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d’azione. Mentre la sua produzione, infatti, a fine
secolo poteva dirsi orientata maggiormente verso
la riparazione del materiale ferroviario, nel perio-
do dell’entrata in Guerra dell’Italia si convertì
come gran parte dell’industria siderurgica mecca-
nica, nella fabbricazione di cannoni e di armamen-
ti. Non dimentichiamo l’abile manovra di Cavour
che nel costituire una compagine imprenditoriale
e ingegneristica, aveva rilevato la precedente indu-
stria Taylor & Prandi, nata per la produzione di
piroscafi in ferro e ne aveva utilizzato le strutture.
La produzione navale non fu  quindi che una logi-
ca conseguenza di questo innesto. Dopo la guerra
la produzione dell’Ansaldo si allargò a sperimen-

tazioni sull’utilizzo del motore a scoppio. Fu così
che vennero aperti nuovi cantieri, acciaierie e fon-
derie in una vasta zona che arriva fino agli stabili-
menti di Sestri Ponente, Campi e Cornigliano. È in
questa frazione, diventata ormai un tutt’uno con
la periferia Genovese, che ci troviamo di fronte
alle vecchie fonderie Ansaldo, costruite a ridosso
del mare. Si ha l’impressione di trovarsi davanti ad
un gigante moribondo e fatiscente, ad un  antico
veliero, ad un relitto industriale giacente tra car-
casse navali.
In un atmosfera plumbea di un giorno di gennaio,
la luce chiarissima e lattiginosa di un mattino
invernale, miriadi di occhi ci guardano.Vetri rotti

Nel nNel numerumero pro precedente della nostra rivistaecedente della nostra rivista
abbiamo vabbiamo voluto raccontaroluto raccontare la vicenda dellee la vicenda delle
rregie officine Borboniche di Pietrarsa vicinoegie officine Borboniche di Pietrarsa vicino
NaNapoli e della storia fpoli e della storia fererrrooviaria che vi è svviaria che vi è svolol --
ta sfta sfociando nella rociando nella realizzazione di un interealizzazione di un intereses--
sante msante museouseo,, scatola di memoria densa discatola di memoria densa di
ricorricordi.di.
Nel periodo immediatamente prNel periodo immediatamente precedenteecedente
l’unità d’Italia,l’unità d’Italia, l’allora Ministrl’allora Ministro delle finanzeo delle finanze ,,
il mitico Camillo Bensoil mitico Camillo Benso,, conte di Caconte di Cavvour siour si
accorse di quanto faccorse di quanto fosse imporosse importante potentante poten--
ziarziare la re la rete fete fererrrooviaria per lo sviluppo induviaria per lo sviluppo indu--
striale del rstriale del regno di Saregno di Sardegna.degna. Concesse alloConcesse allo--
ra all’armatorra all’armatore Raffaele Rubattino (conosciue Raffaele Rubattino (conosciu--
to ai più per ato ai più per avver parer par tecipato all’imprtecipato all’impresa deiesa dei
Mille) la linea di naMille) la linea di navigazione sovigazione sovvvvenzionataenzionata
fra la Liguria e la Sarfra la Liguria e la Sardegna,degna, e a gruppi genoe a gruppi geno--
vvesi l ’eseresi l ’esercizio di miniercizio di miniere e saline ine e saline in
SarSardegna.degna. PrPromosse inoltromosse inoltre grandi pre grandi progettiogetti
come l’istituzione a Genocome l’istituzione a Genova della Compagniava della Compagnia

TTransatlantica società ransatlantica società AnsaldoAnsaldo.. Nel Nel ‘53 il bril‘53 il bril --
lante ministrlante ministro pensò di riduro pensò di ridurrre i costi dele i costi del --
l’imporl’impor tazione delle locomotivtazione delle locomotive a vae a vaporporee
dall’ Inghilterdall’ Inghilterra o ara o appunto dall’opificio borppunto dall’opificio bor--
bonico di Pietrarsa istituendo una società,bonico di Pietrarsa istituendo una società,
l’Ansaldo perl’Ansaldo perché prché proovvvvedesse al noredesse al nord allad alla
prproduzione delle locomotivoduzione delle locomotive a vae a vaporpore e die e di
tutti i pezzi che sartutti i pezzi che sarebberebbero sero ser viti alla rviti alla realizealiz --
zazione del tratto fzazione del tratto fererrrooviario viario TTorino-orino-
GenoGenova.va.
Fu così che dopo aFu così che dopo avver scelto il geniale ingeer scelto il geniale inge--
gnergnere Gioe Giovanni vanni AnsaldoAnsaldo,, docente all’Ateneodocente all’Ateneo
torinesetorinese ,, lo impose come dirigente del gruplo impose come dirigente del grup--
po da lui ideatopo da lui ideato,, di cui facedi cui faceva parva parte l’armatote l’armato--
rre Rubattino oltre Rubattino oltre al banchiere al banchiere Bre Brombini.ombini. InIn
questo modoquesto modo,, dopo il 1862,dopo il 1862, ad Unità aad Unità avvvvenenuu--
ta,ta, tutte le commesse statali di locomotivtutte le commesse statali di locomotivee
furfurono indirizzate all’aono indirizzate all’appena nato stabilimenppena nato stabilimen--
to di Sampierto di Sampierdardarena.ena. Fino al 1904 l’Ansaldo siFino al 1904 l’Ansaldo si
sviluppa a macchia d’olio aumentando il raggiosviluppa a macchia d’olio aumentando il raggio
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