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La Nitrum, attiva dal 1911, esplode giove-
dì 21 luglio 1921 tra le 16.30 e le 16.40 ca.
(le informazioni variano a seconda della fonte).

L’esplosione causa 17 morti (numero varia-
bile a seconda delle fonti), 40 feriti e danni 
per circa 6 milioni di franchi.

La ditta Nitrum, situata nella zona indu-
striale di Bodio, produce acido nitrico per 
esplosivi ed in seguito concimi chimici.
Aveva 70 dipendenti e con lei viene di-
strutta completamente anche la Carbures 
du Day.

Al momento dell’esplosione nel magazzi-
no della fabbrica si trovavano 200 botti di 
etere che, se fossero esplose, avrebbero 
raso al suolo tutto il paese.

Per fortuna i pompieri allagarono i sot-
terranei scongiurando un’altra potente 
esplosione.

Intervennero sul posto i pompieri di Biasca, 
Bellinzona e perfino Lugano.
Dopo l’esplosione le persone cercano ri-
fugio scappando verso sud, in direzione 
di Pollegio e rientrarono a Bodio solo la 
notte o il giorno dopo.

FIG.1

FIG.2

FIG.3
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Le testimonianze

LE TESTIMONIANZE

Le testimonianze sottoscritte sono state 
raccolte dal servizio della RSI “Un seco-
lo dall’esplosione della Nitrum”.
I commenti provengono dai sopravvisuti 
e dalle persone che hanno vissuto il tra-
gico evento.

“Sono andato al piano di sopra a guardare 
cos’era e ho visto che giravano in aria pezzi di 
legno e putrelle di ferro …un disastro! Ho det-
to “Questo è l’inferno, è proprio la Nitrum”. 
Allora siamo andati in piazza e la gente corre-
va a destra e a sinistra…” 

– Natalino Franscini

“Io ero in casa, al terzo piano con mia mam-
ma ed i miei fratelli, ricordo di aver sentito un 
terribile boato, lo spostamento d’aria mi buttò 
a terra e mi trovai sotto il tavolo. Passato il pri-
mo sbigottimento, corremmo giù per le scale a 
piedi nudi fra i calcinacci ed i vetri.”

– Elso Bianchi

“…Un altro boato, poi vediamo che in aria 
vanno pezzi di legno e non si sapeva cosa ci 
fosse,…corri subito a casa, a casa c’erano i 
vetri, il plafone della cucina era giù e allora 
siamo corsi tutti in strada  e abbiamo visto 
la gente correre. Poi alla sera ormai la poli-
zia è venuta a dirci: 
- Guardate che non si può stare in casa..”

– Alberto Azzali 

FIG. 1-2
Fotografia fabbrica nitrum dopo l’eslosione, 1921.

FIG. 3
Macerie della fabbrica, 1921.

FIG. 4
Fotografia fabbrica nitrum dopo l’esplosione, 
prospettiva aerea, 1921.

FIG. 5
Elenco delle persone ferite dall’esplosione 
della fabbrica Nitrum.
Fonte: Archivio del Comune di Bodio.

FIG. 6
Elenco delle persone decedute dall’esplosione 
della fabbrica Nitrum.
Fonte: Archivio del Comune di Bodio.

02_



Feriti che hanno ottenuto un sussidio 
 

 Cognome Nome Attinenza Domicilio 

Ricovero 
in 
ospedale 

1* Bettosini Davide Vezio Comano SI 
2 Badoni  Giovanni Rancio (Como) Giornico Si 
3 Bardin Savino  Bodio  
4 Chiecchi Paolo  Castione  
5 Cariboni Ernesto  Bodio  
6 Caronei Giovanni  Bellinzona Si 
7 Chiaberti Delfino  Claro  
8 Decarli Romeo Muralto Bodio Si 
9 Delucchi Giuseppe  Cresciano  

10 Decarli Domenico  Bodio  
11 Filipponi Francesco  Bodio  
12 Flecchia Adolfo  Gnosca  

13* Ferrari Vito  Bodio  
14 Gianinazzi Achille  Canobbio  
15 Maccentelli Domenico  Bodio  
16 Maccagni Giovanni  Bodio  
17 Mancini Secondo  Giornico  
18 Mattioli Eliseo Bodio Bodio SI 
19 Moltrasio Angelo  Giornico  
20 Mazzucchi Ernesto  Giornico  
21 Nembrini Giacomo  Bodio  
22 Norgia Pietro  Biasca  
23 Oechalin Carlo  Bellinzona  
24 Palladini Antonio  Bodio  
25 Pagin Guerino  Giornico  
26 Perrelet Cecilia Travers Bodio SI 
27 Pellanda Adriano  Giornico  
28 Ravelli Giovanni  Bodio  
29 Risco Augusto  Giornico  
30 Roth Giovanni Brunaden (SG) Giornico SI 
31 Raguzzini Francesco  Pollegio  
32 Scandella Francesco  Biasca  
33 Torriero Raffaele  Giornico  
34 Thomaray Maria Saint Germain (Paris) Bodio SI 
35 Ticozzi Giovanni  Bodio  
36 Uggetti Teresa  Bodio  
37 Uggetti Giuseppina  Bodio  
38 Visalli Antonio  Bodio  

 

“ Decessi in seguito. 

FIG.5
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Le possibili cause dell’esplosione

LE POSSIBILI CAUSE 
DELL’ESPLOSIONE

Quale principale causa dell’esplosione 
si identifica l’errore umano. 

Ma vediamo cosa dicono gli esperti.

Secondo la scienziata le principali cau-
se sarebbero la stanchezza e la comu-
nicazione orale e scritta tra gli operai 
presenti.

Lo storico/geografo ci racconta invece 
che, nel giorno dell’esplosione, erano 
presenti degli ingegneri in fabbrica. 
Questo lasciava supporre che qualche 
importante esperimento dovesse esse-
re effettuato. Qualcosa é, però, andato 
storto.

Silvio Rauseo (curatore della mostra) 
racconta che ci fu una fuga di benzina 
da un tubo che in seguito si mescolò 
con un sotto acido. I dirigenti della ditta 
cercarono di recuperare sia la benzina 
che il sotto acido per le loro produzioni. 
Così cercarono di far evaporare la benzi-
na per riuscire a separare i materiali, ma 
qualcosa non andò nel modo giusto.

– Da Turné-Il Quotidiano del 15.01.22

Il sindacalista Domenico Visani (1894-
1969) in una lettera alla Federazione 
svizzera dei metallurgici e degli orolo-
giai denuncia che il disastro é dovuto 
ad uno degli esperimenti che si faceva-
no senza essere prudenti e al fatto che i 
macchinari erano aumentati, mentre gli 
operai erano diminuiti. In questo modo 
gli operai dovevano lavorare anche 30 
ore senza smettere e fare una pausa. 
Per di più lo scoppio potrebbe essere 
stato provocato dalla combinazione 
chimica dell’acqua con l’acido nitrico, 
che avrebbe trasmesso il fuoco alle cal-
daie di acido lì vicino, che scoppiando 
hanno fatto saltare i depositi di benzina.

