccaniche - già Miani, Silvestri & C, A. Grondona, Comi & 

C. (Confalonieri, 1980, vol. II, p. 360; vol. III, pp. 284, 328-332). Le radici di 

questa impresa  risalgono all’officina per la produzione di carrozze aperta a 

Milano da Benedetto Grondona a metà Ottocento. Attività proseguita dal fi-

glio, che si mise in società con  Giovanni Miani, per costruire “veicoli di ogni 

sorta e lavori relativi alle strade ferrate”. Verso il 1880 Giovanni Miani si riti-

rò da questa società e con  l’ing. Gerolamo Silvestri e Prospero Venturi costi-

tuì le Officine Miani, Venturi & C. per costruire una locomotiva  a vapore 

denominata “regina della montagna” con disegni della SIGL viennese, che 

venne esposta alla mostra di Milano del 1881. Alla morte di Prospero Ventu-

ri, la società cambiò nome in Miani, Silvestri & C. (Mori, 1977, p. 309). Per 
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dell’Ottocento costituiva, assieme alla Ernesto Breda, Ansaldo, 

Fiat, uno dei maggiori costruttori italiani di materiali per le fer-

rovie. Nel 1911 la Società partecipò all’Esposizione internazio-

nale di Torino (Figure 15 e 16), dove presentò propri modelli di 

locomotive.  

 

 

 
 

Figura 15 – Le “Officine Meccaniche” Miani e Silvestri all’Esposizione in-

ternazionale di Torino del 1911 

 

                                                                                                         
quanto riguarda la OM, la diversificazione al di fuori del settore ferroviario 

iniziò nel 1917 con l'acquisizione della Zust di Brescia, che consentì l'avvio 

delle produzioni di automobili, di autocarri, di motori per aviazione e di vet-

ture da turismo. Nel 1933 entrò a far parte del gruppo FIAT. 

http://www.ompimespo.it/siteom/ita/index.asp; 

www.anticacredenzasantambrogiomilano.org/tradizionecultura/om.pdf 
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Figura 16 – Le FFSS all’Esposizione internazionale di Torino del 1911 
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Durante i suoi primi anni a capo della Miani e Silvestri, l’ing. 

Alzona dovette affrontare complessi problemi gestionali e orga-

nizzativi. Nel 1913, dopo un lungo sciopero degli operai del ma-

teriale mobile ferroviario, seguì uno sciopero generale metallur-

gico. L’anno dopo, la Miani e Silvestri rimase direttamente 

coinvolta in una difficile vertenza sindacale. 

Il clima sindacale era particolarmente teso anche all’interno 

delle Ferrovie dello Stato. La gestione di Riccardo Bianchi, se 

da un lato era riuscita ad innalzare notevolmente il grado di mo-

dernità e di efficienza del sistema ferroviario, non aveva realiz-

zato progressi sul piano dei rapporti con il personale. Dopo la 

nazionalizzazione l’organico ferroviario era rapidamente cre-

sciuto e si era dimostrato particolarmente combattivo nelle ri-

vendicazioni. Bianchi fu molto severo nel punire atti di indisci-

plina e fece di tutto, senza riuscirci, per limitare rigorosamente il 

diritto di sciopero. Egli si rassegnò a fare concessioni sotto il 

profilo dei miglioramenti salariali, che, assieme all’aumento de-

gli organici, fecero lievitare le spese per il personale. Sotto il 

profilo dell’equilibrio di bilancio, i risultati economici della sua 

gestione furono piuttosto deludenti. Bianchi si dimise il 24 gen-

naio 1915 alla vigilia della grande guerra
14

.  

Gli eventi bellici inflissero gravi danni alle ferrovie. Nello 

stesso tempo queste ultime furono sottoposte a un grande sforzo 

organizzativo, oltre che per gli usi civili, per il trasporto delle 

truppe e degli approvvigionamenti. L’efficienza delle strutture 

lasciate da Bianchi e la capacità organizzativa del nuovo Diret-

tore De Corné contribuirono alla buona prova data dalle ferrovie 

italiane in questo frangente eccezionale. 

                                                 
14

 Gli subentrarono, tra il 1915 e il 1920, l’ing. Raffaele De Corné; tra il 

1920 e il 1922, l’ing. Carlo Crova. Sulla figura e l’operato di De Corné, si 

veda Giuntini, 1985, pp. 281-288. 
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Finita la guerra, le Ferrovie dovettero riorganizzarsi per riat-

tivare la rete danneggiata o distrutta ed assolvere ai propri com-

piti, aumentati nelle dimensioni tecniche e commerciali, anche 

per effetto dell'acquisizione delle nuove linee ex-austriache. 

Alla fine del 1922 la rete ferroviaria dello Stato si era accre-

sciuta di 1.600 km. (Figura 17), raggiungendo i 16.350 km., 

comprese le linee delle province della Venezia Giulia e Triden-

tina annesse dopo la guerra.  

Il materiale rotabile era sensibilmente migliorato sotto il pro-

filo tecnologico e del comfort dei passeggeri. I vagoni passava-

no dalla cassa in legno a quella metallica; venivano introdotti i 

bagni e il riscaldamento a vapore; l’illuminazione a gas veniva 

sostituita con quella elettrica e comparivano le prime carrozze 

ristorante. 

All’epoca la trazione delle locomotive era ancora affidata in 

gran maggioranza al vapore, quindi al carbone. L’innovazione 

tecnologica si stava applicando anche alle modalità di carico del 

carbone sulle locomotive, che da manuale veniva sempre di più 

meccanizzato (Figure 18 e 19).   

Il superamento del vapore, e quindi del carbone, come ener-

gia di trazione era legato allo sviluppo dell’energia elettrica ed 

alle sue applicazioni in campo ferroviario. Nel 1922 usciva la 

“Relazione sulla elettrificazione delle ferrovie dello Stato in Ita-

lia”, che apriva il secondo ciclo
15

 di questa importante forma di 

ammodernamento, su cui successivamente il regime fascista a-

vrebbe puntato decisamente (Giuntini e Piccolo, 2005, p. 149). 

 

                                                 
15

 Il primo ciclo risaliva all’inizio del secolo con le linee Varesine e Val-

tellinesi progettate già sotto le precedenti gestioni private; successivamente il 

primo progetto di rilievo era stato realizzato con l’elettrificazione integrale 

della linea dei Giovi (1910-1911). Al giugno 1914 la rete elettrificata nazio-

nale aveva raggiunto i 300 km, nel 1920 i 460 e nel 1921 circa 810.   
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Figura 17 - Linee ferroviarie aperte dal 1906 al 1922 (km. 1.631) 
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Figura 18 - Caricamento manuale del carbone sulle locomotive ai primi tempi 

dell’esercizio di Stato 

 

 

Nel primo dopoguerra, le ferrovie dello stato dovevano però 

affrontare gravi problemi organizzativi e finanziari. La Commis-

sione Parlamentare di Vigilanza sull’Amministrazione delle 

FFSS, ricostituita a fine 1921 sotto la presidenza dell’ex diretto-

re generale senatore Riccardo Bianchi, aveva subito richiamato 

l’attenzione sui principali problemi da affrontare, “sull’ irregola-

rità delle corse dei treni, sulla deficienza degli orari, sulle irrego-
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larità nella fornitura dei carri, sull’andamento degli indennizzi 

per ritardi, furti, ammanchi, avarie e sopra tutto sulla gravissima 

questione del personale, considerata nei suoi vari aspetti” (Cor-

riere della Sera, 4 febbraio 1923). 

 

  
 

Figura 19 - Prime forme di caricamento meccanico del carbone 

 

 

Nel periodo postbellico frequenti furono gli scioperi del per-

sonale ferroviario: il più aspro dal 20 al 30 gennaio 1920, segui-

to da un periodo di saltuarie agitazioni fino all’agosto 1922. Dal-

la fine della guerra al 1922, in quattro anni il personale ferrovia-

rio cresceva da 157.000 a 235.000 unità circa (da 11 a 14 agenti 

per km. di linee).  
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 Al lievitare dei costi (non solo del personale, ma anche del 

combustibile, delle riparazioni e degli approvvigionamenti) non 

corrispondeva un parallelo incremento dei ricavi del traffico: 

nell’esercizio 1921-1922 il deficit delle FFSS raggiungeva la ri-

levante cifra di un miliardo e 600 milioni di lire. 

In una simile situazione estremamente critica, dopo un perio-

do di alcuni mesi in cui la carica era rimasta vacante, il 16 otto-

bre 1922 venne richiamato in servizio e nominato Direttore Ge-

nerale l’ing. Alzona. “Egli era noto quale ottimo amministratore 

e dotato di energia e di comando; e la brillante carriera compiu-

ta, da lui meritata, per quanto interrotta da un riposo di oltre do-

dici anni, lo indicavano, in siffatte situazioni dichiarate dispera-

te, come l’uomo adatto a superare le molteplici difficoltà finan-

ziarie e tecniche, come egli stesso comunicava di proporsi nel 

primo saluto dato ai ferrovieri” (Collegio Nazionale degli Inge-

gneri ferroviari italiani, 1940, p. 72).     

