Economia biaschese
del Prof. B.M. Biucchi

Biasca e la prima grande
industria del Ticino
Con la costruzione della ferrovia e l’aper
tura della galleria del San Gottardo, a p ar
tire dagli anni del 1870, Biasca (e la Riviera)
diventano il centro della prima grande indu

stria del Ticino, quella del granito.
Oggi questa industria del granito, ridim en
sionata ed assestata, non appare più sul primo
piano del settore industriale ticinese. Eppure
le sue vicende, illustrate dall’eccellente libro
di Barni-Canevascini, « L ’industria del g ra
nito e lo sviluppo economico del Canton T i
cino », Nuova biblioteca rossa, Lugano, 1913,
presentano non solo aspetti interessantissimi
per la conoscenza del Ticino economico, ma
offrono quasi un esempio storico ma sempre
valido della sua storicità e che meriterebbe
di essere approfondito, perchè rivela aspetti
e strutture dell’economia del Ticino, che in
altre industrie ed attività oggi si ripetono,
apportando le stesse illusioni e gli stessi pe
ricoli e rischi congiunturali, ai quali rimane
tu tt’oggi esposto il Ticino economico.
La storia dell’industria del granito di Bia
sca e dintorni è sommamente interessante an
che per altri riflessi. Essa apporta al Ticino
una svolta nella sua economia tradizionale.
Obbliga i partiti, al di fuori ed al di sopra
dei loro temi antagonistici tradizionali —
conservatori - liberali, clericali - radicali — a
rivolgere la loro attenzione ai problemi reali
del paese. Mette il nostro mondo e la nostra
m entalità tradizionali e preindustriali di fron
te ai problemi sociali. Porta in primo piano
anche i problemi e l’urto fra la popolazione
locale, a tradizione rurale e conservatrice e
gli operai stranieri. Il pensiero socialista e
l’azione sindacalista, rimasti a quell’epoca
quasi estranei al Ticino, irrompono nella no
stra vita pubblica. Non a caso Biasca, nella
geografia dei partiti, da quell’epoca costitui
sce un nucleo forte di affermazione e di svi
luppo del partito socialista.
GRA N D EZZA , SV ILU PPO E DECLINO
D ELL’IN D U STR IA DEL G R A N ITO
Il sorgere e lo svilupparsi dell’industria
del granito sono dovuti evidentemente alle
costruzioni stradali e, soprattutto, alla costru
zione della ferrovia del G ottardo, che esige
vano e trovavano sul posto le possibilità di
estrazione di questa pietra dura largam ente
impiegata nella costruzione e come sostegno
per la linea ferroviaria, ma poi anche come
pietra per le costruzioni edili che accompa
gnavano lo sviluppo ferroviario. Em brional
mente l’estrazione e l'utilizzazione del gra
nito già esistevano, come lo descrive il Franscini.
La prim a cava è aperta nel 1872 da un Peduzzi di Schignano a Pollegio e poi ne se
guono molte altre nei due decenni seguenti.
Le cave sorgono a Biasca, Osogna, Cresciano,
Lodrino, Pollegio, Bodio e Giornico. Nel
1895 11 Dovere scrive in una sua cronaca :
« Sono in attività febbrile le cave di pietra,
che danno impiego in questa nuova industria
a circa mille scalpellini, i quali sono quasi
tutti italiani o del M endrisiotto, mentre la
gioventù dei paesi succitati (Biasca, ecc.) po
trebbe avvantaggiosam ente apprendere il me

