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Prefazione 

Il 	presente manual etto fu compilato per incarico 
del Lod. Dipartimento della Pubblica Educazione: esso 
tende a facilitare, in primo luogo, lo svolgimento del 
programma di geografia della IV classe ginnasiale. L'au- 
tore però ha creduto opportuno, approfittando dell'oc-
casione, di adattard la materia anche ad altri ordini di 
scuole — Scuola cantonale di commercio, Scuola di 
amministrazione, scuole degli apprendisti di commer-
cio — che da tempo sentono la mancanza di un testo 
ci geografia economica svizzera redatto in Zingua italiana. 
Ne è uscito così un volume che sorpassa alquanto la 
mole prevista e che dovrà essere adoperato con giudizio 
dagli insegnanti di ginnasio, ai quali un testo meno sche-
letrico renderà preziosi servizi, perchè per taluno di essi 
l'insegnamento della geografia economica potrebbe of-
frire qualche difficoltà. 

Per meglio rispondere agli intenti del testo si è fatto 
uso di due caratteri di stampa: quello più grande ab- 
braccia la materia particolarmente aderente al program-
ma di IV; quello più piccolo tratta materia integrativa 
più propria agli altri ordini di scuole. 

Il libro fu compilato in base ai migliori manuali di 
geografia economica svizzera, fra i quali occorre, innanzi 
tutto, menzionare « Wirtschafts-Verkehrs und Handels-
geographie der Schweiz » del Dr. V osseler. 

Conformemente al programma, la materia è distribuita 
in tre parti: la prima comprende alcune nozioni di geo- 
grafia generale che abbiamo tolto dal testo «Europa » 
di Gemnetti e Pedroli; la seconda, la più importante, 
tratta delle caratteristiche economiche del nostro Paese; 
la terza abbraccia alcune letture complementari sul tema 
« Gli Svizzeri e la Svizzera nel mondo >> che potranno 
essere ampliate più tardi, qualora se ne sentisse la ne-
cessità o la opportunità. 

Gli egregi colleghi di insegnamento devono vedere in 
questa nostra fatica unicamente un primo tentativo di 



rendere accessibile alle menti dei giovanetti i problemi 
talora ardui e complicati della nostra economia nazio-
nale. Non sappiamo se siamo riusciti nel nostro dif fi-
cilissimo compito: in ogni modo saremo riconoscenti a 
quanti avranno la franchezza di farci pervenire le loro 
osservazioni che, se giudiziose, saranno tenute nel debito 
conto in una eventuale seconda edizione. 

Contrariamente a quanto si suole praticare nei testi 
del genere, le statistiche furono ridotte al minimo indi-
spensabile, anche perchè il docente le pub trovare nel 
magnifico « Annuario Statistico Svizzero >> che si pub-
blica ogni anno a Berna. 

E nel licenziare l'edizione ringraziamo tutti quanti ci 
furono larghi di consigli e di appoggi e, soprattutto, il 
Capo del Dipartimento della P. E. on. avv. Giuseppe 
Lepori; non che Ufficio Svizzero del Turismo e la 
Ditta Grassi & Co. per i clichés messi a nostra disposi-
zione. 

L'AUTORE 

Faido, 15 agosto 1946. 
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Parte I 

Nozioni di geografia generale 

CAPITOLO • I. 

Nozioni di Cosmografla 

Sfera celeste 

Quando nel silenzio di una notte serena ammiriamo 
la volta celeste, al nostro sguardo si presenta uno spet-
tacolo di bellezza infinita. Tutta questa immensa .volta 
azzurra è tempestata di corpi luminosi, detti astri, i 
quali sembrano situati ad eguale distanza dalla Terra. 
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La costellazione dell'Orsa Minore' 

con la stella polare. 



Da qualunque punto della Terra guardiamo il cielo, 
proviamo l'illusione d'avere sempre sopra di noi una 
sfera cava; perciò la Terra si pue) considerare come il 
centro di una sfera cava, detta sfera celeste. Questa 
sfera però è un'illusione dei nostri sensi, essa non ha 
nè confini, nè forma. Causa il movimento di rotazione 
della Terra, che noi non avvertiamo, sembra che nello 
spazio di 24 ore l'intera sfera celeste compia un mo-
vimento di rotazione, da oriente ad occidente. 

Corpi celesti 

Gli astri innumerevoli che scintillano sulla volta ce-
leste sono assai diversi fra di loro. Gli astronomi li 
hanno divisi in quattro categorie: stelle, pianeti, nebu-
lose e comete. 

Stelle 

Le stelle sono corpi incandescenti che mandano luce 
e calore. Hanno presso a poco la forma sferica e sono 
migliaia e migliaia di volte più grandi della Terra. 
Sembrano così piccole, perchè lontanissime. 

La luce, che percorre 300.000 km. al minuto secondo, per 
giungere dal Sole alla Terra, impiega poco più di 8 minuti. La 
luce della stella più vicina a noi dopo il Sole impiega più di 
3 anni e mezzo per arrivare sulla Terra; la luce delle stelle più 
lontane ne impiega decine e persino centinaia. 

Ad occhio nudo si contano poche migliaia di stelle, 
mentre con i forti telescopi se ne contano milioni e 
milioni. 

Le stelle si distinguono dagli altri astri per la loro 
luce tremola e scintillante, e per la loro apparente 
immobilità. Il loro splendore è vario. 

Costellazioni 

Sono gruppi di stelle che per il loro aspetto furono 
indicate con nomi di animali, di strumenti, di perso-
naggi mitologici. Le costellazioni più note sono le due 
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Orse e le 12 dello Zodiaco, le quali formano come una 
immensa fascia, che si estende sopra e sotto l'equatore 
celeste. 

È facile riconoscere nel cielo le due Orse. Guardando verso 
nord, si vedono sette stelle disposte in modo che tre di esse 
figurino il timone, e quattro le ruote del carro. Queste e molte 
altre vicine, formano la costellazione dell'Orsa Maggiore. Poco 
lungi da questa, si vedono 7 altre stelle, che formano anch'esse 
la figura di un carro, ma più piccolo e voltato in direzione con-
traria ai primo. Sono queste le stelle dell'Orsa Minore. L'ultima 
stella del timone è la stella polare. 

I nomi delle costellazioni dello zodiaco, con le immagini a 
esse riferite, sono scritte sugli almanacchi. In primavera: Ariete, 
Toro, Gemelli; d'estate: Cancro Leone, Vergine; d'autunno: Bi- 
lancia, Scorpione, Sagittario; 

Cancro, 
Capricorno, Acquario, 

Pesci. 

Pianeti 

Sono astri erranti, che non emanano nè luce, nè ca-
lore, ma riflettono nel cielo la luce che ricevono dal 
Sole, intorno al quale girano L La nostra Terra è un 
pianeta. 

Satelliti 

La Luna è un satellite della Terra. I satelliti sono 
più piccoli dei pianeti, girano intorno agli stessi e in-
sieme con essi si muovono intorno al Sole. 

Nebulose 

Nelle notti serene, si scorge nel cielo una fascia irre-
golare di nebbie luminose. Questa fascia si chiama Via 
Lattea. Essa è una grande nebulosa, formata di agglo-
merazioni di stelle che sembrano pulviscolo luminoso. 

Comete 

Sono astri vaganti, costituiti di materia tenuissima, 
che si presentano quasi sempre dotati di un nucleo 
luminoso avvolto da una chioma meno lucente e se- 
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guito da una coda, varia di forma e lunga milioni di 
chilometri. Le comete sono visibili per breve tempo. 

I timori altre volte suscitati dall'apparire di una cornet; non 
hanno nessuna ragione di essere. Un grande astronomo (Padre 
Secchi) ha detto che il vastissimo volume delle comete può es-
sere attraversato dalla Terra come uno sciame di moscerini da 
una palla di cannone. 

Le Stelle cadenti o filanti 

sono frammenti piccolissimi di astri che, penetrando 
nell'atmosfera terrestre, diventano incandescenti per la 
resistenza dell'aria. 

Gli aeroliti 

sono anch'essi frammenti di astri che attraversando la 
atmosfera, si infiammano e cadono sulla superficie ter-
restre, sotto forma di globi infuocati. 

Il Sole 
Il Sole è una stella, fonte unica di luce, di calore 

e 'di vita per i suoi pianeti. È una sfera di grandezza 
enorme in confronto dei pianeti. Il suo volume è 
1.400.000 volte maggiore di quello della Terra. Visto at-
traverso il telescopio, si presenta come un mare di luce 
sempre in movimento. Questo mare di luce è un im-
menso involucro gazoso incandescente, da cui escono 
getti di fiamme e in cui si scorgono grosse macchie 
oscure a contorni irregolari, nere nell'interno, grigiastre 
agli orli. Gira intorno a sè stesso, impiegando circa 25 
giorni. 

Il Sole e i suoi pianeti 
Il Sole è il centro di attrazione di tutti i corpi cele-

sti, che formano il sistema planetario. Tutti i pianeti 
girano intorno al Sole — moto di rivoluzione — descri-
vendo una curva chiusa, dalla forma di un'elisse, che 

più o meno sviluppata secondo la distanza del Sole, 
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il quale occupa uno dei fuochi della medesima. Il tempo 
impiegato dalla Terra in questo giro è di un anno; per 
gli altri pianeti va da 88 giorni fino a 330 anni. 

I pianeti hanno la forma della Terra e, tranne due, 
tutti gli altri sono accompagnati da satelliti, che girano 
attorno ad essi, illuminandone le notti. 

I pianeti sono indicati con nomi di divinità greche e romane. 
I pianeti principali sono 9, posti a distanza diversa dal Sole: 

solamente Mercurio e Venere sono più vicini al Sole rispetto 
alla Terra. 

Fra Marte e Giove si aggirano circa un migliaio di piccoli 
pianeti, chiamati asteroidi o pianetini, i quali, presi assieme, non 
formerebbero che il terzo del volume della Terra. 

I pianeti più noti e studiati per la loro vicinanza alla Terra, 
sono Venere, splendente, e Marte, il fratello della Terra. 

Urano e Nettuno non erano noti agli antichi. Vennero scoperti, 
il primo nel 1751, e l'altro nel 1840. Plutone è stato scoperto solo 
nel 1930. È posto al confine del sistema solare. 

Fino verso il secolo XVI si è ritenuto che la Terra fosse il 
centro dell'Universo. Le successive scoperte dimostrarono Pinfon-
datezza di questa credenza. 

Del sistema planetario fanno parte anche una decina di comete, 
quelle cioè che appaiono regolarmente dopo un certo numero di 
anni, e che per questo si dicono periodiche. 

La Luna 

La Luna, sfera solida col volume 49 volte minore 
della Terra, dista da noi in media Km. 384.000. Col-
l'aiuto del telescopio si è potuto stabilire che sulla sua 
superficie vi sono montagne con numerosi crateri vul-
canici e pianure che appaiono meno luminose e costi-
tuiscono le cosi dette macchie lunari. 

In essa manca acqua ed aria e quindi non pub essere 
abitata da organismi viventi. 

La Terra, nel suo giro di rivoluzione intorno al Sole, 
è accompagnata dalla Luna, la quale gira intorno alla 
Terra da ovest ad est, nello spazio di circa un mese. 
Nello stesso tempo che la Luna compie il moto di rivo-
luzione intorno alla Terra, compie anche una rotazione 
completa su se stessa. 
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Per aver un'idea di questi movimenti che si compiono 
contemporaneamente, mettiamo una persona davanti ad 
un oggetto, supponendo che l'oggetto rappresenti la 

Porzione di Luna vista col telescopio. Osservate 
gli orli di alcuni crateri vulcanici. 

Terra, e faeciamola girare intorno ad esso, sempre di 
fianco, in modo da volgere la faccia costantemente al-
l'oggetto. Mentre la persona, che rappresenta la Luna, 
avrà compiuto un giro completo intorno all'oggetto, si 
accorgerà di aver compiuto nel medesimo tempo anche 
una rotazione su se stessa. Nella identica maniera che 

lo 



la persona ha sempre rivolto il viso all'oggetto, la Luna 
mostra sempre alla Terra la stessa faccia. 
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Le fasi della luna 

Fasi. — I diversi aspetti che la Luna ci presenta si 
chiamano fasi lunari. Il tempo ehe essa impiega a coin-
piere le sue fasi dicesi lunazione (g. 29 e 12 ore circa). 

Eclissi di Luna e di Sole 
La Terra e la Luna, dalla parte opposta a quella 

illuminata dal Sole, proiettano un cono d'ombra, il 
quale, a seconda della posizione, oscura la luce del Sole 
e della Luna, producendo il fenomeno noto col nome 
di eclisse. Se resta oscurata la Luna, l'eclisse è lunare, 
se invece è oscurato il Sole, redisse è solare. Gli eclissi 
possono essere parziali o totali. 

Eclisse di sole. 
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Se forbita lunare e l'orbita terrestre si trovassero sul-
lo stesso piano, si avrebbe un eclisse di Sole ad ogni 
novilunio e un eclisse di Luna ad ogni plenilunio. Un 
piccolo angolo, che • fra loro formano i piani di dette 
orbite, basta per rendere poco frequenti gli eclissi. 

Eclisse di luna. 

Le divisioni del tempo 

Le misure di tempo, per la vita pratica, si sono rica-
vate dai movimenti della Terra e della Luna. Il periodo 
di tempo che la Terra impiega per compiere una rivo-
luzione completa chiamasi anno: quello impiegato per 
una rotazione, giorno. Il moto di rivoluzione della Luna 
intorno alla Terra indica un periodo poco inferiore al 
mese. 

Tutti questi periodi di tempo, per gli usi della vita, 
sono stati ridotti a misura fissa e precisa. 

L'anno vero conta 365 giorni, 5 ore, 48 m. e 46 s. 
L'anno civile è di 365 giorni, e quello bisestile di 366 
giorni. Il giorno in più si aggiunge al mese di febbraio. 
Sono bisestili tutti gli anni il cui millesimo è divisibile 
per 4, ad eccezione degli anni inizio di secolo non 
divisibile per 400. Il 1944 fu anno bisestile, il 1900 non 

stato bisestile, ma lo sala il 2000. 
Il giorno vero non ha sempre la durata di 24 ore, 

mentre il giorno civile ha costantemente questa durata. 
L'anno vero incomincia col solstizio d'inverno e non 

al primo gennaio come si è convenuto stabilire. 

Il calendario 

Indica le divisioni del tempo. Quello in uso da noi 
e in quasi tutti gli Stati civili, e che dà le indicazioni 
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più esatte, chiamasi calendario gregoriano, perchè sta-
bilito dal Papa Gregorio XVII, fin dal 1582. 

I seguaci della religione ortodossa — nella Russia p. 
es. — usano ancora il calendario giuliano, ideato da 
Giulio Cesare; esso è in ritardo di 13 giorni sul grego-
riano. Quando quello segna il 10  maggio il nostro calen-
dario indica il 14 maggio. 

Gli arabi e gli abissini seguono altri calendari. Iii 
essi l'anno incomincia in tempo diverso dal nostro. 

Il cambiamento di ora 

Causa il movimento di rotazione della Terra, ogni 
paese, con differente longitudine, ha un'ora speciale. 
In un paese che si trova a levante di un altro, il Soie 
sorge prima, e il contrario avviene per un paese posto 
a ponente. Se immaginiamo tracciati sul globo 360 me-
ridiani, nel periodo di 24 ore, ossia durante una rota-
zione completa della Terra, tutti passeranno sotto il 
Sole. In un'ora ne passano 360 : 24 	15;' ogni 4 minuti 
ne passa uno. 

Per evitare gli inconvenienti che derivano dalla di-
scordanza di tempo, si è stabilito che la differenza oraria 
tra due diversi Stati fosse sempre di un'ora. A questo 
scopo la Terra venne divisa in 24 fusi orari compren-
denti ciascuno 15 gradi. Ad ogni fuso orario corrisponde 
un'ora detta normale, la quale è l'ora del suo meridiano 
centrale. I fusi si adattano però ai confini degli Stati. 

In Europa vi sono tre fusi: il 10, dell'Europa occi-
dentale, col meridiano zero (Gr. Bretagna, Spagna, 
Portogallo, Francia) ; il 20, dell' Europa centrale, col 
meridiano 150  (Svizzera, Italia, Germania, Austria, Ju-
goslavia, Cecoslovacchia, Ungheria, Penisola Scandinava 
e parte della Penisola Balcanica) ; il 30, dell'Europa 
orientale, con gli altri Stati europei. 

Quando da noi è mezzogiorno, in Francia sono le 11, 
in Russia sono le 13, a Nuova York le ore 6. 

Tutti i paesi che adottano i fusi orari contano le ore 
da uno a 24. 
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CAPITOLO II. 

Geografia fisica della terra 

Forma della terra 

La carta geografica, su cui sono indicati i continenti 
e i mari, si chiama mappamondo. Per indicare con 
maggiore esattezza la Terra si usa il globo che è una 
sfera leggermente schiacciata in due punti opposti, detti 
poli. 

Il globo rappresenta quindi la Terra. 

Per molto tempo si è creduto che la Terra fosse piana ma 
poi, con l'attenta osservazione, si è trovato che essa è sferica. Se 
si osserva dalla spiaggia una nave elle si avvicina al porto, si 
vede dapprima la parte più alta della stessa e poi successivamente 
si scorgono le parti meno elevate. Il contrario avviene per una 
nave che si allontani dal porto. Questo fenomeno non si pu() 
spiegare senza ammettere la sfericità della Terra. La spedizione 
del grande navigatore Magellano, partendo dalla Spagna e sempre 
navigando verso occidente, arrive, in oriente, e poi al luogo di 
partenza, appunto perchè la Terra è sferica. 

Orizzonte 

Stando in una grande pianura o in mare, pare che 
il cielo tocchi la terra con una circonferenza detta oriz-
zonte. Nei nostri paesi la linea di orizzonte è però 
spezzata dalle montagne. La forma dell'orizzonte è una 
nuova prova della rotondità della Terra. 

La superficie limitata dell'orizzonte dicesi piano del-
l'orizzonte. 

Dimensioni della Terra 

La Terra, che ci pare tanto grande, non è che im 
punto nell'immensità del cielo. 

Il sole è ben 1.400.000 volte più grande e le altre stelle 
sono tutte assai più grandi del Sole. La superficie della 
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Terra è di 510 milioni di kmq, ossia circa mille volte 
la Francia. Vi è una forte sproporzione fra l'estensione 
della Terra ferma e quella delle acque. Oltre 7/10 del-
l'intera superficiè terrestre sono occupati dalle acque, 
e appena 3/10 sono di terra ferma. 

L'insieme delle acque forma gli oceani, l'insieme delle 
terre i continenti. La terra ferma e le acque sono cir-
condate dall'aria, ossia dall'atmosfera. 

Breve storia della Terra 
La Terra non ebbe sempre l'aspetto attuale. In epoche remole 

era un globo che mandava luce e calore. Le acque e gli altri 
inerali si trovavano allo stato di vapore. Ma a poco a poco si 

raffreddò e su tutta la sua superficie forme, una crosta irrego-
lare con depressioni ed alture. Più tardi anche il vapore acqueo 
si condensò e Pacqua si raccolse nelle vaste depressioni che sol-
cavano la crosta terrestre. Rimase allo stato di vapore solamente 
l'aria. In quei tempi lontani non esistevano nè piante, nè animali. 

Sulla Terra si produssero in seguito molti rivolgimenti ehe 
mutarono la sua fisionomia. Apparvero dapprima i piccoli animali 
e le piante senza fiori, poi il mondo vegetale ed animale si ar-
ricelii di nuove forme. Da ultimo, quando i grandi rivolgimenti 
cessarono, e quando la natura presentava già infinite varietà di 
esseri viventi, fece la sua apparizione l'uomo, il dominatore del 
mondo. 

La storia della Terra ha potuto essere ricostruita con l'attento 
esame degli strati rocciosi che si sono depositati sulla sua crosta 
e del materiale contenuto negli stessi. Essa si divide in parecchie 
Are, di cui la più recente è l'Ara quaternaria che dura tuttora. 
Le grandi pianure alluvionali si sono formate in quest'èra. 

Centro, raggio e diametro terrestre 

Chi cammina sulla Terra tiene sempre i suoi piedi 
rivolti al centro della stessa. La direzione verso il centro 
della Terra si dice direzione del basso; la direzione 
opposta, cioè verso il cielo, chiamasi direzione dell'alto. 
Se si sospendono diversi fili a piombo e si immaginano 
prolungati, essi s'incontrano tutti al centro della Terra. 

La distanza fra un punto qualunque della superficie 
della Terra ed il centro della stessa si chiama raggio 
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terrestre. La lunghezza media del raggio terrestre è di 
circa km. 6300. Una retta che passa per il centro della 
Terra, e che tocca due punti della superficie terrestre, 
si chiama diametro terrestre. 

Movimenti della Terra 

La Terra non è ferma, ma compie contemporanea-
mente due movimenti: l'uno di rotazione intorno al suo 
asse; l'altro di rivoluzione attorno al Sole. 

Movimento di rotazione e sue conseguenze 

Se si infilza una palla in un ferro da calze, in modo che que-
sto passi per il centro, e si fa poi rotare la palla intorno al ferro, 
si produce nella stessa un movimento simile a quello di una 
ruota, che dicesi appunto movimento di rotazione. La parte del 
ferro che resta dentro la palla si chiama asse e le estremità del-
l'asse si dicono poli. Se immaginiamo che la palla rappresenti 
la Terra, è facile capire in che cosa consista il movimento di 
rotazione della Terra. 
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Le latitudini. 
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L'asse della Terra è la linea intorno alla quale si 
compie la rotazione terrestre. Esso passa per il centro 
della Terra. Le estremità dell'asse diconsi poli terrestri. 
Il polo artico si trova a nord, il polo antartico a sud. 

Se si taglia una sfera, per es. con una sega, si otten-
gono circoli, fra i quali il maggiore, detto circolo mas-
simo,-è quello il cui piano passa nel centro della sfera 
e divide questa in parti eguali, detti emisferi. 

Tutti i circoli il cui piano non passa per il centro 
si dicono circoli minori. 

Sulla Terra si possono immaginare tracciate infinite 
circonferenze massime e infinite circonferenze minori. 
Fra le circonferenze massime hanno speciale importan-
za i meridiani che passano per i poli, e l'equatore, che 
ha tutti i suoi punti ad eguale distanza dai due poli; 
fra le circonferenze minori si considerano solamente 
paralleli. 

Equatore 

Il piano normale dell'asse terrestre che passa per il 
centro della Terra determina sulla superficie della stessa 
una circonferenza massima detta equatore. Tutti i punti 
dell'equatore sono egualmente distanti dai poli. Sulla 
Terra si pub tracciare un solo equatore. L'equatore 
divide la Terra in due emisferi. Quello che comprende 
il polo nord dicesi emisfero boreale o nord; quello in 
cui si trova il polo sud chiamasi emisfero australe o sud. 

Meridiano 

Tagliando la sfera con piani che passano per i poii, 
sulla superficie della Terra si determinano circonferenze 
massime dette meridiani. Ogni piano che determina un 
meridiano divide la Terra in due emisferi, l'orientale e 
l'occidentale. La distanza di un punto della Terra, ri-
spetto ad un determinato meridiano, dicesi longitudine, 
e si esprime in gradi. Per la latitudine i gradi si con- 
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tano partendo dall'equatore e per la longitudine da un 
meridiano stabilito. 

Le longitudini. 

Il di e la flotte 

Se si colloca una sfera davanti ad una sorgente lumi-
nosa, una metà della stessa resta illuminata e l'altra 
metà rimane nell'ombra. 

La parte illuminata dicesi emisfero illuminato e l'al-
tra emisfero oscuro. 

Spostando la sorgente luminosa si sposta anche l'emisfero Mn-
minato. Lo stesso avviene tenendo fissa la sorgente luminosa e 
spostando la sfera. Ma tanto in •un caso, quanto nell'altro, la 
sfera rimane sempre illuminata per metà. Il circolo massimo che 
divide l'emisfero illuminato da quello oscuro, si chiama circolo 
di illuminazione. 

Il Sole illumina sempre una metà del globo. I paesi che si 
trovano nell'emisfero illuminato hanno il giorno, quelli fuori der-
l'emisfero illuminato hanno la notte. 
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Se la Terra fosse immobile, remisfero illuminato e remisfer o 
oscuro sarebbero sempre gli stessi. Ma questo non avviene causa 
il suo movimento di rotazione completa. Infatti, nel periodo di 
24 ore, i diversi punti della Terra si trovano per una parte del 
tempo alla luce e per l'altra parte all'oscuro. 

La durata del di è uguale a quella della notte: 
a) su tutta la terra, solo il 21 marzo ed il 23 settem-

bre; 

b) per tutto l'anno solo all'equatore, perchè il circolo 
d'illuminazione, che è un circolo massimo, taglia sem-
pre l'equatore i due parti eguali. 

Movimento di rivoluzione e quattro stagioni 

La Terra compie in 365 giorni, 5 h. 48 min., una 
rivoluzione completa intorno al Sole, seguendo una cur-
va detta orbita terrestre, la quale si avvicina ad una 
circonferenza. 

Il piano racchiuso di questa curva dicesi eclittica. Il 
sole occupa quasi il centro dell'eclittica. 

Se l'asse della Terra fosse normale al piano dell'eclit-
tica, il di e la notte sarebbero sempre eguali, e si avreb-
be un'unica stagione. 

L'avvicendarsi delle stagioni, con la diversa durata del di e 
della notte, non è dovuto al moto di rivoluzione per sè solo, ma 
al fatto che l'asse della Terra è inclinato di 66° 33' sul piano del-
l'eclittica, e che durante tutto il giro di rivoluzione si mantiene 
costantemente parallelo a se stesso. 

Quest'inclinazione impedisce al circolo di illuminazione di 
passare per i poli, ad eccezione di due volte ranno, ossia nel-
l'equinozio di primavera, al 21 marzo, e nell'equinozio di au-
tunno, al 23 settembre. In tutti gli altri giorni il circolo d'illumi-
nazione non passa più per i poli. 

Dal 21 marzo al 23 settembre il circolo d'illuminazione passa 
al di là del polo nord, perciò in questo periodo l'emisfero set-
tentrionale è maggiormente illuminato rispetto a quello meridio-
nale. Dal 23 settembre al 21 marzo il circolo di illuminazione 
passa al di là del polo sud, per conseguenza l'emisfero meridionale 
riceve più luce di quello settentrionale. 
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La .posizione della Terra rispetto al Sole, al 21 marzo e al 23 
settembre, dicesi equinozio; la posizione della stessa al 21 di-
cembre e al 21 giugno, dicesi solstizio. Si hanno quindi gli equi-
nozi al principio della primavera e dell'autunno, e i solstizi in 
principio dell'estate e dell'inverno. 

L'estate è la stagione del maggior caldo, va dal 21 giugno al 
23 settembre; l'autunno dal 23 settembre al 21 dicembre; l'in-
verno dal 21 dicembre al 21 marzo e la primavera dal 21 marzo 
al 21 giugno. 

La successione delle stagioni è opposta nei due emisferi: quando 
noi abbiamo il periodo caldo, nell'emisfero meridionale vi è il 
periodo freddo e viceversa. 

Posizione della Terra all'inizio delle singole stagioni. 

26 



Le zone terrestri 

Per quanto riguarda la distribuzione del calore du-
rante le singole stagioni, la Terra si divide in cinque 
zone, ciascuna delle quali riceve i raggi del Sole in 
modo diverso dalle vicine. Queste zone sono: la zona 
torrida, le due zone temperate e le due zone glaciali. 

Zona torrida 

Comprende quella parte della superficie terrestre che 
limitata, a nord dell'equatore, dal tropico del Cancre), 

a sud, dal tropico del Capricorno. 

I paesi di questa zona, anche quando non ricevono i raggi del 
Sole verticalmente, hanno sempre temperature molto elevate, per-
chè il Sole li illumina e li riscalda in tutte le stagioni coi suoi 
raggi molto prossimi alla verticale. 

Zone temperate 

Queste zone si estendono nei due emisferi dai tropici 
ai circoli polari. In esse i dì sono più lunghi delle notti, 
d'estate, e più brevi, d'inverno. Solo negli equinozi il 
dì e la notte sono egualmente lunghi. 

In queste zone si passa gradatamente dai periodi più caldi ai 
periodi più freddi e viceversa. La zona temperata dell'emisfero 
settentrionale si chiama zona temperata settentrionale, mentre 
l'altra zona dicesi zona temperata meridionale. 

Zone glaciali 

Nei due emisferi, dal circolo polare ai poli, si esten-
dono le zone glaciali o polari, nelle quali fa molto 
freddo, perchè i raggi solari vi cadono obliquamente, 
come da noi nell'ora del sorgere e del tramonto del Sole. 

Ai poli, per una metà dell'anno, regna la notte; per l'altra 
metà il Sole non tramonta mai. Nelle regioni comprese fra i 
circoli polari ed i poli, i giorni e le notti hanno una lunghezza 
molto varia. La vita sulla terra ferma è però dappertutto difficile, 
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I punti cardinali 

Per determinare la posizione di un luogo rispetto -ad 
un altro, si sono stabilite quattro direzioni rivolte a 4 
punti indicati dal corso apparente del Sole, i quali si 
chiamano punti cardinali. 

Il punto verso cui il Sole sembra levarsi ogni mat-
tino si dice Levante, Oriente, Est. Il punto presso cui 
pare che il Sole ogni sera si nasconda, si dice Ponente, 
Occidente, Ovest. 

Solo negli equinozi, 21 marzo e 23 settembre, il Sole sorge 
e tramonta esattamente nel punto Est ed Ovest. In tutti gli altri 
giorni il Sole si leva dalla rade dell'Est, ma non esattamente 
ad Est; tramonta dalla parte di Ovest, ma non esattamente nel 
punto Ovest, 

Il Settentrione, Mezzanotte o Nord è dato dalla dire-
zione dell'ombra che proietta un oggetto verticale a 
Mezzogiorno. Nel punto opposto al Nord, si trova il 
Sud, chiamato anche Mezzodì. 

I punti cardinali si indicano con la sola lettera iniziale: N. 
(nord) ; S. (sud) ; E. (est) ; O. (ovest) o anche W. 

Nelle carte geografiche il nord si trova in alto, il sud in 
basso, l'est a destra, l'ovest a sinistra di chi guarda la carta. 

I quattro punti cardinali non bastano però ad indi-
care in modo esatto la posizione di un determinato 
luogo, perciò si sono fissati altri punti detti intermedi. 
I punti cardinali con i loro punti intermedi formano 
la rosa dei venti. 

Latitudine 

La posizione dei diversi luoghi sulla superficie terre-
stre si determina mediante la latitudine e la longitu-
dine. 

Partendo dall'Equatore e procedendo direttamente 
verso il nord o verso il sud, secondo la direzione di un 
meridiano, si arriva ai poli. La parte di meridiano ehe 
si trova fra l'equatore e il polo è un quarto dell'intero 
meridian),) (1/4  di circolo) e vale 90 gradi. 
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I gradi si cominciano a contare dall'equatore, dove si 
segna O. Procedendo verso nord o verso sud, si arriva 
ai poli, dopo aver percorso 900. La distanza dei gradi, 
partendo dall'equatore e procedendo verso il polo, dicesi 
latitudine, la quale pue> essere settentrionale o merl-
dionale, a seconda che si calcola nell'emisfero boreale 
o nell'emisfero australe. 
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All'incontro degli archi di parallelo e di meridiano, più marcati, 
esattamente indicata la posizione del punto X. 

La latitudine è indicata dai circoli minori, 
ralleli. I gradi di latitudine si segnano lungo 
diano. La distanza di un grado corrisponde 
ghezza di km. 111,111. 

detti pu- 
un meri- 
alla lun- 

Longitudine 

Immaginiamo diviso l'equatore in 
lunque di queste divisioni segniamo 
ovest di questa contiamo 180. 

Facciamo passare per ogni grado 
avremo così, partendo dal meridiano 

3600. In una qua-
zero. A est e ad 

un meridiano e 
zero, 180 gradi a 
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ovest e 180 gradi a est. La distanza in gradi dal meri-
diano zero indica la longitudine, la quale pub essere 
orientale od occidentale. 

Sulle nostre carte geografiche è stabilito come punto 
di partenza, per calcolare la longitudine, il meridiana 
di Greenwich. 

Il terreno e le sue forme 

La crosta terrestre è formata da rocce, le quali si 
dividono in due grandi categorie: rocce eruttive e rocce 
sedimentarie. 

Le rocce eruttive sono formate dal materiale che una 
volta si trovava allo stato fluido nell'interno della Terra, 
e che poi, attraverso le spaccature che si aprirono nella 
crosta terrestre, venne proiettato all'esterno, dove si è 
solidificato. 

Il granito e le lave hanno avuto questa origine. 
Le rocce sedimentari si formarono sul fondo di anti-

chissimi bacini marini, col materiale trasportato dai 
corsi d'acqua, il quale, coll'andare dei secoli, si conso-
lide) in potenti strati di rocce. Molti di questi strati, in 
seguito a movimenti tellurici, emersero formando talora 
poderosi rilievi sulla superficie terrestre. 

La crosta terrestre viene continuamente modificata 
dalle acque, dai venti, dagli animali e dai vegetali. I ter-
remoti e i vulcani la modificano in modo brusco e pro-
fondo. 

Le forme del rilievo 

Il suolo, per la configurazione verticale, pue) essere 
pianeggiante o montuoso. 

Le pianure poco elevate sul livello del mare si chia-
mano bassopiani. 

Il Belgio, l'Olanda e la Germania settentrionale occupano un 
vasto bassopiano. In Asia vi sono vastissimi bassopiani. 

Le pianure poste all'altitudine di oltre 200 in. si 
chiamano altipiani. 
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L'Altipiano svizzero ha un'altitudine media che va da 400 a 
500 metri; l'altipiano del Tibet, in Asia, raggiunge l'altitudine 
di circa 4000 metri. L' Africa è formata in gran parte di vasti 
altipiani. 

Le montagne 
Non sono generalmente isolate, ma disposte a catene 

parallele, o a gruppi. Quando le catene sono parallele, 
come nel Giura, l'insieme delle montagne forma uni 
cordigliera. 

Il punto più alto di una montagna si chiama vetta; i declivi,  
che possono essere più o meno ripidi, diconsi pendii o fianchi: 
base o falda la parte più bassa. La forma delle vette e dei fianchi 
può assumere aspetti assai diversi, che dipendono specialmente 
dalla posizione delle montagne e dalla costituzione delle loro 
rocce. 

Le colline sono sollevamenti del terreno inferiori ci 
600 metri, con pendii piuttosto dolci. 

Età delle montagne 
L'azione del caldo, del freddo, del vento e dell'acqua sui 

rilievi montuosi dicesi erosione. Il lavoro di erosione si è ini-
ziato fin dal primo sorgere delle montagne. Sulla Terra esistono 
montagne vecchie e montagne giovani. Le prime, che si sono 
formate nelle più remote età, per il lungo lavoro di erosione, 
hanno le loro vette arrotondate; in certi luoghi si sono abbassate 
in modo tale da formare quasi un terreno piano. I monti della 
Foresta Nera, della Bretagna, del Massiccio Centrale sono di que-
sto tipo. 

Le montagne giovani, al contrario, mantengono ancora forme 
slanciate, pendii ripidi, vette aspre. Le Alpi appartengono a que-
sto gruppo di montagne. 

Il clima 

Tre fattori concorrono a determinare il clima di una 
regione: la temperatura, i venti e le piogge. 

Temperatura 
È il grado di calore che c'è nell'aria e che si misura 

mediante il termometro. La temperatura dipende: 
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1) Dalla latitudine. - Più i raggi solari colpiscono 
obliquamente una regione della Terra, tanto meno essa 
si riscalda. Le più alte temperature si hanno quindi 
nelle zone tropicali e le più basse verso i poli. 

2) Dall'altitudine. - Con l'aumentare dell'altitudine, 
l'aria diventa meno densa e quindi assorbe minor quan-
tità di calore. Perciò col crescere dell'altitudine dimi-
nuisce la temperatura. 

3) Dall'azione dei laghi e dei mari. - L'acqua si ri-
scalda e si raffredda più lentamente della terra e fa 
quindi sentire la sua influenza sulla temperatura, si 
moderando i calori estivi, sia temperando il rigore in-
vernale. 

4) Dall'esposizione ai raggi solari. - Un versante so-
leggiato gode sempre d'una temperatura superiore a 
quella del versante meno soleggiato. Questo fenomeno 
si osserva nelle nostre valli alpine. 

Venti 

Sono prodotti dal movimento dell'aria. 
L'aria tende a spostarsi dai luoghi ove è più densa 

verso i luoghi ove è meno densa. 
Vi sono diverse categorie di venti: 
1) Venti costanti, detti anche alisei, che soffiano dai 

tropici verso l'equatore. 
2) Venti periodici, come i monsoni, che nella sta-

gione invernale soffiano dalle terre verso il mare, ed 
in quella estiva dal mare verso terra. 

Questi venti stagionali soffiano specialmente nel-
l'Oceano Pacifico e nell'Indiano, e in genere dove vi 
sono grandi masse continentali, aperte verso il mare. 

3) Venti variabili. Come quelli che soffiano nei no-
stri paesi. 

Le diverse brezze, la « bise », il vento asciutto, il ge-
lido maestrale che imperversa sulle coste del Mediter-
raneo, allo sbocco della valle del Rodano, la bora, che 
scende dal Carso, ecc., sono venti variabili. 
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Fra i venti variabili e locali citiamo pure il simun 
del Sahara, il ghibli della Libia. 

Piogge 

Le piogge dipendono: 

1) Dalla presenza di vapor acqueo nell'aria; 

2) Dalla maggior o minore condensazione di vapore 
acqueo, la quale, come si sa, avviene quando il vapor 
acqueo penetra negli strati freddi dell'atmosfera. 

Per quanto riguarda le piogge si distinguono sulla 
Terra cinque regioni: 

1. Regione equatoriale. 

Piove quasi regolarmente ogni giorno per tutto l'an-
no. L'aria, dotata di alta temperatura, nel suo movi-
mento ascendente, trasporta grandi quantità di vapore, 
il quale giunto negli strati freddi si condensa. 

2. Regioni tropicali. 

Le piogge sono periodiche. Nel corso dell'anno vi 
una stagione secca e una piovosa. Le piogge diminui-
scono a mano a mano che ci si avvicina ai tropici, ove 
si stendono appunto i deserti caratterizzati dalla man-
canza quasi assoluta di piogge. 

3. Regione mediterranea. 

La primavera e l'estate sono asciutte, l'autunno e 
l'inverno invece sono umidi. 

Bisogna inoltre osservare che il versante dei monti 
rivolto verso la direzione dei venti umidi riceve mag-
gior quantità d'acqua del versante opposto. Poca piog-
gia riceve anche una regione circondata da montagne, 
perchè queste arrestano i venti umidi. 

4. Regioni temperate. 

La quantità di pioggia diminuisce procedendo dal 
mare verso l'interno. Non ri sono speciali stagioni pio-
vose od asciutte. 
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5. Regioni delle zone polari. 
Le piogge sono scarse, perchè queste regioni sono bai-

tute da venti asciutti. 

Le acque continentali 

Le acque che cadono sulla terra ferma, per tre quarti 
evaporano: le rimanenti formano sulle alte montagne 
nevati e ghiacciai e, più in basso, ruscelli, torrenti e 
fiumi. 

Una parte dell'acqua penetra negli strati interni del 
terreno e scava talora caverne, come avviene nelle mon-
tagne calcari, o trasporta terra, come succede in regioni 
moreniche. Le acque delle sorgenti e dei pozzi sono 
un effetto della circolazione sotterranea dell'acqua. 

Nevati e ghiacciai 

Si formano oltre il limite delle nevi persistenti, il 
quale varia secondo la latitudine dei diversi paesi. Oltre 
questo limite, la quantità di neve che cade in un de-
terminato tempo, è maggiore di quella che si scioglie 
nello stesso periodo di tempo, per cui sul terreno vi 
sempre neve. 