Non appena nominato Direttore Generale, l’ing. Alzona si 

dedicò a tracciare un programma di risanamento del bilancio at-

traverso il contenimento dei costi (con una migliore utilizzazio-

ne e organizzazione del personale) e aumento degli introiti (ri-

tocchi delle tariffe e incentivi al personale). L’obiettivo era di 

ridurre il disavanzo a 660 milioni per l’esercizio 1923-24 e azze-

rarlo entro tre o quattro anni (Corriere della Sera, 1923).  

La nomina dell’ing Alzona era avvenuta in un periodo estre-

mamente delicato sotto il profilo economico-sociale nonché po-

litico per il nostro Paese. Era in carica il governo Facta, sempre 

più debole di fronte all’incalzare degli eventi. Lo stesso giorno 

della nomina di Alzona, il 16 ottobre 1922, una riunione dello 

stato maggiore fascista a Milano decideva la “marcia su Roma”. 

Il 24 ottobre a Napoli confluivano fascisti da tutta la penisola 

per il congresso del partito che si sarebbe aperto il giorno suc-

cessivo. Per molti il mezzo di locomozione era il treno, come lo 
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è stato per Mussolini che, partito il 29 sera da Milano, arrivava il 

giorno seguente a Roma, dove riceveva dal Re l’incarico di for-

mare il nuovo governo.   

 

 
 

Figura 20 - Locomotiva del treno che portò a Napoli gli squadristi romani il 

24 ottobre 1922 

 

 

Luigi Alzona incontrò grandi difficoltà nello svolgere le sue 

funzioni direttive, da quando, tra la fine del 1922 e l’inizio del 

1923, venne sciolto il Consiglio di amministrazione ed istituita 

la figura dell’Alto Commissario per le Ferrovie con il compito 

di sovrintendere al risanamento dell’Azienda. Il Commissario 
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Edoardo Torre, fiduciario del partito fascista, entrava subito in 

conflitto di competenze con il Direttore Generale. In questo con-

testo l’ing. Alzona veniva appoggiato da un gruppo di importan-

ti esponenti del mondo industriale lombardo, tra cui Antonio 

Stefano Benni
16

  e Gino Olivetti, rispettivamente presidente e 

direttore generale di Confindustria. Da questi proveniva la rac-

comandazione che, qualunque fosse la decisione che il Governo 

avrebbe preso, si tenesse nella massima considerazione il valore 

morale dell’ing. Alzona, nonché i sacrifici da lui fatti 

nell’abbandonare la posizione alta, sicura e redditizia, di cui go-

deva nell’industria (Melis, 1988, p. 144, nota 8).  

Il conflitto con Torre divenne palese agli inizi dell’aprile 

1923, quando il Commissario, senza interpellare il Direttore, a-

veva esonerato 52 alti funzionari, tra cui due tra i  più stretti col-

laboratori dell’ing. Alzona, ed alcuni altri ritenuti fino ad allora 

fra i migliori dell’Amministrazione e difficilmente sostituibili. 

(Corriere della Sera, 4 aprile 1923). 

Il braccio di ferro con l’Alto Commissario si protrasse per al-

cuni mesi. Durante questo periodo abbiamo alcune testimonian-

ze delle funzioni di rappresentanza svolte dall’ing. Alzona in re-

lazione  alla sua carica: ad esempio, nel giugno del 1923 accom-

pagnava il re Vittorio Emanuele III e le autorità di corte a visita-

re i luoghi dell’eruzione dell’Etna
17

; nello stesso mese parteci-

pava a Roma all’inaugurazione del monumento ai ferrovieri ca-

duti in guerra (Figura 21).  

 

 

 
                                                 

16
 Antonio Stefano Benni era stato il fondatore, insieme ad Ercole Marelli, 

della Società Ercole Marelli & C, di cui fu presidente dal 1922 per oltre un 

decennio. 
17

 Si veda la Documentazione in Appendice. 
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Figura 21 - Il monumento ai ferrovieri caduti in guerra  (giugno 1923) 

 

 

Nel frattempo, il programma di riorganizzazione dell’azienda 

ferroviaria tracciato qualche mese prima dall’ing. Alzona veniva 

sostanzialmente ripreso dal Commissario Torre, che, peraltro, 

intendeva portarlo avanti in piena autonomia, con l’appoggio del 

partito fascista e di Mussolini in persona (Corriere della Sera, 

1923).  

L’ing. Alzona si dimetteva il 2 agosto 1923 e dal primo no-

vembre veniva collocato a riposo. Per le benemerenze acquisite 

nella sua lunga e prestigiosa attività professionale veniva insi-

gnito dell’alta onorificenza di Cavaliere di Gran Croce decorato 

del Gran Cordone dell’Ordine della Corona d’Italia.  
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UNA VITA PER LE FERROVIE 

 

 
Ripercorriamo in sintesi l’esemplare vicenda umana e profes-

sionale di Luigi Alzona. 

La nascita e l’infanzia in un ambiente di provincia non rap-

presentarono un ostacolo al dispiegarsi della sua intraprendenza 

fino a raggiungere i massimi livelli dirigenziali nel mondo delle 

ferrovie. Ciò dimostra come quell’ambiente era pienamente par-

tecipe degli stimoli innovativi che pervasero il nostro Paese a 

metà dell’Ottocento
18

. 

Luigi Alzona si trovò a vivere in un periodo di profondi cam-

biamenti sotto i più diversi aspetti: politico, tecnologico, eco-

nomico-sociale, ecc. 

Le ferrovie furono uno dei settori che riflessero in modo più 

evidente questi cambiamenti. 

Il Grafico 2 consente di inquadrare la vita di Luigi Alzona 

sullo sfondo delle diverse fasi dell’espansione della rete ferro-

viaria del Paese. Risulta subito evidente come nascita e sviluppo 

professionale di Luigi Alzona si identifichino quasi con nascita e 

sviluppo delle ferrovie italiane. 

Nate ufficialmente con la Napoli-Portici del 1839, le ferrovie 

ebbero una lenta crescita negli Stati preunitari, per poi subire 

una forte accelerazione in seguito alle guerre d’indipendenza ed 

                                                 
18

 A Villanova e nel Casalese, tra l’Ottocento e il Novecento, nacquero 

numerosi personaggi che, anche attraverso i loro discendenti, assunsero ec-

cellenti posizioni in ambito nazionale. Limitandoci a considerare le sole per-

sone citate in questo lavoro, ricordiamo gli altri due Direttori Generali delle 

Ferrovie dello Stato che nacquero a Casale, ed i parenti e collaterali di Luigi 

Alzona che si distinsero a Bologna, Genova e Torino in diversi campi, a par-

tire dalle scienze mediche e farmacologiche. 
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all’Unità d’Italia, che rafforzarono l’esigenza di facilitare gli 

scambi commerciali e culturali tra le varie regioni del Paese. 
 

GRAFICO   - SVILUPPO DELLA RETE FERROVIARIA ITALIANA DAGLI INIZI AL 1920
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Grafico 2 – Sviluppo della rete ferroviaria italiana dagli inizi al 1920 

 
In questo periodo Luigi Alzona trascorreva la sua infanzia a 

Villanova e, successivamente, si trasferiva con genitori e fratelli 

a Torino, dove conseguiva la laurea in ingegneria. 

Dal suo ingresso nelle Ferrovie Meridionali, avvenuto nel 

1874, fino agli ultimi anni dell’Ottocento, dopo che alle Meri-

dionali venne assegnata la gestione della Rete Adriatica, la rete 

ferroviaria italiana continuò nel suo rapido sviluppo. Nei primi 

anni del Novecento la rete nazionale era sostanzialmente defini-

ta nella sua struttura e quindi, al decelerare della sua espansione 

nuovi problemi presero il sopravvento. In parte si trattava ancora 

di problemi tecnologici, connessi all’ammodernamento della re-

te e delle forme di trazione (elettrificazione), in parte crescente 

di problemi organizzativi e gestionali (rapporti con il personale, 

approvvigionamenti di carburante e materiale rotabile, tariffe, 

equilibrio di bilancio, ecc.). 
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 In questo quadro ben si adatta all’esperienza vissuta dall’ing. 

Alzona quanto recentemente scritto in occasione del centenario 

delle FFSS a proposito dei tecnici ferroviari di inizi Novecento. 

“Usciti dalle migliori sedi universitarie del paese, in partico-

lare dai due Politecnici di Milano e Torino, i tecnici che faceva-

no parte dell’élite ferroviaria all’inizio del secolo presentavano 

curricula molto simili. Impiegati fin da neolaureati nel settore 

ferroviario, provenivano tutti da lunghe gavette nelle società 

private … La prospettiva mutò con il completamento della rete, 

quando il ruolo dell’ingegnere ferroviario tese irrimediabilmente 

a diminuire a favore di altre specializzazioni. Seguivano poi fre-

quenti spostamenti da un ramo all’altro dell’organigramma so-

cietario” (Giuntini e Piccolo, 2005, pp. 131-133). 

