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AUTARCHIA E MULTINAZIONALI: 
IL CASO DELLA SNIA VISCOSA* 

Per più di un motivo, l’evoluzione storica della Snia Viscosa negli anni Trenta of-
fre uno spaccato privilegiato delle radicali trasformazioni economiche in atto in quel 
decennio. Innanzitutto, quell’impresa fu uno dei pochi giganti dell’economia italiana 
e dell’industria mondiale delle !bre chimiche, un’industria recente, innovativa e high-
tech. La Snia Viscosa ebbe inoltre un ruolo di prim’ordine nei piani autarchici del 
regime. Cosa ancora più importante, nonostante il suo peso indiscusso nell’industria 
nazionale, il suo capitale e il suo sindacato di controllo erano in buona parte in mano 
straniera (inglese e tedesca, a partire dal 1927 e francese dal 1939)1. Dopo la chiusura 
del nostro paese agli scambi internazionali dal 1934 e !nanco dopo l’ingresso dell’Italia 
in guerra nel maggio 1940, il regime, dietro suggerimento dei dirigenti dell’impresa, 
non sequestrò le partecipazioni degli azionisti d’oltralpe. I legami con quegli interessi 
vennero addirittura a rinsaldarsi a guerra quasi iniziata, cioè quando i rappresentan-
ti del concorrente francese Comptoir des Textiles Arti!ciels entrarono nel consiglio 
di amministrazione della Snia Viscosa dopo aver ceduto alla stessa la loro controllata 
italiana, la CISA. Gli azionisti stranieri rientrarono nel pieno controllo delle loro par-
tecipazioni nell’immediato dopoguerra, svolgendo un ruolo di primo piano nella vita 
dell’impresa !no al 19692. L’autarchia e la guerra comportarono, insomma, soltanto 
l’impossibilità momentanea di e"ettuare le rimesse dei dividendi, e lasciarono sostan-
zialmente inalterato il quadro dei rapporti che che la Snia Viscosa venne a stabilire con 
l’economia europea negli anni Venti. 

Volendo tentare una conclusione di ordine più generale, la storia della Snia Viscosa 
sembra suggerire (o forse confermare l’ipotesi riformulata più recentemente da Petri) 
che neanche dopo il 1934 (l’annus terribilis per la bilancia dei pagamenti italiana) il 
regime rinnegò la politica di apertura agli investimenti dall’estero inaugurata con la 
restaurazione monetaria nel decennio precedente3. Subordinatamente a questo punto, 
le pagine che seguono sembrano inoltre ra"orzare due ipotesi. La prima e più evidente, 
a conferma di quanto già dimostrato da Colli, è che il grado e l’estensione degli investi-

1   D. C#$%&'(, Courtaulds: an economic and social history, 3 vol., , Oxford, Oxford University Press, 
1969-80, Vol II: Rayon (1969), pp. 77-103 ma anche V. C%))%*'(#, !e bene"ts of moderate in#ation: the 
rayon industry and Snia Viscosa in the Italy of the 1920s in «Journal of European Economic History», 33 
(2004), pp.233-83 e Idem, Multinational business and host countries in times of crisis: Courtaulds, Glanzst-
o$, and Italy in the interwar period in «Economic History Review», 71, 2 (2018), pp. 540-566

2   C#$%&'(, Courtaulds: an economic and social history…, cit.
3   Cfr A. C#$$+, Foreign enterprises (1913-1972) in Forms of enterprise in 20th century Italy: bound-

aries, structures, and strategies, a cura di A. C#$$+ and M. V',*', Cheltenham, Edward Elgar, 2010, pp. 
87-111, e A. C#$$+, Multinationals and economic development in Italy during the twentieth century in «Busi-
ness History Review» 88 (2014), pp. 303-27. R. P%*)+, Storia economica d’Italia. Dalla Grande Guerra al 
Miracolo economico (1918-1963), Bologna, il Mulino, 2002, pp. 114-5, pp. 186-7
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menti dall’estero nel nostro paese sono stati forse sottovalutati dalla storiogra!a nazio-
nale4. L’altra ipotesi, in!ne, è che a partire dalla metà degli anni Venti le grandi imprese 
europee vennero a stabilire tra di loro solidi legami (non solo nell’industria delle !bre 
chimiche, ma in tutti quei settori caratterizzati da un alto contenuto di capitali e di 
tecnologie), contrastando così (attraverso accordi di cartello, scambio di interessenze 
e scambio di tecnologie) il collasso e la frammentazione dell’economia mondiale che 
ebbero luogo dopo la crisi del 1931.

Ma quali erano gli interessi stranieri di cui sopra? Questi erano principalmente la 
britannica Courtaulds e la tedesca Vereinigten Glanzsto"-Fabriken. A questi si ag-
giungevano però altri investitori inglesi (come la Hambros Bank) e tedeschi (come la 
Disconto Gesellshaft, dal 1930-1 parte della Deutsche Bank, e altre banche in rapporti 
di a"ari con la Glanszsto") che acquisirono ampi pacchetti azionari della Snia Viscosa 
all’inizio del 1927 e di nuovo l’anno seguente, entrando così nel suo sindacato di con-
trollo insieme con Riccardo Gualino, fondatore e presidente della società5. Poco prima 
dello scoppio del con-itto mondiale, come accennato, agli azionisti inglesi e tedeschi 
si aggiunsero i francesi del Comptoir, impresa diretta dall’importante famiglia Gillet 
di Lione che aveva cospicui interessi anche nella Montecatini e soprattutto nella CISA, 
acquisita dalla Snia Viscosa nel 19396. 

In relazione a ciò va detto inoltre che, nel 1929, in seguito al tracollo della Banca 
Agricola Italiana, Gualino venne estromesso dall’impresa per poi essere sostituito nel 
sindacato di controllo con alcune personalità di spicco del Credito Italiano, in partico-
lare Carlo Feltrinelli (presidente di quella banca), il Senatore Borletti e Franco Mari-
notti (quest’ultimo associato a Borletti in numerose imprese e iniziative)7. Quella ban-
ca aveva accumulato ampie interessenze nella società !n dai primi anni Venti8. Come 
si vedrà più sotto, quell’investimento veniva stimolato in gran parte dalle di.cili con-
dizioni !nanziarie dell’impresa che emersero già dall’estate del 1926 e, indirettamente, 
dalla riforma monetaria che, oltre a creare le condizioni per una svalutazione del valore 
dell’impresa, facilitava gli investimenti diretti dall’estero e l’integrazione dell’economia 
italiana con quella internazionale. L’acquisizione della Snia Viscosa, per dirla nel gergo 
degli economisti, fu in larga parte un “"re-sale investment”, cioè un investimento inne-
scato dalle di.cili condizioni dell’impresa e del sistema bancario italiano9.

4   C#$$+, Foreign enterprises (1913-1972)…, cit, pp. 87-8
5   Cfr soprattutto C#$%&'(, Courtaulds: an economic and social history, cit., pp. 77-103 ma anche 

C%))%*'(#, !e bene"ts of moderate in#ation cit. e Idem, Multinational business and host countries in times 
of crisis… cit.

6   Sui Gillet si veda il recente e documentatissimo lavoro di H. J#$/, Les Gillet de Lyon. Fortunes d’une 
grande dynastie industrielle (1838-2015), Geneve, Librairie Droz, 2015.

7   Cfr Cerretano, !e bene"ts of moderate in#ation…, cit., Tab.8, p. 561. Su Carlo Feltrinelli, le vicen-
de della Banca Nazionale di Credito e Borletti si veda in particolare il lavoro di L. S%0)%*#, I Feltrinelli: 
storia di una dinastia imprenditoriale, Milano, Feltrinelli, 2011, 

8   C%))%*'(#, !e bene"ts of moderate in#ation cit., Tab.8, p. 561
9   Sul tema vi è una ricca bibliogra!a ma per una sintesi vedasi P. K)10&'(, Fire-sale FDI in Capital 

#ows and the emerging economies: theory, evidence and controversies, a cura di S. E23')2,, Chicago, Chicago 
University Press, 2000, pp. 132-158.
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La storia della Snia Viscosa dimostra, o forse conferma, che l’autarchia venne in 
soccorso di alcuni settori industriali ad alto contenuto tecnologico che erano cresciuti 
rapidamente nei primi anni Venti nei mercati esteri, che dovevano ora riadattarsi ra-
pidamente ai nuovi scenari internazionali e che saranno di nuovo protagonisti dello 
sviluppo economico del paese nel secondo dopoguerra. A questo punto va menzionato 
che, oltre ad essere una delle più grandi imprese italiane per capitale sociale e mano-
dopera impiegata, la Snia Viscosa era il primo produttore di !bre arti!ciali o chimiche 
in Italia. Fino ai primi anni Quaranta, questa industria produceva quasi solo esclusi-
vamente rayon, o !bre tessili cellulosiche, cioè !bre fatte con la pasta di cellulosa. Esse 
erano le prime di una crescente famiglia di !bre non naturali di cui il nylon (!bra 
poliammidica) doveva diventare la più celebre nel secondo dopoguerra. Era questo, 
come si è accennato, una industria high-tech e il fatto che l’Italia fu tra i maggiori paesi 
produttori e il più importante paese esportatore delle nuove !bre non può essere sot-
taciuto. Questa industria infatti contribuiva al mutamento merceologico delle esporta-
zioni italiane, ra"orzando la bilancia dei pagamenti del nostro paese e assicurando un 
a4usso crescente di valuta estera. 

Nel di.cile contesto degli anni Trenta non era questo un fatto di poco conto. Fa-
cendo leva, nei rapporti con il regime, sull’importanza che la Snia Viscosa e il settore 
delle !bre tessili arti!ciali rivestivano per la bilancia dei pagamenti italiana, i dirigenti 
dell’impresa in-uenzarono pesantemente sia la decisione di non sequestrare le inte-
ressenze estere (e quindi di non fare marcia indietro nell’integrazione economica) sia 
gli indirizzi autarchici in materia tessile (dopo quella dei carburanti, il settore più im-
portante per la bilancia dei pagamenti e per l’autarchia). In relazione a questo punto, 
andrebbe però detto che la forza contrattuale della dirigenza della Snia Viscosa non era 
tanto nel contributo diretto dell’impresa allo sforzo bellico. Le !bre tessili arti!ciali 
avevano un ruolo ancillare nel riarmo (la produzione di uniformi militari non era certo 
il principale mercato per questa industria)ma assicuravano una consistente disponibi-
lità di divise estere attraverso non solo una massiccia esportazione (anche in virtù del 
loro alto contenuto tecnologico) ma anche attraverso la riduzione delle importazioni di 
cotone e lana – una voce importantissima del de!cit commerciale italiano – che l’im-
piego del rayon nella tessitura permetteva. Come ebbe a sottolineare lo stesso Guarneri, 
tanto bastava al regime per fare dell’impresa un campione dell’autarchia10. 