La neve accumulata forma il nevato negli strati supe-
riori, e negli strati inferiori forma il ghiacciaio. I 
ghiacciai scorrono lentamente verso il basso, traspor-
tando grande quantità di materiale, Che si accumula 
appunto in morene. 

I ghiacciai sono i grandi serbatoi dei corsi d'acqua. 

Torrenti e fiumi 

Nascono da ghiacciai o da sorgenti e scorrono dentro 
valli più o meno profonde. I fiumi si distinguono dai 
torrenti per la maggior quantità d'acqua, ed anche per-
chè questa è perenne, nonchè per il maggiore sviluppo 
del loro corso. 

Generalmente nel corso di un fiume si notano tre 
fasi: la prima dicesi torrenziale; la seconda, fase di se- 
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dimentazione o di deposito di materiale, e la terza di 
deltazione. Il Ticino presenta in modo caratteristico 
queste tre fasi. 

Ha speciale importanza per un fiume il regime delle 
acque e la velocità. I fiumi delle regioni alpine hanno 
un regime assai incostante ed una velocità piuttosto 
forte. Quelli di pianura invece scorrono lentamente e 
il regime delle loro acque subisce oscillazioni meno 
brusche. 

I fiumi servono all'irrigazione, alla produzione di 
forza motrice, e, nelle regioni piane, sono anche vie di 
comunicazione. Dappertutto favoriscono la pesca. Ta-
luni grandi centri popolosi nell'interno di un paese 
,sorgono sulle loro rive. 

Laghi 

Sono formati dalle acque superficiali che si trovano 
raccolte in cavità naturali. Essi differiscono assai fra di 
loro per conformazione e per disposizione, ma non 
comunicano mai direttamente col mare. 

Anche i laghi esercitano grande influenza sulla vita e 
sul paesaggio di una regione. 

I laghi sono destinati a scomparire, causa i materiali 
che continuamente i corsi d'acqua portano entro le 
loro cavità. 

Oceani e mari 

Dalle acque che occupano i 7/10 della superficie del 
Globo, dipende la vita di tutti gli esseri viventi. 

Le acque formano cinque grandi Oceani, dai quali si staccano 
diversi mari interni. I grandi Oceani sono: 

L'Oceano Pacifico, che si stende ad ovest dell'America e che 
a est bagna l'Asia e l'Australia; 

L'Oceano Atlantico, fra l'America, l'Europa e l'Africa; 
L'Oceano Indiano, fra Africa - Asia all'ovest e al nord e l'Au-

stralia a est; 
L'Oceano Glaciale Artico e l'Oceano Glaciale Antartico, nelle 

regioni polari. 
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Il più vasto di tutti gli Oceani è il Pacifico che raggiunge la 
metà dell'estensione di tutte le acque. 

L'altezza delle acque del mare varia assai secondo i 
luoghi. In generale, dove le coste sono basse, il mare è 
poco profondo, mentre dove sono alte, la profondità 
assai maggiore. 

L'acqua del mare, a differenza di quella dei nostri 
laghi, è salata. 

Il grado di salsedine è pet-6 assai vario secondo i mari. Esso 
è molto forte nelle acque delle regioni tropicali, nelle quali la 
evaporazione è considerevole per l'elevata temperatura. La salse-
dine è invece mirtore nelle regioni polari, per la scarsa evapora-
zione, e nelle regioni equatoriali per l'abbondanza e continuità 
delle piogge che vi cadono. 

La salsedine è da 65 a 75 0/00  nell'istmo di Suez ; da 38,6 a 
41,6 0/00  nel Mediterraneo; 31,3 0/00  nella Manica; 7,6 per mille 
nel Baltico; 0,6 °/00 nel Golfo di Finlandia. 

Movimenti del mare 

Le acque del mare sono animate da vari movimenti 
noti col nome di onde, maree e correnti. 

Le onde nascono dal movimento superficiale delle 
acque, e possono talora raggiungere perfino l'altezza di 
10 metri. 

Le maree sono movimenti periodici del mare e con-
sistono in un innalzamento delle acque sopra il livello 
normale (alta marea o flusso) e in un successivo abbas-
samento di esse (bassa marea, o riflusso), ciascuno della 
durata di sei ore. 

Le maree sono attribuite alla forza di attrazione che 
la Luna e il Sole esercitano sulla Terra. Le maree del 
Mediterraneo sono deboli, invece nei mari aperti 	co- 
me nell'Oceano Atlantico — sono fortissime. 

Le correnti marine si possono considerare come gran-
di fiumi che circolano attraverso gli Oceani con velocità 
propria e con direzione quasi costante, e le cui acque 
differiscono da quelle dei mari, per temperatura, colore 
e salsedine. L'acqua delle correnti calde è azzurra e 
quella delle correnti fredde è verde. 
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Parecchie cause determinano la formazione delle cor-
renti, fra cui i venti e la rotazione della Terra. 

Vi sono correnti fredde e correnti calde. Le correnti 
calde partono dalle regioni equatoriali e si dirigono 
verso i poli; quelle fredde seguono il cammino inverso. 

Le correnti calde hanno molta importanza climatica, 
perche portano grandi masse d'acqua calde in regioni 
fredde, moderando in tal modo il loro clima troppo 
rigido. 

Sul clima di tutta l'Europa esercita una benefica in-
fluenza la Corrente del Golfo, la quale si forma nel 
caldo Golfo del Messico. Uscita dallo stretto della Flo-
rida, si dirige verso l'Atlantico, costeggia il nord-ovest 
dell'Europa, raggiunge l'Oceano Glaciale Artico e ri-
torna, come corrente fredda, nell'Atlantico, passando 
lungo le coste dell'America e della Groenlandia. 

Isole 

La superficie dei vasti Oceani è disseminata di nume-
rose isole fra di loro diverse per origine, forma e gran-
dezza. Vi si distinguono le isole continentali e le isole 
oceaniche. 

Le isole continentali, come l'Arcipelago Britannico, la 
Sicilia, la Corsica ecc., sono frammenti della terra ferma 
vicina, dalla quale furono sep arati dall'erosione marina 
o dal graduale abbassamento delle spiagge. 

Le isole oceaniche vantano per lo più un'origine 
canica e corallina. Isole di questo tipo abbondano nella 
reo-ione australiana. 

Le isole si dispongono quasi sempre a gruppi, e allora 
prendono il nome di arcipelaghi. 

Coste 

La linea secondo la quale il mare tocca la terra si 
chiama linea di riva o di costa. Essa pub essere unita 
o frastagliata, alta o bassa. Le acque del mare modifi-
cano continuamente la costa, sia trasportandovi mate-
riali, sia demolendola dove e alta e rocciosa. 
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Le rientranze del mare nella terra ferma si chiamano 
generalmente insenature, e prendono diverso nome se-
condo la loro forma e la loro ampiezza. 

I golfi sono insenature ampie che penetrano profondamente 
nella terra; i porti sono insenature minori, che offrono sicuro 
ricetto alle navi. Altre insenature hanno nomi speciali dipendenti 
dalla loro forma e dalla loro origine, come gli estuari, i fiordi, 
i rias ecc. 

Chiamasi stretto il breve tratto di mare che intercede 
fra due terre. 

Anche le sporgenze del terreno nel mare prendono 
nomi diversi. Così dicesi penisola un'estesa sporgenza di 
terra nel mare, unita da una sola parte al continente. 

Si chiama istmo, una lingua di terra che unisce una 
penisola al continente. 

Gli istmi di Suez, Corinto e Panama furono tagliati 
mediante un canale navigabile, per accelerare le comu-
nicazioni marittime. 

I capi sono le sporgenze più avanzate della costa, le 
quali possono essere elevate (promontori) o basse (lin-
gue o punte). 
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CAPITOLO III. 

La vita sulla terra 

Vita vegetale 

La vita vegetale e animale è diversamente distribuita 
sulla Terra. In alcune regioni si presenta rigogliosa, 
mentre in altre è stentata o manca quasi totalmente. 
Accanto alla natura del suolo il fattore principale che 
regola la diffusione della vita è il clima. 

Le piante si distinguono in due grandi gruppi: piante 
arborescenti e piante erbacee. 

Le piante arborescenti formano le foreste, i boschi, 
le macchie; le piante erbacee danno origine alla pra-
teria, alla savana, con le loro numerose varietà. 

Si chiama savana un insieme di erbe rigide e dure, talora 
grosse come canne, e molto fitte. Grandi distese di savane si 
trovano nell'Africa, nell'India, dove si chiamano Jungle, nel Bra-
sile, nel Venezuela, dove si dicono llanos. 

Le steppe sono praterie che si estendono nei paesi dove scar-
seggiano le piogge. La vegetazione vi è limitata al solo periodo 
piovoso. In Argentina si chiamano pampas, in Ungheria puszte. 

Per quanto riguarda la vegetazione, la Terra pub 
essere divisa in sei grandi zone: 

1. Regione equatoriale e tropicale, 
con piogge costanti 

L'abbondanza d'acqua, la fertilità del suolo, il forte 
calore determinano una vegetazione ricca e rigogliosa. 

Qui si sviluppa meravigliosamente la foresta vergine, che è un 

groviglio di piante di tutte le forme e di tutte le dimensioni. 

Spesso esse formano diversi piani con le loro chiome e con le 
piante arrampicanti e parassite che vi si avvolgono. Dove la 

foresta venne distrutta e la terra resa coltivabile, prosperano il 
riso, la canna da zucchero, il cotone, il caffè, le spezie, ecc. 
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2. Regione tropicale con periodi asciutti 

È il dominio delle savane. Gli alberi sono scarsi e si 
raggruppano nelle depressioni o lungo l'alveo dei corsi 
d'acqua temporanei. Nei territori irrigati, corne nella 
valle del Nilo, prosperano le stesse colture della regione 
precedente. 

3. Regione desertica 
Fra il 20° e il 30° di latitudine, le piogge sono rare. 

il  calore è fortissimo, i venti sono violenti. Non vi pos-
sono crescere che scarsissime piante, coi loro organi 
meravigliosamente trasformati per adattarsi a questo 
ambiente ostile alla vita vegetale. 

Le radici si sviluppano in profondità, per assorbirne umidità; 
alla base del breve fusto vi è un ingrossamento che costituisce 
come un serbatoio per l'acqua; le foglie sono trasformate in acu-
lei, per ridurre la traspirazione; i rami sono ricoperti di una 
specie di vernice, per lo stesso motivo. 

Nei punti del deserto ove si trova acqua, appaiono le 
oasi, rieche di vegetazione, vere isole nel deserto; ivi la 
popolazione si addensa e trae la principale risorsa dalla 
palma da datteri. 

4. Regione mediterranea 
Il clima è piuttosto asciutto, le foreste sono scarse. Il 

tipo di vegetazione spontanea è quello della macchia 
che è una densa associazione di arbusti sempre verdi 
— limoni, aranci 

Speciale impronta danno al paesaggio mediterraneo l'olivo, 
sparso ovunque, e certi gruppi di conifere meridionali, come i 
cipressi e i pini dalla larga chioma. Nei terreni irrigati abbon-
dano le coltivazioni di ortaggi. Nota per il dolce sapore è la 
frutta di questa regione. 

5. Regione temperata 
Vi si estendono foreste e praterie convertite per la 

più in campi. Si coltivano i cereali, gli alberi da frutta 
ehe variano secondo la latitudine e l'altitudine. Il Ca-
stagno, la vite, il pesco prosperano nelle regioni più 
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meridionali, mentre il pero, il melo, il ciliegio, si spin-
gono anche nelle regioni nordiche. 

La foresta della zona temperata è meno ricca e rigo-
gliosa di quella equatoriale e comprende solo un piccolo 
numero di specie arboree (castagno, quercia, faggio, 
abete, pino, lanice) e, in molti casi, addirittura una 
unica specie. 

6. Regione glaciale 
Abbraccia i paesi più settentrionali dell'Europa, del-

l'Asia e dell'America del Nord, piuttosto pianeggianti e 
coperti di neve e di ghiaccio durante il lungo period9 
freddo. 

Nella breve estate, il terreno sgela solo alla superficie 
e si copre di acquitrini e di paludi. La vegetazione 
perciò si riduce a erba e cespugli. È il tipico paesaggio 
della tundra. 

Nella sua parte più asciutta predominano i licheni, e nella 
parte più umida i muschi. Le specie arborescenti sono limitate 
a qualche alberello nano di salice ,o di betulla. 

Differenti tipi di paesaggio vegetale s'incontrano pure, in cor-
rispondenza con le diverse variazioni climatiche, passando dalla 
regione più bassa alla regione più alta di un massiccio montuoso. 

Sulle Alpi, per es. la vegetazione arborea si spinge fino a circa 
1800 metri; oltre questo limite, si riscontra solo una vegetazione 
erbacea che forma i pascoli alpini. Essa si arresta al limite delle 
nevi perpetue. 

Vita animale 

L'insieme degli animali che vivono sulla terra forma 
la fauna terrestre; gli animali che vivono nelle acque 
formano la fauna acquatica. 

Gli animali terrestri subiscono assai meno delle piante 
l'influenza del clima, perchè possono spostarsi facilmente 
da un luogo all'altro. 

Certi animali, come le marmotte, che vivono ad al-
tezze considerevoli, dove l'inverno è lungo, cadono in 
letargo durante tutto il periodo in cui non possono pro-
cacciarsi il nutrimento. 
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Molti uccelli, poi, compiono regolarmente delle emi-
grazioni, portandosi, in principio dell'autunno, nei paesi 
caldi, che abbandonano in primavera, per ritornare ni 
nostri paesi o nelle regioni più settentrionali. 

Ogni regione vegetativa ha una fauna caratteristica 
per la necessaria dipendenza che esiste fra la natura 
del suolo, le piante e gli animali. 

Nelle regioni della foresta vergine vi sono scimmie, 
serpenti lunghissimi, uccelli con le penne dai colori 
vivaci. 

La zona torrida accoglie erbivori e animali feroci, 
come tigri, leoni, leopardi, pantere, jene. Nella savana 
scorrazzano rinoceronti ed elefanti; ippopotami e coc-
codrilli popolano i fiumi e le paludi tropicali; struzzi 
e cammelli attraversano il deserto; zebre e giraffe pa-
scolano nelle praterie ehe si staccano dalle savane. Ta-
lora immensi stormi _ di cavallette migratrici infestano 
quelle regioni. 

Gli animali dei deserti e delle regioni circostanti, 
hanno il mantello di color isabellino o giallognolo 
metismo). 

Nelle regioni con climi temperati, densamente popo-
late dall'uomo, gli animali selvatici e feroci, una volta 
numerosi, sono ora quasi scomparsi. In queste regioni 
sono però assai diffusi gli animali domestici, quelli cioè 
che servono direttamente ai bisogni dell'uomo. 

Le zone polari accolgono una fauna poverissima, ri-
stretta a poche specie. I tipi caratteristici sono: la renna, 
che vive anche addomesticata; l'orso bianco; la volpe 
e i lupi argentati. Vi abbondano pure i palmipedi della 
specie dei pinguini, che si nutrono di pesci. 

La fauna terrestre impoverisce, come del resto anche 
la vegetazione, dall'equatore verso i poli. Nei climi 
caldi, i felini sono rappresentati dal leone, dalla tigre, 
dal gatto domestico e selvatico. I rettili, che nei climi 
caldi comprendono coccodrilli, serpenti boa, pitoni, nei 
climi freddi contano individui di piccola mole, corne 
orbettini, lucertole, bisce e vipere. 
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Vita animale dei mari 

Benchè per la continuità della massa delle acque 
oceaniche, la fauna marina non incontri nessun ostacolo 
nella sua diffusione, pure essa riveste forme diverse, 
secondo le differenze di temperatura e di salsedine 
delle acque, e a causa della diversa profondità in cui 
vivono gli animali acquatici. 

La vita animale nei mari è ricchissima. A tutte le 
profondità si trovano animali. Nei mari freddi abbon-
dano i grandi mammiferi marini, come balene, triche-
chi, foche e nei mari caldi i piccoli esseri come coralli, 
spugne e noctiluche alle quali si deve la fosforescenza 
marina. 

Come sulla terra, anche nel mare, i vegetali costitui-
scono la base della vita. Le uniche piante che possono 
svilupparsi nelle acque sono le alghe che si presentano 
in forme e dimensioni svariatissime. 

L'insieme degli esseri viventi piccolissimi che vanno in balla 
delle acque forma il plancton il quale è l'alimento fondamentale 
anche per i pesci delle acque dolci. 

Diffusione dell'uomo sulla terra 

La popolazione totale della Terra è di circa 2.200 
milioni di abitanti, dei quali più della metà spetta al-
l'Asia. 

Nelle diverse parti del mondo la popolazione non è 
egualmente ripartita. 

Essa si addensa nelle terre fertili e nelle regioni fio-
renti per industria e commercio. Le cinque zone più 
popolose del mondo sono: l'Europa occidentale, la Cirta, 
l'India, il Giappone, gli Stati Uniti dell'est. 

La popolazione è scarsa nei paesi dove piove pochis-
simo, nei deserti, nelle regioni fredde, nelle pianure 
paludose e malsane. Nel Sahara e nelle terre polari, si 
conta appena un abitante per ogni 10 kmq. 
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Popolazione delle parti del mondo 
Abitanti 

Europa 	530 milioni 

Densità 

53 
Asia 1220 » 26 
Africa 160 » 5,3 
America 270 » 6,3 
Oceania 11 » 1,1 

Con il razionale sfruttamento del suolo, specialmente 
nelle Americhe e nella Australia, la Terra pue, alimentare und 
popolazione assai più numerosa delPattuale. 

Come tutti gli altri esseri viventi, l'uomo è soggetto 
alle forze della natura, ma egli con la sua intelligenza 
sa lottare contro di esse e sa sfruttarle, per soddisfare i 
suoi bisogni. Non tutti gli uomini però hanno raggiunto 
lo stesso grado di civiltà. Vi sono popoli tuttora a119 
stato selvaggio o di natura, nell'Australia e in certe 
regioni dell'America. Popoli semi-civili vivono nell'Afri-
ca settentrionale e nell'Asia centrale. I popoli civili, veri 
padroni del mondo, sono diffusi in tutti i continenti- 

Razze umane 

Tenendo conto del colore della pelle, del tipo di ca-
pelli, della forma del cranio e della faccia, si sono divisi 
gli uomini in cinque grandi gruppi: 

a) Razza europea o bianca o caucasica che occupa 
quasi tutta l'Europa, parte dell'Asia anteriore, il nord 
ed il sud dell'Africa, le Americhe e parte dell'Oceania. 

b) Razza asiatica o mongolica, che abita l'Asia set-
tentrionale e centro-orientale. Da essa derivano i Tur--
chi, gli Ungheresi e gli Eschimesi. 

c) Razza negra o africana che abita specialmente in 
Africa ove si contano parecchi gruppi di negri. Vi sono 
negri anche in America, trasportativi nel sec. XVIII, 
quando la schiavitù era permessa. Altri negri, più sel-
vaggi di quelli dell'Africa, vivono in Australia e nelle 
isole dell'Oceania. 
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d) Razza americana che comprende gli indigeni 
d'America detti anche pellirosse. 

e) Razza olivastra o malese che abita l'Arcipelago 
malese e, con tipi affini, anche le Isole dell'Oceania. 

Gli incroci delle razze danno luogo a tipi misti fra i 
quali contiamo i meticci (bianchi e pellirosse), mulatti 
(bianchi e neri), jambos (neri e pellirosse), ecc. I tipi 
misti sono circa 1/4  della popolazione totale. 

RAZZE UMANE: 1 Bianca — 2 Negra (Sudan) — 3 Negra (Etiopia) 
— 4 Rossa (Pellirossa) — 5 Gialla (Cinese) — 6 Tipo semitico 

(Arabo) — 7 Tipo indù — 8 Tipo malese. 

Lingue 

Il linguaggio è la caratteristica comune di tutto il 
genere umano. Ogni popolo ha una lingua propria. Le 
lingue dei popoli selvaggi e semi civili sono povere di 
vocaboli e d'espressioni, mentre quelle dei popoli civili 
sono rieche e complesse. Le lingue più diffuse sono 
l'inglese, lo spagnolo, l'arabo, il francese. La nostra 
lingua è parlata solamente da circa 50 milioni di persone. 
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Religione 

Presso tutti i popoli si manifesta la credenza in un 
Essere superiore, da cui dipendono le cose create; e si 
compiono pratiche religiose per onorare la divinità. Le 
religioni professate si possono dividere in tre grandi 
gruppi: feticiste, politeiste e monoteiste. 

I seguaci del feticismo adorano qualunque oggetto a 
cui viene attribuito il potere di allontanare il male. 
Quasi tutti i popoli selvaggi sono feticisti. 

I politeisti riconoscono parecchie divinità, talora in 
contrasto fra di loro. I popoli di razza gialla seguono 
generalmente il politeismo. 

I monoteisti ammettono l'esistenza di un sol Dio. Essi 
comprendono i cristiani (810 milioni), i maomettani 
(260 milioni) e gli ebrei (16 milioni). 

I cristiani si suddividono in cattolici (430 milioni), 
greco-scismatici (150 milioni) e protestanti (230 mi-
lioni). 
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Parte II 

Le caratteristiche economiche 
della Svizzera 

CAPITOLO 

La posizione 

Nel cuore dell'Europa occidentale, a cavaliere delle 
Alpi, in mezzo a grandi potenze, lontana dal mare, si 
stende la Svizzera, piccolo paese, il quale, nonostante 
le sue minuscole dimensioni, seppe acquistarsi un posto 
onorevole fra le maggiori nazioni del mondo. 

Posta alla stessa latitudine del centro della Francia, 
gode di un clima temperato, il più atto a stimolare le 
attitudini umane e a spingere l'uomo sulle vie del be-
nessere e del progresso, mediante il lavoro. 

Sulle nostre Alpi nascono importanti fiumi, le cui 
acque affluiscono in direzione radiale verso i grandi 
corsi d'acqua della media Europa. Lungo le loro valli 
corrono le linee del traffico, sia per via di terra, sia, in 
misura limitata, per via d'acqua, le quali collegano la 
Svizzera con le grandi aree oceaniche. 

Così il baluardo alpino, che si eleva tra il nostro paese e le 

altre nazioni confinanti molto sviluppate economicamente e cul-
turalmente, che sembrerebbe posto dalla natura ad isolarci dal 
resto del mondo, non impedisce i mutui rapporti, per la ragione 
che si supera tale ostacolo, utilizzando le valli profonde scavate 
negli opposti versanti e i numerosi passi che si aprono nelle ca- 

telle divisorie. 	appunto sul territorio geopolitico di questi passi 

(e in prima linea il S. Gottardo nel cui settore le Alpi assumono 
maggiori dimensioni) che nacque lo Stato svizzero il quale, sorto 

sotto forma di lega di singoli stati e città, si estese piuttosto 
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presto anche lungo l'Altipiano, cioè su regioni economicamente 
più ricche, per cui la Svizzera primitiva si trasformò in un vero 
paese di passaggio sull'asse delle più disparate linee maestre del 
traffico e degli scambi commerciali internazionali; Basilea-Chiasso; 
Ginevra-Lago di Costanza, ecc. 

Dal punto di vista politico, la Svizzera è pure debi-
trice della sua importanza alla sua posizione centrale 
e alle Alpi che la isolano e la difendono. Per questi 
motivi il congresso di Vienna del 1815 giudicò utile per 
l'Europa riconoscerne la indipendenza e proclamarne 
la neutralità che il popolo svizzero aveva voluto prima 
ancora della solenne proclamazione da parte delle gran-
di potenze di allora. 

Dal punto di vista economico, la nostra patria ha il 
grande svantaggio di trovarsi in una posizione conti-
nentale, lontana dal mare e di essere quindi posta in 
un'assoluta dipendenza di altre nazioni, in quanto ri-
guarda il commercio di esportazione e di importazione, 
corne pure per gli approvvigionamenti in viveri e per 
le relazioni con i paesi oltremarini. La mancanza poi 
di una marina propria 1) ci impedisce di possedere co-
lonie e ci obbliga a esportare molli capitali per pagare 
i trasporti terrestri e marittimi. Questa nostra suddi-
tanza all'estero rappresenta un grave pericolo per la 
nostra indipendenza economica, come ha luminosamente 
dimostrato anche l'ultima guerra. 

La superficie di 41.000 long. pone la Svizzera su di 
un piano molto inferiore a quello dei suoi grandi vi-
cini, tanto più che le piccole dimensioni del suo terri-
torio sono accompagnate da una grande varietà di ri-
lievo di suolo, di clima, e da sfavorevoli condizioni 
di traffico. Nonostante tutte queste condizioni sfavore-
voli, la Svizzera, cui la natura pareva avesse predestinata 
ad essere un paese esclusivamente agricolo-pastorale, si 

trasformata invece in una nazione di elevata economia, 

1) Durante la guerra 1939-1945, la Svizzera ha potuto armare, 
per proprio conto, alcune navi, ma lo svantaggio di non aver con-
tatto diretto col mare, ci ha pregiudicato sovente e in misura 
grave nei nostri più vitali interessi. 	- 
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tanto che ha sviluppato, in misura insolita, le sue espor. 
tazioni e le sue importazioni. Però essa è venuta a 
trovarsi sempre in una condizione difficile al momento 
della conclusione dei trattati di commercio, per cui ha 
dovuto imporsi gravi sacrifici per conservare la sua 
indipendenza e la sua integrità economica. 

La nostra posizione di paese limitrofo 

Lo svantaggio evidente che abbiamo di confinare con 
pochi Stati è compensato poi dal vantaggio che i nostri 
vicini essendo, in tempi normali, economicamente molto, 
sviluppati, possono allacciare con noi intensi scambi. 

Per la nostra posizione continentale veniamo a tro-
varci tra la Germania, la Francia, l'Italia e l'Austria, 
ed è naturale e logico che la nostra attività scambistica 
si svolga principalmente con questi paesi. 

Gli scambi più facili poi avvengono con la Germania, per il 
motivo che il confine tra i due paesi è quasi esclusivamente se-
gnato dal Reno e dal Bodamico e i fiumi e i laghi, come si sa, 
favoriscono il traffico, quando sono navigabili, e quando sono 
provvisti di buoni e numerosi ponti. A promuovere le nostre 
relazioni economiche con la Germania, che furono sempre intense, 
entrano in linea di conto anche la comunanza di lingue, di tra-
dizioni, di mentalità commerciale, e la integrazione economica, 
in virtù della quale ciò che abbonda nell'uno si importa nell'al-
tro: per es. la Germania ci fornisce carbone e noi le forniamo 
latticini e betiame. 

Le maggiori porte del nostro commercio con la Germania sono 
Basilea, Sciaffusa, Costanza, le quali, anche come teste di ponte, 
assumono eminente importanza politica; le minori sono Waldshut, 
Romanshorn, Rorschach. 

Il traffico con litalia si svolge attraverso le Alpi. Già fin dal 
medioevo, chi deteneva il passo del S. Gottardo, godeva la più 
favorevole posizione e la Confederazione primitiva vi deve la sua 
origine nonchè il suo sviluppo. Grazie al Lago dei Quattro Can-
toni a nord, al Lago Maggiore a sud, grazie alle valli della Reuss 
e del Ticino, che penetrano profondamente nel cuore alpino, con-
giungendo le loro testate nel territorio del S. Gottardo, la tra-

versata delle Alpi pue, essere compiuta lungo un unico varco, il 
quale ha anche il vantaggio di congiungere, nel modo più diretto 
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e più breve, la valle .del Reno con la valle del Pö. La via del 
S. Gottardo, aperta nel 1802, relegò subito in seconda linea tutti 
i passi del Vallese e del Grigioni e riportò poi la vittoria deli-
nitiva allorchè si giunse ad attraversare le Alpi mediante una 
galleria (1882). La galleria del S. Gottardo, corne gli altri tra-
fori: del Sempione (1906) e del Lötschberg (1913), all'ovest, e 
la ferrovia Albula-Bernina all'est (quest'ultima principalmente di 
importanza turistica), contribuirono a intensificare gli scambi tra 
l'Italia e la Svizzera. Le regioni popolose della Lombardia e del 
Piemonte inviavano a noi non solo la parte eccedente della loro 
popolazione, cioè i validi lavoratori che molti di noi abbiamo 
conosciuto, ma anche i prodotti del loro suolo e del loro clima, 
come cereali, vini, frutta, legumi, seta. 

All'ovest, la nostra patria è separata dalla Francia dalla bar-
niera del Giura. Due porte naturali ci facilitano le relazioni con 
la nostra vicina: la breccia di Belfort-Basilea a nord, tra i Vosgi 
e il Giura e quella del Rodano-Ginevra a sud, cioè la via lia 
Ginevra e Lione. Inoltre 4 linee ferroviarie, Porrentruy, Vallorbe, 
Verrières, Le Lode favoriscono gli scambi. Le rive del Leman° 
poi sono collegate tra loro e con i paesi dell'alta Savoia, me-
diante un servizio di battelli e una ferrovia. Un tempo noi intrat-
tenevamo le nostre maggiori relazioni commerciali con la Francia, 
ma la politica troppo protezionistica di questo paese, inaugurata 
nella seconda metà del secolo scorso, le ridusse a un livello infe-
riore a quello che, prima della guerra, mantenevamo con la • 
Germania. 

Con l'Austria poi non si ebbe finora un traffico molto intenso, 
sia per il motivo che fra i due paesi si interpongono formidabili 
ostacoli montuosi, sia perchè le zone di confine sono poco popo-
late. Fanno però eccezione il Voralberg, perchè privo di ostacoli 
naturali, e Rorschach, St. Margareten e Buchs, che aprono la 
strada alla linea dell'Arlberg, di importanza capitale per 
le persone e le merci che si dirigono verso il sud-est dell'Europa 
ed anche per il nostro traffico con i paesi situati lungo il medio 
Danubio. 

Ricordiamo che il piccolo principato di Lichtenstein, posta 
all'est del Reno sangallese, fa parte del nostro sistema doganale, 
monetario, postale e ferroviario 1). 

Nel por termine a questo capitolo, trovo opportuno far 
presente tanto al docente quanto agli allievi che occorre non 
dimenticare, nel corso di queste lezioni, che, dal punto di vista 
economico ci troviamo in una situazione precaria ed esposta quindi 
ai più imprevisti e rapidi mutamenti. 
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CAPITOLO II. 

11 rilievo 

Vantaggi e inconvenienti 

La Svizzera è un paese montuoso: se, per ipotesi, si 
livellassero le sue montagne, essa sarebbe il paese più 
elevato d'Europa. 

Nell'Oberland bernese 

uesti suoi poderosi bastioni di monti facilitarono 
la formazione di uno Stato libero, che l'alpigiano difese 
sempre con tutte le sue energie, perchè considera la 
terra come l'inesauribile sorgente della sua esistenza. 

La montagna è fonte di energia e quanxi ne vengono in con-
tatto ne subiscono i benefici influssi nell'anima e nel corpo. Per 
questo e soprattutto per la dovizia delle sue bellezze naturali, la 
montagna esercitò sempre forte attrattiva non soltanto sugli artisti, 
ma anche su tutti coloro che, stanchi per un intenso lavoro, 
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sentono bisogno di riposo e di quiete. L'industria svizzera degli 
alberghi deve la sua origine, come pure la sua prosperità, al 
fascino che la montagna esercita sugli uomini e ai benefici che 
essi ne ricavano. 

Grazie al loro rilievo, numerose contrade alpestri possono con-
servare integri i costumi e gli usi di un tempo, che fecero sane 
e forti tante generazioni, i cui figli vanno tmcor oggi a rinnovare 
il sangue delle genti cittadine, che una vita snervante logora 
innanzi tempo. 

Dalle montagne si diramano fiumi e torrenti: il disli-
vello che essi devono superare per raggiungere le pia-
nure, viene utilizzato sotto forma di energia elettrica: 
così pure i numerosi laghi alpini ne aumentano il va-
lore e la potenza, perchè funzionano da serbatoi di 
accumulamento.' 

Ma un rilievo montuoso ha i suoi inconvenienti: esso 
è di grande ostacolo allé comunicazioni, che la Svizzera 
ha potuto superare solo con gravi sacrifizi. I suoi 
fiumi sono poco navigabili, perciò i trasporti costano 
molto. Aggiungi che quasi 1/4  del suolo è improduttivo 
e che buona parte delle rimanenti terre coltivabili, an- 
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che per ingenti sforzi, non danno sempre risultati ade-
guati. 

Regioni naturali 

La Svizzera, dal punto di vista del rilievo, si divide 
in Alpi, Altipiano e Giura. Ognuna di queste regioni 
naturali si distingue dalle altre 'per il suo rilievo, per 
la composizione delle sue rocce, per il suo clima, per 
la vegetazione, nonchè per la sua fauna. Queste diverse 
condizioni naturali imprimono all'attività dell'uomo 
forme speciali di vita economica. 

Le Alpi 

Costituiscono il tratto dominante del rilievo europeo; 
le Alpi svizzere, che ne rappresentano la porzione cen-
trale, si estendono lungo 275 km., tra il massiccio del 
Monte Bianco e il Piz Chavalatsch, a est della valle di 
Monastero. Se si eccettuano la valle della Diveria nel 
Vallese, il Ticino con la Calanca, la Mesolcina, la Bre-
gaglia e Poschiavo, le Alpi svizzere occupano il versante 
nord della catena: l'altro versante, più dirupato, fa 
parte dell'Italia. 

Dal punto di vista geologico, le Alpi si presentano 
come un complesso montuoso assai complicato di pie-
ghe sovrapposte dette « ricoprimenti », trascinate molto 
lontano dalle loro radici, in avanti, fino a urtarsi con-
tro i vecchi massicci dei Vosgi e della Foresta Nera. 

Dal punto di vista della loro struttura, le Alpi si 
dividono in cristalline e calcari. Le prime, composte di 
graniti, gneiss e micascisti, si ergono nella zona cen-
trale del sistema e presentano generalmente alte creste 
taglienti e culminanti in imponenti cime. Le _altre avvi-
luppano, per modo di dire, le prime a nord e a sud e 
appaiono, tra l'altro, ai Diablerets e al Tödi. 

La direzione delle catene principali è sudovest-
nordest. Le sommità più eminenti sorgono a occidente: 
a misura che si avvicinano all'estremità orientale vanno 
abbassandosi. Qua e là hanno direzione nord-sud, op- 

53 



pure si sviluppano in direzione radiale attorno a un 
nodo centrale. 

Le nostre più belle sommità, fuggite, un tempo, dagli uomini 
che le temevano, sono state scalate ormai tutte da audaci 
tanto che oggi costituiscono, con i loro lucenti ghiacciai, una • 
delle più seducenti attrattive di molte nostre, contrade. 

Paesaggio delle Prealpi. 

• Tutte le pieghe alpine furono intaccate, fin• dal loro 
sorgere, dalle forze demolitrici della Natura, ma più 
specialmente dall'erosione fluviale e, più tardi, da. quella 
glaciale, che smembrò la compagine montuosa in nu-
merosi scompartimenti, aprendo le valli dai margini 
rialzati e disposti a ventaglio attorno al S. Gottardo, il 
quale è giustamente, considerato il nodo- centrale - del 
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sistema alpino svizzero. Questo massiccio è il punto di 
partenza delle grandi valli del Rodano, del Reno, della 
Reuss, dell'Aar, del Ticino, della Toce. Il solco più pro-
fondo che incide le nostre Alpi è la valle longitudinale 
Martigny-Coira, che le separa in due gruppi: le Alpi 
settentrionali e le Alpi meridionali. (Vedi Atlante: 
« Svizzera >> di Gemnetti e Pedroli). 

Les Dents du midi 

Il clima che regna nelle Alpi è molto vario: rude 
sulle sommità, va raddolcendosi a mano a mano che 
scendiamo verso il fondovalle. Con il variare del clima 
varia anche la vegetazione, particolarmente ricca nelle 
zone inferiori. Tuttavia la scarsa fertilità del suolo co-
stringe l'alpigiano a non fare troppo assegnamento sui 
prodotti della terra e ad assicurarsi l'esistenza nella 
pastorizia, cioè nell'allevamento del bestiame e nello 
sfruttamento del latte e dei suoi prodotti. Soltanto al-
cune vallate più particolarmente favorite dal clima, come 
quella del Basso Vallese, sfuggirono alla ferrea legge 
imposta agli abitanti delle Alpi. I vallesani, servendosi 
di un sistema originale di irrigazione « les bisses >>, tra- 
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sformarono le loro terre in ubertosi frutteti e •in su-
perbi vigneti. 

Gli alpigiani si occupano, qua e là, però meno di un tempo, 
nelle cave di marmo, di gneiss, di ardesia. Qualche industria casa-
linga, come la scultura sul legno, occupa i loro lunghi forzati ozi 
invernali. Recentemente le bellezze della montagna e la diffu-
sione degli sport invernali diedero notevole incremento al turismo 
o industria alberghiera che costituisce una risorsa preziosa per 
molte regioni diseredate. •L'aria pura, la ricchezza di sole e la 
perfetta tranquillità del quadro naturale favorirono il sorgere di 
case di cura e di sanatori, 'specialmente numerosi quelli per il 
trattamento della tubercolosi. 

Ancora più recentemente, l'utilizzazione delle forze idrauliche 
disseminò le Alpi di centrali elettriche e di industrie -  elettro-
metallurgiche che offrono agli alpigiani abbondanti occasioni di 
lavoro ben rimunerato 1). - 

L'Altipiano 

L'Altipiano o Regione media o Ripiano subalpino si 
allunga fra le Alpi e il Giura, da Ginevra al Lago di 
Costanza, per una larghezza elle va da 20 a 50 km. 

I solchi di erosione hanno profondamente e abbondantemente 
inciso la piattaforma primitiva, fatta di molassa, trasformandola 
in un paese di colline allungate, le quali, nelle vicinanze delle 
Alpi, assumono persino l'aspetto di vere montagne. Le terre poste 
ad ovest dell'Aar costituiscono l'unica regione che può giusta-
mente denominarsi Altipiano, mentre ai piedi del Giura si sten-
dono alcune piccole pianure. 

Al centro, la regione media abbraccia il Napf, un massiccio 
dal quale irradiano molte valli separate da creste taglienti: all'est, 
comprende invece una zona solcata da alture parallele, larghe e 
plane, separate da valli a fondo largo, nella maggior parte delle 
quhli si raccolgono le acque di un lago. 

Il sottosuolo dell'Altipiano è1  composto di conglomerati nelle 
vicinanze  delle Alpi di molassa e di marna al centro ‘e al nord. 

i) Le ultime due grandi guerre con la penuria di 'viveri e di 
combustibili hanno contribuito a valorizzare in modo straordinario i 
boschi, cioè il legname e frutti dei boschi, come per esempio mir-

lamponi, fragole, funghi ecc., rimovendo così alquanto le dif-
ficoltà dell'ora e alleviando il grave fardello finanziario che pesa 
su molti comuni -montani, come pure su molte famiglie di mon-
tanari. 
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Le terre che coprono la molassa offrono scarsa fertilità, mentre 
le alluvioni fluvio-glaciali favoriscono le culture. I fiumi che 
sgorgano dalle Alpi, seguendo a tratti la stessa direzione delle 
annelle correnti glaciali, si sono aperti profondi solchi nella 
compagine dei sedimenti. Potenti centrali elettriche utilizzano le 
loro pendenze. 

Dal punto di vista climatico, l'Altipiano è la regione 
della Svizzera più favorita, anche per il fatto che è la 
meno elevata (400 - 1000 m.). 

L'Altipiano accoglie la maggior parte della nostra 
popolazione ed è la regione per eccellenza delle culture 
e dell'allevamento. Sui pendii soleggiati della Svizzera 
Settentrionale e sulle rive del laghi di Bienne, di Neu-
châtel e di Ginevra prospera la vite. Ancora oggi, seb-
bene in misura minore di un tempo, alcune cave di 
molassa forniscono materiale per costruzioni edili. I 
giacimenti di argilla favorirono il sorgere di grandi fab-
briche di laterizi, e le cave di ghiaia e di sabbia alimen-
tano le industrie per la preparazione delle pietre arti-
ficiali e del cemento armato. Le numerose torbiere 
suppliscono, in tempi di penuria, alla diminuita impor-
tazione di combustibili. In capo ai laghi, all'incrocio 
di valli, sorsero grandi centri di traffico, attorno ai 
quali si insediarono le industrie tessili e metallurgiche 
che più di tutte le altre richiedono facili vie di comu-
nicazione, perchè lavorano materie prime importate, le 
quali, sotto grande volume non hanno sempre grande 
valore. 