– Da Airoldi,Talarico,Tavarini 
  “Il Cantone Ticino 
   nella Confederazione elvetica”

03_
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La commemorazione

LA COMMEMORAZIONE

Cento anni fa una tremenda esplosione di-
strusse la fabbrica causando morte e distru-
zione - Fotografie e documenti dell’epoca si 
potranno ammirare nella sala multiuso del 
Comune dal 16 dicembre al 20 gennaio.Il 21 
luglio 1921, un’enorme esplosione distrusse la 
fabbrica Nitrum, che produceva acido nitrico, 
provocando la morte di quasi due decine di 
persone, molti feriti e grande paura in tutta 
Bodio. La tragedia, che rappresenta ancora 
oggi uno dei più gravi disastri industriali av-
venuti in Svizzera, suscitò forte impressione 
anche al di fuori dei confini del nostro can-
tone e segnò la storia della bassa Leventina. 
Per ricordarla, ma anche per riflettere sui 
problemi della sicurezza nel tempo presente, 
il Municipio di Bodio, in collaborazione con 
il Museo di Leventina, ha organizzato una 
mostra comprendente fotografie e documenti 
di quegli anni intitolata «Industrie: benessere, 
sudore, dolore. Il disastro della Nitrum e lo 
sviluppo industriale della Bassa Leventina», 
curata dallo storico Silvio Rauseo. L’esposi-
zione, che si potrà visitare dal 16 dicembre 
al 20 gennaio prossimi nella sala multiuso del 
Comune, sarà inaugurata da una conferenza 
di Fabrizio Viscontini. L’appuntamento è per 
giovedì 16 dicembre alle 20, sempre nella sala 
multiuso. La mostra sarà aperta al pubblico, 
che la potrà visitare gratuitamente, dal lune-
dì al venerdì dalle 14.30 alle 16.30, il giovedì 
sera dalle 17 alle 20.30, nonché il sabato dalle 
14.30 alle 17.30. Al di fuori di questi orari, 
sarà aperta su appuntamento per scolaresche 
e altri gruppi. Il 20 gennaio, per segnare la 
chiusura dell’esposizione, si terrà una tavola 

rotonda sul tema della sicurezza industriale 
oggi, con la partecipazione dell’Ufficio della 
gestione dei rischi ambientali e del suolo del 
Cantone Ticino, la Imerys Graphite & Car-
bon Ltd di Bodio ed i responsabili della sicu-
rezza del Centro di controllo dei veicoli pe-
santi di Giornico. Il dibattito sarà animato dal 
giornalista RSI Luca Berti.

– Corriere del Ticino, 30 novembre 2021 

04_
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Riflessioni degli allievi.

“Gli ingranaggi e gli oggetti del mestiere 
ancora intatti.” D.S , A.A.C ,A.S, A.T

“Gli attrezzi e la storia del dipendente 
che si é salvato dall’esplosione 
perché si é presentato ubriaco.” A.R

“La potenza dell’esplosione.” M.S

“I giornali dell’epoca che riportavano 
la notizia.” M.M.T,E.P

“Le foto dell’esplosione.” D.P, A.D

“Il muro rimasto intatto ancora oggi e il fatto 
che con la Nitrum sia esplosa un’altra fab-
brica.”I.M

“La lista dei feriti e dei deceduti durante 
l’esplosione.”R.C

“La storia che c’era dietro alla fabbrica, 
gli attrezzi e le foto.” M.M, A.P.T

Durante la visita alla mostra abbiamo scoperto 
che, la mattina del giorno dell’esplosione, un 
operaio si é presentato all’entrata della fabbrica 
per iniziare il suo turno. La sera prima però 
era stato ad una festa e aveva bevuto qualche 
bicchiere di troppo. Il responsabile, vedendolo 
ubriaco, lo ha rimandato a casa.
Senza saperlo gli ha salvato la vita.

Cosa mi ha colpito di più? Un aneddoto

FIG. 7-8-9
Oggetti e pannelli esplicativi utilizzati dalla mostra 
per narrare la storia della Nitrum.

FIG. 10
Allievi SE Bodio in ascolto alla presentazione 
della storia della Nitrum.

FIG. 11-12
Articoli di giornale “Corriere del Ticino” 
del 1971 dove si parla del disastro della Nitrum.

La commemorazione
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6 CANTONE Corriere del Ticino mercoledì, 21 luglio 1971

Quindici morti, sei milioni di danni e un’impressione enorme

Cinquant’anni fa a Bodio 
l’esplosione della «Nitruni»

Il 21 luglio del 1921, la «troupe» del 
«Grande Circo Wild West» si prepara
va, a Bellinzona a fare il suo serale 
esordio sul piazzale delle Scuole Nord; 
nei caffè di Lugano si discuteva della 
posizione presa dal municipio nei con
fronti della mozione presentata, in 
Gran Consiglio, dell’onorevole Staffie
ri e chiedente la proibizione della cir
colazione domenicale delle automobili; 
dal canto suo, il campione motociclista 
Augusto Rossi, il «Peppena», stava al
lenando, in previsione della Como 
Brunate, il suo leggendario coraggio 
sulla salita del Brè, mentre che, alla 
Madonnetta, Luigi Massarotti speri
mentava un cervo volante in grado di 
salire a 400 metri (ma, quel giórno, il

di PLINIO GROSSI

cervo volante, stordito pure esso dai 
35 gradi all’ombra, faticava a prender 
quota); a Biasca, qlcune massaie sta
vano, in una bottega, commentando, 
con rammarico, l’aumento delle impo
ste e, con compiacimento, il ribasso 
del prezzo del pane, portato a 68 cent, 
il kg.: d’improvviso, erano le 16,36, sen
tirono un boato che sembrava non do
vesse più finire; si precipitarono fuori 
dal negozio e, investite da un vento 
che sradicava anche il caldo, scorse
ro, verso nord, alzarsi una colonna di 
fumo.

A V E V A  F A T T O  A F F A R I  D ’O RO  
D U R A N T E  L A  G U E R R A

Un’ora dopo, un cronista, giunto sul 
posto da cui continuava ad alzarsi il 
fumo, si trovava di fronte al «più or
rendo spettacolo che io abbia mai, non 
dirò visto, ma lontanamente concepito». 
Il cronista si trovava a Bodio, dove, 
un’ora prima, sorgeva una fabbrica che 
aveva fatto scrivere ad un suo colle
ga: «L’impianto è realmente grandio
so; il macchinario complicato, ricchis
simo e gigantesco; vi sono caldaie im
mense, serbatoi vastissimi, motori e 
trasformatori di ogni potenzialità, ap
parati d’ogni genere, il tutto diviso in 
grandi locali intercomunicanti, tenuti 
in perfetto ordine, in magnifica puli
zia». Della fabbrica, la Nitrum, defi
nita «uno dei più bei edifìci industria
li di tutta la Svizzera», non restavano, 
dopo le 16,36 del 21 luglio di cinquanta 
anni fa, che le rovine. Era costata 5 
milioni di franchi, ma erano stati, al
meno per i proprietari, soldi ben spe
si dato che la Nitrum aveva fatto affa
ri d’oro prima e durante la guerra del 
191418: produceva acido nitrico per 
esplosivi e aveva alle sue dipendenze 
300 operai; dopo il conflitto, la fab
brica (che aveva un capitale azionario 
di un milione e mezzo di franchi e ap
parteneva al gruppo A.G.G. di Berlino 
che l’aveva girata all’Elektrobank di 
Zurigo) aveva ridotto le sue maestran
ze (tecnici e operai) di un quarto e si 
era specialmente data alla produzione 
di concimi chimici.

L E  R E S P O N S A B IL IT À ’
D E L L O  S C O P P IO

Ma non erano intenti, si dirà, alla 
preparazione di un fertilizzante, il di
rettore della Nitrum, Belsen, e il chi
mico Schellenberg, al momento della 
tremenda esplosione che li ucci
derà insieme con altre 13 persone. 
L’unico testimone diretto scampato non 
sarà in grado di spiegare la natura 
dell’esperimento; potrà solo riferire: 
«Vidi uscire da un tubo di congiunzio
ne un sottile lancio di acido; il chimico 
Schellenberg, accortosi, credette di im
pedire un’esplosione afferrando un 
idrante a portata di mano. Quello che

è successo dopo, è spaventoso. Non vi
di altro che lo Schellenberg lanciato in 
aria, io fui scaraventato verso la porta 
d’uscita, mentre le successive esplosioni 
seppellivano i miei poveri compagni». 
Ma non tutti i compagni del testirrtone 
erano stati sepolti sotto le macerie: i 
primi accorsi (e, tra loro. Angelo Jel 
mini, allora parroco di Bodio) trovaro
no, a 200 metri di distanza dal luogo 
dello scoppio, il corpo, straziato, dello 
Schellenberg e scorsero, un po’ più in 
là, un resto umano che pendeva da un 
filo dell’alta tensione: era tutto quello 
che restava del direttor Belsen, un di
rigente che aveva sempre voluto cir
condar di mistero l’attività della Ni
trum e che era noto per la sua seve
rità, che doveva, tuttavia, salvar la 
vita ad un dipendente della fabbrica: 
alle 16,30 del 21 luglio, il Belsen aveva, 
infatti, allontanato dallo stabilimento, 
con brusche parole, minacciandolo di 
licenziamento, un operaio che gli era 
sembrato un po’ alticcio e che, giunto 
in paese, stava bevendo un bicchiere 
quando la fabbrica saltò in aria.

