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L’Editto del 24 luglio 1786 che istituisce le Camere di commercio nella Lombardia 
austriaca, Camera di commercio di Milano.



Art. VI, Editto del 24 luglio 1786.

Ritratto di Beccaria in L’Europa rico-
nosciuta. Anche Milano accende i suoi 
lumi (1706- 1796), Milano, Cassa di 
risparmio delle provincie lombarde, 
1987.

11 ottobre 1786. Nell’ambito delle 
funzioni di controllo governativo 
esercitate sulle Camere di commercio, 
Cesare Beccaria comunica alla Camera 
mercantile di Milano l’approvazione 
degli organici e delle retribuzioni 
proposti dalla Camera stessa.
ASCCM/1, sct.6.

La Lombardia austriaca nel 1786 con la divisione in province.

Tra ceto e stato: l’invenzione delle Camere di commercio

Nel 1786 Cesare Beccaria, ministro dell’Industria e del commercio nel Supremo consiglio di governo della Lombardia austriaca, scioglieva le 
corporazioni mercantili di origine medioevale e ne accorpava le sostanze, gli archivi e il personale nelle Camere di commercio. Il nuovo istituto 
inseriva il ceto commerciale nella più vasta riforma illuminista che fondava lo stato moderno sul principio della divisione dei poteri.

Alle categorie mercantili chiamate a comporre la Camera secondo quote proporzionali al loro peso economico, lo stato riconosceva il diritto di 
autogoverno e di imposizione tributaria sul ceto mercantile. In cambio chiedeva loro di  garantire la regolazione del mercato e il funzionamento del 
foro commerciale sotto la duplice vigilanza dell’esecutivo e della Corte d’appello.

A partire dal 1786 gli esponenti delle varie categorie si avvicendarono alla guida della Camera, venendo cooptati secondo un criterio oligarchico che 
escludeva la presenza del piccolo commercio e degli artigiani. 
La Camera diveniva il laboratorio di un nuovo rapporto tra ceto e stato teso a conciliare la tutela degli interessi di categoria con quella più generale 
del mercato. 



Camera di commercio Tribunale di commercio Borsa

Pietro Balabio X X

Carlo Ciani X X

Michele Grassi X X X

Ignazio Mainoni X X

Bartolomeo Zanella X X

Pianta organica della Camera di commercio nel 1802. È evidente la commistione tra funzioni amministrative e giudiziarie all’interno 
dell’istituto. ASCCM/1, sct.17.

La freccia indica l’ubicazione del Tribunale mercantile all’interno del 
Palazzo ai Giureconsulti. Piazza dei Mercanti in Gianni Mezzanotte, La 
piazza dei Mercanti a Milano, Milano, Camera di commercio, 1989.

Scheda per l’elezione degli assessori mercantili compilata nel 1854 dalla Fratelli Praga. La scheda era spedita alle imprese iscritte alla Camera le 
quali potevano designare chiunque godesse dell’elettorato commerciale attivo. Il voto poteva essere espresso anche per posta. ASCCM/1, sct.4.

Incarichi ricoperti da alcuni importanti banchieri milanesi nel 1808.

La cittadella mercantile: Camera e Tribunale di commercio 

L’attività di autogoverno del ceto mercantile si concentrava nella piazza dei Mercanti per favorire i contatti e la rapidità delle transazioni. 
Accanto alle funzioni politiche (tenuta del registro dei commercianti, calendari delle fiere, pareri sull’apertura di nuovi stabilimenti, ecc.) la Camera 
aveva mantenuto dal passato corporativo le funzioni giudiziarie, in contrasto con il principio della separazione dei poteri. L’eccezione era motivata 
dall’elevato grado di specializzazione del diritto commerciale tradizionalmente estraneo alle competenze dei giudici ordinari. Le cause tra mercanti 
erano pertanto sottoposte agli abati che giudicavano nei locali della Camera stessa.

