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Piccole e mezzane ferriere e fonderie furono da lontani tempi esercitate in Savo-
na e nei comuni settentrionali del Circondario. Ma per la persistenza nel lavorare alla 
catalana, mentre da nuovi metodi si poteva ottenere ferri migliori a più favorevoli 
prezzi, si piegavano negli anni che corsero tra il 1830 e il 1840. Solo a Roccavignale, 
con metodi nuovi si producevano ferri finissimi, ma l’esempio fu indarno. 

Quando venne l’era delle tariffe doganali meno protettrici le antiche fonderie si 
spensero. L’industria si tramutava nelle foggie, negli strumenti, in tutto l’esser suo. 

In un momento nel quale Savona languivano i commerci, perdute le antiche vie, 
contese le nuove, rare nel porto le navi, assopito ogni impulso di vita nuova, Giu-
seppe Tardy e Stefano Benech, animoso promotore di traffici l’uno, l’altro maestro 
esperto d’officina, principiarono, col produrre per trasformazione ferro a buon mer-
cato, lo stabilimento che proseguì successivamente fabbricando l’acciaio ed ebbe 
ampio svolgimento tecnico ed economico. 

Da esso propagò un nuovo moto per tutte le vene della nostra attività a nuova 
agiatezza e benefizio del popolo nostro2. 

                 (Paolo Boselli) 
 

LE ANTICHE FONDERIE: I BASSIFUOCHI

Tra il 1780 e il 1850 sono avvenuti in Europa una serie d’eventi che 
apportarono delle trasformazioni nel campo della siderurgia, nell’industria 
manifatturiera e nei trasporti. Questo periodo storico d’enormi cambia-
menti è stato definito “rivoluzione industriale” ed ebbe la sua origine nel-
la società inglese. 

In Italia settentrionale la nuova industria si era affermata in alcuni opi-
fici gestiti dallo stato o da esso sovvenzionati per la produzione di mate-
riale destinato all’esercito o per la costruzione della rete ferroviaria. 

Soltanto dopo l’unità nazionale l’industria italiana inizierà a conoscere 
quello sviluppo che altri paesi, come Inghilterra e Francia, avevano cono-
sciuto mezzo secolo prima. 

L’insediamento a Savona della ferriera Tardy, successivamente Tardy e 
Benech, segna l’inizio del processo d’industrializzazione nel circondario 
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savonese. Prima di allora la produzione e la lavorazione del ferro era e-
sercitata dalle ferriere e praticata con metodi inalterati fin dal medioevo. 

Queste antiche fonderie erano costruite in zone boscose e nei pressi di 
un torrente, poiché per la loro attività avevano bisogno di sfruttare 
l’energia meccanica dell’acqua. Il combustibile usato per l’accensione del 
forno e per ottenere la temperatura necessaria alla fusione del minerale 
era il carbone, il quale si otteneva dalla lenta combustione del legno. In 
pratica, si costruivano delle montagnole di terra (le carbonaie) che rico-
privano il legno, disposto su diversi strati, dopodiché lo si faceva ardere 
lentamente in assenza di ossigeno per alcuni giorni. Questo processo 
chimico sottraeva acqua al legno trasformandolo in carbone mantenendo, 
però, intatte le sue originarie capacità caloriche. 

La crescita e lo sviluppo delle ferriere, nel savonese, era favorito oltre 
che dal territorio boscoso e dalla sua idrografia anche dalla vicinanza del 
mare. 

Proprio dal mare proveniva la materia prima. Il minerale di ferro, e-
stratto dalle miniere dell’isola d’Elba, veniva sbarcato sulla costa e nel 
porto di Savona per raggiungere successivamente, trasportato da animali 
da soma, le ferriere dell’entroterra. 

Le ferriere erano sparse un po’ ovunque sul territorio savonese e molti 
documenti ci sono pervenuti a testimonianza della loro attività.  

Nei primi anni del 1800 il prefetto napoleonico Gibert Chabrol de 
Volvic, nella sua Statistica sul Dipartimento di Montenotte, illustra nel 
capitolo dedicato all’industria l’attività metallurgica delle ferriere, il valore 
degli impianti, il costo della produzione, la manodopera necessaria, non-
ché i costumi degli operai, i metodi di lavorazione e i diversi tipi e la qua-
lità dei prodotti. 

Inoltre lo stesso Chabrol indica alcune proposte per favorirne lo svi-
luppo. 

In quegli anni le ferriere in attività erano 33, ma molte sono ridotte in 
rovina a causa della mancanza di capitali per  ripararle e dalle leggi del go-
verno genovese per avvantaggiare il proprio commercio. 

Nelle ferriere lavoravano circa 100-110 persone: un conduttore, sei 
operai fonditori, due operai al maglio, quaranta carbonai e cinquanta tra 
uomini, donne e bambini per il trasporto del carbone3. 

Goffredo Casalis nel suo “Dizionario Geografico-Storico-Statistico-
Commerciale degli stati di S. M. il Re di Sardegna”, costituito da diversi 
volumi e pubblicati nell’arco di 20 anni circa (1833-1853). Elenca le varie 
attività economiche dell’attuale provincia savonese nel 1850, scrive delle 
ferriere e del minerale di ferro che proviene dall’isola d’Elba. Così riporta:  
“dall’isola di Elba vengono molti legni in Savona, Albissola e Cogoleto, portando una 
gran quantità del minerale di ferro, ivi detto assolutamente mina, il quale o su carri, 
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od schiena di giumenti si trasporta alle fucine, o ferriere che sono poste negli Appennini 
in luoghi abbondevoli di acqua perenne e di selve per esser convertito in lastre e verghe 
di ferro, che quindi condotto alla marina, viene trasportato in molte parti del Mediter-
raneo. I luoghi delle ferriere sono Origlio, Pallare, Mallare, Bormida, Ferrania, Ro-
viasca, Millesimo, Roccavignale, Olba, Montenotte, Sassello4”. 

Alcune ferriere rimasero in attività fino al 1880 circa, ma con una pro-
duzione ormai minima. La loro attività entrò in crisi per due aspetti. Uno 
tecnico, dovuto all’invenzione della macchina a vapore e l’utilizzo del car-
bone fossile. 

L’altro economico, l’abbattimento dell’esenzione del dazio5 sulle ma-
terie prime d’importazione: il carbone fossile e il minerale di ferro. Il ri-
sultato fu l’abbattimento dei costi di produzione, con un aumento della 
qualità del prodotto finito e  conseguentemente l’introduzione sul merca-
to con costi minori. 

A causa di questi aspetti iniziarono a costruirsi sul territorio le prime 
fonderie e prima tra tutte in Liguria, quella di Francesco Borniquez che 
nel 1840 ne eresse una a Savona nel vecchio convento di San Francesco 
da Paola, nella contrada omonima, oggi Villapiana6.  

Un’altra fonderia sorta successivamente era quella di Gio Batta Zanel-
li7 nel borgo inferiore, a Santa Rita dietro al convento della Consolazio-
ne8. 

 
LA FERRIERA TARDY  

La città di Savona alla fine del decennio 1850-1860 attraversava un pe-
riodo di profonda crisi economica, i traffici portuali erano fortemente  
diminuiti a causa del dirottamento delle merci piemontesi dal porto di Sa-
vona a quello di Genova, soprattutto dopo l’apertura della linea ferrovia-
ria Torino – Genova terminata alla fine del 18539. 

Due dati statistici confermano questo periodo difficile dell’economia 
savonese; uno è l’andamento demografico, nel 1849 gli abitanti residenti 
erano 18.207, alla fine del 1859 sono 18.95910. Una crescita esigua. L’altro 
il movimento portuale; la registrazione degli introiti doganali mette in e-
videnza una flessione verso il basso, soprattutto dopo il 1854, causa ap-
punto del forte calo dei traffici nel porto savonese11. 

Proprio durante questo periodo di recessione economica i fratelli 
Tardy12 originari della Savoia, richiedono con una lettera, nell’agosto del 
186013, al sindaco di Savona Angelo Ponzone, la concessione di una su-
perficie di quattromila metri quadrati di terreno al molo per insediarvi e 
costruirvi uno stabilimento metallurgico14. 

Il terreno richiesto si trovava sull’area del vecchio porto interrato dai 
genovesi nel 1526. La spianata del molo, utilizzata anche come piazza 
d’Armi. 
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I fratelli Tardy erano già proprietari di una officina metallurgica molto 

importante ad Annecy15, in Savoia, e i loro prodotti erano venduti sulla 
piazza di Torino. Quando il Governo italiano nel 1860 cede la Savoia e 
Nizza alla Francia,  provoca la crisi dell’industria siderurgica nell’ex terri-
torio italiano in quanto le realtà industriali della regione si trovarono a 
competere, con poca speranza di successo,  con i nuovi mercati interni 
francesi, tecnologicamente più avanzati e più competitivi; chi aveva il 
proprio mercato in Italia doveva, anche, mettere in conto il pagamento 
del dazio imposto sui prodotti esteri che entravano sul territorio italiano. 
Fu praticamente questa la causa principale che portò i fratelli Tardy a tra-
sferire la loro attività in Italia16. 

La scelta ricadde su Savona non certo per legami affettivi ma bensì per 
interessi di carattere economico e logistico. 

Uno dei fattori economici fu sicuramente l’inizio dei lavori per la co-
struzione della ferrovia litoranea Voltri-Savona, deliberata con legge 27 
ottobre 186017 e completata nel 1868. Indubbiamente con l’appalto della 
ferrovia aumentò la domanda di manufatti e  utensili in ferro come mar-
telli, picconi, chiodi, bulloni. Altro elemento economico era stata la pos-
sibilità di reperire manodopera a basso costo, a causa della grave situazio-
ne economica sopra descritta, mentre quello logistico era stato dettato 
dalle caratteristiche fisiche e morfologiche di una  regione come la Ligu-
ria, povera di infrastrutture, ma con una grande “strada” per il trasporto: 
il mare. Uno stabilimento affacciato sulla costa aveva la possibilità di es-
sere rifornito più facilmente delle materie prime di cui necessitava18, in 
primo luogo il carbone fossile dall’Inghilterra e il minerale di ferro prove-
niente dall’isola d’Elba; e altrettanto per spedire la sua produzione. Inol-
tre Savona aveva quello spazio che si affacciava sul mare ideale per lo svi-
luppo di un simile stabilimento. 

Il comune di Savona rispose alla richiesta dei fratelli Tardy chiedendo 
loro di presentare il progetto al cospetto del consiglio comunale. Lo stes-
so consiglio accolta la domanda il 20 agosto nomina una commissione 
composta dai consiglieri Emanuele Martinengo, cav.dottor Paolo Assere-
to e Emilio Borzini19. 

La commissione relaziona il suo operato nella seduta consigliare  del 3 
novembre 1860, presentando uno schema del contratto con le relative 
condizioni, definito e preventivamente discusso con i Tardy. Dopo le 
opportune valutazioni, il consiglio comunale unanime deliberava in modo 
favorevole e incaricava la Giunta Municipale di stipulare il contratto di 
concessione con i fratelli Tardy. 

Il comune concede la quantità di terreno richiesta sulla spianata del 
molo, presso la spiaggia a levante, gratuita e duratura ai signori Tardy e 
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suoi successori sino a che lo stabilimento resti in attività “e che si conservi il 
relativo intiero suo meccanismo industriale”. 

Nel caso di cessazione dello stabilimento il terreno rimarrà di proprie-
tà del comune. 

Inoltre si stabiliva che i concessionari avevano sei mesi, prorogabili ad 
un anno, dalla data del contratto di concessione, per iniziare i lavori e due 
anni per mettere in attività la fonderia, pena l’annullamento della conces-
sione stessa.  

Altro punto importante e molto vantaggioso del contratto era costitui-
to dall’articolo sei, il quale esentava dal pagare il dazio sulle merci e i 
combustibili necessari all’esercizio dello stabilimento.  

In quegli anni è difficile pensare che nell’insediamento di una fabbrica 
siderurgica si avesse un minimo di riguardo alla salute pubblica e al grave 
danno che ne derivasse dall’inquinamento dell’aria eppure... “si fanno anche 
rilievi ed osservazioni se il fumo a derivare dalle usine, forni e simili dello stabilimento 
possa essere dannoso od incomodo per gli abitanti...” e, in chiusura della seduta il 
consiglio raccomanda alla Giunta che, nell’esecuzione ed attuazione della 
concessione, si assicuri di ottenere dai concessionari tutte le possibili ga-
ranzie contro l’inquinamento del fumo20. 

Nel gennaio dell’anno successivo una commissione composta dal sin-
daco Angelo Ponzone, dall’assessore Antonio Gagliardi, dal Cav. Paolo 
Assereto e dall’architetto Giuseppe Muzio si reca sul luogo con i Tardy 
per la tracciatura sul terreno dello stabilimento. 

Il contratto viene stipulato con atto notarile il 16 marzo 1861 tra il 
comune e Giuseppe Tardy. 

Ottenuta la concessione comunale dopo pochi mesi i Tardy presenta-
rono un’altra domanda di concessione per maggior terreno al molo. 

Con la delibera del consiglio comunale del 3 luglio 1861 il comune 
concede una maggior superficie di terreno pari a 1.085 mq ad una annua 
rendita di lire 500 e alle stesse condizioni del primo contratto a sviluppo e 
completamento della loro usina o fonderia metallurgica21. 

Nell’agosto successivo, i Tardy, sono autorizzati a costruire la loro 
fabbrica dall’autorità militare, in quanto il terreno del molo era adibito a 
piazza d’armi. Nell’atto di sottomissione il fabbricato non doveva supera-
re i 18 metri di altezza22. Questi due atti ci permettono di affermare con 
certezza che fino all’autunno del 1861 la fonderia non era ancora stata 
costruita e la sua attività iniziò probabilmente nei primi mesi del 1862.  

 
Nasce la Tardy e Benech 
Negli ultimi mesi del 1861 Giuseppe Tardy costituisce con i fratelli 

Evaristo e Stefano Benech23 la ditta di commercio Tardy e Benech24. I 
Benech erano ingegneri ex allievi della scuola d’arte e mestieri di Cha-
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lons25, di origine tedesca26, con alle spalle una ricca esperienza nella side-
rurgia.  

Prima di entrare in società con i Tardy avevano fondato e diretto al-
cuni stabilimenti a Milano, Padova e Torino27. Nel 1840 fondarono a To-
rino una fabbrica di macchine utensili, specializzata in una  produzione 
molto varia, dalle macchine per tipografie a quelle per uso agricolo. Inol-
tre i Benech furono i primi costruttori di macchine a vapore in Piemon-
te28. Stefano Benech nella città veneta aveva impiantato una fonderia29 in 
società con Paolo Rocchetti, Gustavo Bucchia (nipote di Pietro Paleoca-
pa30) e Antonio Talachini31. Con il Rocchetti presentarono due loro pro-
dotti all’esposizione nazionale italiana di Firenze nel 1861. Si trattava di 
una locomobile32 da 7 cavalli  vapore e di un maglio verticale a vapore33.  

Lo Stefano Benech ha avuto lo stesso ruolo di William Wilkinson34. 
Importò dalla Francia all’Italia quella tecnologia che cinquant’anni prima 
l’inglese aveva portato dall’Inghilterra nel paese d’oltralpe35. Esiste sicu-
ramente un collegamento tra Pietro Paleocapa, Ministro dei lavori pubbli-
ci fra il 1848 ed il 1857, e i fratelli Benech36, a tal punto che si può ipotiz-
zare che il Paleocapa, che tanto si adoperò per la realizzazione della linea 
ferroviaria Savona – Torino, abbia in qualche modo contribuito alla na-
scita della Tardy e Benech.  