Il che suggerisce delle ri-essioni sulla stessa nozione di riarmo !n qui proposta e sul 
fatto che gli e"etti tecnologici dell’autarchia furono sentiti anche nelle industrie legge-
re e civili11. Sotto la direzione di Borletti e Marinotti, con l’assistenza dei concorrenti 
stranieri e l’aiuto dell’autarchia, l’impresa completò il suo travagliato programma di 
acquisizione tecnica iniziato nel 1922 che era incentrato sulla produzione di !lati di 
buona (ma non eccellente) qualità come pure sulla produzione commerciale delle !bre 
corte di rayon, che, come si vedrà più sotto, costituì la più importante innovazione del 

10   F. G1')(%)+, Battaglie economiche tra le due guerre, 1918-1940, a cura di L. Z'(+, Bologna, il 
Mulino 1988 (1° ed: Milano, 1953), pp. 698-9

11   Una nozione forse restrittiva di riarmo sottende in particolare il lavoro pionieristico e suggestivo di 
Vera Zamagni, Come perdere la guerra e vincere la pace. L’economia italiana tra guerra e dopoguerra, 1938-
1947, a cura di V. Z'&'0(+, Bologna, il Mulino, 1997
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settore nel periodo tra le due guerre mondiali, permettendo la !latura del rayon insie-
me con le !bre naturali e l’amplissima di"usione della nuova !bra. 

Con l’autarchia, la direzione dell’impresa colse soprattutto l’occasione per creare un 
mercato interno in grado di compensare la perdita dei mercati esteri e di alimentare un 
consistente auto!nanziamento. La compressione dei consumi di cotone e lana, come 
pure l’uso obbligatorio del rayon in mischia con altre !bre e la chiusura del mercato 
interno alle importazioni delle !bre naturali, crearono le condizioni per una crescita 
vertiginosa dei consumi e della produzione di rayon. Soprattutto, la disponibilità di un 
mercato interno garantì la realizzazione della strategia gualiniana fondata su ampie eco-
nomie di scala che si tradusse nel lancio delle !bre corte e nella produzione di cellulosa 
da fonti nazionali. Il vantaggio per gli interessi stranieri, specie per la Courtaulds, fu 
innegabile. Quest’ultima abbandonò la strategia tesa a ridurre le esportazioni italiane 
per poi ottenere dall’investimento italiano larghi dividendi e soprattutto le tecnolo-
gie per le !bre corte. L’autarchia contribuì a sciogliere il carattere contraddittorio di 
quell’investimento che fu fatto precipitosamente, come si è accennato e come si vedrà 
più sotto, in seguito alla crisi della Snia Viscosa e dell’economia italiana dopo il 1925; 
investimento che era troppo grande per essere !nalizzato unicamente alla riduzione 
della produzione italiana. Con l’autarchia, quello della Courtaulds divenne, in ultima 
analisi, un investimento di portafoglio, anche se continuava ad essere funzionale a 
schemi di co-operazione commerciale su scala globale. 

Come accennato in precedenza, l’autarchia consentì investimenti nella produzione 
di massa di !bre corte e della cellulosa, che era la principale materia prima nella pro-
duzione del rayon. Ma prima di passare ad esaminare quegli investimenti è bene con-
siderare le origini della Snia Viscosa e l’ingresso degli interessi inglesi e tedeschi nella 
stessa (primo paragrafo). L’interscambio di tecnologie tra Snia Viscosa, Courtaulds e 
Glanzsto" costituisce invece l’oggetto del secondo paragrafo. Il lancio delle !bre corte 
e la loro di"usione grazie all’autarchia vengono presi in esame nella parte seguente del 
saggio. La produzione commerciale di quelle !bre implicarono investimenti verticali 
nella produzione di cellulosa che la Snia Viscosa e"ettuò attraverso la Società Agricola 
Industriale Cellulosa Italiana (SAICI) lanciata nel 1937. Nelle pagine che seguono si 
suggerisce che la SAICI fu importante non tanto per la produzione raggiunta quanto 
per il know-how che cominciò ad essere sviluppato e che arrivò a !oritura dopo la guer-
ra. L’articolo conclude con due ordini di ri-essioni: uno sul ruolo delle relazioni tra 
le grandi imprese nel contrastare la frammentazione economica europea, e l’altro sul 
pragmatismo mostrato dal gruppo dirigente della Snia Viscosa a sfruttare le occasioni 
o"erte dalla chiusura economica del paese.
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1. Le origini 

Molto è stato scritto sulle origini della Snia Viscosa durante la Grande Guerra.12 
Qui ci limiteremo a fornire solo qualche spunto sull’ingresso dell’impresa nel settore 
delle !bre arti!ciali ai primi anni Venti. Una premessa importante è che la Snia Viscosa 
entrò nel settore delle !bre arti!ciali con un certo ritardo rispetto alle imprese concor-
renti, cosa che in-uì sulla sua collocazione internazionale e, conseguentemente, sulla 
sua strategia di crescita. 

Nel corso degli anni Venti i dirigenti della Snia Viscosa dovettero fare i conti, oltre 
che con la relativa scarsità di capitali, con il problema di un mercato interno inesi-
stente (cfr. nella Tab. 1 il consumo interno). L’in-azione bellica e post-bellica o"rì per 
qualche tempo un palliativo al problema nella misura in cui essa favorì la svalutazione 
monetaria, il ricorso ad investimenti bancari, l’uso della borsa per alleviare il peso del 
debito nei confronti delle banche creditrici, la riduzione dell’impatto delle barriere 
doganali (specie negli USA dove vigevano tari"e ad valorem), come pure una crescita 
consistente della produzione e delle esportazioni. Oltre a consentire ampie economie 
di scala, l’in-azione facilitò l’ascesa e le operazioni di !gure innovative e ambiziose 
come Gualino e alcuni suoi associati, tra cui spiccava Giovanni Agnelli, vicepresidente 
della Snia Viscosa !no al 1926, che misero a punto le linee strategiche lungo le quali 
l’impresa dovette muoversi di li !no agli anni Sessanta. Un fatto spesso sottovalutato 

12   Per una bibliogra!a sulla Snia Viscosa oltre a C%))%*'(#, Multinational business and host countries 
in times of crisis… cit., V. C',*)#(#5# e A. M. F'$67%)#, L’avventura di Franco Marinotti. Impresa, 
"nanza e politica nella vita di un capitano d’industria, Milano, Edizioni Christian Marinotti, 2008 e M. 
S8'2#(+, Il gruppo Snia dal 1917 al 1951, Torino, Giappichelli, 2003.

Tab. 1 Italia: produzione, importazioni, esportazioni e consumo nazionale di rayon, 1923-30 
(migliaia di tonnellate)

Prod. Import. Esport. Consumo Export. come %
produzione

Import. 
come % consumo

1923 5,0 0,5 2,4 3,1 48,0 16,1

1924 10,5 0,6 4,7 6,4 44,8 9,4

1925 14,0 0,6 7,4 7,2 52,9 8,3

1926 18,0 0,8 9,9 8,9 55,0 9,0

1927 25,0 0,5 14,9 10,6 59,6 4,7

1928 26,0 0,5 15,6 10,9 60,0 4,6

1929 32,5 1,2 18,5 15,2 56,9 7,9

1930 30,5 0,3 19,4 11,4 63,6 2,5

Fonti: (importazioni ed esportazioni) Board of Trade, Survey of Industrial Fibres, (London 1928); Im-
perial Economic Committee, Industrial Fibres, (London, 1936, 1937,1938,1939, 1951), Mortara, Gi-
orgio, Prospettive economiche (Citta’ di Castello, 1924-33); (produzione), Textile Organon, (New York, 
Statistical Base Book, January 1962), p.18 
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dalla storiogra!a italiana è che Gualino fu uno dei cosiddetti re dell’in-azione europea, 
al pari di !nanzieri e industriali europei del calibro di Camillo Castiglioni in Austria, 
Alfred Lowenstein in Belgio, Hugo Stinnes in Germania o anche André Citröen in 
Francia. La congiuntura in-attiva fu la chiave di volta nel rapido assemblaggio, da par-
te di Gualino di un vasto impero in industrie innovative e ad alto contenuto di capitali. 
Fortemente in-uenzato dalle idee di Henry Ford che nel dopoguerra cominciarono a 
fare breccia in ampi settori dell’industria europea, Gualino concepì per la sua impresa 
un piano di sviluppo piuttosto ambizioso che prevedeva il lancio commerciale delle !-
bre corte e una produzione di circa trenta mila tonnellate annue, programma che venne 
raggiunto solo dalla metà degli anni Trenta grazie appunto all’autarchia (vedi Tab. 2).

La restaurazione monetaria alla metà degli anni Venti mise a nudo le incongruenze 
della strategia gualiniana fondata su ampie economie di scala e, soprattutto, su ingenti 
esportazioni (queste arrivarono a toccare anche il 70% della produzione nel 1925). La 
normalizzazione !nanziaria o"rì soprattutto il destro alle imprese "rst mover del setto-
re, in primis alla Courtaulds a sua volta proprietaria della American Viscose Corpora-
tion, la più grande impresa al mondo del settore in termini di output e impresa leader 
negli USA, e quindi alla Glanzsto", di riconquistare quote dell’industria e di arrivare 
a controllare la stessa Snia Viscosa, che insieme con le altre imprese italiane del rayon, 
come la Châtillon, con la olandese Enka, e con la americana DuPont, aveva fortemente 
destabilizzato il settore dopo il suo ingresso nell’industria a partire dai primi anni venti. 