Nella seconda metà dell’Ottocento lo sviluppo della codificazione commerciale eliminò le ragioni della specialità del diritto commerciale: nel 1888 
i Tribunali di commercio vennero aboliti e il loro contenzioso fu assorbito dal foro ordinario.

Le riforme amministrative dell’età napoleonica portarono a una più netta distinzione tra Camere e Tribunali di commercio, anche se le funzioni 
giudicanti rimanevano affidate a rappresentanti della categoria che spesso erano membri influenti della Camera. 
Con la Restaurazione venne compiuto un ulteriore passo verso la divisione dei poteri: a partire dal 1817 le cause commerciali furono affidate a 
giudici di carriera affiancati da assessori mercantili designati dalla Camera di commercio.



Al rientro di Radetzky a Milano, Gugliemo 
Ulrich, membro della Camera, chiede al 
neoeletto sindaco degli agenti di cambio di 
riaprire la Borsa per favorire il ritorno alla 
normalità, 16 agosto 1848. ASCCM/1, sct.78.

Lettera di dimissioni degli agenti di 
cambio dal Sindacato, 17 dicembre 
1912. Per ricomporre l’organo di 
autogoverno, la Camera nominò 
commissario il proprio consigliere Luigi 
Della Torre. ASCCM/2, sct. 335.

Palazzo ai Giureconsulti. La Borsa vi fu trasferita nel 1809 e le contrattazioni avvenivano nel salone occidentale. La chiusura dei loggiati con vetrate risale al 
1855. Disegno di Feoli, xilografia di Barberis, in «L’Illustrazione Italiana», 12 giugno 1881.

Attestato di possesso dei requisiti professionali e morali rilasciata all’agente di cambio Giovanni Benelli dalle principali case bancarie cittadine, 5 marzo 
1805. In basso a sinistra, la firma Benedetto Formiggini e Figli testimonia la presenza di una comunità ebraica attiva sulla piazza finanziaria milanese. 
ASCCM/1, sct.73.

La cittadella mercantile: la Borsa

Un ulteriore tassello della cittadella mercantile era la Borsa. Istituita nel gennaio 1808 da Napoleone su richiesta dei commercianti milanesi per la 
contrattazione dei titoli e delle merci, essa aveva sede istituzionale presso la Camera che ne garantiva il funzionamento. 

Segretario della Borsa ero lo stesso segretario camerale e gli organi di autogoverno non erano composti, come previsto dalla legge, dagli operatori 
(sensali valori e sensali merci), ma da esponenti camerali legati alle più importanti case bancarie cittadine. L’ingerenza politica della Camera 
sulla Borsa rispecchiava in effetti lo stato di subordinazione degli operatori ai banchieri che si manifestava sin dalla procedura di ammissione alle 
contrattazioni. 

In conclusione, l’evoluzione dei mercati e del contesto giuridico portò già nella prima metà dell’Ottocento alla disgregazione 
simbolica della cittadella mercantile: il vigore del controllo esercitato dalla Camera sulla Borsa e sul Tribunale si affievolì e le 
competenze dell’ente si spostarono sempre più verso la regolazione amministrativa del mercato. 

Solo nel 1848 le particolari condizioni determinate dall’insurrezione portarono la Camera a eleggere un Sindacato di borsa composto da operatori. 
La tensione si protrasse ancora per un decennio alimentando continui conflitti sulla reale autonomia degli organi di Borsa rispetto alla Camera. Nel 
1858 questa addivenne a una formale consegna dei locali e delle chiavi. Da allora la Camera accettò di svolgere un ruolo di supporto e garanzia delle 
contrattazioni e solo in due momenti di crisi, nel 1883 e nel 1913, essa intervenne designando propri rappresentanti per ripristinare la funzionalità 
istituzionale degli organi di Borsa.



