Dalmine
Impresa e città dal dopoguerra agli anni del Miracolo economico
e della nascita dell’Europa comunitaria
ANNO
1946

DALMINE
Modifica della denominazione sociale in Dalmine
Spa.
Istituzione di una Scuola media comunale, con
una trentina di allievi; l’azienda partecipa con un
contributo economico annuo.

1947

Nel 1946 l'Azienda agricola della Pro Dalmine
coordina oltre dieci gruppi colonici, che ospitano
140 persone e danno lavoro a oltre 60 contadini
(di cui oltre la metà dipendenti fissi della Pro
Dalmine o della Dalmine).
La Dalmine costituisce la Ponteggi tubolari
Dalmine Innocenti e la Montubi-Montaggi
materiali Dalmine, per favorire l’applicazione
tubolare
nelle
costruzioni
civili
e
nella
realizzazione di acquedotti, oleodotti, gasdotti,
condotte. Grazie a queste due società consociate
la Dalmine si afferma negli anni ’50 e ’60 sul
mercato nazionale e poi su quello internazionale.

ITALIA
2 giugno: elezioni della Assemblea Costituente e
referendum monarchia-repubblica; vittoria della
repubblica.
Avvio della produzione della Vespa, da parte della
Piaggio.

Maggio: estromissione delle sinistre dal governo De
Gasperi.
Avvio della produzione della Lambretta, da parte
della Industria meccanica Innocenti di Milano.

EUROPA
Marzo: discorso di Churchill, pronunciato a Fulton
nel Missouri, sulla “cortina di ferro” scesa sul
continente europeo, a sottolineare la divisione
dell’Europa, sottoposta a est all’egemonia sovietica.

Marzo: “Dottrina Truman”, con cui il presidente
americano annuncia la volontà di “contenere”
l’influenza comunista in Europa. È l’inizio della
“guerra fredda”.
Avvio del Piano Marshall di aiuti economici
americani per la ricostruzione dell’Europa. ll piano di
aiuti, in seguito al rifiuto sovietico, si limiterà ai
paesi dell’Europa occidentale e alla Germania
Ovest.

1948

1949

Avvio dello stabilimento di Massa, con il ripristino
degli impianti smantellati durante la seconda
guerra mondiale.
Costruzione del nuovo stabile dello Spaccio
aziendale, con una organizzazione di vendita che
assicura ai dipendenti l’acquisto di merci al
prezzo più conveniente di mercato e di buona
qualità.
Processione della Madonna pellegrina all’interno
dello stabilimento e nel comune di Dalmine.
Settembre, istituzione del Vicariato di Brembo,
dove si trasferisce Don Giacomo Piazzoli,
coadiutore al parroco di S.Maria Oleno di
Sforzatica.

18 aprile: vittoria della Democrazia Cristiana nelle
elezioni politiche con il 48,5%, che sale al governo
con partiti minori di centro.
22 dicembre: approvazione della nuova Costituzione
dell’Italia repubblicana.

Adesione dell’Italia al Piano Marshall.
Crisi di Berlino: i sovietici attuano una completa
chiusura del traffico terrestre tra Berlino e la
Germania occidentale controllata dagli Alleati

Marzo: adesione dell’Italia alla NATO (North Atlantic
Treaty Organization).
Maggio: fine della crisi di Berlino e nascita della
Repubblica federale tedesca a Ovest e della
Repubblica democratica tedesca a Est, in una
Europa divisa in due blocchi contrapposti.

ANNO
1950

DALMINE
Trasferimento della sede della società e degli
uffici di Direzione a Milano, e istituzione di un
servizio
apposito
di
corriera,
al
posto
dell’Autostradale, per i residenti a Bergamo e
dintorni.

ITALIA

Avvio della costruzione del nuovo Oratorio di
Dalmine centro, con il contributo dell’azienda.

1951

Quartiere Brembo: 1 ottobre, posa della prima
pietra della futura chiesa parrocchiale
da parte di Mons. Bernareggi.
Abitanti Comune di Dalmine: 8.510
Dipendenti dello stabilimento di Dalmine: 6.700
Apertura di un Circolo di cultura con una
biblioteca presso la casa del parroco Don Bolis.
Avvio della costruzione della nuova centrale
termoelettrica «Vincenzo Zampi», funzionante a
metano fornito dall’Agip, e collegata a una torre
di raffreddamento.

