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” Quale futuro?
Un comune che compie 90 anni, un’azienda insediatasi 110 anni fa. Una coesistenza la cui 
importanza e continuità di collaborazione riguarda non solo Dalmine, ma l’intera provincia.
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Ultima settimana di gennaio 1989. L’Amministra-
tore delegato di Dalmine S.p.A., Ulrich Duden, an-
nunciava l’esubero di 1.400 lavoratori, di cui 800 
entro lo stesso anno. Una fiumana di lavoratori 
invadeva le strade del centro e si riversava in co-
mune. Una delegazione sindacale fu accolta dal 
vicesindaco e successivamente in un comunica-
to l’Amministrazione comunale, “già preoccupata 
per i pesanti riflessi che tale crisi comporta, con-
siderando l’importanza che tale società ha sem-
pre avuto ed ha tuttora nell’equilibrio economico 
locale”, riteneva urgente che si rimuovessero “gli 
ostacoli per una rapida ripresa del confronto …”.  
Negli anni precedenti erano stati persi altri 1.400 
posti di lavoro.
Nel gennaio 1989 nel complesso di Dalmine era-
no occupate 4.375 persone di cui 3.275 operai e 
499 impiegati e a Sabbio 500 operai e 300 im-
piegati. Grazie all’intelligenza e disponibilità dei 
vari interlocutori, il dialogo si riaprì e i lavoratori 
diedero un giudizio positivo (96,2%), così che l’ac-
cordo fu siglato all’inizio di febbraio. Nel corso del 
mese, una sera l’amministratore delegato Duden 

incontrò presso la Pensione Privata (allora Storico 
Edificio uso foresteria del Gruppo Dalmine) tutti 
i rappresentanti comunali per illustrare le moti-
vazioni che obbligavano la società ad effettuare 
quelle scelte. In un italiano, scarno e duro, ser-
vendosi di slides con grafici e numeri, spiegò che 
il tubo era un prodotto tecnologico obsoleto, la-
vorato in molti paesi nel mondo e con costi minori 
rispetto a quelli italiani.
Il ridimensionamento degli occupati in quegli anni 
aveva avuto come conseguenze la riduzione del-
le assunzioni giovanili e un innalzamento dell’età 
media tra gli addetti, mostrando un 30% di operai 
in possesso solo della licenza elementare. Una 
ricerca, condotta per Enaip (Ente Acli Istruzio-
ne Professionale) Lombardia (3 marzo 1992) sul 
tema Dalmine e la “Dalmine” per conoscere gli 
elementi strutturali del locale mercato del lavoro, 
sottolineava come nel 1991 i residenti in Dalmine 
in possesso di una laurea fossero il 2,3% (Provin-
cia 2,7%). I diplomati erano cresciuti dal 12,3% del 
1981 al 19,1% nel 1991 (Provincia 15,8%). Nel 1990 i 
ragazzi dalminesi che dopo la scuola media infe-
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IL FIATO CORTO DEL ‘900