La città e la sua provincia

Se la cittadella mercantile era il cuore commerciale della città, molto più ampia era la rete di relazioni economiche che insistevano su di essa grazie 
al ruolo di capitale che la città di Milano rivestì continuativamente sino al 1859. 
L’area territoriale che più immediatamente gravitava su Milano era la provincia: su di essa si estese la competenza della Camera di commercio 
anche se nel tempo si registrarono importanti variazioni legate al mutamento dell’assetto politico-amministrativo. 
Dal 1811 la competenza della Camera si limitò alla città di Milano e solo nel 1849 essa tornò a comprendere la provincia.

Con l’Unità la Provincia di Milano assorbì quella di Lodi, ma sulle nuove inclusioni permase la competenza della Camera laudense. 
Dalla fine del Settecento sino alla ricostituzione della Provincia di Varese nel 1927 la Provincia di Milano comprese il circondario di Gallarate e il 
medio corso dell’Olona, culla dell’industria cotoniera lombarda. Ciò determinò la presenza nella Camera milanese di una forte comunità industriale 
che, a partire dal 1840, conquistò spazi di rappresentanza sempre più ampi nell’ente attenuandone il profilo finanziario e commerciale. 

Il dipartimento dell’Olona nel Regno italico, 1805. Civica Raccolta delle Stampe Achille Bertarelli.

La provincia di Milano nella Lombardia austriaca, 1794. Civica Raccolta delle Stampe Achille Bertarelli.

La Provincia di Milano dopo l’Unità d’Italia, 1915. Civica Raccolta delle Stampe Achille Bertarelli.

La Provincia di Milano nel Regno Lombardo-Veneto, 1844. Civica Raccolta delle 
Stampe Achille Bertarelli.



Lettera di Ersilia Bronzini Majno al presi-
dente della Camera Angelo Salmoiraghi 
in merito alla partecipazione al voto com-
merciale delle iscritte all’Unione Femmini-
le Nazionale in quanto società cooperativa, 
6 dicembre 1910. ASCCM/2, sct.4.

Commercianti all’urna! Articolo di prima 
pagina de «Il Sole» per sollecitare la 
partecipazione alle elezioni commerciali, 6 
dicembre 1874.

Elenco delle iscritte alla Federazione esercenti e 
commercianti aventi diritto al voto commerciale, 
1910. ASCCM/2, sct.4.

Elenco degli abati designati inizialmente da Cesare 
Beccaria. Il termine abate era mutuato dalle corporazioni 
mercantili e ne indicava i capi. Tra gli abati figura il tedesco 
Giovanni Adamo Kramer. ASCCM/1, sct. 6.

Prima classe negozianti e cambisti

Seconda classe fabbricatori nazionali

Terza classe
mercanti all’ingrosso d’oro, argento e seta, orefici,  
droghieri, mercanti di panno e tutti gli altri mercanti 
all’ingrosso di ogni genere

Il 3 aprile 1848, su richiesta del 
Governo Provvisorio di Milano, la 
Camera trasmette l’elenco dei 
membri e dei dipendenti indican-
done la nazionalità. ASCCM/1, 
sct.17.

Come si entrava a far parte del governo della Camera

Dopo la prima designazione governativa effettuata da Cesare Beccaria nel 1786, le oligarchie commerciali  rinnovarono l’organo di autogoverno 
attraverso il meccanismo della cooptazione. 
La comunità mercantile milanese comprendeva anche esponenti svizzeri, francesi e tedeschi che avevano trasferito le attività sul territorio e la cui 
presenza facilitava le relazioni economiche tra Milano e l’Europa.  Generalmente di religione protestante, gli imprenditori stranieri si integrarono 
perfettamente nell’ambiente cittadino esercitando un forte stimolo verso la sua modernizzazione economica e sociale. 

Il metodo cooptativo sopravvisse anche nel periodo napoleonico e durante la Restaurazione. Dopo la rivoluzione del 1848 il governo di Vienna 
introdusse l’elezione diretta ricorrendo a un limite censuario per escludere i piccoli commercianti e gli artigiani.