Tab. 2. Snia Viscosa: esportazioni e produzione (tonnellate e milioni di lire 1938)

Esportazioni Produzione

tonn esp/prod 
in %

Valore in mil lire 
1938 tonn %

1930 8,273 68.2 184,251 12,124 100

1931 9,428 58.3 187,151 16,158 100

1932 8,141 56.4 149,154 14,446 100

1933 9,205 55.1 132,288 16,693 100

1934 14,873 60.4 202,585 24,615 100

1935 19,396 50.3 218,946 38,553 100

1936 16,838 33.7 167,491 49,945 100

1937 22,920 33.9 232,908 67,650 100

1938 19,643 28.9 179,674 67,922 100

1939 25,483 32.0 238,543 79,585 100

Fonte: elaborazione dati da Allit Report to British Embassy in Rome (exhibit 3) 9 February 1946, in NA, FO 
371/58290 e (calcolo valore lire 1938) ISTAT, Il valore della moneta in Italia dal 1861 al 2017 in www.istat.it/
it/archivio/210867 
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Per le sue dimensioni e per il numero di paesi coinvolti, l’acquisizione della Snia 
Viscosa nel 1927 rappresentò uno degli episodi più importanti, in Italia e in Europa, 
di acquisizioni su larga scala che caratterizzarono i turbolenti anni Venti13. A motivare 
quell’investimento furono la potenziale redditività dell’impresa, il basso costo del la-
voro italiano e l’alta propensione della Snia Viscosa ad esportare (a sua volta funzione, 
oltre che del basso costo del lavoro, dell’inesistente mercato interno). Un importante 
incentivo di breve periodo va però cercato nella pesante crisi !nanziaria in cui essa 
venne a dibattersi dall’estate del 1926 e che fu in larga parte una conseguenza della 
penuria di credito innescata dalla restaurazione monetaria. Dopo i tentativi rivelatisi 
fallimentari di piazzare ampi pacchetti del titolo Snia Viscosa nelle borse di Londra, 
Parigi e New York, e di fare della Snia Viscosa una “public company”, Gualino riuscì a 
individuare nei diretti concorrenti europei i prestatori di ultima istanza. Costoro salva-
rono l’impresa dal collasso o da una possibile acquisizione pubblica, destino questo che 
toccò all’altro grande produttore nazionale di rayon, la Châtillon, ai primi anni Trenta. 
La de-azione e l’integrazione internazionale riducevano il costo di quell’investimento 
dall’estero che era in ultima istanza, come si è già accennato, un investimento "re-sale. 
La crescita o impennata degli investimenti dall’estero in periodi di crisi costituivano un 
fenomeno (solo) in apparenza paradossale ma in realtà piuttosto consueto in periodi 
di de-azione e di crisi14. Nel caso speci!co, data la sua grandezza, quell’investimento 
rendeva di.cile, se non impossibile, conciliare l’obiettivo di ottenere larghi pro!tti da 
quell’investimento con quello di limitare le vendite della Snia Viscosa all’estero. Come 
si è detto in precedenza, nella misura in cui essa riuscì a creare un vasto mercato interno 
per l’impresa italiana, l’autarchia risolse quella contraddizione a favore dell’industria 
nazionale del rayon, garantendo nel frattempo la redditività di quell’investimento alla 
Courtaulds e in misura minore alla Glanzsto". 

Il consiglio di amministrazione della Courtaulds discusse ampiamente sul carattere 
di investimento “"re-sale” ai primi anni Trenta, il tema all’ordine del giorno essendo 
il mancato pagamento dei dividendi da parte della Snia Viscosa. Nella primavera del 
1931, il responsabile per le operazioni continentali dell’impresa inglese, l’avvocato sviz-
zero Ernst Lunge, ribadiva il carattere di investimento stimolato dalla de-azione italia-
na, sostenendo che la decisione di acquisire una quota di controllo nella Snia Viscosa 
senza investigare «their intrinsic value was as unusual as it was sound15». Sottolineava 
Lunge al presidente della Courtaulds «I venture to the assertion […] that the control 
of a leading industrial company [cioè la Snia Viscosa] has never before, and has never 
since, been o"ered on anything like such terms16». La Courtaulds, continuava Lunge, 
con l’investimento italiano aveva puntato innanzitutto al controllo di un formidabile 
competitore che era cresciuto molto rapidamente nei mercati globali e che si era da 

13   Cfr L. H'(('7, !e rise of the corporate economy: the British experience, Baltimora e Londra, Johns 
Hopkins University Press, 1976

14   K)10&'(, Fire-sale FDI…, cit. e C%))%*'(#, Multinational business and host countries in times of 
crisis…, cit.

15   G$'(9,*#:: A)67+5%, (GA), Snia Viscosa Papers, Ernst Lunge to Sam Courtaulds, 11 Aprile 
1931, E7-1-10bis14

16   Ibid.
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Tab. 3 Snia Viscosa: produzione ed esportazioni,1935-41

Produzione Esportazioni

Snia
Sul totale

della prod italiana 
in %

Sul totale
della prod

mondiale in %
Snia

Sul totale
della prod
Snia in %

Sul totale
delle esport italiane 

in %

!lati !occo Lanital totale !occo totale !occo total !lati !occo Lanital Totale

000
tonn % 000

tonn % 000
tonn % 000

tonn % 000
tonn

 000,000
Lire corr 

000
mt

000,000
Lire corr

000
tonn

000,000
Lire corr

000
tonn

000,000
Lire corr.

1935 14.5 37.7 24.0 62.3 38.5 100.0 77.4 55.1 37.0 7.9 9.0 96.2 10.3 76.5 19.3 172.7 50.1 56.9

1936 15.5 31.1 34.0 68.1 0.3 0.8 49.9 100.0 68.1 56.1 24.7 8.3 8.4 81.0 8.4 61.0 0.2 : 16.8 142.0 33.7 55.4

1937 21.7 32.1 44.3 65.5 1.6 3.2 67.6 100.0 62.4 57.0 15.2 8.1 10.6 115.5 12.1 99.5 0.9 1.2 22.9 216.3 33.9 52.5

1938 18.7 27.5 47.5 70.0 1.7 2.5 67.9 100.0 64.6 56.8 11.1 7.7 8.3 86.3 11.2 92.0 1.0 1.2 19.6 179.6 28.9 50.8

*1939 22.7 28.5 55.0 69.1 1.8 2.7 79.6 100.0 65.9 57.6 11.0 7.8 12.7 149.1 12.7 99.4 0.4 0.5 25.4 249.0 31.9 na

*1940 20.5 22.2 74.2 80.4 3.6 4.5 92.3 100.0 68.1 56.8 12.7 8.1 9.3 163.9 13.4 145.2 0.8 1.8 22.8 311.0 24.7 61.0

*1941 21.6 18.6 90.5 77.8 4.1 4.4 116.3 100.0 72.6 63.8 12.8 9.0 6.6 137.6 16.6 239.0 2.1 8.2 23.4 384.8 20.1 53.5

poco assicurato l’aiuto tecnico dei tedeschi della Glanzsto", per cui «the huge pro-
duction [della Snia Viscosa] would probably yield revenue for our investment in Snia 
[Viscosa], but what really mattered was that control17».

Sebbene fosse stimolato dalle pessime condizioni del sistema creditizio italiano e 
dalle di.coltà della Snia Viscosa, non senza qualche elemento di confusione strate-
gica, l’investimento della Courtaulds e della Glanzsto" nella Snia Viscosa venne ad 
inserirsi nell’ambito di un tentativo !nalizzato alla riduzione delle esportazioni italiane 
nei mercati americano e occidentali da attuarsi con schemi di cartello che se fossero 
stati realmente e.caci avrebbero portato a una contrazione drammatica e irreversibile 
dell’industria italiana del rayon. L’investimento della Glanzsto", di gran lunga meno 
consistente di quello della Courtaulds, si giusti!cava sulla base degli accordi intercorsi 
tra i tedeschi e Gualino nell’estate del 1926 per dirimere le dispute inerenti all’uso dei 
brevetti Mueller di proprietà Glanzsto" e per regolare l’aiuto tecnico che i tedeschi 
avrebbero o"erto agli italiani per completare gli impianti18. Ma a determinare quella 

17   Ibid.
18  Cfr V. C%))%*'(#, European cartels, European multinationals and economic de-globalisation: insights 

Fonte : elaborazione dati da: per importazioni ed esportazioni Snia Viscosa, ‘W.Allit, Memorandum to 
the British Embassy in Rome, 9 February 1946’ in NA,, FO371/58290; per le esportazioni italiane e 
mondiali: Imperial (Commonwealth) Economic Committee, Industrial Fibres (London, 1937 and 1939); 
produzione italiana e mondiale: Textile Organon. Statistical Base Book (New York, January 1962), p.18

*non include la produzione della CISA
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scelta vi erano anche le non -oride condizioni !nanziarie dell’impresa tedesca (che 
quindi non poteva come la Courtaulds pensare ad un investimento di portafoglio) 
e l’uso disinvolto dei cartelli internazionali e delle tecnologie di proprietà usate per 
controllare i (o ridurre il numero dei) concorrenti stranieri e limitare la competizione 
nel mercato tedesco19. La piccola partecipazione azionaria, oltre ad essere in quel caso 
giusti!cata dalla necessità di controllare l’uso che gli italiani avrebbero fatto dei brevetti 
e del know-how tedesco, lasciava maggiori margini di azione nel tentativo di ridurre la 
produzione e le esportazioni italiane perché riduceva le perdite potenziali derivanti dal 
mancato pagamento dei dividendi. 

Nel 1932-3, la Snia incideva per una quota molto minore nella produzione e nel com-
mercio mondiale di rayon rispetto a cinque anni prima, pur rimanendo un importante 
esportatore (vedi Tab. 3). La cosa era però imputabile più alla crisi economica e bancaria 
del paese e alla frammentazione del commercio internazionale che al controllo straniero 
o agli schemi di cartello. Come ho sottolineato in passato e come descritto anche da 

from the rayon industry c.1900-1939 in «Business History», 54 (2012), pp. 233-83, p. 601
19   L’uso dei cartelli europei da parte dei produttori tedeschi per limitare la competizione dall’estero 

e come surrogato di investimenti all’estero vedi innanzitutto A. T%+67#5', An economic background to 
Munich:international business and Czechoslovakia, 1918-1938, Cambridge, Cambridge University Press, 
1974 ma anche V. S67)#%*%), Participation in market control through foreign investment : IG Farbenin-
dustrie AG in the United States, 1920-38, in Multinational Enterprises in Historical Perspective , a cura di 
A. T%+67#5',M. L;5/-L%<#/%), H%$0' N1,,<'1&, Cambridge, Cambridge University Press, 1986, pp. 
171-84 e H. S67)#%*%), A typical factor of German international market strategy : agreements between the 
US and German electrotechnical industries up to 1939, in Multinational Enterprises…, cit, pp. 160-70.
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tonn % 000

tonn % 000
tonn % 000

tonn % 000
tonn

 000,000
Lire corr 

000
mt

000,000
Lire corr

000
tonn

000,000
Lire corr

000
tonn

000,000
Lire corr.