La capacità imprenditoriale dei Tardy  si fuse con la conoscenza tecni-
ca dei Benech. 

La Ferriera Tardy si trasformò nello stabilimento metallurgico Tardy e 
Benech. In questo non c’è solo il cambiamento della denominazione, ma 
c’è l’innovazione tecnologica della fabbrica che farà di questo stabilimen-
to uno dei più importanti insediamenti industriali d’Italia. Lo stabilimento 
aveva bisogno di ulteriore spazio per lo sviluppo della sua attività. Nel 
maggio del 1862 la nuova società chiese al comune una terza concessione 
per maggior terreno al molo. 

In quel periodo, il comune di Savona sotto la guida del Sindaco Luigi 
Corsi37, stava avviando e rendendo esecutivi i progetti, a partire dal primo 
piano regolatore della città di Savona del 1856 e la successiva variante 
Corsi, che ridisegnavano l’ampliamento della città e del porto, con la rea-
lizzazione della nuova darsena e l’arrivo finalmente, anche a Savona, della 
strada ferrata. 

Il risveglio economico e commerciale era gran parte dovuto 
all’insediamento di imprenditori stranieri,  i quali con le loro industrie 
contribuivano ad aumentare le entrate delle casse comunali e a dare 
un’occupazione a molti cittadini savonesi. Questo sviluppo economico e 
industriale concorse ad aumentare la popolazione savonese, dai 18.95938 
abitanti del 1859 salì dieci anni dopo a 22.63339.  
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La città coglieva l’occasione per uscire fuori dal suo isolamento eco-
nomico e commerciale ultrasecolare, dove era precipitata nel 1528, anno 
della definitiva sottomissione a Genova. 

Le aree in prossimità del porto erano diventate strategiche per il co-
mune, ove pensava già di collegare la futura darsena  e il resto del porto 
con la ferrovia che avrebbe raggiunto Savona da Voltri, a sua volta colle-
gandola a Genova.  

Il porto aveva aumentato le tonnellate di merci movimentate, soprat-
tutto grazie alla produzione della Tardy e Benech. La continua crescita di 
traffici esigeva maggior spazio sia per il deposito delle merci sia per la co-
struzione della stazione marittima e della ferrovia. Nonostante l’urgenza 
di tali opere, la loro realizzazione era ancora lontana. Il treno arriverà nel 
1868, l’ampliamento definitivo del porto nel 1884 e il suo collegamento 
con la stazione ferroviaria delle Trincee40, così era chiamata in origine la 
stazione Letimbro41, sarebbe stato inaugurato il 21 settembre del 187842. 

Gli amministratori savonesi guardavano lontano. Le prime due con-
cessioni alla ferriera Tardy vennero concesse in maniera, si oculata, ma in 
tempi brevi poiché nell’insediamento della nuova industria la città non 
poteva che trarne maggior vantaggio per i movimenti commerciali che ne 
sarebbero derivati e per la manodopera che avrebbe occupato.  

Questa terza richiesta di concessione di terreno comportò diverse riu-
nioni della giunta e del consiglio comunale tra vivaci e forti discussioni tra 
chi era contrario a concedere nuove aree, per non pregiudicare il futuro 
sviluppo della ferrovia e del porto indispensabili per la città,  e chi pur at-
tento a salvaguardare le attività presenti sul territorio guardava con atten-
zione agli sviluppi futuri43. 

Inoltre la preoccupazione di rifiutare la domanda poteva comportare 
l’arresto dello sviluppo dello stabilimento con possibili ripercussioni sul 
piano occupazionale44. 

Le motivazioni dei due industriali erano giustificate dalla ormai insuf-
ficiente disposizione di terreno per le attività presenti e future della ferrie-
ra e per le nuove commesse di lavoro che aveva ottenuto  dalle Strade 
Ferrate (Alta Italia), dalla Regia marina, nonché dall’industria privata45. 

La fonderia avrebbe prodotto 10 tonnellate di ghisa al giorno e nel gi-
ro di poco tempo avrebbe aperto il reparto di fucinatura del ferro e quin-
di vi era la necessità di maggior spazio, sia per depositare le materie prime 
occorrenti (carbone, minerale di ferro) e il rottame di ferro da rifondere, 
sia per depositare i prodotti finiti, come rotaie e diversi tipi di barre di 
ferro46. 

Ma persistevano anche grossi dubbi sull’attività dello stabilimento, in 
quanto non era ancora stato completato47. 
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Però, il sindaco Luigi Corsi riteneva che la domanda della Tardy e Be-

nech era da considerare “interessante” e inoltre nei dintorni del molo 
c’era abbastanza terreno per soddisfare qualsiasi richiesta48. 

Dopo nove mesi di discussioni la domanda viene accolta dal consiglio 
comunale e approvata in data 24 febbraio 1863,  incaricando la giunta di 
stipulare il nuovo contratto. 

Questo viene stipulato il 7 marzo 1863, e prevede la concessione di 
2.923 mq di terreno al molo, in affitto per 18 anni ad un canone annuo di 
lire 350,7649.  

Nel 1864, le nuove esigenze tecnologiche dello stabilimento portano la 
Tardy e Benech a far costruire una conduttura idrica che trasporti l’acqua 
dai pozzi, situati nella zona della foce50, alle caldaie dello stabilimento. La 
ferriera si trasformava in un vero stabilimento metallurgico che con la 
forza dell’energia termica del vapore, azionava le sue macchine. 

Così venne realizzata la  prima ferriera dotata di tre forni ribollitori e 
con un laminatoio51 specializzata nel ferro a pacchetto, un tipo di lavora-
zione che consisteva nell’ottenere del nuovo ferro rifondendo del  rotta-
me52.  Il rottame di ferro veniva a formare dei pacchetti, che erano ribol-
liti nei forni e ridotto allo stato pastoso e successivamente lavorato al ma-
glio od al laminatoio53 ottenendo dei ferri tondi e quadri fino a 100 mm 
di lato54. 

Negli anni successivi l’azienda si sviluppa aumentando anche il perso-
nale operaio occupato nelle diverse lavorazioni, diventando uno stabili-
mento siderurgico di rilevante importanza, tanto che una guida turistica a 
livello nazionale55 invita il lettore a visitarlo. 

Una descrizione dello stabilimento ci viene riportata dal professore 
ing. Giuseppe Boschi dell’Istituto della Marina Mercantile che accompa-
gnava gli allievi in visita all’officina il 22 maggio del 186956. 

Lo stabilimento era costituito da una fonderia che comprendeva di-
versi cubulots57 (altiforni ad iniezione d’aria) e grandi generatori di vapo-
re. Oltre alla fonderia esisteva il reparto di fucinatura, con forni a riverbe-
ro58 dove si estraevano i masselli incandescenti per poi essere lavorati dal-
le filiere fino ad ottenere la forma voluta. Un grossa gru a carro ponte, 
manovrata dagli operai, movimentava i vari pezzi lavorati di diverse di-
mensioni e peso. 

Nello spazio all’aperto, adiacente lo stabilimento, erano ammassati i 
rottami di ferro: vecchi cannoni, ruote, rotaie, ferri, macchine fuori uso e 
il carbone. 

Usciti dalla fonderia si attraversava un cortile che separava la fonderia 
dal laboratorio meccanico, anche qui erano depositati quantitativi rilevan-
ti di materiali diversi. 
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Il laboratorio meccanico, ovvero, l’officina meccanica comprendeva 
diverse macchine operatrici, torni paralleli, cesoie, trapani, cilindri lamina-
tori.  

Lasciata l’officina, all’esterno, verso la spiaggia un vasto piano di trac-
ciamento che, secondo il Boschi, permetteva la costruzione di qualunque 
nave o vapore. 

In pochi anni la Tardy e Benech, da una piccola ferriera per la lavora-
zione del ferro pacchetto, si era trasformata in un importante stabilimen-
to metallurgico e di impiantistica industriale. 

La sua capacità di produzione giornaliera di ferro era di 250 quintali e, 
inoltre i suoi operai avevano una professionalità tale di costruire ponti in 
ferro per le ferrovie e paratie per i bacini dei porti di Genova e La Spe-
zia59 e faceva concorrenza all’Ansaldo60 di Sampierdarena, alla Wester-
man61 di Sestri e all’Orlando62 di Livorno63. 

Nel 1868 occupava circa 450 operai64 ed era considerato uno dei primi 
stabilimenti metallurgici d’Italia al pari con i migliori stabilimenti di Fran-
cia e Belgio65, come il Creusot66, Terrenoire67, Givors68 e Besseges69. 

Un’immagine dell’operosità dello stabilimento ci viene data il giorno 
dell’inaugurazione della linea ferroviaria Voltri-Savona, con l’arrivo del 
treno in città cui, sicuramente, lo stabilimento aveva contribuito a far rea-
lizzare con i suoi movimenti commerciali. 

Le personalità giunte per l’inaugurazione della stazione ferroviaria, in-
sieme alle autorità locali e della regione, dopo aver  inaugurato la ferrovia 
si recano a visitare lo stabilimento Tardy e Benech. Così il cronista rac-
conta:“Ivi entrati, mentre tutto era quieto per la sospensione ogni lavoro, 
d’improvviso, ad un dato cenno, ciascuno delle centinaia di operai riprendendo la ri-
spettiva sua opera, sveglio un tale industriale fracasso dal battere fragoroso delle pesanti 
martella e tale era lo spettacolo delle infiammate fucine che destava sorpresa negli illu-
stri visitatori commentando ed animando lo stabilimento suddetto che reputavano una-
nimi fra i primi d’Italia70.” 

Altra testimonianza della grande attività operata dallo stabilimento 
metallurgico ci viene dal duro lavoro delle maestranze che lavoravano 
notte e giorno su turni di 12 ore con una fermata ogni quindici giorni per 
eseguire le manutenzioni necessarie71.  

 

LE CONTROVERSIE PER L’ ESPROPRIAZIONE DELLO STABILIMENTO 
L’esercizio dello stabilimento continuava alacremente nonostante la 

spada di Damocle dell’espropriazione, emessa a seguito del D.M. del 10 
febbraio 1867, il quale approvava il progetto di sistemazione del porto di 
Savona e si dichiaravano di pubblica utilità le opere ricorrenti. 
L’emanazione del decreto avveniva a seguito della legge 2279 del 14 mag-
gio 1865 che autorizzava l’esecuzione dei lavori per la costruzione di una 
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stazione merci e della nuova darsena nel porto di Savona e prevedeva 
l’espropriazione dei fondi necessari per l’esecuzione delle opere72. 

L’improvvisa pubblicazione del decreto comportò una forte agitazione 
nelle attività industriali che operavano nell’area interessata tra cui  lo sta-
bilimento Tardy e Benech e di conseguenza preoccupando le maestranze 
che vi lavoravano. 

La preoccupazione della perdita di questa industria era molto sentita 
sia da chi vi lavorava e col proprio reddito procurava di che vivere alla 
propria famiglia e sia all’amministrazione civica che nella Tardy e Benech 
aveva la principale industria sul territorio. Il giornale La “Gazzetta di Sa-
vona” criticava pesantemente questo progetto, in quanto sarebbero oc-
corsi degli anni per ultimarlo e nello stesso tempo si rischiava di perdere 
quell’industria così importante per la città73. 

Il presidente della Camera di Commercio di Savona, nonché consiglie-
re comunale, Angelo Ponzone aveva avuto rassicurazioni da Stefano Be-
nech, il quale sedeva nel consiglio della Camera di Commercio, che non 
avrebbe allontanato lo stabilimento da Savona, anzi era lieto di continuare 
l’esercizio trasferendolo a ponente della Fortezza salva ben intesa la giu-
sta indennità a compenso delle spese occorrenti per il suo trasferimen-
to74. 

Ma per trasferire lo stabilimento occorreranno quasi quattordici anni! 
L’esecuzione dei lavori per la costruzione della nuova darsena, pro-

spettati dal decreto ministeriale, furono appaltati e iniziati ma le procedu-
re per l’espropriazione dello stabilimento si protrassero per diversi anni e 
causarono la sospensione dei lavori per lungo tempo. 

In questi anni lo stabilimento aumentò le sue commesse di lavoro, so-
prattutto negli appalti per le ferrovie: rotaie, tettoie per stazioni, ponti fer-
roviari. 

Nel 1872 il senatore e avvocato Antonio Scialoja fu nominato presi-
dente di un comitato d’inchiesta parlamentare. Questa commissione do-
veva svolgere un’indagine conoscitiva riguardo le attività industriali e 
commerciali sul territorio italiano. Lo scopo era quello di conoscere le di-
verse imprese sul territorio e i loro problemi, raccogliendo le eventuali 
proposte, per scrivere un rapporto dettagliato da presentare in Parlamen-
to, in modo che la massima rappresentanza istituzionale potesse legiferare 
su nuove tariffe doganali e su trattati commerciali con l’estero. A tal pro-
posito fu invitato Giuseppe Tardy, come esponente dell’industria siderur-
gica del circondario savonese75. 

Nell’occasione fu chiesto al Tardy se, dovendo costruire un nuovo 
stabilimento fuori Savona, dove lo avrebbe insediato. Egli rispose: sulla 
costa Toscana per la vicinanza con l’isola d’Elba. 
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Probabilmente i Tardy avevano già intenzione di realizzarlo o forse 
avevano già avviato il progetto per costruirlo, poiché l’anno successivo il  
nipote Francesco inizia la costruzione di una fonderia di ghisa a Vada vi-
cino a Piombino, e successivamente lo affiancherà nella conduzione il 
fratello Giuseppe. Lo stabilimento entrerà in funzione il 9 febbraio 1876 
e cesserà l’attività nel 1898 e gli impianti verranno smantellati e trasferiti 
nel complesso siderurgico di Piombino76.  

La fonderia di Vada forniva parte della ghisa utilizzata per la seconda 
fusione dallo stabilimento di Savona77. 

La Tardy e Benech dopo dodici anni di attività era diventata una delle 
imprese più importanti del Regno e i loro proprietari avevano iniziato a 
tessere una serie di collegamenti e di accordi con altre imprese del settore 
di eguale importanza e ottenendo nuove commesse di lavoro. A livello 
cittadino lo stabilimento era diventato parte integrante della città e i  pro-
prietari partecipavano con enfasi ai più importanti avvenimenti cittadini. 

Il giorno dell’arrivo inaugurale del primo treno da Torino, Giuseppe 
Tardy e Stefano Benech fecero illuminare lo stabilimento e il ponte di San 
Giacomo e salutarono l’arrivo del convoglio con dei fuochi d’artificio e-
splosi nelle adiacenze dello stabilimento78. 

Lo stabilimento si sviluppò ulteriormente, i reparti diventarono quat-
tro e il numero degli operai salì a 60079. Direttore della fabbrica era 
l’ingegnere Giovanni Servettaz80 che nel 1880 fonderà l’omonimo stabi-
limento meccanico, nell’area antistante la punta di San Erasmo. 

I quattro reparti di cui era composto lo stabilimento erano la fonderia, 
un laboratorio meccanico, la carpenteria per le costruzioni in ferro e una 
ferriera per la fabbricazione del ferro, la fucinatura. 

La fonderia dava getti di ghisa da 25.000 Kg ed era costituita da nume-
rosi forni a cubulots e lo spostamento dei vari pezzi era manovrato da 
una gru a ponte con una portata di 40 tonnellate. 

Nel laboratorio meccanico erano presenti notevoli utensili per la co-
struzione di macchine, le quali avevano costruito quelle esistenti nello 
stabilimento. 

