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COSÌ IL NUMERO DI LESTRADE  DEL GENNAIO 1959, CHE RIPORTIAMO 
NELLE PAGINE SEGUENTI, DEFINÌ IL PRIMO TRONCO DELL’AUTOSOLE, 
INAUGURATO NEL DICEMBRE DELL’ANNO PRECEDENTE E PRIMO TASSELLO 
DI UNA GRANDE STAGIONE DI POTENZIAMENTO STRADALE SEGNATA DALLA 
“SERIETÀ DI INTENTI E DI LAVORO” DI STATISTI, TECNICI E MAESTRANZE. 
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Il più bel monumento 
del nostro Risorgimento

1. Un aspetto 
dell’autostrada 
il giorno 
dell’inaugurazione  
(Publifoto)*

* Didascalie originali



Lunedì, 8 dicembre 1958 alla stazione di ingresso di 
Melegnano (Milano) ha avuto luogo la cerimonia 
inaugurale del primo tronco dell’Autostrada del Sole, 

Milano-Parma, alla presenza del Presidente del Consiglio dei 
Ministri e del Ministro dei Lavori Pubblici. 
Il Presidente della S.p.A. Concessioni e Costruzioni Autostra-
de, on. Donatini, ha porto a nome proprio, del Consiglio di Am-
ministrazione della Società e del Presidente dell’IRI, il saluto 
augurale al Presidente Fanfani, alle Autorità e ai presenti tutti 
ponendo in rilievo la eccezionale importanza tecnica e sociale 
della manifestazione. Ha preso poi la parola il Ministro Togni, 
il quale rilevando il merito dei tecnici che hanno studiato e re-
alizzato la grande opera, segno tangibile della serietà di intenti 
e di lavoro degli uomini di Stato, dei tecnici, delle maestranze 
tutte, ha fatto osservare come l’inaugurazione di questo primo 
tronco abbia portato a un anticipo di circa sei mesi sul tempo di 
esecuzione previsto per il tratto Milano-Piacenza e di circa un 
anno in quello Piacenza-Parma. Il definitivo collegamento auto-

stradale fra la metropoli lombarda ed emiliana si avrà nell’esta-
te prossima con l’apertura al traffico del tratto Parma-Bologna 
e con la saldatura tra Piacenza nord e Piacenza sud attraver-
so il grandioso ponte sul Po in avanzata fase di realizzazione. 
La costruzione dell’autostrada, il cui primo tronco è stato aper-
to al transito - come sempre - sul semplice strato di bitumato 
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2. La stazione di accesso 
all’autostrada a Melegnano 
(Publifoto)

3. Il gruppo delle Autorità 
il giorno dell’inaugurazione 
(Publifoto)

Conserviamo il titolo originale per introdurre alcu-

ni stralci di una notizia riportata dal medesimo nu-

mero di leStrade (Gennaio 1959) che rendeva conto 

dell’avanzata dell’Autosole: quella dei “progressi” 

dello scavo del traforo Monte Bianco, grande ope-

ra europea che vedrà la luce nel 1965 e, con l’A1, 

altro emblema dell’Italia del Boom. 

Il 6 dicembre del 1959 avrebbe dovuto svolgersi 

nei pressi di Entrèves la cerimonia ufficiale di inizio 

della perforazione del Monte Bianco per il nuovo 

rapido collegamento autostradale con la Francia. 

La cerimonia non ha avuto luogo, ma i lavori per il 

traforo, che in realtà erano già cominciati da alcuni 

mesi, sono proseguiti egualmente e proseguiran-

no a ritmo sempre più serrato fino alla conclusio-

ne della grande opera. Non ha potuto aver luogo 

la cerimonia ufficiale perché proprio in quei gior-

ni il Presidente del Consiglio che avrebbe dovuto 

apportarvi con la sua presenza, la partecipazio-

ne del Governo, si trovò improvvisamente immo-

bilizzato dalla crisi relativa di sovrapprezzo della 

benzina. Così l’On. Fanfani rimase a Roma, il pro-

gramma dei ricevimenti, dei discorsi e della be-

nedizione episcopale fu rifoderato all’ultimo mo-

mento e soltanto un piccolo gruppo di giornalisti, 

italiani e stranieri, che non avevano potuto essere 

preavvertiti del rinvio, si trovarono sul posto della 

mancata cerimonia. Il loro intervento è stato co-

munque utile perché la constatazione de visu che 

sul versante italiano i lavori sono realmente in atto 

ha permesso di smentire le strane voci che certa 

stampa estera aveva messo ultimamente in circo-

lazione, secondo le quali a Entrèves si continuava 

a dormire della grossa.