1935 14.5 37.7 24.0 62.3 38.5 100.0 77.4 55.1 37.0 7.9 9.0 96.2 10.3 76.5 19.3 172.7 50.1 56.9

1936 15.5 31.1 34.0 68.1 0.3 0.8 49.9 100.0 68.1 56.1 24.7 8.3 8.4 81.0 8.4 61.0 0.2 : 16.8 142.0 33.7 55.4

1937 21.7 32.1 44.3 65.5 1.6 3.2 67.6 100.0 62.4 57.0 15.2 8.1 10.6 115.5 12.1 99.5 0.9 1.2 22.9 216.3 33.9 52.5

1938 18.7 27.5 47.5 70.0 1.7 2.5 67.9 100.0 64.6 56.8 11.1 7.7 8.3 86.3 11.2 92.0 1.0 1.2 19.6 179.6 28.9 50.8

*1939 22.7 28.5 55.0 69.1 1.8 2.7 79.6 100.0 65.9 57.6 11.0 7.8 12.7 149.1 12.7 99.4 0.4 0.5 25.4 249.0 31.9 na

*1940 20.5 22.2 74.2 80.4 3.6 4.5 92.3 100.0 68.1 56.8 12.7 8.1 9.3 163.9 13.4 145.2 0.8 1.8 22.8 311.0 24.7 61.0

*1941 21.6 18.6 90.5 77.8 4.1 4.4 116.3 100.0 72.6 63.8 12.8 9.0 6.6 137.6 16.6 239.0 2.1 8.2 23.4 384.8 20.1 53.5

*non include la produzione della CISA
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Coleman, quegli schemi non furono molto e.caci, nella misura in cui non abolirono 
la competizione tra le imprese del settore20. Per dirla con Fear e con un celebre rapporto 
del governo inglese degli anni Quaranta elaborato in buona parte da James Meade, gli 
schemi di cartello internazionale sostituirono la competizione sui prezzi con una compe-
tizione sulle quote di vendita o produzione e sui diversi schemi di controllo dei prezzi21. 
Ma va riconosciuto che tali schemi, insieme con il controllo diretto sull’impresa e insieme 
con i dazi (in primis la Hawley-Smoot introdotta in America nel 1930) e con le varie 
forme di protezione doganale, ebbero l’e"etto di riorientare le esportazioni dell’impresa 
italiana versi i paesi dell’Est asiatico, in primis Cina e India, dove vi era una domanda 
meno dinamica e meno so!sticata. La discussione sugli e"etti della domanda sull’inno-
vazione e lo sviluppo tecnologico resta ancora molto aperta22. Ma non è a"atto peregrina 
l’ipotesi che l’esclusione dell’impresa dai mercati occidentali ebbe un certo peso sulle sue 
scarse capacità di innovare e di investire in nuovi prodotti, come per esempio le !bre 
totalmente sintetiche, per un periodo che va molto oltre quello preso in esame in queste 
pagine. Altro dato forse più importante, gli accordi di cartello, per quanto ine.caci, in-
-uenzarono strategie d’investimento e d’investimento all’estero, come l’acquisizione della 
Snia Viscosa da parte della Courtaulds e della Glanzsto" stava a dimostrare23.

2. Tecnologia, know-how e la creazione di un mercato interno

Dopo il 1929, il nuovo management della Snia Viscosa diretto da Borletti e da 
Marinotti riuscì a mettere i conti in ordine e a limitare lo strapotere dei tedeschi nel 
completamento degli impianti dell’impresa24. Su questo punto è bene accennare al 
fatto che la creazione di una competenza tecnica autonoma nel settore richiedeva in 
media dieci anni; la Du Pont divenne del resto autonoma dal Comptoir des Textiles 
Arti!ciels soltanto ai primi anni Trenta e si guardò bene dal rompere i rapporti con i 
francesi prima di allora. Nel settore del rayon gli accordi di scambio di tecnologie si 
accompagnavano solitamente ad accordi di cartello e di limitazione delle esportazio-
ni, e i motivi erano intuibili: da un lato vi erano gli ingenti pro!tti che tali accordi 
assicuravano ai detentori delle tecnologie e del know-how (il Comptoir in questo 
caso), dall’altro vi erano i rischi associabili alla dispersione di tali tecnologie, cioè la 
creazione di ulteriore concorrenza. Nel caso italiano, la Snia Viscosa, che come la Du 
Pont ottenne inizialmente tecnologie dai francesi, aveva dalla sua il basso costo del 
lavoro e, nei primi anni Venti, un’ampia disponibilità di capitali. Come spesso av-
viene per una impresa e per un paese in ritardo nel processo d’industrializzazione, la 
Snia Viscosa si trovò costantemente di fronte a un bivio o, se si vuole, di fronte a un 
costo opportunità: da un lato, l’accesso alle tecnologie straniere;dall’altro la possibili-

20   C%))%*'(#, European cartels, European multinationals…, cit. 
21   J. F%'), Cartels in !e Oxford handbook of business history, a cura di G. J#(%, e J. Z%+*$+(, Oxford, 

Oxford University Press, 2008, pp. 268-92; B#')2 #: T)'2%, Survey of International cartels, London, 1944.
22   Per una discussione sul tema cfr D. M#3%)/ e N. R#,%(<%)0, !e in#uence of market demand upon 

innovation: a critical review of some recent empirical studies in «Research Policy», 8, 2 (1979), pp. 102-53
23   C%))%*'(#, European cartels, European multinationals…, cit.
24   C%))%*'(#, Multinational business and host countries in times of crisi …, cit., pp. 557-9.
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tà di una rapida conquista dei mercati esteri che il basso costo del lavoro poteva o"ri-
re. I problemi iniziarono quando Gualino, non volendo rinunciare ai vantaggi della 
posizione internazionale che l’Italia o"riva alla sua impresa, lanciò la Snia Viscosa in 
un programma di produzione di massa di rayon di pessima qualità prima che la Snia 
Viscosa avesse completato i nuovi impianti, per esempio Venaria Reale, e prima che 
avesse messo a punto un know-how originale che consentisse la produzione di rayon 
su larga scala. La conseguenza fu che i francesi – come i tedeschi in seguito, costoro 
mantennero piccole interessenze nella Du Pont e nella Snia Viscosa per tutelare l’uso 
dei loro brevetti e del loro know-how – ruppero ogni rapporto con la Snia Viscosa già 
dal 1924, lasciando gli italiani nel guado: di qui la ricerca nel corso del 1926 da parte 
di Gualino di una alleanza con la Glanzsto". I tedeschi avevano sviluppato le loro 
tecnologie prima della Grande Guerra insieme con i francesi del Comptoir, e una 
volta entrati in possesso della gestione tecnologica della Snia Viscosa cercarono di ri-
durne la produzione in linea con la loro strategia aziendale di una produzione limita-
ta ma di ottima qualità. Tale strategia, che si tradusse addirittura nella distruzione di 
macchinari nuovi nell’impianto più nuovo e grande dell’impresa, quello di Venaria, 
con-iggeva però con gli indirizzi dell’impresa italiana e si risolse solo nell’estate del 
1930, quando Marinotti, di comune accordo con Lunge, allontanò i tecnici tedeschi 
di Venaria, stabilendo la capacità produttiva ancora una volta a 23 mila kg al giorno 
del piano Sordelli contro le 16 mila del piano Scherer (Glanzsto").25 In un rapporto 
alla Courtaulds dell’agosto 1930, uno dei migliori tecnici dell’impresa, Stefano Sor-
delli, sottolineava che il programma tedesco avrebbe aumentato terribilmente i costi 
di produzione dell’impresa mentre i macchinari di !latura adottati dalla stessa, oltre 
ad essere molto più grandi e più produttivi, avevano solo quattro anni di media e 
ribadiva che i tecnici italiani avevano chiesto aiuto ai tedeschi per migliorare i pro-
grammi di produzione con le macchine di !latura più grandi in adozione a Venaria 
Reale e negli impianti della Snia Viscosa.26 Questa svolta fu resa possibile da diversi 
fattori: l’acquisizione di una certa esperienza tecnica da parte dell’impresa e la capa-
cità quindi di produrre !lati di migliore qualità; la riduzione drammatica dei pro!tti 
e della redditività dell’impresa che spingeva gli inglesi ma anche il Credito Italiano 
a richiedere il pagamento dei dividendi; le divisioni subentrate in ambito interna-
zionale tra Courtaulds e Glanzsto" che nel 1929 si era fusa con la Enka per creare la 
Algemeene Kunstaijde Unie, N. V. (AKU) 

La direzione italiana riuscì quindi ad inserirsi in queste divisioni per a"ermare il suo 
controllo sulla gestione tecnica e contabile dell’impresa, il cui sindacato di controllo 
restava saldamente nelle mani degli interessi tedeschi e inglesi. La nuova temperie poli-
tica ed economica all’indomani della crisi !nanziaria del 1931 facilitò indubbiamente 
questo processo. Fattori oggettivi, come l’ampiezza inusuale dell’investimento della 
Courtaulds che era per questo anche di portafoglio, suggerivano l’adozione di strategie 
miranti ad aumentare in breve tempo i redditi e i dividendi dell’impresa e cementavano 
l’alleanza con i grandi investitori italiani, principalmente il Credito Italiano, che aveva 

25   Idem, p. 558
26   GA, Snia Viscosa Papers, Stefano Sordelli, Promemoire relative à la transformation de l’usine de 

Venaria Reale, 12 Agosto 1930, SV 198. 
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le stesse preoccupazioni dell’impresa inglese, e cioè ottenere il pagamento dei dividendi 
il prima possibile. 

In quel quadro e !no al 1945, i rapporti tra interessi italiani e quelli stranieri re-
starono eccellenti e non risentirono se non in minima parte delle tensioni politiche 
internazionali. La Snia Viscosa ottenne piccole ma importanti innovazioni dai partner 
tedeschi e inglesi, che sarebbe qui super-uo elencare, che risultarono tuttavia fonda-
mentali per lo sviluppo del know-how dell’impresa e in particolare per lo sviluppo delle 
!bre corte che la Snia Viscosa aveva cominciato a produrre nel 1923-4 e che dovette 
abbandonare in seguito alla crisi del 1926-7 per poi riprendere di nuovo dopo il 1930. 
Le !bre corte o rayon !occo erano !lati tagliati a lunghezza regolare che potevano 
essere quindi !lati in mischia con le !bre naturali, principalmente il cotone, nei mac-
chinari tradizionali: non richiedevano quindi nuovi investimenti per le imprese tessili 
tradizionali, costavano meno dei !lati e assicuravano un costo unitario molto inferiore 
a chi le produceva. Le !bre corte rispondevano in pieno alla strategia dei bassi costi e 
della produzione di massa delineata da Gualino e dai suoi tecnici ai primi anni Venti. 
Come si vedrà più sotto, fu tuttavia l’autarchia ad assicurare l’attuazione di quella stra-
tegia con la creazione di un mercato interno.

