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LA FABBRICA, NATA PER PRODURRE MATERIALE ROTABILE, PRODUSSE GLI AEREI DELLA GRANDE GUERRA E QUELLI DESTINATI AGLI ASSI DEI CIELI

Il sogno del volo realizzato a Finale
La Piaggio e i suoi eroi quotidiani
Un capitolo fondamentale della storia economica ligure raccontato nel libro dello studioso Caffarena

Antonio Gibelli

È storia di ieri. Storia di un vuo-
to che si è aperto sul territorio
ligure, precisamente a Finale,
lasciando vestigia inerti di
un'antica grandezza che lo
aveva profondamente segna-
to, nelle cose e negli uomini.
Estate del 2014. Comincia il
trasferimento a Villanova d'Al-
benga dell'industria aeronau-
tica nota come Piaggio dal no-
me del fondatore, benché la
sua ragione sociale sia più vol-
te cambiata nel tempo: i can-
celli si chiudono, dopo oltre
un secolo di vita. E partono le
demolizioni. Di lì a poco an-
che la sua ultima propaggine,
la Piaggio Aerospace, una so-
cietà con capitali degli Emira-
ti, entra in amministrazione
controllata.
A raccontarci la lunga vicen-

da della Piaggio di Finale è il li-
bro appena uscito ad opera di
uno studioso dell'Università
di Genova che già si è distinto
per la sua attenzione alla sto-
ria dell'aviazione come storia
di tecniche e maestranze, di
guerre moderne e di miti eroi-
ci: Fabio Caffarena, "Spazio
aereo Piaggio. Un secolo di cul-
tura industriale nella città del
volo" (Il Mulino, 170 pagine
più 32 di inserto iconografico
con 63 immagini d'archivio e
rare, 20 euro) .

L'avventura era cominciata
nell'ultimo scorcio dell'Otto-
cento. Come tanti comuni ri-
vieraschi, Finale viveva sospe-
sa tra il declino della piccola
cantieristica, del commercio
di cabotaggio e della filiera
del mare, generato dalla co-
struzione della ferrovia (la li-
nea Savona-Ventimiglia era
stata inaugurata nel 1872) e
una vocazione turistica anco-

ra incompiuta. Alla ricerca di
un'iniziativa che rilanciasse
l'occupazione, l'amministra-
zione locale di Finalmarina co-
minciò a raccogliere le propo-
ste che andavano fiorendo. In-
nanzitutto, quella di un gran-
de albergo, possibile fattore di
attrazione di una prestigiosa
località balneare a somiglian-
za di quanto stava accadendo
da Sestri Levante ad Alassio.
Nel caleidoscopio di idee, si

fece strada anche l'alternativa
industriale: la filiale di un'in-
dustria automobilistica (era-
no i tempi della Fiat e della
Daimler produttrice della M er-
cedes), una fabbrica di calda-
ie, un'officina di carri ferrovia-
ri e materiali rotabile... Dopo
molti tentennamenti fu que-
st'ultima a prevalere, sulla
spinta di una cordata di im-
prenditori di Sestri Ponente
tra i quali subito emerse come
regista Rinaldo Piaggio. Na-
scevano così nel luglio del
1906 le Officine di Finalmari-
na, primo elemento di un nuo-
vo paesaggio urbano segnato
dalla modernità industriale.
Ma la vera svolta viene dalla

Grande Guerra, volano di tra-
sformazioni in ogni campo.
Trail 1917 e i11918 il settore in-
dustriale è in pieno fermento:
servono macchine, cannoni e,
quasi all'improvviso, anche i
nuovi mezzi artigianali da com-
petizione, gli aeroplani, che di-
ventano strumenti di guerra.
L'Italia è in ritardo, ma il setto-
re cresce a ritmo esponenziale:
12.000 aerei costruiti nel perio-
do, molto lontani dai 50.000
della Francia ma molto supe-
riori ai 4800 dell'Impero asbur-
gico. Rinaldo Piaggio, che nel
frattempo ha rilevato la socie-
tà, si butta nella mischia, an-
che se lavora esclusivamente

su licenza. Le officine si espan-
dono, nascono nuovi capanno-
ni e nuove strutture, come
l'hangar d'avanguardia in ce-
mento armato.