1952

1953

Popolazione italiana: 47.516.000
Nell’agricoltura lavorano 8.261 milioni di persone
(pari al 42,2% del totale degli occupati),
nell’industria 6.290 milioni (32,1%) e in «altre
attività» – prevalentemente i servizi e la pubblica
amministrazione – 5.026 milioni (25,7%).

Quartiere Brembo: avvio della costruzione
dell’Oratorio maschile.
Costruzione a Dalmine da parte della società, su
progetto dell’architetto Giovanni Greppi, di una
pensilina per la sosta degli autobus addetti al
trasporto dei dipendenti.
Quartiere Brembo: 8 settembre, istituzione della
nuova parrocchia del Cuore Immacolato di Maria
al Brembo.
10
ottobre,
inaugurazione
delle
scuole
elementari “De Amicis”, costruite dal Comune
per i ragazzi della zona.

Nasce l’Eni (Ente nazionale idrocarburi), ente
pubblico fondato da Enrico Mattei (presidente della
società fino alla morte nel 1962), che aveva già
rilanciato l’AGIP (Azienda Generale Italiana Petroli).
Grazie a una campagna di trivellazioni nella pianura
padana e al ritrovamento di giacimenti di metano,
nel giro di pochi anni l’ENI diverrà una holding a
capo di un variegato impero industriale, con una

EUROPA
9 maggio: in un importante discorso ispirato alle
idee di Jean Monnet, Robert Schuman, ministro
francese degli Affari esteri, propone di mettere
insieme la produzione di carbone e di acciaio della
Francia e della Repubblica federale tedesca in una
nuova organizzazione aperta agli altri paesi europei.

18 aprile: 6 paesi (Belgio, Francia, Repubblica
federale di Germania, Italia, Lussemburgo e Paesi
Bassi) firmano a Parigi il trattato che istituisce la
Comunità europea del carbone e dell’acciaio
(CECA), che entra in vigore il 23 luglio 1952 per un
periodo di cinquant’anni.

ANNO

DALMINE

1954

Dicembre: nasce la rivista “Conversazioni”, per il
personale della Dalmine, incentrata sul racconto
dei principali avvenimenti dell’azienda e sulla
valorizzazione delle politiche sociali di assistenza,
prevenzione, sicurezza, previdenza a favore dei
dipendenti.

ITALIA
importante funzione trainante nell’espansione
produttiva italiana.
3 gennaio: nasce la televisione italiana con la prima
trasmissione tv della RAI (Radio Audizioni Italiane)
con un unico canale, in bianco e nero.

EUROPA

Messa in vendita della FIAT 600, che avvia la
produzione di utilitarie a prezzi contenuti.

18-19 dicembre: visita del ministro Paul Finet,
membro dell’Alta Autorità della CECA alla Dalmine,
nel corso di una missione ufficiale in Italia per
incontri con personalità del governo e delle
organizzazioni sindacali.

Avvio dello stabilimento di Torre Annunziata
(Napoli), per la produzione di tubi saldati.

1955

1956

Quartiere Brembo: nomina a parroco di Don
Giacomo Piazzoli.
Avvio della nuova centrale termoelettrica
alimentata a metano, intestata nel 1957
all’ing.Vincenzo
Zampi
progettista
e
vicepresidente della società.
Quartiere Brembo: 20 agosto, consacrazione
della nuova chiesa parrocchiale da parte di
Mons.Piazzi, vescovo di Bergamo.
Dipendenti stabilimento di Dalmine: 7.115
Giugno: festeggiamenti e celebrazioni per il
cinquantenario della società. Posa della prima
pietra del consultorio maternità e infanzia.
Avvio della realizzazione di un nuovo quartiere
denominato Cinquantenario, nell’ambito del
piano INA Casa per l’edilizia popolare, su
progetto dell’architetto Greppi e dell’ingegnere
Vittore Ceretti.

1957

Avvio del nuovo stabilimento di Sabbio
Bergamasco con impianti per applicazioni speciali
tubolari e curve.
Avvio dello stabilimento di Costa Volpino
(Bergamo).
Cessione del Gruppo colonico Asmara da La Pro
Dalmine alla Parrocchia del Cuore Immacolato di
Maria al Brembo, con l’intento da parte del
parroco di Brembo Don Giacomo Piazzoli di

Straordinario successo della trasmissione televisiva
a quiz Lascia o raddoppia? (1955-59), presentata
da un giovane Mike Bongiorno (1924-2009) e
divenuta un vero fenomeno sociale e di costume.
19 maggio: posa della prima pietra, a Milano,
dell’Autostrada del Sole, che costituirà la principale
arteria di comunicazione dell’Italia, con viadotti e
autogrill, da Milano a Napoli, completata in 8 anni,
nel periodo del Boom economico e della
motorizzazione di massa