Il Giura 

A sud di Ginevra, si stacca dal corpo alpino la cor-
digliera corrugata del Giura, che, per una larghezza 
massima di 70 km., tocca, con le ultime sue propaggini, 
il Reno. Formando un dolce arco, chiude a nordovest e 
a nord l'Altipiano svizzero, innalzando le sue cime a 
guisa di muraglia tra i 1600 e i 1700 metri. Tra l'una 
e l'altra catena, corrono sovente larghe valli longitudi-
nali le cui acque tagliano, spumeggiando entro strette 
gole, dette chiuse, le catene stesse. Queste valli possono 



essere considerate come le linee maestre del traffico. 
Verso oriente, il Giura si abbassa e si restringe, e il suo 
rilievo va a poco a poco smorzandosi nel Giura tabulare, 
che ha tutto l'aspetto di un altipiano largamente in-
ciso. Le montagne del Giura sono ripartite nei Cantoni 
di Vaud, Neuchâtel, Berna, Soletta, Basilea, Argovia, 

Nel Giura neocastellano: il Doubs. 

Zurigo e Sciaffusa (il Randen). Visto in lontananza, si 
direbbe che questo sistema montuoso sia poco acci-
dentato, ma non è che un'illusione. Corne nelle Alpi, 
anche nel Giura l'erosione ebbe agio di esercitare il suo 
influsso distruttore e modellatore. Degne soprattutto di 

. nota sono le valli longitudinali, dal fondo ondulato, co-
perto di praterie e di colture e incorniciato di foreste 
dalle specie più varie. La mancanza di acque superfi-
ciali è uno dei tratti caratteristici di quelle contrade. 
La permeabilità dei calcari onde risultano composte le 
montagne, le loro abbondanti spaccature e la diffusa 
porosità delle rocce provocano una grande povertà di 
acqua sulle alture. Le acque piovane e quelle derivanti 
dallo scioglimento delle nevi, filtrando. attraverso il 
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suolo, si raccolgono in fiumi sotterranei, i quali sgorgano 
poi, con una certa abbondanza, sul fondovalle. 

I venti, e in prima linea la « bise », cui sono esposte le alte 
valli, trasformano l'alto Giura in una delle regioni più crude 
della Svizzera. 

Nel suo complesso, il Giura è una contrada meno 
fertile dell'Altipiano. Nelle regioni più elevate, piutto-
sto aride, si stendono i pascoli. Le foreste, che rivestono 

fianchi meridionali e i dossi del Giura tabulare, com-
prendono per lo più conifere. L'agricoltura prospera 
soltanto sul fondo delle 

Per molto tempo le popolazioni del Giura vissero dell'alleva-
mento del bestiame bovino e, nelle Franches Montagnes, dei ca 
valli. Poi si iniziò lo sfruttamento dei calcari impiegati nelle 
costruzioni: più tardi sorsero le fabbriche di calce idraulica e 
di cemento; ultimamente si cerce' di utilizzare le forze idrauli-
che, ma mancano le grandi centrali, perchè le acque, poco ab-
bondanti, non permettono la costruzione di grandi bacini di ac--
cumulazione ; l'unico è quello del lago di Joux. La principale 
risorsa del Giura è l'orologeria che, praticata in un primo tempo 
a domicilio, diffuse il benessere in quelle contrade non troppo 
favorite dalla Natura. Recentemente il Giura è divenuto meta di 
un notevole movimento turistico 1). 

1) Una singolarità delle alte vallate del Giura, dove l'unica risorsa 
è off erta dai pascoli, è la presenza di due città: Le Lode, con 12000 
abitanti, e La Chaux-de-Fonds, con 35000 abitanti, site alle rispet-
tive altitudini di 930 e di 1000 metri sul livello del mare. E' questo 
un fenomeno geografico che trova la sua unica spiegazione nel 
grande spirito d'intraprendenza industriale che anima quelle po-
polazioni e nella eminente posizione conquistata da Le Lock nella 
fabbricazione degli orologi e da La Chaux-de-Fonds nella loro 
esportazione in tutti i paesi del mondo. 
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CAPITOLO III. 

11 clima 

Nella Svizzera si effettua il passaggio tra il clima 
continentale dell'Europa orientale e il clima marittimo 
dell'Europa occidentale. Secondo la direzione dei venti 
e le oscillazioni periodiche del clima, che avvengono 
ogni 35 anni, si alternano periodi di clima marittimo 
umido con periodi di clima continentale più secco. Du-
rante i primi, le estati sono più fresche e gli inverni 
più miti: durante i secondi accade il contrario. Il Ticino 
gode di una situazione privilegiata, perchè il baluardo 
delle Alpi lo protegge dai venti freddi del nord: men-
tre le sue valli aperte verso la pianura padana e la sua 
esposizione a mezzodì gli donano un clima mite, quasi 
mediterraneo. 

Benchè la Svizzera sia poco estesa, pure offre varietà 
di climi, anche se non si tiene conto delle grandi diffe-
renze di altitudine. In generale, il suo clima è tempe-
rato e sano. 

Venti 

Il nostro paese è posto nella zona dei venti variabili: 
le correnti polari e quelle equatoriali si contrastano 
continuamente il dominio dell'aria, seguendo sempre 
direzioni costanti: da sud-ovest verso nord-est e da nord-
est verso sud-sudovest. 11 rilievo del paese, come l'orien-
tazione delle catene montuose e delle valli, nonchè le 
acque dei fiumi, modificano la distribuzione del calore 
solare e quindi anche la direzione delle correnti atmo-
sferiche. 

Il vento di sud-ovest ci reca l'umidità in ogni stagione 
e modera i calori estivi e i freddi invernali, n vento 
di nord-est o « bise » è sempre secco; soffia soprattutto 
lungo l'Altipiano, abbassando le temperature d'inverno 
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e innalzandole d'estate. Se a Ginevra assume particolare 
violenza, è però nel Giura che esso raggiunge la mag-
giore crudezza (a la Brévine si toccarono persino i 40 
gradi sotto zero). 

Nel Ticino soffiano anche i venti del Mediterraneo. 
Nella Svizzera, oltre i venti locali, soffia il favonio, 

vento caldo e secco. 

Precipitazioni 

Esiste una stretta relazione fra il rilievo e la ripar-
tizione delle precipitazioni. Queste sono particolarmente 
abbondanti sui versanti occidentali del Giura, mentre 
territori che si stendono lungo i suoi fianchi orientali 
sono piuttosto secchi: da Ginevra al Seeland, si hanno 
meno di 100 cm. di precipitazioni all'anno. I dintorni 
di Basilea, riparati dai Vosgi, e la valle del Reno, dalla 
confluenza dell'Aar al lago di Costanza, si trovano, 
presso a poco, nelle stesse condizioni. 

Le precipitazioni aumentano a misura che ci innalziamo nette 
Prealpi e nelle Alpi, dove osserviamo le cifre più elevate: al 
Jungfraujoch 294 cm., al Säntis 390 cm. Nelle valli alpine chiuse, 
le precipitazioni invece sono piuttosto scarse: il Vallese centrale 

povero di precipitazioni; per es. a Grächen esse non superano 
la media di 53 cm. all'anno; anche le valli centrali dei Grigioni 
e PEngadina, sono poco più umide. 

Le Alpi settentrionali, l'Altipiano e il Giura registrano 
il massimo delle precipitazioni in estate e il minimo 
d'inverno: il Vallese, i dintorni del Lemano, il Ticino 
raggiungono il massimo in autunno (il Ticino vanta per 
di più una stagione di piogge primaverile) e il minimo 
d'inverno. 

Preso nel suo complesso, il clima svizzero è caratteriz-
zato dall'abbondanza e dalla regolarità delle precipita-
zioni. 

Una parte delle precipitazioni avviene sotto forma di 
neve: la coltre nevosa 'per?), nelle zone più basse del 
paese, raramente ha lunga durata, mentre nelle elevate 
regioni rimane più a lungo. Questi grandi cumuli di 
neve talvolta mettono a repentaglio le abitazioni del- 
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l'uomo, mentre le grandi riserve di neve hanno 
portanza particolare nell'economia del paese, perchè 
rappresentano altrettanti serbatoi (il carbone bianco) 
per la stagione calda, quando i nostri fiumi scarseggiano 
di acqua. 

Le nevicate e i geli tardivi recano gravi danni alle colture, 
ma più dannose sono ancora le grandinate. A tali pericoli sono 
particolarmente esposti il Giura di Basilea, di Soletta e d'Argo-
via, con una larga striscia dell'Altipiano, dalla Singina al Rhein-
tal sangallese: è quasi sempre risparmiata la valle della Broye 
.(cultura del tabacco) 1). 

Nebulosità 

L'aria contiene sempre una certa quantità di vapor acqueo, che 
si trasforma in nebbia o in nubi, appena la temperatura si ab-
bassa. Per la sua relativa vicinanza al mare e per la mancanza 
di particolare ventilazione, l'Altipiano è il dominio preferito della 
nebbia. Questa è più frequente ai piedi del Giura, dove, da 
Bienne ai Reno, si contano ben 60 giorni di nebbia all'anno. Le 
regioni meno soggette, perchè maggiormente soleggiate, sono le 
valli del Rodano, del Ticino e dei Grigioni (media inferiore ai 
20 giorni). Mentre sulle sommità delle Alpi e del Giura il cielo 

tersissimo d'inverno, giù nelle bassure stagna un denso coltrone 
di nebbia (mare di nebbia). Nelle chiare notti invernali, quando 
alla secchezza dell'aria si accompagna un intenso irradiamento, si 
hanno le temperature più rigide. 

Temperature 

Sotto l'influsso dei venti umidi e caldi dell'Atlantico, 
la Svizzera gode di una temperatura di circa 5 gr. supe-
Hom a quella che le spetterebbe secondo la sua latitu-
dine. 

La temperatura delle singole regioni dipende soprattutto dalla 
loro altitudine, perchè la temperatura media annuale diminuisce 
di circa 1/2  grado per ogni 100 m. di altezza. Ê per questa ragione 

sopra uno spazio relativamente ristretto, riscontriamo, nel 

1) Si calcola che sull'Altipiano il 100/0  delle precipitazioni avvenga 
sotto forma di neve : verso i 1.000 m. di altitudine, il 30 0/0  : verso 
i 2.000 m., il CO 0/0  : oltre i 3.500, il 100 Vo. 
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nostro paese molto meentuoso, le più svariate zone climatiche. Dal 
clima nivale delle sommità poste al di sopra del limite delle 
nevi perpetue, si discende, attraverso zone sempre più calde sul 
fondo delle valli, dove le temperature sembrano caldissime, in 
confronto di quelle che regnano in alto. Le regioni del Ticino 
inferiore, quelle che si stendono sulle sponde del Lemano e ai 
piedi settentrionali del Giura fino a Basilea, sono le più calde. 

Però accanto all'influsso esercitato dall'altitudine, altri fattori 
favorevoli o sfavorevoli determinano le temperature di una con-
trada. Tenendoli nel debito conto, si comprende come il clima 
di Lugano, di Sion, di Neuchâtel, per es., sia di qualche grado 
superiore alla media svizzera, che è di 8 gradi. Questa situazione 
privilegiata è dovuta principalmente ad un'esposizione favorevole 
rispetto al sole, la quale determina dappertutto notevoli differenze 
nel le temperature. Le pendici esposte al sole e riparate dai venti 
sono relativamente più calde delle altre. Anche le contrade poste 
sulle rive dei laghi si trovano in condizioni privilegiate, perchj, 
il lago è un buon serbatoio di adore e le sue acque rifrangono 
i raggi solari. Per questo, l'uomo preferisce stabilirvi le sue 
dimore. 
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CAPITOLO IV. 

Le acque 

Le piogge, come pure il manto nevoso che copre 
vaste regioni della Svizzera, alimentano copiosamente 
torrenti e fiumi, la maggior parte dei quali traggono le 

Le gole della Reuss ad Andermatt 

loro origini dalle Alpi. Dal nodo idrografico del S. Got-
tardo corrono i fiumi in tune le direzioni. Essi appar-
tengono a 4 grandi bacini fluviali: verso nord-est, scorre 
il Reno, che è il principale nostro corso d'acqua; verso 
nord, la Reuss; verso nord-ovest, l'Aar. Questi fiumi 
abbracciano, a guisa di cerchio, l'Altipiano, del quale 
accolgono, nel loro percorso, una buona parte delle 
acque provenienti dal sud-ovest, e tune quelle del nord- 
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Il laghetto di Cauma (Films 

est. Verso sud-ovest, scorre il Rodano; verso sud, il Ti-
cino, che si getta nel PC), al quale, confusi nell'Adda, 
affluiscono anche alcuni torrenti dei Grigioni. Il Danu-
bio accoglie le acque dell'Inn, e l'Adige quelle del Ram-
bach. 

Le caratteristiche dei nostri fiumi sono: forte per). 
denza e abbondanza di cascate e rapide: immense quali. 
tità di alluvioni deposte sotto forma di delta nei laghi: 
irregolarità del loro regime, che varia secondo le stagioni. 

Nell'autunno, quando abbondano le piogge, i fiumi si ingros-
sano: quando le precipitaziOni airvengonò sotto forma di neve, la 
portata si abbassa notevolmente, per rianimarsi in primavera al-
l'epoca dello scioglimento delle nevi al piano e sulle colline, fino 
a raggiungere il suo massimo in agosto, quando i nevati fondono 
e ingrossano.  i torrenti alpestri. 

" La Svizzera è un paese riccO di laghi, di cui i mag. 
giori si stendono ai piedi dei due versanti opposti delle 
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Il Reno a Scia 

Alpi e alle falde del Giura. Gli altri invece, i minori, 
sono dispersi sull'Altipiano o riposano entro le incan-
tevoli conche alpine. Tendono a diminuire di numero 
e di superficie, sia perché vengono colmati dalle allu-
vioni, sia perché sono prosciugati dall'uomo in cerea 
di nuove terre da sfruttare. 

I laghi rendono parecchi benefici all'economia pae-
sana: regolarizzano i corsi d'acqua, domando l'impeto 
delle piene, mitigano il clima delle plaghe lacuali, ab-
belliscono il paesaggio, fomentano l'industria degli al-
berghi, favoriscono la vegetazione, sono buone vie di 
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comunicazione, contribuiscono alla alimentazione della 
popolazione con i frutti della pesca, promuovono nume-
rosi e sani sport: nuoto, canottaggio, pattinaggio, clic 
irrobustiscono la nostra gioventù; e servono inoltre da 

Suite rive del lago di Zurigo 

bacino di accumulamento per le nostre centrali idro-
elettriche, per cui se ne vanno creando, di anno in anno, 
perfino degli artificiali, alcuni dei quali toccano note-
voli dimensioni. 
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CAPITOLO V. 

La popolazione 

La posizione, l'estensione, la configurazione del suolo 
e il clima di un paese, non solo determinano, in certa 
qual misura, la sua vita economica, ma esercitano pure 
un considerevole influsso sul numero degli abitanti, sui 
movimento e sulla ripartizione della popolazione, sui 
caratteri distintivi delle razze, sulle lingue, le religioni, 
nonchè sulla formazione intellettuale e professionale. 

In un paese come il nostro, dove scarseggiano le risorse 
del suolo e dove i prodotti dell'agricoltura bastano ap-
pena ai 2/5 del fabbisogno, la popolazione rappresenta 
il fattore essenziale della vita economica nazionale: le 
sua vera ricchezza economica. Sono gli uomini che hanno 
trasformato la Svizzera da paese povero in paese ricco, 
grazie al lavoro tenace ed intelligente e alla indomita 
forza di volontà. 

Allorchè l'uomo pose piede per la prima volta sul nostro suolo 
montuoso, folti boschi si addensavano lungo i fianchi e il fonda 
delle valli, alluvioni, paludi, torbiere ingombravano o infestavano 
le zone pianeggianti, numerose conche lacustri si adagiavano quasi 
in ogni depressione del suolo; impetuosi fiumi serpeggiavano, a 
loro capriccio, negli ampi alvei, mentre feroci animali insidia-
vano la vita del colonizzatore. 

Tutte queste difficotlà non scoraggiarono il pioniere che, so-
spinto dalle primordiali necessità dell'esistenza, era giunto fra 
quelle selvagge pendici in cerca di « spazio vitale >>. Senza indugi, 
egli diede mano ai lavori di dissodamento, e nell'improba fatica 
si avvicendò più di una razza. 

Ma la popolazione aumentava in misura superiore alle risorse 
del suolo e si imponeva il dilemma: o morire di stenti o cercare 
terre migliori. Gli Elvezi preferirono emigrare, ma vinti e incal-
zati dai Romani, fecero ritorno ai paesi abbandonati e i loro di-
scendenti raddoppiarono gli sforzi per sfruttare tutte le possibilità 
dell'ingrato suolo. Questo tenace lavoro, svolto in condizioni par-
ticolarmente dure, temprò gli uomini, li fece forti e coraggiosi 
e li trasformò persino in valorosi guerrieri ambiti più tardi 
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tutti i sovrani di Europa, i mercenari, i cui proventi contribui-
rono ad assicurare un pane meno scarso alle loro famiglie. 

La posizione centrale della Svizzera, a cavalieri delle Alpi, i 
suoi contatti con popoli progrediti, le permettono di annodare 
relazioni di affari sempre più estese. Ne approfittano il commer-
cio, il traffi(co, l'artigianato — a quei tempi uno dei più attivi 
d'Europa — i quali, fin dai primi secoli dell'evo moderno, get 
tan o le basi della futura economia svizzera. Tanto il servizio 
mercenario, quanto il commercio e l'artigianato, ambedue frutto 
di una salda volontà di lavoro, allargano, per modo di dire, lo 

spazio vitale». 

Sul finire del sec. XVIII, l'invenzione e l'applicazione del 
vapore alle macchine, la formazione dell'impero britannico, la 
valorizzazione delle Americhe, rivoluzionano l'economia europea, 
e obbligano le grandi nazioni a industrializzarsi, pena la loro 
rovina. La Svizzera, con un fiorente artigianato, ma priva di 
materie prime e di carbone, sedza porti e senza colonie, lontana 
dalle grandi vie commerciali interoceaniche, vede profilarsi sul-
l'orizzonte lo spettro della sua decadenza. Il problema dello spa-
zio vitale si pone nuovamente alla considerazione degli intelletti 
più preclari e assilla le menti di tutti. 

L'esitazione è di breve durata: quello stesso uomo che su tutti 
i campi di battaglia di Europa aveva debellato le forze nemiche, 
quasi inebriandosi nell'ardor della lotta, e che aveva fecondato 
col sudore della sua fronte una terra tanto matrigna, si raccoglie 
in sè stesso, aduna tutte le sue energie e compie il miracolo: il 
grande miracolo di trasformare uno dei paesi più poveri di risorse 
nel paese relativamente più industrializzato del mondo. 

E come d'incanto i confini economici della patria si allargano 
sull'Europa e su tutti i continenti, e tutte le nazioni diventano 
nostri mercati. Il miratore che estrae il rame dalle Montagne 
Rocciose, l'allevatore di pecore dell'Australia partecipano al nostro 
lavoro quanto l'indonesiano che si veste dei nostri tessuti o il 
negro che compera i nostri orologi. Dappertutto, gli svizzeri fon-
dano case di commercio, aprono botteghe e succursali, conquistano 
nuovi sbocchi. 

Però, se hanno contribuito alla prosperità della Svizzera mo-
derna taluni suoi fattori naturali — posizione centrale del paese, 
abbondanza di forze idriche, contatto con grandi potenze ecc. 
senza il fattore « uomo » essa non avrebbe mai potuto affermarsi 
nel campo industriale in modo così vigoroso. Fu l'uomo che im-
presse il carattere speciale alla nostra industria per cui essa su-
pero tutte le difficoltà imposte dalla mancanza di materie prime 
e di mezzi facili di comunicazione, aiutato in questo suo arduo 
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compito da un'abile maestranza, da ingegneri e tecnici ben ag-
guerriti, animato da una ferrea volontà di successo, sorretto da 
una grande fede nei destini della patria. 

Numero degli abitanti 

Il popolo svizzero è nato dall'incrocio di numerosi 
elementi etnici che si susseguirono sul suo suolo. 

Nel 1941 la popolazione svizzera era di 4.265.000 ab. 
cioè 103 per kmq. Se si tiene calcolo del suolo impro-
duttivo (1/4  della superficie totale), la densità raggiunge 
i 140 ab. per kmq. 1) 

Il rilievo molto ineguale, il suolo relativamente po-
vero, il clima umido spiegano la lentezza dell'aumento 
della popolazione fino verso la metà del sec. XIX. A 
cominciare da quest'epoca, l'industria e il commercio 
contribuirono in modo decisivo allo sviluppo rapido e 
intenso della popolazione. 

La ripartizione della popolazione è molto ineguale. 
Una linea che passi tra Villeneuve e Rorschach, seguen-
do il piede delle Alpi, separerebbe la regione più po-
polata, cioè l'Altipiano e il Giura con i 5/6 del numera 
totale degli abitanti, da quella meno popolata, cioè 
dalle Alpi. 

Le zone più popolate sono le citai, le rive di alcuni 
laghi, le valli 	 e del Sottoceneri e talune 
contrade industriali come l'Appénzello Esterno. A misu-
ra che l'altitudine aumenta, la popolazione diminuisce 2) 

1) Durante il sec. XV, la popolazione toccava appena un milione 
di abitanti. Nei secoli successivi, una fortissima natalità non valeva 
a compensare le morti dovute alle guerre, alle pestilenze, alle ca-
restie. Verso la fine del sec. XVIII, in base a taluni calcoli, la 
Svizzera contava 1.850.000 ab. Il primo censimento data dal 1817 
e dà. 1.687.000ab., cifra forse inferiore alla realtà di circa 200.000. 

Nel 1850 si contavano 2.393.000 ab. : nel 1888, 2.918.000, nel 1900, 
3.315.000, nel 1920, 3.800.000, nel 1930, 9.067.000 ab. 

2) Le località più elevate, con abitazioni permanenti, sono Chan-
dolin nel Vallese a 1936 m., Cresta a 1919 m. e Giuf nei Grigiont a 
2133 m. Al disopra di questo limite, la montagna conta solo abita-
zioni temporanee, le cascine, abitate soltanto durante l'alpeggia-
tura. Esse sono in relazione con il fenomeno conosciuto sotto il 
nome di nomadismo alpestre. 
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Riassumendo, si pub affermare che i 3/10 del paese 
sono spopolati, e che i 2/10 sono popolati soltanto du-
rante i tre mesi estivi. Quasi tutta la popolazione 
concentrata su circa la 1/2  del territorio, raggiungendo 
una densità che va dai 200 ai 250 ab. per kmq. 1). 

Religione 

• Dal punto di vista religioso, il 57,49 % della popolazione pro-
fessa il protestantesimo, il 41,2 % il cattolicesimo: gli ebrei 'sono 
circa 21.000 e abitano, si può dire, esclusivamente nelle grandi 
città. In grande maggioranza cattolici sono gli abitanti della 
Svizzera centrale, del Vallese, del Ticino e dell'Appenzello In-
terno. Forti minoranze protestanti contano Friburgo e Soletta, 
mentre nei Grigioni, S. Gallo, Basilea-Città e Argovia le propor-
zioni sono quasi eguali. Il Giura bernese è cattolico. Il resto della 
Svizzera è protestante. Lo sviluppo del traffico, congiunto a un 
intenso spostamento della popolazione, tende a stabilire un equi-
librio anche nel campo religioso, così che cantoni, un tempo, 
prettamente cattolici o prettamente protestanti, contano già note-
voli minoranze di altre confessioni. 

Lingue 

La Svizzera non possiede una lingua nazionale. Il 72 % della 
popolazione parla tedesco, il 20,4 % francese, il 6 % italiano, 
1'1,1 % il romancio. Il frazionamento fisico e politico del paese 
ha permesso il mantenimento di molti dialetti. Gli svizzeri tede-
schi comprendono e scrivono generalmente il tedesco letterario, 
ma nelle loro conversazioni si servono di preferenza di un dialetto 
che varia da regione a regione (schwyzerdiitsch) e che va sempre 
più unificandosi. 

Nella Svizzera occidentale, gli antichi dialetti romani vanno 
scomparendo, soppiantati dal francese che, dopo il sec. XIII, 
sostituì il latino negli atti pubblici. Oggi soltanto nella campagna 
friburghese e in qualche vallata del Vallese è ancora in vigore 
il dialetto. 

1) Secondo l'altitudine, la popolazione si raggruppa nel modo se-
guente : sotto gli 800 m. l'86 0/0  : dagli 800 ai 1600 m. il 13 °Io : 
oltre i 1600 m. il 0,3 Vo. 
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Nella Svizzera orientale, sotto l'influsso del commercio, della 
politica e del turismo, il romancio e il ladino cedono a poco a 
poco terreno contro il diffondersi del tedesco e possono mante-
nersi solo grazie al loro insegnamento che è obbligatorio nelle 
scuole. 

Migrazione 

Le regioni più prospere hanno esercitato, in ogni tent-
po, una grande attrattiva sulle popolazioni delle regioni 
meno favorite, perchè gli uomini naturalmente tendono 
a stabilirsi là dove le condizioni di esistenza sono più 
facili. Un tempo che l'industria e il commercio langui-
vano e che le vie di comunicazione erano molto difficili, 
la popolazione viveva piuttosto sedentaria e raramente 
abbandonava il villaggio nativo. Nella seconda metà del 
secolo scorso, invece, in seguito allo sviluppo di nuove 
grandi vie, di nuovi e più rapidi mezzi di locomozione, 
e a quello delle industrie e delle fabbriche, si produsse 
una grande corrente migratoria dalle campagne verso le 
città 1). 

Tale esodo dalla campagna è favorito da diverse cause, tra 
cui si possono annoverare corne principali le difficoltà materiali 
della vita rurale, il fascino esercitato da una vita, almeno appa-
rentemente più facile e più varia, e anche la semplice velleità 
di cambiamenti, nonchè la mancanza di fiducia nelle proprie 
forze e nel reddito del terrent). La migrazione interna comprende 
persone di ogni ceto, p. es. studenti i quali, al termine dei loro 
studi preferiscono stabilirsi in città per meglio sfruttare le loro 
attitudini professionali, impiegati di commercio, ragazze che si 
danno alla professione di bambinaie, di domestiche, di cuoche, 
operai ed operaie di fabbrica, contadini che si fanno gendarmi o 
tramvieri, autisti, postelegrafonici ecc. 

Questa tendenza all'urbanesimo ha anche il suo lato non buono: 
priva l'agricoltura di braccia preziose a cui si pub supplire sola- 

1) Su circa 3000 comuni, che conta la Svizzera, ben 1300 videro 
diminuire la loro popolazione, mentre quella delle città andò aumen-
tando. Nel 1943, 33 città svizzere di oltre 10.000 abitanti, conta-
vano, da sole, 1.400.000 ab. cioè 1/4  della popolazione totale : men-
tre nel 1850 le 8 cil-ta, con oltre 10.000 ab., contavano complessi-
vamente appena 155.000 ab. 
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mente adottando macchine e metodi sempre più razionali; pro-
voca inoltre l'affollamento delle città, dove, talora, in seguito a 
crisi periodiche, sopravviene la disoccupazione, che getta nella 
inazione intere schiere di giovani robusti, solo desiderosi di 
lavorare. 

Occupazione degli abitanti 

In base alle nostre statistiche, si pue, affermare che la 
Svizzera è un paese prevalentemente industriale, perchè 
questo ramo dell'attività nazionale occupa il maggior 
numero di persone. Fino al 1870, il primato spettava al-
l'agricoltura; oggi gli agricoltori rappresentano appena 
1/4  della popolazione totale e vanno di decennio in decen-
nio diminuendo di numero e di importanza, benchè la 
popolazione sia in continuo aumento. Le cause sono da 
ricercarsi nella concorrenza dei prodotti agricoli esteri, 
nella superiorità dei salari pagati nelle industrie, nel-
l'impiego sempre più largo di macchine agricole. 
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Numero delle persone ()empale secondo i gruppi economici. 

L'industria, invece, il commercio e i trasporti occu-
pano i 2/3  degli abitanti. L'industria vanta uno sviluppo 
che ha del prodigioso, principalmente a datare dall'ini- 
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zio del secolo scorso; è però più diffusa nella Svizzera 
tedesca che in quella francese 1). 

Movimento della popolazione 

La Svizzera è fra i paesi di Europa più colpiti dal 
fenomeno della denatalità, cioè del progressivo regresso 
delle nascite. Nel 1900 si avevano 29 nascite per ogni 
mille abitanti, nel 1944, 19,6 %o. A datare dal 1938, si 
nota un leggero aumento, senza dubbio dovuto alla cam-
pagna che si va combattendo in favore delle famiglie 
numerose. La piaga della denatalità è particolarmente 
diffusa nelle regioni industriali e nelle città. Fra le 
cause che la spiegano sono da porsi la irreligiosità, 
l'egoismo, il disagio economico, i matrimoni tardivi, il 
continuo aumento del numero dei divorzi i quali sono 
più frequenti nei cantoni protestanti e urbani che nei 
cantoni campagnuoli cattolici. Una volta il numero delle 
nascite nelle campagne e nelle città si pareggiava: oggi 
le prime vantano una percentuale più elevata. 

Movimento della popolazione 

In fatto di matrimoni, il nostro paese, dopo aver re-
gistrato per molti anni una media di circa 7 %o, nel 
1944 toccò 1'8 %o. 

1) Circa 600.000 donne esercitano una professione, cioè il 500/0  più 
di cinquant'anni fa. Il numero delle donne occupate nell'agricol-
tura è diminuito della metà, è triplicato invece quello del com-
mercio, dell'industria alberghiera, dei trasporti. 
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La Svizzera è fra i paesi dove si sposa molto tardi, perché 
l'età media dello sposo è di 29,2 anni e della sposa di 26,9 1). 

Se le nascite diminuiscono, sono in decrescenza anche 
i decessi: si ottiene così un prolungamento dell'età me-
dia che nel 1880 era di 40 anni per gli uomini e di 43 
per le donne e nel 1943 rispettivamente di 61 e 63. 

Queste cifre ci mettono di fronte a un nuovo problema gravido 
di conseguenze. In seguito alla diminuzione delle nascite e al-
l'aumento dell'età media, di anno in anno, sale anche il numero 
delle persone che toccano la soglia della vecchiaia e che diven-
tano, almeno parzialmente, invalidi. Si spostano così i rapporti 
tra 	le classi giovani abili al lavoro e quelle anziane inra bili. 
I giovani dell'attuale e delle prossime" generazioni devono e do-
vranno provvedere a risolvere il problema dell'invecchiamento 
della popolazione e a sopportarne le conseguenze (assicurazione 
vecchiaia). 

Nel 1900 morivano circa 17,5 persone per ogni 1000 
ab., nel 1944 solo 11. I decessi sono particolarmente 
diminuiti nel primo anno di vita dei bambini: nel 1880 
moriva un bambino su 5, nel 1943 uno su 26. La dimi-
nuzione dei decessi è da attribuirsi al perfezionamento 
della chirurgia, alla vaccinazione preventiva e, insomma, 
a una migliore igiene. 

L'eccedenza delle nascite sui decessi, che nel 1900 era 
dell'll per mille, è discesa all'8,2 nel 1945 2). 

Immigrazione 

Fra tutti gli Stati europei, tenuto calcolo della popo-
lazione, la Svizzera è quella che conta il maggior nu-
mero di stranieri: nel 1910 persino 1'11 13 /0, nel 1940, il 
7 	Fino al 1910, l'aumento del numero degli stranieri 

Ricordiamo che dal 1916 al 1939, da 100 a 150 svizzeri su mille 
sposarono donne straniere (nel 1943 solo 58): dal 1900 al 1915, da 
75 a 80%0  donne svizzere sposarono stranieri (nel 1941 solo 28). Il 
numero dei matrimoni celebrati nelle campagne è inferiore a quello 
dei matrimoni celebrati nelle città. 

2) I migliori esempi si hanno nei cantoni cattolici di Uri, Nid-
valdo, Lucerna, Vallese e Friburgo; i peggiori nei cantoni di Gi-
nevra, Appenzell° Esterno e Neuchâtel. A Ginevra il 0/00  tocca 0,9, 
seguito a poca distanza da Appenzell° Esterno con 2,9 0/00. 
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fu proporzionatamente superiore a quello della stessa 
popolazione indigena. 

Le cause di questo forte afflusso sono: la posizione 
centrale della Svizzera, la sua situazione di paese limi-
trofo, le incomparabili bellezze naturali, le buone vie 
di comunicazione, l'attività industriale, gli alti salari, 
gli eccellenti istituti di educazione e di cura, le libere 
istituzioni politiche, la neutralità, la poca attitudine 
degli Svizzeri per certi mestieri. 

In generale gli emigranti di ogni nazione cercano i centri più 
prossimi e di lingua uguale: i tedeschi difatti si stabiliscono di 
preferenza a Basilea, Zurigo, S. Gallo; gli italiani nel Ticino; 
i francesi a Ginevra e a Losanna; gli austriaci a S. Gallo e a 
Zurigo. È degno di nota il fatto che nei cantoni limitrofi, dove 
mancano i grandi centri, scarseggiano anche gli immigrati. 

Gli stranieri esercitano professioni specifiche secomb 
la caratteristica della loro razza e nazionalità: i Tede-
schi per es. sono commercianti, tecnici, artigiani, musi-
cisti, attori, professori di università, chimici; i Francesi 
si danno all'esercizio di arti liberali o del commercio; 
gli Italiani detengono (o meglio detenevano) quasi il 
monopolio nell'attività delle industrie edilizie, nel com-
mercio delle primizie e dei frutti del mezzodì e forni-
scono inoltre la mano d'opera non specializzata per al-
cune industrie tessili. 

In ogni tempo, la Svizzera esercitò un'attrattiva spe-
ciale sugli stranieri, soprattutto come terra di asilo per 
gli esiliati e profughi politici. Durante il conflitto 1939-
1945, ospitò 273.000 rifugiati provenienti si pub dire da 
ogni paese di Europa. 

Di questi immigrati, accanto a qualcuno di valore 
trascurabile, molti ci portarono un reale contributo di 
energia e di intelligenza. Nei secoli passati, i rifugiati 
italiani e francesi possono essere ritenuti se non proprio 
i fondatori, almeno i principali promotori di alcune 
nostre fiorenti industrie. Nella prima metà del sec. XVI, 
le persecuzioni politiche che infierirono nelle nazioni 
con noi confinanti, costrinsero a chiedere la nostra 
ospitalità uomini di talento il cui benefico influsso si 
fa ancora sentire nella politica, nelle scienze, nelle arti 
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e nelle industrie. Fino a quando la Svizzera sarà in 
grado di assimilare gli elementi stranieri, non avrà nulla 
da temere dalla loro presenza e dal loro influsso, che 
ci torneranno anzi di grande utilità. Bisogna sincera-
mente riconoscere che gli stranieri contribuiscono a sti-
molare le attività della popolazione indigena e per 
conseguenza si preservano da una « stagnatura » econo-
mica che equivarrebbe a un regresso sulle vie della 
civiltà e del progresso, a cui sono particolarmente espo-
sti i paesi di montagna. 

Accanto a questi benefici, l'immigrazione pub appor-
tare taluni svantaggi politici, sociali ed economici, che si 
possono impedire soltanto con una saggia e severa poli-
tica di naturalizzazione, tenendo però calcolo del grado 
di assimilazione raggiunto dagli stranieri che chiedono 
la nostra cittadinanza. Dal 1910 al 1940, si registrarono 
140 mila naturalizzazioni, e 75.000 donne straniere spo-
sarono cittadini svizzeri. 

Agli immigrati stabili bisogna aggiungere un buon numero di 
immigrati stagionali, che ogni anno fanno ritorno in patria con 
un bel gruzzolo di denaro. La Confederazione ha cercato con 
ogni mezzo di rimediare a questo afflusso, controllando severa-
mente le entrate e le uscite, incoraggiando l'apprendimento di 
mestieri finora da noi trascurati o ritenuti privilegio degli stra-
nieri, specialmente nelle arti edilizie. In tal modo l'immigrazione 
stagionale, che un tempo contava 80.000 unità, è discesa, nel 1933, 
a 20.000. Il piano Zipfel prevede, per il dopoguerra, una politica 
di « costruzioni dirette >> cioè eseguite secondo un piano concreto, 
sorvegliato dallo Stato e non lasciato all'arbitrio dei terzi. Esso 
frenerà la follia delle costruzioni, ripartendo i lavori nel tempo 
e ci permetterà, almeno parzialmente, di far a meno degli operai 
stagionali stranieri. 

Emigrazione 

Già fin dai tempi di G. Cesare, la popolazione del-
l'Elvezia senti la necessità di, abbandonare le sue terre 
per trovare condizioni di esistenza meno dure. Dal se-
colo XVI ai nostri giorni, più di due milioni di Svizzeri 
emigrarono per abbracciare il servizio mercenario stra-
niero; durante il sec. XVIII, 150.000 Svizzeri si stabi- 
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lirono come coloni in Europa e in America e 400.000 
nel sec. XIX. Dal 1900 al 1930 circa 5000 Svizzeri ab-
bandonavano, ogni anno, il paese, diretti all'estero; 2000, 
dal 1931 al 1939, anno nel quale scoppiò la guerra 
mondiale che non solo stroncò ogni afflusso emigratorio, 
ma costrinse molti emigrati e rimpatriare. Oggi si calcola 
che più di 300.000 connazionali vivano all'estero: sareb-
bero certamente oltre 500.000, se una parte di essi, senza 
far rinuncia allia cittadinanza svizzera, non avessero 
abbracciato una seconda nazionalità. Il massimo della 
emigrazione oltremarina fu raggiunto nel 1883, con la 
cifra di 13.502 emigranti. 

Fra i motivi che spingono all'emigrazione segnaliamo: 
lo spirito di avventura, il desiderio di facile e rapida 
fortuna, la mancanza di occupazione, le carestie, la mi-
seria (crisi nell'industria tessile, crisi agricole ecc.). 
Limitata dapprima quasi esclusivamente ai paesi europei 
— Francia, Germania, Italia, ecc. — la nostra emigra-
zione si estese poi alle due Americhe (U.S.A., Argentina, 
Brasile, Canadà, ecc.) e, ultimamente, anche all'Africa. 
Il numero degli emigranti varia secondo le condizioni 
politiche ed economiche della Svizzera e dei paesi di 
destinazione. 

In un primo tempo, gli emigranti provenivano quasi 
esclusivamente dal ceto agricolo; più tardi anche le 
arti e i mestieri apportarono un notevole contributo: 
negli ultimi decenni, l'emigrazione annoverava commer-
cianti, industriali, albergatori, professori, ingegneri ecc. 
Certi cantoni forniscono contingenti molto superiori a 
quelli di altri cantoni. 