Ma il fiato corto del ‘900 non era sufficiente per orientare 
il futuro. Dalmine era un prodotto di un’azienda, una com-
pany town che viveva di azienda o era in grado di soprav-
vivere? Dalmine e company town erano sinonimi e indica-
vano lo stesso territorio? Dopo il passaggio dal pubblico 
al settore privato nel 1996, la nuova proprietà nel 2002 
avviava il cambio di nome e di ragione sociale. 
L’iniziativa rappresentava un’operazione culturale prima 
ancora che societaria. Si slegava infatti il destino dell’a-
zienda, quotata in Borsa dal 1924 col nome di Dalmine, 
dal territorio in cui risiedeva. Era necessario avviare una 
riflessione culturale e storica. Ma le pubblicazioni avviate 
dall’Amministrazione, in occasione dell’80° di istituzione 
del comune, si aprivano con il significativo titolo “Dalmine, 
il modello inafferrabile”.
Dalmine pur avendo una storia antica, faticava ad elabo-
rare il suo lutto di pensarsi come distinta da quell’azienda 
che aveva modificato il suo territorio nel corso degli ultimi 
cento anni. Una spiegazione, che trascuri la complessità 
del territorio e la storia precedente l’insediamento dell’a-
zienda nel 1907, finisce per raccontare più l’azienda che 
non il territorio, con il risultato che diventa appunto incom-
prensibile capire come “ancora oggi la riduzione quasi se-
colare al ruolo di frazioni non ha intaccato nello spirito una 
identità di fondo che connota e segna le singole comunità”. 
Che città è Dalmine? Un contributo che apriva a prospet-
tive diverse fu dato dalle parrocchie di Dalmine in occa-
sione del centenario dell’avvio dell’attività lavorativa nella 
grande azienda, 1909-2009.
La pubblicazione della ricerca “Le campane e la sirena” 
assumeva come punto di vista i cambiamenti come era-
no stati vissuti dal territorio. Da lì si evidenziava come “Le 
resistenze allora soffocate - all’unificazione dei tre comuni 
avvenuta nel 1927 - ebbero una loro esplosione dopo la li-
berazione avvenuta nel 1945”. Don Primo Mazzolari in visita 
a Dalmine nel settembre 1949 rilevava come “Case, chie-
sa, campanile sono un’appendice della Dalmine”.
Lo scrittore O. Ottieri nel suo Taccuino 1948-1958, dopo 
una visita a Dalmine, annotava come fosse “un paese 
aziendale” e “una comunità mancata”. L’“ottimismo posi-
tivista” che aveva guidato progettista e committente nel 
generare la nuova città, o “villaggio modello” come nel  ti-
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riore proseguivano negli studi erano l’88% (media provin-
ciale 70%), mentre 10 anni prima erano solo il 57,5%. La 
ricerca rilevava come il saldo occupazionale per Dalmine 
restasse ancora positivo. Ma non erano le aziende storica-
mente presenti in Dalmine a garantire recuperi e incremen-
ti occupazionali, bensì le piccole aziende che richiedevano 
una forza lavoro mediamente più qualificata, con una più 
marcata formazione di base e titoli di studio più elevati.
A 80 anni dall’inizio dell’attività produttiva della tedesca 
Mannesmann, la vicenda del gennaio 1989 rappresentava 
per Dalmine una chiara esigenza di cambiamento.
La politica comunale entrava in una terza fase della sua 
giovane storia. La fase iniziale era stata avviata da un di-
rigente aziendale, Ciro Prearo, nominato podestà (maggio 
1926) di Mariano al Brembo, Sabbio Bergamasco e Sforza-
tica. Sei mesi dopo aveva deliberato la soppressione dei tre 
antichi comuni e aveva istituito il nuovo comune di Dalmine 
(Regio Decreto 7 luglio 1927). L’azienda da parte sua aveva 
promosso una rifondazione dell’antico villaggio di Dalmi-
ne dandone incarico all’Arch. Giovanni Greppi. Nel secon-
do dopoguerra la politica dalminese era stata orientata a 
“compensare” gli altri abitati che componevano Dalmine, 
dotandoli di quei servizi come case, scuole e strade di cui il 

centro era stato provvisto.  Ma negli anni ‘80 il bilancio co-
munale non era più in grado di supportare la duplicazione 
di ogni attività. 
La piccola dimensione dei quartieri, con la sua rete di re-
lazioni sociali, aveva funzionato durante gli anni del terro-
rismo, isolando elementi di dissidenza violenta in fabbrica 
e fuori. Era necessario aprire una nuova fase. Una decina 
di giorni prima che l’azienda annunciasse l’esubero di oltre 
un migliaio di lavoratori, la politica comunale concludeva 
l’esperienza monocolore DC in atto dal 1946 e si apriva a 
un governo di unità (14 gennaio 1989) con i tre maggiori 
partiti (DC-PSI-PCI). Dopo le elezioni del 1990 il centro si-
nistra DC-PSI avviava la procedura per il riconoscimento 
del titolo di città a Dalmine (DPR 24 marzo 1994). I primi 
frutti della nuova impostazione furono l’insediamento in 
Dalmine della facoltà di Ingegneria (1991) e l’avvio del 
Polo Tecnologico (1996).
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Dalmine dove aveva realizzato un castello con due torri 
che all’inizio del 1400 era stimato 1.800 lire imperiali.  Aveva 
casa in città alta, dove ancora oggi in via Colleoni 17 si può 
leggere la seguente lapide: “Questo edificio detto la Casaz-
za, costruito da Baldino Suardi nel 1387, ritenuto allora il più 
fastoso palazzo privato della città, fu sede del servizio posta-
le veneto”. Suo figlio Giovanni godeva di notevole prestigio 
tra i seguaci della fazione ghibellina, favorevole a Milano. 
“Fu sì accetto a” Bernabò Visconti, Duca di Milano, che il 13 
gennaio 1367 ebbe in sposa la sua figlia naturale Bernar-
da, “la più cara delle sue figlie”, con una dote di settemila 
zecchini d’oro che si andavano ad aggiungere alle proprietà 
di famiglia in Dalmine, Sforzatica, Guzzanica, Colognola e 
all’attività di appaltatore del dazio generale in  Bergamo. Ma 
Bernarda mal si adattava alla vita in Bergamo e ogni tanto si 
rifugiava a Milano. Nel castello di Porta Romana, nella notte 
di S. Antonio del 17 gennaio 1376, venne colta in adulterio 
insieme a un giovane atleta e familiare del Visconti. Il padre 
la fece incarcerare a pane e acqua. Bernarda morì di stenti 
il 4 ottobre dello stesso anno. Giovanni si sposò in seconde 
nozze nel 1380 con Rizzarda, della illustre famiglia dei Bec-
caria di Pavia.  Da loro nacque Lucia che il 16 maggio 1395 
andò in sposa a Giovanni Malabarba di Milano. Domenica 8 
ottobre del 1402, mentre si recava a Milano per le esequie 
del Duca Galeazzo, Giovanni “… cadde col cavallo dal ponte 