Al momento della formazione dello stato unitario, le Camere lombarde e quella di Lucca erano le sole ad avere già sperimentato il metodo elettivo 
esteso poi a tutte le Camere italiane con la  riforma del 1862. Nelle nuove Camere, l’elettorato commerciale era ancorato al possesso dei diritti politici 
a loro volta attribuiti su base censuaria. Ne facevano parte anche gli stranieri purché residenti da almeno cinque anni e regolarmente contribuenti.

Nei decenni successivi l’elettorato commerciale si ampliò parallela-
mente a quello politico. Nel 1910 una legge di riforma delle Camere 
concesse per la prima volta in Italia il diritto di voto anche alle donne 
(le “mercantesse”). Quando nel 1913 il suffragio politico fu esteso 
all’intera popolazione maschile, nelle Camere si realizzò per la prima 
volta in Italia il suffragio universale.

Nel 1924 il sistema elettivo venne abrogato e le Camere furono rette da commissari straordinari sino al 1926, anno in cui furono trasformate in 
Consigli provinciali dell’economia diventando il cardine del sistema corporativo fascista.



I membri del governo camerale dal 1786 al 1926

Agazzini (anche Agazini, Agazino) Ferdinando: 1786-1789
Aliprandi cav. rag. Giosuè: 1889-1900; vicepresidente 1889-1890, 1899-1900
Alzona gr. uff. ing. Luigi: 1912-1922
Andreae cav. Alessandro: 1889-1906
Antongini cav. Carlo: 1880-1889
Aporti sen. avv. Pirro, commissario governativo 1889
Appiani rag. Vittorio: 1901

Badoni Giuseppe: 1858-1862
Balabio Pietro: 1802-1835; presidente 1810-1812, vicepresidente f.f. 1820-1835
Barisoni Gaetano: 1858-1862 sostituto
Baroni cav. Luigi: 1905-1908, 1912-1921
Basilico Aristide:1922-1923
Battaglia Giuseppe Antonio: 1788-1791
Belinzaghi (anche Bellinzaghi) conte comm. Giulio: 1854-1876; vicepresidente 1857-1862, presidente 1863-1867

Bellinzaghi (anche Belinzaghi, Belinzago) Alessandro: 1788-1791, 1794-1796, 1799
Bellora cav. Pietro: 1903-1906
Beolchi Luigi: 1851-1852 sostituto
Berchet Federico: 1800
Bergomi cav. Giuseppe Angelo: 1883-1889
Bernardoni cav. Giuseppe: 1858-1870
Bernorio Achille: 1897-1900
Bertarelli cav. Enrico: 1912-1913
Bertarelli Giuseppe: 1850-1862
Bertarelli cav. Tomaso (anche Tommaso): 1881-1888
Besana Agostino: 1851-1852, 1858-1862; 1858-1862 sostituto
Besana Carlo: 1830-1837; vicepresidente f.f. 1836 

Besana on. cav. uff. Riccardo:1905-1925; vicepresidente 1912-1923; vicecommissario straordinario 1924-1925
Besozzi Cesare: 1922-1923
Besozzi Giuseppe: 1813-1815, 1820
Bettica Carlo: 1851-1854
Bianchi Giovanni Gennaro: 1786-1787
Biffi Francesco: 1887-1889
Bignami Carlo: 1788-1791
Binda cav. Ambrogio: 1858-1862, 1867-1870
Binda Ambrogio: 1901-1902

