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o zelo unanime e patriottico con cui la stampa cittadina cerca di

mettere in chiaro i pregi veramente grandi e numerosi della nostra

Esposizione Nazionale, dando resoconti, descrizioni e illustrazioni intorno a

ciò che v' è di meglio in quell'immensa accolta di prodotti ; le parole di lode e

d' incoraggiamento ch'essa sa trovare pei tanti che colle loro onorate fatiche

procurano al paese coltura, guadagni e rinomanza, c' invogliano a tessere

la storia di uno stabilimento industriale milanese, che per importanza di

impianto e copia di tradizioni non è inferiore ai più celebrati opifici d'Italia,

ed è il più antico del suo genere, tanto che lo si può dire l'ispiratore di

quanti ne sorsero dipoi nel nostro paese, dove si credeva quasi impossi-

bile che grandiosi stabilimenti della natura di quello a cui accenniamo,

potessero sorgere e meno ancora prosperare. Assai opportuna è l'opera

a cui s' è accinta tutta la stampa cittadina , opera alla quale noi pure

vogliamo portare una piccola pietra , inquantochè nel parlare de' più

segnalati opifici si ha l'occasione di far conoscere anche quegli uomini che

ne sono stati i creatori. È bene che si conosca quanto deve il paese ai

generosi che, come spesso accade da noi, bisogna pur troppo che si ac-

cingano da soli all' impianto di una grande industria, tra lo scoraggiamento

dei tanti che non arrivano a comprenderne l'alta importanza, accusati di

temerità al primo ostacolo che sorge , e oppressi talvolta da consigli nè

chiesti, nè vantaggiosi.
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Vogliamo parlare dello Stabilimento Grondona per la costruzione di ma-

teriale mobile per le strade ferrate e veicoli d' ogni genere.
Questo Stabilimento ha una storia che si confonde colla vita del suo

proprietario, il cavaliere FELICE GRONDONA.
Potremmo risalire al 1814, passare in rassegna le migliaja di vetture —

per la più parte commesse da illustri personaggi — costrutte da BENEDETTO
GRONDONA, padre del cav. FELICE; ma salteremo invece di sbalzo al I840,
all'anno cioè in CUi FELICE GRONDONA abbracciò questa industria a fianco
del suo genitore, di cui doveva piangere la perdita pochi anni dopo, dando
mano a lavori per costruzioni ferroviarie, che avevano allora principio
colla linea Milano-Monza-Corno. Senza punto trascurare la solita fabbrica-
zione delle vetture di città, egli teneva la mente rivolta alle nascenti fer-
rovie, alle quali intravedeva un grande avvenire.

È noto come nel 1844 si ponesse mano alla costruzione della linea
Milano-Treviglio; non v'era allora concorrenza esterna ned era possibile
trovar fornitori in paese ; la Casa Grondona prese 1' appalto per la
somministrazione degli occorrenti veicoli. Quando poi nel 1847 si decise
di prolungare questa linea fino a Mestre, e già si stava costruendo l'ap-
posito gran ponte sulla laguna, si durava ancora maggiore fatica a tro-
vare chi potesse assumere 1' arduo impegno di fornire tutto il materiale
mobile che doveva essere assai numeroso. Egli non n' era in caso, ma non
volle per questo lasciar passare così favorevole occasione di rianimare la sua
industria; ed eresse di pianta quello Stabilimento che rispose assai bene
a quel suo scopo, che andò poscia ingrandendo a misura dei bisogni, e
che è tuttora di sua proprietà, fuori di Porta Nuova, in via Melchiorre
Gioja, n. 25. Fu nel i.' luglio di quell'anno, che questo industriale ebbe
la soddisfazione di accettare in Venezia, alla sede dell'Ispettorato della
linea, il contratto per l'anzidetta copiosa somministrazione di veicoli, fra

quali alcuni vagoni ad otto ruote, sull'uso americano, che furono i primi
consegnati e che poterono attestare della perizia con cui presso di lui si
eseguivano tali lavori, a quell'epoca affatto nuovi.

Ma sopraggiunge il marzo del 1848 ; scoppia la rivoluzione ; d'un tratto
tutto s'arresta; Ispettorato e committenti scompajono ; il Gòverno austriaco
s'impossessa di tutto; ed il GRONDONA si trova improvvisamente mancare
quel lavoro ch'era pur garantito da formale contratto, e per il quale aveva
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impiantato un intiero e grande opificio. Immaginisi il lettore quale fosse
in tanto frangente la di lui preoccupazione. Non istette per questo colle
mani alla cintola, e tanto fece nello scopo di ottenere il suo diritto, che
nel 1849 quel Governo riconobbe il contratto già stipulato, e si obbligò
a ricevere i commessi veicoli; i pagamenti però venivano radi , in valuta
cartacea, a corso forzoso al pari; di guisa ch' egli ebbe a perdere fino il
4o per cento.