La carpenteria per le costruzioni in ferro era dotata di ogni tipo di 
macchine operatrici per la lavorazione del ferro. 

Tra i lavori  eseguiti figurano le barche per dragare i fondi dei porti, le 
porte in ferro per i bacini dei porti di Genova e La Spezia, tettoie di sta-
zioni ferroviarie, ponti fra cui quello sul Canal Grande a Venezia81, 
sull’Entella a Chiavari, ponti a doppio binario del Cenisio nel tronco da 
Bussoleno alla grande galleria. Il ponte di Ventous sulla Dora e altri per le 
linee delle ferrovie Romane e dell’Alta Italia82. 

Costruirono anche 96 ponti dei 99 della linea Savona – Ventimiglia, in 
soli 9 mesi. Per la ferrovia Torino – Savona costruirono due viadotti con 
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travi metalliche sul Letimbro83. La professionalità raggiunta dalle mae-
stranze era tale che nella costruzione di ponti e strade ferrate riesce a con-
correre con l’estero. 

Molte commesse di lavoro venivano affidate alla Tardy e Benech con-
cedendo la facilitazione dell’esonero dal pagamento del dazio sui prodotti 
finiti. Tra i vari lavori ci sono anche la produzione di proiettili per il Mini-
stero della Guerra. 

La ferriera era costituita da forni a puddler84 e forni alla Cortese, forni 
a riverbero, da magli a vapore e vari laminatoi per la trafileria e lamina-
zione dei ferri d’ogni forma e dimensione. I laminatoi producono 12.000 
tonnellate all’anno , cioè quasi 40 tonnellate di ferro al giorno85. 

Dal 1870 lo stabilimento si era dotato di un nuovo sistema di cilindri 
universali per la fabbricazione di ferri piatti messo in opera dal capo fab-
bricazione dello stabilimento Beniamino Rois86. 

La forza motrice dello stabilimento era costituita di tre macchine a va-
pore, fisse e orizzontali della complessiva forza di 300 cavalli, alimentate 
da nove caldaie perpendicolari87. 

Il combustibile utilizzato era carbone fossile, con un consumo annuo 
di 10.000 tonnellate, che proveniva dalle miniere inglesi e scozzesi88. Una 
modesta quantità di carbone vegetale, 500 tonnellate, veniva fornito dai 
boschi di Sassello e Montenotte89. 

Le spese della manodopera, la manutenzione, il trasporto tra stazione 
e porto era mediamente di  50.000 lire al mese90. 

Giuseppe Tardy si vantava di avere uno stabilimento con una produ-
zione annua del valore di 4.000.000 di lire, pari a due volte il suo capitale 
di macchine, strumenti, attrezzi ed altri materiali91, mentre altri stabili-
menti italiani del valore di sette milioni di lire non producevano quanto 
quello savonese. Per questo risultato economico ed industriale, Giuseppe 
Tardy era stato elogiato dalla commissione di indagine del senatore An-
tonio Scialoja92. 

Parallelamente alla crescita dello stabilimento anche i suoi proprietari 
crebbero d’importanza e notorietà fino a ricoprire importanti cariche cit-
tadine.  

Stefano Benech dal 1865, anno di fondazione della Camera di Com-
mercio93, al 1876 ricopre la carica di consigliere. Dal 1876 al 1877 è Pre-
sidente della Fratellanza Operaia Savonese, l’associazione che era a capo 
delle 23 società operaie e democratiche della città94, tra cui la Società fab-
bri ferrai Tardy e Benech con 700 soci95. Giuseppe Tardy nel 1872, in oc-
casione dell’esposizione mondiale di Vienna del 1873, viene nominato 
membro della giunta speciale della Camera di Commercio96 e per un bre-
ve periodo del 1870 fu anche consigliere comunale97. 
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Il 1872 vede svilupparsi a Savona l’istituto di credito denominato 
“Banca di Savona”, fondata il 19 dicembre del 187198. Gli industriali 
Tardy e Benech sono tra i soci fondatori, assieme alla Banca di Genova, 
Banca provinciale di Genova, Banca di Torino, il marchese Marcello De 
Mari, l’ingegnere Giovanni Tissoni, i fratelli Ponzone, i fratelli Forzani e 
Nicoletta Astengo e figli, inoltre tra i suoi azionisti figuravano le famiglie 
più possidenti di Savona. 

Il 30 novembre del 1872 viene istituito un altro istituto di credito la 
“Banca Marittima di Savona99” e anche qui Giuseppe Tardy e Stefano 
Benech sono tra i fondatori. Il Benech è anche tra i fondatori della Banca 
Mutua di Savona100. 

Nei primi anni di attività, alla Tardy e Benech,  erano stati concessi 
privilegi sulle imposte daziarie (era esentata dal pagare le imposte sulle 
merci di entrata nello stabilimento, forte anche del contratto stipulato in 
origine) mentre alle altre imprese del settore questo privilegio veniva ne-
gato101. 

Le attività politiche e commerciali di Tardy e Benech, al di fuori della 
loro azienda, fanno supporre che molti esponenti dell’economia cittadina 
avessero intrecciato i loro affari con l’interesse della società metallurgica.  

Uno dei notabili cittadini che aveva probabilmente dei comuni interes-
si o in qualche modo legato alla Società metallurgica era il Presidente della 
Camera di Commercio Angelo Ponzone, già sindaco nel 1860, il quale sti-
pulò la concessione originaria per la cessione di terreni al molo ai fratelli 
Tardy. Ponzone è anche consigliere comunale e Presidente della neonata 
Banca di Savona102. 

Lo stesso Ponzone comunica alla Giunta comunale, un giorno prima 
del Ministero dei Lavori Pubblici, la nota ministeriale di espropriazione 
dello stabilimento Tardy e Benech per l’ampliamento del porto103. Era il 
30 marzo del 1875 e la possibilità concreta di trasferimento dello stabili-
mento era ancora lontana dall’eseguirsi nonostante la convenzione stipu-
lata  il 15 marzo del 1873104 fra le varie autorità governative (Ministero 
della Guerra, Demanio, Ministero della Marina) e il Comune dopo una 
serie di consigli comunali e relativi incontri. La convenzione era stata sti-
pulata con lo scopo di agevolare il trasloco, come previsto nell’articolo 
sette della suddetta convenzione, la quale prevedeva la permuta dei terre-
ni del molo con quelli demaniali degli spalti e dei fossati della fortezza del 
Priamar, ovvero di poter  disporre di questo terreno per trasferirvi le atti-
vità dello stabilimento ubicato sui terreni del molo.  

Sia prima che dopo la stipula della convenzione si verificano diversi 
incontri con lo scopo di arrivare ad una soluzione definitiva per un ac-
cordo tra la Società Tardy e Benech,  il Governo e il Municipio, ma le 
trattative con il Governo si protrassero ancora per qualche anno. 
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Il Municipio inviò diversi solleciti ai ministeri di competenza per arri-

vare ad una soluzione che consentisse di portare a termine la nuova dar-
sena e nello stesso tempo di mantenere il più importante stabilimento in-
dustriale in città. A questo scopo l’amministrazione civica si appoggiò ai 
suoi maggiori rappresentanti che sedevano al parlamento nazionale, so-
prattutto il deputato Paolo Boselli105 e successivamente il senatore Luigi 
Corsi, già sindaco di Savona dal 1861 al 1875. 

La risoluzione per la ripresa dei lavori è legata all’espropriazione dello 
stabilimento Tardy e Benech. I suoi proprietari all’inizio del 1878 rompe-
vano le trattative con il Governo, per cui vengono attivate le procedure 
per l’espropriazione forzata e il ministro dei Lavori Pubblici dispone il 
versamento di lire 960.000106 come importo dell’indennità peritata. Ma, 
l’espropriazione non venne eseguita in quanto le controparti ripresero le 
trattative. 

   
LA SCOMPARSA DI STEFANO BENECH E GIUSEPPE TARDY 

In questo periodo oltre all’incombente minaccia dell’espropriazione  
che mette in pericolo la vita dello stabilimento, con pesanti ripercus-

sioni negative sull’occupazione e sul commercio in generale, la società 
Tardy e Benech nell’arco di venti mesi perde i suoi due proprietari. 

Il 24 febbraio del 1877, uno dei principali protagonisti dello stabili-
mento, Stefano Benech, da tempo malato moriva a Torino, così la stampa 
locale riporta la notizia “Il commendatore Stefano Benech non è più! Da lungo 
tempo travagliato da lento  inesorabile morbo mancava ai viventi nel pomeriggio di sa-
bato 24 del corrente febbraio, in Torino, ove contro il parere dei medici, erasi da pochi 
giorni recato, febbricitante, forse per trovare nella famiglia, un conforto alle fisiche soffe-
renze onde era profondamente colpito107”. 

Il 26 di febbraio a Torino gli fu celebrato un funerale solenne e la sal-
ma fu accompagnata al camposanto da duemila persone, tra cui erano 
presenti 350 operai savonesi appartenenti alle diverse società operaie con 
le rispettive bandiere e una cinquantina di autorità della città di Savona108. 

Come riconoscenza alla memoria di Stefano Benech la Fratellanza 
Operaia Savonese109 chiese al Municipio di dedicargli una via della città e 
la stessa società, per tutto il 1877, non nominerà altro presidente in sua 
sostituzione110. 

L’eredità dello stabilimento passa ai fratelli Benech figli di Stefano e il 
figlio maggiore, Evaristo, subentra al padre. Insieme a Giuseppe Tardy, 
nel 1878, viene nominato socio onorario della società dei Fabbri – Ferrai 
ed affini111. 

Giuseppe Tardy viene anche nominato presidente della Fratellanza 
Operaia Savonese per il 1878, succedendo al suo “amico e fratello Benech” 
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così lo definì nella sua prima partecipazione da Presidente all’ assemblea 
della Fratellanza Operaia Savonese. 

Nell’occasione invia una lettera alla Fratellanza ringraziando i soci o-
perai dell’onore conferitogli e promette di adoperarsi per il benessere del-
la società. Ed essendo nato e vissuto tra gli operai rivolgerà ogni sua cura 
al miglioramento della classe operaia. Spera che l’espropriazione dello 
stabilimento industriale di cui è comproprietario non priverà di lavoro 
tanti bravi operai, poiché egli è intenzionato a non lasciare Savona e con-
tribuirà anzi, all’impianto di una nuova industria la quale permetterà di 
occupare un maggior numero di operai112. 

Venti mesi dopo la morte di Benech, anche Giuseppe Tardy cessa di 
vivere il 5 ottobre del 1878 a Parigi.  

“Aveva appena varcato il dodicesimo lustro di una vita operosa e infaticabile, dedi-
cata esclusivamente al miglioramento morale ed economico dell’operaio, all’incremento 
progressivo delle arti meccaniche cui tutte aveva consacrate le arcane potenze della sua 
mente feconda…”Questo è quanto viene scritto il giorno dopo sulla stampa 
cittadina113. 

Con la perdita del Tardy lo stabilimento cesserà l’attività per un breve 
periodo e mettendo in serio pericolo la prosecuzione dell’esercizio114.  

Il suo posto, alla conduzione della ditta, viene preso dall’omonimo 
Giuseppe Tardy, il figlio del fratello Giovanni, nominato procuratore dal-
la zia Giuseppina Tardy, erede universale115 del Giuseppe Tardy (zio). 

 
LA SOCIETÀ ANONIMA METALLURGICA TARDY E BENECH 

Toccò quindi ai successori Evaristo Benech e Giuseppe Tardy116  ri-
solvere il problema dell’espropriazione che gravava sullo stabilimento e 
continuare l’esercizio dell’impresa. Con atto del 16 ottobre 1879, in Ro-
ma, ricostituirono la società con la stessa ragione sociale: “Tardy e Be-
nech117”. 

In questa fase di controversie amministrative, sia Benech che Tardy, 
entrano a far parte della vita amministrativa della città. Evaristo Benech è 
eletto nella lista dei moderati in consiglio comunale118, mentre Giuseppe 
Tardy viene eletto alla Camera di Commercio, nella lista dell’unione libe-
rale, ottenendo la maggioranza dei voti con 658 preferenze119. 

Il problema dello spostamento dello stabilimento si trascinò ancora 
per due anni, ma  il Governo aveva interesse perché si completasse la 
nuova darsena, anche in funzione della linea ferroviaria, la Savona Tori-
no120. 

Il Governo ripropone una nuova permuta di terreni al Comune, come 
nel 1873, con l’intento di sbloccare la situazione che si era creata. 

Lo stesso Comune da troppo tempo vedeva bloccato la possibilità di 
sviluppo commerciale e ferroviario, e più volte si erano appellati al Boselli 
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e al Corsi. Questi avevano fatto un’opera di intensa sollecitazione presso i 
ministeri interessati. 

La stessa Tardy e Benech cercava di arrivare ad una soluzione, anche 
perché l’Unione delle Ferriere di Voltri-Prà di Carlo Raggio121 avevano 
presentato, nel dicembre del 1878, domanda al comune di Savona per la 
cessione di terreno vicino alla torre di S. Erasmo, allo scopo di impian-
tarvi uno stabilimento metallurgico che avrebbe occupato 800 operai122. 
La Tardy e Benech vedeva in questa richiesta un serio concorrente sul 
mercato metallurgico e per l’acquisizione di quelle aree che in futuro sa-
rebbero diventate di una importanza strategica per la stessa ditta savone-
se. 

Il Governo stipulò una convenzione, in Roma nel 1879, con la Tardy 
e Benech per lo spostamento dello stabilimento, che consisteva in un af-
fitto per 90 anni di una porzione di terreno demaniale di 22.000 metri 
quadrati, compreso a sud del binario del porto fino al mare e tra la For-
tezza e il molo di San Erasmo123. 

Quando il Governo, nell’aprile del 1880, propone al comune una per-
muta di terreno in funzione di agevolare il trasloco dello stabilimento, lo 
stesso Paolo Boselli invita il comune a chiudere, senza maggiore indu-
gio124, questa pendenza, perché fintanto che la Tardy e Benech non potrà 
occupare l’area destinata al nuovo stabilimento i lavori per la nuova dar-
sena non potranno proseguire. 

La Camera dei Deputati, in seduta del 7 aprile 1881, approvava la leg-
ge n.285 che autorizzava la permuta dei terreni tra il Municipio di Savona 
col Governo125, a seguito della convenzione del 20 agosto dell’anno pre-
cedente, risolvendo la questione del trasferimento della Tardy e Benech. 

Questa legge definisce la permuta di 15.000 metri quadrati di terreno 
comunale, la porzione della piazza d’Armi a sud del binario del porto, 
con le restanti porzioni di spalti e fossati della fortezza che erano rimasti 
fuori dalla convenzione del 15 marzo 1873. 

Nell’agosto del 1881 hanno inizio gli scavi per la costruzione del nuo-
vo stabilimento126 sul terreno demaniale, mentre la ditta prosegue 
l’esercizio della sua attività nella vecchia fabbrica al molo. Gradatamente 
le lavorazioni verranno spostate dal vecchio al nuovo stabilimento, il qua-
le verrà completato verso la fine del 1882 ed entrerà in funzione, a pieno 
regime il 1° gennaio dell’anno successivo contemporaneamente alla ces-
sione definitiva di ogni attività del vecchio stabilimento127. 

La nuova fabbrica insisteva su una superficie totale di 27.400 metri 
quadrati e la parte coperta su una superficie di 14.600 metri quadrati; 
quattro anni più tardi si sarebbe ulteriormente ampliato aumentando la 
superficie occupata, 32.700 metri quadrati di cui 20.000 coperti128. Gli 
impianti erano strutturati seguendo una determinata linea di produzione e 
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lavorazione, che passava dal ferro vecchio e/o ghisa di prima fusione al 
prodotto finito.  