Inaugurazione dell’acquedotto per le isole di Procida
ed Ischia, realizzato dalla Montubi, con tubi
Dalmine.
3 febbraio: nasce Carosello, il primo spazio
televisivo, dedicato alla pubblicità, in onda ogni
sera, alle 20,50, sul Programma Nazionale, allora

25 marzo: firma a Roma del trattato che istituisce
la Comunità economica europea (CEE) e del trattato
che istituisce la Comunità europea dell’energia
atomica (Euratom). Entrano in vigore il 1º gennaio
1958.

ANNO

DALMINE
promuovere lo sviluppo civile della sua
parrocchia e la nascita del Villaggio Brembo.
20 agosto: su iniziativa di Don Piazzoli, nasce la
Sezione Amici del Presepio.

unico canale Rai.

ITALIA

Esce sul mercato la FIAT 500, che rimane in
produzione fino al 1975, venendo costruita in oltre
3 milioni di esemplari e in qualche modo
rappresentando un simbolo degli anni che segnano
la trasformazione dell’Italia in moderno Paese
industriale.
Vengono prodotti 70.000 frigoriferi, contro 18.500
del 1951 (nel 1967 saranno 3.200.000). L’Italia
diventa
il
primo
produttore
europeo
di
elettrodomestici.

1959

Consegna di 3 edifici con 30 appartamenti in via
Cinquantenario e di 7 edifici con 84 appartamenti
in via Verdi. 19 marzo, visita a Dalmine del
vescovo Mons. Piazzi e benedizione dei nuovi
alloggi per i dipendenti della Dalmine.

1960

Cessione al Comune di Dalmine della Scuola
elementare privata per i figli dei dipendenti della
Dalmine.

Agosto-settembre: Olimpiadi di Roma.

Abitanti Comune di Dalmine: 12.281
Dipendenti stabilimento di Dalmine e Sabbio:
7.543

Popolazione italiana: 50.624.000

1961

Approvazione della costruzione di un parcheggio
per
gli
automezzi
del
personale
dello
stabilimento di Dalmine.

1962

Quartiere Brembo: trasformazione della stalla
Cascina Asmara in un teatro.

EUROPA

3 dicembre: inaugurazione del tratto BolognaFirenze dell’Autostrada del Sole.

Gli addetti all’agricoltura scendono 5.657 milioni (il
29% del totale), mentre gli addetti all’industria
salgono a 7,886 milioni (40,4%) e gli addetti ad
altre attività a 5,976 milioni (30,6%).
IL prodotto interno loro (PIL) registra un aumento
record dell’8,3%, con una media di crescita tra il
1951 e il 1963 del 5,9% annuo.
Avvio dei governi centro-sinistra. Con l’appoggio
esterno dei socialisti il governo Fanfani avvia una
politica riformatrice, che porta tra l’altro alla
nazionalizzazione dell’energia elettrica e alla nascita
dell’Enel.
Ottobre: inizia il Concilio Vaticano II, voluto da papa
Giovanni XXIII, per il rinnovamento della Chiesa e
la sua apertura verso le novità sociali e culturali del
mondo contemporaneo.

12 e il 13 agosto 1961: costruzione del Muro di
Berlino, come barriera per impedire gli spostamenti
dal blocco orientale socialista all'occidente.

ANNO
1963

1964

DALMINE
Avvio
dei
lavori
per
l’ampliamento
e
trasformazione a self-service della mensa
aziendale e della Pensione privata.
Realizzazione del documentario "Dalmine. Una
città, un'industria", prodotto dall’Istituto Luce.
Cessione al Comune dell’Asilo infantile per i figli
dei dipendenti della Dalmine.

ITALIA
Governo
Moro
di
centro-sinistra,
partecipazione di ministri socialisti.

con

la

EUROPA
26 giugno: "Ich bin ein Berliner" ("io sono
un berlinese"): discorso del presidente degli Stati
Uniti, Kennedy, in visita ufficiale alla città di Berlino
Ovest, per esprimere vicinanza e amicizia degli

Stati Uniti ai berlinesi e ai tedeschi dopo la
4 ottobre: inaugurazione dell’Autostrada del Sole, la
più lunga autostrada italiana, con più di 755
chilometri da Milano a Napoli.

costruzione del Muro di Berlino.