La progressione di carriera di Luigi Alzona all’interno delle 

Ferrovie Meridionali prima e di quelle di Stato poi dimostra 

chiaramente come, quando ai problemi tecnici ne subentrarono 

altri di natura prevalentemente organizzativa, egli seppe padro-

neggiarli tanto da salire ai più alti vertici delle rispettive struttu-

re gestionali. 

L’esperienza maturata alla direzione delle Officine Meccani-

che Miani e Silvestri, sempre peraltro incentrata sul mondo delle 

ferrovie, di cui l’azienda era fornitrice, dà una chiara conferma 

delle qualità non esclusivamente tecniche della sua figura pro-

fessionale. 

  L’anno trascorso da Luigi Alzona alla Direzione generale 

delle FFSS in conclusione delle sua lunga carriera (all’epoca a-

veva superato i settanta anni di età) ci offre una conclusiva con-

ferma delle sue doti di professionista e di uomo. 

 Ritenuto “ottimo amministratore e dotato di energia e di co-

mando” alla fine del 1922 gli fu affidato l’impegnativo compito 

di risanamento dell’Azienda ferroviaria,  in una situazione di-

chiarata disperata. A tal fine egli tracciò un piano di riorganizza-
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zione che qualche mese dopo veniva sostanzialmente ripreso dal 

Commissario straordinario Torre nominato dal nuovo governo. 

Il Commissario intendeva portare avanti il piano di risana-

mento in piena autonomia, con l’appoggio del partito fascista e 

di Mussolini in persona. Sulla vicenda riportiamo l’analisi di 

uno storico dei modelli di amministrazione dello Stato. 

“Il «caso Alzona», come subito lo definisce la stampa di op-

posizione, consente di decifrare più da vicino un versante della 

politica fascista verso l'amministrazione tuttora poco indagato. 

Nel conflitto con Torre, Alzona rappresenta le resistenze di una 

burocrazia «tecnica» di alte tradizioni come quella ferroviaria e 

il disagio che questa élite mostra di sentire nei confronti dei 

propositi fascisti di una rapida politicizzazione delle Ferrovie; 

ma in termini più generali è anche l'esponente della vecchia 

amministrazione giolittiana, per più fili collegato al mondo del-

la grande industria e alla politica liberale.… 

Non è causale che, proprio in questi stessi giorni ed in rife-

rimento alla stessa vicenda, Luigi Einaudi pubblichi sul «Cor-

riere della Sera» un pacato articolo nel quale invece si difende 

con non improvvisati argomenti il mantenimento nell'Azienda 

ferroviaria dello schema «tri-partito» articolato sul controllo 

parlamentare, sul consiglio di amministrazione («solo eccezio-

nalmente sostituito — dice Einaudi — dal commissario») e su 

un direttore centrale con competenza tecnica: tutti organi auto-

nomi, perfettamente adatti a convivere, necessari tutti al buon 

andamento dell'azienda” (Melis, 1988, pp. 143-145). 

Una vita interamente dedicata alle ferrovie, quella di Luigi 

Alzona, premiata con il raggiungimento dei più alti livelli di re-

sponsabilità, in un’epoca in cui le ragioni politiche non erano 

ancora diventate prevalenti rispetto alle esigenze tecnico-

organizzative del settore. 
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DALL’ALBUM DI FAMIGLIA
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L’ingegner Luigi Alzona 
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La moglie Agnese Lerda 
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Momenti di svago 
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Momenti di lavoro 
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In famiglia 
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LA TESI DI LAUREA 
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LETTERE DEL CONTE GIOVANNI ACQUADERNI CHE 

CITANO IL COMM. ALZONA 

 

 

La prima, datata 1.VI.1899 è diretta al Comm. Alliata di 

Roma: 

Comm. Alliata 

Roma 

Amico Car.mo 

La tua del 27 maggio mi giunse che dovea mettermi 

in viaggio per Milano. Preparai subito la domanda 

desiderata dell' E.mo Sigr. Card. Mocenni e per 

mancanza di tempo te la inviai con un semplice bi-

glietto da visita. 

Di ritorno ti scrivo ciò che allora non mi fu con-

cesso. 

Nel momento non posso venire a Roma perché pendono 

trattative coll'Amministrazioni ferroviarie France-

si, Belghe, Germaniche Svizzere Austriache ed un-

gheresi che devono completarsi con domande formali 

i progetti completi dei quali sarà latore il Comm. 

Alzona capo servizio del Traffico della Rete Adria-

tica. 

Parte per l'estero il giorno 7 corr. e dobbiamo 

preparare tutte le lettere coi relativi allegati, e 

fino a quel giorno sarò inchiodato al mio scritto-

io. 
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Dopo verrò subito a mettermi a disposizione 

dell'E.mo. 

Intanto a semplice schiarimento ti dico che è la 

terza domanda che ho inviata per chiedere l'uso dei 

locali Pontifici fino alla fine del 1901. Mi fu 

chiesto e risposi che la domanda degli Ospizi non 

si riferiva a mesi e a giorni determinati, ma a 

tutto questo biennio e più, non per un determinato 

e per determinati pellegrinaggi ma per tutti di 

qualunque parte del mondo fossero per indirizzarsi 

a Roma. Perché tutti questi pellegrinaggi se ne 

vorranno usufruire dei ribassi ottenuti dalle so-

cietà ferroviarie, dovranno dipendere dal rispetti-

vo Ordinario e dai relativi Comitati Nazionali e 

diocesani dell'Omaggio sorti ormai in ogni diocesi 

per opera del suo Arcivescovo. 

Noi stiamo preparando una circolare agli Ordinari e 

ai Comitati che darà loro notizia del modo di usare 

dei ribassi, di maggiore per mare e per terra; e si 

vorrebbero aggiungere norme pratiche sulla maniera 

di chiedere gli alloggi gratuiti, e d'iscriversi 

accioché stabilito periodicamente l'arrivo dei pel-

legrinaggi a Roma, si potesse mediante una certa 

disciplina e successione farne godere al maggior 

numero possibile. 

Si accennerebbe ancora alla possibilità di ottenere 

coll'alloggio gratuito il vitto, se non erro, a 4 

lire al giorno. 

Per altro se questo compito se lo assumesse la Com-

missione Pontificia, ne ringrazieremmo il Signore, 

perché con ciò ci manderebbe un poco di sollievo in 

mezzo a tanta eccessività di lavoro e a tante angu-

stie finanziarie. Perché per mandare avanti l'opera 

siamo, anzi sono costretto e col mio patrimonio 

privato e col creare dei debiti, di far le spese 
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per di tutto e per tutti, senza che alcuno concorra 

ad impinguare la nostra misera cassa. Sono tre anni 

di questa musica ed abbiamo un deficit di cassa che 

corre a vele gonfie verso le 50 mila lire; e più di 

altrettanto si è dovuto impiegare per cauzioni fer-

roviarie rese necessarie ad ottenere forti ribassi 

per tutti i pellegrinaggi, e per altre spese analo-

ghe. Vi sono tante altre opere, che non hanno la 

millesima parte del lavoro e della importanza della 

nostra, che hanno dalla S. Sede qualche migliaio di 

lire all'anno come l'opera dei Congressi, altre As-

sociazioni, e molti giornali; noi nemmeno un cente-

simo! E con questo chiudo l'ingrata parentesi. 

Dunque tornando sull'argomento sarebbe come un vero 

regalo, se avremo l'ordine di dare a tutti i Vesco-

vi ed Ordinari del Mondo, a tutti i Comitati Ita-

liani e stranieri, che, se desiderano letti gratui-

ti pei pellegrinaggi poveri, si mettano in diretta 

corrispondenza colla Commissione Pontificia, accio-

ché loro assegni l'epoca, nella quale potrà allog-

giarli. Ma queste informazioni ci occorrerebbero 

con un poco di sollecitudine, avendo ormai pronta 

la lettera circolare, e per noi una lettera a Ve-

scovi, e Comitati rappresenta sempre una spesa non 

indifferente. 

Anche qui vanno piovendo domande per alloggi gra-

tuiti in Roma. E in questi ultimi tre giorni ci so-

no capitate quelle del Nunzio di Lisbona a nome del 

nostro Comitato Portoghese, che organizza per l'an-

no venturo un pellegrinaggio che verrà per la via 

di Lourdes - Marsiglia - Genova, e un altro per ma-

re che sbarcherà a Genova, poi tre pellegrinaggi 

americani, e finalmente l'Arcivescovile di Marsi-

glia che fissa come epoca immovibile la Pasqua 

dell'anno venturo, e si soggiunge che quegli operai 

non possono stare assenti da Bordeaux più di 13 

giorni in tutto, compreso viaggio visita a Roma e 
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Loreto, e perciò ci incaricano niente meno ottenere 

dal S. Padre una riduzione di visite alle 4 basili-

che!!! 