Stava, invece, prendendo il tè, in un 
appartamento situato nel fabbricato 
della Carburo du Day (uno stabilimen
to industriale sorgente ad una cinquan
tina di metri dalla Nitrum), la signora 
Parlet, moglie del direttore, che aveva 
invitato un’amica, la signora Tamaney, 
a far due chiacchiere: resteranno, tut

tano, ma che pur ebbe devastato il suo 
deposito che era staccato dal corpo 
principale; l’ingegner Tognola, subito 
dopo l’esplosione, ne bloccava le tur
bine (e venne a mancare, quindi, la 
luce anche a Muralto e Minusìo che e 
rano serviti da questa centrale), par
tecipando, poi, all’opera di soccorso, 
che si rivelò subito assai difficile e pe
ricolosa: l’incendio, sui luoghi deva
stati, continuava per un raggio di 300 
metri, sviluppando un gas di color gial
lo (il vento, grazie a Dio, soffiava in 
modo tale da spinger questo gas, tos
sico, non verso il paese, ma contro la 
montagna). Sotto le rovine della Ni
trum vi era poi ancora, illeso, un de
posito contenente 180 barili d’etere, 
dalla capacità, ciascuno, di 500 litri 
(1200 ettolitri di benzina erano già 
scoppiati): si temeva, pertanto, da un 
istante all’altro, una nuova esplosione.

A T T I  DI C O R A G G IO

Questa minaccia darà maggior valo
re a certi gesti: il contabile, per esem
pio, della Nitrum, Speck, che riesce a 
salvare dalle fiamme la maggior parte 
dei registri; il dottor Cambi che, pur 
se ferito, continua a prestare il suo 
aiuto; Ernesto Mazzucchi, impiegato 
presso l’amministrazione della Motor, 
che corre sul posto del disastro e, 
quando un ingegnere gli dice di fug

«Vediamo alcune travi, pesantissime (scriverà II cronista di un giornale) piegate 
come teneri virgulti: (erro, pietre, legname, vetro, tutto si confonde, tutto forma 
una massa di rovine».

giungeranno con un’autopomba). Men
tre le voci, in tutto il Cantone, si pro
pagano, diventando sempre più cata
strofiche (si parlerà, verso le 19, di 300 
morti), si organizza un treno speciale 
che arriva a Bellinzona alle 20.45, con 
5 dei 35 feriti, i quali saranno poi vi
sitati, il giorno dopo, all’ospedale di 
San Giovanni, dal consigliere federale 
Giuseppe Motta.

IL R A C C O N T O  D EG LI INVIATI

Raggiungono, intanto, a mano a ma
no, Bodio, gli inviati dei vari gior
nali: Piero Beretta, del «Corriere del 
Ticino» (che ha pubblicato un bollet
tino straordinario sulla sciagura), la
scia Lugano alle 18,30 con l’automo
bile guidata da Cesare Ferrari, mentre

La Nitrum dopo l’esplosione. Definito «uno del più bel edifici industriali di tutta la 
esplosivi e durante la «grande guerra» era giunta a occupare fino a 300 operai. Nel 
concimi chimici.

te e due, sepolte sotto le macerie, fe
rite non gravemente, così come il di
rettor Parlet; morirà, invece, carboniz
zato, il chimico Jeanrenaud, mentre la 
fabbrica, che fortunatamente era chiu
sa, subirà gravissimi danni, così come 
rovinosi danni accuserà un’altra fab
brica, che fiancheggiava la Nitrum: la 
Gotthardwerke e la villetta del suo di
rettore Strubin sarà distrutta (sotto le 
macerie rimarranno, gravemente feriti, 
la moglie dello stesso e i suoi tre figli). 
Intatta resterà la centrale delle Offi
cine elettriche ticinesi, posta più lon

gire, lui non gli dà ascolto, prestando 
invece attenzione ad una donna che lo 
prega di salvare un congiunto e allora 
il Mazzucchi affronta l’incendio, ca
drà asfissiato e verrà salvato, all’ulti
mo momento, da alcuni operai. Ma 
tutti, chi in un modo, chi nell’altro, 
si prodigheranno: i samaritani di Cior 
nico con alla testa il professor Cle
mente; le autorità di Bodio guidate dal 
sindaco Felice Pedroli; i pompieri di 
Biasca, Bellinzona (allarmati, insieme 
con la Croce Verde, alle 18, dal suono 
della campana a stormo), Lugano (che

Svizzera», produceva acido nitrico per 
dopoguerra si era data a produrre anche

Vittore Frigerio prepara un commento 
che sarà anche un accorato augurio 
«Urge — sottolineerà — amare e lavo
rare per uno scopo solo: redimere il 
Canton Ticino da ogni forza avversa; 
trarlo dal suo isolamento e incammi
narlo verso più degni destini». Ma 
dalla penna degli inviati non può che 
uscire tutta l’angoscia delle prime im
pressioni: «Vediamo alcune travi, pe
santissime, che sono state piegate co
me teneri virgulti; ferro, pietre, legna
me, vetro, tutto si confonde, tutto for
ma una massa di rovine». Una putrel

la» di 5 quintali «viene trovata, con
ficcata al suolo, ad un chilometro di 
distanza; il cadavere del chimico Erne
sto Wymann è ricuperato «tutto nudo, 
tranne il colletto e una scarpa»; una 
ragazza di Bodio, la cui madre è rima
sta ferita, impazzisce per lo spavento 
(«vede ovunque fiamme ed avverte o 
vunque esplosioni»); e i motivi di pau
ra perdurano: gli abitanti delle case 
vicine sono allontanati in previsione 
dello scoppio di un deposito di gas 
«Ethan» per frigoriferi.

L E  C A U S E  D E L L A  S C IA G U R A  
NON FU R O N O  M A I C H IA R IT E

Si aprono, nel contempo, le sotto 
scrizioni a favore delle famiglie delle 
vittime (le inizia, elargendo 5000 fran
che, il Consiglio di Stato ticinese) e la 
inchiesta, volta a stabilire le cause 
della sciagura, della quale l’opinione 
pubblica indica già i responsabili: si 
afferma, infatti, che alla direzione del
la Nitrum era già stata fatta presente 
l’insufficienza del numero degli operai 
addetti alle macchine ed ai depositi di 
materia prima e che lavoravano in tre 
turni; non v’era, poi, si sostiene, in tut
ta la fabbrica, nemmeno una cassetta 
di pronto soccorso (e, dopo lo scoppio, 
ne metterà una a disposizione l’ag
giunto capostazione di Bodio, Numa 
Strozzi); nei giorni precedenti l’esplo
sione, nel deposito del sottoacido, vi 
era stata, si dige, un’infiltrazione di 
benzina e di essa i responsabili 
della Nitrum erano al corrente; il 21 
luglio, infine, si riferisce, si era svilup
pato, nello stesso deposito del sotto
acido, un eccessivo calore (più di 60 
gradi) e l’ambiente era stato, di con
seguenza, raffreddato con getti d’ac
qua per mezzo di idranti (il relativo 
incarico venne dato al tecnico Wag
ner che si allontanerà, così, per ese
guirlo, dal luogo dello scoppio, ed a 
vrà salva la vita); secondo alcuni, il 
direttor Belsen, al momento della de
flagrazione, stava appunto cercando di 
separare la benzina dal sottoacido, 
mentre secondo altri, invece, egli, con 
il suo braccio destro Schellenberg, era 
in procinto di esperimentare un nuovo 
potentissimo esplosivo.