Il nuovo impianto iniziava la sua attività con una più moderna acciaie-
ria che comprendeva due piccoli forni tipo Batho per la fabbricazione 
dell’acciaio con il processo Martin129. Questo tipo di forni differisce da 
quelli ordinari per avere la disposizione delle condotte del gas e dell’aria 
all’esterno del forno, indipendenti, adatti per un impianto posizionato in 
riva al mare130. 

A levante lo stabilimento aveva un ampio spazio all’aperto, contiguo al 
porto, il quale veniva utilizzato come deposito dei materiali. In quest’area 
era posto un grosso maglio a vapore che veniva utilizzato per la frantu-
mazione della ferramenta più grossa, vecchie rotaie, residui di travature, 
di ponti , tettoie, ecc. 

Dal deposito, i materiali venivano trasportati ai vari reparti per il pro-
cesso di lavorazione tramite una linea interna di binari per vagoncini.  

Nella parte più a ponente c’era il reparto fonderia di ghisa con cinque 
forni ed una fonderia più piccola di bronzo, questo reparto è collegato 
con quello dei modellisti. Opposto al reparto modellatura si trovava 
l’aggiustaggio, con diversi torni orizzontali e altre macchine utensili. Nella 
zona più vicina al mare vi era la fucinatura con due magli a vapore, rispet-
tivamente da 2 tonnellate per il martellamento delle palle dei forni di pud-
dellatura e uno da sei tonnellate per saldare dei pacchetti per lamiere. A 
seguire, 11 forni di bollitura e riscaldo, comprendeva anche otto forni di 
puddellaggio. Il materiale uscito dai forni e movimentato da delle gru a 
carroponte veniva inviato al laminatoio per ottenere i vari tipi di ferro131. 

Quest’ultimo era posto nella parte centrale dello stabilimento ed era 
costituito da diversi tipi di treni laminatori. Il treno Grosso per la realiz-
zazione di rotaie, ferri a doppio T, piastrelle, commissioni di minore im-
portanza, profili eccezionali e ferri di qualità molto remunerative. Il treno 
Piccolo per la laminazione di ferri con profili ridotti. Il treno Universale 
per la laminazione delle lamiere di diverso spessore. Tutti e tre i treni so-
no serviti da gru idrauliche per sollevare i pacchetti132. Ai laminatoi per 
lamiere sono uniti una gabbia di cilindri per saldare i pacchetti ed un ma-
glio a vapore di 6000 chilogrammi.  

I prodotti finiti venivano depositati nel cortile per poi essere inviati a 
destinazione o tramite la rete ferroviaria del porto adiacente allo stabili-
mento o imbarcati direttamente sulle navi. Negli edifici dello stabilimento 
vicino alla ferrovia si trovavano gli uffici di amministrazione, collaudo e 
spedizione133. 

Nel decennio 1880-1890 la società acquisisce diverse commesse di la-
voro. La fornitura di materiale di armamento per diverse linee delle ferro-
vie italiane: linea Poggibonsi - Colle Val d’Elsa134, la linea Isili – Sorgo-
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no135 in Sardegna, la fornitura di un ingente quantitativo di tonnellate di 
rotaie per le ferrovie mediterranee e136 un altro consistente appalto per la 
fornitura di materiale d’armamento per le ferrovie dell’importo di 950.000 
lire137.  Non mancano le forniture di ferro per l’industria bellica138. Nel 
1884 realizzerà le 34 colonne in ghisa su cui poggerà la tettoia in ferro 
della nuova stazione di Savona139.  

L’aumento delle commesse di lavoro avevano obbligato la Tardy e 
Benech a richiedere al Governo l’impianto di nuove gru idrauliche140 nel-
la nuova darsena141per facilitare la movimentazione di sbarco e imbarco 
dei suoi materiali. 

Il 4 agosto del 1881 si riunirono, per discutere il servizio del nuovo 
scalo marittimo, tra una commissione comunale e i rappresentati 
dell’amministrazione ferroviaria dell’Alta Italia, a cui parteciparono Giu-
seppe Tardy e Angelo Ponzone in qualità di presidente della Camera di 
Commercio di Savona142. 

Successivamente Giuseppe Tardy ottiene la concessione per la costru-
zione e la gestione di questi nuovi mezzi di sollevamento e nel 1885, in-
sieme a Evaristo Benech costituisce la Società Anonima delle Grue del 
porto di Savona143 di cui detengono la maggioranza delle azioni e Benech  
ne ricoprirà la carica di Presidente144.  

L’inaugurazione delle gru avviene il 28 ottobre del 1885 alla presenza 
dell’ingegnere Frescot delle strade ferrate del Mediterraneo, del commen-
datore  Angelo Ponzone, del cav. Maulino, del cav. Tardy e delle rappre-
sentanze del Genio civile e marittimo.  

La Tardy e Benech partecipa a diverse esposizioni industriali sia na-
zionali che all’estero. Nel 1881 a Milano145 viene premiata con la meda-
glia d’oro e nel 1884 a Torino con un Diploma d’Onore per la qualità dei 
suoi prodotti. 

Il 27 aprile del 1884 entrava in funzione il nuovo treno “universale” 
per la laminazione dei ferri piatti con una capacità di realizzare ferri della 
lunghezza di 13 metri e con una larghezza di 60 centimetri per 7 millime-
tri di spessore, ed altri di 23 metri di lunghezza per 32 centimetri di lar-
ghezza per 1,2 millimetri di spessore. La capacità di ottenere ferri laminati 
di tale misura era possibile solo nello stabilimento savonese146. 

Nella fabbrica venivano prodotti barre di ferro a sezione variabile: fer-
ri tondi, quadri, mezzi tondi, ferri speciali con sezioni a T, I, L, Z e lamie-
re ed altri ancora, utilizzati per la costruzione di ponti e tettoie. 

Inoltre realizzava rotaie, stecche e traverse per ferrovie, bulloni, arpio-
ni, vagonetti, ruote ed assi in acciaio per vagoni ferroviari. Pezzi di qual-
siasi forgia o fonderia fino ad peso massimo di 40 tonnellate. Ferro pud-
dellato147.  
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L’azienda aveva raggiunto e consolidato una notevole importanza e 
capacità professionale riconosciuta in tutta Italia. Giuseppe Tardy dava 
ora inizio ad una serie di rapporti industriali con altre realtà siderurgiche 
del paese e pochi anni più tardi anche con l’estero. 

La Tardy e Benech collabora dal 1881 con la Società delle Ferriere del 
Valdarno, dirette da Vilfredo Pareto148, per la gestione e lo sfruttamento 
delle miniere Elbane149 di cui la Banca Generale150 si è aggiudicata 
l’appalto. Vilfredo Pareto mantiene, fin dall’inizio, buoni rapporti con il 
Tardy, avviando una stretta collaborazione che sfocia nell’accordo stipu-
lato il 28 agosto del 1884 tra la Tardy e Benech e la  Società delle Ferrie-
re151. L’accordo prevede la divisione delle spese per l’acquisto di materia-
li, scambio di informazioni e assistenza152 e la ripartizione delle commes-
se di lavoro acquisite153. 

A gennaio dell’anno successivo a Genova, presso la sede della Camera 
di Commercio, avviene una riunione tra i maggiori industriali del nord 
d’Italia del settore siderurgico e di impiantistica. L’intento è quello di ri-
solvere alcuni problemi commerciali a vantaggio delle proprie aziende. 
All’incontro sono presenti Pareto, Tardy, Raggio, Cenni, Tassara e al-
tri154. 

Dopo l’accordo tra Tardy e Pareto e l’incontro genovese verso la fine 
dell’anno aderiscono anche la Raggio Ratto & Tassara di Cornigliano155, 
Migliavacca156, Società Ligure Metallurgica157 e altre ditte minori danno la 
loro adesione alla convenzione per la costituzione di un sindacato del fer-
ro, con lo scopo di creare un monopolio nel mercato siderurgico158. 

Gli accordi sottoscritti tra le imprese industriali rispecchiano l’accordo 
stipulato tra la Tardy e Benech e la Società delle Ferriere l’anno preceden-
te. 

Nei primi mesi del 1885 i familiari di Giuseppe Tardy manifestano la 
volontà di ritirare i capitali impiegati nell’impianto dello stabilimento. Il 
Tardy comunica al Pareto la situazione di difficoltà in cui si trova, il quale 
assicura il suo aiuto, e ritiene di poter intervenire a suo favore chiedendo 
l’intervento della Banca Generale159.  

Probabilmente l’intervento avvenne senza coinvolgere direttamente la 
Banca Generale e il 9 luglio 1885160 la Tardy e Benech si costituì in Socie-
tà Anonima Metallurgica Tardy e Benech161, con un capitale sociale di 
sette milioni di lire suddiviso in 14.000 azioni di lire 500 ciascuna. All’atto 
costitutivo intervennero le autorità cittadine, tra cui l’onorevole Paolo 
Boselli162. 

Tra gli azionisti di maggior rilevanza figurano la Banca Subalpina e di 
Milano e la Banca di Pinerolo. L’istituto bancario lombardo, tramite la 
Società Fondiaria Milanese, aveva interessi sui valori immobiliari del co-
mune di Savona163. Figurano inoltre, il comm. Angelo Ponzone che sarà 
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nominato presidente del Consiglio di Amministrazione della nuova socie-
tà, il commendatore Malvano direttore della Banca Subalpina e di Mila-
no164, gli industriali genovesi Giovanni Bombrini, figlio di Carlo, uno dei 
soci fondatori dell’Ansaldo165, e Rodolfo Salis166, il commendatore Mag-
giorino Garelli, già presidente dell’ospedale San Giovanni e ragioniere 
dell’opera pia S. Paolo in Torino167. 

Nell’atto di costituzione della società era previsto l’acquisto della fab-
brica di Alfredo Cottrau, ubicata vicino alla stabilimento della Tardy e 
Benech. Alfredo Cottrau168 aveva fondato e ne era l’amministratore dele-
gato dell’Impresa Industriale Italiana di Costruzioni Metalliche169 con se-
de a Castellammare di Stabia. 

L’Impresa Industriale Italiana di Costruzioni Metalliche si era insediata 
sul territorio savonese quattro anni prima rilevando, il 31 agosto del 1881, 
le azioni e gli stabilimenti della Galopin Sue Jacob170, stabilimento di co-
struzioni in ferro che occupava un centinaio di operai171, posto vicino alla 
spiaggia delle Fornaci e con un capannone a levante della fortezza. Tra i 
lavori più importanti eseguiti, in Savona, dall’officina del Cottrau trovia-
mo la costruzione e la messa in opera della tettoia in ferro della nuova 
stazione di Savona, eseguita nel 1883172. 

La Galopin Sue Jacob, era stata costituita qualche anno prima con la 
partecipazione di Giuseppe Tardy (nipote) assumendo la denominazione 
di “Tardy Galopin Sue Jacob173”. Questa società aveva ottenuto la con-
cessione, con atto del 28 giugno 1879, di quel tratto di terreno demaniale 
a levante della fortezza174, edificandovi lo stabilimento. Dopo l’uscita del 
Tardy si ricostituì in “Galopin Sue Jacob” ed era uno dei cinque principali 
stabilimenti in Italia che costruivano carrozze per treni175. 

Successivamente la ditta napoletana cedette lo stabilimento, con atto 
del 20 agosto 1885, alla Società Anonima Metallurgica Tardy e Benech176 
che la trasformerà in un’acciaieria con 8 forni batho. 

Grazie a Cottrau, che nel frattempo è entrato a far parte del consiglio 
di amministrazione, la Tardy e Benech ottiene nel 1887 una considerevole 
commessa, 30.000 tonnellate di rotaie per la costruzione delle linee della 
Sardegna177, tra cui la Isili-Sorgono. 

Cottrau per la propria ditta aveva ottenuto la concessione 
dell’esercizio delle ferrovie sarde178, insieme alla Banca di Torino, e con 
tale istituto costituisce la Società italiana per le Strade Ferrate Secondarie 
della Sardegna179. 

Probabilmente il Cottrau aveva influito positivamente perché i lavori 
della ferrovia fossero appaltati alla Tardy e Benech in cambio 
dell’acquisto della fabbrica in Savona della Impresa Industriale Italiana di 
Costruzioni Metalliche180. 



Dall’usina Tardy al grande stabilimento Tardy e Benech (1860-1892) 397 
 

Un anno dopo si riunisce a Savona la prima assemblea generale degli 
azionisti della Società Anonima Metallurgica Tardy e Benech, il Presiden-
te Angelo Ponzone illustra il buon andamento della Società, sia dal punto 
amministrativo che tecnico. Il bilancio in attivo consta di lire 
15.043.071,70 e il passivo di 14.501.078,48 con un utile netto di 
542.001,22181.  

Sul nuovo sito, posto a sud del binario del porto, lo stabilimento si 
ammoderna e si ingrandisce rinnovando gli impianti182 con due nuovi al-
tiforni Martin Siemens, nuovi apparecchi idraulici di sollevamento, un tre-
no laminatoio per rotaie per il costo complessivo di un milione di lire183.  
I nuovi altoforni entreranno in funzione, il 15 aprile del 1887184 e con la 
loro prima colata di acciaio verranno realizzate le rotaie per le ferrovie 
Sarde. La produzione è aumentata di quattro volte rispetto a quella pro-
dotta nel vecchio stabilimento al molo, e le materie prime necessarie per 
la produzione superano le 100.000 tonnellate, pari ad ¼ del movimento 
portuale. 

La crescita del movimento portuale, dovuta in gran parte alle industrie 
locali, trova impreparate le Ferrovie Mediterranee che riescono a fatica a 
smaltire il traffico ferroviario portuale per la carenza di vagoni. Lo stesso 
Giuseppe Tardy, eletto nel 1887 presidente della Camera di Commercio 
di Savona, denuncia al Ministro dei Lavori Pubblici la mancanza di vagoni 
ferroviari per il porto e accusa la direzione generale delle ferrovie medi-
terranee di non aver osservato l’accordo che prevedeva 280 vagoni al 
giorno, quando invece, ne transitavano solamente ventotto185. 

Il Tardy all’inizio del 1888 presenta un progetto per la costruzione di 
una nuova stazione di deposito ferroviario per le merci, da costruire al 
borgo delle Fornaci, su una superficie di 100.000 metri quadrati186. 

La motivazione di tale progetto sta nell’enorme crescita del movimen-
to commerciale: nel 1872 si movimentavano 25.000 tonnellate di carbone 
anno, nel 1883 385.000 pari al 65% del traffico portuale e tenuto conto 
che con il futuro ingrandimento dello stabilimento Tardy e Benech si rag-
giungerà il 75/80% e il rottame di ferro passerà dalle attuali 40.000 ton-
nellate alle 70/80.000 tonnellate187. Tra le varie iniziative imprenditoriali 
del Tardy, figurano la partecipazione alla costituzione nel 1883 della fab-
brica di glicerina e dinamite in Cengio188, da cui si svilupperà il grande 
complesso chimico dello stabilimento ACNA. Nel 1889, insieme ad Au-
gusto Galopin, costituirà la Società Anonima per l’Acquedotto di Savo-
na189. 