Fammi il piacere di comunicare questa mia ad Atti-

lio Ambrosini, perché è stato fin qui il mio rap-

presentante presso la Commissione Pontificia, inca-

ricato di dare tutte le informazioni che avesse ri-

chieste. 

Ti mando un pacchetto di Cartoline, ma ordinarie, 

perchè le più fine sono interamente esaurite. 

Addio. Presenta i miei omaggi all'E.mo, che spero 

di poter ossequiare personalmente al più tardi fra 

8 giorni. 

Ti abbraccia il tuo 

Aff.mo Amico 

I VI.99 

 

 

La seconda, datata 2.VI.1899 è diretta al Sgr. Cav. Bavasro, 

di Bruxelles: 

Sgr. Cav. Bavasro 

Bruxelles 

Preg. Sr. cav. 

Per mezzo della direzione trasporti ho avuto comu-

nicazione del suo rapporto, e sono ben lieto che al 
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nostro comitato si sia procurato un si valido coo-

peratore. Siccome la grande pubblicità relativa al-

le facilitazioni di maggio pei pellegrinaggi a Lo-

reto Roma ecc. sta per cominciare, sarebbe utilis-

simo l'inserirvi la notizia che anche le ammini-

strazioni ferroviarie estere cominciano ad aderire 

alle facilitazioni concesse dalle italiane, si è 

oggi combinato col sr. Comm. Alzona che il nostro 

comitato prepari domani stesso la lettera da indi-

rizzarsi alle ferrovie straniere e il prospetto 

delle nostre domande come allegato alla medesima; 

che ne venga spedito buon numero a lei accioché in 

questi pochi giorni che precedono il suo viaggio 

per la Russia ella le mandi al maggior numero pos-

sibile di amministrazioni estere con appena un cen-

no di presentazione. Avuto da lei l'elenco degli 

indirizzi ai quali avrà trasmessa la nostra lettera 

noi di qui le faremmo eseguire in francese col suo 

allegato, e spediremmo altre stampe relative. 

In questo modo durante la sua permanenza in Russia 

si verrebbe predisponendo il terreno per una più 

sollecita conclusione. 

Mi è stato inoltre suggerito di trasmetterle un 

certo numero del nostro Bollettino ufficiale del 

gen. dell'anno scorso ove fu riassunta la nostra 

organizzazione in Italia e all'Estero. Ella potreb-

be unire alla nostra lettera uno di tali fascicoli 

per addimostrare che si tratta con un comitato ve-

ramente internazionale. 

Presentandole i dovuti ringraziamenti mi confermo 

con rispetto e riconoscenza 

Suo dev.mo servitore 

(2.VI.99) 
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D. S. Alla Direzione Trasporti ritengono che ella 

possa trattare e conchiudere con tutte le Ammini-

strazioni anche francesi. Se ciò non fosse, e se ad 

alcune ci dovessimo invece presentare per mezzo 

della Mediterranea la prego ad indicarmelo subito. 

Fonte: Ferrovie, Corrisp. Particolare di G. ACQUADERNI (1892-1913). Nr. 

progr. Nuovo 17 8735 (pp. 15-37 e 34-38).  
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COMUNICAZIONI DELL’UNIONE DELLE CAMERE DI 

COMMERCIO E INDUSTRIA ITALIANE CHE CITANO 

LUIGI ALZONA 

 

Lettera circolare sui lavori della Commissione speciale di 

studio delle tariffe ferroviarie presieduta da Luigi Alzona 

(11.4.1913) 

 

SCHEDA CORRISPONDENZA 
  
Istituto: UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA 
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 

Fondo: Unione delle camere di commercio e industria italiane. Docu-
menti 

sezione: Lettere circolari e telegrammi diretti alle camere associate 

 
lettera circolare: Unione alle camere componenti la commissione specia-
le di studio per lo studio delle tariffe ferroviarie: Lavori della commissio-
ne , 11/04/1913 

 
IDENTIFICAZIONE 
 
Data topica  Roma 
Autore   Unione delle camere di commercio italiane 
Firmatario  Marconi Giulio 
Destinatario  Camera di commercio e industria di Roma 
Carica - titolo  presidente 
Destinazione  Roma 

   
CONTENUTO 
 

Comunica che la commissione istituita dall'Unione ha esaminato, nella riunio-
ne del 6 aprile 1913, la parte generale delle norme e condizioni del trasporto 
ferroviario. Avendo incaricato il presidente della commissione Luigi Alzona 

di procedere all'esame delle tariffe, per coordinare e riassumere i voti espressi 
dalle camere, chiede l'invio di un memoriale sul tema che comprenda anche 
le richieste delle camere di Civitavecchia e Aquila. 

     
Fonte: www.archividelnovecento.it 
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Comunicazione da parte della Presidenza del consiglio diret-

tivo dell’Unione delle Camere di Commercio e Industria Ita-

liane della nomina di Luigi Alzona a Direttore Generale del-

le Ferrovie (14.11.1922) 

 

SCHEDA VERBALE 
 

Istituto: UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA 
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 

Fondo: Unione delle camere di commercio e industria italiane. Docu-
menti 

sezione: Verbali del Consiglio di Presidenza e del Consiglio direttivo 

sezione: Verbali del Consiglio direttivo 
 
verbale originale: Congresso del Consiglio direttivo , 14/11/1922 

   
IDENTIFICAZIONE 
 
Autore 

Unione delle camere di commercio e industria italiane. Consiglio direttivo 
Presenti  

Cassin Marco; Fortunati Alfredo; Restivo Empedocle; Montauti Giovanni; 
Muggia Umberto 

   
CONTESTO E CONTENUTO 
 
Ordine del giorno   

1 . Comunicazioni della Presidenza; 
2. Ordinamento dell'Unione; 
3. L'esercizio delle agenzie di trasporto in relazione alle disposizioni della leg-
ge di P.S.; 
4. Il Congresso della Camera di commercio internazionale; 
5. Modificazione alla legge sulle Borse e raccolta di norme ed usi delle Borse; 
6. Bilancio preventivo dell'Unione; 
7. Data ed ordine del giorno della XXXV Assemblea generale. 
 
Contenuto 

Il Consiglio direttivo è composto delle camere di Ancona, Bologna, Catanzaro, 
Chieti, Cuneo, Foggia, Foligno, Genova, Lucca, Messina, Milano, Napoli, Pa-
lermo, Roma, Sassari, Torino, Trieste e Udine. 
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Sono inoltre presenti: 
- delegati delle camere: Vanzetti, La Medica; 
- segretari: Raffaele Mattioli (Camera di Milano), Vespuccio Ciucci (segretario 
generale dell'Unione); Saccà (vicesegretario generale dell'Unione). 
Comunicazioni della Presidenza: 
- assunzione del nuovo vicesegretario Saccà, partecipante ad un precedente 
concorso; 
- partecipazione dell'Unione al comitato preparatorio del II congresso dell'Al-
leanza parlamentare economica; 
- proteste della Camera di Catania per l'occupazione da parte di un gruppo di 
nazionalisti; 
- danni subiti dagli italiani a Smirne; 
- adesione della Camera di commercio di Bolzano all'Unione. La Camera ha 
aderito con riserva; 
- nomina di Luigi Alzona a direttore generale delle Ferrovie; 

- questioni tributarie. Prosecuzione dei lavori della commissione; 
- patrocinio dell'Unione alla Conferenza internazionale per una lingua ausilia-
ria commerciale; 
- trasporti dei campioni dall'Italia all'estero; 
Sul punto n. 2 continua l'esame delle proposte della commissione. 

   
Fonte: www.archividelnovecento.it 
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Cronaca dell’eruzione dell’Etna del giugno 1923, durante la 

quale il Comm. Alzona, Direttore Generale delle Ferrovie 

dello Stato, accompagna il Re a visitare la zona. 

 

 

ERUZIONE del 1923 - LA CRO-

NACA ORA PER ORA 

Dalla testimonianza del Capitano Prof. Gio-

vanni Francesco Raccuja. 
Dal libro "Taormina moderna - antica - climatica", anno 

1923.  Pag.137 - Linguaglossa. 

 

 

 

"...Ma questi luoghi dediti alla poesia ed 

all'amore, al lavoro e all'opulenza, la 

notte del 18 giugno vennero funestati 

da una delle più tremende disgrazie che 

abbia amareggiato quelle sorridenti pla-

ghe. 

Erano le ore 2 della notte. Fui svegliato 

da un cupo e terribile rumore; intesi che 

qualche cosa di grave dovesse accadere 

in lontananza; balzai dal letto, e sicco-

me da qualche mese l'Etna era in agita-

zione, intuii che tutto quel cupo rumore 

venisse da lì. 