Binda cav. Carlo: 1877-1880
Binda cav. Cesare: 1914-1917
Biraghi Antonio: 1850
Biraghi Giovanni: 1855-1866
Blondel Enrico: 1830
Bocconi cav. uff. Luigi: 1889-1896
Bonacina cav. Dionigi: 1881-1889
Bonacina cav. Luigi: 1889
Bonetti Giuseppe: 1922-1923
Bonola Giorgio: 1799
Bonomi Carlo: 1825-1833
Borella Pietro: 1855-1857
Borghi ing. Pio: 1876 
Borgomaneri Carlo: 1914-1923
Borletti Romualdo: 1899-1901
Borletti rag. Senatore: 1922-1923
Boselli cav. Enrico: 1885-1886
Bosisio Giovanni: 1851-1862
Bosone Michele: 1857-1862 sostituto
Bossi Ambrogio: 1856-1862
Bossi Luigi: 1813-1815
Bozzotti cav. Cesare: 1857-1862, 1870-1880
Brambilla cav. ing. Edoardo: 1883-1886
Brambilla cav. Ernesto: 1871
Brambilla Giovanni Battista: 1850-1854, 1859-1862; 1851-1854 sostituto
Brambilla Paolo: 1813-1815, 1820-1836
Bressi cav. Gedeone: 1863-1882
Brioschi cav. Achille: 1912-1921
Brivio Ferdinando: 1856-1857 sostituto
Brot cav. Carlo Francesco: 1863-1873
Brunati Giuseppe Antonio: 1786-1789
Buffet Giovanni Battista:1855-1857 sostituto
Bussi Carlo: 1851-1854
Bussi Cristoforo: 1799
Bussi Tomaso: 1800
Busti Cristoforo: 1794-1796
Butti Giacomo: 1850-1857

Cabella ing. Bartolomeo: 1889-1892; presidente 1891-1892
Cajrati Antonio: 1844-1845
Calderara (o Caldarara) Pietro: 1834-1840
Calvi Gottardo: 1790-1793
Cambiaghi cav. Giuseppe: 1912-1923
Campiglio Ambrogio: 1832-1837, 1851-1855

Candiani on. Ettore: 1922-1923
Candiani Eugenio: 1892-1898
Candiani cav. comm. Giuseppe: 1891-1902
Cantoni cav. Carlo: 1851-1879; vicepresidente 1868-1876

Cantoni cav. Costanzo: 1863-1866 
Cantoni barone comm. Eugenio: 1877-1880
Carabelli Ambrogio: 1922-1923
Carli cav. nob. Carlo: 1813-1815, 1820-1836; vicepresidente f.f. 1813-1814
Carmagnola Antonio: 1837-1841
Carones Giovanni Domenico: 1832-1839
Carpani (o Carpano) Venanzio: 1792
Castelli Achille: 1922-1923
Castiglioni Ermenegildo: 1851-1854 sostituto
Castoldi cav. Pietro: 1907-1921

Cattaneo Ambrogio: 1899-1902
Cattaneo Giovanni Battista: 1786-1787, 1800
Cavajani cav. Francesco: 1863-1877
Cavalli Domenico: 1840-1841
Ciani Carlo: 1793-1796
Cighera Francesco: 1853-1857 sostituto
Cima cav. Giovanni: 1877-1888
Cipelli Ugo: 1922-1923
Clerici Giuseppe: 1786-1787
Cobelli Francesco Antonio: 1855
Colombi (o Colombo) Luciano: 1855-1877
Comerio Antonio: 1855-1862 sostituto
Conconi Agostino: 1855-1862
Consonni Carlo: 1889-1892
Consonno cav. Fortunato: 1873-1879
Conti sen. comm. ing. Ettore: 1912-1921
Conti Giuseppe: 1850
Conti Luigi: 1857-1862 sostituto
Corti Giuseppe: 1850-1862
Cozzi Pio: 1873-1880
Cramer Enrico: 1885-1888
Cramer Giovanni: 1889-1894
Crespi cav. Benigno: 1883-1889
Crespi Pasquale: 1851-1852
Crivelli Natale: 1855-1862 sostituto
Crivelli Primo: 1922-1923
Cusani march. cav. comm. Francesco: 1850, 1853-1855 sostituto