In questo periodo lo stabilimento ha una forza lavoro di 1.500 ope-
rai190. Verso la fine dell’ottocento si ha una maggiore diffusione e crescita 
dell’organizzazione delle associazioni operaie. In particolare nel 1885 le 
società di mutuo soccorso e le cooperative di consumo, rispetto a sette 
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anni prima, si sono quadruplicate e i soci al loro interno sono triplicati191. 
Proprio in quel periodo, precisamente il 25 agosto del 1887, 33 lavoratori 
della Tardy e Benech costituiscono, con atto notarile, la società mutua 
cooperativa di consumo tra gli operai dello stabilimento metallurgico 
Tardy e Benech. Lo scopo è quello di acquistare all’ingrosso generi di 
prima necessità da rivendere a prezzi più bassi ai soci lavoratori, in modo 
da fronteggiare il carovita192.   

 
L’ACCORDO CON LA BOCHUMER VEREIN193 E I GRANDI SCIOPERI DEI     
LAVORATORI 

Le spese ingenti per adeguare lo stabilimento alle nuove produzioni e 
per continuare a concorrere sul mercato, provocò una diminuzione con-
siderevole del capitale circolante, inoltre le spese da sostenere erano anco-
ra molte poiché gli impianti erano da completare. 

Nell’ottobre del 1887 la ditta tedesca Bochumer Verein194 inviò una 
delegazione in Italia, con lo scopo di sondare la possibilità di entrare in 
compartecipazione con la Società degli Alti forni, Fonderie ed Acciaierie 
di Terni. Ma, l’ipotesi non fu presa in considerazione per la posizione 
sfavorevole dello stabilimento e furono iniziati, invece, i negoziati con la 
Tardy & Benech. A favore dello stabilimento savonese c’era la buona po-
sizione sulla costa e gli impianti portuali che permettevano lo scarico di 
navi fino a 3.000 tonnellate195. 

Il 23 febbraio del 1887196 la Società Anonima Metallurgica Tardy e 
Benech stipula l’accordo con la potente industria siderurgica tedesca.  

L’accordo comporta un aumento del capitale sociale della Società A-
nonima Metallurgica Tardy e Benech, da 7 milioni a 12 milioni  di lire, 
approvato dall’assemblea degli azionisti del 15 luglio 1887. L’azienda te-
desca avrebbe sostenuto i 4/5 dell’aumento del capitale sociale, mentre il 
restante milione dai vecchi azionisti197. Una delle condizioni poste dalla 
ditta tedesca alla Tardy e Benech era quella di acquistare un’area di terre-
no comunale per un maggiore ampliamento dello stabilimento198 dove si 
sarebbero  costruiti i nuovi impianti siderurgici. Inoltre la società tedesca 
forniva allo stabilimento savonese quella professionalità tecnica ed am-
ministrativa di cui aveva bisogno per diventare un grande centro siderur-
gico. 

L’intento degli amministratori dello stabilimento savonese era di farlo 
diventare un “Creusot” italiano199. Infatti, lo stabilimento tra il 1887 e 
1890 aumenta il numero delle proprie maestranze e insiste su una super-
ficie di 77.000 metri quadrati con una produzione annua di 100 tonnellate 
di laminati. I capitali investiti sugli impianti raddoppiano il loro valore da 
6,1 passano a 12,4 milioni di lire200. 
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La sua produzione si sviluppa sulla fabbricazione di rotaie su vasta 
scala. Nel 1889 raggiunge una produzione annua di acciaio di 60.000 ton-
nellate, di cui 50.000 di rotaie. Dopo lo stabilimento degli Altiforni e Ac-
ciaierie di Terni risulta il più importante e nella produzione di lamiere, 
verghe angolate e tonde è al pari dello stabilimento umbro201. 

Da parte degli industriali tedeschi l’accordo era una soluzione econo-
mica e commerciale per aggirare il regime protezionistico imposto dal go-
verno Italiano tra il 1886 e il 1888202, principalmente dal governo Crispi, 
il quale aveva introdotto delle nuove tariffe sui dazi doganali che colpiva-
no soprattutto le importazioni dall’estero di prodotti siderurgici con lo 
scopo di proteggere l’industria nazionale. L’intervento governativo era 
stato più volte sollecitato con forza dagli stessi industriali italiani che sof-
frivano la concorrenza straniera e non riuscivano ad imporsi all’estero e 
nello stesso tempo desideravano almeno alzare una barriera sui prodotti 
esteri all’interno del mercato italiano203. 

Lo stesso Tardy (nipote), circa dieci anni prima, aveva scritto una let-
tera al Direttore dei Lavori Pubblici in difesa dell’industria nazionale nei 
confronti della concorrenza estera. Egli interveniva sulla questione relati-
va all’intenzione del Governo italiano di dare in concessione lo sfrutta-
mento delle miniere dell’Elba al gruppo francese del Creusot. 

In questo clima di guerra economica, l’amministrazione della Tardy e 
Benech, nel tentativo di abbassare i prezzi dei propri prodotti, intervenne 
sui salari dei propri occupati e nella riduzione del personale addetto ai 
forni e ai cilindri. La diminuzione del personale, per la riduzione dei costi, 
era un obbiettivo della società, in quanto nel 1886 aveva meccanizzato 
ulteriormente quel reparto con il risultato di una organizzazione del lavo-
ro basata su un minor utilizzo e costo del personale204. Le scelte operate 
dall’azienda portarono i lavoratori dello stabilimento, il 20 di agosto del 
1888205, a  proclamare quello che diventerà il primo, grande sciopero del-
la fabbrica e di Savona.  

Quella mattina 600 operai dello stabilimento Tardy e Benech attraver-
sarono, in corteo, le vie del centro recandosi dal sottoprefetto Maccaferri 
per esporre le loro ragioni206. Il sottoprefetto promise agli operai di inter-
cedere presso i proprietari. Il giorno dopo aderirono allo sciopero altri 
operai e nel pomeriggio si radunarono oltre un migliaio di scioperanti sul-
la spianata dell’antico cimitero dei  Cappuccini207. 

Poco dopo le quattro ebbe inizio l’assemblea presieduta dall’operaio 
Antonio Ferro, dopo aver discusso la situazione l’assemblea nominò una 
commissione delegata a trattare composta da L. Massarola,  A.Taddei, G. 
Martini, I. Boero, A. Sguerso, A. Ferro, Rosini, Donda, Erloc. Le richie-
ste formulate furono le seguenti: 1) ristabilire la vecchia tariffa e il perso-
nale addetto ai forni; 2) l’aumento della paga ai manovali, portandola a 3 
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lire giornaliere; 3) che i capi e i sorveglianti delle squadre vengano occu-
pati al lavoro con gli operai208. 

Il sottoprefetto Maccaferri, mantenne l’impegno preso e consultò i 
due industriali Tardy e Benech. Questi incontrarono il giorno dopo una 
delegazione degli operai. Evaristo Benech propose tariffe di lavoro a fa-
vore degli operai, ma restò fermo sulla riduzione del personale209. 

La delegazione portò le proposte al vaglio dell’assemblea nel pomerig-
gio del 23 agosto riunitasi al Politeama Garibaldi, erano presenti 1200 la-
voratori, l’assemblea respinse la proposta aziendale e venne accolta 
all’unanimità quella dell’operaio Massarola di continuare lo sciopero ge-
nerale210. 

Tra gli operai c’era comunque molta incertezza e nei due giorni se-
guenti pochi alla volta, circa 850 operai, tornarono al lavoro e gli altri li 
seguirono il giorno 27211. Forse, anche minacciati dal manifesto212, appe-
so dalla Tardy e Benech ai cancelli d’ingresso della fabbrica, che comuni-
cava che già 600 operai si erano recati al lavoro e che entro le sei di mat-
tina di lunedì 27 agosto chi non si presentava cessava di far parte del per-
sonale dello stabilimento; e quel giorno tutti i 1.700 operai della Tardy e 
Benech tornarono al lavoro. L’anno successivo il 16 maggio, i duecento 
operai dell’acciaieria, a seguito delle mancato aumento del salario promes-
so dai proprietari, entreranno in sciopero. L’azienda risponderà in modo 
duro dichiarando il licenziamento degli stessi scioperanti ormai in lotta da 
sette giorni, a cui aveva dato la  propria solidarietà la Fratellanza Operaia 
Savonese. 

Il giorno 24 lo sciopero si estese anche agli altri operai della fabbrica e 
numerosi, in 1.500, raggiunsero la nuova piazza d’armi, sulla sponda de-
stra del Letimbro, dove era indetta l’adunanza per deliberare sulla condot-
ta da tenersi. Sul luogo sopraggiunse il 29° reggimento di fanteria per le 
esercitazioni e gli ufficiali invitarono gli operai a sgombrare la piazza. Sen-
za alcun incidente gli operai si ritirarono e l’assemblea ebbe luogo nel let-
to del torrente Letimbro213. L’assemblea decise di nominare una commis-
sione con a capo Nicolò Duce, e di avanzare delle richieste ai signori 
Tardy e Benech e la continuazione dello sciopero. Le richieste formulate 
furono le seguenti: riammissione al lavoro degli operai licenziati, 
l’accettazione della nuova tariffa giornaliera presentata dagli operai, che il 
lavoro appaltato alle imprese esterne fosse effettuato dai lavoratori dello 
stabilimento e la nomina di un arbitrato formato da persone esterne alla 
fabbrica di quattro rappresentati per parte, al fine di risolvere le divergen-
ze tra azienda e operai. Lo sciopero scosse molto l’opinione pubblica e su 
quei giorni di grande tensione intervenne anche l’onorevole Adolfo San-
guinetti214 deputato eletto nel collegio di Cairo Montenotte. Il 31 maggio 
l’azienda accettò le richieste operaie e al Politeama Garibaldi gli operai 
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riuniti in assemblea decisero di porre fine allo sciopero tra un’ondata di 
grande entusiasmo e di “Viva il Lavoro215”. 

Le condizioni lavorative degli operai non erano migliorate di molto ri-
spetto a 20 anni prima: da una parte l’introduzione dei nuovi metodi di 
lavorazione dell’acciaio tramite i nuovi impianti, meccanizzando sempre 
più il ciclo lavorativo, avevano alleggerito la fatica dell’operaio, questi 
continuavano a lavorare, in media, dalle 10 alle 12 ore al giorno, suddivise 
su due turni, dalle sei del mattino alle diciotto e dalle diciotto alle sei della 
mattina successiva. 

La darsena che noi attualmente vediamo con il suo porto turistico e la 
“terrazzetta” di sfondo, ove si affacciano ristoranti e bar, in quegli anni  
specchiava il via vai, tra la casa e il lavoro, di centinaia di operai ad ogni 
cambio di turno, i quali attraversavano la piazza d’armi per recarsi alle 
propria casa. Capitava che si fermassero durante la pausa del pranzo, a 
mezzogiorno, sugli spalti del forte o sul terrazzo con le proprie famiglie a 
consumare una semplice minestra accompagnata da un bicchiere di vino. 

L’ambiente dell’acciaieria era molto malsano, caldo, umido e si respi-
ravano le esalazioni dei gas liberati dagli altoforni e durante i diversi pro-
cessi di lavorazione dell’acciaio.  

Per i primi operai di fonderia il lavoro era ancora più duro e faticoso 
soprattutto per gli addetti ai forni che ben presto si riducevano “disadatti 
e consunti”, come li descrive Gaetano Tenore nel suo studio sull’industria 
del ferro nel nostro paese216.  

Nonostante i ritmi di lavoro, l’ambiente e le dinamiche produttive gli 
infortuni alla Tardy e Benech furono limitati e di quelli mortali se ne con-
tano solo otto in trentadue anni di attività, pochi se si pensa al periodo 
storico ed alle dimensioni dell’impresa217. 

La Tardy e Benech, forse la prima in assoluto a Savona, aveva assicu-
rato dal 1887 tutti i suoi operai contro gli infortuni sul lavoro.  

Il lavoratore infortunato percepiva per un periodo da 5 ad un massi-
mo di 300 giorni di assenza per infortunio l’80% della sua paga giornalie-
ra. In caso di infortunio mortale i superstiti percepivano una indennità 
pari a 600 volte la paga giornaliera della vittima.218 La paga media di un 
operaio metallurgico, in Italia, sul finire degli anni ottanta corrispondeva a 
circa 5,25 lire219, nella fabbrica savonese era di 4,14 lire220. Nel 1868   un 
operaio della Tardy e Benech aveva una paga media di 3 lire giornalie-
re221, dieci anni più tardi la paga media di un operaio metallurgico nel sa-
vonese risulta di 4 lire222. Per capire quale era il potere d’acquisto della 
paga dell’operaio si riporta il costo del principale genere alimentare per 
eccellenza, il pane. Nell’ultimo triennio degli anni ottanta dell’ottocento il 
suo costo, al chilogrammo, variava tra i 35 e 45 centesimi. Un quintale di 
grano, costava a Genova 18,75 lire a Milano 20,25, a Roma 23,05, a Ca-
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tanzaro 19,50, a Livorno 20 lire223. Nel circondario savonese il costo di 
altri generi alimentari erano i seguenti: le uova erano vendute  a 55 cente-
simi la dozzina, il vino tra i 45 e 56 centesimi al litro. Il costo della carne 
di vitello 1,80 lire  al chilogrammo, quella di agnello 1,40, quella di maiale 
1,60224.  

 
L’ACQUISTO DELLA PIAZZA D’ARMI 

Durante il grande sciopero del 1888 la direzione dello stabilimento a-
veva detto alla delegazione degli operai che la causa principale della ridu-
zione di personale era dovuta al grave ritardo con cui stava procedendo la 
pratica per l’acquisizione della piazza d’armi,  dove si sarebbero costruite 
nuove officine e impiegati diversi operai225. 

Il consiglio di amministrazione della Tardy e Benech, subito dopo 
l’accordo con la Bochumer Verein, aveva deliberato di richiedere al co-
mune la concessione della piazza d’armi e di alcuni terreni adiacenti la 
fortezza, per il futuro ampliamento dell’acciaieria226. La cessione della 
piazza d’armi aveva visto la forte opposizione di Luigi Corsi. 

Egli sosteneva che quell’area doveva essere destinata al porto e non 
all’industria227. Contrapposto al Corsi era Paolo Boselli, il quale era  
d’avviso che il porto di Savona, trovandosi tra Genova e Marsiglia non 
poteva pretendere di avere maggiori traffici di quelli che aveva e quella 
superficie era più logico destinarla all’industria, che negli ultimi anni aveva 
raggiunto una grande importanza, sia in Italia che in Europa ed era in 
continuo sviluppo228. 

Il consiglio comunale riunito il 13 luglio 1887 approvò lo schema di 
contratto tra la società Tardy e Benech e il Municipio con 22 voti a favore 
e uno contrario, quello del Corsi229. La piazza d’armi venne concessa in 
affitto per trent’anni con la facoltà dopo venti di acquistarla al prezzo di 
300.000 lire230. 

Il contratto d’affitto stipulato avrebbe aumentato di 4.450 lire le entra-
te delle casse comunali dell’anno successivo e da solo costituiva il 37% 
delle entrate sui fitti dei terreni comunali e il 13% delle rendite patrimo-
niali231.  

Nonostante l’impresa siderurgica avesse ottenuto in  poco tempo i ter-
reni richiesti, passò più di un anno e mezzo prima che questa potesse a-
verne il pieno possesso. La firma definitiva del contratto avvenne il 30 
gennaio del 1889232. Nei mesi precedenti, l’azienda, accatastò le nuove 
macchine che provenivano dalla Germania sui terreni che le erano stati 
concessi a nord della fortezza233. Il ritardo della consegna dei terreni era 
causato dalle trattative in corso tra il comune e l’autorità militare per  tro-
vare l’area adatta per la nuova  piazza d’armi234.  
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Nel giro di un anno gran parte dei nuovi impianti furono installati 
sull’antica piazza d’armi dove sorsero un reparto per la fabbricazione di 
assi montati per carri ferroviari, un magazzino per i ferri laminati, due ca-
pre o mouton per rompere il materiale più grossolano e un reparto di 
torneria235. 