Mi affacciai dal balcone di fronte al monte terribile e fui sor-

preso nel vedere innalzarsi al cielo colonne immense, incan-

descenti, che giudicai, superassero i duecento metri di altez-

za, mentre da varie bocche, forse una diecina, per una distesa 

di circa due Km in declivio, defluiva un'immensa fiumana di 

lava incandescente. Tutta Taormina svegliata da tanto insolito 

rumore, si riversò per le strade per ammirare, atterrita, lo 

spettacolo tremendo... 
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che fu di breve durata, giacchè un'immensa nebbia uscente 

dalla voragine ignea, coprì tutta la montagna . Erano le ore 2 

e 1/2. Ma non cessò l'immane catastrofe. Al mattino, infatti, 

si ebbero terrificanti notizie. L'Onorevole Carlo Carnazza te-

legrafa al fratello Gabriele, Ministro dei L.L.P.P.: "Linguaglos-

sa, ove trovomi, è sotto imminente minaccia di essere inve-

stita da terrificante colata lavica - Danni enormi - Popolazio-

ne dolorante - Comincia esodo impressionante. - Insieme con 

la parola di conforto e di solidarietà che Governo Nazionale 

invierà a questa cittadinanza, sarebbe opportuno invio im-

mediato di un primo largo sussidio per popolazione che rima-

ne priva di tetto e mezzi sussistenza. Prefetto ed altre autori-

tà sul luogo, hanno dato opportune disposizioni per eventuale 

sgombro". Il telegramma chiariva tutto: la ridente ed antica 

Linguaglossa era terribilente minacciata".  
 
COME S'INIZIO' IL FENO-

MENO DISTRUTTORE 

"Recatomi subito sul posto, su 

apposito automobile, seppi 

quanto appresso: verso l'una 

della notte, fra Sabato e Do-

menica, buona parte della cit-

tadinanza di Linguaglossa fu 

svegliata da una forte scossa   

di terremoto. Pochi minuti dopo si udiva un formidabile boato. 

Molti abitanti abbandonarono l'abitazione e si riversarono 

all'aperto. Osservando la cima dell'Etna, notarono un gran 

bagliore sanguigno, come io lo vidi da Taormina. Non si im-

pressionarono soverchiamente, in quanto l'etna si trova in 

grande attività dal 4 maggio". "Il bagliore era nella direzione 

del cratere del 1911, ma un po' più basso. Bagliori altissimi 

tingevano di rosso il cielo ed illuminavano col loro riverbero la 

nerastra mole dell'Etna. Tale era la potenzialità di questo im-

menso faro luminoso, non che imitare con le più potenti mac-

chine elettriche, ma nemmeno immaginare. I superbi pini del 

bosco di Linguaglossa sparivano in un baleno. 
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Tutta la cittadinanza abbandonò le abitazioni per accamparsi 

nella gran piazza, giacchè, come l'esperienza aveva suggeri-

to, si sarebbero succedute altre scosse; a ciò invitate dal par-

roco che ne diede l'allarme suonando a stormo le campane. 

Questi effetti erano dovuti all'irrompere dell'impetuosa, 

dell'incandescente lava, il cui urto, oltre a sconquassare il 

detto monte, determinò alla sua base uno squarciamento 

longitudinale del suolo". "Verso le ore 6 improvvisamente ap-

pariva un primo torrente di lava che si avanzava dal piano Fi-

lici in direzione della stazione ferroviaria di Cerro. Si ebbe al-

lora la netta sensazione della minaccia che incombeva. La co-

lata lavica, avanzando sul terreno coltivato, aveva già di-

strutto molte casupole. 

 

Giungevano i primi profughi 

trasportando le masserizie. 

La eruzione era spaventosa e 

la colata lavica aumentava la 

sua marcia, con notevole ve-

locità abbattendo e distrug-

gendo tutto. Linguaglossa in 

breve fu avvolta in una neb-

bia di vapori solforosi,  

che rendeva l'aria irrespirabile. Sempre continui e fragorosi 

boati facevano tintinnare i vetri". 

 

APERTURA DI NUOVE BOCCHE 

"Si avevano, di momento in momento, nuove sorprese. Verso 

le 10.15 si vedeva in direzione di Monte Dolce una grande 

fiamma: era una nuova bocca che si apriva sul fianco del vul-

cano e subito incominciò a sgorgare una copiosa colata lavi-

ca, che, favorita da un ripido pendio fra noccioleti, si avanza-

va verso la stazione Cerro, sulla Circum-Etnea. Lo spettacolo 

immenso, maestoso, terrificante, visto da Linguaglossa era 

oltremodo impressionante. Un cumulo di nuvole vaporose, 

simili a quelle che si sprigionano da una fornace, indicava la 

via della lava. di tanto in tanto si vedevano sorgere delle leg-
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gere fumate: erano i noccioleti che andavano in fiamme. La 

direzione della colata lavica fece subito temere per Lingua-

glossa, che dalla stazione di Cerro è divisa da una piccola ca-

tena di colline: ma confortava il fatto che appunto queste col-

line potevano servire di argine alla fiumana di fuoco che si 

avanza precipitosa". 
Alle ore 14 la lava aveva già raggiunto una lunghezza di 9 

Km, continuando sulla direttiva della stazione di Cerro. Intan-

to un altro braccio si avanza minaccioso sull'altra stazione di 

Passopisciaro. Mi avvio a quella volta e trovo lo stradale per-

corso da molte automobili, e tutte le vetture vengono fatte 

fermare. Il cratere principale è visibile: sbuffi colossali di fu-

mo nerastro si levano altissimi nel cielo: è la spaventosa ci-

miniera d'Europa che fuma. Ritorniamo di corsa instancabil-

mente verso Linguaglossa e troviamo le strade sempre più 

percorse da automobili, camions, carri, biciclette, pedoni; è 

un via vai continuo, un incessante frastuono fragoroso. Il pic-

co di sabbia immenso, si estende per un alunghezza di circa 

30 Km ed una larghezza di 10, coprendo tutta la zona di uno 

spesso e denso strato.  La sabbia che arriva sino a Messina è 

grossa, granulosa".  

DOVE SI TROVA IL TEATRO ERUTTIVO 

"Il teatro eruttivo si trova dietro il Monte Nero, con una ven-

tina di bocche eruttive, che si aprono verso monte Timpana-

ro, Cacciatore, Rosso, Pozzi all'altezza di 2000 metri. La cola-

ta scende in linea retta dal piano di Silici, al piano della Palla 

Melata - quota 650 - incendiando la Pineta e sovrapponendo-

si alla lava del 1911 e striscia dietro la rotabile Linguaglossa- 

Randazzo. Dai fianchi principali si staccano dei piccoli bracci 

che sono per ora di poca potenzialità". "Si fa notte, e la mole 

dell'Etna si copre di fuoco: la visione è semplicemente fanta-

stica, colossale. Il cielo rosseggia ed il torrente di fuoco scor-

re per chilometri e chilometri, strisciando il fianco della mon-

tagna. I riverberi illuminano la campagna per un raggio di 

parecchi chilometri, ed il cielo illumina qualche abitazione. 

Fra quei bagliori terrificanti, in quei luoghi paurosi, l'anima 
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umana resta annientata, atterrita. Sul fianco sinistro, un pic-

colo braccio si dirige, dopo aver attraversatoe coperto la con-

trada Giretto della Palomba, verso Passopisciaro, ma l'inten-

sità di questo braccio è di poca importanza. La minaccia prin-

cipale però per Linguaglossa viene dalla colata della Palla Me-

lata, che si dirige verso la vallata del Cerro, lasciando alla 

sua destra il monte della Questione e puntando verso la linea 

ferroviaria. 
La massa fluida scorre veloce. 

E' un vero e proprio torrente 

di fuoco. se non ci fossero le 

forti detonazioni, sembrereb-

be quasi di trovarsi di fronte a 

un colossale incendio da que-

ste sfumature di colori: rosso, 

arancione, rossocupo  

vivo, violetto, rosso sbiadito, scarlatto, un vero iride di vivi 

colori. La popolazione atterrita, annientata, sofferente sotto 

la minaccia dell'invasione, è costretta all'esodo e comincia a 

trasportare le proprie masserizie, strappando dalle case mi-

nacciate le imposte e le ringhiere. Lo spettacolo è veramente 

straziante, indescrivibile. La Pubblica Sicurezza ha stabilito 

che venga impedito l'accesso in città. Si trovano sul posto il 

Prefetto Comm. Pericoli ed il Vescovo di Acireale, mons. Cen-

to. Sono arrivati i mezzi di soccorso inviati da Catania, i 

pompieri con gli autocarri. Il Prefetto ha pure disposto che 

vengano concentrati a Piedimonte tutti i mezzi di trasporto 

disponibili da Messina e Catania. Questa eruzione ripete le 

stesse caratteristiche del settembre 1911: le nuove bocche si 

sono aperte nella stessa linea di quella, con la stessa frattura 

che ha principio dal cratere di Nord Nord-Est, con vomiti di 

torrente lavica che diminuisce d'intensità via via che si allon-

tana il pendio. E benanco ripete le stesse caratteristiche del 

1865 nel bosco della Cerrita che rimase per la maggior parte 

bruciato dalla lava".  
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COME EBBE INIZIO LA FASE ATTUALE 

Ebbe inizio la mattina del 3 maggio dal cratere di Nord-Est, e 

bocca del 1921. I primi a goderne lo spettacolo furono i turi-

sti del Touring Club Italiano che compivano un giro di escur-

sione in Sicilia. Il fenomeno, di tipo stromboliano, presentava 

una straordinaria violenza esplosiva, metre il decorso lavico 

era lento e poco abbondante, tanto che la colata più lunga 

aveva percorso 2 Km appena dalla bocca centrale, escluden-

do qualunque pericolo. Sette giorni dopo, il 12 maggio, si os-

servava che l'eruzione era circoscritta a quella del 1911, e-

scludendo sempre il pericolo come asserito dal vulcanologo 

prof. Gaetano Ponte, che si trovava sul posto d'osservazione. 