In realtà i lavori preludenti il traforo vero e proprio 

furono iniziati nel giugno scorso con la costruzione 

degli edifici per alloggio ristoro e assistenza delle 

maestranze (circa 250 operai), con quella del can-

tiere e con l’apporto dei macchinari di lavoro (per-

foratrici, scavatrici, frantoi, ecc.), e con la costru-

zione di circa 800 m di strada di servizio scavata 

nel fianco della montagna tra La Palud e l’imbocco 

della galleria. Dopo di che, avendo la finanziatrice 

“Società del Traforo del Monte Bianco” acquistato 

“Si lavora sul versante italiano al traforo del Monte Bianco”
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di collegamento, proseguirà ben presto, ha assicurato il Mini-
stro, da Firenze a Roma dopo la imminente scelta da parte del 
Consiglio d’Amministrazione dell’ANAS del tracciato defini-
tivo. Da Roma a Capua, poi, approvati i progetti esecutivi già 
elaborati, si darà pronto inizio, con notevole anticipo sui tem-
pi stabiliti, alla fase esecutiva. 
L’odierna cerimonia si inquadra, ha detto testualmente l’on. 
Togni, col peso del suo alto significato, in quel programma di 
rinnovamento e di adeguamento del nostro patrimonio stra-
dale che comprende la costruzione di 1800 km di nuove auto-
strade, e cioè oltre all’Autostrada del Sole, la Serravalle-Mila-
no, la Brescia-Padova, la Napoli-Bari, la Fornovo-Pontremoli, 
la Savona-Ceva, la Torino-Ivrea e la Venezia-Trieste; e pros-
simamente la Bologna-Pescara e la Palermo-Catania. Inoltre, 
è compreso nel programma il raddoppio e l’adeguamento o 
il completamento di altri 350 km di autostrade da effettuarsi 
sia in concessione sia direttamente dallo Stato: la Padova-Me-
stre, la Napoli-Pompei, la Milano-Bergamo-Brescia, la Geno-
va-Serravalle, la Savona-Genova e la Firenze-Mare. È infine 
inclusa la sistemazione della viabilità provinciale e comuna-
le, oltre all’adeguamento delle caratteristiche di oltre 10.000 
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4. Particolarmente curata 
è la segnaletica, 
studiata da un apposito 
Comitato di esperti 
(Publifoto)

5. L’autostrada di notte 
è illuminata nelle vicinanze 
degli svincoli di accesso 
e di uscita 
(Publifoto)

i terreni destinati ad accogliere i 70.000 metri cubi 

di materiale roccioso che saranno estratti dalla 

galleria, le perforatrici “Tigre” della “Atlas Copco” 

erano entrate in azione sotto la direzione di due in-

gegneri svedesi. Attualmente circa 200 m di scavo 

sono già stati effettuati, tenendo conto anche del 

cunicolo iniziale che, fin dal 1946, era stato sca-

vato per iniziativa del conte Lora Totino. La “S.A. 

Condotte d’Acqua” di Roma, appaltatrice dei la-

vori sul versante italiano, provvederà allo scavo 

di 5.850 m su 12 km circa di lunghezza della intera 

galleria. Essa si è inoltre assicurato il diritto di per-

forazione di un ulteriore chilometro, nel caso di ri-

tardo dei lavori da parte francese. L’avanzamento 

dei lavori avviene a mezzo di una piattaforma mo-

bile, un gigantesco carrello a tre piani, che scor-

re su quattro rotaie. È un macchinario modernis-

simo, battezzato in America da dove proviene col 

nome di “Jumbo”. Vi sono installate quindici perfo-

ratrici, destinate ad attaccare frontalmente la pa-

rete rocciosa, procedendo così a sezione piena 

per sette metri di larghezza su 4,80 di altezza. In 

questo periodo iniziale, con lo “Jumbo” che lavo-

ra a ritmo ridotto, l’avanzamento, per quanto no-

tevole, è ancora considerevolmente al di sotto di 

quello che sarà al momento in cui tutte le quindici 

perforatrici morderanno contemporaneamente la 

roccia. Si calcola che la progressione sarà allora 

di 9-10 metri al giorno. La Società appaltatrice ri-

tiene di poter ultimare il lavoro assegnatole entro 

i termini di 890 giorni.

Il carro-ponte “Jumbo” procedente su rotaie, 
sul quale sono piazzate le perforatrici
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km di strade di grande comunicazione. È un impiego di gran-
de momento tecnico che si concreta in uno sforzo economico 
pari a 1061 miliardi di lire per lavori già compiuti, in corso o 
di prossima realizzazione, che daranno nel volgere di non più 
di cinque anni un nuovo volto alla nostra rete stradale, ben al-
tre possibilità di espansione e di sicurezza alla nostra circola-
zione interna e ai nostri rapporti internazionali.
Il Presidente del Consiglio ha brevemente parlato ricordan-
do come, ricorrendo in questi tempi il centenario, dei moti ri-
sorgimentali che hanno unito l’Italia, questa autostrada sia di 
questo Risorgimento il più bel monumento, la strada del cen-
tenario, la strada dell’unità. In effetti l’opera si presenta, anche 
ad un esame tecnico dettagliato, realizzata in ogni particola-
re con la massima cura: dalle opere d’arte alle pavimentazio-
ni, dall’architettura delle stazioni alla segnaletica. Dobbiamo 
quindi ripetere ancora una volta, come già facemmo per l’au-
tostrada Serravalle-Tortona, il nostro vivissimo plauso ai Di-
rigenti la Società Concessionaria, alla Imprese, ai tecnici, alle 
maestranze, plauso non disgiunto dal giusto orgoglio di chi 
come il T.C.I., ha modestamente ma intensamente cooperato 
alla sua realizzazione. nn