Le precise cause della sciagura non 
poterono mai, comunque, essere chia
rite e le accuse contro il direttore del
la Nitrum (la quale era assicurata con
tro il fuoco per 4 milioni di franchi, 
ma i danni raggiunsero i sei milioni) 
furono attenuate dalla sua tragica mor
te. Quando si svolsero, il 24 luglio, al
la presenza di 3000 persone, i funerali 
delle vittime, le macerie, via via a 
sportate dall’impresa Tettamanti di 
di Bellinzona, sprigionavano ancora un 
fumo giallastro che sporcava l’estate 
che, per Bodio, era, però, già termi
nata, nel suo festaiolo invito, quando 
le lancette degli orologi si erano fer
mate, lassù, sulle 16,36: un’ora che si 
avviava, felice, verso il fresco della 
sera, quando nessuno poteva sapere che 
la sera sarebbe stata, invece, rinviata 
dall’orrore.

Altre immagini della tragedia: tra I muri anneriti, I rottami, le macerie, i soccorritori si fanno ritrarre dal fotografo quasi in posa.
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di PLINIO GROSSI

La «Ca’ da sass»
Non sarà demolita, come sembrava 

ormai deciso, la «Ca’ da sass»: la 
villa (cioè, fatta costruire, nel 1929, 
dal banchiere Adolfo Rossi, nel quar
tiere di San Giovanni; la società fidu
ciaria, che l ’ha comperata per 600.000 
franchi, la destinerà, adattata allo 
scopo, a sede di uffici, dopo aver 
risparmiato, del giardino che era ricco 
di piante e di fiori, solo le conifere, 
che faranno ombra ai posteggi.

La villa (occupante, con il giardino, 
un’area di 1980 metri quadrati, di 
proprietà, un tempo, dell’ingegner 
Secondo Antognini) ha una sua sto
ria che vale la pena, crediamo, di 
narrare: Adolfo Rossi la fece erigere 
per poi offrirla a suo padre, Adolfo 
RossIBaumann (quest’ultimo era il 
cognome della moglie, originaria di 
Alidori); if Rossi proveniva da Arzo 
e, dopo aver svolto attività di fattore 
a Piacenza, era venuto a Bellinzona, 
aprendo, con la consorte, un nego
zio di calzature in Piazza Collegiata 
e servendo, nel contempo, lo stato in 
qualità di funzionario: ne sarà, infatti, 
i l  controllorecapo; uomo severo e 
distinto, aveva un modo di camminare 
tutto speciale (e la schiena, tenuta 
sempre rigida, g li varrà, al paese na
tio, dove nessuno sfuggiva ai sopran
nomi, quello di «merlO' impaià»); lo 
caratterizzavano anche I capelli bian
chi e la compagnia di un cagnolino, 
i l  Lord, che la voce popolare taceva 
reduce da varie «tournées» con il 
Circo Knie, durante le quali questo 
fox terrier avrebbe esibito la sua 
acrobatica obbedienza).

I coniugi Rossi abitavano nella ca 
’sa di Michele Antonini, sempre nel 
quartiere di San Giovanni (e vi re
steranno per 25 anni); erano attacca
tissimi a questa zona che il loro 
unico figlio, Adolfo pure lui, sceglierà, 
appunto, per alzarvi la villa che volle 
bella e lussuosa; e i l progettista, l ’ar
chitetto Enea Tallone, si impegnerà, 
in merito, così tanto che, alla fine, la 
villa, per la quale si era prevista una 
spesa di 250.000 franchi, venne a co
stare esattamente i l  doppio; ma già 
allora, per Adolfo Rossi junior, mezzo 
milione non poteva rappresentare una 
particolare preoccupazione finanzia
ria: egli aveva ormai raggiunto, nel 
campo bancario, una formidabile po
sizione grazie anche alla sua ecce
zionale intelligenza: queU’intelligenza 
che aveva avuto modo di dimostrare 
già quando frequentava la scuola 
cantonale di commercio di Bellin 
zona, da cui usci licenziato nel 1909 
(insieme con Ernesto Maestretti, Car
lo Cattaneo ed Emilio Anastasia: tutti 
giovani che si faranno, negli affari, 
un nome). La scuola di commercio 
era diretta, allora, da Raimondo Rossi, 
pure lui di Arzo, che, con paterna 
perspicacia, consiglia al compaesano, 
di cui aveva intravisto le grandi pos
sibilità, di perfezionare la sua pre
parazione in Germania; i l Rossi gli 
dà ascolto e si reca a Berlino, per 
poi trasferirsi a Vienna e, infine, a 
Milano, dove ha la fortuna di diven
tare, alla Banca commerciale italiana 
(una delle più importanti di tutta la 
penisola), collaboratore del famoso 
finanziere Toeplitz, il quale gli affida 
incarichi di sempre maggiore respon
sabilità e che il Rossi, grazie al suo 
passaporto svizzero, può portare a 
termine, all’estero, anche durante il 
delicato periodo bellico; egli gira, 
quindi, i l  mondo (e imparerà otto lin
gue, tra cui i l russo), fondando, tra 
l ’altro, tutte le succursali della Banca

commerciale italiana nel Levante. La 
carriera del bellinzonese è rapida e 
prestigiosa e lo porterà alla direzione 
dell’istituto di credito in cui aveva 
cominciato l ’attività come segretario.

La posizione raggiunta da Adolfo 
Rossi (è in contatto con regnanti, sta
tisti, magnati) non gli fa tuttavia di
menticare l'amore e il rispetto che 
porta, profondissimi, verso il padre, 
rimasto presto presto vedovo e che, 
nella capitale, si vede, quindi, conse
gnare le chiavi della villa del quar
tiere dì San Giovanni, dove l ’aspetta
no un camerieremaggiordomo (!’Am
brogio) e una cuocagovernante (la 
Cecchina); ma il camerieremaggior
domo, che gli serve i pasti, in guanti 
bianchi, in una sala troppo vasta, 
pronto a scattare ad ogni suo movi
mento, mette a disagio Adolfo Rossi 
senior e i l  figlio sarà costretto, per
tanto, a licenziarfo, lasciando solo la 
Cecchina che, per molti enni, sarà, 
nella villa, la fidata factotum. Anche 
dopo la morte del padre, Adolfo Rossi 
(che aveva lasciato la Banca com
merciale italiana, entrando a far parte 
di altre società e facendo, nel con
tempo, l'agricoltore e l ’allevatore dì 
cavalli: la sua scuderia sarà poi rile
vata da Ido Guidotti, un montecaras 
sese che, con il fratello Augusto, ha 
fatto fortuna all’Asmara), viene, ogni 
tanto, a passar qualche tempo nella 
villa che, con gli anni, ha reso sem
pre più degna del suo gusto raffi
nato (vi è, in particolare, un camino 
in marmo (fArzo, realizzato da un 
esperto artigiano di questo comune: 
Ottorino Rossi; vi è una magnifica col
lezione d’armi; vi sono quadri di 
grandi autori e le tele dipinte da 
Adolfo Rossi che ha la passione della 
pittura e che, oggi, a 82 anni, conti
nua a coltivare (quando gli impegni 
professionali glielo concedono: è an
cora alla testa, tra l ’altro, della com
pagnia internazionale dei vagoni letto) 
nella sua villa di Luvinate, presso Va
rese, che dicono stupenda e dove 
vive con la moglie Giuliana, dei conti 
Grillo; ama dipingere specialmente I 
paesaggi alpini e firma i  suoi quadri 
con lo pseudonimo di Ralfo cTOssio.