Infine, il regime, con la sua
spasmodica ricerca del succes-
so affidata alla retorica delle
dimensioni spettacolari, dai
transatlantici di lusso alla na-
vigazione aerea: la conquista
del cielo diventa un ingredien-
te essenziale di estetica della
politica, un formidabile stru-
mento coreografico di consen-
so. Nel 1923 nasce la Regia Ae-
ronautica e la Piaggio comin-
cia a costruire aerei intera-
mente in proprio. Dieci anni
dopo, la stagione dei grandi
raid di massa sotto la guida di
Balbo raggiunge l'apice con la
replica di una trasvolata in
squadriglia già compiuta, que-
sta volta con 24 Savoia Mar-
chetti S.55, conclusa dalla sfi-
lata degli equipaggi dal Colos-
seo al Palatino: è la realizza-
zione piena del "sincretismo
fascista tra la tradizione di Ro-
ma imperiale e la nuova mito-
logia nazionale dei trionfi ae-
ronautici".
Anche Finale entra nell'orbi-

ta dei favolosi anni Trenta. Tra
mare e cielo i suoi idrovolanti,
candide figure alate sul profon-
do azzurro, esercitano una po-
tente seduzione immaginifi-
ca. I pezzi grossi del regime, da
Ciano a Balbo, fanno visita al
cantiere. Stefano Cagna, nato
aOnneamafinalese di adozio-
ne, sale ai vertici della mitolo-
gia eroica come primo pilota
di Balbo e primattore dei raid,
festeggiato nell'apoteosi di sco-
laresche acclamanti e filmati
celebrativi. Intanto, mentre
spirano nuovamente i venti di
guerra, l'occupazione della
fabbrica sale dai 900 addetti

del 1934 ai 4600 del 1938. Nel
1938 Rinaldo Piaggio muore.
Finale comincia a produrre
bombardieri, ma presto sarà
città bombardata: addio a
"quel posto tranquillo che ci
credevamo", scrive la madre
di Cagna al figlio nel giugno
del 1940, poco prima che il
suo aereo venga abbattuto por-
tandolo in fondo al mare al lar-
go delle Baleari. Dai sogni di
grandezza alle macerie del
conflitto il passo è rapido.

Il dopoguerra, cui è dedica-
to l'ultimo capitolo, è un'alta-
lena di difficoltà e riprese, ridi-
mensionamenti e tentativi di
rilancio. Sempre nell'ottica
delle commesse statali, come
accade un po' a tutta l'indu-
stria genovese e ligure. Dalla
guerra alla pace la metamorfo-
si è ardua. Uno spiraglio sem-
bra venire dalla grande idea
della piccola Vespa, incarna-
zione della speranza italiana
di mobilità e di progresso, a
metà strada tra la bicicletta e
l'automobile, prodotta nello
stabilimento di Pontedera ac-
quistato da Piaggio nel 1924.
Ma presto i due tronconi dell'a-
zienda, affidati a due figli di Ri-
naldo, scindono i loro destini.
Quello di Pontedera è alle stel-
le, quello di Finale segnato
dall'inesorabile declino.
Siamo alla malinconica con-

clusione, che abbiamo antici-
pato. E qui l'autore si fa inter-
prete dell'ultimo auspicio:
che gli spazi dismessi e i manu-
fatti residui non siano preda
dell'ennesima ondata sempre
in agguato della speculazione
edilizia (altro protagonista in-
domito dellavita economica li-
gure) ma vengano valorizzati
come un luogo privilegiato
della memoria, testimonian-
za viva del "profondo legame
tra impresa e territorio durato
oltre cent'anni".—
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