Dario Ignazio: 1853-1855 sostituto
De Angeli cav. comm. rag. Ernesto: 1883-1889; vicepresidente 1885-1886, presidente 1887-1888
De Antoni (o Antonj) Cesare: 1854-1862, 1865-1875; 1854-1856 sostituto
Decio Carlo: 1850-1854
Decio I.R.* consigliere Francesco: 1838-1843; vicepresidente 1851-1854

De Cristoforis nob. Luigi: 1850-1858
De Grandi Gioachino: 1855-1862 sostituto
Dehò Pietro: 1859 f.f. commissario ministeriale
Dell’Acqua on. Carlo: 1897-1918
Dell’Acqua Giovanni Battista: 1793-1796
Della Torre sen. Luigi: 1912-1921
De Micheli Carlo: 1922-1923
De Vecchi cav. Massimo: 1885-1889, vicepresidente 1887-1888
De Vecchi Pasquale: 1850, 1863-1868
D’Italia Giacomo: 1879-1885
Dondena Emilio: 1897-1908
Dubini Francesco: 1887-1889
Dumolard Luigi: 1851-1860 sostituto

Erba cav. Carlo: 1873-1876
Ermini Adolfo: 1922-1923
Esengrini Giovanni: 1850-1858; vicepresidente 1855-1857

Fano Odoardo: 1914-1919
Fassi Pasquale: 1813-1815
Feltrinelli Giacomo: 1877-1880
Ferrario Angelo: 1912-1923
Ferrario Domenico: 1786-1789
Ferri cav. Vittorio: 1877-1880 vicepresidente
Foligno Giulio: 1914-1923
Fossati cav. comm. Rodolfo: 1895-1911
Francioli Sem: 1905-1908
Frigerio Carlo: 1792-1796
Fumagalli Gaetano: 1799
Fumagalli Giovanni: 1851-1854
Fusi Alberto: 1790-1792
Fuzier cav. Luigi: 1873-1880

Gadda Emilio: 1891-1894
Gaggi Carlo: 1842-1847; vicepresidente f.f. 1844
Gallavresi Giuseppe: 1858-1862; 1855-1857 sostituto
Galli Enrico: 1875-1882
Galli Francesco: 1832-1845
Gallone Ernesto: 1877-1884
Gavazzi Antonio: 1863-1869
Gavazzi cav. Carlo: 1877-1878
Gavazzi cav. Giuseppe: 1880-1882
Gavazzi ing. Piero: 1890-1896; vicepresidente 1891-1892
Gavazzi, Pietro: 1848-1854
Gavazzi ing. Pio: 1883-1889
Gemelli Francesco: 1794-1796, 1799
Ghiglieri Angelo: 1834-1843
Ghiglieri Carlo: 1851-1862; 1851-1855 sostituto
Ghiotti Alessandro: 1851-1852; 1855-1857 sostituto
Giani cav. Aldo: 1912-1923
Giglj (o Giglio, Gigli) Carlo: 1786-1793
Ginoulhiac Luigi: 1880-1884; vicepresidente 1881-1882
Giulini Costantino: 1853-1854 sostituto
Giulini Giuseppe: 1813-1815, 1820
Gola cav. Francesco: 1901-1916
Gondrand cav. Francesco: 1881-1890, 1893-1911
Gramizzi Massimiliano: 1885-1889
Grassi Carlo: 1901-1904
Grassi Michele: 1804, 1808, 1810-1815, 1820-1824; vicepresidente f.f. 1815
Guidoni cav. Giacomo: 1889-1905
Guscetti Edoardo: 1885-1888

Introini Giuseppe Antonio: 1851-1852
Introini Licurgo: 1891-1894

Jarach Federico: 1922-1923

Keller nob. cav. Alberto: 1844-1849, 1864-1869

 



Kramer nob. Francesco: 1851-1862

Kramer Giovanni Adamo: 1786-1789, 1794-1796,1799, 1804, 1808, 1810-1812; presidente 1804, vicepresidente f.f. 1812
Krumm cav. Luigi: 1869-1876