Ad un dato momento, egli voleva 
stabilirsi definitivamente a Bellinzolìa, 
ma poi decide di vendere la villa che, 
15 anni la, sembrava invece disposto 
a donare al comune (e aveva già ini
ziato le relative pratiche, tramite l ’av
vocato Antonio Antognini); una volta 
venduta la villa, vuole, però, pentito, 
riacquistarla, ma non si giunge ad 
un’intesa con la società, la Fideconto, 
che l’ha comperata e così fa «Ca’ da 
sass» inizierà, ira un po’, la sua nuova 
funzione, forzatamente privata di ciò 
che la rendeva sontuosa: la maggior 
parte dei mobili è stata, infatti, por
tata nella villa dì Luvinate; la raccolta 
d’armi è stata acquistata dall’antiqua
rio Donati dì Lugano; e i  61 quadri 
(per un valore di un milione) lasciati, 
da Adolfo Rossi, alla città? Uno si 
trova in Municipio, gli altri in banca: 
attendono la sede adatta che sarebbe, 
a quanto pare, il palazzo comunale, 
quando I suoi servizi, amministrativi 
traslocheranno nello stabile che do
vrebbe sorgere sul sedime della vec
chia caserma, accanto alla nuova 
sede della Banca dello Stato; i l  pa
lazzo civico diverrebbe, così, anche 
un museo, dove avrebbero un posto 
d’onore le opere donate da Adolfo 
Rossi, un bellinzonese che, lontano 
dalla sua città, ha capito che nemme
no un importante uomo d’affari come 
lui è in grado di giungere ad un ac
cordo con la nostalgia.

Lettori che scrivono

Il cattivo stato dell’impianto 
causò lo scoppio della «Nitrum»

«L’articblo di Plinio Grossi che rievoca la catastrofe di Bodio di cinquan- t ’anni fa è impreciso almeno per quanto riguarda le cause che resero possibile lo scoppio. Dagli atti del procedimento intentato alla Nitrum, dal rapporto dell’ing. chimico Schellenberg inviato al presidente della neocostituita (9 in via di costituzione) Associazione svizzera dei chimici, dai racconti della vedova dell’ing. Schellenberg, risulta chiaramente che lo stato delle apparecchiature dava allo stesso ingegnere, da tempo, molte preoccupazioni. Le apparecchiature non venivano cambiate malgrado lettere e rapporti inviati dallo Schellenberg direttamente ai proprietari della fabbrica: l’Elektro- bank. Al rinnovamento della fabbrica si opponeva il direttore Belsen, per cui ring. Schellenberg, vista la pericolosità della fabbrica, la cattiva volontà del direttore, aveva inoltrato le dimissioni e avrebbe lasciato la fabbrica nell’autunno (aveva ventisette anni, moglie e due bambini).«I giorni precedenti la catastrofe, ring. Schellenberg costatò che in certi recipienti destinati al raffreddamento dei processi chimici si era formata una

sostanza velenosissima e infiammabilissima, probabilmente in seguito alla rottura, per corrosione, di due tubi. Di fronte alla pericolosità che il liquido presentava, l’ing. chimico Schellenberg decise di svuotare i recipienti. Tuttavia il contenuto non poteva essere versato nel fiume e neppure sul terreno. Decise allora di distillarlo. Il giorno dello scoppio ne aveva già distillato più della metà e avrebbe preso il suo giorno di congedo se non fosse stato convinto della necessità .— dato il caldo che faceva — di condurre a termine l’operazione nel più breve tempo possibile (aveva già distillato tutta la notte».
«Cosa facesse il direttore Belsen nessuno lo sa. In ogni modo però ring, chimico Schellenberg non stava sicuramente provando un nuovo esplosivo, ma stava cercando di salvare gli operai e la fabbrica da una catastrofe che aveva previsto.
«Questo per la precisione e la giusta valutazione delle persone che dovrebbe valere anche dopo cinquant’anni.

Regula Sargenti-Schellenberg»

Acqua e patria
«Lodevole Municipio,

fa, è vero, caldo: i pioppi sudano, i capitelli scottano, le piazze fumigano; le gole sono fontane avariate e le sere sospirano, cercando l’aria che crepita, tanto è secca, quando è lacerata dal volo delle rondini che inseguono la frescura, andata, anch’essa, in vacanza. Fa caldo, adesso, e farà caldo, tutto lo fa pensare, anche la sera del prossimo Primo Agosto: è forse per questo che si è deciso di celebrar, al bagno pubblico, il Natale della Confederazione?
Non apparteniamo al numero dei patriottardi che fanno la corte ad ogni pennone perché issi una bandiera o che perdono la fame e il sonno ad ogni presunta mancanza di ammirazione verso le tradizioni che concentrano, facendo lavorare i simboli, la storia; né sentiamo proprio nessuna nostalgia per l’aboUto corteo che, la sera del Primo d’Agosto, già si trascinava, del resto, fiacco e stufo, dietro i vessilli che sbirciavano, avviliti, indietro, per vedere se almeno la Civica, gonfiando gli ottoni, riuscisse a convincere, mutandola in vigorosa fierezza, la stracca partecipazione di coloro che erano stati costretti ad allungar di qualche metro la sfilata, criticata persino dal viale della Stazione e dalla sua esperienza. Gì sembra, tuttavia, che l’idea di tenere la celebrazione del Primo d’Agosto alla piscina pecchi, almeno, di eleganza: la piscina, infatti, è fatta per bagnar la tintarella; non è un posto di discorsi, mentre la sera del Primo d’Agosto non è una sera per i tuffi. Che cosa c’entrano, ci si dica, questi tuffi con il carattere di una manifestazione che ha già affidato una parte ai falò e un’altra ai fuochi d’artificio? Non che la si voglia, intendiamoci, austera, questa manifestazione: solo fatta di parole serie e di inni solenni; la vedremmo, anzi, veramente festosa, veramente popolare; ma festosa e popolare non attorno ad una vasca da bagno.
La piscina tittadina, il Primo d’Agosto dell’anno scorso, aveva i suoi motivi, se non altro, per ascoltar le allocuzioni: era la sua inaugurazione e la coincidenza, riunente Guglielmo Teli e tritoni, Sempach e ondine, poteva anche essere accettata; ma, quest’anno, è tutta un’altra cosa; a meno che non si voglia, ecco il nostro dubbio, che il bagno diventi la pubblica arena delle manifestazioni ufficiali bellinzonesi e sia destinato, quindi, ad accogliere, tra l’altro, l’insediamento del Municipio, il giuramento del Legislativo, il ricevimento rabadanesco e la festa dei ventenni. Si, l’attigua pista di ghiaccio ospita le feste della birra, ma questa non ci sembra una ragione tale per cui si debbano tenere, per non offenderla, alla piscina, quelle della patria, la quale, non essendo poi una potenza marinara, non ha nessun serio motivo dì veder ricordate, nell’acqua, le sue date. Senza dimenticare che, di notte, quest’acqua, residente nel cemento, sembra ancora, di là da ogni lampeggiante zelo di fari, più profonda e può metter addosso, anche a chi sappia nuotare, una certa qual malinconia che sarà invano curata dalle marcette della locale Filarmonica, obbligata a dimostrarsi vispa non davanti ai portici e ai balconcini amici, ma ai riflessi infranti, a turno, dai tuffatori che

Al concorso di Villars

Nuovo successo 
della bandella 
«  La Castellana »

La valida quanto attiva bandella bellinzonese «La Castellana» ha aggiunto alla sua già lunga catena di successi un altro alloro che per la sua importanza è indubbiamente il più prestigioso. Infatti nei giorni 9, 10 e 11 luglio scorsi questi degni vessilliferi del folclore musicale ticinese sono stati invitati al concorso nazionale — quale unico complesso del nostro Cantone — che si è tenuto a Villars con la partecipazione di una ventina di bandelle e 18 làndler.
Oltre alle esecuzioni previste dal programma del concorso, che hanno incontrato l’approvazione unanime del numeroso pubblico presente, i nostri rappresentanti hanno trasmesso in diretta da Radio Sottens ed hanno — sempre per lo stesso ente — inciso parte del loro repertorio che sarà offerto ai radioascoltatori nel corso dell’anno. Altro importante riconoscimento del valore e dell’alto grado di preparazione raggiunto è l’offerta di una nota casa discografica per l’incisione di vari dischi.
Purtroppo questi unanimi consensi riscossi in terra romanda non hanno trovato il giusto premio al momento della premiazione — come è pure stato per il forte complesso di Montreux — per il semplice , motivo che queste due bandelle erano formate da istru- menti di ottone. Ragione, questa, che portava alla non assegnazione del primo e secondo rango.