La fonderia aveva portato a 11 i forni tipo Martin e produceva rego-
larmente 300 tonnellate di lingotti al giorno per una capacità di 80.000 
tonnellate annue236. 

L’operazione finanziaria fatta con la società tedesca spinge la Tardy e 
Benech a richiedere l’acquisto immediato della piazza d’armi. I sovventori 
di fondi, soprattutto i capitalisti tedeschi, chiedevano che le obbligazioni 
ipotecarie gravassero su tutti gli impianti della società237. Dato che gran 
parte dei nuovi impianti sono installati sulla vecchia piazza d’armi, viene 
imposto di acquistarla immediatamente per la sicurezza delle obbligazio-
ni. 

Nello stabilimento erano investiti 25 milioni di lire, metà in impianti e 
metà in materie prime e prodotti lavorati, e per il completamento degli 
impianti erano necessari ancora 12 milioni di lire. Durante l’assemblea 
generale degli azionisti della Bochum Verein, svolta il 18 gennaio 1890, il 
direttore generale Louis Baare238 elogia lo stabilimento di Savona per il 
lavoro svolto, ma insiste sull’ampliamento delle officine e degli impianti e 
per questi motivi ritiene che occorre aumentare il capitale sociale239. A 
marzo la società tedesca autorizza la Tardy e Benech all’emissione di 
quelle obbligazioni di cui ha bisogno raddoppiando il capitale sociale.  

Il  nuovo ricorso al credito avviene con l’appoggio della Bochumer 
Verein che fece intervenire nell’operazioni importanti banche tedesche240. 
Il consiglio di amministrazione della società il 5 luglio 1890 approvò 
l’emissione di 24.000 obbligazioni da 500 lire ciascuna per un valore com-
plessivo di dodici milioni di lire. 

Le obbligazioni furono così ripartite: n.8.750 alla Bochumer Verein di 
Bochum, n.1.000 ciascuna alla Deutsche Bank di Berlino, alla Berliner 
Handels-gesellschaft di Berlino, alla Dresder Bank di Berlino e alla Sal. 
Oppenheim Jun & C. di Colonia, n.625 ciascuna alla Schaafhausenscher 
Bankverein di Colonia e ai signori Delbruch Leo & C. di Berlino e 
n.10.000, per un totale di 5 milioni di lire, acquistate da un gruppo di 
banche svizzere con a capo la Bankverein di Zurigo241 e parte dalla Banca 
Unione di Milano242. Questa vendita viene fatta direttamente dal Tardy 
che con un telegramma243 comunica al Sindaco di Savona, Francesco Ga-
ribaldi, dell’operazione avvenuta, probabilmente come liberatoria, per ot-
tenere l’acquisto definitivo della piazza d’armi, ulteriore prova che la so-
cietà investe su quell’area per continuare l’impresa industriale, così come 
vuole l’amministrazione civica. 

 



404 Marcello  Penner 

 
La mancata vendita, secondo gli amministratori della Tardy e Benech, 

non permetterebbe la chiusura dell’operazione definita con la Bochumer 
Verein e metterebbe in grave pericolo lo stabilimento compromettendone 
l’esistenza stessa244. 

Gli amministratori savonesi trovandosi tra il martello e l’incudine, do-
po tre consigli comunali molto dibattuti, acconsentirono alla vendita dei 
terreni dell’antica piazza d’armi. 

L’azienda su richiesta del comune presentò tre memoriali in cui espri-
meva la motivazione per l’acquisto di quel terreno. I suoi rappresentati 
nelle persone di Giuseppe Tardy, Bernhard e Fritz Baare245, Paul Ger-
lich246 coadiuvati dall’avvocato Ugo Fracassi consulente e azionista della 
Società Anonima Metallurgica Tardy e Benech,  furono ascoltati dalla 
Giunta comunale il 28 aprile e il 1° maggio 1890247. 

Secondo la legge comunale in vigore, l’articolo 159, prevedeva che la 
vendita degli immobili comunali venisse approvata con una doppia deli-
berazione consigliare e con successiva approvazione della deputazione 
provinciale248. I consigli comunali del 20 maggio e 20 giugno deliberaro-
no la vendita del terreno all’acciaieria a non meno di 300.000 lire come da 
contratto del 30 giugno 1889. 

Il 16 luglio 1890 nel palazzo comunale viene stipulato il contratto di 
vendita tra la Tardy e Benech e il comune. La società metallurgica versa al 
municipio  250.000 lire in contanti e 50.000 lire in obbligazioni ipoteca-
rie249. 

 
LA CRISI ECONOMICA, LA CORSA AL CREDITO E IL FALLIMENTO 

Tutte queste operazioni si svolgono in un clima economico generale di 
enorme instabilità. 

Alla crisi industriale che ha iniziato a minacciare l’esistenza di diverse 
imprese, si associa quella finanziaria degli istituti di credito. 

Tra il 1889 e il 1893 si verificarono i fallimenti di importanti banche, 
gran parte di questi fallimenti furono dovuti alla guerra doganale con la 
Francia. Le misure protezionistiche adottate dall’Italia nei confronti delle 
materie importate dall’estero provocarono il ritiro dei capitali francesi tra-
mite la vendita dei titoli italiani.  La depressione economica dopo aver 
colpito il settore edile investe l’industria meccanica e siderurgica, in parti-
colare quello per la fornitura di materiale ferroviario. 

Il risultato fu devastante, il licenziamento di migliaia di operai e la 
chiusura di molti stabilimenti, ovunque mancava il lavoro a Milano  come 
a Genova e Bologna. Così scriveva Vilfredo Pareto sul “Giornale degli 
Economisti250”. 
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Uno dei primi crolli avviene sulla piazza di Torino nel 1890, sconvolta 
dalla crisi bancaria  viene posta in liquidazione la Banca Subalpina251, a-
zionista della Tardy e Benech. 

A Savona, i primi colpi affondano la Banca Ponzone-Astengo252 e la 
Tardy e Benech ne è la maggior creditrice per la cifra di 430.735 lire253. A 
seguito del fallimento della banca, Angelo Ponzone si dimette dalla carica 
di presidente della Società Anonima Metallurgica Tardy e Benech e gli 
subentrerà Giovanni Brombini254. L’anno successivo anche la banca For-
zani-Giusti255 fallisce, un altro segnale negativo per l’economia savonese. 
Il fallimento degli istituti di credito trascinarono nel vortice della crisi fal-
limentare diverse ditte colpendo duramente l’economia cittadina. 

Alla crisi bancaria si aggiunge il calo delle commesse di lavoro delle 
ferrovie poiché il programma di investimento statale iniziato nel 1885 sta 
terminando e non è previsto un ulteriore investimento256. 

Tramite l’ambasciatore tedesco a Roma, conte Solms, l’azienda savo-
nese lancia un appello al governo italiano presieduto da Di Rudinì, per 
nuove commesse di lavoro. Nell’intento ottiene 20.000 tonnellate di ro-
taie ma ormai la crisi dello stabilimento è irreversibile257. Alla fine di giu-
gno del 1891 “Il secolo XIX” pubblicava un articolo in cui affermava che 
la Tardy e Benech e la Banca Mutua Popolare erano in difficoltà. Il 1° lu-
glio il direttore della Banca Mutua Popolare, Gerolamo Meirocco, inviava 
una lettera al “Cittadino di Savona”, smentendo quanto era stato scritto 
sul giornale genovese258.  Ma l’industria siderurgica savonese era vera-
mente in difficoltà, nel 1890 si era indebitata per 3.341.520,40 lire259 con 
la Banca Nazionale260. 

Inoltre, L’industria alternava periodi in cui licenziava parte dei dipen-
denti e poi li riassumeva secondo l’andamento del lavoro. Ma, la continua 
situazione di crisi economica in cui versava portarono il consiglio 
d’amministrazione della società a chiedere al tribunale di Savona una mo-
ratoria per la sospensione dei pagamenti. Il tribunale fu convocato 
d’urgenza e concesse alla Società Anonima Metallurgica Tardy e Benech 
una moratoria di sei mesi, nominando curatore provvisorio il ragioniere 
David Viale di Genova261. I pagamenti furono sospesi e il personale fu 
ridotto a poco più di 700 maestranze e nel dicembre del 1891 furono tutti 
licenziati. 

La grande fabbrica era giunta alla fine della sua grande attività, dai 250 
dipendenti dei primi anni arrivò ad occuparne 1800262 nel suo ultimo an-
no di esercizio. I suoi impianti insistevano su una superficie totale di 
77.435  metri quadrati263, 19 volte più grande del vecchio impianto origi-
nario sorto sulla spianata del molo. 

Gli impianti comprendevano l’acciaieria, i laminatoi, le officine mec-
caniche, un impianto per la fabbricazione degli assi montati per veicoli 
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ferroviari, un reparto torneria, una stazione di pompaggio, novemila metri 
di binari, vagonetti, locomotive di servizio per il trasporto dei materiali, 
nonché magazzini e uffici264. 

La sua produzione comprendeva commesse di lavoro ad aziende pre-
senti dal nord Italia al mezzogiorno, come la Società Italiana delle Ferro-
vie Secondarie Sarde, la ferrovia di Reggio Emilia, l’Impresa Industriale 
Italiana di Napoli, la Ferrovia Sicula Occidentale, Società Nazionale Offi-
cine di Savigliano, nonché il Ministero della Marina265.  

Un’altra prova delle dimensioni dello stabilimento e delle sue lavora-
zioni lo abbiamo dalle numerose mansioni svolte dagli operai: fabbro, fa-
legname, battimassa, fuochista, picchettatore, macchinista, fonditore, ag-
giustatore, capopressa, carpentiere, cilindratore, tornitore, calderaio, car-
bonaio, sbozzatore, fucinatore, modellista, piallatore, laminista, tracciato-
re, scalpellino, pesatore, chiodatolo, trapanista266.  

La Bochum Verein, in seguito alla crisi dello stabilimento savonese, 
subisce una forte perdita in borsa. Il consiglio di amministrazione della 
società tedesca, ricorrendo ai capitali di riserva, estingue i sei milioni di 
marchi di perdita derivati nell’operazione savonese riuscendo a far riparti-
re le sue azioni e nel giro di un mese passano da 114 marchi l’una a 
120267. 

Nel periodo di moratoria il curatore David Viale, coadiuvato dal cav. 
Giuseppe Tardy tentano di far ripartire lo stabilimento, ma la  grave si-
tuazione finanziaria non consente ne di continuare la società esistente ne 
tanto meno di ricostituirla. L’unica possibilità rimaneva la cessione dello 
stabilimento ad una potente società in grado di riavviarlo e conservare il 
suo utilizzo per cui era destinato. Nel periodo di moratoria vengono re-
cuperati diversi crediti e coperti altrettanti debiti, portando a termine al-
cune commesse di lavoro. In particolare forniture di rotaie, ferri e acciaio 
alle ditte Gerolamo Ratto, alla Società Nazionale Officine di Savigliano, 
alla Impresa Industriale Italiana e alle Ferrovie Secondarie Sarde268. No-
nostante il recupero di crediti il fabbisogno giornaliero di cassa che am-
montava a 30.000 lire non permetteva l’accantonamento di fondi269.  In-
tanto, Giuseppe Tardy ad ottobre avvia una trattativa con il grande grup-
po belga la Societè Cockerille270. 

La Società belga propose di entrare  in compartecipazione271 e  secon-
do il giornale tedesco Frankfurter Zeitung, pagherebbe i 4 milioni di 
franchi per i debiti più urgenti e ne verserebbe 1,5 milioni per l’esercizio 
dell’impresa272. 

Ma il probabile accordo con la società belga non arriva, si apre allora 
una trattativa con la Società degli Alti Forni, Fonderie ed Acciaierie di 
Terni, su proposta del Liquidatore David Viale per un concordato in cui i 
creditori rinunciano ad ogni maggior loro diritto e credito verso la Società 
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Tardy e Benech mediante il pagamento del 35 % sui loro rispettivi crediti 
riconosciuti, il quale permetterebbe  la cessione dello stabilimento per 9 
milioni di lire alla ditta di Terni273. Le trattative del concordato vengono 
avviate e coadiuvate dalla banca svizzera Zurcher Bankverein di Zurigo la 
quale assumeva il ruolo di intermediario tra i creditori e la Società degli 
Alti Forni, Fonderie ed Acciaierie di Terni. 

L’assemblea del 28 dicembre 1891 approvava la cessione dello stabili-
mento per il capitale di nove milioni e la messa in liquidazione della socie-
tà274. Nell’operazione viene chiamato in causa il comune di Savona a cui 
si richiede di cedere al 50% le obbligazioni avute per l’acquisto della piaz-
za d’Armi275. 

Ormai di fronte alla sicura ratifica degli accordi e per le successive 
formalità il curatore chiede ed ottiene una proroga sulla moratoria di un 
mese. Ma problemi di carattere amministrativo che pendevano sui terreni 
demaniali, su cui insisteva gran parte dello stabilimento, portarono la 
Terni a chiedere un forte indennizzo. La richiesta di tale somma annulla-
va il prestabilito concordato e le parti contraenti non arrivando ad un ac-
cordo rompevano le trattative il 29 gennaio 1892, conseguentemente il 
consiglio di amministrazione della Tardy e Benech deliberava il fallimen-
to. 

Il curatore fallimentare David Viale chiese al tribunale di Savona una 
ulteriore proroga di 48 ore, probabilmente nell’intento di riuscire a riapri-
re la trattativa con la Terni, ma la proposta  venne rifiutata276.  

Il 1° febbraio del 1892 il tribunale di Savona emetteva la sentenza di 
fallimento e dichiarava fallita la Società Anonima Metallurgica Tardy e 
Benech277. 

Il crollo della Tardy e Benech è un vero disastro per la città di Savona 
che già si trova in una crisi economica molto grave. I 1.800 dipendenti 
dello stabilimento vedono crollare la loro unica fonte di reddito per sé e 
le loro famiglie, aprendosi un periodo di grande difficoltà.  

Si può stimare che gli operai con le loro famiglie erano circa 6.400 
persone che dipendevano direttamente per il loro sostentamento dalla 
grande fabbrica su una popolazione savonese che ammontava a poco più 
di 35.000 abitanti. 

Una delegazione di operai, subito dopo il fallimento, si rivolse al sin-
daco, per descrivere la loro situazione e le difficoltà in cui versano assie-
me alle loro famiglie dicendo espressamente che non hanno il necessario 
per la loro “esistenza” e pregano la giunta  comunale di affidargli qualche 
lavoro e di pagarli non con soldi, ma con generi di prima necessità278.  

Il fallimento della Tardy e Benech colpì duramente anche chi indiret-
tamente ne traeva beneficio. Lo stesso comune ebbe una forte riduzione 
delle entrate del dazio e molte aziende fornitrici dell’acciaieria ne ebbero 
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ricadute negative. La più grande fabbrica della città, che per 32 anni ne 
era diventata il simbolo con la sua straordinaria operosità e l’importanza 
che aveva conquistato nel paese, si era dissolta in poco tempo. 

L’azienda non esisteva più, ma il grande stabilimento era lì, immobile, 
all’ombra del Priamar, in attesa che i forni si riaccendessero. Questo desi-
derio coincideva con la speranza della città.  

Il pensiero collettivo dei savonesi in quel tempo era uno solo  risolle-
vare le sorti della “loro” fabbrica: “La situazione è difficilissima, ma noi ab-
biamo fede nello spirito d’iniziativa dei nostri concittadini e ci lusinga la speranza che 
Savona possa salvare Savona279”. 