D’altro canto, gli inglesi e i tedeschi, oltre importanti dividendi, ottennero le tec-
nologie per le !bre corte e per la cellulosa elaborate dalla Snia Viscosa. A conti fatti, 
come ebbe anche a sottolineare Lunge nell’aprile del 1931, furono più importanti le 
tecnologie che ottenne la Courtaulds dalla Snia Viscosa, che viceversa. Negli anni se-
guenti la Seconda Guerra mondiale la Snia Viscosa ottenne anche le tecnologie per il 
rayon acetato e per il nylon dal partner inglese. 

Da ciò che è stato detto !nora non sorprende quindi che le relazioni tra gli azionisti 
stranieri e il governo italiano restarono buone anche nel pieno dell’autarchia econo-
mica, che da un lato garantì il pagamento di cospicui dividendi all’impresa inglese e 
dall’altro evitò che i mercati occidentali fossero inondati da rayon italiano come nei 
primi anni Venti. Nel 1927, i futuri azionisti tedeschi e inglesi avevano subordinato 
il loro investimento a un «suitable expression of satisfaction» da parte di Mussolini27. 
Nel fare richiesta di tale benestare, Gualino sottolineava i vantaggi di natura tecnolo-
gica derivanti dalla partecipazione straniera nell’impresa28. Per gli stessi motivi, cioè 
l’interscambio di tecnologie, Mussolini, recependo gli appelli di Marinotti, interven-
ne personalmente per evitare il sequestro delle azioni della Courtaulds dopo che nel 
maggio 1940 l’Italia era entrata nel con-itto a !anco della Germania nazista29. In un 
memorandum del 1941 il Ministero delle Finanze sottolineava che il governo consi-
derava favorevolmente la partecipazione di imprese straniere nella Snia Viscosa nella 
misura in cui essa facilitava la cooperazione tecnica e commerciale tra le grandi impre-
se del settore, ragion per cui quelle partecipazioni non andavano sequestrate30. Oltre 

27   C#1)*'1$2, A)67+5%, (CA), Snia Viscosa Papers, Glanzsto" to Courtaulds’s board, 17 gennaio 
1927, SNI.6

28   A)67+5+# C%(*)'$% 2%$$# S*'*# (ACS), Segreteria particolare del Duce (SPD), CR, B102, 
F169/R, memorandum di Marchesini (Snia Viscosa) al Duce, 12 marzo 1927, 

29   C#$%&'(, Courtaulds…, cit, vol. III, p.109
30   ACS, IRI, SR: Fasc. Châtillon, Relazione del Ministero delle Finanze, senza data ma 1941, 
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ad o"rire un contatto ed un eventuale accesso alle tecnologie straniere, specie quelle 
anglo-americane, Marinotti concepiva l’alleanza con la Courtaulds come organica e 
funzionale ai tentativi dell’impresa di conquistare o mantenere una presenza nei ricchi 
mercati esteri, ivi inclusi quello americano e quelli del Commonwealth dopo i trattati 
di Ottawa del 1932, che erano sotto il controllo e l’in-uenza della Courtaulds. 

3. Autarchia e mercato interno: le "bre corte 

È stato detto più volte che l’autarchia favorì la creazione di un mercato interno del 
rayon. Un confronto tra la Tab. 1 e la Tab. 4 o"re succintamente, ma e.cacemente, una 
idea delle dimensioni e della rapidità di quell’espansione. Le esportazioni che avevano 
guidato la crescita vertiginosa del settore negli anni Venti, sebbene continuarono a cre-
scere in termini assoluti, incidevano ora molto meno sulla produzione nazionale. Nel 
1931 circa il 70 % della produzione era esportata contro quasi il 35 % del 1936. Quella 
percentuale restava a ben vedere ancora sbalorditiva nel contesto della seconda metà degli 
anni Trenta; ma era piuttosto piccola a fronte di una crescita esponenziale del consumo e 
della produzione interni che passarono nello stesso periodo, rispettivamente, da 11 a 60 
mila tonnellate e da poco più di 30 a quasi 90 mila tonnellate (cfr. Tab. 4). 

Dietro quella crescita vi era il lancio delle !bre corte, la cui produzione commer-
ciale a sua volta stimolò investimenti nella produzione di cellulosa da fonti alternative. 
Le !bre corte furono la più importante innovazione per questa industria nel settore 
nel periodo tra le due guerre mondiali. Come mostra la Tab. 5, la loro crescita fu im-

Tab.4 Italia: produzione, importazione, esportazione e consumo di rayon, 1931-41 
(migliaia di tonnellate)

Produz. Import. Esport. Consumo Esport. come % 
della produzione

Import. come % 
del consumo

1931 32,2 1,4 22,5 11,0 70,0 12,7

1932 34,7 0,9 18,9 16,7 54,4 5,4

1933 37,5 1,0 19,1 19,4 50,8 5,1

1934 48,9 1,1 30,0 20,0 61,4 5,5

1935 69,9 0,5 33,9 36,5 48,5 1,3

1936 89,0 0,6 30,3 59,3 34,0 1,0

1937 118,5 1,1 43,6 76,0 36,8 1,4

1938 119,5 1,1 38,6 82,0 32,3 1,3

1939 138,3 na na na na na

1940 162,4 0.9 37,4 125,8 23,0 0,7

1941 182,4 0.8 43,7 139,4 24,0 0,6

Fonti: (produzione) Textile Organon. Statistical Base Book (New York, January 1962), p.18; (importazioni 
ed esportazioni), L’economia italiana nel sessennio 1931-36 (2 vols, Rome, 1938), vol II, p.880 and Impe-
rial (Commonwealth) Economic Committee, Industrial Fibres (London, 1939 and 1951). 
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pressionante a partire dai primi anni Trenta e superò la produzione di !lati di rayon 
durante la Seconda guerra mondiale, trainando così la crescita e il consolidamento de-
!nitivo dell’intero settore. Come si evince dalla Fig. 1 e dalla Tab. 6, i paesi dell’Asse ne 
stimolarono grandemente la produzione perchè consentivano un massiccio risparmio 
di divise estere (riducevano le importazioni di cotone) ed erano per questo fortemente 
funzionali ai piani autarchici e di riarmo.

La Snia Viscosa fu un "rst mover in quell’ambito e, come mostra la Tab. 3 arrivò a dete-
nere ampie quote della sua produzione a livello nazionale e mondiale. Già nel 1935 il rayon 
!occo incideva per oltre il 50% della produzione dell’impresa, quota questa che aumentò 

Tab.5. Filati e !bre corte: quote sulla produzione mondiale di rayon, 1928-1950 
(migliaia di tonnellate e percentuali)

Filati Fiocco Totale

% % %

1928 162.8 100.0 162.8 100.0

1929 197.8 98.2 3.6 1.8 201.4 100.0

1930 204.6 98.5 3.2 1.5 207.8 100.0

1931 224.1 98.2 4.1 1.8 228.2 100.0

1932 236.3 96.6 8.2 3.4 244.5 100.0

1933 299.4 95.7 13.6 4.3 313.0 100.0

1934 348.8 93.4 24.5 6.6 373.3 100.0

1935 424.6 86.7 64.9 13.3 489.5 100.0

1936 464.0 77.2 137.4 22.8 601.4 100.0

1937 543.0 65.1 291.2 34.9 834.2 100.0

1938 452.7 51.5 426.4 48.5 879.1 100.0

1939 517.6 50.9 499.9 49.1 1,017.5 100.0

1940 542.0 48.1 585.1 51.9 1,127.1 100.0

1941 571.5 44.7 706.3 55.3 1,277.8 100.0

1942 547.0 45.0 668.6 55.0 1,215.6 100.0

1943 526.2 44.8 647.7 55.2 1,173.9 100.0

1944 482.2 49.5 492.2 50.5 974.4 100.0

1945 401.0 66.7 200.0 33.3 601.0 100.0

1946 503.5 64.2 280.8 35.8 784.3 100.0

1947 601.9 63.4 347.0 36.6 948.9 100.0

1948 707.2 61.3 445.9 38.7 1,153.1 100.0

1949 743.9 59.7 502.1 40.3 1,246.0 100.0

1950 874.1 54.2 737.5 45.8 1,611.6 100.0

Fonte: vedi Fig 1 
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� Fig. 1. Fibre corte: i maggiori paesi produttori, 1929-41

Tab.6. Italia, Germania e Giappone: quote della produzione mondiale di !bre corte in migliaia 
di tonnellate (X) e in termini percentuali (Y), 1929-41

Italia Germania Giappone Quota delle !bre corte sulla prod. mond. di rayon 

X Y X Y X Y Y

1929 0.8 22.2 1.1 30.6 1.8

1930 0.3 9.4 2.0 62.5 1.5

1931 0.6 14.6 2.0 48.8 1.8

1932 4.3 52.4 1.4 17.1 0.3 3.7 3.4

1933 5.0 36.8 4.0 29.4 0.5 3.7 4.3

1934 10.0 40.8 7.2 29.4 2.1 8.6 6.6

1935 31.0 47.8 17.2 26.5 6.2 9.6 13.3

1936 49.9 36.3 43.0 31.3 20.8 15.1 22.9

1937 71.0 24.4 106.3 36.5 79.6 27.3 34.9

1938 73.5 17.2 160.7 37.7 148 34.8 48.5

1939 83.4 16.7 204.6 40.9 137 27.3 49.2

1940 109.0 18.6 240.1 41.0 130 22.2 51.9

1941 124.7 17.7 292.6 41.4 135 19.0 55.3

Fonte: Textile Organon, New York, January 1962 and June 1966.
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ulteriormente negli anni a seguire (vedi Tab. 3). Le !bre corte, come già accennato, furono 
inoltre la chiave di volta, come si evince da quanto detto !nora, per la creazione di un vasto 
mercato interno che l’impresa riuscì a costruire con l’aiuto del regime, che a sua volta guar-
dò con favore alla nuova !bra per i suoi e"etti positivi sulla bilancia dei pagamenti. 