L' industria per cui il GRONDONA aveva tanto sagrificato, venne per tal
modo a trovarsi in una terribile crisi, che si protrasse fino al 1856, cagio-
nandogli perdite di denaro considerevoli, e obbligandolo a durissimi sacri-
fici. In quell'anno il Governo vendette la linea Milano-Venezia alla Società
francese ; sperò egli che il suo Stabilimento che per verità non doveva
essere dimenticato, potesse finalmente entrare in una nuova e benefica fase.
Vana speranza! La Società francese, mentre ancora pendevano le tratta-
tive per l'acquisto della linea, aveva impartito le ordinazioni di tutto quanto
il materiale mobile, per l'importo di 5 milioni alla Ditta Frossard di Lione,
senza che il Governo pensasse a riservare neppure una commissione per
la industria italiana. Anche davanti a tanta ingiustizia il GRONDONA non
si smarrì. Ei sapeva che nella Camera aulica di Vienna si stava discu-
tendo il capitolato e il contratto definitivo di questo colossale affare; fece
valere le ragioni di nazionalità insieme alla sua qualità di costruttore ; e
quel Ministero, dopo non pochi dibattimenti, nel febbraio 1857 venne
nella determinazione di assegnare le occorrenti ordinazioni alla Francia
e all'Italia in proporzione alle azioni rispettivamente possedute. Allora il
nostro paese non aveva che un quarto di tali azioni; ma tanto bastò
perché il costruttore lombardo ottenesse legalmente la fornitura di un
quarto appunto del copioso materiale mobile occorrente ; e così la Ditta
Frossard, che aveva già eretto in Verona un apposito opificio di costru-
zione, ultimata appena la sua parte di lavoro , si vide costretta a spian-
tarlo ; venne assicurata allo Stabilimento di cui parliamo la sua perico-
lante esistenza, e fu salvata alla Nazione un'industria, la quale sarebbe
altrimenti rimasta schiava in mani straniere.

Giunta l'epoca fortunosa, ma felice, del 1859 , il nostro Governo , che
si trovava mancante di una grande quantità di materiale da guerra, pen-
sava di rivolgersi all'estero per poterlo avere in breve tempo ; senonchè
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S. E. il - generale Pettinengo, allora direttore generale delle armi speciali
al Ministero della guerra, memore dei servizi che il GRONDONA aveva pre-
stati nel 1848 al Governo Provvisorio, quand'egli trovavasi di guarnigione
in Milano, e della crisi ch'esso aveva conseguentemente patita, lo chiamò
a Torino nel marzo 186o, chiese se avrebbe potuto contare su di lui per
l' urgente bisogno che l'esercito aveva di affusti di cannone, ambulanze ,
carri da munizione , ecc.; ed egli, malgrado che fosse già occupatissimo
a costrurre vetture e vagoni in seguito a contratti stipulati coll'Ammini-
strazione delle Ferrate Meridionali e dell'Alta Italia, prese l'impegno di
fornirgli tutto quanto desiderava, e più presto che non potessero farlo i

costruttori all' estero. Al quale impegno corrispose pienamente, fornendo
per l'epoca pattuita più di mille veicoli ; anzi il 15 novembre 186o venne
invitato al Regio Ministero della Guerra in Torino a ricevere un premio
sull' importo di un contratto che era stato stipulato il 23 agosto per
affusti da cannone fatti tenere prima delle convenute scadenze , come
consta da documenti che possono essere esaminati presso la stessa Ditta
Grondona, ed anche presso il Regio Ministero.

Fu dunque anche questo un periodo fortunato ; ma lo Stabilimento Gron•
dona non è, per sua natura, di quelli che si possono reggere senza una
grande e costante alimentazione ; la quale dal i 866  in avanti non poteva
venirgli che da contratti coll'Amministrazione delle Strade Ferrate pe' suoi
normali bisogni ; e pur troppo l'Alta Italia essendo in mano a una Società
francese, dava la preferenza a ditte estere , pretestando maggiore conve-
nienza di prezzi. Si aprì l'inchiesta ferroviaria del 1877, ed il cav. GRON-
DONA, invitato a esprimere le sue idee , colse la favorevole occasione per
mettere in chiaro tutta l'ingiustizia e tutti gl' inconvenienti che nascevano
dall'obblio in cui era lasciata l' industria del Paese.