Lampugnani Giuseppe: 1851-1856
Landriani Gaetano: 1788-1791
Landriani Giuseppe: 1792-1796, 1800
Lanzi Gaetano: 1854-1856 sostituto
Lattuada Stefano: 1851-1855
Lazzaroni cav. Luigi: 1905-1911
Lejnati (o Leinati) Ignazio: 1844-1849, 1851-1862
Lepetit cav. Emilio: 1909-1919
Locatelli Marco: 1851-1852 sostituto
Lorla Giacomo: 1792-1793
Lorla Giuseppe: 1788-1791
Lualdi on. comm. Ercole: 1863-1880

Maccia Giovanni: 1855-1857
Maccia cav. comm. Luigi: 1874-1885; presidente 1877-1884
Maggioni Giuseppe: 1851-1856 sostituto
Maglia Giovanni: 1851-1852 sostituto
Mainoni (o Majnoni, Majnone) Ignazio: 1786-1789; presidente 1808

Maiocchi (o Majocchi) cav. Luigi: 1905
Mandreschi Angelo: 1867-1872
Mangili sen. cav. Cesare: 1891-1898; vicepresidente 1893-1898
Mangili Francesco: 1880-1882
Mangili Innocente: 1846-1849; 1851-1852 sostituto 

Manini Luigi: 1851-1854 sostituto
Manusardi rag. Enea: 1922-1923
Margarini Costanzo: 1912-1923
Marietti Carlo: 1799, 1804, 1808, 1810-1811
Marietti Giuseppe: 1844-1848, 1851-1852 commissario ministeriale
Marietti Luigi: 1825-1830
Marocco Carlo: 1799
Marocco Ercole: 1853-1854
Marocco Gaetano: 1856-1862
Martelli Giovanni Antonio: 1799
Martignoni nob. Ignazio: 1825-1843; vicepresidente f.f. 1842-1843
Mauro (o Mauri) Giuseppe: 1792-1796
Mazza Giuseppe: 1850-1853; 1851-1853 sostituto
Mazza cav. Simone: 1867-1877
Mazzola cav. Carlo: 1907-1911
Miani cav. ing. Guglielmo: 1883-1889
Migliavacca Angelo: 1889-1891
Milani Benedetto: 1889-1891
Milesi Giovanni Battista: 1786-1787
Mottu Giovanni: 1848
Muggiani ing. Paolo: 1888
Mylius cav. nob. Enrico: 1837-1841, vicepresidente f.f. 1839-1841
Mylius Giorgio (anche Georg Melchior): 1842-1849

Nava Domenico: 1786-1787, 1794-1796, 1799
Nava Michele: 1790-1793
Negri Giuseppe: 1850-1862

Ogna Giacomo: 1899-1913
Omboni Giulio: 1841-1843
Osculati ing. Antonio: 1856-1862
Osio Nicola: 1851-1852
Osnago cav. Innocente: 1846-1855, 1858-1862 sostituto  

Pacchetti cav. Carlo: 1912-1913
Paleari cav. Rodolfo: 1909-1911
Pasta Luigi: 1856-1862 sostituto
Pasteur Carlo Edoardo: 1841-1843
Pavia comm. Arnoldo: 1880-1890; vicepresidente 1883-1884, presidente 1885-1886
Pavia comm. ing. Giovanni: 1895-1923
Pedroni cav. Lisiade: 1869-1884
Pellegrino Vincenzo: 1820
Penagini Leopoldo: 1889-1890
Pensa Francesco: 1786-1789
Pensa Gaetano: 1790-1793, 1804, 1808
Perego cav. Riccardo: 1903-1911
Perelli Paradisi cav. Antonio: 1889-1892; presidente 1889-1890
Perelli Paradisi (o solo Perelli) Tomaso (o Tommaso): 1851-1872, 1875
Perelli Modesto: 1889-1890
Pestalozza Antonio: 1837-1850; podestà e membro d’onore: 1850