Gli Svizzeri presero una parte onorevole nella conquista, 
nell'esplorazione e nella valorizzazione dei paesi nuovi. Negli 
U.S.A. i nomi di New Bern, New Glaris, New Schwytzerland, 
Vevay ecc., rammentano l'origine dei fondatori di queste cati. 
Nel Brasile (Nova Friburgo) e nell'Argentina, talune piccole co-
lonie compatte di Svizzeri, conservarono il loro carattere nazio-
nale e talora persino il dialetto. Negli Stati nei quali si fissarono, 
i militari, gli artisti, gli ingegneri, i direttori di banca o gli 
industriali svizzeri seppero distinguersi sovente per gli eminenti 
servizi resi ai paesi adottivi. Molti attinsero elevate posizioni 
sociali e politiche 
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L'emigrazione è un bene o un male ? È un bene, se 
consideriamo che ai nostri compatrioti all'estero è dato 
di far conoscere le nostre istituzioni politiche e di accre-
scere così il prestigio della patria, di aprire nuovi sboc-
chi ai prodotti delle nostre industrie, le quali soffrono 
molto per la posizione continentale del paese e per la 
mancanza di colonie e di mandare in patria i loro 
risparmi. Gli  emigranti che soggiornano anche solo tem-
poraneamente all'estero, siano essi negozianti, industriali, 
tecnici o semplici operai o contadini, hanno il vantaggio 
di ritornare in patria con una coltura più vasta, con 
orizzonti meno ristretti, e quindi di poter lottare con 
maggiore successo nel campo della concorrenza tanto 
nazionale quanto internazionale. 

L'emigrazione invece è un male, se si consideri il fatto 
che essa ci priva della gioventù, cioè delle nostre forze 
più valide, e di un cospicuo capitale (si calcola che ogni 
emigrante costi alla famiglia e allo Stato una media di 
fr. 30- 40.000 complessivamente) i cui copiosi frutti 
vanno a beneficio dell'estero. Talvolta gli emigrati eser-
citano una dannosa concorrenza contro la patria intro-
ducendo all'estero industrie e mezzi di lavorazione che 
sono nostri, per es. la fabbricazione degli orologi negli 
U.S.A. e in Francia, dei merletti negli U.S.A., del for-
maggio nel Canadà e negli Stati baltici, del latte con-
densato, della cioccolata, delle conserve, delle scarpe ecc. 

In generale, gli Svizzeri all'estero rimangono attaccati alla loro 
patria di origine e alle sue istituzioni, e si raggruppano in so-
cietà fondate con gli intenti più disparati, come sarebbero bene-
ficenza, arti, sport, divertimenti, tiro ecc. 

A Berna funziona un Ufficio federale dell'emigrazione. 
che sorveglia le agenzie di emigrazione ed è in grado 
di dare a tutte le persone interessate le informazioni 
necessarie. 

L'emigrazione ticinese 

La corrente emigratoria ticinese, come del resto quella 
svizzera, nacque dall'impossibilità o dalla difficoltà per 
la numerosa nostra popolazione di trovare, in patria, 
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conveniente soddisfazione persino alle più primordiali 
necessità della vita. Se bene osserviamo nel quadro della 
successione dei nostri sedimenti etnici, scopriamo im 

alterno flusso di elementi italici sospinti alla periferia 
da un processo di espansione verso le nostre terre, e 
riflusso di genti alpine spinte verso i focolari della vita 
nazionale italiana. 

Costretto dalle misere condizioni naturali a procac-
ciarsi un migliore tenore di vita, l'emigrante ticinese si 
avvia così, come fa il fiume verso il mare, alle terre 
d'Italia, favorito in questo suo movimento dalle comuni 
condizioni politiche che, prima del 1512, esistevano fra 
le valli ticinesi e le città dell'Alta Italia e da quelle 
ecclesiastiche che durarono molto più a lungo. 

a) L'emigrazione artistica 

Quei maestri comacini, scrive il Bontà 	già menzionati da 

Rotari nell'editto del 22 novembre 643 — i quali, stretti in asso-
ciazioni, germogliate probabilmente sul ceppo della corporazione 
romana, corsero nei secoli oscuri del Medio Evo l'Italia e l'Europa 
Occidentale seminando ovunque tesori 	loro, erano in 

parte ticinesi: fabbri da muro, ingegneri e lapidari scaturiti dalla 
terra di Campione, dalle falde del Generoso, dell'Arbostora e 
della Collina d'Oro. Figli genuini della loro età, essi non senti-
rono il fascino della immortalità terrena e poco si curarono di 
affermare la loro individualità in faccia ai posteri. La loro opera 
di lunghi secoli rimane anonima, e fa d'uopo varcare la soglia 

del 1200 per vedere spuntare qualche nome, tramandatoci per 

caso ». 
Sono infatti uomini semplici, che non posano, che non cer-

cano una facile notorietà. Gente rude, che lavora più per il bello 

e difficile compito da superare, che per lustro personale o vana-
gloria. Forse si sentivano sempre un po' rustici e montanari di 
fronte alle altre popolazioni d'Italia più vivaci, e perciò rifuggi-
vano dalle inutili esibizioni, e preferivano vivere nelle loro piccol, 
famiglie, educando i figli nel loro stesso mestiere: iniziandoli 
già da piccini all'uso dello scalpello, del compasso, delle squadre. 
Erano tecnici incomparabili: nessuna difficoltà del mestiere il 
metteva in imbarazzo: conoscevano non solo Parte, ma anche il 
lavoro manuale del costruttore. Prima di essere architetti furono 
essi stessi semplici muratori e spaccarono sulla mano la scaglia 
troppo grossa. Per loro, l'arte non era che il naturale sviluppo 
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di una certa abilità manuale. Emigravano a dodici, quindici anni, 
andavano col padre a lavorare in una fabbrica: poi l'innato gusto 
artistico e l'ingegno tecnico li facevano architetti capi e scultori. 

Già nel secolo XII, troviamo maestri luganesi come 
capi fabbrica delle più belle costruzioni del tempo. 
Adamo da Arogno ricostruisce il duomo di Trento; 
Bono da Bissone scolpisce il portale del duomo di Par-
ma. A Bergamo, a Modena, a Mihno, a Monza, a Ve-
rona lavorano i maestri campionesi di cui non ci sono 
conservati i nomi, ma tutti di grande valore. Nel secolo 
seguente li troviamo ancora impiegati come architetti e 
impresari nelle due più grandi fabbriche lombarde: il 
duomo di Milano e la Certosa di Pavia. Se si consultano 
i registri della fabbrica del duomo, non s'incontrano 
quasi che nomi nostri, e nomi che sappiamo nostri poi-
chè vi è aggiunto il paese d'origine. La Certosa di Pavia 
fu ideata da Jacopo da Campione, e altri ticinesi gli 
successero nella direzione dei lavori, tra cui Marco da 
Carona. E nello stesso tempo essi lavorano a Siena, a 
Genova, a Venezia, a Milano. 

Larga parte ebbero i ticinesi nelle opere meravigliose 
che sorsero nel 500, all'epoca della Rinascenza. I Solari 
di Carona si stabiliscono a Venezia, verso il 1450, e per 
la loro provenienza vengono colà chiamati i «Lombardi». 
I più vecchi sono semplici muratori e tagliapietre: ma 
i figli, che hanno fatto tesoro degli insegnamenti dei 
padri e in cui il genio della stirpe s'è affermato, diven-
tano i primi architetti di Venezia. Pietro Lombardo 
crea le più belle chiese e i più bei palazzi dell'arte 
nuova: la Scuola di San Marco, il palazzo Vendramin 
Galergi, il palazzo Gussoni, la chiesa di Santa Maria 
dei Miracoli, la chiesa di San Giobbe. Il nuovo stile 
venne chiamato stile lombardesco, per indicare chi ne 
era stato il vero creatore. A Pietro successero i due figli, 
Antonio e Tullio, che continuarono con non minore in-
gegno i lavori del padre. Straordinari artisti questi Lom-
bardi: architetti e scultori nello stesso tempo, scolpi-
vano da sè le statue e i monumenti che dovevano deco-
rare le chiese da loro erette. 
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Mentre i Lombardo portavano a Venezia il più bel 
fiore del Rinascimento, i Rodari di Maroggia costrui-
vano il duomo di Como. Contemporaneo dei Rodari è 

Cristoforo Solari, scultore di grandi capacità a cui dob-
biamo fra altro il bellissimo monumento funerario di 
Lodovico il Moro e di sua moglie Beatrice d'Este, ora 
nella Certosa di Pavia. 

E intanto che i Lombardi lavoravano a Venezia e i 
Rodari a Como, a Genova creavano opere bellissime e 
ancora oggi ammirate i Gaggini da Bissone. È una fa-
miglia questa d'artisti, che da sola potrebbe dimostrare 
come in certe speciali condizioni il genio sia una doté 
ereditaria. Per quasi 2 secoli i Gaggini aprono botteghe 
di scultura in tutte le parti d'Italia: da Genova, dove 
il capostipite della famiglia era andato a stabilirsi, i 
figli e i nipoti, ben tosto, irradiano per tutta la peni-
sola e creano dappertutto nuovi fecondi focolari d'arte, 
principalmente a Napoli e in Sicilia. Fra questi artisti 
della famiglia Gaggini, molli hanno grande fama nella 
storia dell'arte. 

.Nel 1500, a Roma, che .aveva ormai raccolto tra le sue mura 
il fior fiore degli artisti italiani, i maestri luganesi competono, e 
con successo, con i maestri fiorentini. L'alto rinascimento e il 
principiar del barocco sono nettamente dominati dai nostri arte-
fici. A Bramante umbro successero i Toscani: a questi succedono 
i nostri Fontana, Maderno, Borromini, come capi incontrastati 
del nuovo movimento artistico. La basilica di San Pietro, simbolo 
di quell'epoca, cominciata dai Toscani, è finita dai nostri. La 
storia dell'architettura italiana del 1550 al 1640 porta come so-
prascritte ai vari capitoli, nomi ticinesi. 

I Fontana erano due fratelli: Giovanni e Domenico. 
Vissero entrambi nella seconda metà del 1500; parti-
rono entrambi giovanissimi da Melide per recarsi a 
Roma, dove per le grandi fabbriche che i papi facevano 
erigere erano certi di trovare lavoro, e d'aver occasione 
di realizzare i loro sogni d'arte, di gloria e di ricchezza. 
Giovanni, il maggiore, costrusse vari palazzi fra cui il 
palazzo Giustiniano, il palazzo de' Gori, e la chiesa di 
San Martino a Siena. Ma fu principalmente ciò che oggi 
si direbbe un ingegnere; tecnico incomparabile, costrut-
tore di strade e di acquedotti. Ingegno ancora più raro 
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ebbe il fratello minore Domenico. Alle capacità tecniche 
del fratello, Domenico aggiunge un maggiore e più fine 
senso artistico. Appoggiato dal cardinale di Montait°, 
eletto poi papa, fu subito nominato architetto capo della 
basilica, non ancora compiuta, di San Pietro. Variando 
un poco il primitivo disegno di Michelangelo egli in-
nalzò la maestosa cupola in soli 22 mesi, benchè i suoi 
avversari avessero dichiarato che in meno di 10 anni 
non era possibile di portar a termine un simile lavoro. 
Siccome San Pietro era l'orgoglio di ogni romano, si 
pue, immaginare la popolarità dell'ardito e sicuro tici-
nese. Domenico Fontana fu il primo che porte> il titolo 
di « cavaliere-architetto », distinzione speciale accordata 
dai papi ai loro più bravi costruttori. 

Domenico Fontana eresse grandi e bellissimi edifici, quali il 
palazzo e le logge del Laterano, la Fontana dell'acqua Paola; 
inoltre i palazzi più famosi di Roma, il Quirinale e il Vaticano, 
Portano il segno dell'arte sua. Ma egli raggiunse il colmo della 
gloria quando risolvette il difficilissimo problema meccanico del 
trasporto e dell'erezione sulla piazza di San Pietro di un pesan-
tissimo obelisco egiziano, che giaceva fra le rovine del Circo di 
Nerone; problema che da tutti gli altri tecnici era stato dichia-
rato insolubile. 

Morto il Fontana, gli successe come architetto capo 
della fabbrica di San Pietro, e quindi anche come primo 
architetto d'Italia, il suo nipote Carlo Maderno, di Bis-
sone. Maderno si dimostrò architetto più geniale ancora 
dello zio. Prima di essere nominato direttore dei lavori 
del papa, aveva già disegnato ed eretto la chiesa di 
Santa Susanna, che è una delle più belle dell'epoca, e 
che servi poi come tipo a quasi tutte le chiese barocche. 
Ma il suo imperituro titolo di gloria fu quello d'aver 
condotto a termine la basilica di San Pietro. Il Maderno 
è anche l'autore di alcuni dei più bei palazzi di Roma: 
fra gli altri, il palazzo Mattei, il palazzo Chigi, e Santa 
Maria della Vittoria. « L'arte del Maderno — primo 
grande architetto dell'epoca — cosiddetta barocca, fu 
stimata da tutti per la sua ricchezza contenuta, per lo 
squisito senso delle proporzioni e per la genialità di 
certe combinazioni ». 
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Parente di Carlo Maderno fu Stefano Maderno, uno dei più 
insigni scultori di quell'epoca. Accanto alla conosciutissima Santa 
Teresa del Bernini, la sua Santa Cecilia, la Santa Morta — come 
dice brevemente il popolo di Roma 	la statua più bella del 
barocco. 

Altro parente del Maderno fu il Borromini del quale 
il vero cognome era Cas« telli. Fu certo il più originale 
ed audace architetto di Roma nel periodo del barocco. 
Da lui venne la moda delle costruzioni a pianta curvi-
linea. Fra le numerose sue opere meritano particolar-
mente di essere ricordate: il Cortile della Sapienza e 
Chiesetta di Sant'Ivo, il rivestimento e la decorazione 
interna della basilica di S. Giovanni in Laterano; la 
chiesa di Sant'Agnese, la chiesa di S. Carlino alle Quat-
tro Fontane, la villa Falconieri a Frascati. 

Un altro Fontana di Brusada di Novazzano troviamo ancora 
corne grande architetto nel 700: è Carlo che a Roma e a Firenze 
costruisce notevoli edifici. Anche a Venezia, l'arte barocca ebbe 
il maggior artefice in un ticinese, Baldassare Longhena. Fra le 
più belle sue opere citiamo: la stupenda chiesa di Santa Maria 
della Salute 	forse l'opera più bella e più originale dell'arte 
barocca —, il Palazzo Rezzonico. 

Pure nell'epoca neoclassica che data• dalla seconda metà del 
sec. XVIII, il Ticino diede buon contributo di grandi artisti. Va 
qui citata in primo luogo la famiglia degli Albertolli di Lamone, 
tutti artisti decoratori di primo ordine, fra cui primeggia Gio-
condo, professore per lunghi anni all'Accademia di Milano. E al 
nome di questo insigne architetto e decoratore è congiunto quello 
di Giacomo Mercoli, che ne incise le stupende invenzioni mo-
numentali. 

Gli artisti finora citati sono i maggiori; se volessimo 
scendere ad artisti pure celebri ai loro tempi, ma oggi 
di minore fama, non finiremmo più; v'è chi ne enu-
mera più di settanta, tutti architetti o scultori o deco-
ratori di grande fama; e non più solo in Italia, ma in 
Germania, in Austria e altrove. Un campo speciale di 
attività ebbero gli architetti ticinesi in Russia. Quando 
Pietro il Grande volle fondare Pietroburgo, chiamò co-
me ingegnere un Trezzini, che fino allora era stato 
architetto di corte a Copenhagen. Morto il Trezzini, gli 
succedono altri ticinesi: Rusca, che erige il palazzo di 
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Tauris, Gilardi che costruisce il gran palazzo della 
Borsa. Un altro Gilardi è incaricato dallo Zar Alessan-
dro di ricostruire Mosca distrutta dall'incendio durante 
la campagna di Russia, e vi erige alcuni dei più bei 
monumenti. Un altro ticinese, Adamini, é pure archi-
tetto a Pietrogrado e disegna il grande pronao composto 
di 24 colonne della chiesa di Sant'Isacco. Eresse poi nel 
1834, emulando il Fontana, la grande colonna in onore 
dello Zar Alessandro, compiendo lui pure un prodigio 
d'ingegneria. 

Nel periodo romantico, che succede al neoclassicismo, 
si registra la fine della feconda emigrazione artistica, 
che per tanti secoli si era dipartita dal nostro paese. Le 
condizioni della vita europea sono mutate: l'arte di-
venta una forma di attività esclusivamente individuale 
e non c'è più traccia delle maestranze medioevali, nè 
delle famiglie d'artisti fiorite nel Rinascimento. 

Il Ticino fornisce tuttavia due fra i maggiori artisti 
che abbiano onorata l'arte italiana del secolo XIX: 
Antonio Ciseri e Vincenzo Vela. 

Il Ciseri, nato da famiglia che da secoli esercitava in Firenze 
Parte del pittore decoratore, si senti fin da ragazzo irresistibil-
mente trasportato verso l'arte. Benchè attaccatissimo al suo Ronco, 
passò la maggior parte della sua esistenza a Firenze, dove fu, 
per lungo tempo, ritenuto il più autorevole e illustre maestro 
dell'arte della pittura. 

Nelle sue grandi tele tratta soggetti religiosi e storici: i Mae-
cabei, l'Ecce Homo, il Trasporto di Cristo. Fu anche insigne 
ritrattista. 

Il Vela, nato in umili condizioni a Ligornetto, attraverso fiere 
difficoltà

' 
 seppe procurare a sè, al Ticino e all'arte italiana grande 

onore. Dopo aver lavorato a Milano, si recò a Torino, dove fu 
eletto professore di quell'Accademia. Passò gli ultimi suoi anni 
nel paese natio. Fra le sue statue più belle citiamo: lo Spartaco, 
la Desolazione, l'Addolorata, l'Ecce Homo, il Rosmini, il Napo-
leone Morente, le Vittime del Lavoro. 

Questa ininterrotta schiera di grandi artisti 	e quanti 
ne abbiamo dimenticati 	usciti dalla nostra terra è 
per noi ticinesi un titolo di nobiltà, grazie al quale 
possiamo presentarci a fronte alta nel consesso delle 
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stirpi federali. Altri popoli della Confederazione hanno 
conquistato la gloria sui campi di battaglia, pugnando 
per la libertà; altri nei centri colti ed industriali hanno 
preparato l'avvento di una borghesia illuminata, capace 
di governare: per noi ticinesi il nostro maggiore vanto 
è la lunga schiera dei nostri artisti. Ben a ragione 
Francesco Chiesa scrive: « Storia non è solo distruggere 
città, ma anche edificare. Storia è, si, difendere colle 
armi la patria, scoprir nuove terre, imporre leggi, far 
atto di forza; ma è storia anche, e non meno nobile, 
far opera d'intelligenza e bellezza, diffondere nel mondo 
il nome onorato del proprio paese o del proprio vil-
laggio; tramandare di padre in figlio le tradizioni più 
sincere e continuamente arricchirle, essere operai anzi 
che soldati, maestri anzi che capitani di ventura >>. 

b) L'emigrazione economica 

Se la tradizione e il genio artistico furono la causa 
prima della emigrazione nei distretti di Mendrisio e di 
Lugano, nel Sopraceneri il movente principale fu di 
ordine economico. 

La corrente emigratoria sopracenerina si avviava verso 
l'Italia già negli ultimi secoli del medioevo. Leventinesi 
e bleniesi erano numerosi a Milano dove lavoravano in 
qualità di camerieri, cuochi, stallieri, facchini, sguatteri. 
Bleniesi e leventinesi (con qualche confederato) erano 
i « monatti » dei Promessi Sposi. Più tardi, quando le 
condizioni economiche migliorarono sensibilmente e le 
descrizioni dei primi emigranti rimpatriati eccitarono la 
fantasia e accesero le speranze dei 'nostri buoni cam-
pagnuoli, l'aspirazione a emigrare invase le popolazioni 
di tutte le altre regioni del cantone. Si formarono quasi 
in ogni vallata speciali correnti, con determinate desti-
nazioni. A Firenze e a Roma andarono i losonesi per 
esercitare il mestiere dell'arrotino; a Livorno, gli abi-
tanti delle terre di Pedernonte, in negozi di generi ali-
mentari e come facchini del porto; nel Piemonte, si 
recarono onsernonesi per la lavorazione della paglia; 
Parigi ed in altre città della Francia, affluirono leven- 
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tinesi e rivierani, e vi si occupavano corne vetrai, came-
rieri, imbianchini; in Inghilterra, si stabilivano bleniesi 
in qualità di caffettieri e di camerieri. I brissaghesi 
emigrarono un po' dappertutto ed esplicarono l'opera 
come cuochi. Dal Gambarogno, dalle Centovalli si re-
cavano in Francia numerosi fumisti. Le Centovalli e la 
Verzasca sono da considerarsi la culla degli spazzaca-
mini; la Valcolla quella dei magnani. 

Verso il 1850, una potente rivoluzione si produsse 
nel movimento emigratorio: le vecchie correnti furono 
sopraffatte e disfatte da correnti nuove suscitate dalla 
costruzione delle strade ferrate e dalla scoperta di mi-
niere aurifere in Australia e in California. Il trasporto 
ferroviario dette grande incremento all'emigrazione nella 
Francia, nell'Inghilterra. La scoperta delle miniere d'oro 
australiane e californiane ebbe un contraccolpo fortis-
simo nel cantone, da molte parti del quale più che una 
emigrazione si ebbe un vero esodo. Dai villaggi del Lo-
carnese, dalla Vallemaggia e dalla Morobbia si passava 
all'Australia, come all'El dora do misterioso dell'oro. Dal-
la terra di Minusio popolata in quel tempo di 900 abi-
tanti, partirono, in due anni successivi, circa 80 per-
sone, le più valide del paese. Ardimenti insani che al-
cuni scontarono con la morte durante il viaggio, altri 
con una dura vita di stenti e di amare disillusioni. 

L'emigrazione in California -  e negli U. S. A., scarsa 
dapprima, rispetto a quella torrenziale dell'Australia, 
prese rapido incremento anch'essa e guadagnò tutte le 
plaghe del cantone, in particolar modo le valli alpestri. 
Parallelamente a questa corrente nordica, ma con pro-
cesso più moderato, si delineò la corrente verso l'Ame-
rica del sud: Argentina, Uruguay, Brasile. 

Dopo il 1873, si constata fortunatamente una diminuzione del 
numero degli emigranti. I suggerimenti di alcuni ticinesi rimpa-
triati più poveri di prima, la concorrenza di emigranti di altri 
paesi, le limitazioni di immigranti adottate dagli U.S.A. e da 

altri Stati, la graduale riduzione dei salari nei paesi nuovi, lo 
sviluppo economico dell'Europa e segnatamente dell'industria e 
del commercio della Svizzera, la migliorata istruzione e le miglio-
rate condizioni materiali della nostra gente, finirono per persua- 
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dere molte famiglie ad accontentarsi di una situazione modesta 
ma sicura e a cercare lavoro nei cantoni confederati: l'America 
non costituì più il sogno della gioventù. E il numero degli emi-
granti discese gradatamente. 

A questa emigrazione, che per la sua natura stabile 
detta permanente, fa riscontro la emigrazione stagio-

nale che abbraccia le persone che partono in primavera 
e fan ritorno in autunno, e i marronai — p. es. — che 
partono in autunno per far ritorno in primavera. 

Si è molto discusso e si discute tuttora, se l'emigra-
zione ticinese sia stata un bene o un male. Forti ragioni 
stanno a favore di un parere e dell'altro: in generale, 
é da ritenersi che quand'essa non si effettua in massa, 
per cui villaggi interi vengono quasi ad essere Spopo-
lati, come accadde durante il secolo scorso in talune 
vallate del Sopraceneri, i suoi benefici compensano, in 
una certa misura, i danni che reca all'economia e alla 
vita sociale del paese 1). 

Colonizzazione interna 

Prima che uno Stato incoraggi la emigrazione, deve fare tutto 
il suo possibile perchè ai suoi cittadini siano procurate rendite 
sufficienti, utilizzando tutte le risorse disponibili. È sotto l'im-
pulso di questa sana norma di previdenza sociale che si basa la 
colonizzazione interna. Essa intende, in primo luogo, a prosciu-
gare le zone paludose, a bonificare quelle cespugliose, trasforman-
dole in buone terre coltivabili. Si calcola che in tal modo si 
possano disseminare nel paese almeno 10.000 nuove aziende agri-
cole. I vantaggi materiali di una simile impresa sono evidenti, 
tanto più che si cerca anche di fondare, nei sobborghi delle città, 
colonie con case operaie per una sola famiglia, circondate di un 
piccolo giardino. 

1) Nella compilazione di questo paragrafo attingemmo larga-
mente a un lavoro del Prof. A. Janner, e, in misura ridotta, a 
studi di Fr. Chiesa, di E. Bontà e di Raimondo Rossi. 
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CAPITOLO VI. 

Le nostre materie prime 

Le ricchezze di una certa importanza del nostro paese
sono: i prodotti del sottosuolo, le forze idrauliche e il 
legname. 

I prodotti del sottosuolo 

Fu giustamente affermato che la Svizzera è ricca di 
giacimenti poveri, perchè, se tali giacimenti abbondano 
nelle sue tre regioni naturali, la relativa loro piccola 
entità, la distanza dalle vie di comunicazione, la strut-
tura complicata e irregolare degli strati stessi, rendono 
difficile, per non dire in alcuni casi, impossibile lo 
sfruttamento regolare. È ben vero che nel medioevo 
esistevano nel nostro paese molte miniere e cave in 
esercizio, i cui prodotti alimentavano le industrie locali; 
ma verso la metà del secolo scorso, la facilità delle nuove 
vie di comunicazione avendo inondato il nostro mercato 
di ogni sorta di materie prime eccellenti e a buon mer-
cato, la nostra attività estrattiva cadde in abbandono. 
Essa riprese durante le ultime due guerre mondiali e 
specialmente tra il 1915 e il 1918. 

Combustibili minerali 

Il migliore di essi, il litantrace, manca affatto; esistono 
invece giacimenti di antracite, lignite e torba. 

L'antracite è quasi totalmente localizzata nelle Alpi: 
i principali giacimenti vengono sfruttati nel Vallese ; 
sono poveri di calorie e la loro combustione lascia 
molti residui. La lignite è frequente soltanto nella mo-
lassa dell'Altipiano, ma i suoi strati troppo sottili non 
permettono uno sfruttamento redditizio in tempi nor-
mali. 
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La torba invece si presenta con una certa abbondanza 
ed è principalmente utilizzata per uso domestico. Le sue 
cave s'incontrano un po' dappertutto, ma in modo par-
ticolare lungo l'Altipiano. 

Per la probabile uguale origine è da annoverarsi fra 
i combustibili anche l'asfalto della valle di Travers; 
eccellente di qualità, esso copre il nostro fabbisogno 
viene anche esportato. 

Materiali da costruzione 

Ne siamo piuttosto riccamente dotati. Alcuni di essi 
(gneiss, granito, ardesia) si cavano solo nelle Alpi; la 
molassa è propria dell'Altipiano; i calcari abbondano 
tanto nel Giura quanto nelle Alpi. 

In seguito all'apertura della linea del S. Gottardo, la 
zona delle rocce cristalline fornisce un ottimo materiale 
da costruzione (gneiss e granito). Nel suo sfruttamento, 
il Ticino occupa il primato, seguito da Uri. La costru-
zione della linea Lötschberg-Sempione fece affluire sul 
mercato anche alcune qualità di gneiss vallesani. 

L'ardesia è usata tanto per le lavagne quanto per la 
copertura dei tetti. I più importanti giacimenti sono 
quelli del Canton Glarona. 

Il calcare, oltre che nel Giura di cui costituisce l'os-
satura, si riscontra anche nelle Prealpi. Sono parecchie 
le sue varietà: il calcare del Giura trova, in quei paesi, 
universale impiego come pietra da costruzione ; è di 
colore piuttosto bianco (marmo di Soletta) o giallo (la 
pietra caratteristica con la quale è edificata la città di 
Neuchâtel). Serve nella fabbricazione della calce idrau-
lica ed entra nella composizione del cemento le cui fab-
briche, nel Giura, sorgono in vicinanza delle ferrovie e 
nelle chiuse, dove, accanto alla materia prima, abbon-
dano le forze idriche e i mezzi di trasporto. 

Le Alpi calcari rinchiudono anche qualche qualità di vero mar-
mo: quello di Saillon nel Vallese è un bellissimo marmo cipollino 
venato di verde, (fu impiegato nella costruzione del teatro 
e L'Opera » di Parigi); quello di Saint Triphon è nero e si pre-
ta per monumenti funebri; quello di Arzo è rosso. 
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A Villeneuve e a Bex è largamente sfruttato il gesso di cui 
esistono intere montagne. 

Il tufo, per la sua leggerezza e durezza, è materiale da costru-
zione assai apprezzato e numerose chiese del r  Vallese e di Vaud 
sono costruite con questa pietra, che trova impiego anche nei 
giardini. 

Nei tempi passati, la molassa dell'Altipiano serviva a edificare 
monumenti pubblici. 

La Svizzera abbonda di sabbia e di ghiaia, che si riscontrano 
nelle r alluvioni fluvio-glaciali sparse abbondantemente sull'Alti-
piano. Il loro impiego varia dall'inghiaiamento alle sottostrutture 
stradali, dalle pavimentazioni al cemento armato. 

Le sabbie fini sono conosciute sotto il nome di argille; quelle 
finissime servono alla fabbricazione delle stoviglie (Heimberg) e 
delle porcellane da tavola (Langenthal). Per i prodotti di prima 
qualità della ceramica siamo tributari dell'estero. 

Principalmente nelle vicinanze delle città, sorgono numerose 
fabbriche di laterizi che utilizzano le argille più grossolane. 

Notiamo ancora le sabbie usate nella vetreria, comuni nel Giura. 

Minerali metalliferi 

ln un paese eminentemente industriale come il nostro, 
la presenza di minerali metalliferi costituirebbe un fa-
tore economico essenziale, ma per nostra sfortuna ne 
siamo scarsamente provvisti e anche quei pochi giaci-
menti che possediamo non compensano in misura ade-
guata le spese di estrazione. 

A onore del vero, neppure in questo campo sono mancati gli 
sforzi, tanto è vero che, nei tempi passati, si estraeva l'oro dalle 
sabbie. dei fiumi (Gondo) e si sfruttavano miniere di piombo 
argentifero, nichelio, cobalto, sparse nel Vallese e nei Grigioni 
ma la concorrenza estera stroncò ogni iniziativa. 

Unica eccezione sono i minerali di ferro che, fino 
verso la metà del secolo scorso, coprivano una buona 
parte del consumo indigeno. Le miniere erano aperte 
nelle Alpi e nel Giura e si contavano 12 alti forni a 
carbone di legna che alimentavano 16 tra magli e lami-
natoi. Ma, da una parte, il progredire dei mezzi di 
comunicazione che facilitò la concorrenza estera e, dal-
l'altra, la mancanza di carbone colpirono quasi a morte 
questa industria estrattiva. Sono attualmente in esercizio 
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ancora alcune miniere, a Gonzen presso Sargans e a 
Herznach nel Fricktal. 

I depositi di amianto abbondano negli scisti cristallini, che 
sono seriamente sfruttati soltanto nel Vallese (val di Binn) e a 
Poschiavo. 

Sale di cucina 

Le saline svizzere sono distribuite lungo il Reno 
(Schweizerhalle, Rheinfelden, Ryburg) e nelle Alpi 
vodesi (Bex). Le saline del Reno, riunite nella « Società 
svizzera delle saline riunite del Reno », formano un 
consorzio al quale partecipano tutti i cantoni, salvo 
Vaud. Il loro prodotto serve, per i 2/3, all'alimentazione 
umana, il resto per il bestiame e per l'industria (fab-
brica di soda di Zurzach). Il sale indigeno copre il 
nostro fabbisogno. L'estrazione si pratica attraverso 
pozzi della profondità di 100-400 m. 

Le saline di Bex furono scoperte nel sec. XVI e appartengono 
al cantone di Vaud. L'estrazione avviene per mezzo di gallerie. 

La vendita del sale è un monopolio di tutti i cantoni. 

Acque minerali 

Di pari passo, con lo sviluppo delle saline, prendono 
yoga le cure balneari (acque saline di Bex, Rheinfel-
den). Grazie a un incantevole quadro naturale, a un 
esercizio alberghiero modello, le stazioni balneari atti-
rano, ogni anno, in numero sempre più cospicuo, le 
schiere dei forestieri e degli ammalati. Quest'ultimi, in 
modo speciale, accorrono molto volentieri verso certe 
sorgenti naturali che, per l'alto grado di calore delle 
loro acque, sono chiamate termali. Alcune di esse go-
dono fama universale. Le acque termali sgorgano dalle 
pieghe del Giura o delle Alpi. 

Anche altre sorgenti minerali diedero incremento a centri co-
nosciuti e a stazioni di forestieri: accenniamo alle acque solforose 
del Gurnigel, di Heustrich, di Louèche, di Stachelberg; alle acque 
acidule e alcaline di San Moritz, di Schuls-Tarasp, di Fideris, di 
Tiefenkastel, di Passugg; alle sorgenti radioattive di Disentis. 
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Le forze idrauliche 
L'acqua liquida o solida è la nostra maggiore ric-

chezza naturale. Essa venne utilizzata fin dai tempi 
antichi direttamente per azionare mulini, segherie 
magli, che erano appunto sorti nelle immediate vici-
nanze dei corsi d'acqua. Allora la forza meccanica del-
l'acqua era, accanto al lavoro umano e alla trazione ani-
male, l'unica energia a disposizione dell'artigianato. Do-
po la costruzione delle ferrovie, le officine furono co-
strette a stabilirsi in prossimità delle stazioni ferroviarie, 
perchè, al posto dell'energia idrica si era fatto uso del 
carbone che arrivava a buon mercato. Non faccia me-
raviglia quindi se la macchina a vapore prese grande 
sviluppo e se le turbine sostituirono le ruote idrauliche. 

Diga di sbarramento: La Dixence (Vallese). 

Quando, verso la fine del secolo scorso, il genio tecnico sviz-
zero trove, fortunatamente il modo di trasportare l'energia elet-
trica a grandi distanze (nel 1891 si raggiunsero i 175 km.) le 
fabbriche si trovarono subito in grado di utilizzare le nostre in-
genti forze d'acqua, senza allontanarsi dai luoghi più discosti e 
meno adatti, ciò ehe rappresentò un grande vantaggio dal punto 
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di vista economico e della concorrenza. Da quel momento, nelle 
fabbriche le dinamo sostituirono ogni altra forma di motore e si 
può dire che oltre i 9/10 di tutta l'energia consumata nell'inda-
stria proveniva dalle cadute d'acqua. 

Lo sviluppo e l'utilizzazione dell'energia elettrica, spe-
cialmente nell'ultimo quarto di secolo, hanno del pro-
digioso, e vanno gradualmente sostituendo il carbone, 
che non possediamo. 

La Svizzera possiede oltre 6000 centrali elettriche, tra 
grandi e piccole, della potenza di 2 miliardi di kwh, 
esattamente il doppio di 15 anni fa. Il capitale investit) 
è di oltre 2 miliardi di fr., con un reddito di 250.000 
milioni di franchi. 

Attualmente disponiamo di circa 4 milioni di HP: 
non passeranno molti anni e tutto il disponibile in HP 
sarà utilizzato, perchè l'uso dell'elettricità, nelle econo-
mie domestiche, si intensifica ogni anno. Per far fronte 
a ogni futura eventualità, si è preparato un programma, 
che prevede la costruzione di 10 nuove centrali, da 
portare a termine negli anni 1945-1953, e capaci di una 
produzione supplementare di 2,2 miliardi di kwh 1). 

Oggi, senza nuocere alle nostre necessità interne, espor-
tiamo 1/5 della produzione totale: la maggior parte 
dell'energia venduta all'estero è superproduzione estiva. 
Una tale esportazione è un buon contributo al Asana-
mento della nostra bilancia commerciale. 

Si distinguono due tipi di centrali: quelle a filo d'acqua che 
utilizzano i fiumi di pianura e che forniscono l'energia estiva, e 
le centrali ad alta e media pressione e ad accumulazione che -- 
specialmente d'inverno 	completano la produzione delle prime. 
Appartengono al primo tipo le centrali dell'Altipiano, situate sul 
Reno, da Sciaffusa a Basilea, sul Rodano a Verbois: al secondo 
tipo le centrali delle Alpi (Tremorgio, Oberens, Fully, Barberine, 
Dixence ecc.). Il primo tipo utilizza, più che il dislivello, il vo-
lume dell'acqua, l'altro invece, più che il volume, il dislivello. 

1) Il 33 0/0  dell'energia è prodotta da centrali che appartengono 
a privati: il 57 0/0  da centrali cantonali o comunali, il 10 0/0  da im-
prese miste. Con una produzione di 1900 kwh per testa di abitan-
te, la Svizzera occupa il terzo posto nel mondo, dopo la Norvegia 
e il Canadà. L'industria ne assorbe il 94 0/0  e l'agricoltura ne va 
sempre aumentando il consumo (motori, fertirrigazione, ecc). 
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La costruzione di bacini di accumulazione, che si va 
accelerando con ritmo intenso di anno in anno, risponde 
a necessità climatiche. Nel loro assieme, a motiva della 
distribuzione della pioggia nei diversi mesi dell'anno, i 
nostri corsi d'acqua hanno una portata abbondante in 
primavera e in estate (stagione delle piogge e sciogli-
mento delle nevi), e una portata ridotta in autunno e 
in inverno, con il minimo da gennaio a marzo, cioè in 
un'epoca in cui il fortissimo consuma di energia duce 
e riscaldamento) esige un massimo di produzione. Que-
sto difficile problema (capacità minima, esigenza mas-
sima), viene risolto, sbarrando intere vallate per la for-
mazione di laghi artificiali, o innalzando il livello dei 
laghi alpini già esistenti. 

Qualora entrassero in esercizio tutti i bacini di accumulazione 
previsti, la Svizzera disporrebbe di 12 miliardi di kult. Ma la 
loro costruzione incontra gravi difficoltà presso gli alpigiani, i 
quali, a nessun costo, vogliono sgomberare l'aspra, ma cara terra 
degli avi (Hinterrhein). 

Un nuovo effettivo progresso nel campo della distribuzione del-
l'energia elettrica si ebbe nel periodo fra le due guerre mondiali, 
quando si diede compimento alla rete di distribuzione svizzera, 
in forza della quale tutte le principali centrali vennero fra loro 
collegate. Nessuna zona rimane ormai priva dell'energia neces-
saria, anche in caso di gravi guasti in qualche centrale, perchè la 
superproduzione di ogni singola centrale può essere convogliata 
alle centrali che ne fanno richiesta 1). 

I vantaggi che le forze idrauliche procurano alla eco-
nomia svizzera sono molti; esse ci liberano da una servitù 
costosa e pericolosa, corne è l'importazione di carbone 
estero; ci permettono la creazione di numerose industrie 
nuove; avvicinano il nostro paese pavera di materie 
prime, ma ricco di forze idrauliche, ai paesi poveri di 
queste e ricchi di quelle (industria dell'alluminio) ; of-
frono buoni e sicuri impieghi di capitale; contribui-
scono per ultimo a sanare, con la esportazione dell'ener-
gia superflua, la nostra bilancia dei pagamenti. 

1) La grande rete est-ovest attraversa tutto il paese da Poschiavo 
a Landquart, Siebnen, Mettlen (Lucerna) Bickingen (Berna), Gal-
miz, Losanna, Ginevra. In direzione nord-sud corre la linea Basi-
lea-GÖsgen-Mettlen-Amsteg-Ponte Tresa. 
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La distribuzione delle maggiori centrali, secondo i bacini fin-
viali e secondo le diverse regioni, appare dalla cartina delle forze 
idriche annessa al testo (pag. 95). 

I boschi e il legname 
A giusta ragione, i boschi e il loro prodotto, il ie-

gname, vengono oggi collocati fra le nostre materie 
prime, tante sono le industrie che essi alimentano. In 
principio di questo secolo, il legname era quasi esclusi-
vamente impiegato come materiale da costruzione e 
corne combustibile, solo una piccola parte alimentava 
l'industria (fabbricazione di mobili, scultura sul legno, 
giocattoli, zolfanelli). Più tardi esso venne impiegato 
nella fabbricazione della carta e della seta artificiale. 
La guerra del 1939-1945 ci costrinse a far ricorso al 
legname per ottenere parecchi prodotti indispensabili, 
che la insufficienza dei trasporti ci impediva di ricevere 
dall'estero. E così il legname trovò impiego nella fabbri-
cazione dell'alcool etilico, che si ottiene con la saccari-
ficazione del legno e che ha dato buona prova quale 
carburante nei veicoli a motore pesanti e nei trattori. 
La fibrana o lana artificiale è pure una nuova fibra 
tessile estratta dal legno. Nè bisogna dimenticare, in 
questo elenco, il tannino che trova impiego nella concia 
delle pelli. 