Guai intanto per il suo Stabilimento, se a dargli lavoro non fossero state
le Direzioni delle Ferrate Meridionali, delle Romane, e della Società Ve-
neta per Imprese e Costruzioni pubbliche , le quali , perché Società ita-
liane , conobbero l'opportunità , la convenienza e la giustizia di approfit-
tare di chi poteva fornire a buone condizioni materiale soddisfacente. Oltre
a questi ajuti un altro doveva essergli offerto nel 1876 dall'industria dei
tramways , che fece allora capolino colla costruzione della linea Milano-
Monza. Comprese il GRONDONA che anche questa maniera di viabilità
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avrebbe assunto uno slancio considerevole, e vi si applicò tosto colla mag-
giore possibile energia.

Ingente è il numero di carrozzoni da tramways che uscirono ed escono
dal suo Stabilimento con soddisfazione de' signori committenti e del pub-
blico , per l'eleganza , la solidità , la novità e la equità dei prezzi di cui
vanno distinti. Gli esemplari appunto di carrozzoni da tramway, come pure
quelli da ferrate ordinarie, ch' egli ha presentati nella Classe II, Gruppo XII

dell'attuale Esposizione, fra i quali figura un vagone brevettato il 2 ago-
sto 188o e da lui descritto in apposita memoria pubblicata per le stampe
il I.° maggio i 88 I, dimostrano il grado di perfezione a cui gli venne dato
di portare questi materiali da trasporto ; grado di perfezione che, com-
binato colla convenienza di prezzi , gli dà la soddisfazione di veder per
di lui opera allontanata anche da questa giovane industria la concorrenza
estera , che non aveva mancato di assalirla.

A proposito del vagone brevettato, giova rilevare che gli organi mec-
canici costituenti il medesimo possono estendersi a qualunque tipo di vei-
colo sì da ferrovia che da tramway ; come altresì è da notarsi che mentre
le attuali vetture ferroviarie a due assi del peso di 8 tonnellate non
trasportano che so passaggieri con un peso morto quindi di chilog. 160
per passaggiero , il nuovo sistema invece fa sì che un veicolo di Ioo pas-
saggieri pesando io tonnellate, il peso morto si riduce a chilog. ioo per
cadauno, con un risparmio quindi del 40 per cento circa.

All'economia poi, alla sicurezza e alla facilità dei movimenti, questo va-
gone brevettato unisce anche questo pregio, che lascia luogo a ridurre e
semplificare le linee a curve risentite, riducendole fino a 8o metri di raggio.

E questi risultati che si ottengono per le ferrovie ordinarie , si otten-
gono pur anche per i tramways in rispettiva proporzione.

Non ultimo risultato delle fatiche durate dal signor GRONDONA Si è
questo che, per avere vittoriosamente lottato appunto coi capitali e colle
influenze straniere , non ha giovato soltanto al suo Stabilimento, ma ha
altresì dato modo ad altri, aventi Io stesso scopo, di sorgere e prosperare.

Tale è l'origine e la vita della grande officina Grondona, della cui at-

tività si può avere un' idea, desumendola dal numero dei veicoli che ven-
nero fino ad ora in essa costrutti, e che sono constatabili dal marchio di
fabbrica di cui sono contrassegnati , i quali passano la cifra di i o,000.
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Ma il signor FELICE GRONDONA non è di quegli uomini che si ac-

contentano di un maraviglioso passato e di un presente pieno di successi.

Egli riguarda la sua officina come una figlia : dopo averla bene allevata

vuole prepararle una possibile felicità avvenire. « Un giorno, forse non lon-

tano, D pensò egli, « la stanchezza che naturalmente sorviene a chi già conta

parecchi anni di attivissimo lavoro potrebbe obbligarmi a lasciare ogni

occupazione ». A mettere perciò il suo Stabilimento in condizione di poter

continuare anche dopo questa eventualità sulla via di progresso per cui
cammina, si associò nell'azienda il proprio figlio e il signor ingegnere Corni,

entrambi da lui educati a quest' industria , nonchè la Società Veneta per

Imprese e Costruzioni pubbliche, col suo ingegnere Vanzetti, intenta, com'essa

è, ad assumere l'esercizio di una gran parte delle ferrate nazionali e a

rendere possibile alla stessa Ditta GRONDONA la fondazione di un consi-

mile stabilimento nel Veneto.

Per il bene economico e morale del nostro Paese, noi ce ne auguriamo

molti di uomini, che come il nostro cav. FELICE GRONDONA, sia negli af-

fari, sia in famiglia, sia che siedano, come egli ebbe a sedere per parec-

chi anni, nei Consigli delle pubbliche amministrazioni, sempre dimostrano un

accorgimento, una solerzia, una rettitudine da cattivarsi la generale e pri-

vata benemerenza.
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