Come già accennato, le !bre corte erano !lati o matasse tagliati a lunghezza regolare 
che potevano per questo essere !lati in combinazione con cotone e lana. Esse costavano 
molto meno dei !lati; il loro impiego non richiedeva l’acquisto di nuovi macchinari e 
permetteva la produzione di uno spettro maggiore di !niti tessili. I primi brevetti per 
le !bre corte furono elaborati durante la Prima guerra mondiale in Francia e in Germa-
nia soprattutto, dove la chiusura alle importazioni di cotone ne aveva favorito i primi 
sviluppi31. La Snia Viscosa ottenne quei brevetti dal Comptoir insieme con gli impianti 
italiani dell’impresa francese per poi svilupparne la produzione a partire dal 1923. Il 
merito di Gualino e del suo entourage fu di averne intuito le potenzialità sul piano stra-
tegico: !n dai primi anni Venti egli comprese che le !bre corte avrebbero permesso una 
crescita esponenziale dell’industria, avendo l’incomparabile vantaggio di poter essere di 
qualità relativamente più scadente dei !lati e di poter quindi essere suscettibili, a di"e-
renza dei !lati, di larghissime economie di scala. L’altro merito della Snia Viscosa fu di 
aver risolto il problema della loro produzione di massa con un contributo meccanico: 
l’innovazione della Snia Viscosa in quest’ambito fu infatti una macchina prodotta dalla 
consociata meccanica SILM e brevettata a nome di Antonio Beria, tecnico di punta 
dell’impresa, nel 1927-8. La macchina di Beria assicurava una maggiore produttività 
rispetto alle altre macchine in circolazione e sviluppava l’idea di Pellerin, uno dei primi 
tecnici a brevettare l’idea delle !bre corte poco prima della Grande Guerra, in base 
a cui la cellulosa liquefatta passava attraverso uno spinning jet con circa 1200 buchi, 
anzichè 70 buchi come nel caso delle spinning jet per la produzione dei !lati, per poi 
essere tagliata (una volta solidi!catisi i !lamenti) per formare in!ne delle matasse32. 

La Snia Viscosa vendette quella macchina e il procedimento per le !bre corte alla 
Courtaulds, alle !liali americane e francesi (la American Viscose Corporation e le Fils 
de Calais) di quest’ultima e alla Glanzsto" tra il 1934 e il 1935. Come già accennato la 
produzione di massa delle !bre corte si concentrò prevalentemente nei paesi a regime 
autarchico, ma anche in Gran Bretagna e negli USA a partire dal 1936 la loro produ-
zione conobbe una certa espansione (vedi Fig.1). I brevetti e il know-how per le !bre 
corte incorporavano tecnologie francesi, tedesche e in!ne italiane, ed erano in sintesi il 
risultato dell’interscambio di tecnologie su scala europea avvenute a partire dal primo 
con-itto mondiale33. Se quindi sul piano tecnologico le !bre corte furono il risultato di 
vicende indipendenti dall’evoluzione del mercato italiano, il loro lancio su scala com-
merciale fu agevolato dall’autarchia. Questa ne favorì la produzione attraverso la com-
pressione dei consumi che si tradusse nella limitazione delle importazioni di cotone 
(greggio e lavorati) e lana come pure nell’obbligo di acquisto e di mischia da parte dei 
settori tessili tradizionali, in particolare la !latura cotoniera che rappresentò il mercato 
principale per le !bre corte a partire dal 1934-5. Secondo un rapporto commissionato 

31   L. G. F'1=1%*, Histoire de la rayonne et des textiles synthétiques, Paris, Armand Colin, 1960, pp. 33-4
32   Idem e C#$%&'(, Courtaulds…, cit., Vol II, pp. 184-7.
33   Cfr. idem.
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dall’Istituto Cotoniero Italiano, le !bre corte di rayon incidevano per un terzo delle 
materie prime dei !latori (e in misura minore dei tessitori) di cotone dopo il 1934, 
mentre, in termini assoluti, il solo !occo di rayon utilizzato dall’industria passò dai 140 
mila quintali del 1935 agli oltre 600 mila del 193934. Nella tessitura del cotone invece 
l’impiego del rayon passò da 85 ai 317 mila quintali tra il 1934 e il 1938, secondo il 
Ministero delle Corporazioni35. Il contingentamento delle importazioni di cotone ini-
ziò nel febbraio 1935 quando il governo !ssò quelle del primo trimestre 1935 a metà di 
quelle dell’anno precedente ridotte poi al 35% per la restante parte del 1935 e al 15% 
nel primo trimestre del 1936. Dall’aprile del 1936, venne introdotta ad opera dell’ICI, 
come si vedrà più sotto, una disciplina più severa circa l’approvvigionamento del coto-
ne per favorire le imprese esportatrici di manufatti in cotone e l’approvvigionamento di 
valuta estera a scapito, ovviamente, del consumo interno. La de!cienza di materie pri-
me risultante doveva essere colmata con i tessili nazionali, in primo luogo le !bre corte 
di rayon. Sempre secondo la relazione commissionata dall’Istituto Cotoniero Italiano 
testé citato, Guarneri e il suo sottosegretariato Scambi e Valute nel 1936 stabilirono il 
fabbisogno dell’industria cotoniera (!latura prevalentemente) a 1,2 milioni quintali di 
cotone e misti, di cui 360 mila quintali da coprirsi con !bre tessili nazionali e i restanti 
840 mila quintali con il cotone greggio, di cui 500 mila sarebbero stati !nanziati con 
il ricavo delle esportazioni di cotone, 150 mila quintali erano da destinarsi al consumo 
nelle colonie, 90 mila quintali allo stato e 100 mila al consumo interno36. 

Una prima legge che obbligava i cotonieri (!latori) ad usare le !bre nazionali, in-
cluse quelle corte di rayon e altri succedanei, comparve nel marzo 1936 (RDL 9 marzo 
1936) e altre leggi che stabilivano quote speci!che (il 20%) per i manufatti destinati 
al mercato interno furono approvate nei primi mesi del 1939 (RDL 6 febbraio 1939, 
n.315 e DM 20 aprile 1939, n. 1057). Gli amministratori della Snia e il governo non 
fecero tuttavia ricorso alla coercizione per imporre l’uso del rayon ai !latori e ai tessitori 
di cotone, che !no al 1936 o"rirono forti resistenze all’impiego delle !bre corte37. Le 
azioni dell’impresa che produssero dei risultati in questa direzione furono una serie 
di investimenti per l’acquisizione e l’espansione di imprese tessili (di queste vanno 
citate la SA Manifattura Maglierie Milano, la SA Filatura di Voghera, la SA Industrie 
Tessili Inverigo e la SA Torciture di Vittorio Veneto) e, in misura molto maggiore, gli 
accordi che il Ministero delle Corporazioni ebbe a chiamare di ‘autodisciplina’ con i 
consumatori di !bre tessili38. Nella mediazione con i produttori di cotone fu cruciale il 
ruolo dell’Istituto Cotoniero Italiano (ICI), che, riorganizzato nel 1934 e monitorato 
formalmente dal Ministero delle Corporazioni ma di fatto controllato dal sottosegreta-
riato e poi Ministero degli Scambi e delle Valute, ebbe il compito di attuare le direttive 

34   A)67+5+# 2%$ L'5#)# (ADL), Fondo Raitano, Faldone 2, Fascicolo 9: Opuscoli dell’ICI, 1939-
44, Aristide Mauro, L’Istituto Cotoniero Italiano, Milano, 1944, pp.41-2.

35   A)67+5+# S*#)+6# 2%$$' B'(6' 2’I*'$+' (ASBI), Direttorio Azzolini, cart 86, fasc 1, Lettera del 
Ministero delle Corporazioni al Direttore della Banca d’Italia, 10 marzo 1938, pp.2-6. 

36   ADL, Fondo Raitano, Faldone 2, Fascicolo 9: Opuscoli dell’ICI, 1939-44, Aristide Mauro, L’Isti-
tuto Cotoniero Italiano, Milano, 1944, p. 30. 

37   Verbale del Consiglio di Amministrazione della Snia Viscosa, 2 marzo 1936
38   ASBI, Direttorio Azzolini, cart 86, fasc 1, Lettera del Ministero delle Corporazioni al Direttore 

della Banca d’Italia, 10 marzo 1938 in, pp.2-6
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impartite da quest’ultimo e su cui la Snia ebbe modo di esercitare una certa in-uenza. 
Creato nel 1913 dai !latori cotonieri in di.coltà e poi rinnovato nel primo dopoguer-
ra, nel 1934 l’ICI assunse personalità giuridica divenendo un cartello di vendita e di 
produzione obbligatorio per tutti i !latori. Oltre a regolare i prezzi di vendita all’estero 
e all’interno, l’ICI gestì l’approvvigionamento e la distribuzione del cotone greggio tra 
i !latori prestando particolare riguardo per gli esportatori di manufatti in cotone che 
avevano la priorità nel rifornimento di cotone greggio. L’ICI si occupò naturalmente 
anche della distribuzione delle !bre nazionali, di cui le !bre corte e in misura minore 
i !lati di rayon erano i più cospicui.39 Di fronte alle lagnanze da parte dei tessitori che 
non riuscivano a trovare i !lati per il mercato interno, il presidente dell’ICI, Gino Oli-
vetti ebbe a ribadire che «se le esigenze dell’esportazione non debbono essere trascurate» 
(queste avevano la priorità) quelle del mercato interno «devono essere tenute in debito 
conto...anche per permettere l’impiego delle !bre tessili nazionali che devono essere 
usate in mischia con il cotone40». Nel corso del 1934 e del 1935, la dirigenza della Snia, 
con pratiche monopolistiche ben collaudate, contrattò prezzi e condizioni di vendita 
con l’ICI cercando di incentivare contratti che garantissero forniture quanto più gran-
di possibili per facilitare l’ammortamento degli investimenti per le !bre corte41. Nel 
comunicare i prezzi e le o"erte della Snia ai suoi aderenti e nel tentativo di incentivare 
l’uso delle !bre corte, nel gennaio 1935 il presidente dell’ICI sottolineò agli a.liati 
che il !occo di rayon avrebbe ridotto i costi e migliorato la bilancia dei pagamenti, 
ragion per cui «la Presidenza di questo istituto raccomanda vivamente le proposte della 
Snia42». Nel luglio 1937, l’ICI deliberò che tutte le imprese a"erenti all’istituto avevano 
l’obbligo di usare nei !lati misti il 15% di !occo rayon oppure percentuali determinate 
(cioè nell’ordine del 50% di cotone e 50% di rayon, del 33% di cotone e del 66% del 
!occo rayon oppure, in!ne, del 25% di cotone e del 75% di !occo rayon)43.