 
CONCLUSIONI 

Le cause che portarono al fallimento della Tardy e Benech furono 
principalmente tre. La prima sicuramente lo scenario disastroso 
dell’economia italiana con la conseguente crisi bancaria. I costi del carbo-
ne troppo alti da non permettere l’esportazione dei prodotti siderurgici a 
prezzi competitivi. In ultimo la grande concorrenza sul mercato con la 
Terni, favorita dal Governo per la sua specializzazione nei prodotti belli-
ci, contro la produzione di rotaie della Tardy e Benech, prodotto conside-
rato non altamente tecnologico come i siluri della Scwartzkopff o le co-
razze delle navi da guerra costruite dallo stabilimento umbro280. 

Lo stabilimento savonese verrà acquistato dalla stessa società Terni 
per quattro milioni di lire e lo riaprirà verso la fine del 1892 assumendo 
seicento dipendenti della vecchia Tardy e Benech e continuerà la sua atti-
vità negli anni a venire, attraversando periodi di crisi economiche e indu-
striali che comporteranno altre volte il cambiamento della sua ragione so-
ciale e una continua metamorfosi della sua produzione. Nel 1900 sarà ri-
levato dalla Siderurgica Savonese, nel 1918 insieme ad altre ditte costituirà 
il grande gruppo siderurgico statale ILVA e nel 1961 l’ILVA diventerà 
Italsider, infine  nel 1990 lo stabilimento messo in liquidazione dalla 
Nuova ILVA passerà a un gruppo di imprenditori privati costituiti sotto 
la società OMSAV (Officine Meccaniche Savonesi). 

Nel maggio del 1993, con meno di 300 dipendenti, cesserà definitiva-
mente la sua attività. Savona perderà un’importante industria e la capacità 
professionale delle sue maestranze. Una fabbrica che è stata un simbolo 
per la città e con i suoi lavoratori aveva sempre partecipato, attivamente, 
alle diverse fasi storiche vissute dalla città stessa.  
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NOTE 
 

 
1 CARLO BATTISTI e GIOVANNI ALESSIA, Dizionario etimologico italiano,  vol. V, Firenze 1975, pag.3964. Usina F. ant. (a. 

1877, Fanfani – Arilia);  ferriere, fucina; Fr. Usine (a. 1732; vallone risine, a. 1274), che continua il lat. officina. cfr. fucina. 

2 ETTORE BALDINO, Savona e la sua ascesa nel campo dello studio e del lavoro” , Savona  1916.  pagine .60-61. 

3 GILBERT CHABROL DE VOLVIC, Il dipartimento di Montenotte di. Vol. II,   Savona 1994, pag. 257. 

4 CASALIS GOFFREDO, Dizionario Geografico-Storico-Statistico-Commerciale degli stati di S. M. il Re di Sardegna, Volume 

XVIII, Torino 1849, pag.679.  

5 BCS, la GP del 18 marzo 1859. 

6 ASS, Comune di Savona, Serie III, cartella n.101/9. Lettera del 14 dicembre 1846 di informazioni sulla fonderia Borniquez, 

inviata dal comune all’intendente di finanza.  

7 NELLO CERISOLA, opera citata, Savona 1965, pag.136.

8 ASS, Comune di Savona, Serie III, cartella n.101/24. 

9 FRANCO DELL’AMICO e FRANCO REBAGLIATI, Il treno in Liguria 1853 – 1977,  in  supplemento al n°4 de “Il Savonese”, 

Dopolavoro Ferroviario Savona, settore cultura, pag.13.

10 RENZO AIOLFI, Savona nel risorgimento ,Savona 1863, pag.599. 

11 NELLO CERISOLA, Storia del porto di Savona,  Savona 1968, pag.180.

12 Dalla ricerca genealogica risulta che i fratelli Tardy erano Giuseppe, Giovanni e Giuseppina. Il Giuseppe Tardy nipote che 

viene citato più avanti è il figlio di Giovanni e fratello di Francesco. (N.d.A.). 

13 ASS, Comune di Savona, Serie III,  registro copialettere, n.259, anno 1860. Seduta della Giunta comunale del 13 agosto 

1860.  

14 ASS, Comune di Savona, Serie III, cartella 92/16. Lettera del segretario dei fratelli Tardy al Comune di Savona. 

15 ASS, Comune di Savona, Serie III, cartella 92/16. Lettera del segretario dei fratelli Tardy al Comune di Savona. 

16 BCS, il CdS del 6/10/1878. 

17 FRANCO REBAGLIATI, FRANCO DELL’AMICO e MARIO SIRI, La ferrovia del Litorale Ligure da Voltri a Savona, Torino, 

1996, pag.39. 

18 ASS, Comune di Savona, Serie III, cartella 92/16.  Lettera del segretario dei fratelli Tardy al Comune di Savona, “…4000 

metres curres, suns la plage de mole, contigue au quais du port, pour le comodità de l’emburquement” 

19 ASS, Comune di Savona, Serie III,  Deliberazioni Comunali originali anno 1860. Seduta del consiglio comunale del 20 

agosto 1860.  

20 ASS, Comune di Savona, Serie III, Deliberazioni Comunali originali anno 1860. Seduta del consiglio comunale del 3 

novembre 1860.  

21 ASS, Comune di Savona, Serie III, Deliberazioni Comunali originali anno 1861. Seduta della Giunta comunale del 3 lu-

glio 1861.  

22 ASS, Atti pubblici registrati. Registro 544, anno 1861. Atto di sottomissione dei fratelli Tardy verso l’autorità militare.  

23 MAURIZIO BERTI, Ponti in ferro a Padova. La fonderia Benech-Rocchetti 1852-1881,  Padova 1994, pag.40.  

24 Archivio della Fondazione Ansaldo. Materiale non inventariato. Atto di convenzione tra il Governo e la Tardy e Benech 

del 18 ottobre 1879, pag.13, Roma.  

25 MAURIZIO BERTI, op. cit., pag.75.  

26 GIAMBATTISTA MICHELINI, Gli operai savonesi, Savona 1869, pag.13. 

27 BCS, il CdS del 26/02/1877. 

28 MAURIZIO BERTI, op. cit., pag.78.  

29 MAURIZIO BERTI, op. cit., pag.41.  

30 ERNESTO BALDASSARRE – RENATO BRUNO, Schedario degli uomini illustri di Savona,  Savona 1981, pag.179. Pietro Paleo-

capa (None di Bergamo 1788 – Torino 1869). Ingegnere, Ministro dei Lavori Pubblici dal 1849 al 1857.
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31MAURIZIO BERTI, op. cit., pag.41. 

32 Machina a vapore che si può trasportare da un luogo all’altro; e prevalentemente adoperata per usi agricoli o per piccole 

industrie. In “Nuovo Zingarelli Vocabolario della lingua italiana”, Hoepli, Milano 1922. pag.865. 
33 BCS, in “Raccolta illustrata dell’esposizione italiana del 1861”,  n°20, pag.157. n°32 pag.245 e 247.  

34 Fratello di John Wilkinson, titolare del brevetto del cubilotto. 

35 MAURIZIO BERTI, op. cit., pag.74.  

36 MAURIZIO BERTI, op. cit., pag.75.

37 ERNESTO BALDASSARRE – RENATO BRUNO, opera citata, Savona 1981, pag.79. Luigi Corsi (Savona 1815 – Savona 1897). 
Sindaco di Savona  dal 1861 al 1875. Deputato per Cairo Montenotte nel 1849, 1853,1857 e Senatore dal 1876. 

38 BCS, la GP del 17/01/1859. 

39 BCS, la GdS, del 20/07/1874. 

40 ASS, Comune di Savona, Serie III, Deliberazioni Comunali originali anno 1870. Il Consiglio unanime dichiara di essere 

propenso a favore in quanto possa dipendere dal comune il progetto di tronco di ferrovia dalla stazione Trincee al porto, nel 

senso però che invece di lambire il piede degli spalti lungo il passeggio del Castello sia eseguita dentro i fossi esterni della 

cinta magistrale del forte, e delibera l’incarico alla giunta delle opportune e convenienti trattative colla Società Alta Italia col 

risultato delle quali si riserva ulteriori e definitive sue deliberazioni. Seduta del consiglio comunale del 20 aprile 1870. 

41 GIO BATTISTA PAVESE,  Cronaca savonese dal 1600 al 1675, a cura di GIOVANNI FARRIS, Savona, 1999, pag.7. Nel 

1600 i genovesi fecero di Savona una vera piazza d’armi dalla foce fino alla Valletta San Lorenzo furono scavate delle trincee 

da allora è rimasto il toponimo che sopravvive a tutt’oggi nel tratto che va dalla Valletta di San Lorenzo al ponte sul Letimbro. 

Fino al 1860 la via Trincee correva lungo il Letimbro fino alla foce. Vedi anche ASS. Sottoprefettura, cartella n.36.   

42 BCS, il CdS del 29/09/1878. 

43 ASS, Comune di Savona, Serie III, Deliberazioni Comunali originali anno 1862. Seduta del consiglio comunale del 10 

novembre 1862. Consigliere Garibaldi: “l’industria di Tardy e Benech seco molta importanza impiega un gran numero di 

operai e capi famiglia per cui ne deriva speciale vantaggio al paese, che più convenga conservarsi ogni sorta di vantaggi attua-

li, certi e determinati non perdendo di vista quelli in avvenire”.  

44  ASS. Comune di Savona, Serie III, Deliberazioni Comunali originali anno 1862. Seduta del consiglio comunale del 10 

novembre 1862. “…il rigettare la domanda della Tardy e Benech sarebbe forse fare un danno al paese…”  

45 ASS, Comune di Savona, Serie III, cartella 92/16. Lettera di Tardy e Benech al Comune di Savona del 28/06/1862. 

46 ASS, Comune di Savona, Serie III, cartella 92/16. Lettera di Tardy e Benech al Comune di Savona del 28/06/1862 

47 ASS, Comune di Savona, Serie III, Deliberazioni Comunali originali anno 1862. Seduta del consiglio comunale del 20 

maggio 1862. “non saprebbe veder nella domanda ragione o motivo impellente ad una nuova concessione di terreno, dal mo-

mento che l’usina Tardy non è ancora portata a tutta la sua estensione delle due precedenti concessioni.” 

48 ASS, Comune di Savona, Serie III, Deliberazioni Comunali originali anno 1862. Seduta del consiglio comunale del 20 

aggio 1862. 

49 ASS, Comune di Savona, Serie III, cartella n°92/16 anni 1860-63. Contratto per locazione di terreno al molo tra il Comune 

di Savona e la ditta Tardy e Benech. 

50 Archivio della Fondazione Ansaldo. Materiale non inventariato. Atto di vendita dei terreni Buscaglia – Garibaldi situati nel 

quartiere della zona  foce, detto Zavorra, superficie totale 600 mq. Atto rogato Bonelli.  

51 ARMANDO FRUMENTO, Imprese lombarde nella storia della siderurgia italiana. Il contributo dei Falck”. Vol.I,.Milano 

1912. pag. 136-137.  

52 NELLO CERISOLA, op. cit., Savona 1965, pag.138. 

53 GIORGIO PEDROCCO, Aspetti tecnologici dell’industrializzazione siderurgica del litorale ligure (1800-1861), Firenze 1969-

1970, pag.13.  

54 BCS, AA.VV., ILVA Altiforni e Acciaierie d’Italia 1897-1947. Per i cinquant’anni dell’ILVA. Bergamo 1948, pag.151.  
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55 BCS, in “Guida descrittiva di Savona e delle città comuni municipali del Circondario”. Tipografia Fodratti. Firenze 1868, 

pag.65.  

56 BCS, la GdS, del 22/05/1869.  

57 G. RICCIO, Un poco di storia della fonderia, Milano, pag.58-59. Fondazione Ansaldo. Materiale non inventariato. Il cubi-

lotto è un forno di seconda fusione che sostituì gradualmente i forni a riverbero, brevettato da John Wilkinson nel 1794.  

58 GAETANO TENORE, L’industria del ferro e dell’acciaio in Italia dopo il 1860, Napoli 1877, pagine 124-125. Sinonimo di 

forno di puddellagio o puddler.Tipo di forno composto da un focolare, da un piano inclinato sormontato da una volta, e da un 

fumaiolo. In esso la ghisa non viene più a contatto col combustibile, ma con una lingua ardente di fiamme divoratrici, che non 

depongono i prodotti delle piriti. L’invenzione di questo forno fu un avvenimento nell’industria siderurgica inglese, perrocchè 

divenne possibile non solo l’ottenere grandi masse di ferro, ma  ancora servirsi della litantrace il combustibile più abbondante 

e  più economico.  

59 BCS, la CdS, 27/10/1869. 

60 GIORGIO PEDROCCO, op. cit., pag.7. Nel 1846 l’ingegnere inglese Philip Taylor ed il commerciante Eriprando Prandi co-

struiscono un’officina per la riparazione del materiale ferroviario, divenuta Ansaldo nel 1851. 

61 GIORGIO PEDROCCO, op. cit., pag.7. Cantiere navale con un reparto di fonderia sorto su iniziativa dell’ingegnere Francesco 

Westerman. 

62 DENIS MACK SMITH, Storia d’Italia dal 1861 al 1997, Milano 1999, pag.61.Cantiere navale di Livorno fondato dai fratelli 

Orlando di Palermo. Gli stessi furono incaricati da Cavour di ampliare i porti e di riorganizzare l’industria meccanica Ansaldo. 

63 BCS, la GdS, del 10/11/1869. 

64 BCS, la GdS, del 10/11/1868. 

65 BCS, la CdS, del 5/03/1869. 

66 Centro siderurgico francese del dipartimento Loira e Saona impiantato nel 1782 e in esercizio fino al 1987. Gran parte 

dell’area occupata è tornata alla città di Creusot, mentre una parte è stata acquistata dalla SNECMA (Società nazionale di 

studio e costruzione di motori di aviazione), che attualmente occupa 200 persone. (N.d.A.) 

67 BUG, in ”Nouveau Dictionarie de Geographie Universelle”, Tomo IV, (SO-U), pag.555, Parigi 1894. Terrenoire V. du 

dep. De la Loire at 3 Km da Saint’Etienne. Acierie tres important, qui met annuellement in oevre environ 50.000 tonnes de 

forte pour la fabbrication de rails d’acier et du fer marchand. 

68 BUG, in ”Nouveau Dictionarie de Geographie Universelle”, Tomo II, (D-J), pag.482, Parigi 1884. Givors V. du dep. Du 

Re. 21 Km at S-O de Lion sur la rive dr. Rhone. Forges-Founeaux, autres important usines metallurgiques.  

69 BUG, in ”Nouveau Dictionarie de Geographie Universelle”, Tomo I, (A-C), pag.42, Parigi 1879. Besseges V. du dep. 

Du Gard. Centre tres important at 34 km d’Alais. Mines de roulle et de fer d’ua grande profonderre. Hauts-Foreaux, Verreies.  

70 BCS, la GdS, del 20/05/1868. 

71 GIAMBATTISTA MICHELINI, op. cit.,  pag. 13-14. 

72 BCS, la GdS, del 23/02/1867. 

73 BCS, la GdS, del 25/02/1867.  

74 ASS, Comune di Savona, Serie III, Deliberazioni Comunali originali anno 1867.Seduta del consiglio comunale del 20 

marzo 1867. 

75 BCS, la GdS, del 22-24/08/1872. 

76 DON MARIO CIABATTI, Vada nei secoli, Livorno 1965, pag.4 e 24. Pubblicato sul sito internet  

www.lungomarecastiglioncello.it.          