certamente si impegneranno per fronteggiar la concorrenza di quegli spettatori che, il buio aiutando, potranno finire, pure loro, in qualche vasca più o meno olimpionica.
Ecco perché ci sembra che la formula del Primo d’Agosto in piscina cozzi contro il carattere stesso e auspicato dì una ricorrenza che non ha nulla a che fare, a nostro parere, con le docce e con gli spogliatoi e che dovrebbe, invece, essere ricordata con una manifestazione invitante la gente ad una festa della quale ognuno potesse sentirsi naturalmente partecipe.
I discorsi, il Primo d’Agosto, ci vogliono; ma i tuffi e il resto, pure acquatico, erano, quest’anno, proprio necessari? Non sarebbe stata preferibile la scelta di una sede non rammentante, nel nome del Griitli, i due pezzi e la crema antisolare? Una sede, ecco, permettente lo svolgersi di una rievocazione non contraddistinta dalle piattaforme umidicce, dalle cuffie galleggianti, dai movimenti sciabordati: dall’esaltazione, insomma, della patria e, insieme, dell’acqua filtrata a 24 gradi?Abbiamo, a Bellinzona, quella sede meravigliosa che è il cortile di Castel Grande: perché non cogliere l’occasione offerta dal Primo d’Agosto per dimostrarne le possibilità, dando vita ad una celebrazione che sarebbe inquadrata da uno scenario, raccontante tante pagine di storia? Ma stiamo avviandoci, a questo punto, verso quella sorpassata retorica che le autorità cittadine sicuramente non possono approvare, convinte, come sono, che le torri hanno fatto, ormai, il loro tempo e che è giunta, per la patria, l’era, ben più promettente, dei trampolini alti per- 

sìrio dieci metri. p l in IO GROSSI».
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TACCUINO
BELLINZONA
Sottoredazione Sopraceneri: via Nasetto S  tei. (09^) 5 15 25
Farmacia di turno:
Farmacia T urrita  (Nonella) viale Stazione, tei. 5.12.35/11
Servìzio medico festivo:
Zona Nord: dott. Bassetti, tei. 5.44.17 Zona Sud: dott. Kaeppeli, tei. 5.36.27
CINEMA:
Ariston:«Pupe calde e mafia nera»
Forum 1:«L’uomo venuto da Chicago»
Forum 2:«L’initiation: i turbam enti di una principiante»
Teatro:«6 dannati in cerca di gloria»
BIASCA
Servizio medico festivo:
dott. Legobbe, Biasca, tei. 7.12.76
Cineme Oiimpia:«Cimitero senza croci»
Politeama:«Sam Whisky»
Telefoni urgenti:
Polizia S 54 45 (17)Ospedale S. Giovanni 5 17 21Croce Verde 5 22 22

Passeggiata sociale 
della Federviti

La Federviti, sezione del Bellinzonese e delia Mesolcina, organizza per domenica 15 agosto la passeggiata sociale con m eta il canton Vallese. I soci che volessero parteciparvi, fam iliari compresi, sono pregati di versare la  somma di 55 franchi per persona sul conto cheques 65-3208, al più tardi entro il 26 luglio. Nel prezzo è compreso il viaggio, il pranzo, l’entrata  al lago sotterraneo di St. Léonard e la cena. Le bibite sono a carico del partecipante.

Ennesimo incidente ferroviario

Deraglia a San Paolo 
un convoglio merci

Nuovo incidente ferroviario, ieri, alla stazione bellinzonese di San Paolo. Un locomotore e due vagoni merci sono usciti dai binari, per cause che non sono ancora state accertate, e hanno provocato danni rilevanti. In particolare la motrice ha subito grosse avarie mentre il macchinista non ha riportato ferite.In seguito al deviamento il traffico merci sulla linea ha dovuto esser interrotto per 3 o 4 ore. Quello dei passeggeri non ha invece subito interruzioni.

Ginnasti biaschesi 
che si distinguono 
in Austria

La Società Federale di ginnastica di Biasca ha partecipato con pieno successo sia in campo collettivo sia individuale alla festa federale austriaca di Linz.La sezione attive, ben diretta dalla valida monitrice Gianna Rossetti, ha presentato in due serate altrettanti lavori di sezione, nella prima la scuola del corpo, nella seconda, più impegnativa, la produzione svolta recentemente al convegno di Bellinzona. Specialmente in quest’ultima esecuzione le oltre 6000 persone presenti nella ESG Halle hanno calorosamente applaudito le evoluzioni delle brave attive di Biasca premiando così la serietà, l’impegno e la volontà dimostrata durante tutto l’anno ginnico.Altre note positive in campo individuale: infatti, il. nostro valido atleta Riccardo Crivelli ha ottenuto un magnifico 2. rango nel triatlon su ben 97 partecipanti, mentre Franco Ferrari ha conquistato il 34.mo rango ottenendo anche lui la corona. Bruno Ferrari, impegnato nel pentatlon, causa malessere non ha disputato i 1500 metri piazzandosi comunque al 31 .mo rango.In campo femminile la rientrante Lo- res Gianotti, lontana da piste e pedane da più di un anno, ha sfiorato il primato ticinese nel pentatlon da lei stessa detenuto totalizzando 3105 punti malgrado una caduta nei 100 m. ostacoli.

Sul posto del deragliamento è intervenuta la squadra di rialzo del deposito ferroviario di Bellinzona, che ha faticato non poco per ripristinare la nor» malità.

Aumenta nel mondo 
l’interesse per Tepilessia

L’epilessia form ava il tem a principale del Congresso mondiale di neurologia, tenuto l ’anno scorso a  Nuova York. L’interesse non è dovuto al cago. Le lesioni cerebrali in seguito a incidenti stradali sono di molto aum entate e la scienza medica salva oggi la v ita di tan ti bambini colpiti dalle più svariate lesioni cerebrali. Ora, sono le lesioni cerebrali che aum entano il rischio delle complicazioni e- pilettiche. Di rilievo è pure il perfezionamento della diagnostica e il fatto  che si riconosce sempre maggiorm ente l’im portanza delle epilessie viste dalla medicina sociale e dalla politica sanitaria. Inoltre, si spera, grazie allo studio delle forme epilettiche, reso possibile dalla rapida evoluzione delle possibilità tecniche, di poter maggiormente penetrare i  m isteri delle ancora occulte funzioni del cervello. Infine, gli straordinari successi terapeutici dimostrano ai medici quanto  differenziale e ricco di speranze sia oggi il trattam ento medico degli a ttacA i epilettici. Ogni form a richiede infatti una terapia sua propria. Accanto alla cura medica è necessario seguire un  modo di vita particolare e il paziente ha bisogno del comportamento comprensivo dell’am biente in cui vive. Dove cura, modo di vita e am biente formano un insieme ideale, è possibile integrare interam ente la maggior parte degli epilettici.

Motoscafo sportivo
in plastica, senza motore, 2 anni esistenza, sedili sdraiabili,4,42 m X 1,74 m, vendesì immediatamente.

Tel. (091) 9 75 14 (domenica escluso).

^ le ra e ie to ic ? .-

diuraixecisicneeletpcfìica
lic . Bulev«&PtL Etouch«9 &  A

PRESTITI
SENZA GARANZIA 
da Fr. 500 a 4.000
accordati da 30 anni a tutte le persone salariate. Rimborso secondo le vostre possibilità.
Bureau de Crédit S.A.
Place Bel-Air, 1 - Casella postale 153 - 1000 LOSANNA 9 - Telefono (021) 22.10.83.

FIG. 12
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LE INTERVISTE

Le interviste qui trascritte, sono state 
realizzate e riportate dagli alunni.
Gli allievi hanno intervistato tre profes-
sionisti di tre ambiti diversi per racco-
gliere maggiori informazioni e compren-
dere al meglio la storia della Nitrum e 
ciò che successe.

La prima intervista è con Michela, 
scienziata.

Scientificamente parlando, 
che cos’è l’acido nitrico?
L’acido nitrico é un acido e per comprendere 
cos’é un acido basta pensare al limone che, sul-
la scala del PH risulta essere trà lo 0 e ca.il 3.
Tutto ciò che viene a contatto con l’acido ni-
trico si corrode, tranne i seguenti metalli: oro, 
argento, platino, radio, iridio.