Il ruolo del governo fu altrettanto importante nel garantire sbocchi all’estero. Nel 
1934 l’intera industria aveva con l’estero un attivo di 400 milioni e a partire dal 1935 
il rayon divenne il manufatto ad alto contenuto tecnologico più esportato dal no-
stro paese, incidendo notevolmente sulle esportazioni italiane44. A detta di Gualerni, 
dietro quell’attenzione particolare non vi era solo un calcolo contabile ma anche «il 

39   Vedi anche P. G)+:#(%, Il capitale "nanziario in Italia, Torino, Einaudi, 1971, p. 135.
40   ADL, Fondo Raitano, Faldone 1, Fascicolo 1: Relazioni e documentazioni relative all’attività e alla 

natura dell’ICI e alla situazione dell’industria cotoniera, 1932-4-1948, sottofasc. Deliberazioni obbligato-
rie, Circolare n.21, «Approvvigionamento del cotone sodo per il consumo interno», 4 maggio 1937. 

41   ADL, Fondo Raitano, Faldone 1, Fascicolo 1: Relazioni e documentazioni relative all’attività e alla 
natura dell’ICI e alla situazione dell’industria cotoniera, 1932-4-1948, sottofasc. Deliberazioni obbligato-
rie, Franco Marinotti a Gino Olivetti, 6 novembre 1934 e 10 gennaio 1935.

42   ADL, Fondo Raitano, Faldone 1, Fascicolo 1: Relazioni e documentazioni relative all’attività e alla 
natura dell’ICI e alla situazione dell’industria cotoniera, 1932-4-1948, sottofasc. Deliberazioni obbligato-
rie, Circolare n 7, ‘Fornitura di Snia!occo all’industria cotoniera italiana’, 21 gennaio 1935.

43   ADL, Fondo Raitano, Faldone 1, Fascicolo 1: Relazioni e documentazioni relative all’attività e alla 
natura dell’ICI e alla situazione dell’industria cotoniera, 1932-4-1948, sottofasc. Deliberazioni obbligato-
rie, Circolare n 33, Disciplina delle vendite dei !lati misti cotone e !occo rayon. 

44   ASBI, Segreteria Particolare, pratt. n.394, fasc.4, Progetto per il coordinamento delle importazioni 
ed esportazioni dell’industria del rayon, 2 marzo 1939, pp.6-8 e G. F%2%)+6#, S. N'*#$+, G. T'**')' e 
M. V',*', Il commercio estero italiano, 1862-1950, Roma, Laterza, 2011, pp. 26-7.
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desiderio di incoraggiare le produzioni di alta qualità» tecnologica che in Italia erano 
ancora poche45. Dopo la chiusura del mercato inglese nel 1925 e di quello americano 
nel 1930, gli amministratori della Snia si videro costretti a riversare gran parte della 
produzione sui mercati indiano e cinese, che avevano delle importanti industrie di 
tessitura tessile e dove tuttavia erano vulnerabili alla crescente concorrenza giappo-
nese, specie in seguito alle sanzioni contro l’Italia. In quel contesto, la dirigenza della 
Snia fece ogni sforzo per diversi!care i mercati di sbocco, che crebbero in numero, 
e cominciò a prestare maggiore attenzione alla cartellizzazione del mercato interno, 
il cui controllo monopolistico divenne funzionale alla capacità di penetrazione dei 

45   G1')(%)+, Battaglie economiche…, cit., p.699.

Tab. 7 Consumo di cellulosa in Italia, 1926-50 (tonnellate)

Cellulosa per carta Cellulosa per !bre tessili Consumo-
totale

Produzione Imp. netta Consumo Produzione Imp. netta Consumo

1926 2,860 111,578 114,438 -- 25,000 25,000 139,438

1927 3,800 77,621 81,421 -- 36,600 36,600 118,021

1928 2,400 129,077 131,477 -- 39,000 39,000 170,477

1929 2,484 147,725 150,209 -- 48,500 48,500 198,709

1930 6,140 132,722 138,862 -- 45,000 45,000 183,862

1931 6,000 124,947 130,947 -- 47,100 47,100 178,047

1932 7,000 130,387 137,387 -- 50,100 50,100 187,487

1933 3,722 163,699 167,421 -- 55,000 55,000 222,421

1934 8,199 193,800 201,999 -- 60,800 60,800 262,799

1935 11,839 238,399 250,238 -- 89,900 89,900 340,138

1936 23,571 108,700 132,271 -- 111,400 111,400 243,671

1937 37,132 125,300 162,432 -- 122,300 122,300 284,732

1938 40,604 118,733 159,337 600 145,426 146,026 305,363

1939 53,823 124,874 178,697 7,600 180,156 187,756 366,453

1940 60,617 145,342 205,959 16,289 203,036 219,325 425,284

1941 63,253 131,360 194,613 22,473 175,971 198,444 393,057

1942 43,400 136,512 179,912 17,800 142,420 160,220 340,132

1946 31,360 47,259 78,619 38,600 68,240 106,840 185,459

1947 45,156 85,770 130,926 15,980 89,790 105,770 236,696

1948 66,627 57,256 123,883 32,930 35,111 68,041 191,924

1949 69,221 113,159 182,380 43,390 64,135 107,525 289,905

1950 87,867 139,961 227,828 43,673 56,273 99,946 327,774

Fonte: Andrea Pellegrini, Fonte: Andrea Pellegrini, Cellulosa e carta in Italia (Roma, 1951), p. 43
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mercati esteri nella misura in cui l’impresa riusciva a fare leva sui maggiori prezzi 
italiani e sul crescente mercato interno per fare dumping in quelli esteri. In aggiunta, 
la possibilità dell’impresa di importare legname o cellulosa, come si vedrà in seguito, 
era subordinata alla sua capacità di procurare valuta estera e indirettamente quindi 
alla dinamica del mercato interno. L’interdipendenza tra capacità di esportazione e 
ampiezza del mercato interno divenne molto evidente specie nel caso dei rapporti 
con la Germania nazista che negli anni Trenta divenne il maggiore mercato di espor-
tazione per l’impresa (vedi le Tab. 7 e 8). Tra il 1934 e il 1936, in occasione degli ac-
cordi commerciali e di clearing con quel paese, il regime riuscì a bloccare il tentativo 
dell’industria tedesca del rayon e del governo nazista di porre !ne alle importazioni 
di rayon dall’Italia, che costituiva il 14% in valore delle esportazioni italiane verso 
quel paese.46 Gli interessi dell’impresa e del settore giocarono un ruolo di primo pia-
no negli accordi commerciali tra i due paesi, contribuendo con qualche probabilità a 
spingere l’Italia verso l’orbita commerciale nazista.

46   ASBI, Direttorio Azzolini, cart 86, fasc 1, Verbale del comitato interministeriale tenutosi presso 
il Ministero delle Finanze, 12 dicembre 1935, pp. 518-20. Sul commercio italo-tedesco negli anni trenta 
vedi l’ottimo contributo di G.T'**')', La persistenza dello squilibrio dei conti con l’estero dell’Italia negli 
anni Trenta in Ricerche per la storia della Banca d’Italia, vol III: Finanza internazionale, vincolo esterno e 
cambi, 1919-39, Roma-Bari, Laterza, 1993, pp.367-440, p. 401, pp.417-8, pp. 421-2 a cui tuttavia sem-
brano sfuggire le dinamiche microeconomiche (cioè il peso delle grandi imprese) nei rapporti tra Germa-
nia e Italia il fatto che le esportazioni italiane verso la Germania, oltre ad essere in parte regolate attraverso 
accordi di cartello, riguardavano anche il rayon, uno dei prodotti a più alto contenuto tecnologico del 
periodo. 

Tab. 8 Pasta di cellulosa: comparazione tra i costi di produzione della SAICI e i prezzi nor-
vegesi, 1939-44
(Lire correnti al kg)

Prezzi di costo della Snia Prezzi di vendita norvegesi

Canne Faggi Abeti

1939 1.6 1.4 nd 1.5

1940 nd 2.3 nd 2.0

1941 3.2 2.4 3.3 2.4

1942 4.6 3.5 4.3 3.4

1943 8.7 6.2 5.5 3.5

1944 10.2 6.6 6.1 nd

Fonte: ‘Allit, Report on visit to Snia, August 1945’ in CA, SAM.48
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4. Autarchia ed innovazione: la produzione di cellulosa

Un indubbio vantaggio delle !bre corte era il fatto che potevano essere prodotte con 
cellulosa di qualità marginalmente inferiore a quella utilizzata per i !lati (il rayon era 
cellulosa liquefatta con la soda e poi solidi!cata in forma di !lamenti in un bagno acido 
detto di coagulo), facilitando quindi progetti di ingresso nell’industria della cellulosa. 

L’esperimento autarchico venne a coincidere con la crescente scarsità di cellulosa 
dovuta alla crescita dell’industria del rayon nel corso degli anni Venti e alla ripresa, a 
partire dal 1932, dei consumi negli Stati Uniti che incidevano per circa il 50% della 
domanda mondiale di cellulosa. Dal 1934 diverse imprese del settore, come pure i go-
verni nazionali, andavano mobilitandosi per tentare forme di verticalizzazione produt-
tiva in quel settore che richiedeva notevoli investimenti, un certo know-how e ampie 
economie di scala. 

Oltre a facilitare il lancio di !bre corte, l’autarchia, attraverso la riduzione del-
le importazioni, o"riva alla dirigenza della Snia Viscosa la possibilità di iniziare una 
produzione antieconomica di cellulosa. Nei disegni dell’impresa si sarebbe prodotta 
cellulosa da fonti nazionali, come la canna gentile, in sostituzione di quella scandinava. 
Sul piano produttivo, come si vedrà sotto, la cellulosa ottenuta dalle canne e altre fonti 
nazionali coprì solo una parte del fabbisogno dell’impresa !no al 1945, mentre gran 
parte della cellulosa venne ricavata dalla lavorazione del legname a lunga crescita, come 
faggio e abete, di provenienza jugoslava, specie dopo l’occupazione della Slovenia nel 
1941. Più che risolvere il problema del rifornimento di cellulosa, la Snia dovette accon-
tentarsi di spostare il problema da quello dell’approvvigionamento di cellulosa a quello 
del reperimento del legname che era in ogni caso più agevole ottenere sui mercati 
internazionali, specie su quello jugoslavo, prossimo agli impianti friulani dell’impresa; 
tanto più che l’impresa in quegli anni riuscì ad acquisire le competenze tecniche che 
le permettevano di produrre cellulosa adatta alla manifattura del rayon da un numero 
crescente di essenze legnose47. 

Come si è già accennato, il piano industriale della Snia trovò un primo sostegno nei 
tentativi di chiusura del mercato nazionale alle importazioni di cellulosa e ancora una 
volta nella capacità dell’impresa di generare -ussi consistenti di valuta estera. Le impor-
tazioni di cellulosa usata per la produzione di rayon, che aveva un più alto contenuto 
in cellulosa (de!nito in termini di alfa cellulosa compreso tra il 92 e il 95%) come si è 
accennato e come vedrà più in basso, avevano determinato una importante aumento 
delle importazioni complessive e del consumo di cellulosa nel nostro paese, tanto che 
già sul !nire degli anni Trenta il consumo di cellulosa per rayon superò quello per la 
carta (vedi Tab. 7). 