stiere e trarre profitto di tale risorsa anziché
correre all’estero periodicamente ».
Perchè la popolazione locale diserta l’in
dustria del granito ? Per mancanza di ap
prendimento del mestiere, certamente, ma an 
che perchè i paesi andavano da tempo spo
polandosi e poi, soprattutto, perchè le condi
zioni di lavoro e di salario erano dure e m i
serabili.
Da industria per il fabbisogno ferroviario
e locale l’industria del granito si sviluppa ad
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inflitte arbitrariam ente dai padroni, gli ope
rai dovevano rifornirsi presso i magazzini
alim entari appartenenti ai padroni, c’erano
gli spacci di bibite, che attiravano nelle ore
di faticoso lavoro gli operai, ma se qualcuno
si ubriacava, per saziare la sete, c’erano m ul
te e detrazioni di paga.
Nel 1900 nasce a Biasca «Lo scalpellino»,
organo sindacalista pugnace, che ci fa cono
scere episodi ed aspetti vivi del conflitto fra
capitale e lavoro.
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industria di esportazione verso l’Italia e la
Svizzera interna. Nel 1886 si esportavano
39.000 q. al sud e 119.000 al nord, nel 1898
l’esportazione totale somma a un milione e
300.000 q.
Si tratta di un moltiplicarsi e di un pullu
lare, nei primi decenni, di piccole imprese
quasi artigianali : molti operai stranieri che
diventano piccoli imprenditori, alcuni pru 
denti, altri illusi dal periodo d’oro e che si
impegolano in debiti bancari, senza essere
tecnicamente e commercialmente preparati.
L ’espansione ha il suo apice negli anni
1897-1900 e dal 1900 innanzi inizia il rapido
e disastroso declino. I fallimenti si susseguo
no, le esportazioni scendono dal milione e più
nel 1900 a 260.000 q. circa nel 1908.
T re cause principali spiegano questo de
clino : i lavori ferroviari sono term inati, su
bentra nelle costruzioni private il cemento,
le tariffe FFS sono troppo alte (soprattasse
per la linea Bodio-Erstfeld).
M a ad esaminare da vicino le vere cause
si scopre che la decadenza od il fallimento
sono dovuti alla scarsa produttività, all’im
perizia di molti imprenditori, all’indebita
mento bancario ed alla spietata concorrenza
che si fanno l’una contro l’altra le molte pic
cole imprese. Non ultima causa la condizione
operaia. Si manifestano a Biasca ed in Rivie
ra i primi segni della lotta di classe. A Biasca
sorge, prim a della fondazione del Partito so
cialista ticinese, il primo movimento sindaca
le operaio (leghe, sindacati).
Invano la crisi induce, in un primo mo
mento, sia gli imprenditori che gli operai a
cercare rimedi con la costituzione di consorzi
o monopoli industriali da una parte, con la
rinuncia a scioperi da parte operaia.
Ma i salari e le condizioni di lavoro erano
tali, da portare inevitabilmente ad un ina
sprimento del conflitto fra capitale e lavoro.
Gli operai, specialmente quelli italiani, ave
vano ormai preso coscienza, su di un piano
ideologico, della loro condizione reale : nel
l’industria ticinese del granito regnavano con

A b b o n a m e n to : p e r la S v i n e r à P r . 1 p er l ’ E s te r o
• i I n te n lo n i, cen. IO la lla e a o »uo «p atio
C o n tr a tto a / o r f a ù

dizioni miserabili : le paghe variavano fra 3
e 8 franchi al giorno, venivano pagate irre
golarmente, vigeva il cottimo, le ore di la
voro arrivavano a 14, multe severe venivano
Cominciano gli scioperi generali, il gover
no deve intervenire a fare da arbitro. Al col
mo della loro esasperazione gli operai e le
loro leghe arrivano ad invitare ai loro comizi
il governo italiano !
M a l’opinione pubblica e la stam pa ticinesi
cominciano a scoprire che, oltre la lotta fra
liberali e conservatori, nel Ticino vi sono
problemi sociali, che non si possono più igno
rare. E che gli operai ed i loro sindacati aves
sero un buon fondo di ragione, lo dimostra
una proposta apparsa sul liberal-conservatore
Corriere del Ticino (il 19 giugno 1901) nella
quale constatate
l’inosservanza del listino prezzi (per i cot
timi) concordati con l’intervento del go
verno e le difficoltà di parte operaia di
ottenere giustizia si propone :
1) l’avocazione allo Stato delle industrie
del granito
2) l’applicazione della legge federale sul
lavoro del 1882
3) l’istituzione di probiviri e di segretariati
operai.
Per un giornale liberal-conservatore era
questa, certamente, una rivoluzione mentale
quasi strabiliante.
L ’atteggiamento della popolazione a Bia
sca e dintorni rim aneva sostanzialmente osti
le a questi fatti ed idee. Già si affacciano
motivazioni schwarzenbachiane contro il sov
versivismo importato. « Gli operai ticinesi
difficilmente potevano o sapevano resistere
alle vive insistenze dei parenti, specialmente
delle donne, che li incitavano a non seguire
i consigli dei socialisti italiani » (Barni-Ca
nevascini). I giornali, in genere, esclusa la
sortita estemporanea del Corriere del Ticino,
ritengono pericolosi i « movimenti sovversi
vi », comuni e patriziati sostengono i padroni
e come sempre accade i piccoli padroni na
turalizzati sono i primi a combattere gli ope
rai italiani.
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Sarebbe interessante seguire anche le vi
cende padronali o delle imprese : la lotta di
concorrenza, che li induce a sostenere gli
scioperi operai quando questi sono rivolti con
tro le ditte concorrenti, i tentativi di mono
polio (Consorzio, poi, unitamente ad Uri nel
1902 la fondazione di una società anonima
« Schweizerische Granitwerke »). Tutte que
ste vicende si risolvono nel forte ridimensio
namento dell'industria del granito, la crisi è
aggravata dalla crisi di mercato, dalla con
correnza del cemento, dalla crisi bancaria,
dalla espansione speculativa del credito ban
cario.
La popolazione maschile biaschese ripren
de le vie dell'emigrazione verso gli Stati Uniti
e verso la Svizzera interna.
E’ giusta, valida ed ammonitrice anche per
oggi la conclusione generale che ne traevano
Barni-Canevascini nel loro bellissimo (e di
menticato) libro: « La crisi dell'industria del
granito rientra nel complesso comune delle