Da cosa è formata la sua molecola?
La sigla dell’acido nitrico é HNO3 dove 
H sta per idrogeno, N sta per azoto e 
O sta per ossigeno

Viene chiamato con altri nomi?
Viene chiamato anche acido triossonitrico, 
nitrato di idrogeno, acqua forte, acido nitrico 
fumante.

In quali stati esiste? (solido, liquido…) 
E come fa a trasformarsi nei diversi stati?
È un liquido incolore che assume, a seconda 
della luce e della temperatura, colorazioni che 
vanno dal giallo al rosso brunastro.
Punto di ebollizione 121° C
Punto di fusione -32° C

05_
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Come viene utilizzato l’acido?
Viene utilizzato per: profumi, fertilizzanti per 
i campi, per i prodotti di pulizia, per i coloran-
ti, per gli esplosivi,..
Nel caso della Nitrum, durante la guerra lo 
si usava per produrre esplosivi che poi ve-
nivano testati in Germania. Dopo la prima 
guerra mondiale, per produrre fertilizzanti.

Che cosa succede se l’acido nitrico 
si decompone?
Quando si decompone vi é un’esplosione. 
L’esplosione rilascia dei gas tossici nell’aria 
e rende i terreni inquinati. 

Cosa avviene quando esplode?
Oltre a rilasciare gas nell’aria e a inquinare la 
terra, l’esplosione rilascia polveri fini.
Tutto questo all’essere umano può provocare, 
gonfiore alla gola, creazione di una sensazione 
asmatica, prurito e dolore agli occhi, corrosio-
ne della pelle.

Oggi ci sono altre fabbriche che produ-
cono acido nitrico? Dove?
Si, in Svizzera c’é un’azienda a San Gallo 
e all’estero ce ne sono altre (in Germania, 
per esempio).

Cosa sarebbe successo se le 200 botti di 
etere, nello scantinato, fossero esplose?
Come mi avete già accennato, vi confermo 
che sarebbe esplosa tutta Bodio.

_01

_02

_03

_04

_05

_06

_07

_08

_09

_10

_11

_12

_13

_14

FIG. 15

FIG. 13
Illustrazione della molecola dell’acido nitrico.

FIG. 14
Lavoretto degli allievi; realizzazione in plastilina 
della molecola HNO3.

FIG. 15
Infografica della scala del PH (acidità).
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La seconda intervista è con Stefano Imelli, 
storico/geografo e sindaco di Bodio.

Nello studio che abbiamo appena ini-
ziato sui 100 anni della Nitrum, Bodio 
viene definito il polo industriale del 
cantone, perché?
Bodio viene definito polo industriale perché 
nella zona si insediano diverse ditte.

Quali sono stati gli avvenimenti storici 
che hanno trasformato il villaggio rura-
le di Bodio in un centro industriale?
Gli avvenimenti che hanno trasformato il 
villaggio rurale in un centro industriale sono 
tre: il primo é la presenza della centrale idro-
elettrica della Biaschina la cui energia doveva 
essere consumata vicino la centrale. 
Il secondo é il fondovalle molto esteso con di-
verso spazio a disposizione e il terzo é il fatto 
che tanti contadini avevano lasciato il loro la-
voro nelle fattorie e hanno iniziato a lavorare 
nelle fabbriche.

Dal punto di vista geografico, quali van-
taggi offre la zona tra Giornico e Bodio 
per l’insediamento delle ditte?
Il vantaggio che offre questa zona é la presenza 
della ferrovia. Infatti la Svizzera si trova tra due 
grandi stati, la Germania e l’Italia che realizza-
no la ferrovia per potersi scambiare le merci. 
La ferrovia passa anche da Bodio.

Dall’inizio del 900 a Bodio vi sono state 
diverse ditte che realizzavano prodotti 
differenti, quali sono state le principali e 
come mai la loro produzione è cessata?
Le ditte che si sono insediate a Bodio sono del-
le ditte “pesanti”, cioè che producevano ferro, 
acciaio, grafite,..Le principali sono state la Ni-
trum, le officine del Gottardo, la Carbures du 
day ed in seguito anche la Monteforno.
La loro produzione é cessata per la concorren-
za; c’era chi produceva gli stessi materiali e li 
vendeva ad un prezzo minore.

Tornando ora all’esplosione della Ni-
trum…dove si trovava esattamente le 
Nitrum, pensando alla zona industriale 
com’è oggi?
La Nitrum si trovava in faccia all’entrata prin-
cipale della Imerys, dove oggi vi é un terreno 
sterrato e un parcheggio. A ricordarla é rima-
sto solo un muro.

Le interviste
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FIG. 16
Muro rimasto della Nitrum.

FIG. 17
Allievi SE Bodio vicino al muro della NItrum.

FIG. 18
Inaugurazione della Centrale della Biaschina, 
10.09.1911.

FIG. 19
La centrale della Vecchia Biaschina, il cuore 
del comparto AET di Bodio,2021.

FIG. 20
Logo Samiratini Bodio - Personico - Pollegio.

Quali altre ditte sono andate distrutte 
lo stesso giorno?
Le altre ditte che sono andate distrutte lo 
stesso giorno sono: la Carbures du day (com-
pletamente distrutta e mai ricostruita per gli 
elevati costi) e le Officine del Gottardo , con 
danni minori.

Cosa c’è nel futuro industriale della 
Bassa Leventina?
Nel futuro industriale della Bassa Leventina ci 
sono scuole specializzate per la formazione di 
ragazze e ragazzi.

Chi ha collaborato alla realizzazione di 
questa mostra organizzata dal Comune 
e chi ha partecipato alla conferenza che 
si è svolta prima di Natale?
Alla realizzazione della mostra ha collaborato 
il Museo di Leventina, il Municipio e Silvio 
Rauseo, storico. Alla conferenza ha partecipa-
to lo storico Fabrizio Viscontini e tutti coloro 
che erano interessati.

FIG. 16 FIG. 17



27

Progetto didattico SE Bodio – 2021/2022

Le interviste

Qual’era la situazione in Ticino prima 
dell’arrivo della ferrovia?
In Ticino, prima dell’arrivo della ferrovia, 
mancavano dei trasporti efficienti e il fatto di 
essere circondato dalle Alpi non aiutava per 
nulla e limitava le relazioni con il resto della 
nazione. Così molti ticinesi migrarono negli 
Stati Uniti o in Australia a cercare fortuna.
Poi attorno alla Svizzera le nazioni più 
grandi iniziarono a costruire la loro ferrovia 
e anche in Ticino si decise di realizzare la 
linea del Gottardo.

Ecco, quali sono state le principali pro-
blematiche che sono subentrate al mo-
mento della realizzazione della galleria 
ferroviaria?
Oltre a tutte le difficoltà di gestione del pro-
getto, segnalo che gli operai erano paga-
ti molto poco, facevano dei turni di lavoro 
molto lunghi e vivevano in pessime condizio-
ni igieniche. Il loro disagio é sfociato persino 
in uno sciopero.

Dopo l’intervista al Sindaco, gli allievi si 
sono resi conto dell’importanza dell’a-
zienda elettrica e della ferrovia sul territo-
rio del loro comune. Così, dopo aver ap-
profondito in classe gli argomenti, hanno 
definito degli esperti e simulato un’inter-
vista a tutti gli effetti.

Dal punto di vista geografico la ferrovia 
ha avuto un ruolo molto importante…
Scopriamo qualcosa in più con il nostro 
“esperto” Elia.

Dal 1882 comunque la galleria e il trat-
to ferroviario del Gottardo entrano in 
funzione e cosa succede nella Bassa 
Leventina?
Le industrie trovano molto attrattiva la zona 
grazie alla ferrovia a completa disposizione, 
al territorio pianeggiante e all’elettricità.
Se arrivano le industrie, arrivano anche gli 
abitanti e dunque aumenta la popolazione 
e di conseguenza anche negozi, bar, risto-
ranti, eccetera.
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Quando fu costruita la Vecchia Biaschina?
È stata costruita tra il 1906 e il 1911.