I piani della Snia fecero propri alcuni elementi della discussione sullo sviluppo di 
una industria nazionale della cellulosa – il cui uso anche per motivi bellici (la cellulosa 
trovava impiego nella fabbricazione di esplosivi) ne faceva un settore strategico - che 
era iniziata durante la Prima Guerra mondiale, che venne poi ripresa dopo il 1934 e 
che trovò una prima applicazione nelle sperimentazioni condotte dal CNR come pure 

47   Archivio Storico IMI, Roma (ASI- IMI), Serie Mutui, Pratica 2271, SAICI, Prof. Lorusso, Rela-
zione amministrativa sulla SAICI, 6 settembre 1952 
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dall’Ente Nazionale per la Carta e la Cellulosa, creato appunto sull’onda di quel dibat-
tito nel 193548. In quella discussione e sulla scorta degli studi di Francesco Giordani, 
vicepresidente dell’IRI e dell’Ente Nazionale, Camillo Levi e Francesco Carlo Palazzo, 
si arrivò a due conclusioni: per far fronte al reperimento di materia prima bisognava 
perseguire la via del rimboschimento di pioppo, che tuttavia era una soluzione a lungo 
termine, e quella dello sfruttamento di piante annuali, quali il granturco, la paglia di 
riso o di frumento, e l’arundo donax o canna comune, da cui si poteva ottenere un sur-
rogato in tempi rapidi e su cui Levi e Giordani avevano condotto importanti ricerche49. 
Gli amministratori dell’impresa puntarono contemporaneamente sulla coltivazione di 
fonti annuali di cellulosa, cioè sulla canna comune, come anche sulle piante a rapida 
crescita, come il pioppo e l’eucalipto, e sulla lavorazione del legname a lunga crescita 
proveniente dalla Jugoslavia, come il faggio e gli abeti. I pioppeti e gli eucalipteti det-
tero dei buoni risultati solo a partire dalla !ne degli anni Cinquanta; prima di allora i 
dirigenti dell’impresa, oltre ad acquistare il legname jugoslavo, puntarono alla coltiva-
zione della canna gentile, espropriando abilmente di mezzi e di idee l’Ente Nazionale 
per la Cellulosa e per la Carta, per conto del quale Giordani aveva perfezionato un me-
todo di nobilitazione della cellulosa e selezionato i rizomi per la produzione di canne50.

Una volta acquisiti i rizomi di canna e il know-how dall’Ente e una volta registrato 
nel 1936 un brevetto a nome di Diotti, amministratore della società collegata che si 
occuperà della produzione della cellulosa, Marinotti lanciò nel 1937 la Società Agricola 
Industriale Cellulosa Italiana (SAICI) che si sarebbe occupata della coltivazione e della 
produzione di cellulosa nel Basso Friuli.51 All’inizio si pensò di seguire l’esempio della 
coltivazione della barbabietola e di lasciare agli agricoltori il compito di coltivare le 
canne partendo dai rizomi provvisti da enti parastatali, ma quei piani vennero subito 
abbandonati. Marinotti temeva che quella soluzione avrebbe creato delle pressioni sui 
prezzi della materia prima e optò per una coltivazione diretta delle canne e in seguito 
dei pioppeti ed eucalipteti; soluzione che porrà, nel secondo dopoguerra, la dirigenza 
e i tecnici della Snia Viscosa di fronte a una serie di problemi tecnici ed economici 
(agricoli per esempio) del tutto inediti. Per ridurre i costi di produzione, costoro pun-
teranno a maggiori economie di scala spingendo l’impresa in direzioni le più diverse, 
dalla elettrochimica (alcol etilico, soda, cloro, cellulosa per carta, ipoclorito, acido clo-
ridrico, alcol etilico) all’agroalimentare (carni, frutta, cereali ecc.). Per la coltivazione 
delle canne venne individuata un’area delimitata dai !umi Aussa e Corno e a sud dalla 
laguna veneta di circa 5530 ettari che ricadevano nei comuni di Tor di Zuino, poi dive-
nuta Torviscosa, San Giorgio di Nogaro, Gonars e in!ne Bagnaria Arsa52. Erano terreni 

48   R. M'+#667+, Gli scienziati del Duce. Il ruolo dei ricercatori e del CNR nella politica autarchica del 
fascismo, Roma, Carocci, 2003, p.38, pp.48-9, p.86 e G. A6%)<#, Il problema della produzione nazionale 
di cellulosa, Roma, 1934

49   M'+#667+, Gli scienziati del Duce…, cit p.82
50   A. O,*1(+, La cellulosa italiana. Promozione privata e intervento statale attraverso le iniziative della 

famiglia Pomilio, 1917-1963, Tesi di laurea magistrale, Università di Pisa, a.a. 2015-6, pp. 133-5
51   Brevetto n. 337713 rilasciato l’11 marzo 1936
52   Per una prima storia della SAICI si veda anche F. F'<<)#(+ e P. Z'&#, La SAICI di Torviscosa 

(1937-1948) – Capitale, fascismo e movimento operaio, in «Storia contemporanea in Friuli», 3, 4 (1973), 
pp. 11-82
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in gran parte paludosi e malsani: il sostegno dello stato fu cruciale nella misura in cui 
la Snia li poté acquistare da enti di boni!ca di cui continuò l’opera di risanamento 
idraulico e agricolo e nella misura in cui poté appro!ttare dei piani di riordino fondia-
rio e dei fondi dati a disposizione delle boni!che53. La dirigenza della Snia giusti!cò 
l’investimento sostenendo che i canneti non avrebbero sottratto terra alla cerealicoltura 
poiché erano malsani e non ancora adatti a quella coltivazione, ma per la scelta geo-
gra!ca furono importanti anche la grande abbondanza di acqua, essenziale sia per la 
produzione di vapore d’acqua e per i lavaggi durante le varie fasi di lavorazione sia per 
il trasporto di beni ingombranti come certi prodotti chimici e il legname, e la vicinan-
za al mare e alla Jugoslavia, che assicurarono un abbondante e celere rifornimento di 
legname !no al 1942 e di nuovo dal 1947. La costruzione delle case, dei dormitori e 
dei vari edi!ci a uso sociale che tanta eco ebbero nella propaganda del regime, si doveva 
alla necessità di disporre di una abbondante mano d’opera agricola e industriale che nel 
1942 raggiunse le cinque mila unità54.

I costi di produzione della SAICI furono proibitivi e antieconomici (vedi Tab. 8 
e 9). Oltre la scala della produzione, a incidere sull’economicità dell’iniziativa vi era-
no l’andamento del prezzo del legno jugoslavo e i prezzi internazionali della cellulosa 
scandinava. Per ridurre i costi, come già accennato in precedenza, la direzione aziendale 
negli anni dell’autarchia concepì i piani per la produzione elettrica ed elettrochimica, 
come pure per le produzioni di cloro, acido cloridrico e ipoclorito di sodio, che rap-
presentarono un modo per immagazzinare energia elettrica. Ma il dato saliente era che 
dalla !ne degli anni Trenta alla !ne del decennio successivo, l’impresa poté accumulare 
importanti esperienze nel settore della cellulosa e dell’elettrochimica che risulteranno 
utili nel secondo dopoguerra e di cui poterono usufruire anche la Courtaulds con cui 
la Snia Viscosa promosse un investimento congiunto in Sud Africa nel campo della 
produzione di cellulosa nei primi anni Cinquanta55.

53   Idem, pp.20-1, p.33
54   ASI-IMI, Serie Mutui, Pratica 2271, SAICI, Prof. Lorusso, Relazione amministrativa sulla SAICI, 

6 settembre 1952’
55   C#$%&'(, Courtaulds… cit., vol III, pp.112-6.

Tab. 9. SAICI: produzione di cellulosa, 1939-44
(migliaia di tonnellate)

Canne Faggi Abeti Totale

1939 2.5 1.7 4.2

1940 nd 15.4 15.4

1941 2.1 17.9 4.7 24.9

1942 5.2 0.9 6.0 12.2

1943 0.6 nd 2.6 3.3

1944 3.7 nd 0.1 3.9

Fonte ‘Allit, Report on visit to Snia, August 1945’in CA, SAM.48
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5. Conclusioni

Una delle più grandi imprese italiane e un campione dell’autarchia restò dunque in 
mano straniera con il consenso più o meno aperto del regime, nonostante il crescente iso-
lamento dell’economia italiana alle in-uenze esterne. Durante gli anni Trenta, la presenza 
di interessi stranieri, anziché ridursi, addirittura si accrebbe. Nel 1939, ai tedeschi e agli 
inglesi si aggiunsero i francesi del Comptoir che entrarono nella Snia Viscosa dopo che 
quest’ultima, come si è accennato in precedenza, aveva acquisito la CISA, che oltre ad 
essere il terzo produttore italiano di rayon per produzione, dal Comptoir, e dopo che il 
quest’ultimo e la Snia Viscosa scambiarono pacchetti di azioni che portò i rappresentanti 
francesi nel consiglio di amministrazione della Snia Viscosa56. 

In un contesto in cui l’economia internazionale era di fatto implosa, i rapporti tra 
la Snia Viscosa e i suoi concorrenti agivano in controtendenza e lasciavano presagire 
alcuni sviluppi del secondo dopoguerra, e cioè il ruolo fondamentale delle grandi im-
prese multinazionali nella integrazione economica europea. Nella seconda metà degli 
anni Trenta, i dirigenti della Snia Viscosa puntarono a mantenere intatte le buone re-
lazioni internazionali dell’impresa mentre sfruttavano con spregiudicatezza i vantaggi 
o"erti dalla chiusura e dalla creazione di un mercato interno del rayon. I rapporti tra la 
Snia Viscosa e le imprese europee non vennero intaccati neanche dalle vicende e dalle 
tensioni geopolitiche di quel decennio. Il dato interessante è che il governo non inter-
ferì con quello stato di cose, e non rinnegò le politiche di apertura agli investimenti 
dall’estero, considerando quelle partecipazioni azionarie e la collaborazione sul piano 
commerciale come propedeutiche, oltre che al reperimento di capitali, anche all’im-
portazione di know-how e tecnologie.

V'$%)+# C%))%*'(#
(Università di Glasgow)

56   Sulla proprietà della Snia Viscosa Cfr. C%))%*'(#, Multinational business and host countries in 
times of crisis…, cit. Tab. 7, p.561 