tolo del film del 1941, prevedeva che gli occupanti delle 
case vi restassero solo fino a che durava “il rapporto di di-
pendenza con la Dalmine”. Per la pensione e per morire si 
doveva andare altrove. Il toponimo Dalmine veniva adot-
tato non tanto per indicare l’intero territorio di Dalmine, ma 
solo quella porzione che si riconosceva come company 
town, relegando ai margini della geografia e della storia 
gli altri quartieri. Neanche il fatto che un nuovo quartiere, 
Brembo, nascesse negli anni ’50 per iniziativa di un parroco 
intaccava il racconto sull’azienda matrice del territorio. Ma-
riella Tosoni, riscoprendo nel 1971 la storia della nobile fa-
miglia Camozzi e i cabrei che nel 1757 disegnavano l’abitato 
di Dalmine, osservava come la storia cancellata non fosse 
solo quella della periferia, ma anche quella dello stesso 
quartiere centrale.
Nel palazzo della direzione della società sono conservati 
due grandi pannelli che rappresentano il territorio di Dal-
mine nel 1919 e nel 1939. Il nord e il sud, e quindi i centri 
che lo abitano, non sono impostati secondo la tradizione, in 
alto e in basso, ma capovolti. Come a dire che la storia e la 
geografia di Dalmine avevano avuto inizio solo con lo stabi-
limento. Nel progetto urbanistico greppiano, gli unici edifici 
preesistenti salvati erano stati la torre medievale dei Suardi 
e la chiesina di San Giorgio, sacrificando la villa Camozzi 
per far posto al deposito biciclette. Quasi a significare che 
l’azienda aveva fatto passare questo territorio dalla storia 
medievale a quella contemporanea.

UNA GRANDE E SECOLARE
PROPRIETA’ TERRIERA

“Nei periodi di crisi occorre ricercare il “genius loci”, occorre 
non perdere di vista qual è stato l’elemento di continuità …, 
quello che l’ha distinta dalle altre città e le ha dato un senso” 
(Calvino - Gli dei della città - 1980). Per secoli Dalmine era 
passata da un signore all’altro, restando un’unica grande 
proprietà che produceva ricchezza destinata in gran parte 
verso la città.
La famiglia di Baldino Suardi di Bergamo nel corso del ‘300, 
ma forse già prima, aveva accumulato varie proprietà in 
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convento di Bergamo scartò l’idea di vendere Dalmine, 
preferendo alienare la Trezzera in Palosco. Dalmine restò 
in loro possesso fino alla primavera del 1785, quando Vene-
zia confiscò il loro convento con relativi possedimenti, con 
la scusa che non svolgevano attività di carità o di insegna-
mento. Nel corso dell’estate del 1786 i beni del convento 
furono messi all’incanto al miglior offerente. Il 9 settembre 
1786, Ambrogio Camozzi si aggiudicò gli ex beni dei Cano-
nici per “la Summa di Ducati cento, e dodicimille e duecen-
to Correnti da £ 6.4”. Gabriele Camozzi (1823-1869), patriota 
risorgimentale che sacrificò gran parte del suo patrimonio 
per l’unificazione dell’Italia, ereditò Dalmine. Fu sua figlia 
Maria Elisa (1860-1935) che con il marito Gualtiero Danieli 
(1855-1917), professore di diritto commerciale internaziona-
le, sottosegretario in due governi, prese la decisione di ven-
dere nel 1907 una parte delle proprietà paterne per favorire 
l’insediamento della Mannesmann. Nel 1933 vendette agli 
Stabilimenti di Dalmine le ultime proprietà, tra cui l’edificio 
con la torre e la loro villa.