Nei seguenti giorni il cambiamento: il cratere centrale, prima 

calmo, incominciava a mandare gas e fumo che veniva illu-

minato dalle colonne di lava innalzatesi ad eccezionale altez-

za. Erano chiari i terribili parossismi fra cui si dibatteva il mo-

stro incatenato e furibondo che cercava di spezzare le catene 

che lo tenevano avvinto"...  
 

LA VENUTA DEL SOVRANO 

"E' subito accorso in conforto di questa popolazione il nostro 

Sovrano Vittorio Emanuele III. Alle ore 15.25 il treno giunge 

alla stazione di Fiumefreddo con a bordo tutte le autorità di 

Corte, oltre al direttore generale delle Ferrovie dello 

Stato, comm. Alzona". Alle ore 4 il sovrano è a Linguaglos-

sa, applaudito e attorniato dalla popolazione. L'automobile si  
 

 

avvia poi velocemente verso il teatro 

del'eruzione, fermandosi a pochi passi dal 

fronte lavico. Il Re si ferma a guardare lo 

spettacolo per circa un'ora, assistendo al 

fragoroso crollo di una casa colonica visi-

bilmente commosso e impressionato. A 

Sua Maestà viene offerto un pezzo di lava 

raffreddata, con l’impronta di una mone-

ta. Alle 18 e 30 il Sovrano riparte per 

Messina. 
 

Fonte: www.siciliatourist.tv/etnatv/mactempo/mactempo6.htm 
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PARENTI E COLLATERALI
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I FIGLI E I NIPOTI 

 

Dr. Carlo Alzona 
 

 
 

Torino 26 maggio 1881, Genova 14 maggio 1961.  

Figlio dell’ing. Luigi Alzona e di Agnese Lerda. 

Sposato con Jole Bisacchi. 

 

Il 14 maggio [1961] è morto a Quinto (Genova) il Dott. Carlo 

Alzona, medico e naturalista.  

Nato a Torino il 26 maggio 1881, si era laureato in Medicina 

a Bologna nel dicembre del 1904 e, specializzatosi a Monaco e 

Berlino, nel 1908 per concorso era stato nominato primario 

all'Ospedale Psichiatrico di Mombello (Milano). Come ufficiale 

medico prese parte alla guerra 1915-18 e si meritò due medaglie 

al valore.  

Nel settembre 1933 volle lasciare la professione e dedicarsi 

completamente agli studi naturalistici che erano stati la sua pri-

ma aspirazione degli anni giovanili; a Bologna si era infatti an-

che iscritto alla facoltà di Scienze Naturali, e, allievo, di Andrea 

Fiori e di Carlo Emery, già da studente aveva iniziato le raccolte 
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entomologiche e le ricerche biospeleologiche: è del 1899 la sua 

descrizione dell'Anophthalmus Fiorii n. sp. (Orotrechus Fiorii) 

del Monte Grappa. Nel 1903 con M. Gortani, anche lui studente 

e con altri allievi di G. Capellini, aveva fondata la prima ”Socie-

tà Speleologica Italiana” di cui fu il presidente e la “Rivista Spe-

leologica Italiana” da lui diretta, che pubblicò cinque fascicoli 

tra il 1903 e 1904 e che nel 1905 prese il nome di “Proteus” 

(della quale mi è noto un solo fascicolo). 

Di quei tempi sono le sue fortunate ricerche nelle grotte dei 

Monti Berici, che fruttarono la scoperta dell'Eisenia spelaea Ro-

sa 1901 (Oligocheto), di Lartetia Alzonae Locard e Pisidium ba-

ratronense Locard 1903 (Molluschi) e di Glyptomerus Alzonai 

Capra e Binaghi 1938 (Coleott. Stafil.). Ricerche eseguì pure 

nelle grotte del Bolognese e posteriormente in altre parti d'Italia 

ed in Sardegna, scoprendo l'Helodrilus Alzonae Cognetti d. M. 

1911 (Oligocheto) del Buco dell'Acqua fredda (Bologna) ed il 

Trichoniscus Alzonae Brian 1921 (Crost. Isop.) della Grotta di 

Toddeitto (Dorgali, Sard.). 

Negli ultimi quarant'anni, pur non trascurando la biospeleo-

logia (fece parte per oltre 20 anni, dalla fondazione, del Gruppo 

Speleologico Ligure “A. Issel”) e l'entomologia, raccogliendo 

Coleotteri per se ed altri materiali per amici e Musei, si era par-

ticolarmente dedicato alla Malacologia radunando nei suoi viag-

gi in Italia, Francia, Germania, Jugoslavia, Baleari, una impor-

tante collezione di Molluschi terrestri e dulcacquicoli italiani ed 

europei ed una preziosa e ricca biblioteca specializzata. Profon-

do conoscitore della Malacofauna italiana, noto da noi ed ap-

prezzato dagli specialisti stranieri, fu però sempre restio a pub-

blicare i risultati dei suoi studi (lascia infatti manoscritti il suo 

Catalogo dei Molluschi italiani e lavori su Molluschi delle Alpi, 

della Liguria, ecc.) mentre era largo di aiuti e di consigli a quan-

ti, principianti o studiosi già noti si rivolgevano a Lui. 
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Dal 1947 al 1955 fu incaricato della direzione del Museo Ci-

vico di Storia Naturale “G. Doria” di Genova e non ostante dif-

ficoltà di ogni genere in breve tempo riuscì a far riparare i gravi 

danni subiti dall'istituto durante la guerra 1940-45. 

Carlo Alzona fu dotato di vivace e versatile intelligenza e di 

profonda cultura umanistica e scientifica unite ad un acuto spiri-

to critico e ad un grande amore per la Natura e per il Bello. 

La sua scomparsa è un grave lutto per la Malacologia italiana 

e lascia un vivo rimpianto in quanti lo conobbero come Uomo, 

come medico, come naturalista. 

 

 

Lavori naturalistici di Carlo Alzona 

 

1899 Anophthalmus Fiorii n. SP. - Bollettino del Naturalista, 

Siena XIX. pp. 9~95. 

- Escursioni nell'Appennino (Selva del Teso e Corno alle 

Scale). - Rivista Ital.. Scienze Natur., Siena, XIX, p. 109  
(1)

. 

1900 Fauna della provincia di Bologna: Coleoptera. I° Contri-

buto. - Boll.. d. Natur., Siena, XX, n. 11, pp. 125431; n. 12, 

pp. 137-140. 

1903 Nota sulla fauna delle caverne italiane. - Rivista Ital. di 

Speleologia, Bologna; I fasc. I, pp. 1017. 

- Speleologia e igiene pubblica. - l..c., I, fasc. II, pp. 17-18. 

- Nota preliminare sulla fauna delle caverne del Bolognese. - 

l.c., I, fasc. III pp. 11-14. (cfr. Monit. Zool. Ital.; 1903, p. 

328: riassunto). 

- Sulla fauna cavernicola dei Monti Berici (Comunicazione 

preliminare). - Monit. Zool. Ital., XIV, Rendiconto della IV 

Assemblea ordinaria e del Convegno dell'Unione Zoologica 

Italiana in Rimini, 1246 settembre 1903, pp. 328-330. 

1904 -1905 Brevi notizie sulle raccolte nelle caverne. - Boll.. d. 
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Natur., Siena, XXIV, n. 11, pp. 113-114; n. 12, pp. 119-

123; ibid., XXV (1905) n. 1, pp. 1-3. 

1937-1940 Malacofauna Italica (in collaborazione con la Dr. 

Jole Alzona Bisacchi), vol. I, fasc. I, pp. 1-92 (1937) - pp. 

93-128, figg. (1938) - pp. 129-152, figg. (1939) - pp. 153-

170 (1940). 

1940 Molluschi raccolti dal prof. Scortecci in Tripolitania e sul 

Tassili (Missioni 1934 e 1936). - Atti Soc. Ital. Sc. Natur. 