La Svizzera è fra i paesi europei meglio provvisti di 
boschi: essi coprono il 23,8 Vo della sua superficie totale. 

Già Tacito, nel primo secolo delrera volgare, parla di un'El-
vezia completamente ricoperta di boschi e di paludi. I disboschi-
menti incominciarono presto e furono proseguiti con particolare 
efficacia durante i secoli XII e XIII, dapprima sull'Altipiano e 
poi sulle Alpi. A ragione, si può affermare che tutte le nostre 
buone terre furono strappate ai boschi, anzi, in alcuni cantoni, 

disboschimenti furono così radicali da provocare ripetutamente. 
gravi disastri, obbligando lo Stato a intervenire energicamente 
per evitare maggiori catastrofi. 

La guerra ci ha costretti a sfruttare, in misura insolita, i no-
stri boschi. Il ricavo straordinario delle vendite di legname, ha,  
permesso a molti privati di sistemare le loro incerte situazioni 
finanziarie e di accumulare qualche riserva. Ora occorre instaurare 
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un regime di economia, procedendo, nel medesimo tempo, a vasti 
rimboschimenti, per i quali la Confederazione stanzia adeguati 
sussidi 1). 

Albero maestoso sulle pendici del Giura 

1) Nel 1902 si distinsero due categorie di boschi: quelli protettori 
(75 0/0) da quelli non protettori (25 0/0). Entrano nella prima cate-
goria i boschi che proteggono gli abitati contro le alluvioni, le va-
langhe e gli scoscendimenti; qui, nessun taglio e permesso senza 
l'autorizzazione del Consiglio Federale. 

Il prodotto annuo della selvicultura si aggira sui 3 milioni di mc. (in media ogni ettaro dä. 5 mc.) : i boschi meglio governati danno perfino 10 mc; quantitä insufficiente ai nostri bisogni normali. 
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CAPITOLO VII. 

L'agricoltura 

L'agricoltura di tutti i paesi dipende essenzialmente 
dalle condizioni naturali e, in modo speciale, dal rilievo, 
dal clima, dalla costituzione del suolo e dalla situazione 
economica e sociale della popolazione. 

Sotto questo aspetto, la Svizzera non si trova in una 
situazione favorevole, perchè il suo rilievo è per 2/3  
montuoso, il clima molto umido e il suolo, per buona 
parte, costituito di terreni poco adatti per le colture 
più redditizie. 

Superficie totale 	 kmq. 41.295 
Superficie produttiva 
a) cereali 
b) altre collure 
c) vite 
d) prati naturali e artificiali 
e) foreste 
f) pascoli e altra superficie produttiva 
Superficie improduttiva 

» 31.983 
» 2.186 
>> 1.357 
» 113 
» 8.050 
» 10.244 
» 10.033 
>> 9.312 

Esaminando da vicino questa tabella, troviamo che 
quasi 114 della superficie comprende terreni improdut-
tivi, cioè rocce, ghiacciai, frane, laghi, fiumi, strade, ca-
se, campi di sport e di aviazione, i quali pongono la 
Svizzera fra i paesi meno produttivi di Europa. La 
ripartizione dei terreni improduttivi non è uniforme: 
Vallese e Uri toccano le cifre più alte (quasi il 50 o/o 
della superficie), Basilea-Campagna, Sciaffusa e Appen-
zello Esterno le più basse. Se si pensa che sotto il ter-
mine di suolo produttivo si calcolano anche i boschi e 

pascoli magri, si comprende perchè in alcuni cantoni 
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il terreno produttivo, dal punto di vista delle coltuie, 
si riduca a pochissima cosa. 

Per quanto ha riguardo al clima, si pue) affermare che 
della superficie ricevono oltre un metro di pioggia all'anno: una 
quantità troppo grande per i bisogni della cerealicoltura. Le zone 
meno piovose si stendono all'occidente, al riparo della catena del 
Giura, dove sono consacrate alla campicoltura notevoli porzioni 
di terreni. A misura che ci avviciniamo alla Svizzera orientale, 
vediamo che, coll'aumentare delle piogge, aumenta pure la su-
perficie dedicata alle praterie; difatti nei cantoni di S. Gallo e 
Appenzell° Int. abbiamo oltre il 90 %. 

Nel nostro paese, la terra e la mano d'opera sono care, 
perchè elevato è il tenore di vita; di conseguenza la 
nostra agricoltura non pub lottare con i grani prove-
nienti dall'estero. Perciò al posto dell'agricoltura, va 
estendendosi la coltura dei foraggi, il cui valore, troppo 
basso rispetto al volume, non concede loro di soppor-
tare forti spese di trasporto. Il nostro bestiame invece 
e i prodotti dell'allevamento sono molto ricercati anche 
all'estero. Bisogna poi aggiungere che la praticoltura 
richiede un'attrezzatura più semplice e una mano d'ope-
ra meno abbondante di quella dell'agricoltura; vantaggi 
questi non disprezzabili per un paese nel quale l'indu-
stria attira facilmente la gioventù campagnuola. 

Regime e reddito dell'agricoltura 

In Isvizzera predomina la piccola proprietà. I 2/5 dei 
250.000 poderi raggiungono appena i 30.000 mq. di su-
perficie. 

Il reddito non è sempre proporzionato al lavoro e 
alle fatiche del contadino, a motivo dell'alto prezzo che 
egli ha versato per pagare le terre (problema dell'inde-
bitamento agricolo), a causa di antiquati regimi di 
successione vigenti ancora in alcuni cantoni (nel 

» canton Berna, dove tutte le terre passano al primo-
genito maschio che deve indennizzare gli altri eredi 
ipotecando sovente i beni ricevuti in eredità), per l'ac-
quisto di attrezzi il cui reddito è per lo meno incerto, 
come a causa dello sfruttamento irrazionale dovuto per 
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esempio al bestiame di debole rendimento, perchè mal 
governato. 

In generale, si pub affermare che il reddito delle terre è con-
siderevolmente aumentato, essendo passato da 500 milioni di fr. 
verso ii 1880 a 1800 milioni dopo la prima guerra mondiale. La 
stessa cerealicoltura ha toccato un reddito doppio di quello rag-
giunto nella seconda metà del secolo scorso, nonostante che la 
superficie coltivata sia diminuita in seguito alle costruzioni di 
ogni sorta. Questo aumento è da attribuirsi, senza dubbio, anche 
all'accresciuta capacità di acquisto e di consumo della nostra 
popolazione industriale, come pure alla maggiore facilità dello 
smercio dei prodotti (ferrovie, autocarri). I terreni incolti si 
incontrano soltanto nel cuore delle Alpi, là dove ogni bonifica 
è quasi impossibile. 

Il reddito totale dell'agricoltura svizzera varia da 1 
a 2 miliardi di fr. all'anno 1) 

Incoraggiamento all'agricoltura 

Negli ultimi 50 anni, il miglioramento ottenuto nei 
diversi rami dell'agricoltura è evidente: oltre che alla 
tenace costante volontà del popolo svizzero, spetta an-
che alla fattiva comprensione delle autorità le quali, nel 
benessere delle famiglie agricole, vedono giustamente 
uno dei più saldi pilastri della nostra compagine eco-
nomica sociale e politica. 

A tale intento fa parte della Scuola politecnica di Zurigo, una 
sezione delle più complete dell'organizzazione agricola scolastica, 
con un corpo insegnante scelto ed esperirnentato, la quale è alla 
testa di una trentina di scuole di agricoltura sparse nei diversi 
cantoni, con stazioni sperimentali e laboratori per ogni sorta di 
ricerche. Nella stipulazione dei trattati di commercio con gli Stati 
esteri, si tiene sempre conto, con equa misura, degli interessi 
dell'agricoltura alla quale si accordano generosi sussidi. Qualche 
volta l'autorità stessa disciplina la produzione (guerra 1939-1945: 
piano Wahlen). Speciali società di assicurazioni (grandine, incen- 

1) L'interesse dei capitali investiti nell'agricoltura fu dell'8,500/0  nel 
periodo 1914-1919 (guerra), dell'1,7 0/0  nel periodo 1931-1934 (crisi) 
e del 3,020/0  nel 1936. Anche durante la seconda guerra mondiale, 
il reddito raggiunse alte percentuali. 
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di, intemperie, ecc.) impediscono che il contadino subisca danni 
irreparabili. 

Da parte loro i contadini sono raggruppati in sindacati e in 
federazioni di produttori. A Brugg ha sede il Segretariato della 
Lega dei contadini svizzeri che conta decine di migliaia di ade-
renti. 

Le principali produzioni agricole 

Cereali 

Una volta, su tutto il territorio della Confederazione, 
il contadino mangiava il pane fatto col grano dei suoi 
campi. Con lo svilupparsi del commercio granario, la 
Cerealicoltura perdette di importanza nelle contrade 
alpestri umide, mentre si conserve) nelle regioni meno 
ricche di piogge dell'Altipiano e delle vallate secche 
delle Alpi nelle quali anzi assunse maggiore estensione. 
Così, verso la metà del secolo scorso, la produzione 
indigena bastava ai 6/7  del consumo (da 290 a 295 gior-
ni). In seguito alla concorrenza dei grani esteri, la 
superficie coltivata a cereali diminuì e nonostante l'alto 
grado di produzione raggiunto per ettaro (21 ql.) al 
principio di questo secolo, essa copriva appena il 15 0/0 
(55 giorni) del consumo totale. Durante la prima guerra 
mondiale la produzione aumentò, ma passato il pericolo 
essa riprese a diminuire, e allo scoppiare della seconda 
guerra europea ci saremmo trovati in una situazione 
difficile se lo Stato non fosse intervenuto, nel frattempo, 
comperando direttamente dai produttori svizzeri il gra-
no e pagandolo prezzi che talora erano tre volte supe-
riori a quelli del mercato internazionale. Oggi si può 
-affermare che la produzione indigena copre il nostro 
fabbisogno per sei mesi. Le autorità però non si preoc-
cuparono soltanto di estendere le colture, ma promos-
sero anche la selezione delle sementi, scegliendo quelle 
più adatte alle condizioni del nostro suolo e del nostro 
clima, secondo le diverse contrade. 

Fra i cereali più coltivati notiamo: il frumento lungo 
l'Altipiano (Berna, Vaud e Friburgo che da soli pro- 
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ducono il 50 0/e) ; la spelta da Sciaffusa a Basilea; la 
segale, l'orzo, l'avena che prosperano a misura che si 
sale sui fianchi vallivi; il mais che esige molto calore 
(nel Ticino, qua e là 'nel Vallese e nel Rheintal). I 
cereali sono coltivati anche per la paglia che viene uti-
lizzata corne lettiera e per la produzione dell'alcool. 
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il nostro approvvigionamento in cereali 

Per colmare il deficit del nostro consumo (135 kg. per 
testa) si ricorre alla importazione dall'estero. Un tempo 
i nostri fornitori erano la Russia e la Rumenia; oggi 
sono U.S.A., Canadà, Argentina e Ungheria. Sbarcati nei 
porti del Mediterraneo, dell'Atlantico e del. Mare del 
Nord, i cereali entrano in Svizzera attraverso Basilea, 
S. Gottardo o Sernpione e vengono accumulati nei de-
positi delle ferrovie federali di Morges, Renens, Brun-
nen, Briga o nei depositi privati di Ginevra-Cornavin e 
di Basilea, oppure nei sili federali di Altdorf. 
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Patate 

Introdotta la prima volta da noi nel 1590, la patata 
acquistò importanza solo nel secolo scorso, perchè oltre 
ehe servire all'alimentazione umana e animale è dive-
nuta anche oggetto di lavorazione nelle fabbriche (al-
cool, fecola ecc.). La sua produzione di 150 ql. per 
ettaro è la più elevata dell'Europa centrale. In generale, 
il raccolto basta al consumo, tutt'al più si importano 
patate primaticce e da semina 1). 

Legumi 

I legumi sono coltivati in tutti i luoghi abitati (Ospi-
zio del Sempione a 2000 m.) tanto per i bisogni dome-
stici, quanto per la vendita. In generale però l'orticol-
tura acquista importanza particolare nelle vicinanze del-
le città e delle fabbriche di conserve, come pure nelle 
regioni frequentate dai forestieri. Mentre che per i 
legumi tardivi possiamo quasi bastare da soli, per quelli 
primaticci dobbiamo far ricorso, almeno parzialmente, al-
l'importazione (Francia, Italia, Spagna, Olanda, Belgio). 

Culture industriali 

Appartengono a questa categoria quelle piante che 
per soddisfare i bisogni dell'uomo devono subire una 
trasformazione nelle fabbriche. Se ne distinguono di 
diverse specie: piante alimentari, corne barbabietole da 
zucchero e luppolo; piante tessili, come lino e canapa: 
piante oleaginose, come colza e papavero; piante ecci-
tanti, il tabacco. 

1) 128 0/0  dei campi coltivati a patate, si stende sotto i 700 m. di 
altitudine, nel bacino dei principali corsi d'acqua e nell'Altipiano. 
La coltivazione nelle Alpi si spinge fino a 1900 m.; essa, per rap-
porto alla superficie, viene subito dopo quella dei cereali. (Impor-
tanza della patata nell'alimentazione durante la guerra 1939-1945). 
Ogni svizzero consuma in media 118 kg. di patate; i contadini 210, 
gli abitanti dei centri 65. 
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Quasi tutte queste colture, che un tempo erano rela-
tivamente fiorenti, perdettero terreno per la concorrenza 
estera. Le due guerre mondiali contribuirono a rein-
trodurle o a estenderle. 

Di buon'ora si impiantò in Svizzera la barbabietola, 
che si sviluppò però lentamente, per mancanza di grandi 
tenute e di mano d'opera, occorrendo questa pro-
prio nella stagione durante la quale i nostri contadini 
sono già impegnati, al massimo, nei lavori di fienagione. 

una coltura molto esigente, perchè richiede abbon-
danti concimazioni, terreni fertili e molto lavoro. Essa 
perciò si è localizzata in poche regioni: Seeland ber-
nese e friburghese, Soletta, valle della Broye, dell'Orbe 
e del Rodano. 

Dopo un certo numero di tentativi infruttuosi, è sorta una 

fabbrica di zucchero ad Aarberg, la quale non solo utilizza la 

produzione indigena, ma raffina anche zucchero grezzo importato 

dall'estero. La sua produzione copre il 5-10 % del nostro consumo 

Il tabacco è, a sua volta, una pianta molto esigente, 
che teme particolarmente la grandine e i venti impe-
tuosi. Coltivato nelle valli della Broye e dell'Orbe e nel 
Ticino meridionale, non provvede che a una porzione 

assai . ridotta del nostro fabbisogno. Importiamo i 9/10 

del tabacco grezzo dagli U.S.A., dalle Indie olandesi, 

dalla Balcania e dal Brasile. 

Il lino e h. canapa occupano un posto onorevole fra le nostre 

colture, specialmente nel Mittelland bernese, ma la concorrenza 

estera le costrinse quasi a scomparire. Ripresero alquanto durante 

la seconda guerra mondiale; lo stesso si pue) affermare del papa-

vero, della colza e del luppolo. 

Viticoltura 

La sua superficie, dopo aver raggiunto nel 1850 il 

massimo, è in continua diminuzione (30.000 ettari nel 

1900; oggi circa 10.000) per la concorrenza estera, per 
il continuo aumento nel consumo della birra e del mosto, 
nonchè per le malattie e per i parassiti che colpiscono 

le viti, come pure per l'alto costo della mano d'opera e 
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per il rincaro dei terreni. Verso la fine del secolo scorso 
si consumavano ancora 80 1. di vino a testa, ed oggi 
41. (Consumo della birra 53 1. a testa, del mosto, 36). 
Le autorità sono ripetutamente ed efficacemente inter-
venute a sostegno dei viticoltori, sussidiando la lotta 
contro i parassiti, e per la ricostruzione dei vigneti 
devastati, innalzando dazi protettori o proibendo la 
fabbricazione di vini artificiali. 

La vite, in Svizzera, è una pianta esotica che prospera soltanto 
là dove esistono favorevoli condizioni di clima, cioè poca 
umidità e molto calore. Essa preferisce quindi le rive dei laghi 

di Ginevra, Neuchâtel, Bienne, Zurigo, la valle del Rodano, il 

pendio meridionale del Giura e il Ticino. 

La diminuzione della superficie è però compensata dal maggior 
valore del vino. Si pue, affermare che nessun'altra coltura dà un 

reddito così elevato per ettaro di terra coltivata. 

La produzione media svizzera di vino si aggira sui 
500.000 ettolitri e va da un minimo di 200.000 a un 
massimo di 1.100.000 (1935). Il 90 0/0 del raccolto è tra-
sformato in vino, il 6 0/0 in mosto, il resto è venduto 
come uva da tavola o sotto forma di succo d'uva. Il 
nostro raccolto non è sufficiente ai bisogni del consumo 
indigeno, perciò s'importa vino dalla Francia, dall'Ita-
lia, dalla Spagna, dal Portogallo e dall'Ungheria per 
1.500.000 ettolitri. I 4/5 del nostro vino sono bianchi. 

Le principali regioni viticole sono: 

1. Il Ticino meridionale con Locarno e Bellinzona; 

2. Il Rheintal grigionese e sangallese; 

3. Sciaffusa; 

4. Le rive del lago di Zurigo e le valli inferiori della Thur e 

della Töss; 

5. La regione da Orbe a Bienne (piedi del Giura) ; 

6. Il canton Ginevra; 

7. Neuchâtel; 

8. Il canton Vaud: Lavaux (Dézaley), La Côte, Yvorne, ecc.; 

9. Il Vallese: Fendant, Dôle. 

Uno « Statuto federale del vino >> è entrato in vigore nel 1939; 
esso tende a facilitare lo spaccio del vino del paese. 
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Alberi da frutta 

Quale sia l'importanza raggiunta dalla frutticoltura 
manifesta dal suo reddito, che è quasi il doppio di 
quello della cerealicoltura (media di 6.000.000 di q. 
all'anno). 

Gli alberi da frutta prosperano soprattutto nelle re-
gioni ricche di praterie. È una cultura che non esige nè 
grandi capitali, nè molta mano d'opera e che occupa 
il contadino quando ha sufficiente tempo a disposizione. 

Una parte della frutta è venduta fresca sul mercato: un'altra 
parte è trasformata in mosto non fermentato e in grappa (Schnaps 

e Kirsch) e il resto viene esportato oppure consegnato alle fah. 
briche di conserva I). 

Negli ultimi decenni si dedicarono cure speciali alla raccolta 
delle bacche selvatiche e alla coltivazione della frutta minore 
(fragole, lamponi, mirtilli, ecc.) che viene anche utilizzata nella 
fabbricazione degli sciroppi e dei liquori. 

Già da alcuni anni si tende ad aumentare il rendimento degli 

alberi da frutta, selezionando le varietà più redditizie, miglio-

rando i trattamenti invernali e primaverili e i sistemi di conser-
vazione della medesima. 

1) A questo proposito ricordiamo che 20 anni fa il popolo svizzero 

consumava 6,68 litri d'alcool a testa, oggi appena 2 litri. La legi-

slazione federale sull'alcool del 1930-32, ha favorito questo sensi-
bile regresso, che torna di onore al nostro popolo. 
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CAPITOLO VIII. 

L'allevamento del bestiame 

Il rilievo molto ineguale del suolo, l'abbondanza delle 
piogge, ed altri motivi, obbligano la Svizzera a trasfor-
marsi in un paese di allevamento. È per questa ragione 
che gli 8/10 del suolo sono coperti di praterie naturali 
ed artificiali, di pascoli e di lischeti. 

Ma la causa prima e determinante di tale trasforma-
zione, cioè dello sviluppo dell'allevamento del bestiame, 
non fu l'abbondanza delle piogge, nè quella di buoni 
e copiosi pascoli, ma il fatto che grandi produttori di 
altri paesi, mediante i nuovi e facili mezzi di comuni-
cazione terrestri e marittimi poterono inondare tutti i 
paesi europei, rovesciandovi ingenti quantitativi di grano 
a basso prezzo. Così la nostra agricoltura fu sconvolta 
una parte di contadini, per salvarsi, dovettero trasfor-
marsi in allevatori. Anche quelle piccole aziende agricole 
che vollero sussistere all'invasione, finirono coll'arren-
dersi all'evidenza e in tal modo il numero dei contadini 
=de, a mano a mano diminuendo. 

Se nell'anno 1885, il 33 (Vo del reddito totale del-
l'agricoltore proveniva ancora dai campi, oggi è ridotto 
al 25 °/0: il resto proviene dalla « stalla >>. 

Però se da una parte diminuiva il provento delle 
terre, d'altra parte, quasi a compenso, nasceva l'indu-
stria svizzera, la quale, nella sua prima fase di sviluppo, 
cercava di accappararsi quella gioventù campagnuola 
che, per i motivi sovra esposti, era rimasta senza lavoro 
e attendeva quindi di essere occupata in nuove forme 
di attività. 

Ecco qui le cause per cui le nostre campagne furono 
abbandonate da una gran parte di contadini: essi non 
si sentirono abbastanza forti per resistere all'invadenza 
del mercato straniero, nè l'allevamento poteva impiegare 
uguale numero di braccia di quanto ne impiegava per 
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l'innanzi l'agricoltura. Rimasero quindi a coltivare 
loro campi e poterono resistere soltanto coloro che ap-
presero tosto a lavorar di più e a produrre merci sem-
pre migliori, come pure quelli che, pur di non abban-
donare le terre degli avi, a cui si sentivano fortemente 
abbarbicati, si accontentarono di condur una vita stenta 
e grama. 

In quanto all'allevamento del bestiame, l'attenzione 
degli allevatori come pure dell'autorità, si rivolse non 
tanto a un'intensificazione dello stesso. quanto al miglio-
ramento delle razze, anche se il compito non si presen-
tava facile per i pregiudizi radicati nel volgo. 

Verso il 1880, incominciò una vera trasformazione nei 
metodi di allevamento. Si organizzarono esposizioni di 
bestiame, con elargizioni di premi ai proprietari dei mi-
gliori capi di bestiame: si sussidiò l'acquisto di tori 
riproduttori e si introdussero migliorie nelle stalle; 
innovazioni queste che produssero ottimi frutti, tanto è 
vero, che a poco a poco, le razze svizzere furono cono-
sciute all'estero e ricercate fino nei paesi più remoti. 

Da ciò deriva che oggi il benessere di intere vallate 
strettamente legato alle esportazioni di bestiame e che 

il contadino svizzero si inserì, in tal modo, nel gran 
quadro dell'economia mondiale, affermandosi persino 
nelle contrade da cui provenivano i grani, che avevano 
minacciato la sua stessa esistenza. 

Bovini 

Lo scopo principale della produzione dei foraggi 
l'allevamento bovino che era in continuo aumento fino 
allo scoppio dell'ultima guerra mondiale, precisamente 
fino a quando entre) in vigore il piano Wahlen, che 

ridusse l'area dei pascoli a favore della campicoltura. 
Però, a datare dal 1943, il numero dei capi di bestiame 

bovino pare che abbia tendenza ad aumentare di nuovo. 

Il compito principale del nostro allevatore è quello di avva-

lorare il meglio possibile i foraggi dei prati, allevando animali 

di qualità. Uniformandosi alle condizioni naturali del suolo e alle 

esigenze del mercato internazionale, esso cura, in prima linea, 
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rallevamento di buoni capi produttori di latte, i quali siano, nello 
stesso tempo, eccellenti riproduttori. Con questo non trascura 
però il bestiame da macello e da lavoro. 	a tale accurata sele- 

zione che deve la sua rinomanza il nostro bestiame, mentre negli 

altri paesi, in generale, si bada soltanto all'una o all'altra di que-

ste qualità. Sembra elle la razza del Simmental sia quella che ne 

dà i migliori risultati 1). 

Consumo del latte 

Contiamo due razze: la bruna e la macchiata. Il loro 
limite di separazione segue la linea Costanza - Zurigo - 
Sursee - Brienz - Cervino. La prima o di Svitto (42 'Vo 
dell'effettivo totale) è diffusa al sud e all'est di questa 
linea. I suoi principali mercati sono: Giubiasco, Svitto, 
Zugo, Einsiedeln, Altstetten, Thusis. L'altra comprende 
due varietà: quella del Simmental (51 °/0) bianco-fulva 
e quella di Friburgo nera e bianca. I suoi principali 

1) Se fin da principio, l'allevamento occupe) un posto eminente 
nella nostra economia, si deve dire che negli ultimi decenni il suo 
progresso è stato rapido ed evidente. Alcune fattorie nutrono oggi 
un numero di capi due o tre volte superiore a quello di 70 anni fa, 
tanto che si pub affermare essere il reddito 'dell'allevamento su-
periore a quello dell'industria. I cantoni più ricchi di bestiame 
sono quelli dell'Altipiano e delle Prealpi, e primo fra tutti, Berna. 
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mercati sono: Erlenbach, Ostermundigen, Zweisirnmen, 
Frutigen, Friburgo, Bulle ecc. 

Sopra 1.461.000 capi di bestiame 805.000 cioè più della metà 
sono vacche da latte. Il 40 % del latte prodotto viene consumato 
fresco, il 17 % serve all'allevamento dei vitelli e all'ingrassamento 
dei maiali, il 40 % entra nella fabbricazione dei latticini, cioè 
burro, formaggio, latte condensato, cioccolata, farine lance ecc. 1). 

Il principale prodotto della lavorazione del latte è il 
formaggio di pasta dura. Le qualità più apprezzate so-
no il formaggio dell'Emmental (forme di 140 kg.) e il 
Gruyera: ambedue vengono esportati nei paesi confi-
nanti e negli U.S.A. Bisogna osservare che l'esportazione 
va soggetta a molte fluttuazioni. Altre varietà di formag-
gio sono: lo spatenkeise o sbrinz di Lucerna, la « tête de 
moine » del Giura bernese, lo « schabzieger » di Gla-
rona e i diversi « vacherins». Negli ultimi anni ha as. 
sunto larga diffusione la fabbricazione dei formaggi in 
scatola. 

Normalmente, la Svizzera importa burro dalla Danimarca, dal-
la Francia e persino dalla Siberia, ma, da quando l'esportazione 
dei formaggi diminuì, si provvide a rimediare alla troppa abbon-
danza di latte sviluppando i burrifici, così che oggi la produzione 

di burro supera persino quella del formaggio. 

L'esportazione del latte condensato ebbe un forte regresso dopo 
lo scoppio della seconda guerra mondiale. I suoi centri di pro-
duzione sono le officine Nestlé a Vevey, Payerne, Orbe, Cham. 

A Vevey si fabbrica la farina lattea; a Stalden il latte sterilizzato 
e condensato; a Thun e Vaudens il latte in polvere. 

La Svizzera esporta principalmente animali di allevamento, ma 

importa notevoli qnantitä di animali da macello, perchè, almeno 
finora, l'ingrassamento dei buoi è ancora poco praticato. Si calcola 
che sopra un milione di ql. di carne consumata nel paese circa 

100.000 ql. provengano dall'estero (carne in scatola). Meglio svi-
luppato invece è l'ingrassamento dei vitelli, perchè molli piccoli 
allevatori, trovandosi lontani dai centri di consumo del latte, pre-
feriscono utilizzano in questo modo. 

1) Ii consumo del latte fresco è assai elevato (in campagna 360 litri 

a testa e all'anno, in città, 237). Il suo mercato è regolato dalla 
«Unione dei produttori di latte» con sede a Berna. 
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Maiali 

L'allevamento dei suini si sviluppa parallelamente 
quello bovino, perchè si vale dei residui dei caseifici. 
La carne è sufficiente al nostro consumo: il grasso in-
vece non copre che il 50 °/e. La guerra ridusse il numero 
dei maiali da 1.100.000 nel 1935 a 700.000 nel 1945. I 
cantoni di maggiore allevamento suino sono: Berna, 
Vaud, Friburgo, Argovia, Zugo, Turgovia, S. Gallo. 

Cavalli, asini e muli 

L'allevamento del cavallo dopo di aver passato un 
periodo quasi di abbandono, va acquistando l'importanza 
di un tempo, grazie agli incoraggiamenti della Confede-
razione. Le razze indigene sono quelle delle Franches 
Montagnes, di Einsiedeln e di Erlenbach. Ogni anno 
siamo costretti di importare da 5 a 6000 cavalli dall'Ir-
landa, dalla Jugoslavia e dall'Ungheria. L'ostacolo mag-
giore per un grande allevamento equino è la scarsità di 
vaste estensioni di praterie. 

Nel Vallese e nel Ticino, cantoni di montagna, si ri-
corre volontieri ai servizi del mulo e dell'asino come 
animali da basto. 

Pecore e capre 

La forte diminuzione delle pecore e quella meno sensibile delle 
capre dipende da una migliore utilizzazione del suolo e dalla 
proibizione del vago pascolo, che tanto danno arreca alle giovani 
piantagioni. L'allevamento ovino ha particolarmente sofferto dalla 
concorrenza delle lane estere, migliori sotto tutti gli aspetti. 

Possediamo diverse razze di capre: le più pregiate sono quelle 
di Gessenay e del Toggenburgo elle sono ricercate anche all'estero. 

Animali di bassa corte 

Questo allevamento è un ramo accessorio dell'economia rurale, 
perchè mancano i cereali e i terreni per un allevamento in 
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grande. Il 30 % del notro fabbisogno (volatili e nova) ci pro-
viene dall'estero. 

Apicoltura 

All'allevamento delle api attendono, per lo più, persone che 
hanno già un guadagno altrimenti assicurato e che dispongono 
del tempo necessario ( generalmente sono ferrovieri, ecclesiastici, 
maestri, pensionati ecc.) . La vendita del miele è controllata da 
numerose associazioni o sindacati. Il numero delle arnie è in 
continuo aumento. 

Animali da pelliccia 

In relazione con la larga diffusione assunta dalla moda delle 
pellicce, si è introdotto, qua e là, nelle regioni montuose, l'alle-
vamento di questi animali importati dal Canadà. I risultati non 
furono però molto soddisfacenti, perchè i peli non si sviluppano 
fitti e durano poco. 

Bachicoltura 
Fiorente un tempo nel Ticino e nei Grigioni è ora quasi 

scomparsa. 

Pesca e caccia 
Nel nostro paese rivestono un'importanza piuttosto secondaria. 

La prima fu danneggiata dalle costruzioni di numerosi sbarra-
menti e dai rifiuti delle fabbriche. Si tenta di rimediare a questi 
inconvenienti mediante l'immissione di avanotti allevati negli sta-
bilimenti di pescicoltura. Nei fiumi e nei laghi si pescano an-
nualmente circa 2.000.000 di kg. di pesce, quantità non sufficiente 
al consumo. Basilea è divenuto ormai un grande mercato di im-
portazione di pesci di mare, che essa distribuisce non solo in 
tutta la Svizzera, ma anche nel sud della Germania e nel nord 
dell'Italia. 

La caccia è da considerarsi più che un'occupazione uno sport. 
Nonostante i sacrifici fatti dallo Stato e • dalle diverse società di 
cacciatori, la selvaggina si fa sempre più rara. Vi si rimedia con 
la creazione di bandite. In generale, per cacciare, occorre una 
patente : in certi cantoni i diversi distretti di caccia sono messi 
all'incanto e ceduti al migliore offerente. 
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CAPITOLO IX. 

L'industria 

L'industria, il commercio, il traffico danno occupa-
zione ai 213 del popolo svizzero. Di questi 2 /3, il 45 (Vo 
vive dell'industria propriamente detta. In Europa solo il 
Belgio e l'Inghilterra, paesi ricchi di ferro e di carbone 
e con facili mezzi di trasporto, vantano una proporzione 
alquanto più forte. 

Il nostro paese è uno dei più antichi Stati industriali. Nel se-
colo scorso — come abbiamo visto — l'agricoltura essendosi spe-
cializzata nell'allevamento del bestiame, aveva lasciato libere nu-
merose braccia, che furono poi assorbite dall'artigianato e dal-
l'industria. Nelle contrade più umide della Svizzera orientale e 
centrale, dove il lino e la canapa potevano prosperare, fioriva 
l'industria a domicilio delle tele di lino, che occupava di prefe-
renza mano d'opera femminile. Nelle vallate del Giura, ricche di 
acque e di minerali metalliferi, ma povere di prodotti agricoli, 
erano frequenti i magli e le officine che preparavano armi. Nelle 
regioni più pianeggianti, le città favorite dal traffico, erano di-
venute centri artigianali che ricevevano particolare impulso ap-
punto dalla loro posizione. Accanto all'antico artigianato, basato 
unicamente sulle corporazioni di arti e mestieri, presero piede, 
nei sec. XVI e XVII, gradatamente alcuni rami dell'industria, in 
trodotti dai rifugiati italiani, francesi e olandesi, i cui discen-
denti esercitano ancora oggi funzioni direttive nell'economia sviz-
zera. Questi si affermarono, in modo particolare, nelle città pro-
testanti di Zurigo e Basilea, ma seppero dare nuovo impulso 
anche alla città cattolica di S. Gallo. Lo sviluppo dell'industria 
di allora dipese dai capitali che i rifugiati recavano con loro e 
che impiegarono nel trasformare — 'con criteri moderni — l'arti-
gianato, divenuto insufficiente ai bisogni del tempo, nonchè le 
manifatture. 

Fattori favorevoli 

1. Posizione geografica. La Svizzera, essendo posta 
sul crocevia di grandi strade internazionali, viene a tro-
varsi naturalmente in una posizinne favorevole per in- 
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traprendere un intenso scambio di prodotti con i ricchi 
paesi industriali che la circondano, nonchè con quelli 
più lontani. 

2. Neutralità politica. A datare dal 1814, la Svizzera 
fu sempre risparmiata dalle guerre (eccezion fatta per 
quella del Sonderbund), che causarono immense rovine 
a tanti Stati europei. Abbiamo così economizzato vistose 
somme di denaro e conservato intatto il fior fiore della 
nostra gioventù. La mancanza di un esercito permanente 
(un tempo la nostra scuola recluta durava 45 giorni, 
oggi 4 mesi) ha permesso di economizzare migliaia di 
ore di lavoro, che possono essere spese nelle officine e 
sui campi 1). 

3. Abbondanza di capitali a buon mercato. Non ;3 
possibile concepire una grande industria in un paese 
povero di capitali. La Svizzera ne possiede in abbon-
danza e il tasso di interesse è relativamente basso. Que-
ste somme di denaro, accumulate attraverso secoli di 
lavoro e di risparmio, sono, in gran parte, frutto del 
servizio mercenario, delle pensioni, dei capitali impie-
gati all'estero ecc. 

4. I rifugiati politici e religiosi, che non solo intro-
dussero nuove industrie, ma ci apportarono anche i ca-
pitali necessari al loro sviluppo e inaugurarono metodi 
moderni di lavorazione (forma capitalistica del lavoro. 
lavoro a domicilio e manifattura) sostituendoli a quelli 
antiquati delle corporazioni. 

5. L'artigianato. Già fin dal medioevo, la Svizzera 
possedeva un abile artigianato. Nel sec. XII, Zurigo 
lavorava la seta, Basilea ,tesseva la lana. Il concilio di 
Basilea (1431-1449) sviluppò nella città renana l'indu-
stria della carta, promuovendo anche la fondazione di 
un certo numero di tipografie. S. Gallo e Berna fabbri-
cavano tele; Friburgo e Berna vendevano pannilani e 
possedevano fiorenti tintorie. Altre industrie, che fiori-
vano nelle diverse città della Svizzera erano: orologi, 

1) Sopra 1000 persone esercitanti una professione, 29 servivano nel-
la marina e nell'esercito di terra in Francia, 23 in Germania, 15 
in Italia, 2 in Svizzera, prima dell'ultima guerra. 
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filati e tessuti di cotone, mussoline, ricami ecc. Al mo-
mento della loro nascita, le industrie moderne ebbero, 
a loro disposizione, la necessaria mano d'opera già espe-
rimentata. 

7. La presenza di qualche materia prima: forze idri-
che, legno, qualche minerale, prodotti animali (latte, 
pelli ecc.). 

8. L' istruzione professionale perfetta e completa : 
Scuola politecnica federale, alcuni Tecnicum, scuole di 
arti e mestieri, scuole industriali, corsi di apprendisti, 
musei industriali, laboratori universitari e privati ecc. 

L'operaio svizzero gode, nel mondo, una buona repu-
tazione: le autorità e le imprese private fanno ogni 
sforzo per conservarla. Allo sviluppo delle industrie, 
giova assai lo spirito di intraprendenza e di iniziativa, 
che anima i nostri giovani commercianti, nonchè la lora 
attitudine agli affari, la loro conoscenza del mondo e il 
gusto pronunciato per le lingue estere. 

Fattori sfavorevoli 

1. La situazione continentale. Essa ci torna di grave 
pregiudizio, specialmente nel dominio dei trasporti, 
perchè non abbiamo accesso diretto al mare e non pos-
sediamo colonie, cioè i mercati sicuri per il nostro 
smercio. Il carbone, i cereali, le materie prime che siamo 
costretti di importare, ci costano più caro che ai paesi 
nostri concorrenti, dotati di porti. 

2. La mancanza di materie prime, principalmente del 
carbone e del ferro. 

3. Il rilievo montuoso che rende difficili e costose le 
comunicazioni e aumenta quindi eccessivamente le spese 
di trasporto. 

4. La esiguità del mercato interiore. Il nostro mercato 
interno non essendo sufficiente ad assorbire buona parte 
della nostra produzione industriale, siamo costretti ad 
esportare all'estero. Certi nostri industriali devono espor-
tare dal 90 al 95 °/0 della loro produzione, come fa p. es. 
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l'industria degli orologi: ma i mercati esteri non sono 
sempre sicuri, perchè gli altri Stati possono ostacolare 
o magari anche vietare le nostre vendite, introducendo 
i contingentamenti o elevando barriere doganali quasi 
proibitive. Sovente nei nostri trattati di commercio, con-
clusi con i paesi esteri, dobbiamo fare concessioni molto 
superori a quelle che otteniamo da loro. 

5. La statizzazione eccessiva e l'elevato costo della 
vita. Per le imposte gravose (ma che dire degli altri 
Stati europei ?), per l'alto costo della nostra moneta e 
soprattutto per il tenore di vita del nostro operaio, che 
è fra i migliori dei paesi industriali, ci riesce difficile 
lottare contro quelle nazioni nostre concorrenti, che pos-
seggono una mano d'opera a buon mercato. 

Da questo breve e succinto esame di fattori favorevoli 
e sfavorevoli, possiamo dedurre la seguente conclusione: 
nella Svizzera l'industria, più che a cause geografiche, 
deve la sua esistenza a cause storiche e alla tenace vo-
lontà dei suoi abitanti. 

Carattere dell'industria svizzera 

La nostra industria riesce ad affermarsi soltanto nella 
misura con la quale sa vincere le difficoltà che le ven-
gono dall'alto costo dei trasporti e dalla mancanza di 
materie prime. 

Ed essa difatti seppe onorevolmente superare queste 
difficoltà: 

1. Utilizzando materie prime con valore molto elevato 

in confronto del volume (seta, orologi) ; 

2. Utilizzando materie prime di provenienza oltre-
oceanica, che anche i paesi nostri concorrenti sono co-
stretti importare da lontano (lana, cotone) ; 

3. Fabbricando articoli il cui prezzo più che dal va-
loie della materia onde sono composti, proviene dalla 
perfezione del lavoro (nelle macchine, il valore della 
materia rappresenta appena il 16%, nell'industria della 
paglia, il 4 °/o) ; 
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4. Eliminando i prodotti, la cui fabbricazione richiede 
molto carbone e molta materia prima a buon mercato 
(oggetti di consumo comune, metallurgia) ; 

5. Utilizzando al massimo l'energia elettrica, come 
materia prima (industrie chimiche) ; 

6. Fabbricando articoli che esigono una mano d'ope-
ra perfezionata — nell'industria delle macchine un tec- 
nico ogni 8 operai 	abbondanza di tecnici provetti e 
ingenti capitali a buon mercato (apparecchi di preci-
sione, prodotti chimici, macchine perfezionate). 