di Gorgonzola e riportatane grave ferita” morì il giorno 19 a 
Vaprio. Alla sua morte era considerato “l’uomo privato più 
ricco della Lombardia” (Pietro Azario, storico, 1312 - 1366). 
Nel 1430, dopo un tentativo di truffa perpetrato da due suoi 
cugini con la collaborazione di una presunta Bernarda Vi-
sconti, le proprietà di Giovanni furono vendute ad altri Suar-
di. Ma costoro ne godettero solo per una decina di anni. La 
Repubblica di Venezia era diventata nel 1428 padrona del 
territorio di Bergamo. Di fronte alle continue ribellioni dei 
Suardi per “dar Bergamo al Duca di Milano”, con lettera du-
cale datata 14 ottobre 1441, sequestrò i loro beni in quanto 
ribelli e nemici.  Al fedele capitano veneto che difendeva la 
città, Antonio Amadei da Forlì, detto Scaramuzza, Venezia 
regalò i beni di Dalmine, valutandoli 2.000 ducati. La vedova 
dello Scaramuzza, Cecilia Rizzi, per le sue seconde nozze 
portò in dote le proprietà di Dalmine alla famiglia da Thiene 
di Vicenza.  Il 19 ottobre 1498 i Canonici Regolari Lateranensi 
del Convento di Santo Spirito in Bergamo pagarono ai da 
Thiene 5.000 ducati d’oro per acquisire il territorio di Dal-
mine.
Alla fine del ‘500, il 71% (7.933 £) delle entrate annuali del loro 
convento proveniva dalla proprietà di Dalmine. È per questo 
motivo che, quando nel 1570 papa Pio V chiese agli enti re-
ligiosi di contribuire “pro defensione Reipublicae Christianae 
contra Turcas” (battaglia navale di Lepanto, 7 ottobre 1571), il 

Foto 1: Sala Greppi,
di Valerio Cortese

Foto 2: Stabilimento 
della Tenaris Dalmine,
di Massimo Santini
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UN PERCORSO DI RESPONSABILITA’

Questo breve racconto sulla grande proprietà dalminese 
serve a capire che Dalmine all’inizio del Novecento non 
aveva una vocazione industriale. Ma l’essere una grande 
proprietà le permise di diventare una importante base per 
lo sviluppo industriale della bergamasca. Dalmine non è più 
la stessa di allora e le scelte non dipendono più solo dalla 
volontà o dalle fortune del proprietario del latifondo.
Dalmine, dopo l’unificazione amministrativa del 1927, è una 
“città plurale”, dal punto di vista urbanistico, perché costitui-
to da vari centri abitati, e da quello storico, per i diversi attori 
che hanno contribuito e contribuiscono alla sua crescita, e 
infine per i servizi offerti. E ha una storia lunga da riscoprire 
per ridefinire una sua identità che non è quella parziale e 
recente di company town. 
“Le città sopravvivono, perdurano, recuperano, risorgono an-
che dopo l’atto di violenza più estremo” (Sonia Pistidda, Terri-
tori resilienti, 2015). Tenaris-Dalmine oggi fa parte del gruppo 
Techint, presente in 5 continenti, con interessi che vanno dai 
tubi in acciaio ai servizi sanitari, con 76 mila dipendenti, di 
cui 59 mila fissi (dati 31.12.2014). La volontà di restare qui e 
giocare un ruolo per il futuro è stata espressa nel Patto Dal-
mine 2030, in cui si delineano le linee guida per il rapporto 
tra la città e le sue aree industriali. Se per la grande azien-
da oggi si pone, più in generale, il problema di come stare 
nel mercato internazionale, per Dalmine la domanda non è: 
“in che modo essere oggi company town?” È stato calcola-
to che nel 1930 l’azienda occupava un 3% del territorio che 
per il 95% era rappresentato da campagna o genericamente 
“verde” e il resto dagli abitati esistenti. Nel 2000 l’azienda 
occupava una superficie di 164 ettari (14%), mentre Dalmine 
città è cresciuta fino ad abitare il 43%, pari alla zona ancora 
verde. L’arch. Davide Pagliarini, in La città paesaggio (2016), 
considera che la consonanza tra ambiente e architettura del 
progetto Greppi potrebbe rappresentare un modello da se-
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guire anche per il futuro, quando “l’acciaieria tornerà ad es-
sere un bosco”, con laboratori ed “Officine sobrie e in armonia 
con il luogo, proprio come le architetture greppiane”, al cui “in-
terno si produrranno semilavorati compositi e nuove leghe per 
veicoli elettrici e ultraleggeri ad energia fotovoltaica”. 
Il futuro per questo territorio, gettato nel mondo perfino con 
il suo nome, divenuto per lungo tempo marchio di un’azien-
da, non è più nella produzione materiale.
La prosecuzione della sua vocazione produttiva si sposta 
sul piano culturale della formazione nel settore tecnico, ben 
rappresentato dall’università per un approccio diverso tra 
scuola e mondo del lavoro, e nel settore della ricerca, con 
la scelta di TenarisEuropa di collocare il suo centro ricerca e 
sviluppo a Dalmine per la sua posizione strategica. In affan-
no, più che la grande azienda, sembra essere il territorio con 
le sue istituzioni pubbliche.
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