Milano, LXXIX, fasc. Il pp. 140-148, figg. 

1941 Osservazioni sulla variabilità della Macularia niciensis 

Férr. (in collab. con la Dr. Jole Alzona Bisacchi). - Ann. 

Mus. Civ. St. Natur. Genova, LXI, pp. 95-101, figg. 

1960 Mollusca in E. Zavattari: Biogeografia delle Isole Pela-

gie. - Rend. Acc. dei XL, Serie IV, vol. XI (83°), pp. 426-

431, 1 fig. e tav. XLV. 

1901 A. Viré et C. Alzona - Note sur Anophthalmus Fabiani 

Gestro. - Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, VII, n. 7, pp. 344-346. 

A. Viré et C. Alzona - Sur une nouvelle espèce de Caecos-

pheroma, le C. bericum. - ibid., pp. 346-350, 3 figg. 

1902 A. Viré e C. Alzona - Nota sull'Anophthalmus Fabiani 

(Gestro). - Boll. d. Natur., Siena, XXII, n. 6-7, pp. 74-75 

(traduzione del lavoro precedente). 
 

 

 
(1)

 Citato da Luigioni: cat. Col. Ital., 1929, p. 1051 ma non controllato. 

 
Biografia ad opera di Felice Capra (1961). 
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Prof. Federico Alzona 
 

 
 

Praduro Sasso Marconi 11 settembre 1888, Bologna 9 gennaio 1958.  

Figlio dell’ing. Luigi Alzona e di Agnese Lerda. 

Sposato con Giulia Pelà. 

 

Dopo una brillante carriera scolastica, si laureò con  lode a 24 

anni nella Università di Pavia ed in attesa di un posto in una Cli-

nica Universitaria, cui aspirava, frequentò per alcuni mesi 

l’Ospedale Maggiore di Milano e quello di Busto Arsizio.  

Nominato poco dopo assistente effettivo presso la Clinica 

Medica dell’Università di Modena, ebbe la possibilità di assen-

tarsene onde perfezionare la sua cultura chimico-biologica pres-

so l’Istituto di Chimica della Scuola Superiore di Agraria di Mi-

lano ed in quello di Strasburgo, dove poté pubblicare interessan-

ti ricerche. Rientrato a Modena nell’aprile 1914, fu comandato 

nella stessa Clinica anche come Ufficiale medico all’inizio della 

prima guerra mondiale e da Modena inviato poi al 143° Reggi-

mento Fanteria, impegnato per le azioni sulla Bainsizza. Dopo la 

ritirata sul Piave, altro servizio al 109° Ospedale da campo e ri-

entro poi nella Clinica di Modena nel 1919 per l’insegnamento.  
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Nel 1922 passò effettivo nella Clinica Medica di Bologna di 

Giuseppe Viola, ove rimase a lungo al suo fianco come assisten-

te prima e come aiuto poi. Fu di questi anni, così proficuamente 

trascorsi nelle Cliniche di Modena e di Bologna, la sua bella e 

ricca produzione scientifica, che gli permise, tra l’altro, di con-

seguire una prima Libera Docenza in Patologia Speciale Medica 

ed in seguito una seconda in Clinica Medica Generale.  

Lasciata volontariamente la Clinica di Bologna, fu assunto 

come Primario medico nell’Ospedale Civile di Piacenza, dove 

rimase per quattro anni. Nel 1933 passò come Comprimario in-

caricato all’Ospedale Maggiore di Bologna, dove fu nominato 

effettivo nel 1935. Nomina che egli mantenne con sommo onore 

fino all’11 settembre 1953 quando raggiunse i limiti di età e 

l’Amministrazione Ospedaliera di Bologna gli conferì la nomina 

di Primario emerito.  

La conoscenza così varia e così completa della medicina che 

costituì per lui il punto cruciale delle sua migliore attività, fu di 

certo aumentata da quella altrettanto invidiabile personalità arti-

stica dominata dal desiderio e dalla gioia di esperimentare il 

nuovo, di spaziare in quelle tante manifestazioni artistiche senza 

le quali il lavoro quotidiano rimane arido e inanimato. Così su-

però di gran lunga il maestro bolognese di pianoforte e amò la 

musica in modo del tutto particolare. Dalla musica, dai grandi e 

dai piccoli complessi musicali egli trasse sempre gioia smisurata 

e, forse, maggior forza per meglio dedicarsi a quello stato di ri-

poso che i limiti di età gli avevano imposto. Notissimo in Bolo-

gna e fuori per queste sue rare qualità di musicista e di intendito-

re fu per lunghi anni Presidente del Quartetto e della Società di 

Musica da Camera. E quanto detto per la musica si deve ripetere 

per la pittura, per la scultura, per il culto e l’amore per la monta-

gna, per la gioia infinita che gli davano i fiori, per il ricordo con-

tinuo e preciso di quanto egli aveva potuto vedere nelle più ce-
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lebri raccolte artistiche del mondo, per ogni sport inteso a mi-

gliorare il corpo e lo spirito dei giovani.  

Non minore capacità mostrò nel campo sociale, adempiendo 

con impegno, negli anni dopo l’ultima guerra, alle molte cariche 

attribuitegli, tra cui: Vicepresidente della Società Medico-

Chirurgica, per due volte Presidente dell’Ordine dei Medici del-

la Provincia di Bologna, membro del Consiglio Comunale di 

Bologna.  

Oltre a tutte queste così larghe risorse dell’intelletto ne pos-

sedeva altre, alle quali è opportuno fare un accenno. Egli tra le 

tante cose che prediligeva nella sua casa, aveva un laboratorio 

nel quale soleva passare ore divertenti nel preparare con abili 

mani tutto ciò che gli passava per la mente e che forgiava con 

sorprendente abilità di consumato artigiano. In quel laboratorio 

vi era di tutto per la fotografia, per la saldatura, per la tornitura, 

per la verniciatura, per la confezione insomma di oggetti in le-

gno ed in metallo da servire e da figurare fra le belle cose della 

sua casa non esclusa una complessa attrezzatura per la rilegatura 

di pregiati volumi e per la loro incisione a caratteri e a fregi do-

rati. Questo richiamo non sembra di trascurabile momento: può 

semplicemente indicare la rara figura di uomo completo.    

 
Fonte: Estratti da Bacialli (1958). 

 

 

Lavori scientifici 

 

Consistono in oltre venti pubblicazioni, tra cui si segnalano le 

seguenti. 
 
 

1915 Sopra alcune combinazioni del tipo dell’acido solfocon-

droitinico - Tip. C. Nava, Siena. 
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1917 La patologia della S iliaca, Tip. G. Ferraguti e C., Mo-

dena. 

1928 Sulla terapia cacodilica intensiva, Clinica Medica R. U-

niversità di Bologna, R. Laboratorio Zarri, Bologna. 

1928 Le stenosi ileocoliche di posizione, con M. Donati, in 

Archivio Italiano di Chirurgia, L. Cappelli, Bologna. 

1933 Addome, con C. Francioni, G. G. Calmieri, in G. Viola (a 

cura di) Trattato di semeiotica, Vallardi, Milano. 

1933 Urine, con A. Dalla Volta, in G. Viola (a cura di) Tratta-

to di semeiotica, Vallardi, Milano. 

 

 

Dr. Luigi Alzona 
 

 
 

Milano 18 settembre 1920. 

Figlio del Prof. Federico Alzona e Giulia Pelà. 

Sposato con Emma Silva Putti. 

 

Nato nel 1920 a Milano, dove il padre svolge la propria atti-

vità professionale. Negli anni successivi, seguendo il padre negli 

spostamenti legati alla carriera universitaria, risiede a Bologna e 
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a Piacenza. Agli inizi degli anni Trenta ritorna a Bologna, dove 

frequenta gli studi medi e universitari. Nel 1945 si laurea in que-

sta città in Medicina e Chirurgia, e successivamente si specializ-

za in cardiologia a Firenze. Nel 1947 è assistente presso 

l’Istituto di Patologia Medica dell’Università di Modena; dal 

1948 al 1953 assistente di Clinica e Patologia Medica 

all’Università di Bologna. Nel 1955 si sposa con Emma Silva 

Putti. Si dedica alla libera professione come medico internista e 

cardiologo. Negli anni Cinquanta è Presidente dei medici liberi 

professionisti di Bologna. 

 

 

Dal Dr. Luigi ed Emma Silva Putti nascono Giulia Claudia, 

Federico e Maria. 

Giulia Claudia, laureata in Medicina e Chirurgia, si specializ-

za in Radiologia e Radiodiagnostica; sposata con il medico Dr. 

Umberto Caliceti, ha due figli, Gianguido (studente in Giuri-

sprudenza) e Ludovica (studente in Economia e Commercio). 

Federico e Maria si laureano in Giurisprudenza.  

Federico, titolare di studio legale, esercita la professione di 

avvocato civilista; sposato con Antonella D’Amico, ha una fi-

glia, Caterina (studente liceale). 