industrie del nostro paese e, piuttosto che
determinarne od accentuarne le trasforma
zioni economiche, essa è tratta a subirne le
sorti generali ».
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11 breve panorama della vita economica
e sociale di Biasca attraverso i secoli, l’epi
sodio interessantissimo dell'industria del gra
nito, le statistiche assai ottimistiche della si
tuazione demografica ed economica attuale,
ci devono servire per guardare ai problemi
di sviluppo ed alle prospettive di espansione
di Biasca.
I censimenti recenti della popolazione pro
vano che Biasca si trova da un decennio in
un periodo di sviluppo e crescita innegabili.
Però già in altri periodi storici vi sono stati
simili momenti e movimenti di sviluppo, di
espansione, di prosperità. Poi sopravvenne il
crollo, delLindustria del granito, dello sman
tellamento delle officine c depositi FFS dopo
il 1920.
II problema fondamentale che si presenta
alle autorità ed al popolo di Biasca è dunque
il seguente : come consolidare e sviluppare
le posizioni economiche, sociali e culturali di
lliasca ?
Sono problemi a medio ed a lungo termine
e devono essere impostati su di una chiara
visione e pianificazione settoriale. A titolo
indicativo :
P

Agricoltura : la sua funzione secolare come
base di una economia di sussistenza è
definitivamente ridimensionata a setto
re di scarsa importanza e di scarse pos
sibilità di sviluppo. Ma non è un settore
da trascurare totalmente, come occupa
zione di fine settimana anche per non
agricoltori (vite, ortaggi, ecc.). Soprat
tutto l'alpieoitura non deve essere ab
bandonata al suo destino di scomparsa:
una protezione sia ecologica che geo
fisica dell’alpe rimane indispensabile e
entro proporzioni ridotte e razionalizza
te anche alcuni alpi debbono essere po
tenziati, conservando un certo alleva
mento del bestiame.
Industria : come sempre storicamente l'ubi
cazione geografica di Biasca — con
fluenza di due strade transalpine, ferro
via internazionale che l'attraversa —
costituiscono punti di partenza favore
voli.
All ubicazione favorevole dal punto di vi
sta dei trasporti si aggiungono altri fattori
positivi che l’Ufficio delle ricerche economi
che in un suo recente studio ha così riassunto:
disponibilità di terreni ;
facilità di avere manodopera ancora di
sponibile in Blenio ;
combinazione favorevole strada-ferro
via per trasporti in contenitori e cosid
detti « a canguro » ;
una certa tradizione professionale per
i rami dell'abbigliamento e della lavo
razione del legno, come pure per la
meccanica.

Ci sono anche gli aspetti negativi, comuni
a tutto il Ticino : l’estrema dipendenza dalla
manodopera straniera (dovuta al nostro spo
polamento nelle valli e insediamento di in
dustrie che occupano prevalentemente mano
dopera femminile e che non sono industrie
espansive [abbigliamento]). Negli sforzi di
ulteriore industrializzazione bisognerà dun
que puntare su altri rami.
Biasca nel quadro dell’applicazione della
prossima legge federale sugli investimenti
nelle regioni di montagna è designata a di
ventare un piccolo centro o judo di crescita
regionale.
Ma uno sviluppo pianificato non è più pos
sibile solo da parte di iniziative private sin
gole e non coordinate. Ci vorrà una stretta
collaborazione o subordinazione anche degli
obiettivi e delle iniziative private ad obiettivi
di interesse generale e pubblico, tenendo sem
pre presenti gli aspetti di sviluppo sociale (in
frastrutture scolastiche, igieniche, ospedalie
re, svaghi e tempo libero) ed i problemi eco
logici e di pianificazione del territorio. Lo
sviluppo edilizio deve procedere non più in
ordine sparso e seguendo la speculazione
privata, ma tenendo conto dei bisogni urba
nistici sociali (verde, attrezzatine sportive,
piazze da giuoco per i bambini, scuole, beni
culturali).
Concludendo questo breve panorama sto
rico - economico - sociale, si può certamente
chiudere con un certo ottimismo, ma anche
con un certo impegno, al quale tutta la popo
lazione biaschese deve collaborare.