In linea generale, le industrie svizzere richiedono o 
grandi capitali e poca mano d'opera, o mano d'opera 
per fezionatissima. 

Ripartizione geografica delle industrie 

Un certo numero di industrie è sparso qua e là nel 
paese: altre invece sono di preferenza concentrate in 

determinate regioni; le cause di questa ripartizione più 
che di natura geografica sono di indole storica o tec-
nica. Una necessaria constatazione è la seguente: le 
industrie, nate sull'Altipiano e nel Giura, tendono ora 
a penetrare nel cuore delle Alpi (centrali elettriche, 
industrie elettro-chimiche). 

In generale, le industrie sorgono lontane dalle città quando 
richiedono mano d'opera a buon mercato; nelle vicinanze delle 
medesime, quando queste ne assorbono i prodotti (birra) ; nelle 
vicinanze dei centri di produzione delle materie prime (latte 

condensato) ; presso le centrali elettriche (alluminio) ; e per gli 

stessi motivi alle porte delle stazioni di importazione delle ma-

terie prime (Basilea e le sue industrie chimiche, legate al carbone 
e ai suoi sottoprodotti). 

Cie) nondimeno si distinguono 4 grandi zone indu-

striali: 
1. Zurigo e dintorni: industria del cotone, della seta, 

delle macchine; 
2. S. Gallo (compreso il Voralberg) : merletti e le 

nuove industrie tessili; 
3. Basilea-Città: prodotti chimici; Basilea-Campagna: 

nastri di seta; 
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• 4. Il Giura: da Ginevra a Sciaffusa; questa zona vive 
quasi esclusivamente dell'industria degli orologi. 

Si potrebbe aggiungere all'elenco anche l'Altipiano, 
dove prospera un certo numero di industrie seconda-
rie, alimentari, tessili e meccaniche. 

Vicende e importanza delle industrie 

Capita che talune industrie vadano in decadenza, per-
chè la loro materia prima usuale viene sostituita da 
un'altra che presenta vantaggi superiori indiscussi (seta 
naturale sostituita dalla seta artificiale) ; oppure perchè 
certi mercati esteri vengono chiusi a talune nostre indu-
strie o aperti ad altre. (Le nostre industrie tessili subi-
scono ora una grave crisi di esportazione, mentre le 
industrie delle macchine e degli apparecchi in questi 
ultimi 40 anni hanno raddoppiato la vendita e quelle 
chimiche triplicata). 

Le nostre industrie appunto perchè qualitative subiscono i 
coritraccolpi degli avvenimenti politici e sociali di tutti i conti-
nenti e i capricci della moda (questa ha relegato in fondo alla 
scala i merletti e i nastri di seta, una volta tanto in uso). 

In ordine di importanza, il pilimo posto è tenuto dalle 
industrie metallurgiche: seguono le industrie tessili, le 
chimiche, quelle delle costruzioni, delle confezioni e le 
industrie alimentari. Le altre industrie occupano un po-
sto molto secondario. 

Varia è l'importanza sociale di ogni singola industria, perchè 
essa, più che dal numero delle persone impiegate, dipende da 

quello delle persone che ne vivono. Sono questo aspetto occupano 
una posizione eminente le industrie metallurgiche ed edili, per-
chè in esse predomina la mano d'opera maschile (meglio pagata 
e composta di padri di famiglia). 

Le industrie metallurgiche 

L'industria metallurgica rispecchia meglio di ogni a?-
tra il carattere dell'industria svizzera, la quale, nono-
stante che lavori materia prima di importazione e di 
poco valore, con i suoi prodotti di lavorazione perfetta 
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anche se più cari, ha saputo conquistare i mercati mon-
diali. 

La metallurgia nacque nella Svizzero orientale in margine 

rindustria tessile• la quale, lavorando dapprima con macchine im-
portate dalP Inghilterra, si trovò più tardi nella necessità di 
ripararle, o di sostituirle, con macchine di propria fabbri-
cazione. Le prime grandi fabbriche sorsero appunto a Zurigo, 
Winterthur e Rüti, in un primo tempo, sotto forma di filande; 

queste poi, trasformatesi in officine meccaniche, attesero alla pro-

duzione delle stesse macchine tessili. Ben presto si passe, anche 

alla costruzione di macchine per merletti. E poichè le prime 
macchine venivano azionate dall'acqua corrente, si cercò di otte-
nere un lavoro più proficuo, sostituendo le turbine alle ruote 
idrauliche. 

In tempi a noi più vicini, quando si applicò il vapore alle 

industrie, la Svizzera iniziò la costruzione di tali macchine; un 
ramo di questa sua industria, precisamente quello della costru-
zione di macchine a vapore per battelli, acquistò rapidamente 

fama universale. 

Nella costruzione delle macchine a vapore, i risultati 
ottenuti furono eccellenti in ogni tempo, perchè inge- 
gneri e fabbricanti appuntarono i loro sforzi a fornire 
macchine le quali, a parità di rendimento, consumassero 
sempre minori quantità di carbone, per il fatto che il 
nostro paese ne è sprovvisto. 

L'estensione presa dalla rete ferroviaria promosse la 
costruzione di locomotive, le quali non solo risolvono 
egregiamente il difficile problema dei nostri trasporti 
interni, ma trovano, grazie alla loro solidità e al loro 
alto rendimento, facile smercio all'estero. 

Verso la fine del secolo scorso, si inaugurò 1'èra del-
l'elettricità e la Svizzera, sorretta dalle sue abbondanti 
forze idrauliche, venne a trovarsi in una tale situazione 

di privilegio, che ne approfittò, col dare largo impulso 
a ogni sorta di macchine e di apparecchi. In taluni rami 

delle costruzioni elettriche essa toccò successi insperati, 
specialmente nella costruzione di dinamo e di motori. 
All'industria elettrica poi si apri un vasto campo di 
azione e di lavoro colla elettrificazione della rete f erro-

viaria nazionale e colla costruzione di locomotive elet- 
triche. 
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In tempi recentissimi si passe) anche alla produzione 
di motori a scoppio. 

Non è possibile, in un semplice libro di testo, accennare a 
tutte le principali ditte del ramo metallurgico: noi ci acconten-
tiamo di alcuni fra i nomi più noti anche all'estero. 

Zurigo, la città più industriale della Svizzera 

Le fonderie, che già nel medioevo, trattavano qualche mine-
rale del nostro povero sottosuolo, bruciando il carbone di legna, 
contano oggi alcuni vasti stabilimenti: G. Fischer a Sciaffusa, 

Von Roll a Gerlafingen, Choindez, Klus, Rondez, Olten, Berna ; 

le fabbriche dicavi di Cossonay, di Bienne, di Cortaillod; fonde-
rie di campane di Aarau.; officine metallurgiche di Vallorbe e di 
Von Moos a Lucerna ecc. 

NelP industria delle macchine propriamente detta, abbiamo : 
Sulzer a Winterthur; Brown-Boveri a Baden; Escher Wyss e Comp. 

a Zurigo; Società per la costruzione di locomotive e di macchine 
di Winterthur ; J. Rieter e Co. a Winterthur ; Fratelli Bühler a 
Uzwil; E. Dubied e Co., a Couvet e Neuchâtel. 

Si fabbricano carri ferroviari a Schlieren, a Neuhausen, ascen-

sori a Lucerna, autocarri ad Arbon e Olten; motociclette e bici-
clette a Ginevra e Neuchâtel. 

Il cantone che vanta la massima concentrazione indu-
striale è Zurigo. 
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L'industria degli apparecchi e degli istrumenti è un recente 
ramo di attività, nel quale la Svizzera ha toccato l'apogeo in fatto 
di precisione. Non per nulla quasi tutta la sua maestranza pro-
viene dall'orologeria ! Questo ramo ha davanti a sè un avvenire 
sicuro. Ricordiamo: istrumenti di fisica a Ginevra; pianoforti a 
Berna, Zurigo, Bienne; macchine da scrivere, compassi ed istru- 

Baden, grande centro dell'industria meccanica 

menti ottici ad Aarau; macchine automatiche, macchine calcola-
trici a Zurigo; radio e grammofoni a Sainte-Croix; apparecchi 
elettrici di ogni sorta a Ginevra (Gardy), Soletta, Berna; macchine 
da cucire, a Lucerna ecc. 

La specializzazione 

L'industria delle macchine, di fronte alla concorrenza estera, 
dovette specializzarsi, in misura sempre maggiore, nella costru-
zione di determinati congegni e apparecchi, nei quali cerca di 
ottenere, grazie ad accurato lavoro di precisione, i massimi risul-
tati. Se tra il 1820 e 1830, si fabbricava, tenendo unicamente conto 

delle esigenze del mercato, nei seguenti decenni si fisse, gradata-
mente l'attenzione soltanto sopra alcuni rami delle costruzioni 

meccaniche. In base a questa specializzazione, a datare dal 1856 

la esportazione delle macchine superò già le importazioni. Dal 
1830 al 1874 l'esportazione fu quintuplicata ! Le singole fabbrichi 

123 



si dettero alla produzione di specialità sempre più pregiate, così 
che nacque una vera gara fra i fabbricanti, a chi producesse 
articoli sempre meglio specializzati. Tale specializzazione sarebbe 
stata impossibile in un piccolo paese come il nostro, se non fosse 
stato conquistato prima un vasto mercato mondiale, che del resto 
noi non avremmo mai potuto conquistare senza di essa. Nel 1873, 
all'esposizione mondiale di Vienna, non meno dell'85,2 % degli 
espositori svizzeri, furono premiati per l'alla qualità dei loro 
prodotti; già fin d'allora la Svizzera, nel campo degli apparecchi 
di precisione, era alla testa di tutti i paesi civili. Un tempo ci 
si accontentava di imitare i modelli che venivano dall'estero e 
non si riteneva necessario di introdurre un servizio di brevetti; 
ma ben presto ci si accorse dell'errore, e nel 1887 entrava in vi-
gore la nostra prima legge sui brevetti di invenzione, che ne 
vietava ogni imitazione. Oggi il nostro paese, per numero di bre-
vetti di invenzione, è il primo del mondo, tenuto naturalmente 
calcolo del numero degli abitanti 1). 

Industria degli orologi 

Essa tiene un posto di primo piano sul mercato mon-
diale, ed è l'occupazione più importante della Svizzera 
occidentale. L'orologeria vanta tre luoghi di origine, 
indipendenti tra loro in ordine di tempo e di spazio: 
Ginevra, Val di Joux e le contrade montuose del canton 
di Neuchâtel. A Ginevra la vera industria degli orologi 
fu importata verso la fine del sec. XVI dagli Ugonotti, 
i quali però vi trovarono già una modesta fabbricazione 
di orologi da tasca. Alla fine del sec. XVIII, 1/3  della 
popolazione ginevrina viveva dell'orologeria e della 
gioielleria. 

Da Ginevra l'orologeria si diffuse, per opera dei ri-
fugiati, a Sainte-Croix e nella valle di Joux. 

Nel Giura di Neuchâtel, l'orologeria si sviluppò per 
proprio conto, grazie al genio del giovinetto J. Richard 
di La Sagne. 

I terreni calcari magri e asciutti delle inospitali alture dai 
lunghi inverni, avevano, in ogni tempo, spinti i contadini a cer-
carsi qualche occupazione accessoria. Mentre le donne si davano 

1) Nel 1891 si ebbero 1553 domande di brevetti, nel 1937 9911 delle 
quali 6447 furono ammesse. 
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al ricamo, gli uomini attendevano alla fabbricazione di armi e di 
orologi da campanile, valendosi delle forze d'acqua dei fiumi e 
della presenza di un po' di materie prime. Dopo che Richard 
ebbe fabbricato, nel 1681, il primo orologio, la relativa industria 
si sviluppò rapidamente e liberamente perchè nessun freno gli 

Blenne, centro dell'industria degli orologi 

venne imposto dalle corporazioni, ciò che invece non successe a 
Ginevra, e quale ramo accessorio dell'agricoltura, occupò ben tosto 
buon numero di persone. Dal suo luogo natale, la nuova indu-
stria si estese ben tosto ai distretti vicini: La Chaux-de-Fonds, le 
valli di Travers, di Ruz, di St. Imier e persino Bienne. Sul prin-
cipio, ogni orologiaio lavorava a casa sua e fabbricava tutte le 
150 parti di un orologio; più tardi si introdusse la divisione del 
lavoro, specializzandosi ognuno nella lavorazione di determinate 
parti. Queste venivano raccolte dagli « établisseurs » nei comp 
toirs »• 
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Oggi, per vincere la concorrenza estera, s'impiegano 
macchine-utensili automatiche, per cui si è passati alla 
produzione in serie. 

L'orologeria lavora quasi esclusivamente per l'esporta-

zione (95 °/o) ed è sensibilissima a tutti i contraccolpi 
dei mercati internazionali, provocati dalle guerre o dalle 
crisi. Per rimediare alla gravità della crisi del primo 
dopo guerra, si fonde) la « Società generale per l'orolo-

geria S. A. » che, con l'aiuto della Confederazione, ha 
contribuito a superare una crisi che minacciava la sal-
dezza economica di parecchie regioni. 

Mentre Ginevra si è specializzata negli orologi d'oro e 

di lusso, il Giura è divenuto il centro principale della 
fabbricazione dell'orologio comune di precisione. 

Gli orologi più perfetti (cronometri da marina e da 
tasca, orologi complicati con suonerie ecc.) vengono da 
Le Lock e da La Chaux-de-Fonds, la quale è anche il 
più grande mercato di esportazione dell'orologio sviz-
zero. Sono marche conosciute in tutto il mondo: Omega, 
Zénit, Longines ecc. 

L'orologio subisce i capricci della moda che esige continui cam-
biamenti, soprattutto ud suo aspetto esteriore: orologi in acciaio 
inossidabile, anti-magnetici, anti-urti, resistenti all'azione del-
l'acqua. 

Nei concorsi internazionali di marina, il cronometro 
svizzero conquista sempre il primo posto. 

Per la formazione professionale di tecnici e di operai capaci 

esistono scuole in parecchie città. I metalli preziosi devono es-
sere sottoposti a uno dei tredici Uffici di controllo ufficiali. 

Industrie tessili 

L'industria tessile è nata piuttosto presto, perchè potè 
utilizzare talune fibre coltivate nel paese, come lino, 
canapa e lana. Più tardi si aggiunsero la seta e il co-
tone di importazione e, ultimamente, le fibre artificiali. 

Le industrie tessili hanno occupato, specialmente nei 
tempi passati, un posto di prima importanza nell'eco-
nomia svizzera, essendosi esse non solo limitate alla fila. 
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tura e alla tessitura, ma avendo trattato tutti i rami 
affini, dalla tintoria, alla imbiancatura e alla stampa. 

Dopo aver costituito quasi la metà di tutte le nostre 
esportazioni, oggi i tessili non ne rappresentano che 1/3. 
Questo regresso è da imputarsi tanto ai capricci della 
moda quanto alle misure di protezione adottate da 
molti Stati, per difendere le loro nascenti industrie. La 
nostra industria si sostiene accaparrando, in misura sem-
pre più intensa, il mercato interno, cercando mercati 
sempre più lontani, inventando articoli nuovi, e, quand) 
questi ed altri rimedi non sono efficaci, trapiantando 
persino le manufatture in terra straniera. 

Cotone 

Il cotonificio esisteva già a Basilea e a Zurigo prima 
che in Inghilterra e fioriva in margine all'industria del 
lino nei cantoni più densi di popolazione e più poveri 
di risorse naturali. Rimasto per lungo tempo entro li- 
miti modesti, prese slancio dopo che i rifugiati introdus-
sero la lavorazione della mussolina e del fustagno; tanto 
che, sul finire del sec. XVIII, la Svizzera era il primo 
paese cotoniero di Europa. Per) ancora prima dell'alba 

del sec. XIX l'industria del cotone fu quasi mortalmente 

colpita dalla concorrenza delle cotonate provenienti dal-
l'Inghilterra, dove, nel frattempo, le macchine avevano 
sostituito il lavoro a mano. Dopo l'introduzione delle 
macchine nel nostro paese, si aprì un nuovo periodo di 
prosperità: poi, a datare dal 1870, l'industria andò 

lentamente declinando per via dei dazi protettori delle 

nazioni nostre clienti. 1). 
L'industria cotoniera (filatura e tessitura) è diffusa 

in tutti i cantoni del nord-est e nella valle dell'Aar (San 

Gallo, Appenzello, Argovia, Turgovia) ; la stampa fio- 

risce a Glarona. 
Importiamo il cotone grezzo quasi esclusivamente dall'Egitto 

— il migliore del mondo — e ciò prova la bontà dei nostri pro- 

dotti. 

1) Verso la fine del sec. XVIII vi trovavano occupazione 200.000 

persone : oggi solo 25.000. 
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Merletti 

Questo ramo dell'industria cotoniera che non risale 
oltre il sec. XVIII, trovò nel cantone di S. Gallo un 
terreno propizio al suo sviluppo per l'industria del 
cotone già allora fiorente, per materie prime e per ope-
rai specializzati. Più tardi si impiantò nel resto della 
Svizzera orientale. 

Dapprima, i merletti e i ricami erano lavorati a mano; 
ma l'invenzione della macchina ricamatrice Heimann, 
avvenuta nella seconda metà del secolo scorso, e i suc-
cessivi perfezionamenti, impressero alla fabbricazione un 
ritmo molto accelerato, eliminando quasi totalmente il 
lavoro manuale. Prima della guerra del 1914, i merletti 
occupavano il primo posto nelle esportazioni e S. Gallo 
godeva di una prosperità invidiabile. La guerra, la moda 

e la crisi colpirono spietatamente questa nostra bella 
industria. I nostri principali clienti sono: U.S.A., Inghil-
terra, Indie olandesi e britanniche. 

Pre rimediare, almeno parzialmente, a questa triste situazione, 

si fondò con l'aiuto della Confederazione, una società fiduciaria, 
si soppressero le vecchie macchine a mano, si scelsero per la 

lavorazione sole le qualità che trovavano ancora facile smercio 
e si fece di S. Gallo il mercato delle materie prime importate, 

nonchè il centro dell'esportazione. 

Seta 

Il setificio, oltre che una delle più importanti indu-
strie, è anche la più antica, perchè, già nel 1200, Zurigo 
esportava veli di seta. Il suo reale sviluppo data però 
dall'arrivo a Basilea dei rifugiati francesi protestanti e 
dei protestanti locarnesi a Zurigo, nel sec. XVI. 

Esso comprende due rami importanti: le stoffe fabbricate lungo 

la sponda sinistra del lago di Zurigo, nella valle della Glatt e 

nei distretti limitrofi e i nastri di Basilea. Le stoffe possono riva-
leggiare con le migliori del mondo, tanto per la finezza del loro 

tessuto, quanto per la bellezza e la varietà delle colorazioni otte-
nute in collaborazione con l'industria chimica di Basilea. Come 
le altre industrie tessili, e per le stesse ragioni, eccezion fatta 
per le stoffe di gran lusso, il setificio attraversa una grave crisi. 
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Alcune fabbriche sono già state costrette a stabilirsi all'estero per 
salvarsi da rovina sicura. 

Per il fatto che siamo costretti a importare tutta la 
seta grezza, o semilavorata (filati italiani), il nostro com-
mercio seppe acquistare nel mondo una posizione quasi 
di primato. Numerose case svizzere, fondate a Sciangai, 
Canton, Yokohama, non solo servono il nostro mercato 
in materie prime, ma provvedono al fabbisogno degli 
U.S.A. Altre case curano la produzione e l'esportazione 
della seta francese e italiana e si valgono di questa loro 
azione di intermediari per diffondere nel mondo le se-
terie di Zurigo. 

Lana 

Questa industria, che conta più di 700 anni di esistenza, 
è ormai lontana dalla prosperità di un tempo e non pub 
assolutamente rivaleggiare con quella del cotone e della 
seta. Noi importiamo dall'estero la grande maggioranza 
della lana grezza (Australia, Argentina, Colonia del Ca, 
po), e notevoli partite di lanerie (Inghilterra, Francia, 
Germania). 

L'industria dei pannilani è disseminata in tutto il 
paese: lana pettinata a Derendingen e Bürglen; lana 
cardata a Derendingen, Wädenswil, Belp ecc.; coperte, 
a La Sarraz; tappeti, a Ennenda. 

Il lanificio lavora quasi esclusivamente per il mercato interno 
ed è una delle poche industrie tessili che- pub menar vanto di 
aver saputo aumentare la sua produzione, in questi ultimi decenni. 

Maglieria, calze, mercerie 
Sono rami del lanificio introdotti solo recentemente; occupano 

però già più di 15.000 operai. Alimentano i mercati con ogni sorta 
di articoli, dai più modesti ai più lussuosi, e utilizzano tutte le 
fibre tessili naturali e artificiali. 

Linee canapa 

La fabbricazione delle tele di lino prosperò dal sec. XIII al 

sec. XIX nell'Emmental, nell'Alta Argovia e in tutta la Svizzera 

orientale. Soppiantata dal cotone, si pue) ritenere ormai come 
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scomparsa in quanto industria a domicilio, nonostante gli sforzi 
fatti ultimamente per rianimarla. Le poche tele vendute sul mer-
cato provengono da fabbriche localizzate nel canton di Berna 
(Langenthal). Importiamo la materia prima dai paesi baltici, dalla 
Polonia, dalla Russia. 

Confezioni 

Intimamente legata alle industrie tessili, è quella delle confe-
zioni che dà lavoro a un buon numero di operai, altrimenti di-
soccupati. In relazione con la diminuzione dell'importazione di 
abiti — dopo il 1914 — è l'apertura di parecchi abitifici, princi-
palmente a Zurigo e nelPArgovia. Un ramo importante è quello 
della confezione di biancheria. Per gli articoli di moda siamo 
tributari dell'estero. 

Tessili sintetici 

La fabbricazione della seta artificiale o rajon, ha assunto, negli 
ultimi anni, uno sviluppo che ha del prodigioso, dovulo senza 
dubbio al basso prezzo della merce (costa da 3 a 5 volte meno 
della seta naturale). Il primo stabilimento venne fondato nel 
1906 a Emmenbriicke. Altre fabbriche sorgono a Heerbrugg nel 
Rheintal, a Rorschach, ad Arbon. Benchè ostacolata da ogni sorta 
di dazi, il 60 % della produzione indigena va all'estero, dove è 
impiegata nella confezione degli abiti femminili e della biancheria. 

La lana artificiale o fibrana esce dalle medesime fabbriche 
del rayon. La lana artificiale tiene meno caldo della lana natu-
rale, ma è altrettanto forte. A poco a poco si vanno eliminando 
i suoi difetti e, anche nel dopoguerra, se ne farà un largo con-
sumo, perchè certi paesi industrializzatisi durante il conflitto, 
faranno a meno di taluni dei nostri manufatti e noi saremo, a 
nostra volta, costretti a fare altrettanto con alcune delle loro ma-
terie prime tessili naturali, sostituendole con le fibre artificiali 
prodotte nel paese 1). 

1) La produzione mondiale della fibrana supera già quella del 
rayon e il suo prezzo è quattro volte inferiore a quello della lana. 
Il maggior ostacolo alla diffusione della lavorazione nel nostro 
paese è costituito dalla sua elevata esigenza di carbone (kg. 1,2 
per ogni kg. di fibrana). 
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Industria della paglia 

una specialità del cantone di Argovia. Oltre alla 
paglia si impiegano crini, trucioli, juta, lana, rayon, ecc. 
Fiorentissima alcuni anni fa, fu danneggiata dalla con-
correnza cinese e giapponese e dai capricci della moda. 
Essa ha potuto però mantenersi a Wohlen, perchè 
abbandonò il lavoro a domicilio per concentrarlo nelle 
fabbriche e perchè seppe adattarsi rapidamente a tutte 
le esigenze della moda. 

Cuoio e calzature 

Già fin dal Medio Evo, la concia delle pelli procurò 
benessere a molti artigiani delle città dell'Altipiano, ma 
la concorrenza americana e tedesca la colpi seriamente, 
nonostante che il numero delle pelli messe dal mercato 
indigeno a sua disposizione fosse di molto aumentato. 
Essa potè, almeno parzialmente, vincerla, introducendo 
il lavoro manufatturiero. 

Il pioniere dell'industria delle scarpe è Bally, che apri la 
prima fabbrica nel 1852. Oggi più di 100 fabbriche lavorano an-
che per l'esportazione delle calzature di qualità (ogni scarpa 
esportata vale, in media, 3 volte una scarpa importata). I nostri 
clienti sono : Inghilterra, Francia, Scandinavia. La produzione 
di circa 10.000.000 di paia all'anno. Il più gran centro è Schönen-
werd; poi vengono Olten, Winterthur, ecc. 

Un'industria recente, ma che è in discreto aumento in molte 
località, è quella del caucciù. 

Industrie chimiche 

Pur essendo fra le più recenti, l'industria chimica 
tende ad occupare un posto di prima fila fra le nostre 
industrie di esportazione (oltre il 20 €1 /0 delle esporta-
zioni totali). 

L'industria chimica deve questa sua situazione privi-
legiata a diversi fattori: pue) utilizzare grandi quantità 
di energia elettrica che, in parte, ottiene a prezzi di 
favore; fu favorita dalle due ultime guerre che promos- 
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sero la scoperta di surrogati e di succedanei; ricevette 
impulso particolarmente dall'esistenza di una fiorente 
industria tessile (colori) ; ha a sua disposizione i capitali 
necessari a buon mercato per le ricerche scientifiche 
nei laboratori, nonchè il lancio di nuovi ,  prodotti; pos-
siede inoltre un personale amministrativo e tecnico di 
primo ordine preparato al Politecnico e nelle univer-
sità 1). 

L'industria chimica pue, essere divisa in tre grandi 
rami: 

1) La grande industria chimica, che potè svilup-
parsi, valendosi della elettro-chimica. Si occupa della 
fabbricazione di acidi, concimi, sali, esplosivi, vernici, 
oui, grassi, inchiostro, lucidi e soda. 

Entrano nella categoria dei prodotti elettro-chimici il carburo 
di calcio, i nitrati di calcio e di potassa, l'alcool sintetico, i ferri 
speciali (ferro silicio, ferro cromo), e l'alluminio la cui fabbri-
cazione risale al 1889 e si impiantò dapprima a Neuhausen e poi 
a Chippis. Nonostante la mancanza di materie prime (bauxite) e 
la concorrenza estera, questa nostra industria occupa il sesto posto 
nel mondo. L'uso dell'alluminio va sempre più estendendosi, e 
ogni anno si escogitano nuove leghe, grazie alle quali il suo avve-
nire è assicurato. I migliori clienti sono: Inghilterra e U. S. A. 

Collegata con la produzione dell'alluminio è la fabbricazione 
di utensili di uso domestico a Zugo, Bienne, Thun. 

2) I colori di anilina. Questo ramo sorse verso la metà 
del secolo scorso e utilizzò dapprima sostanze coloranti 
di origine vegetale; più tardi fece ricorso al catrame di 
carbone e al suo sottoprodotto l'anilina. All'inizio, le 
fabbriche non provvedevano che al consumo interno e 
a quello di qualche zona confinante (Alsazia p. es.). 
Verso la fine del secolo, le industrie di anilina conqui-
starono a poco a poco i mercati mondiali contrastati 
soltanto dalla Germania. La posizione di Basilea sul 
Reno, alle porte di entrata del carbone e dei suoi deri-
vati, favori il fiorire di questa industria che trovò, nel-
la navigazione renana, un mezzo per ridurre le spese 

L'industria chimica richiede forti capitali e poca mano d'o-
pera. Nel 1937 con 12.000 persone essa provvedeva al mercato in-
terno ed esportava per quasi 200 milioni di fr. di merce. 
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di trasporto del carbone. I migliori clienti sono: Fran-
cia, Inghilterra, Asia, U.S.A. 

3) I prodotti farmaceutici e i profumi. Sono anch'essi 
un sottoprodotto del catrame, e Basilea vanta il primato 
nella fabbricazione. Collegata con questo ramo di atti-
vità è la preparazione degli alcaloidi, degli ormoni, dei 
prodotti a base di vitamine, dei sieri, dei vaccini, delle 
specialità fotografiche. I nomi delle maggiori ditte sono 
noti ormai anche al gran pubblico: Ciba, La Roche, 
Geigy, Sandoz, Wander, Siegfried. Alcune specialità non 
conoscono rivali nel mondo. 

In tempi normali, l'importazione di prodotti chimici è grande, 
ma il valore medio delle nostre esportazioni è 5 volte superiore: 
il che dimostra che anche questa industria, al pari di quella me-
tallurgica, se vuole prosperare, deve specializzarsi nella produ-
zione di articoli di alto valore. (Utilizza il carbone non come 
combustibile, ma come materia prima). 

Industrie alimentari 

Lavorano quasi tutte per i bisogni del mercato interno. 

Latte 

Questa è la più importante; se facesse uso di un 
macchinario più abbondante e migliore, essa potrebbe 
esercitare, nel nostro paese, una funzione più decisiva. 

Cioccolata 

Sembra che la prima fabbrdca sia sorta nel 1803 nel 
Ticino. Nel 1819 Cailler fond?) la seconda a Vevey e 
Suchard la terza a Verrières. Da quando si scoperse il 
processo che permette di. impiegare il latte nella fabbri-
cazione (1876), furono fatti così rapidi progressi che in 
breve la cioccolata svizzera acquistò fama mondiale. Le 
materie prime — zucchero e cacao — sono importate. 
Oggi alla cioccolata si aggiungono ogni sorta di ingre- 

133 



dienti: miele, caffè, nocciole ecc. La grande prosperità 
di questa industria va fino al 1920 1). 

Conserve 

Una serie di fabbriche nell'Altipiano e nel Vallese 
producono conserve di legumi e di frutta per soddi-
sfare particolarmente il mercato interno: Lenzburg, 
Sion e Rorschach. Esse esercitano un influsso sulle col-
tivazioni delle contrade agricole vicine ai loro stabili-
menti, perchè ne assorbono i prodotti. Per questo mo-
tivo attorno alle fabbriche di conserve prosperano la 
frutticoltura e l'orticultura. 

Le maggiori ditte (p. es. Maggi con le sue minestre a Kemp-
thal) mantengono anche fiorenti succursali all'estero. La casa te-
desco Knorr ha una succursale a Thayngen. Rorschach si è spe-
cializzata nella conserva di carne; però anche tutte le altre fab-
briche devono essere in grado di consegnare conserve di carne 
all'esercito. 

Birra 

Predomina in questa industria la concentrazione (nel 1891 
esistevano 340 fabbriche, oggi solo 59) perchè le piccole birrerie 
sono quasi scomparse. Il consumo è diminuito dopo il 1913; ol-
trepassa però sempre i 2 milioni di ettolitri. Quattordici birrerie 
fabbricano ciascuna in media più di 40.000 ettolitri di birra al-
l'anno, sette oltre 100.000. 

La materia prima (luppolo e malto) viene dall'estero. Le più 
grandi birrerie sono a Friburgo, Berna, Lucerna, Wädenswil, Ba-
silea, Rheinfelden, Winterthur. 

Altre industrie alimentari 

Anche nell'industria dei mulini predomina la grande concen-
trazione (nel 1882 si contavano 3200 mulini, oggi solo 140). Per?) 

1) Ecce il nome di alcune fra le più importanti fabbriche : Peter 
-Cailler-Kohler con officine a Broc e Orbe; Suchard a Serrieres e 
con molte succursali all'estero; Tobler a Berna; Lindt-Spriingli a 
Berna e Zurigo; Villars a Friborgo; Klaus a Le Lode; Maestrani 
a S. Gallo; Grisons a Coira. Nestlé conta 125 succursali all'estero. 
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in alcuni cantoni alpestri è ancora in esercizio qualche piccolo 
mulino. 

I mulini alimentano le fabbriche di pasta. La preparazione dei 

biscotti occupa circa 2000 persone. Ogni regione ha la sua spe-
cialità: Lekerli di Basilea, Pernot di Ginevra ecc. Esistono fab-
briche di grassi a Steffisburg, Horn, Yverdon. 

Industrie del legno 
Oltre a quanto fu già detto a pag. 97-98 ricordiamo che il 

legno alimenta le fabbriche di zolfanelli di Fleurier, Nyon e 
dell'Oberland bernese ; l'industria dei pavimenti, delle matite 

(Caran d'Ache), degli sci, del linoleum, della scultura sul legno 

e dei mobili. 

Carta e affini 

L'industria della carta accupa più di 12.000 operai. Fu intro-

dotta nel sec. XV. Le sue fabbriche sono molto disperse. Ad 

eccezione di qualche articolo speciale, il nostro mercato fa a 

meno dell'importazione. Sopra 17 cartiere, 9 si trovano al piede 

del Giura (abbondanza di legname). Zurigo, Biberist, Balstahl, 

Landquart e Tenero posseggono importanti cartiere. 

Dal legno di abete e di pioppo si ottiene la cellulosa o pasta 

di legno che è la materia prima (gli stracci non bastano più) per 

la fabbricazione della carta. Esistono fabbriche a Luterbach presso 

Soletta e a St. Sulpice nella Val di Travers 1). 

Le arti grafiche anno lavoro a più di 32.000 operai e gareg-

giano con le migliori officine dell'estero. 

Tabacco 

Fino a qualche anno fa, il consumo del tabacco era 
in Svizzera in continuo aumento (2 kg. a testa), perchè, 
a differenza dei paesi confinanti, esso non era colpito 
da gravami fiscali (monopoli). La maggior parte della 
manufatture sorge sia ai confini (contrabbando) sia 
nelle regioni di coltivazione della pianta. La produzione 
indigena non è però sufficiente e occorre importare ta- 

1) Per produrre un kg. di carta occorrono da 500 a 1000 1. di 

acqua pura e dolce. 
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bacco grezzo (U.S.A.). Una volta si fabbricavano di 
preferenza gli sigari, oggi acquistano sempre più yoga 
le sigarette che lo Stato colpisce volontieri a scopo fi-
scale 1). 

Nei primi tempi, il lavoro era quasi tutto a mano; oggi esso 
ormai meccanizzato e si svolge nelle manifatture, dove gli sigari 

sono però ancora preparati a mano. 

I centri delle principali manifatture sono: Reinach, 
Menziken, nell'Argovia, Brissago, Balerna, Lugano, Chias-
so, Grandson, ecc. 

1) Sopra 70 cts., prezzo medio di un pacchetto, lo Stato, fra do-
gane e imposte, percepisce 35 cts. 
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CAPITOLO X. 

11 commercio 

Ancora nel primo medioevo, ogni famiglia cercava di 
bastare a sè stessa, utilizzando i frutti della propria terra 
e del proprio lavoro (artigianato). Da quando poi in-
cominciò la divisione del lavoro nelle due categorie di 
contadini e di artigiani, mute) la situazione con un sen-
sibile aumento della produzione e con un migliora-
mento delle sue qualità. Allora i mercati locali, non 
sentendosi più capaci di assorbire l'intera produzione, 
si dovettero iniziare gli scambi, dapprima da villaggio 
a villaggio, poi da contrada a contrada. La Svizzera 
compensava le importazioni di un certo numero di der-
rate alimentari, col vendere all'estero il frutto del la-
voro dei suoi artigiani (pannilani, tele, pellicce). Negli 
attuali tempi della grande industria, questo commercio 
locale ha perduto molto della sua importanza di fronte 
agli scambi internazionali che fanno giungere i manu-
fatti dei singoli paesi fino nelle più remote contrade 
dei continenti. 

La Svizzera, nel piano del commercio internazionale, 
occupa una posizione eminente, nonostante la sua lon-
tananza dal mare, il suo suolo montuoso, e le molte 
barriere doganali. 

Le forme del commercio 

Vi sono tre forme di commercio: interno, esterno e 
di transito. 

Il commercio interno si fa entro i confini della na-
zione, tra le campagne e le città, le pianure e le mon-
tagne, le zone agricole e quelle industriali. Nei tempi 
passati questa funzione spettava al commerciante am-
bulante, alle fiere e ai mercati. Oggi le fiere si limitano 
quasi esclusivamente alla compra-vendita del bestiame; 
agli altri generi di commercio sono aperte le porte dei 
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negozi e dei bazar nei centri. Vi sono inoltre altre nuove 
istituzioni che promuovono il commercio interno, cioè 
le borse di Ginevra, Berna e Zurigo; le fiere campio-
narie di Basilea, Losanna, Lugano e S. Gallo; l'Ufficio 
industriale svizzero di Losanna; l'Ufficio svizzero di 
espansione commerciale di Losanna e Zurigo; la « Set-
timana svizzera» di Soletta; numerose camere di com-
mercio e le esposizioni. 

Per mancanza di elementi di calcolo, è difficile valutare in 
cifre l'entità del commercio interno; si ritiene che dal suo ricavo 
viva il 10 % della nostra popolazione e die esso rappresenti un 
valore molto superiore a quello derivante dai nostri scambi con 
l'estero. 

Per la sua posizione, a cavaliere delle Alpi, sul pas-
saggio delle grandi linee internazionali, in mezzo a 
grandi nazioni si pue, dire che la Svizzera è per eccel-
lenza un paese di transito 1).  Il traffico più intenso 3e-
gue la direzione nord-sud, S. Gottardo e Sempione, e 
assorbe 3/4  del totale, mentre l'Arlberg assorbe appena 
r8 O/o. I 2/3  delle merci entrano o escono da Basilea. 

Commercio speciale o esterno 

Poichè a causa della concorrenza dei prodotti agri-
coli provenienti dall'estero, la nostra agricoltura, come 
abbiamo detto, dovette abbandonare la coltura dei ce-
reali per quella dei foraggi e specializzarsi nell'alleva-
mento del bestiame, ne consegui che i frutti dell'agri-
coltura, nonchè bastare a nutrire la popolazione urbana 
non furono più sufficienti neppure per quella campa-
gnuola. 

La produzione industriale invece divenne abbondante 
e ricercata e trovò subito il suo smercio all'estero; e 
così la Svizzera potè procurarsi il suo fabbisogno in 
generi alimentari in scambio dei prodotti industriali. 
Questi scambi di merci costituiscono il commercio 
esterno o speciale. 

Il commercio speciale comprende le importazioni e 
le esportazioni. Nel 1945 il suo complesso raggiunse 
fr. 2.700.000 cioè fr. 628 per abitante, ciò che, tenuto 
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calcolo della sua popolazione, pone la Svizzera alla 
testa di tutti i paesi del mondo. Nel 1929 fu rag-
giunto il massimo importo con 7,5 miliardi, cioè fran-
chi 1939 per testa. Stando alle cifre assolute del com-
mercio, noi occupiamo l'ottavo posto fra le nazioni eu-
ropee e il quattordicesimo fra tutte le nazioni del 
mondo 1). 

Questo suo sviluppo straordinario va attribuito a cau-
se diverse. La Svizzera, paese povero di materie prime, 

costretta di importarle dall'estero; per pagarle deve 
esportare i prodotti della sua industria. Essa poi tra- 
scura la produzione dell'articolo di uso comune, da cui 
non trarrebbe un benefizio sufficente e se lo pro-cura 
a più buon mercato all'estero. 

È a questa singolare situazione ch'essa deve l'alto po-
sto che occupa nella scala del commercio mondiale. 

•Le vere cause dello sviluppo straordinario del nostro 
commercio esteriore non si spiegherebbero, se non si 
tenesse calcolo della principale, che è quella della forza 
di lavoro, dell'attività, dell'intelligenza e della tenacia 
del popolo, virtù queste che riposano sopra una educa-
zione artigianale secolare. 