Fino a quando é rimasta attiva?
È stata attiva fino al 1988.

Come mai é stata così importante per 
la regione?
La Vecchia Biaschina è stata la prima grande 
centrale idroelettrica realizzata lungo il fiu-
me Ticino in Leventina, per sfruttare le sue 
acque. Siccome l’elettricità all’epoca andava 
consumata sul posto, attorno ad essa si è svi-
luppata l’area industriale della bassa valle, con 
numerose fabbriche provenienti dalla Svizze-
ra interna.

Cosa ospita oggi l’edificio?
Oggi lo storico edificio ospita l’officina mecca-
nica di AET. Inoltre dal 2017 AET ha istituito 
il Campus formativo Bodio, che é un centro 
di formazione per apprendisti e di recente 
anche il centro di formazione per apprendisti 
dell’Associazione industrie metalmeccaniche.

Grazie mille per la tua disponibilità…
ora dobbiamo approfondire un altro 
aspetto che anche tu hai citato: l’elet-
tricità; ecco cosa ha risposto alle nostre 
domande il nostro “esperto” Aris.

FIG. 18

FIG. 19
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Signor Rusconi, abbiamo deciso di con-
tattarla per chiarire, dal punto di vista 
sanitario, cosa ha significato un’esplo-
sione come quella avvenuta alla Nitrum.

Abbiamo già chiarito che sul posto, al 
momento dell’esplosione, sono interve-
nuti i pompieri di Biasca, Bellinzona e 
persino di Lugano, come mai non si par-
la dei samaritani della vostra sezione?
Non si parla della nostra sezione perché é stata 
creata dopo l’esplosione.

Dunque, che cosa ha in comune 
la vostra fondazione con l’esplosione?
L’esplosione ha permesso di notare che vi era 
bisogno di qualcuno, il più vicino possibile, 
che riusciva a portare in salvo le persone. Un 
ente di soccorso che fosse più vicino alla zona 
industriale. Per questo motivo venne fondata 
la nostra sezione.

Secondo lei, come hanno gestito i pom-
pieri, all’epoca, la situazione feriti?
Di sicuro hanno agito nella maniera migliore 
che potevano con le attrezzature dell’epoca, 
per salvare il maggior numero di vite.

In caso una cosa del genere dovesse ac-
cadere al giorno d’oggi, chi dovrebbe 
intervenire con voi?
Con i samaritani dovrebbero intervenire i 
pompieri, l’ambulanza e comunque persone 
specializzate in questo tipo di emergenze.
Al giorno d’oggi é stato organizzato un gruppo 
apposta per far fronte a questo tipo di calamità.

Quali sono le attrezzature che dovre-
ste avere a disposizione per affrontare 
dei feriti da esplosione e da reazione 
chimica?
Per i samaritani sarebbe opportuno avere 
molto disinfettante, barelle, acqua e ben-
de: inoltre molto personale con parecchia 
esperienza.

Il vostro abbigliamento sarebbe ade-
guato? Cosa indossereste?
L’abbigliamento che indosseremmo sarebbe 
la nostra giacca catarifrangente, che ci fa ri-
conoscere e che le persone hanno facilità a 
individuare.

FIG. 20

La terza intervista è con Andrea Rusconi,  
presidente dei Samaritani della sezione di 
Bodio-Personico e Pollegio.

Le interviste
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Nella vostra esperienza, quale é stata 
l’emergenza più difficile nella quale sie-
te stati chiamati a intervenire?
Le emergenze più difficili sono state due.
La prima é la caduta di un autobus sul passo 
della Novena e la seconda é stata a Bodio.Vi é 
stato un marcato pericolo di frana a ridosso di 
un palazzo. Abbiamo dovuto evacuare il palaz-
zo e ospitare le persone che vi abitavano nella 
protezione civile sotto la palestra.

In caso di ferite diverse avete dei codi-
ci particolari con i quali le segnalate ai 
colleghi?
I codici che usiamo sono codice rosso, giallo 
e verde.

Grazie per i suoi chiarimenti, ora ap-
profondiamo un altro aspetto che di si-
curo può interessare i nostri lettori.

Che tipo di formazione bisogna seguire 
per diventare samaritano?
Si può seguire una formazione sin da giova-
ni per apprendere le basi del primo soccorso. 
Poi ci sono i corsi da seguire per l’ottenimento 
della patente di guida ed in seguito dei corsi 
più approfonditi per chi decide di proseguire 
il suo percorso.

Da che età si può cominciare? 
Si può cominciare dagli 8 anni con il gruppo 
HELP.

Come sono organizzati i vostri turni di 
lavoro sul territorio?
Non abbiamo dei veri e propri turni, tutti 
abbiamo un’occupazione principale, interve-
niamo dove e quando ce n’é bisogno. Ci or-
ganizziamo per turni quando siamo chiamati 
ad essere presenti a delle manifestazioni dove si 
aspetta un gran numero di persone.

Quali sono i servizi che offrite alla po-
polazione?
I servizi che offriamo sono diversi: il trasporto 
anziani, la partecipazione a manifestazioni, 
l’organizzazione della donazione di sangue e 
altro ancora.

FIG. 21
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Le interviste

Dopo l’esplosione della Nitrum, riman-
gono nella zona industriale le Officine 
del Gottardo, che con il passare degli 
anni, modificheranno il loro nome tante 
volte, fino a diventare la Imerys.
Oltre alle Officine del Gottardo soprav-
vive anche la Centrale della Biaschina 
che dipende dalla OFELTI, dalla ATEL 
(dal 1936) e dall’ AET (dal 1959).

La famosa Monteforno invece s’insedia 
nella zona industriale nel 1946, ma chiude 
i battenti nel 1994.

Anche altre ditte meno grandi arrivano 
nel corso degli anni, ma alcune scompa-
iono, mentre altre sono ancora attive al 
giorno d’oggi.

Conclusioni

FIG. 21
Logo associazione HELP, samaritani.

FIG. 22
Fabbrica Monteforno, 1968.

FIG. 23
Monteforno, 1970.

FIG. 22

FIG. 23
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Sitografia e bibliografia

BIBLIOGRAFIA 
E SITOGRAFIA

–“Bodio.dal villaggio rurale al comune 
    industriale” Comune di Bodio
– F.Viscontini “Alla ricerca dello 
   sviluppo”La politica economica 
   nel Ticino”-Dadò editore.
– I.Schneiderfranken “Le industrie 
   nel Canton Ticino”Ist. Editoriale 
   Ticinese.

– Archivi RSI.
– Archivio di Stato del Canton Ticino.
– Airoldi, Talarico, Tavarini “Il Cantone. 
– Ticino nella Confederazione elvetica.
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FIG. 24
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Collaborazioni

COLLABORAZIONI

Nel corso di questo anno scolastico ab-
biamo appreso nuove informazioni sulla 
storia di Bodio.
Speriamo che tutto quello che abbiamo 
imparato vi sia stato d’aiuto per meglio 
comprendere il paese in cui viviamo.

Grazie, a tutti quelli che ci hanno aiutato;
Michela (Scienziata), Stefano Imelli (Sin-
daco Bodio e storico/geografico), An-
drea Rusconi (Presidente Samaritani della 
sezione di Bodio - Personico - Pollegio),
Manuela Della Santa Molena(Docente ti-
tolare SE Bodio), Naomi Sabato (Docente 
EAP SE Bodio), Mara Barzaghini (Studen-
tessa SUPSI DFA).

Ringraziamo inoltre anche “Tipogra-
fia Atelier grafico Din”, per la stampa 
dell’opuscolo e il Comune di Bodio che 
ha incoraggiato e finanziato il progetto.
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FIG. 25

FIG. 24-25
Allievi SE Bodio 2021/2022 (classe 4°e 5°).
Realizzatori del progetto sulla Nitrum.
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Il 21.07.1921 esplode la Nitrum. 
Questo giornalino é il ricordo 
che abbiamo ideato, in quasi 
un anno di lavoro.

Classe IV/V SE Bodio
2021-2022