77 MdPI, La nuova ferriera della ditta Tardy e Benech di Savona, in  “L’industria, Rivista tecnica”, Vol.I, A.1887, pag.747. 

78 BCS, la GdS, del 24/09/1874. 

79 BCS, la GdS, del 6/02/1872. 

80 BCS, la GdS, del 10/01/1874. 

81 BCS,la GdS, del 16/12/1873. Ponte ferroviario a doppio binario,di servizio alla stazione marittima lungo circa 65 metri.  
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82 BCS, la GdS, del 6/02/1872. 

83 BCS, la GdS, del 2/1872, periodico. 

84 Puddellare metodo antiquato di affinazione della ghisa per mezzo di speciali forni a riverbero (Puddler). (N.d.A.) 

85 BCS, la GdS, del 6/02/1872.  

86 BCS, la GdS, del 6/02/1872. 

87 BCS, la GdS, del 6/02/1872. 

88 BCS, la GdS, del 6/02/1872.  

89 BCS, la GdS, del 6/02/1872. 

90 BCS, la GdS, del 6/02/1872.  

91 BCS, la GdS, del 6/02/1872.  

92 BCS, la GdS, del 6/02/1872.  

93 BCS, la GdS, del 6/02/1872. 

94 BCS, il CdS, del 29/08/1876.  

95 ASS, Comune di Savona, Serie III, cartella n.109/1. Elenco delle società di mutuo soccorso esistenti in Savona. 

96 BCS, il CdS, del 8/09/1872. La Giunta doveva dare indicazione e aiuto ai produttori riguardo la partecipazione 

all’esposizione di Vienna, e la stessa era diretta da una commissione reale nominata con Regio Decreto. 

97 ASS, Comune di Savona, Serie III, Deliberazioni comunali del 1870, Delibere del Consiglio Comunale. 

98 BCS, il CdS, del 20/12/1871. 

99 GIOVANNI ASSERETO, Cassa di Risparmio di Savona 1840/1990,  Savona 1991, pag.139. 

100 GIOVANNI ASSERETO, op. cit., pag.138.

101 BCS, la GdS, del 4/03/1871. 

102 BCS, il CdS, del 27/04/1872. 

103 ASS, Comune di Savona, Serie III, Deliberazioni Comunali originali anno 1875. Seduta del Giunta comunale del 20 

marzo 1875. “ i signori Tardy e Benech non toglieranno lo stabilimento da Savona, ma verrà trasferito probabilmente nel 

quartiere della Foce”. 

104 ASS, Comune di Savona, Serie III, cartella n°92/16, in “Disegno di legge presentato alla Camera dei Deputati dal mini-

stro delle finanze Magliani Agostino il 6 dicembre 1880”,  pag.1-2, Atti Parlamentari, Legislatura XIV, 1^ Sessione (1880). Il 
Municipio di Savona, al quale premeva la conservazione di quell’importate stabilimento, fin da quando, in seguito alla conte-

stazione insorta sulla proprietà di alcuni terreni attigui al mare, aveva conchiuso il contratto 15 marzo 1873 con cui cedeva in 

permuta allo Stato taluni terreni che dovevano essere occupati oltre quelli dello stabilimento Tardy e Benech pei lavori di 

ampliamento del porto, conveniva al patto 7 di detto contratto che il Governo avrebbe dovuto provvedere nel modo che avreb-

be stimato meglio al trasloco di quello stabilimento, tenendo conto dell’interesse che la città di Savona aveva alla conserva-

zione del medesimo.  

105 ERNESTO BALDASSARRE – RENATO BRUNO, op. cit., pag.41. Paolo Boselli  (Savona 1838 – Roma 1932). Deputato di Sa-

vona nel 1870, ministro dell’Istruzione nel 1888, dell’Agricoltura nel 1893, delle Finanze nel 1894, ministro del Tesoro nel 

1899 e nuovamente dell’Istruzione nel 1906. Presidente del Consiglio dei ministri dal 1916 al 1917, senatore del Regno nel 

1921.  

106 ASS, Comune di Savona, Serie III, Deliberazioni comunali del 1878. Seduta di Giunta del 25 gennaio1878. “…il Mini-

stero dei Lavori pubblici ha disposto perché sia fatto il versamento di lire 960.000; importo dell’indennità peritata per 

l’espropriazione dell’usina Tardy e Benech al molo, da occuparsi per il nuovo porto.”  

107 BCS, il CdS, del 25/02/1877. 

108 BCS, il CdS, del 27/02/1877. 

109 ASS, Comune di Savona, Serie III, cartella n.471. Elenco delle società operaie in Savona.  

110 BCS, il CdS, del 28/02/1877. 

111 BCS, il CdS, del 23/12/1877.  
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112 BCS, il CdS, del 18/01/1878. 

113 BCS, il CdS, del 6/010/1878. 

114 Fondazione Ansaldo. Materiale non inventariato. Stabilimento ILVA, Savona. Promemoria sulle concessioni demaniali 

marittime dello stabilimento ILVA di Savona.  

115 ASS, Notai Distrettuali, Luigi Tissoni, vol. 31, anno 1881.  

116 AGOSTINO BRUNO, Guida illustrata di Savona e delle sue adiacenze con indicatore industriale e commerciale pel 1880-

81, Savona 1880, pag.84.  

117 Archivio della Fondazione Ansaldo. Materiale non inventariato. Stabilimento ILVA, Savona. Atto di convenzione tra il 

Governo e la Tardy e Benech del 18 ottobre 1879, pag.13, Roma.  

118 BCS, il CdS, del 27/07/1880. 

119 BCS, il CdS, del 28/11/1880. 

120 FRANCO DELL’AMICO e FRANCO REBAGLIATI, op. cit., pag.15. 

121 ASS, Comune di Savona, Serie III, cartella n°92/16. Titolare della ditta omonima commissionaria dell’Unione delle 

Ferriere Voltri-Prà.  

122 ASS, Comune di Savona, Serie III, cartella n°92/16. Lettera del 13 dicembre 1878 di Carlo Raggio inviata al Sindaco di 

Savona.  

123 ASS, Comune di Savona, Serie III, cartella n°92/16. Disegno di legge presentato alla Camera dei Deputati dal ministro 

delle finanze Magliani Agostino il 6 dicembre 1880, pag.3, Atti Parlamentari, Legislatura XIV, 1^ Sessione (1880).  

124 BCS, il CdS, del  11/04/1880. 

125 BCS, Legge n°285 del 10 luglio 1881, in “raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia”, anno 1881, 

Serie 3° dal n°1 al n°581 septies. Volume sessantaquattresimo. Tipografia Regia - Roma. “E’ approvato il contratto di permuta 

stipulato alla pari d’un tratto di terreno di 15.000 metri quadrati di proprietà del comune di Savona colla porzione degli spalti e 

fossi di ragione dello Stato ( ivi esistenti) e non compresi nella precedente cessione fatta allo stesso Municipio nel 15 marzo 

1873, il tutto ai termini e alle condizioni recate dallo stesso istrumento 28 p.p. stipulato avanti alla Sottoprefettura di Savona.”  

126 BCS, il CdS, del 4/08/1881. 

127 ASS, Comune di Savona, Serie III, cartella n°315. Lettera della direzione della Tardy e Benech al sindaco di Savona del 

4 dicembre 1882. “Ci facciamo dovere di prevenire la S.V.I. che col 1° gennaio 1883 p.v. il nostro vecchio stabilimento cessa 

definitivamente da ogni sua lavorazione.” 

128 MdPI, op. cit., in  “L’Industria, Rivista Tecnica”. Vol. I, A. 1887, pag.747. 

129 BCS, in “ILVA altiforni e acciaierie d’Italia. 1897-1947”. Bergamo, 1948.  

130 MdPI,  Società Anonima Metallurgica Tardy e Benech di Savona, in  “L’industria, Rivista tecnica”, Vol., A. 1890, 

pag.357. 

131 MdPI, op. cit., in “L’Industria, Rivista Tecnica”. Vol. I, A. 1887, pag.747.

132 MdPI, op. cit., in “L’Industria, Rivista Tecnica”. Vol. I, A. 1887, pag.780.

133 ASS, Atti pubblici, anno 1885. Cartina allegata dello stabilimento in scala 1:200. Volume 805, atto n.60.  

134 MASSIMO BECACCI. Dal sito internet treni.valdelsa.net. La Tardy e Benech costruì un serbatoio per l’acqua alla stazione di 

Colle e il sovrappasso in ferro (l’unico in questo materiale ) della linea.  

135 EFISIO COSTANTINO, Le ferrovie secondarie della Sardegna come documento d’archeologia industriale: la linea Isili-

Sorgono, tesi di laurea in archeologia industriale di, Relatore prof. Cristiana Torti, A.A. 1999/2000. in “Sardegna economica 

5/2001”, Camera di Commercio di Cagliari, pag.5. 

136 BCS, l’Ind. del 22/04/1887. 

137 BCS, L’Op. del 20/01/1884. 

138 ASS, Atti Pubblici. Volume 928, n.85.Dichiarazione del Ministero della Guerra a favore della Tardy e Benech.  

139 FRANCO REBAGLIATI e MARIO SIRI, op. cit., 1997. pag.64. 

140 BCS, il CdS, del 29/10/1885 e del 13/01/1888. 
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141 NELLO CERISOLA, op. cit.,  Savona 1968, pag.180. 

142 ASS, Comune di Savona, Serie III, cartella 431.Verbale sommario di conferenza, Comune di Savona. 

143 ASS, Notai Distrettuali., Luigi Tissoni, vol. 52, anno 1885. Atto di costituzione della Società Anonima per le Grue del 

Porto di Savona.  

144 BCS, l’Ind. del 19/08/1888. 

145 BCS, il CdS,  dell’8/10/1881. 

146 ARRIGO CERVETTO, Ricerche e scritti Savona operaia dalle lotte della siderurgica alla resistenza,  Milano 2005, pag.25.   

147 ASS, in ”Opuscolo dei prodotti della Società Anonima Metallurgica Tardy e Benech”, Torino 1886, pag.15. 

148 Vilfredo Pareto economista e sociologo. Diresse la Società delle Ferriere per dieci anni.La Società delle Ferriere dal 1880 

al 1890, in Fondo Vilfredo Pareto della Banca Popolare di Sondrio, risorsa elettronica ad accesso remoto, URL 

www.popso.it/fondopareto. 

149 I corrispondenti “La Tardy e Benech” . La Società delle Ferriere dal 1880 al 1890, in Fondo Vilfredo Pareto della Banca 

Popolare di Sondrio, risorsa elettronica ad accesso remoto, URL www.popso.it/fondopareto. 

150 Istituto bancario fondato a Roma nel luglio 1871. Fu protagonista di azioni speculative nel campo dell’edilizia, della co-

struzione di opere pubbliche e ferroviarie,appoggiò le maggiori imprese che all’epoca costituivano la spina dorsale della na-

scente industria italiana tra cui la Società dell’industria del ferro, poi Società delle ferriere Italiane, di cui l’istituto di credito è 

il maggiore azionista. La Società delle Ferriere dal 1880 al 1890, in Fondo Vilfredo Pareto della Banca Popolare di Sondrio, 

risorsa elettronica ad accesso remoto, URL www.popso.it/fondopareto. 

151 La Società delle Ferriere Italiane dal 1880 al 1890, anno 1884. La Società delle Ferriere dal 1880 al 1890, in Fondo Vil-

fredo Pareto della Banca Popolare di Sondrio, risorsa elettronica ad accesso remoto, URL www.popso.it/fondopareto. 

152 GIOVANNI BUSINO, Vilfredo Pareto e l’industria del ferro nel Valdarno, Milano, 1977, pag.185. 

153 Lettera a Giuseppe Tardy del 1° aprile 1885. Pareto informa che la Società Veneta per imprese e Costruzioni ha richiesto 
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Figura 1: Prospetto della ferriera Tardy (1861). Disegno dell’impresario edile Angelo Folco. 
ASS, Comune di Savona, serie III, cartella 78/29, scheda d’ornato n. 113. 

 
 

 
 

Figura 2: Locomobile Benech presentata alla prima fiera industriale italiana di Firenze nel 
1861. In “Raccolta illustrata dell’esposizione italiana del 1861”, pag. 157. 
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Figura 3: Immagine dello stabilimento nel 1863. Tratta da Nello Cerisola, Le industrie 
savonesi, pag. 140. 

 
Figura 4: Tipo di cubilotti descritti dal professore Boschi durante la visita allo 
stabilimento nel 1869. Immagine tratta da R. Riccio, Un poco di storia della fonderia, 
pag. 59. 
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Figura 5: Lo stabilimento nel nuovo sito, 1885. Tratto da Nello Cerisola, Le industrie 
savonesi, pag. 141. 

 
 

Figura 6: Rotaia della linea Isili-Sorgono, 1887. Fotografia di Efisio Costantino. 
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Figura 7: Materiale d’armamento. Immagine tratta dall’opuscolo dei prodotti della 
Tardy e Benech, 1885. 

 

Figura 8: Assi e Rotalie. Materiale d’armamento. Immagine tratta dall’opuscolo dei 
prodotti della Tardy e Benech, 1885. 



 
  424 Marcello Penner  

 

   
   

   
   

   
   

   
  F

ig
ur

a 
9:

 C
ar

tin
a 

de
lla

 P
ia

zz
a 

d’
A

rm
i a

lle
ga

ta
 a

ll’
at

to
 d

i c
es

si
on

e 
de

lla
 st

es
sa

. A
SS

, N
ot

ai
 d

is
tre

ttu
al

i, 
Lu

ig
i 

   
   

   
   

   
   

   
  T

is
so

ni
, v

ol
. 6

0,
 a

nn
o 

18
90

. 

 
 



 
Dall’usina Tardy al grande stabilimento Tardy e Benech (1860-1892) 425

 

Fi
gu

ra
 1

0:
 P

ia
nt

a 
e 

se
zi

on
e 

de
llo

 st
ab

ili
m

en
to

 n
el

 1
88

7.
 Im

m
ag

in
e 

tra
tta

 d
a 

“L
’I

nd
us

tr
ia

 R
iv

is
ta

 T
ec

ni
ca

”.
 

 



 
  426 Marcello Penner  

 

   
   

   
   

   
   

  F
ig

ur
a 

11
: P

ia
nt

a 
de

llo
 st

ab
ili

m
en

to
 n

el
 1

89
0.

 3
) l

am
in

at
oi

 a
ss

i e
 ru

ot
e,

 7
) g

as
og

en
i, 

9)
 a

cc
ia

ie
ria

, 1
2)

 fo
nd

er
ia

 in
 

   
   

   
   

   
   

  g
hi

sa
, 1

5)
 u

ff
ic

i, 
18

) t
or

ne
ria

 c
ili

nd
ri,

 2
0)

 la
m

in
at

oi
. A

SS
, N

ot
ai

 d
is

tre
ttu

al
i, 

Lu
ig

i T
is

so
ni

, v
ol

. 6
2,

 a
nn

o 
18

90
. 

 



 
Dall’usina Tardy al grande stabilimento Tardy e Benech (1860-1892) 427

 

Fi
gu

ra
 1

2:
 P

ia
nt

a 
de

llo
 st

ab
ili

m
en

to
 n

el
 1

89
2.

 A
SS

, C
ar

te
 A

nt
on

j, 
ca

rte
lla

 3
, f

as
ci

co
lo

 1
82

. 

 


	copertina.doc
	Tardy&Benech_format.doc
	Ringraziamenti 

	immagini.doc