Non c'è al mondo un altro paese più intimamente legato al 

mercato universale quanto lo sia il nostro, per i motivi già espo-
sti che cioè siamo costretti a comperare all'estero la metà del 

nostro fabbisogno e a esportare 1/3  della nostra produzione. In 
tutte le altre regioni economiche, le merci vendute sul mercato 
indigeno superano di 10-20 volte il volume delle merci impor-
tate, mentre le nostre importazioni superano le esportazioni, ciò 
che porterebbe alla rovina del paese, se nella così detta bilancia 
dei pagamenti non esistessero talune poste attive, capaci di capo-

volgere la situazione e di sanare il bilancio. Di queste le principali 
sono: gli interessi dei nostri capitali impiegati all'estero; il turi-
smo; le commissioni bancarie; l'esportazione di energia elettrica; 
i trasporti internazionali; i premi delle assicurazioni; i «diversi», 
comprese le rimesse legli emigranti. Tutto sommato, le cifre 
relative superano, di alcune decine di milioni di franchi, il pas- 

1) Premettiamo che in considerazione dei momenti di incertezza 
e di transizione nei quali esce questo testo, dobbiamo limitarci ai 
dati puramente indispensabili che riguardano le importazioni e le 
esportazioni. 

139 



sivo della bilancia commerciale e salvano non solo questa, ma 
ci permettono di aumentare la ricchezza nazionale. 

La bilancia commerciale passiva è comune a tutti gli 
altri paesi europei: hanno un bilancio attivo soltanto i 
paesi nuovi, grandi produttori di materie prime e di 
derrate alimentari e gli U.S.A. 

Importiamo, in quantità quasi eguali, materie prime (33 %). 
generi alimentari (26 %), manufatti (41 %) ; esportiamo generi 
alimentari (7 %), manufatti (85 % e meglio 92 %, se vi aggiun-
giamo le derrate alimentari che, a loro volta, sono prodotti la-
vorati) ; materie prime (8 %). Queste sono eifre che fanno della 
Svizzera un paese industriale per eccellenza. Nè Inghilterra, nè 
U.S.A. toccano simili proporzioni 1). 

Importazioni 

Di anno in anno, ia Svizzera rallenta le sue esporta-
zioni con i paesi limitrofi per svilupparle maggiormente 
con i paesi lontani, specialmente con quelli oltreoceanici, 
per la ragione che tutti i paesi europei inaspriscono 
tanto più le loro barriere doganali, quanto maggior-
mente tende a diminuire la loro potenza di acquisto, 
ed anche perchè i commercianti svizzeri hanno tutto 
l'interesse di riannodare relazioni dirette con i paesi 
produttori, per svincolarsi dalla mediazione di grossisti 
europei. 

Tra i fornitori di derrate alimentari citiamo: Argentina, Un. 
gheria e Canada, per i cereali; Francia, Italia, Olanda, per i 
legumi; Francia, Italia, Spagna, per il vino; Italia, Francia, 

1) se invece del valore in franchi, teniamo calcolo del peso in 
tonnellate, il nostro commercio esteriore assume una fisionomia 
completamente diversa, come appare dal qui unito diagramma. 
Le importazioni rappresentano un peso da 10 a 15 volte superiore 
a quello delle esportazioni. E' questa una differenza facile a spie-
gare, quando si pensi che noi esportiamo materie di grande va-
lore sotto piccolo volume e importiamo invece merci di non gran-
de valore intrinseco, come è la maggior parte delle materie pri-
me, il carbone p. es. 

Nel 1929: valore delle importazioni, fr. 2.730.000, ton. 871.000: 
valore delle esportazioni fr. 2.097.000, peso ton. 104.000. Nel 1940: 
valore delle importazioni fr. 1.853.000, peso ton. 622.000: esport. 
fr. 1.315.000: ton. 51.000. Nel 1944... 
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U.S.A., Turchia, per la frutta; Italia, Jugoslavia e Bulgaria, per 
la polleria e le nova; Germania, Cecoslovacchia e Inghilterra 
(colonie), per lo zucchero; Brasile e America centrale per il caffè; 
Brasile, Ecuador, Africa occid., per il cacao; Danimarca, Argen-
tina per gli animali da macello; U.S.A., per le conserve di carne; 
Cina e India, per il tè; U.S.A., Indie Olandesi, Brasile, per ii 
tabacco. 
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a 600.000 tonnellate. 

Ogni piccolo s! era cor. 
risponde a 120 milioni 
di f  r. 

Tra i fornitori di materie prime citiamo: Francia e Germania, 
per il ferro; Germania, Francia e Belgio, per il carbone; Egitto 
e India, per ìl cotone; U.S.A., per il petrolio; Italia, Francia, 
Giappone, Cina, per la seta; Australia e Argentina, per la lana. 

Fra i fornitori di manufatti citiamo: U.S.A., per le automobili 
e le macchine; Francia e Germania, per macchine e prodotti 
chimici; Germania, Inghilterra e Francia, per le lanerie e le 
confezioni; Germania, Inghilterra, per le cotonate; Germania e 
Francia per le seterie 1). 

1) L'importanza dei manufatti potrebbe, a prima vista, sorpren-
dere se non si sapesse che una parte di essi entrano nella cate-
goria dei semimanufatti, elle il nostro paese lavora, trasforma e 
perfeziona e in parte riesporta. 
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Fino al suo crollo, la Germania era il nostro principale forni- 
tore (30 % delle importazioni) , seguita 	fino al 1939 — dalla 
Francia (13 %) , dagli U.S.A., dall'Italia e dall'Inghilterra. 

Esportazioni 

I prodotti dell'industria svizzera vanno in tutto il 
mondo. Non tenendo calcolo dell'esportazione di energia 
elettrica, i nostri principali mercati sono, in ordine di 
importanza: Impero inglese, che assorbe quasi 1/3  delle 

Esportazioni ed importazioni 

nostre esportazioni (principalmente seterie, orologi, mac-
chine, derrate alimentari, come cioccolata e latte con-
densato) ; Germania, che ci compera soprattutto i semi-
lavorati, come filosella, filati di seta e di cotone. Anche 
gli U.S.A. ci comperano notevoli quantità di merci, di 
cui 1/3  del loro valore comprende articoli di orologeria. 
Cospicua è pure l'esportazione verso la Francia e l'Italia 
(primeggiano le macchine). 

Per quanto riguarda gli articoli più importanti e di 
lusso rileviamo che gli orologi da tasca vanno in tutto 
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il mondo; i prodotti dell'industria meccanica e metal-
lurgica sono ricercati dalla Germania, Spagna e Ame-
rica del sud; i ricami dall'Inghilterra, U.S.A. e Asia. Ti 
nostro migliore cliente per le scarpe è l'Inghilterra; per 
i colori, la Germania. 

La Svizzera occupa un posto onorevole anche nel com-
merci° mondiale all'ingrosso 1). 

Difficoltà nelle esportazioni 

I paesi esteri, per sostenere la loro economia e per 
difendere le loro industrie nazionali, elevano le tariffe 
doganali che colpiscono le nostre esportazioni e facili-
tano nello stesso tempo la vendita all'estero dei loro 

1) L'esempio più luminoso di organizzazione commerciale all'in-
grosso è quello offerto dalla ditta Fratelli Volkart di Winterthur e 
Bombay, fondata nel 1851. La guerra di seccessione americana e il 
relativo blocco del cotone contribuirono alla sua rapida ascesa. 
Questa data però non si occupa ormai più soltanto di cotone, ma 
il suo commercio abbraccia caffè, grasso di cocco e altri prodotti 
dell'India, che spedisce in Europa in cambio di ogni genere di f ab-
bricati europei trasportati dalle sue navi in quel vasto possedi-
mento inglese. Nel 1857, essa fondò una succursale a Ceylon, nel 
1859 una seconda nel Malabar, nel 1861 una terza a Caracci, nel 
1868 un'altra a Londra. Dal 1872 in poi, si pue, dire, non passa 
anno nel quale non venga fondata una sua nuova succursale. 

Negli anni che vanno dal 1875 al 1925, la ditta Volkart posse-
deva nella sola India 56 tra succursali, agenzie, depositi e offi-
cine. In queste ultime si lavorano ogni sorta di prodotti coloniali: 
cotone, caffè, pepe, copra, caucciù, legno di sandalo, pelli, grafite, 
zucchero, olio, ecc. Verso la fine del secolo scorso, i fratelli Vol-
kart fondarono una succursale a Sciangai per favorire gli scambi 
commerciali fra l'India e la Cina; nel 1919 un'altra nel Giappone, 
(Osaka). Nel 1920 sorsero le succursali di Brema e di Nuova York. 
Nel 1922 la ditta partecipa con forti capitali alla costituzione della 
«Società Italiana Commercio Materie Tessili» per il commercio del 
cotone in Italia, nei paesi danubiani e in Polonia. Nel 1924 è fon-
data la succursale di Singapore. In data 1 luglio 1925, la ditta Vol-
kart possedeva in India ben 165 fattorie e agenzie di compera. 

Alla stessa epoca, sparse in tutti I paesi del continente europeo, 
si contavano 165 case commerciali indipendenti, che rappresenta-
vano però i fratelli Volkart. Il numero dei loro impiegati stabili, 
nei tre continenti — Europa, Asia, America — era di 2667 e quello 
degli operai di 5150. Nel commercio di esportazione del cotone in-
diano questa casa di Winterthur, ormai d'importanza mondiale, è, 
da molti anni, in testa a tutte le società del genere. 
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articoli, mediante il « dumping ». La Svizzera, date le 
sue relazioni commerciali molto intense e i buoni 
rapporti commerciali con tutti i paesi, per salvare la 
sua economia, fu costretta, sebbene a malincuore, a ri-
correre agli stessi mezzi di difesa, cioè ad inasprire 
diritti doganali e a sovvenzionare le esportazioni con la 
garanzia dei pagamenti. Tutte queste misure però non 
si rivelarono sempre sufficienti e talune industrie (tes-
sili, prodotti chimici ecc.) emigrarono all'estero, con 
grave danno per il lavoro svizzero, ma non per il capi-
tale il cui reddito contribuisce a sanare il nostro bilan-
cio passivo. 

Istruzione professionale e commerciale 
Favorita dal grande influsso che il commercio esercita sulla 

vita economica del paese, l'istruzione commerciale è andara svi-
luppandosi gradatamente, fino a raggiungere un gracia elevato, 
degno della sua funzione. In cifra tonda, si contano 50 scuole di 
commercio pubbliche e numerose di amministrazione, con insegna-
mento completo e con 7.000 scolari. Esse sono a carico dei cantoni, 

quali ricevono dalla Confederazione adeguati sussidi. Completano 
questo quadro scolastico, altre 140 scuole di perfezionamento, di 
cui una parte con programmi ridotti, fondate dalle diverse asso-
ciazioni e sovvenzionate dalla Confederazione. S. Gallo possiede 
un'Università commerciale, e un insegnamento commerciale supe-
riore viene impartito nelle altre sette università della Confede-
razione, dove vengono conferiti i relativi gradi accademici e 
dove il personale insegnante tende soprattutto alla formazione dei 
docenti delle ridaterie commerciali. Non bisogna poi dimenticare 
l'inestimabile contributo dato alla formazione professionale dalle 
cento scuole serali della Società Svizzera dei commercianti. 

Dogane e accordi commerciali 
In origine, i diritti doganali erano percepiti dal si-

gnore e dal sovrano del paese che si impegnavano a 
provvedere alla sicurezza dei contribuenti, al buono 
stato delle strade e alla libertà del commercio. Oggi, di 
tutto questo apparato, non rimane che la parte fiscale, 
alla quale, del resto, già nel medioevo, spettava la fun-
zione principale. Fino allo scoppio delle ultime due 
guerre mondiali, il ricavo del dazio — cioè le imposte 
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indirette — costituiva, nella maggior parte degli Stati, 
l'introito principale. 

Le dogane, dal 1848, sono un monopolio della Confederazione 

che, nei diritti, subentrò ai cantoni. La Direzione generale delle 

dogane è una sezione del Dipartimento federale delle finanze a 

Berna: da essa dipendono le sei direzioni di circondario di Lu-

gano, Coira, Sciaffusa, Basilea, Losanna, Ginevra. Uffici princi-
pali doganali si hanno nelle più importanti città di confine e 

nelle località di intenso traffico. Un corpo di circa 2000 guardie 

esercita il servizio di sorveglianza ai confini 1). 

Ai nostri giorni, i dazi, oltre che costituire importanti 
entrate fiscali, servono, in molti casi, di difesa delle 

industrie indigene contro la concorrenza straniera. 

Talora la rigidità delle tariffe doganali viene intae-
cata dai trattati di commercio. Si deve sapere che noi 

non possiamo fare a meno dell'estero, per via della ne-

cessità delle esportazioni, perehè non possiamo rinun-

ciare a esportare il soprappiù della nostra produzione 
industriale. Questa nostra dipendenza economica verso 

l'esteriore ci imporrebbe il sistema del libero scambio, 

se le altre nazioni non l'avessero da tempo abbando-

nato per far posto al protezionismo. 
Per non scatenare guerre doganali, da cui i piccoli 

Stati uscirebbero i più malconci, si sono regolate le re- 

lazioni commerciali internazionali con la conclusione di 

trattati di commercio intesi a fissare, per una certa du- 

rata di tempo, i diritti doganali da prelevarsi sulle 

merci 'scambiate nei singoli paesi. Ogni Stato ha stabi-

lito una tariffa elle fa da base per le convenzioni da 

concludere con gli altri paesi. La maggior parte dei 

trattati contiene la clausola della nazione più favorita, 

Lo sviluppo economico della Svizzera negli ultimi decenni an-

tecedenti alla guerra 1939-1945, si manifesta evidentemente a chi 

esamini le entrate doganali che, per oltre il 90 0/0  sono da consi-

derarsi introiti netti. Da appena 5 milioni di fr. nel 1850, essi so-

no passati a 50 nel 1900 e a 285 nel 1939. Da questa data sono in 

continua diminuzione fino al 1944 (74 milioni di Ir.). Gli introiti do-

ganali, in tempi normali, permettono alla Confederazione di adem-

piere ai suoi impegni sociali, politici.' ed economici (correzione dei 

fiumi, difesa nazionale, istruzione professionale, sussidi all'agricol- 
tura ecc.). 
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che deve essere intesa nel senso che ogni facilitazione 
doganale, accordata a uno Stato, dev'essere accordata 
anche agli altri Stati, con i quali si sono conclusi trat-
tati che contengono detta clausola. Oggi, oltre alla clau-
sola della nazione più favorita, nella conclusione dei 
trattati, entrano in linea di conto i contingentamenti, 
le compensazioni (clearing), e la durata dei trattati, 
conclusi dopo laboriose trattative, è per lo più di pochi 
mesi. La Svizzera con le sue importazioni tende a com-
pensare non soltanto le sue esportazioni di merci, ma 
anche i redditi dei suoi capitali impiegati all'estero. 
L'Ufficio di compensazione incaricato di provvedere al-
l'esecuzione degli accordi ha sede a Zurigo. 

Le nostre relazioni con l'estero 
La nostra politica di esportazione pub dare buoni frutti se il 

nostro piccolo paese, sui mercati esteri, viene equiparato econo-
micamente e giuridicamente agli altri Stati. ü il compito che 
spetta ai nostri ministri e ai nostri consoli. Le funzioni consolari 
inaugurate al tempo dell'Elvetica, andarono a poco a poco inten-
sificandosi. Il sistema però prevalso nel passato di affidare, in-
vece che a consoli di carriera, a consoli onorari l'incarico di 
rappresentare i nostri interessi, se permetteva alla cassa federale 
di far qualche risparmio, non rispondeva agli interessi reali del 
paese, perchè i consoli onorari, scelti fra i commercianti più in 
vista, attendevano di preferenza ai loro interessi. Oggi prevale 
la tendenza di nominare consoli di carriera e di aggiungere alle 
nostre legazioni addetti commerciali molto idonei. 

Attualmente si contano circa un centinaio di consolati e una 
trentina di legazioni. Queste saranno prossimamente aumentate. 

Banche e assicurazioni 
Il capitale è un fattore tanto essenziale della nostra 

economia quanto le materie prime e il lavoro. Siccome 
nel passato, il denaro guadagnato. non poteva essere 
investito nella compera di grandi poderi, per mancanza 
di terre disponibili, affluiva alle banche e per riflesso 
all'industria e al commercio 1). 

1) 
Si possono distinguere due sorta di banche: Banche di Stato 

con capitale totalmente o in gran parte fornito dallo Stato; ban-
che private con capitali forniti da società o da privati. I dati se- 
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La prima grande banca per azioni (una volta esistevano solo 
banche private), la Leu e Cie., venne fondata a Zurigo .nel 1754. 
Essa doveva raccogliere i risparmi e metterli a disposizione delle 
necessità economiche del paese, o impiegarli all'estero. In seguito 
si fondarono numerosi altri istituti bancari. 

La Banca Nazionale è un istituto di emissione di ban-
conote e fu fondata per regolare il mercato del denaro, 
per facilitare i pagamenti, per vegliare alla stabilità 
della valuta. 

Le banche cantonali amministrano il piccolo risparmio, curano 
il credito ipotecario, accordano facilitazioni all'agricoltura, all'ar-
tigianato, al piccolo commerciante. 

Le grandi banche, finanziano la grande industria, il commercio 
di importazione e di esportazione. La loro potenza è indice della 
potenza finanziaria nazionale. 

Abbiamo ancora: banche locali, banche ipotecarie, casse di 
risparmio, società finanziarie (Motor-Columbus p. es.). Per l'as-
sunzione dei prestiti pubblici della Confederazione, dei cantoni 
e dei comuni, le grandi banche formano il Cartello delle banche 
svizzere. 

Le assicurazioni ebbero incremento straordinario nel 
sec. XX 1). 

A Lucerna funziona l'« Istituto nazionale di assicura-
zione contro gli infortuni >>; a Berna ha sede l'Ufficio 
federale delle assicurazioni. 

La Svizzera è il paese natale delle riassicurazioni e 
ospita la società più potente del genere. 

guenti ci ragguagliano sulla parte importante che spetta alle ban-
che nella vita nazionale. Per ogni 2000 abitanti abbiamo un ufficio 
bancario (in Inghilterra solo uno sopra 5000 ab.). Un buon terzo 
di tutta la sostanza svizzera è amministrata dalle banche (in Ger-
mania nel 1940 solo il 10 04). Pur rimanendo eguale il numero 
delle banche, dal 1905, gli impiegati sono triplicati. 

1) Nel 1900 si contavano 360.000 polizze e nel 1940 ben 1.110 mila. 
Nel 1911, le assicurazioni private incassarono 100 milioni di fran-
chi: nel 1943 quasi 460 milioni. Il popolo svizzero paga annual-
mente oltre 750 milioni di fr. a scopo assicurativo : la metà di 
questo capitale affluisce alle assicurazioni private (vita, infortuni, 
danni, responsabilità ecc.) e 1/8 alle casse dello Stato (infortuni, 
militare, incendi ecc.). Prima della guerra 1914-18, il numero delle 
società estere, con ramificazioni in Svizzera, era il doppio delle 
società di assicurazioni indigene : oggi esse incassano forse il 2 °A 
dei premi. 
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errovia Retica 

CAPITOLO X 

Le vie d' comunicazione 

La vita economica di un paese dipende, in larga mi 
sura, dalle sue vie di comunicazione. Di queste il nostro 
paese è ben dotato, nonostante gli ostacoli che esso 

dovette superare per causa del suo rilievo assai aspro: 
montagne, fiumi, laghi, valli incassate ecc. 

I bastioni montuosi che si drizzano già ai suoi con-
fini (il Giura e le Alpi) obbligano il traffico a rigur-
gitare appena tocca il nostro territorio. L'unica• regione, 
nella quale le condizioni dei ,trasporti sono mepo diff I-

l'Altipiano: precisamente attraverso questa regione 
naturale di passaggio, däll'ovest all'est, si sono stabilite 
le relazioni fra le contrade della valle del Rodano• e 
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quelle dell'Austria e della Germania meridionale. Biso-
gna però avvertire che è nel senso dei meridiani, cioè 
da nord a sud e perpendicolarmente alle catene delle 
Alpi e del Giura, che si svolge il maggior movimento 
di passaggio. In ogni tempo, tra Milano, che è il centro 
economico dell'Italia settentrionale, e la valle del Reno, 
gli• scambi furono intensi, perchè queste due zone si 
integrano economicamente. 

Per le grandi difficoltà offerte dal rilievo, la rete 
stradale svizzera è costretta a seguire certe linee diret-
trici che non abbandonò mai, anche quando i mezzi 
di comunicazione si perfezionarono. Già fin dal tempo 
dei Romani, l'Elvezia possedeva buone strade costruite, 
come era costume di quel forte e avveduto popolo, per 
scopi militari. Sette erano le vie che attraversavano le 
Alpi, le quali, per quanto possano apparire impervie, 
per le loro valli profonde, sono però abbastanza acces-
sibili. La rete stradale occidentale, che smaltiva anche 
il traffico di Genova, valicava, dapprima, il passo del 
Gran San Bernardo, quindi il Sempione, sfociando nella 
zona delle Prealpi, attorno al lago di Ginevra, dove si 
biforcava e un ramo della quale conduceva in Francia 
e l'altro verso l'Altipiano. 

La rete orientale, che veniva utilizzata dal traffico veneziano, 
aveva, come principale passaggio, lo Septimer, poi lo Spluga, il 
S. Bernardino, il Lucomagno e il Giulio. Il traffico complessivo 
di queste strade si raccoglieva a Coira e di là si avviava a set-
tentrione. Un ramo raggiungeva il lago di Costanza, attraverso 
la valle del Reno ; l'altro, per il solco del lago di Walen, pene-
trava nella valle della Linth. 

La maggior parte di queste strade perdette della loro impor-
tanza quando fu aperta, nel sec. XIII, la via delS. Gottardo, che, 
con un unico valico, permette di congiungere la valle del Reno 
con la pianura del Pee. Per il Lago dei Quattro Cantoni,, il traffico 
si dirige verso Lucerna e quindi, per la valle della Reuss, va 
in direzione nord. Sulle pendici settentrionali percorse da questa 
strada, e appunto in relazione con essa, nacque la Confederazione. 

La prima strada moderna attraverso le Alpi, fu co-
strutta da Napoleone Bonaparte console, sul Sempione, 
fra il 1800 e il 1806. Soltanto dopo il raggiungimento 
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della sua unità, la Svizzera diede mano alla costruzione 
delle belle strade alpine moderne: all'est Klausen, Lu-
comagno, S. Bernardino, Spluga, Giulio, Maloja, Ofen, 
Albula, Bernina, Umbrail; al centro, S. Gottardo, Furka, 
Grimsel, Susten, Oberalp; all'ovest, Gran S. Bernardo, 
Sempione. 

Nell'Altipiano, le strade seguono la direzione delle valli. AI-
l'ovest, fino al lago di Bienne, il traffico longitudinale è facili- 

Lungo la ferrovia della Jungfrau 

tato dalle valli Venoge-Thièle e Broye; invece il traffico tras-
versale incontra qualche difficoltà. Nella zona centrale, dove 
sboccano gli ultimi tratti delle valli alpine, il passaggio in senso 
trasversale è più agevole. 

Il Giura non è così inciso come le Alpi e le sue ca-
tene, disposte a cordigliera, si fanno meno serrate verso 
occidente; ma per quanto più basse delle Alpi, costi-
tuiscono sempre un grave ostacolo alle comunicazioni 
che si effettuano unicamente attraverso le anguste « chiu-
se >>. Perciò alcune delle strade provenienti dalle Alpi 
si irradiano a destra e a sinistra della catena, le altre 
convergono fra di loro e, diminuite di numero, supe- 
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rano l'ostacolo. I passaggi della Jougne e di Pierre Per-
tuis conducono verso la Francia; nel Giura orientale, 
dove il rilievo si fa meno elevato e meno serrato, l'alto 
e il basso Hauenstein convogliano il traffico della Sviz-
zera centrale e occidentale verso Basilea, mentre le 
strade della Svizzera occidentale si adunano nel nodo 
vallivo di Brugg e valicano il Bötzberg. Nella valle 
trasversale dell'Aar, non corrono invece molte vie di 

Linee internazionali attraverso la Svizzera 

comunicazione, perchè conducono a un paese poco ahi-. 
tato qual'è la Foresta Nera. 

Le strade costruite per la circolazione dei pedoni e dei vei-
coli a trazione, a mano a mano che si sviluppavano le ferrovie, 
venivano abbandonate dal traffico a lungo percorso, Ma, a comin-
ciare dal principio di questo secolo, esse si rianimano nuova-

mente di anno in anno, a pari passo con l'aumentare del traffico 

stradale e si organizzano servizi regolari di trasporti auto stra-
dali (Sesa) per accaparrare, almeno parzialmente, il traffico della 
strada. Le poste, alla loro volta, organizzano servizi regolari auto-
mobilistici sulle strade di montagna per favorire il turismo 1). 

Nel 1943, la lunghezza delle strade percorse da servizi postali 
regolari toccava i 7500 km. 

La manutenzione delle strade costa al paese la somma di 10(1 
milioni di fr. all'anno, prelevata in parte dalle imposte sulla ben-
zina e dalle tasse di circolazione ei veicoli a motore. 
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Per fronteggiare l'intensissimo traffico stradale e per evitare 
gli innumerevoli funesti incidenti, furono progettate, secondo il 
piano Zipfel, le autostrade da costruirsi nel dopoguerra, non ap-
pena h dis'occupazione farà sentire i suoi effetti. La più impor-
tante di esse, la Amburgo-Milano attraverserebbe la Svizzera da 
nord a sud. Ma non mancano seri oppositori per ogni singolo 
progetto, anche quando risulti di grande utilità pubblica. 

Ferrovie 

La costruzione delle ferrovie incominciò piuttosto 
tardi. Nel 1844, la prima ferrovia, la Strasburgo-Basilea, 

La ferrovia del Pilatus 

tocca il nostro confine; nel 1847, si apre la prima linea 
sul nostro territorio, la Zurigo-Baden. 

Le cause di questo ritardo sono: la natura piuttosto monta 
gnosa del paese; l'opposizione accanita di molti strati della popo-
lazione interessati nei trasporti animali; l'organizzazione politica 
decentralizzata del paese, in forza della quale essendo i cantoni 
autonomi e sovrani, non si poteva ottenere il pieno accordo; la 
presenza di una rete stradale fra le migliori di Europa, ritenuta 

152 



in grado di servire ancora a piena soddisfazione i bisogni della 
nascente industria. Solamente dopo il 1848 si pense, alla elabo-
razione di un piano d'assieme, facendo appello alla collabora-
zione di due ingegneri inglesi, i quali raccomandarono che l'inizia-
tiva delle costruzioni ferroviarie fosse presa dalla Confederazione. 
Questa però preferì lasciarla ai privati (compagnie) e ai cantoni; 
e così si commisero molti errori, che neanche il riscatto avvenuto 
sullo scorcio del sec. XIX seppe eliminare. 

Sul principio si limite, a dotare di linee le zone pia-
neggianti; tanto più che l'importanza economica dei 
paesi occidentali del Mediterraneo e della Germania 
sud-occidentale richiedeva appunto un congiungimento 
in direzione ovest-est. Ma lo sviluppo insperato, assunto 
dal traffico, in seguito alla meccanizzazione dell'indu-
stria e all'intensa estrazione di carbone (Germania), 
rese poi manifesta la superiorità della direzione nord-
sud. Col perfezionarsi della tecnica, a poco a poco po-
terono essere vinte anche le difficoltà che offriva il 
suolo eccessivamente montuoso, tanto che furono per-
forate le catene di monti con gallerie, furono attraver-
sate le valli profonde con viadotti e superate le più 
forti pendenze con gallerie elicoidali. 

In tal modo la nostra rete ferroviaria raggiunse i 
6000 km. di lunghezza, la maggior parte dei quali per-
corre la zona industriale dell'Altipiano e del Giura i). 

Direzione delle principali linee ferroviarie 

In generale, le linee si uniformano ai rilievo, seguendo 
le direzioni principali dell'antico traffico stradale, le 
quali sono tre: 

a) Direzione longitudinale. Essa corrisponde appunto all'an-

tica via commerciale Ginevra - lago di Costanza. Oggi, invece di 
una linea, se ne hanno tre, in qualche zona persino quattro e 
più, a breve distanza le une dalle altre. 

1) Si calcola che possediamo 14 km. di ferrovie per ogni 100 

kmq. di superficie (solo i1 Belgio ha una densità superiore) e 15 km. 

per ogni 10.000 ab. (solo la Svezia poco popolata e estesa e gli 
U. S. A. hanno cifre relative più alte). 
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La prima segue invariabilmente il piede del Giura: da Losanna 

passa a Yverdon, Neuchâtel, Bienne, Soletta, Aarau, Zurigo, Win-

terthur e di qui al lago di Costanza, via S. Gallo, Rorschach o 
Frauenfeld-Romanshorn, oppure Etzweilen-Costanza. 

La seconda linea si snoda lungo i contrafforti delle Alpi: da 
Losanna raggiunge Friburgo e Berna, Langnau e Lucerna; qui 
si biforca: un ramo, passando da Zugo, va a Zurigo; l'altro, pas-
sando per Goldau e Biberbruck, va a Rapperswil, da dove, at-

traverso il Ricken, raggiunge S. Gallo. 

La terza è intermedia. Parte da Losanna, passa per Moudon, 

Payerne, Morat, Aarberg, Lyss e sfocia a Soletta„ da dove corre 
parallelamente alla linea principale, fino verso la Svizzera orien-
tale. Mentre la prima serve specialmente il gran traffico viag-
giatori, questa smaltisce il traffico merci. Notiamo ancora la 
Basilea-Zurigo-Arlberg che collega la Francia con l'Austria. 

b) Direzione trasversale. Le linee si dirigono dalla peri-
feria verso l'interno del paese; mettono in comunicazione il nord 
e l'ovest della Svizzera con il centro e con l'Italia. La grande 
linea di transito della Svizzera occid. è la Parigi-Digione-Lo-
sanna-Sempione. L'altra è la Parigi-Belfort-Delle-Berna-Lötschberg. 
Una terza è la Basilea-S. Gottardo-Chiasso che è la più impor-

tante delle nostre arterie internazionali. 

Basilea è il punto di convergenza delle linee del gruppo occi-
dentale. Dalla linea del Bötzberg, si stacca, a Brugg, la linea 

Rothkreux-S. Gottardo. La linea dell'Aar serve Waldshut e Turgi. 
Due linee collegano Sciaffusa a Zurigo: la Eglisau-Bülach e la 
Sciaffusa-Winterthur. Da Zurigo, si irradiano verso sud diverse 
linee, due delle quali conducono a Zugo e Lucerna, due vanno 
a Glarona e a Sargans-Ragaz-Coira. 

c) Linee di circonvallazione. Una linea comincia a Le Lo-
de, passa a La Chaux-de-Fonds, segue le valli della Suze e della 
Birsa per Sanceboz e Delèmont e raggiunge Basilea; di qui, risale 
la valle del Reno, passa per Koblenza, Sciaffusa, Costanza, Ror-
schach, Sargans, Landquart e si prolunga, per le due linee di Davos 
e di Coira-Thusis fino a Filisur-Albula, nell'Alta Engadina e 
quindi, utilizza la ferrovia della Bernina, fino a Poschiavo e Ti-
rano. Un'altra linea segue le sponde nord del Lemano e penetra 
nel Vallese fino a Briga, da dove parte la ferrovia Briga-Furka 
Oberalp-Disentis, la quale chiude il grande cerchio che corre 
lungo i confini della patria. 

Concludendo, avvertiamo che le linee longitudinali rivestono 
semplicemente importanza nazionale; le linee trasversali hanno 
anche grande importanza internazionale. 
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I grandi centri del traffico 

La prima grande porta di entrata e di uscita del 
Paese è Basilea, verso la quale convergono 4 linee sviz-
zere e 4 straniere. Basilea possiede due stazioni: una 
delle F. F. sulla riva sinistra del Reno; l'altra, sulla 
riva destra, appartiene al Baden. Recentemente fu inau-
gurata una terza stazione per il servizio del porto flu-
viale di Klein Huningen. A Basilea entrano carbone, 
ferro, cereali. Enormi quantitativi di carbone, destinati 
all'Italia, iniziano in questa stazione il loro viaggio di 
transito. 

La seconda porta è Ginevra, perchè la sua stazione 
(Cornavin) è collegata con le importanti linee Parigi-
Lione-Mediterraneo. Una seconda stazione è quella di 
Eaux-Vives. A Ginevra si effettua il traffico con la Fran-
cia del sud e con la Spagna. 

Le altre porte, Romanshorn, Chiasso, Buchs ecc., poste all'en-

trata delle vie di accesso alla Svizzera, vengono in seconda linea, 
ma acquistano, di anno in anno, sempre più importanza. Romans-
horn e Buchs sono gli empori delle merci provenienti dall'Au-
stria e dalla Baviera (cereali, vini, alcool, legnami) ; Chiasso è 
nota per le sue case di spedizione. Queste « piazze >> sono da con-

siderarsi come grandi uffici doganali delle F. F. e come interme-

diarie delle transazioni commerciali, le quali, effettivamente, si 
fanno nelle città dell'interno (Zurigo, S. Gallo, Basilea, Lugano). 

Anche nell'interno del paese esistono grandi centri 
di traffico, verso i quali convergono le linee più impor-
tanti dell'Altipiano: Zurigo, Olten, Bertia, Bienne, Win-
terthur, Losanna. Olten, posta al punto di incrocio di 
due linee principali, una longitudinale e l'altra trasver-
sale, pub essere considerata come il punto di congiun-
zione più importante dell'Altipiano. Zurigo è la stazione 
più animata di quelle situate nell'interno del paese. 
Winterthur comanda 5 direzioni principali. Bienne è 
centro di molte linee. 

Elettrificazione 

Alla fine del 1944 erano elettrificati 2521 km. cioè oltre 1'80 % 

della rete totale. L'elettrificazione delle ferrovie trova da noi 

155 



condizioni più favorevoli che in altri paesi, per l'abbondanza 
di forze idriche e per l'attiva industria delle macchine e dei 
motori. La trazione elettrica fu dapprima applicata ai tram (1890) 
e poi ad alcune ferrovie secondarie e di montagna. Le migliori 
'esperienze fatte nella ferrovia del Sempione e del Lötschberg, 
riuscirono incoraggianti anche per l'applicazione della trazione 
elettrica ai treni delle grandi linee. 

La filouta del Säntis 

Con la trazione elettrica la velocità dei treni aumenta, così che 
anche le forti pendenze vengono facilmente superate e quel che 
più importa, la Svizzera, in avvenire, non sarà più tributaria 
dell'estero per il combustibile necessario alla trazione dei treni. 

Le F. F. ricevono l'energia elettrica necessaria da un certo 
numero di centrali di loro proprietà: Ritom, Amsteg, Massaboden, 
Barberine. 

Linee secondarie 

La Svizzera conta numerose linee secondarie desti-
nate a collegare le più discoste regioni alle ferrovie 
normali. La maggior parte sono a scartamento ridotto, 
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perchè questo sistema risponde meglio alle esigenze di 
un terreno ineguale. 

Non tenendo calcolo delle tramvie e delle linee di interesse 
locale, si distinguono due specie di ferrovie secondarie, che per-
mettono l'accesso ai sanatori e alle stazioni di montagna e di 
sport: le funicolari e le ferrovie a cremaliera. Le une, serven-
dosi di una fune metallica, si arrampicano sui fianchi più erti 
dei monti (Ritom, pendenza dell'88 %), oppure uniscono i quar-
tieri più bassi di una città con quelli più alti. Le altre, le fer-
rovie a cremaliera, fra i due binari normali, ne hanno un terzo 
(la cremaliera), che funziona nei tratti più ripidi della salita. La 
più antica è quella del Rigi, la più elevata è quella della Jung-
frau. Dobbiamo ancora menzionare le e filobus », le filovie, le 
slittovie, gli skilif t. 

La costruzione delle ferrovie permise alla Svizzera 
relazioni più facili con le nazioni vicine e i loro porti, 
togliendoci dall'isolamento nel quale ci trovavamo un 
secolo fa, quando mancavano cioè i canali e le ferrovie 
che dovevano fare del nostro suolo il centro del gran 
traffico europeo. 

Se le facilitate importazioni di grani esteri obbliga-
rono, da una parte, molti contadini ad abbandonare 
l'agricoltura e a trasformarsi in allevatori o ad emigrare 
verso i centri, dall'altra, promossero le nostre industrie 
e favorirono il nascere e lo svilupparsi del turismo mo-
derno, nonchè lo scambio di merci fra cantone e can-
tone e spinsero ogni singolo svizzero ad uscire dal suo 
« paesello nativo » e a mettersi a contatto degli abitanti 
del resto della Svizzera, con profitto generale della vita 
sociale e politica della nazione. 

Ben a ragione si pub quindi affermare che le ferrovie 
esercitano una importantissima funzione nella compa-
gine economica e generale svizzera 1) 

1) Esse occupano poi più di 50.000 persone che, alla loro volta, 

procacciano panca 150.000.11 denaro impiegato supera i 3 miliardi 

di franchi, dei quali oltre due miliardi e mezzo spettano alle Fer- 
rovie federali. 
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Le vie d'acqua 

Queste vie, oltre che essere il sistema di comunica-
zione più primitivo, sono le più facili e le meno costose, 
specialmente quando si tratti di trasporti di materie 
che, sotto grande volume, hanno piccolo valore. La na-
vigazione fluviale nel nostro paese, allorquando man-
cavano le buone strade e le ferrovie, ebbe un'importanza 
molto superiore all'attuale. Questi due eccellenti mezzi 
di comunicazione, stroncarono, si pue) dire, l'antica na-
vigazione la quale sopravvisse soltanto sui maggiori 
laghi e su qualche tratto di fiume (Costanza-Sciaffusa: 
lago di Neuchâtel, lago di Morat, lago di Bienne, lago 
di Thun-Interlaken; ultimamente, B asilea-Rheinfelden).-
Anche la navigazione lacuale perdette l'importanza di 
una volta e ora serve soltanto al traffico locale e al 
turismo. 

Al principio di questo secolo, la navigazione fluviale 
ricevette un vigoroso impulso per merito dell'ingegner 
Gelpke, che promosse la costruzione del porto di Basi-
lea (1903), in collegamento con il Mare del Nord (Rot-
terdam, Anversa). Il traffico, dapprima limitato, rag-
giungeva nel 1939, tre milioni di tonn.; ma la guerra 
interruppe ogni attività. Come è naturale, le merci che 
risalgono il Reno (cereali, combustibili, carburanti, zuc-
chero) comprendono la maggior parte del traffico (92 
per cento), mentre quelle che si avviano al mare ne 
costituiscono la parte minore (minerali di ferro, pro-
dotti chimici, asfalto, pietre e cemento), perchè la espor-
tazione svizzera comprende articoli di qualità che sop-
portano bene anche le spese dei trasporti per ferrovia. 

I trasporti si effettuano mediante vapori-rimorchio, che trasci-
nano chiatte della stazza di 300-1400 ton. Ricordiamo che Basilea 
è pure collegata con la rete navigabile francese, attraverso il ca-
nale di Huningen, che si stacca dal canale Rodano-Reno. 

stato elaborato un programma di sistemazione dei fiumi sviz-
zeri per renderli navigabili, collegarli fra di loro e quindi con la 
rete navigabile estera. Si prevedono: la navigazione Basilea - lago 
di Costanza; la congiunzione dei laghi di Wallenstadt e Zurigo 
con PAar e il Reno, attraverso la Lirnmat e quella del lago dei 
Quattro Cantoni con l'Aar, mediante la Reuss; la sistemazione 
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dell'Aar, da Koblenz ai laghi di Bienne e di Neuchâtel; la ria-
pertura del canale di Entreroches, che già funzionò dal 1640 al 

1829, fra il lago di Neuchâtel e il Leman°, lungo l'Orbe e la 
Venoge; la sistemazione del Rodano da Ginevra a Chancy e in 
relazione con la navigazione Ginevra-Mediterraneo. 