Maria, sposata con l’avv. Luca Nicolini, ha due figli in gio-

vane età, Giacomo e Emmagiulia. 
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I CUGINI DI GENOVA 

 

Prof. Luigi Alzona 
 

 
 

Milano 8 dicembre 1905, Genova 14 febbraio 1978. 

Figlio di Alfredo Alzona e Vittorina Del Prete. 

Sposato con Minnie Terzano. 

 

Nato nel 1905 a Milano, vive dall'età di sei anni a Genova, 

dove si laurea in medicina nel 1929 specializzandosi in medicina 

interna e cardiologia e svolgendo un'intensa attività ospedaliera 

e universitaria. Questa conoscenza scientifica dei problemi car-

diaci gli suggerisce di scrivere il romanzo Io lo sapevo (1970), 

nel quale racconta con lucidità e con grande capacità di coinvol-

gimento emotivo, i sintomi e il decorso del proprio infarto, af-

frontando con passione il tema delle responsabilità e dei compiti 

del medico. Autore di oltre centocinquanta pubblicazioni scien-

tifiche e organizzatore di numerosi convegni di medicina in Ita-

lia e all'estero, ama le arti figurative e la musica (in gioventù 

suona il violino). Marito dal 1939 della scrittrice Minnie Alzona. 
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Muore a Genova nel 1978. 
 

PROSA: Io lo sapevo, Padova, Liviana, 1970. 

PRINCIPALI LAVORI SCIENTIFICI: Ghiandole endocrine e 

apparato cardiovascolare: studio sperimentale e clinico, Roma, 

L. Pozzi, 1936; Semeiologia funzionale del cuore e dei vasi, 

Roma, L. Pozzi, 1941; Atlante di reografia, Genova, Di Stefano, 

1964; La costituzione umana, Genova, Di Stefano, 1964 (con F. 

Basso).   

 

Minnie Alzona 
 

 
 

Genova 1920, 2008. 

 

Nata Terzano, moglie del cardiologo Luigi Alzona e madre di 

due figli, esordisce in narrativa nel 1956 con i racconti del vo-

lume Quarta dimensione, seguito dai romanzi Processo alla ca-

merata (1958) e La moglie del giudice (1960) pubblicato dopo 

l'affermazione nel prestigioso premio Veillon per l'inedito.  

Si rivela alla critica e al pubblico nazionale con i romanzi La 

strega (1964) e Coma vigile(1967), suggeritole da una dramma-
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tica vicenda familiare raccontata con grande forza espressiva. Il 

mondo dei più giovani è al centro dei due successivi romanzi di 

impostazione storica: Viaggio angelico (1977) e La corona di 

Undecimilla (1986), dal quale viene ricavato un radiodramma 

che nel 1990 viene trasmesso a Zagabria. Pubblica anche i rac-

conti Lettere di credito (1981), Il pane negato (1993) e Appunti 

per un addio (1996), mentre per i più giovani scrive le favole di 

La bambina che inghiottiva i sogni (1984). È anche autrice della 

raccolta di poesie Nell' orto degli ulivi (1979) e delle interviste 

ai maggiori scrittori liguri raccolte nel volume Genova libro 

bianco (1967). Collaboratrice di numerosi giornali e riviste con 

racconti, corrispondenze di viaggio e interventi critici, è presi-

dente del Lyceum di Genova e organizza incontri con i maggiori 

scrittori italiani che per molti anni costituiscono gli avvenimenti 

più importanti della vita culturale genovese. 
 

POESIA: Nell'orto degli ulivi, Pisa, Cursi, 1979. 

PROSA: Quarta dimensione, Genova, Di Stefano, 1956; Pro-

cesso alla camerata, idem, 1958, La moglie del giudice, idem, 

1960; I racconti, idem, 1962; La strega, Milano, Rizzoli, 1964; 

Coma vigile, idem, 1967; II giro del fronte, Milano, Fan, 1971; 

Viaggio angelico. Una storia medievale, idem, 1977; Lettere di 

credito, idem, 1981; La bambina che inghiottiva i sogni, Geno-

va, Lanterna, 1984; La corona di Undecimilla. Dalla leggenda 

di un martirio, Cinisello Balsamo, Paoline, 1986; Il pane nega-

to, Treviso, Santi Quaranta, 1993; Appunti per un addio, idem, 

1996; Il libro di Sofia, Busalla, Guzzo, 2001; La bottega del 

tempo, Alghero, Nemapress, 2003. 

 
Fonte: Pastorino e Venturini (2007), con alcune integrazioni. 

 

 

Il prof. Luigi e Minnie sono genitori di Guglielmo e Luca.  
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Guglielmo, imprenditore, e la prima moglie Patrizia Damele 

hanno due figli: Sabina e Luigi. Sabina, laureata con master in 

Comunicazione Aziendale, responsabile Relazioni Pubbliche e 

ufficio stampa di grandi gruppi petroliferi, svolge attività di do-

cenza di RP per l'Università di Genova e per Istituti privati. Lui-

gi è broker assicurativo in campo marittimo. 

Luca, laureato in Giurisprudenza e in Medicina e Chirurgia, 

esercita la professione di medico chirurgo, specializzato in 

Scienze dell’alimentazione e nutrizione clinica e dietetica; è 

Professore a contratto presso l’Università di Urbino in Psicolo-

gia dell’handicap e della riabilitazione. 

Da Luca, sposato con Anna Serrati, nascono Ilaria e Isotta. I-

laria, laureata in Giurisprudenza, si sposa con Luca Biagi ed ha 

due figlie in giovane età: Sofia e Giorgia. Isotta è laureata in 

Scienze Internazionali e Diplomatiche.  
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I CUGINI DI TORINO 

 

Dr. Luigi Alzona 
 

 
 

Villanova 8 febbraio 1881, Torino 27 aprile 1955. 

Figlio di Giuseppe Alzona e Gioconda Cerra. 

Sposato con Emma Francesca Baulino. 

 
Nato a Villanova l’8 febbraio 1881, si laurea all’Università di 

Torino in Chimica e Farmacia il 24 luglio 1906. Dopo essersi 

sposato a Villanova con Emma Francesca Baulino il 18 giugno 

1907, si trasferisce a Torino, dove dirige alcune farmacie. Nel 

1924 fonda in questa città il Laboratorio Chimico Farmaceutico 

Taricco. Unendo capacità tecniche ad abilità imprenditoriali, 

sviluppa rapidamente il Laboratorio, facendogli acquisire impor-

tanza nazionale con la fabbricazione di specialità medicinali del 

tutto originali. Nel 1946, coadiuvato dal figlio Mario Massimo, 

si dedica alla ricostruzione della sede, completamente distrutta 

durante la seconda guerra mondiale, dotandola di moderne at-

trezzature di produzione. Muore a Torino il 27 aprile 1955. Nel 

1931 era stato tra i sottoscrittori di un’offerta per la costituzione 
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di un fondo alla Congregazione di Carità di Villanova intitolato 

all’ing. Luigi Alzona, come risulta dalla ricevuta che segue.  
 

 
 
 

Dr. Mario Massimo Alzona 
 

 
 

Casale Monferrato 10 dicembre 1916, Torino 17 giugno 2003. 

Figlio del  Dr. Luigi Alzona e Emma Baulino. Sposato con Emma Maschiò. 
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Nato a Casale Monferrato il 10 dicembre 1916, si laurea in 

Chimica e Farmacia il 1 luglio 1940 all’Università di Torino, 

dove risiede. Sposato in questa città con Emma Maschiò il 27 

dicembre 1941. Partecipa alla seconda guerra mondiale come uf-

ficiale di sanità; dopo l’8 settembre viene internato in campi di 

concentramento in Germania e Polonia. Alla fine del conflitto 

succede al padre Luigi nella direzione del Laboratorio Chimico 

Farmaceutico Taricco, promuovendone l’ulteriore sviluppo. 

Primo ad introdurre in Italia l’acido folico e i derivati antifolici, 

si dedica in seguito, con particolare attenzione, alla produzione 

di estratti epatici e vitamina B12. Espande la produzione in una 

vasta gamma di preparati specializzati: epatoprotettori, ormoni-

ci, vitaminici, antidiabetici, prodotti per uso radiologico, ecc. 

Nel 1963 viene insignito del titolo di Commendatore 

dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro. Nel 1969 cede la pro-

prietà del Laboratorio e si dedica alla professione di farmacista. 

Muore a Torino il 17 giugno 2003.  

 

Il Dr. Mario Massimo e Emma hanno due figli: Gianluigi e 

Gabriella. 

Gianluigi, laureato in Economia e Commercio, è Professore 

ordinario di Economia applicata nell’Università di Torino, dove 

insegna Economia industriale ed Economia europea. Gabriella è 

laureata in Farmacia.  

Da Gianluigi, sposato con Tina De Castro, nascono Luca 

(laureato in Business Administration) e Paolo (dottore in Inge-

gneria Meccanica).  
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