Distanze in km. e ore dai principali porti 

A tutta questa lunga serie di progetti bisogna aggiungere quello 
di congiungere il Bodamico con il Danubio e l'Adriatico con il 
Ticino. 

Qualora tutti questi progetti fossero attuati, la Svizzera usci-
rebbe dal suo isolamento e disporrebbe di una rete navigabile 
di circa 300 km. di lunghezza. 

La marina mercantile 
La Svizzera, paese continentale per eccellenza, non ha alcun 

accesso diretto al mare e non ha mai posseduto una marina pro- 
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pria. Questa• mancanza, anche se a prima vista pu?) sembrare 
svantaggiosa alla nostra economia, osservata nella sua realtà, nou 
rappresentò mai un gravissimo inconveniente, perchè le nazioni 
vicine facevano a gara (ferrovie, porti, compagnie di navigazione) 
per accaparrarsi il nostro traffico. Però le necessità provocate 
dalla guerra, hanno costretto il nostro paese a provvedersi di 
una marina mercantile, la quale, in virtù del diritto marittimo 
svizzero, può percorrere liberamente gli oceani. Al cessare della 
guerra essa comprendeva dodici navi. La maggior parte dei suoi 
equipaggi proviene dal Portogallo, dall'Olanda, dalla Svezia, ma 
fa servizio anche un certo numero di nostri connazionali. 

L'aviazione 

Questo recente mezzo di comunicazione, l'unico che 
non incontri ostacoli nella natura del suolo, ha già su-
perato la fase iniziale e gode di tutta l'attenzione delle 
autorità. Però, perchè esso possa continuare a vivere di 
via propria e a mantenere in esercizio indipendente le 
sue linee, occorre che, oltre il servizio passeggeri e po-
stale, sia in grado di effettuare rapidamente anche quel-
lo delle merci di gran valore. 

L'aviazione non solo contribuisce ad avvalorare la no-
stra situazione centrale, ma ci permette di uscire dal-
l'isolamento relativo nel quale ci troviamo e di pro-
muovere il movimento dei forestieri. 

Le prime società di navigazione aerea furono fondate dopo il 

1918; nel 1931 si fusero nella « Swissair ». Questa ha a sua di-
sposizione — per il momento — gli aeroporti di Zurigo (Düben 
dorf), Basilea, Ginevra e Locarno, collegati con le linee aeree 
europee. Gli aeroporti di Losanna, Berna, San Gallo, Bienne, La 
Chaux-de-Fonds, Lucerna, Interlaken, Samaden sbrigane soltanto 
i servizi interni. 

Nei momenti attuali non è possibile enumerare qualx saranno 
le grandi linee internazionali che collegheranno la Svizzera con 
L'Europa e il mondo: si sa di certo che si inaugureranno servizi 
regolari anche con l'America. Fino al 1939, mantenevamo servizi 
regolari con Lione, Marsiglia, Barcellona, Parigi, Londra, Bruxel-
les, Rotterdam, Amsterdam, Amburgo, Berlino, Vienna, Budapest, 
la Scandinavia, ecc. 

Oltre la Swissair, l'Alpar e un certo numero di compagnie 
minori svizzere e straniere, assicuravano il nostro traffico aereo: 
la Lufthansa (germanica), la Imperial Air Ways (inglese), ecc. 
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P.T.T. e radio 

I servizi P.T.T. sorto fra i meglio organizzati e progrediti di 
Europa e dipendono 'dalla Confederazione. Tenuto calcolo del 
numero degli abitanti, il totale delle lettere e delle cartoline 
postali spedite nel nostro paese viene subito dopo quello della 
Gran Bretagna. A poco a poco il telefono soppianta il telegrafo 
Rileviamo la grande utilità che rende il servizio chèques e gi-
rate postali 

Menzioniamo ancora gli eccellenti servizi resi dalle diligenze 
postali (sono però in costante diminuzione),, dai trasporti auto-
mobilistici e dagli impianti di centrali telefoniche automatiche. 
Le linee telefoniche e telegrafiche aeree vanno gradatamente 
scomparendo, per essere sostituite dai cavi sotterranei, che meglio 
le difendono dalle intemperie e dalle correnti di induzione ad 
alta tensione. 

Rapidi progressi segna pure la telegrafia senza fili, che ha 
una stazione officiale emittente a Münchenbuchsee. Accanto ad 
una stazione militare, ne esistono alcune private. 

Per il servizio di radiodiffusione, abbiamo 5 emittenti: Mon-
teceneri, Sottens, Beromünster, Prangins e Schwarzenburg a onde 
corte, destinato a favorire le audizioni degli svizzeri all'estero, 
e 6 studi: Lugano, Ginevra, Losanna, Zurigo, Berna, Basilea. 
Abbonati: nel 1926, 50.000; nel 1945 oltre 800.000. 

Offici internazionali 
Un certo numero di offici internazionali che hanno lo scopo 

di favorire le comunicazioni tra nazioni e nazioni risiede a 
Berna. Il Consiglio Federale esercita la sua alta sorveglianza e 
nomina i direttori. 

Essi sono: l'Unione Telegrafica Internazionale (un ramo è la 
Unione Radiotelegrafica) ; l'Ufficio Centrale dei Trasporti Ferro-
viari Internazionali; l'Unione Postale Universale. 

Il turismo 

L'industria degli alberghi e dei forestieri, o meglio, 
il turismo costituisce una delle più importanti sorgentï 
di guadagno della nostra economia. Ogni anno ci arri- 

i) Nel 1940 il movimento fu di 40 miliardi di franchi, nel 1915,  
di 62 miliardi. 
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vano a centinaia di migliaia i forestieri, spinti dai più 
disparati motivi. 

La corrente dei viaggiatori incominciò verso la seconda metà 
del sec. XVIII e fu favorita dall'influsso esercitato da scrittori 
francesi (Voltaire, Rousseau), tedeschi (Goethe) e inglesi (Gib-
bons, Byron, Ruskin) che nei loro scritti decantarono le meravi- 
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Forestieri che visitano la Svizzera (in migliaia) 

glie del nostro paesaggio. Sul principio, i « turisti >> non si spin-
sero molto ai di là delle rive dei laghi (Lemano, Lucerna, Zurigo, 
Lugano), poi tentarono la scalata delle Prealpi (Rigi) e da ultimo 
affrontarono il cuore stesso delle Alpi, sprezzando le paurose 
leggende che le avvolgevano. Nacque così l'alpinismo e con esso 
il gusto dei viaggi e dei soggiorni in montagna che popolarono 
la Svizzera di alberghi. Non dobbiamo dimenticare che, già fin 
dal tempo dei Romani, l'Elvezia era frequentata da gente biso-
gnosa di cure balneari. 

I motivi principali che spingono molti forestieri a 
visitare la Svizzera sono i seguenti: le bellezze naturali 
che nessun altro ,paese offre in così grande dovizia su 
spazio relativamente limitato; l'aria pura, il clima sano: 
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le case di cura rinomate per salubrità e per medici di-
grande fama; le acque minerali e termali; le comode vie 
di comunicazione; la perfetta organizzazione alberghiera; 
l'accurata preparazione professionale del personale; le 
scuole pubbliche e gli istituti privati che godono l'uni-
versale fiducia; la possibilità degli sport invernali, ecc. 

Grindelwald, centro dell'industria turistica 

Si pub affermare che non v'è regione della Svizzera 
che non offra qualche attrattiva; però la grande cor-
rente dei turisti visita di preferenza i laghi e le Alpi. 

Si possono distinguere sei zone di grande turismo: 
I. Il bacino del Lago dei Quattro Cantoni; 
2. L'Oberland bernese; 
3. Il Lemano; 
4. Il Vallese; 
5. I Grigioni; 
6. Il Ticino. 

Non tutte queste regioni attirano i forestieri in ogni tempo; 
esiste una specie di selezione. I mesi di maggiore frequenza sono 
generalmente quelli estivi; ma da quando presero yoga gli sport 
invernali, vi è frequenza anche in quelli da dicembre a marzo. 
Nel Ticino e sul lago di Ginevra, le stagioni preferite sono la 
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primavera e l'autunno. Le zone meglio favorite sono quelle che 
godono di una stagione estiva ed invernale. 

Anche il turismo subisce i capricci della moda. Basta, alle 
volte, un nuovo sport (lo sci p. es.) o una invenzione (automobile: 
camping), o la scoperta di una nuova cura medica, perchè le sue 
correnti si spostino. È per questo che oggi le stazioni sotto i 
1000 m. sono quasi abbandonate e scarseggiano i turisti che fac- 

La rinomata stazione balneare di Loèclie-les-Bains 

ciano un lungo soggiorno in una determinata stazione. Oggi si 
preferisce soggiornare d'inverno in montagna. Col mutare dei 
tempi, varia anche la condizione della clientela: ieri era gente 
che cercava sollazzo, era l'aristocrazia della finanza che voleva 
godere la vita nei sontuosi alberghi; oggi sono i profughi, i sol-
dati in congedo; domani, quando i cKlippers >> percorreranno 
il mondo in pochi giorni, ci potrà giungere una clientela di pas-
saggio, tutta diversa dall'abituale 1) 

Nell'industria degli alberghi sono investiti circa 2 mi-
hardi di fr., che, in tempi normali, anno un interesse 
dal 2,5 al 5 °/o. Oggi una parte di questo denaro pub 

1) Nel 1938 il 75 0/0  dei turisti entrati in auto, rimase solo 2 
giorni ; il 78 0/0  di quelli entrati in autobus solo un giorno. 

164 



essere considerata corne perduta. Nessun altro rama 
dell'attività nazionale è maggiormente soggetto alle va-
riazioni del clima, della politica, della situazione finan-
ziaria quanto questo. Si contano 2 mila alberghi con 
170.000 letti; l'occupazione media di ogni letto è del 
25-40 0/0 1). 

Davos: centro di cura e stazione turistica 

Ma i veri benefici che l'industria del turismo rende 
al paese sono anche di altra natura: essa occupa circa 
60.000 persone direttamente e dà lavoro indirettamente 
almeno ad altrettante: autisti, guide di montagna, bazar 
di ricordi, negozi di gioielli e di orologi, merletti, loca-
zione di case e di stanze. Non per nulla tale industria 

Nel 1910 si calcolò un beneficio di 250 milioni di fr., nel 1929 
di 670, nel 1937 di 90. 
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vista di buon occhio nelle zone montuose. Inoltre essa 
favorisce lo sviluppo delle ferrovie, le quali permettono 
non solo di raggiungere comodamente le vette più ec-
celse, ma collegano tra di loro le stazioni più rinomate 
(Ferrovie Retiche, Ferrovia della Furka) nonehè le gran-
di linee del traffico; alimenta l'industria dei mobili, 
delle tele, delle stoviglie; dà una buona occupazione al-
l'artigianato per le continue riparazioni e per gli ammo-
dernamenti degli alberghi; contribuisce in elevata mi-
sura a sanare la nostra bilancia dei pagamenti. 

Tanta è dunque l'importanza di questa nostra industria nazio-
nale per eccellenza, che autorità ed associazioni non lesinano il 
loro appoggio. Difatti per mitigare gli effetti della crisi del primo 
dopoguerra la Confederazione è intervenuta con sussidi finan-
ziari e con leggi (per es. con la proibizione di nuove costruzioni 
alberghiere), con una razionale politica dei prezzi, con l'istitu-
zione di società fiduciarie e con generosi aiuti alle ferrovie pri-
vate. Le F. F. dal canto loro hanno cercato sempre di migliorare 
i servizi e gli orari e se l'uomo della strada trova, qualche 
volta, che si fa del lusso nelle costruzioni ferroviarie, gli si pub 
rispondere che il primo comandamento in un paese di turismo 
quello del decoro esteriore. 

Accanto agli enti pubblici numerose associazioni as-
secondano gli sforzi delle autorità e degli albergatori. 
Fra queste associazioni figurano in prima linea la so-
cietà degli albergatori e le diverse « pro loco », le quali 
oltre a provvedere alla conservazione delle bellezze del 
paesaggio e delle curiosità locali, fanno attiva propa-
ganda così in patria come all'estero. Vengono inoltre il 
« Touring Club Svizzero >>; l'« Automobile Club Svizze-
ro »; gli uffici d'informazione e l'Ufficio svizzero del 
turismo (sede a Zurigo, succursale a Losanna). Le F.F. 
tengono aperte all'estero agenzie speciali per l'emissione 
di biglietti combinati. Esistono scuole per la prepara-
zione degli albergatori e in talune scuole di commercio 
si contano sezioni con programmi speciali di materie 
del ramo alberghiero. 

Nella Svizzera occidentale l'insegnamento della lingua francese 
è pure sorgente di reddito. Circa 300 « pensionnats » e numerose 
famiglie ospitano giovanette e giovinetti che accorrono da tutti i 
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paesi per famigliarizzarsi con le lingue e completare la loro edu-
cazione. Aggiungi che numerose signorine svizzere espatriano per 
assumere le funzioni di istitutrici e di bambinaie, nelle migliori 
famiglie del continente. 

È insomma tutta una vasta ed intelligente preparazione intesa 

ad invogliare il forestiero a visitare e a conoscere il nostro paese 1). 

1) Junod scrive: «E' questa un'industria che non può essere tra-
sportata all'estero perchè intimamente legata al suolo, alla bel-
lezza stessa del nostro paese. Bisogna altresì notare che l'industria 
albeighiera è una forma ideale di industria commerciale. Per mez-
zo suo, invece di esportare i nostri prodotti in tutto il mondo, ri-
chiamiamo qui da noi i forestieri perchè li comperino o li consu-
mino in casa nostra: in fendo, questo è il miglior modo di pubbli-
cità per l'industria produttrice di un paese. Inoltre è un modo gra-
tuito, perché il venditore non è costretto a scegliere un suo rap-
presentante presso il compratore: è il compratore in persona che 
va alla ricerca del venditore e gli porta il denaro, senza spese e 
senza intermediari. E' insomma ciò che, con parole molto appro-
priate, fu definita « l'esportazione all'interno ». 
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Parte III 

Gli Svizzeri e la Svizzera 
nel mondo 

Letture 

Il contributo della Svizzera alla scienza 

Esso va molto al di là dell'importanza del nostro ter-
ritorio e della nostra popolazione. 

A prima vista sembrerebbe naturale che i grandi paesi 
dotati di abbondanti mezzi e provvisti di numerose e 
ricche istituzioni siano in condizioni migliori, quanto 
alla produzione scientifica, che non i piccoli Stati, se la 
Statistica non ci insegnasse il contrario. Piccole nazioni 
come la Svizzera, la Danimarca, la Svezia e la Norvegia, 
hanno contribuito al propiesso delle scienze in misura 
superiore all'importanza della loro popolazione. Forse 
la ragione sta in questo: i piccoli paesi toccano i grandi 
quasi in ogni loro punto: essi, si direbbe, sono costi-
tuiti poco più che di confini, entro i quali non si può 
vivere senza fare continui raffronti con le istituzioni, 
le leggi, le costumanze delle potenze confinanti. Il fatto 
poi che nessun punto del piccolo paese dista troppo 
dagli altri, crea maggior affiatamento, accende più ele-
vato spirito di reciproca intesa, di collaborazione, ed 
evita persino che una singola regione più favorita si 
imponga alle altre e quasi le opprima. Il largo spirito 
di tolleranza che regna nei piccoli Stati ha permesso 
di accogliere come ospiti certe magnanime figure di 
scienziati che, per le loro idee, dovettero fuggire dalla 
terra natale. Basti ricordare, per limitarci ai tempi pas-
sati, i nomi celebri di taluni perseguitati religiosi o dei 
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loro discendenti che trovarono rifugio da noi. Il largo 
contributo portato dalla Svizzera all'incremento delle 
scienze biologiche dell'ultimo secolo è rivelato da nomi 
di scienziati della statura di Heer, di C. Nägeli, di Du-
bois, di Rütimeyer, di T. Kocher e di moltissimi altri. 
Ogni cultore di scienze sa quale grande influsso eserci-
tassero, a suo tempo, gli svizzeri J. Bauhin e De Can-
dolle, accanto a Linneo, nello studio della sistematica 
botanica e di Paracelsus, di A. de Haller, nello studio 
delle scienze ausiliarie della medicina. 

Anche la mineralogia ricevette un impulso decisivo 
dai naturalisti che si dedicarono allo studio delle Alpi. 
Benehè la piccola Svizzera non avesse a disposizione 
un grande istituto geologico, pur tuttavia seppe conqui-
starsi una posizione di primato in fatto di carte e di 
rilievi geologici: nessun altro paese pue> vantarsi di 
conoscere meglio la propria struttura fisica. 

Lo slancio assunto dalla chimica svizzera, dopo un 
periodo di sosta, quasi di abbandono, ana* di pari passo 
con quello dell'industria chimica, e basterebbe a per-
suadere anche i più scettici il conferimento del premio 
Nobel a tre professori di Zurigo. A questa città spetta 
il merito di avere esplicata una vera missione culturale 
nello sviluppo della fisica moderna. Einstein, Laue, 
Dehne, non solo vi hanno per un certo tempo insegnato, 
ma durante il loro soggiorno nella città della Limmat, 
pubblicarono taluno dei loro più celebri scritti. Molte 
delle nuove teorie si basarono su leggi scoperte per la 
prima volta dagli Svizzeri Balmer e Ritz. Durante un 
intero secolo le matematiche furono debitrici dei loro 
progressi all'acume di scienziati nostri, fra i quali pri-
meggia la dinastia degli Euler e dei Bernouilli di Ba-
silea: e la gloriosa tradizione vige ancora. Nè 'il nostro 
elenco è esaurito, perchè potrebbe continuare ancora a 
lungo per altri rami della scienza. 

E a quanti proclamano che la superiorità di un grande 
Stato risiede più che nell'arringo delle scienze in quello 
delle scienze applicate, rispondiamo che nel promuo-
vimento di nuove istituzioni — p. es. società scientifi-
che — la Svizzera fu pioniera, e che, accanto all'im- 
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presa di Escher della Linth, anche il grande compito 
dei trafori alpini fu da essa magistralmente assolto 
— come fece l'Olanda col prociugamento dello Zuider- 
see 	perchè nel nostro paese si tenne sempre in grande 
onore il progresso delle scienze applicate. 

Il contributo della Svizzera alla letteratura 

Di solito, non si parla di « letteratura svizzera >>: ed 
è bene e giusto che sia così. Si pub benissimo parlare 
per') di letteratura della Svizzera tedesca, della Sviz-
zera francese, della Svizzera italiana o latina. 

La prima di queste, quella della Svizzera tedesca, 
indubbiamente, anche in rapporto alla regione che l'ha 
vista nascere, la più ricca. Essa è da secoli ormai una 
parte importante della grande letteratura tedesca alla 
quale diede, il secolo scorso, alcuni dei suoi più cele-
brati scrittori: Gotthelf, Keller, Meyer e Spitteler, per 
non citare che i maggiori. Ognuno di essi è facilmente 
riconoscibile per certi toni fondamentali che si riscon-
trano nella sua opera. 

Il Gotthelf, bernese, richiama subito alla mente l'uber-
tosa campagna dell'Emmental e le ricche fattorie, che 
niai ti fondono in villaggi veri e propri, abitate da gente 
rude e forte. Il tono moraleggiante è molto diffuso in 
tutte le sue opere, dedicate alla redenzione dei conta-
dini. In esse si respira un'aria di casa e di terra che 
non manca di impressionare e di commuovere. 

Il Keller invece, zurigano, è di un altro stampo: egli 
poeta nel senso più completo della parola. E, come 

tale, s'interessa di tutto, degli uomini e delle cose, visti 
da ciò che chiama 

« Occhietti miei, finestrelle mie care ». 

Fra i suoi capolavori primeggiano le novelle in cui 
l'umorismo è profuso a piene mani, un umorismo gar-
bato che si scioglie a volte in un'ironia altrettanto deli-
cata. Nè si dimentichi il posto importante che, nelle sue 
opere, tengono l'idea della Patria e i problemi svizzeri. 
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Con il suo stile plastico e preciso, il Meyer s'avvicina 
agli scrittori francesi. Egli, del resto, s'interessa di tutte 
e tre le culture del nostro paese ed è, a questo riguardo, 
rappresentativo del carattere composito della Svizzera. 

Lo Spitteler è, dei quattro, certo il meno popolare 
in quanto nelle opere principali tratta, in modo del re-
sto sublime, un tema poco vicino al popolo: la mitolo-
gia greca e romana, delle quali ricrea alcuni eroi. Un 
posto tutto speciale e non degli ultimi occupano i poeti 
dialettali quali von Tavel e Lienert. 

La letteratura della Svizzera romanda non ha dei 
caratteri così peculiari come la consorella della Svizzera 
tedesca. Essa vanta tuttavia delle forti individualità che 
lasciarono tracce profonde nella storia del pensiero fran-
cese ed europeo. Ciò è dovuto, fra l'altro, al fatto che 
la • Svizzera romanda fu per parecchi secoli una specie 
di piattaforma spirituale sulla quale s'incontrarono le 
varie civiltà. Nella seconda metà del 18.mo secolo e 
all'inizio del 19.mo si distinsero Rousseau, pensatore e 
filosofo, che apri nuovi orizzonti alla pedagogia, alla 
politica e all'estetica, e Madame de Staël che funse da 
intermediaria tra Francia e Germania. Fra i moderni 
primeggia naturalmente Ramuz. Nelle sue opere rivi-
vono gli abitanti e il paesaggio della campagna vodese 
e della montagna vallesana. Nessuno come lui ha mai 
descritto, in una prosa così originale, la vita rustica e 
alpestre di quei contadini e di quei montanari. Per 
quanto riguarda gli altri scrittori, che sono ormai schie-
ra, e fra i quali citiamo a caso de Traz, Roger e Zer-
matten, si pub affermare che, pur essendo riconoscibili 
per certi loro caratteri, sono ormai letti e gustati anche 
oltre le nostre frontiere. 

Degli scrittori della Svizzera italiana credo che si 
possa esimersi dal parlarne. Tutti infatti hanno letto una 
o più opere del Chiesa e dello Zoppi, qualche lirica 
dell'Abbondio, qualche racconto di Calgari o di Bian-
coni. 

Gli scrittori di queste varie letterature s'ispirano natu-
ralmente alle tradizioni che provengono dalle regioni-
madri delle tre civiltà: Germania, Francia, Italia. Ep- 
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pure è innegabile che essi non sono soltanto scrittori 
tedeschi, francesi o italiani, ma, in un modo non esclu-
sivamente geografico, anche degli scrittori svizzeri. Si 
potrebbe dire che appartengono a due letterature: quella 
della loro lingua e quella della loro Patria. Non è in-
fatti difficile distinguere, nella varietà dei tipi e delle 
opere, caratteri comuni derivanti dalla storia e dalle 
esperienze vissute in comune. Vi è insomma negli scrit- 
tori svizzeri un certo modo di sentire che non è più 
esclusivamente tedesco francese o italiano ma, appunto, 
svizzero e che comunemente si è convenuti di chiamare 
« spirito elvetico ». Cercando di mettere in luce le sue 
caratteristiche significa in fondo determinare il contri-
buto della Svizzera alla letteratura o meglio alla civiltà 
europea. 

Vi è dapprima un'indubbia convergenza in molti scrit-
tori: quella del paesaggio e soprattutto della monta- 
gna: cime eccelse, ghiacciai, laghi alpini e dura vita 
montanara si specchiano nelle opere del Meyer, del 
Ramuz, dello Zoppi e del Calgari. Questo sentimento 
di attaccamento alla terra, del resto, trae la sua origine 
dalla scoperta della natura che ebbe i suoi precursori 
in Haller e Rousseau. 

Da questo primo carattere deriva un altro: l'amore 
tenace, l'amore violento per la libertà e per l'indipen-
denza. L'uomo abituato ad affrontare quotidianamente 
le avverse forze della natura non pue, vivere in schiavitù. 
Ne fanno prova la sua storia e i forti personaggi del 
Gotthelf, del Meyer, del Ramuz, ecc. 

Al sentimento per la libertà si collega il profondo 
rispetto per la vita umana, per la dignità umana, che 

poi un sentimento cristiano di tolleranza e di amore 
del prossimo. L'ambasciatore veneto Padavino definiva 
gli svizzeri dei Seicento « Fanatici dell'eguaglianza » e 
Goethe stesso descriveva la patrizia città di Berna come 
« retta da un'uguaglianza borghese >>. 

Anche l'umorismo è un carattere comune a parecchi 
scrittori svizzeri. Maestro naturalmente ne è il Keller. 

veramente peccato di non poter dare un esempio 
della prosa di qualche novella del ciclo: « La gente di 
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Seldwyla ». Seldwyla è in fondo tutta la Svizzera, o 
meglio una nostra immaginaria cittadina piena di pet-
tegolezzi e maldicenze come ormai son tutte, dove il 
minimo fatto assurge a grande avvenimento e la gio-
vane generazione è in eterno contrasto con la vecchia. 
Ma con quanto umorismo il Keller ritrae gli uomini e 
le cose Umorismo che nasce dalla sua stessa dote di 
narratore oggettivo, che non cerca le situazioni umori-
stiche, ma quando gli si presentano, le descrive nei più 
minuti particolari. Dall'insieme nascono contrasti dram-
matici, comici, bizzarri, grotteschi, sempre pervasi di uno 
spirito di bonaria e serena umanità. È insomma l'umo-
rismo necessario per sopportare la vita di ogni giorno. 

L'ultima e forse più importante e generosa caratte-
ristica è la mediazione fra i popoli. Basilea, nel Cinque-
cento, fu un centro famoso di studi umanistici. Berna 
si trovò, fra il Sei e il Settecento, al punto d'incrocio 
fra cultura tedesca e cultura francese. Zurigo, detta la 
« Atene della Limmat », ebbe in Bodmer un intermedia-
rio eccelso di cultura e di civiltà: egli tradusse i poemi 
omerici, esaltò il Nibelungenlied, fu tra i primi studiosi 
di Dante nel mondo tedesco e tradusse il « Paradiso 
perduto » dell'inglese Milton. Centro di eultura euro-
pea fu Ginevra al tempo di Mme de Staël e del Sismon-
di. E gli scrittori moderni non intendono certo rinun-
ciare a questa missione. « Helvetia mediatrix » fu defi-
nita la nostra Patria. E se c'è un vanto che deve ren-
derei orgogliosi, è proprio questo 

Gli Svizzeri nel mondo 

La nostra emigrazione non fu mai di massa, bensì di 
qualità e, come scrisse Giuseppe Motta, « ovunque si 
recò, essa lasciò tracce indelebili della sua presenza. 
Scuole, società di beneficenza, città il cui nome ricorda 
città e cantoni svizzeri, opere tecniche, grandi società 
industriali e commerciali, uomini e donne che hanno 

1) Questa lettura fu compilata, per incarico dell'autore, dal Pro-
fessor Bruno Pedrazzini. 
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saputo conquistare delle posizioni elevate nel mondo 
degli affari, della scuola, nelle opere di carità e filan-
tropiche, nelle professioni liberali: questo linguaggio 
delle cose è infinitamente più eloquente di quello delle 
parole ». 

Nella nostra emigrazione si possono distinguere, seb-
bene non sempre nettamente, due fasi: quella militare 
e artistica del Medioevo e del Rinascimento, e quella 
agricola-colonizzatrice, dal 1700 in poi, che più tardi 
diverrà commerciale-industriale e anche culturale. 

Come già studiammo, il servizio mercenario è da con-
siderarsi una forma di emigrazione, provocata, fra altro, 
da necessità di esistenza in un paese piccolo e super-
popolato. Si stimano a più di 3 milioni i soldati sviz-
zeri che prestarono servizio in Francia. Si conosce la 
storia di 70.000 ufficiali, fra i quali 700 generali. 

Ufficiali svizzeri decisero l'esito delle guerre civili 
francesi durante la Riforma, soldati svizzeri morirono 
per il Papa, l'imperatore di Germania e il re di Fran-
cia, e il fatto glorioso delle Tuileries non è che una 
delle innumerevoli gesta eroiche di cui ci possiamo e 
ci dobbiamo vantare. Ma forse non tutti sanno che fu 
uno svizzero, Enrico Bouquet, ad assicurare il predo-
minio dei bianchi nella lotta contro i pellirosse e ad 
estendere la dominazione dell'Ighilterra oltre i Monti 
Allegani, fino all'Ohio. Svizzero fu il governatore gene-
rale del Canada, F. Haldimand, durante le guerre di 
indipendenza americana, che si rese benemerito ricon-
ciliando i franco-canadesi con i coloni inglesi. Non di-
mentichiamo il famoso generale Sutter, uno dei più 
grandi avventurieri, e di cui si è già ampiamente par-
lato nei « Continenti Extraeuropei ». Contemporanea-
mente ai soldati partiva anche l'esercito dei maestri 
d'arte di cui fu già parola (vedi pag. 80 e seg.). 

Ma• or sono circa 200 anni, l'emigrazione svizzera in-
cominciò a seguire vie diverse. I soldati conquistatori e 
gli artisti geniali divennero colonizzatori; l'aratro sosti-
tuì la spada e il compasso. Al principio del XVIII sec., 
ebbe inizio una vera e propria penetrazione della Pen-
silvania da parte di emigranti agricoltori provenienti 
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dalla Svizzera. I loro discendenti sono oggi ancora nu-
merosi e si distinguono non solo per la loro lingua 
tedesco-inglese, ma anche per i loro nomi. In quei tempi 
vennero fondati in America città e paesi con nomi sviz-
zeri. Insieme con i coloni agricoltori parti per l'estera 
un certo numero di mungitori e casari. Nello stato del 
Wisconsin vengono prodotti oggi dai nostri compaesani 

3/4  del formaggio svizzero consumato in America. 

In tutta l'America del sud si contano piccole colonie 
svizzere compatte che conservano ancora il loro carat-
tere nazionale e persino il dialetto. Anche colà parecchi 
svizzeri si fecero posizioni invidiabili come agricoltori, 
allevatori, ingegneri, commercianti, insegnanti e anche 
corne uomini politici. 

Dal 1850 si verificò un vero esodo della popolazione 
verso l'Australia e le due Americhe, alla ricerca delle 
favolose miniere di oro. Sperduti nelle lontane steppe, 

ticinesi dimenticarono però il miraggio funesto dell'oro 
e trovarono un campo propizio allo sviluppo delle loro 
attitudini native di allevatori e di coloni, preziose per 
una terra vergine come l'America. 

Non solo l'Australia e le Americhe furono bagnate 
dal sudore del lavoro svizzero, ma anche gli altri con--
tinenti. Gli svizzeri presero parte attiva all'esplorazione 
dell'Africa. Fra gli studiosi di storia antica egiziana 
nessun nome ha più lùstro di quello di E. Naville. E 
mentre molti servivano 	scientifico con disinte- 
resse, altri svizzeri lavoravano e lavorano tuttora in 
Egitto al suo sviluppo economico e culturale. Lo stesso 
dicasi delle colonie svizzere dell'Algeria e del Marocco. 
Una nobile opera civilizzatrice fu compiuta nell'Africa 
•orientale e occidentale dalle Missioni cattoliche ed evan-
geliche. Il turgoviese Ilg si meritò la riconoscenza del-
l'Abissinia come ingegnere e consigliere di Menelik. Nel 
Transwaal, il Dr. Theiler fondò una università di vete-
rinaria tropicale che acquistò ben presto fama mondiale. 

Nelle Indie, il conquistatore inglese lord Clive fu ef-
ficacemente aiutato nella sua impresa da compagnie 
svizzere. Un vodese fu ispettore forestale in capo e due 
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zurighesi rispettivamente direttore generale delle poste 
e sottosegretario di stato del governo centrale. 

La Russia zarista offri un vasto campo d'attività ai 
precettori romandi incaricati dell'educazione dei prin-
cipi, agli architetti e scultori ticinesi, agli scienziati, in-
gegneri e medici della Svizzera tedesca. Francesca Lefort 
di Ginevra fu il sagace consigliere intima di Pietro il 
Grande nell'organizzazione dell'impero russo. Federica 
Cesare de la Harpe fu l'educatore e l'amico di Alessan-
dro II, il quale ebbe a dichiarare: « Tutto quello che 
io sono, lo devo a uno svizzero ». Il maestro militare 
della stesso zar fu pure il generale vodese Jomini. 

F. C. de la Harpe merita il primo posta fra quelli 
ehe, pur dedicandosi agli interessi superiori di uno Stato 
estera, seppero nondimeno servire la patria. Al con-
gresso di Vienna, il suo allievo Alessandro si mostrò 
l'amico più fedele e più influente del nostro paese. 

Negli anni della nostra umiliazione nazionale più pro-
fonda, il grigionese Giuseppe Planta, direttore del Mu-
seo Britannico, scrisse la nostra storia nazionale in modo 
così interessante che gli inglesi leggono ancora oggi 
volontieri i suai tre volumi. Pittori di vaglia contribui-
rono ad aumentare le simpatie inglesi per la Svizzera, 

Con la Germania gli scambi personali furono forse 
più intensi che con qualsiasi altro paese. Giovani operai, 
• artigiani, studenti, artisti: tutte queste categorie di per-
sane presero sempre volontieri contatto con il monda 
culturale ed economico tedesco. Più di un musicista o 
di uno scrittore svizzeri vi furono compresi ed apprez-
zati prima che la patria li scoprisse. Gottinga andò 
fiera del grande poeta Haller, Federico il Grande stimò 
altamente il professor Sulzer e il geniale matematico 
Euler. Fu nei corsi tenuti in Germania che Giovanni 
von Müller scrisse la sua magistrale « Storia Svizzera >> 
la quale assicurò alla nostra patria un buon posta nella 
letteratura europea. Anche ai nostri commercianti la 
Germania offri un vasto campo d'azione. Ancora oggi 
le filande, le fabbriche di tessuti e le stamperie di staffe 
delle valli meridionali della Foresta Nera portano, in 
maggioranza, nomi svizzeri. Nella Alsazia (ora francese) 
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si sviluppò su grandi basi l'industria tessile: tredici fra 
i più grandi cotonifici erano in possesso di svizzeri. 

Ma ancora più importante fu •lo sviluppo dell'indu-
stria tessile dovuto all'iniziativa svizzera nell'Alta Italia 
e in quello che fu il Regno di Napoli. Sorsero laggiù, 
intorno alla capitale e specialmente nella regione di 
Salerno, per opera di varie famiglie svizzere, una serie 
di grandi imprese industriali, che divennero ben presto 
fiorenti. I Borboni favorirono tale industria con ogni 
mezzo, così che essa prese un posto di primo piano nella 
economia. Altrettanto importanti sono le imprese sviz-
zere nell'Alta Italia, e specialmente in quel di Bergamo 
e nei dintorni di Luino. Degna di menzione, fra tutte, 
la grande industria tessile della famiglia glaronese 
Legier a Ponte San Pietro nel Bergamasco, che dà la-
voro a metà della popolazione della borgata. 

Nelle ricche città lombarde e venete sono apprezzati 
i caffè e le pasticcerie dei grigionesi. Nelle banche, nella 
metallurgia e nei diversi rami del commercio, troviamo 
spesso ai posti direttivi personalità svizzere. Nella storia 
del libro italiano tiene un primo posto Ulrico Hoépli, 
uno dei più conosciuti editori d'Europa. La colonia 
svizzera più cospicua d'Italia è senza dubbio ancora og-
gi quella di Milano. Fra i pionieri svizzeri occorre ri-
cordare Nicolao Vonwiller, che fonde) una casa d'impor-
tazione di tessuti stranieri dapprima, e si dedicò agli 
affari di banca e ad altre imprese industriali, poi. La 
sua ditta partecipò attivamente al risveglio economico 
e industriale dell'Italia, segui con simpatia e sostenne 
efficacemente la causa del Risorgimento. 

Fin verso la metà del XVIII secolo, l'elemento mili-
tare forme> l'anima della colonia svizzera di Parigi. 
Verso la fine dello stesso secolo, la colonia comprendeva 
già un certo numero di commercianti, orologiai, ban-
chieri e persino qualche scrittore. Fra questi ultimi il 
più universalmente celebre è Gian Giacomo Rousseau. 
Famosi negli annali di quel tempo furono il dottor 
Tronchin medico psicologo, il banchiere Necker mini- 
stro delle finanze di Luigi XVI, sua figlia Madame de 
Staël, scrittrice di grande talento e benemerita delle 
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letterature europee, e Benjamin Constant, uomo politico, 
scrittore e critico insigne. 

Prima della guerra del 1939-45, si stimava a 50.000 
il numero degli svizzeri residenti a Parigi. Nel mondo 
della scienza, delle lettere, degli affari, si incontrano 
nomi svizzeri che da soli sono un vanto. Nomi svizzeri 
non mancano nelle belle arti, nella finanza, nell'indu-
stria. Nel ceto alberghiero sarà ricordato il nome di Ce-
sare Ritz vallesano, che sali successivamente i diversi gra-
dini della carriera d'albergatore e riuscì così magnifica-
mente che importanti società gli offrirono lauti com-
pensi, solo per aver il diritto di mettere sotto l'egida 
del suo nome altri alberghi in Inghilterra, in Italia e 
persino in America. 

A questo proposito, del resto, si pub senza esagera-
zione affermare che l'albergo svizzero ha un posto di 
onore nel mondo. Prima dell'ultima guerra, sarebbe 
stato possibile compiere un viaggio attorno al globo, 
alloggiando unicamente in alberghi svizzeri. Non è altri-
menti per quanto riguarda i confettieri e i più celebri 
gerenti di trattorie a Venezia, Genova, Berlino, Varsavia, 
Il Cairo, Londra e Nuova York, dove ticinesi e grigio-
nesi fecero fiorire grandi imprese del genere. 

Nella storia eroica della Grecia moderna, alcuni nomi 
svizzeri brillano per meriti non comuni: lo zurigano 
G. G. Meyer, fondatore del primo giornale greco e au-
tore di una cronistoria sulla guerra dell'indipendenza, 
trovò la morte alla presa di Missolungi. 

La Turchia è debitrice alla Svizzera di professori, in-
gegneri, capi e organizzatori di servizi pubblici. Le fer-
rovie dell'Anatolia, la regia dei tabacchi e la Banca 
Ottomana furono poste sotto la direzione di svizzeri. 
La grande fiducia nella probità svizzera ebbe parte de-
cisiva allorquando, nella recente conversione alla civiltà 
occidentale, il parlamento della nuova repubblica vote) 
la risoluzione di adottare il nostro codice civile e di 
affidare ad uno svizzero l'organizzazione delle scuole 
dello Stato. 

I legami che univano Svizzera e Ungheria erano stati 
interrotti dalla rivoluzione francese e da quella elvetica. 

178 



Se le prime relazioni furono di carattere pedagogico, es- 
sendosi gli ungheresi interessati ai nostri metodi di edu-
cazione, più tardi esse si estesero al campo agricolo e 
industriale. I nostri ingegneri Sulzberger e Fehn apri-
rono il primo mulino ungherese a cilindri, al quale la 
farina ungherese deve la sua fama mondiale. 

Il lavoro dei nostri emigranti ha contribuito a fecon-
dare la vita intellettuale ed economica della moderna 
Romania. Fra i numerosi educatori che promossero lo 
sviluppo della coscienza nazionale ricordiamo Francesco 
Recordon, filosofo, letterato, architetto. Il porto di Ga- 
latz deve gran parte della sua fortuna alla ditta Brunner 
di Glarona che vi apri un commercio di importazione 
di generi più disparati. Nella pleiade dei pionieri del- 
l'industria, si distinse lo zurigano Wolff con la sua rara 
energia creatrice. Fu, fra altro, tra i primi a tentare 
sondaggi per la ricerca del petrolio a Glodeni. Per la 
organizzazione delle poste, delle ferrovie, degli arsenali, 
delle banche, lo Stato rumeno ricorse a eminenti emi-
grati svizzeri. 

E questo già lungo elenco potrebbe continuare, perche' 
non c'è regione al mondo nella quale gli svizzeri non 
abbiano portato il loro contributo di intelligenza, di 
operosità, di organizzazione, di sacrificio, di progresso 
geniale, duraturo, fecondo 1). 
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