Pestalozza Gaspare: 1854-1856 sostituto
Petracchi Felice: 1848, 1851-1854 sostituto
Pianazzi Benedetto: 1858-1862 sostituto
Piazza Angelo: 1912-1923
Picolli (Piccolli) Zaccaria: 1788-1789
Pietra cav. uff. Luigi: 1903-1921
Pini Tomaso junior: 1922-1923
Piovella Edoardo: 1912-1923
Pirelli ing. Giovanni Battista: 1879-1886, 1889
Pirelli Piero: 1912-1923
Pirovano Paolo: 1877-1880
Pisa cav. comm. Ugo: 1889-1900; presidente 1893-1900
Poli Lorenzo: 1820-1824
Ponti Antonio: 1856-1861 sostituto
Ponti Bartolomeo: 1834-1840
Ponti Pietro: 1893-1896
Porro Pietro: 1863
Porta Gaspare: 1820-1840; vicepresidente f.f. 1837-1838
Praga Giuseppe: 1851-1856  
Prinetti Ignazio: 1813-1815, 1821-1832
Puricelli Guerra Gerolamo: 1857-1862 sostituto

Queirazza Francesco: 1901-1904

Radaelli Giovanni Battista: 1826-1827
Raffaglio Fortunato: 1895-1898
Ranchet cav. uff. rag. Leopoldo: 1889-1890, 1895-1898
Rasini cav. Cesare: 1912-1921
Redaelli (o Radaelli) Valeriani Valeriano: 1853-1862 sostituto
Redaelli Giovanni: 1825
Reggiani Enrico: 1889-1892
Reina Achille: 1895-1898
Reina Francesco: 1813-1815, 1820-1831
Rera Giulio: 1794-1796, 1799
Rezia nob. Eugenio: 1887-1889
Ricci Carlo: 1891-1894
Richard cav. comm. Augusto: 1899-1921
Richard cav. Giulio: 1863-1882
Riva cav. ing. Alberto: 1887-1889, 1891-1892
Riva cav. Ernesto: 1859-1862, 1883-1886
Rizzi Tranquillo: 1853-1862
Romanoni cav. uff. rag. Giuseppe: 1890-1911; vicepresidente 1907-1911
Rotondi Ambrogio: 1851-1855; 1851-1852, sostituto 

Saldarini Pietro: 1855-1857
Saldini prof. ing. Cesare: 1914-1921
Salmoiraghi sen. gr. uff. ing. Angelo: 1899-1925; presidente 1901-1923; commissario straordinario 1924-1925
Savoja Roberto: 1877
Semenza Arturo: 1893-1916; vicepresidente 1906
Servolini on. cav. comm. rag. Carlo: 1863-1877
Sessa cav. Carlo: 1863-1876
Sessa cav. Luigi: 1844-1862; presidente: 1850-1862
Simonetta Carlo Leopoldo: 1850-1854
Sioli Legnani cav. ing. Steno: 1909-1923
Somasca rag. Luigi: 1922-1923
Spagliardi Antonio: 1863-1866
Stabilini cav. ing. Alessandro: 1889-1890, 1893-1896
Stabilini Carlo: 1912-1921
Staurenghi Filippo: 1889-1892
Staurengo (o Staurenghi) Domenico: 1825-1832

Strazza Arturo: 1893-1896
Stucchi Carlo: 1863

Taccani rag. Alessandro: 1922-1923
Tealdo Giuseppe: 1848-1849
Thomas Achille: 1858-1862
Tosi Roberto: 1904, 1906
Travelli Federico: 1889-1892
Trezzi Angelo: 1899-1900
Trezzi Giovanni: 1901-1906
Trombini Giovanni Battista: 1877-1882
Turati cav. Francesco Antonio: 1842-1862

Uboldi Ferdinando: 1838-1850; vicepresidente f.f. 1845-1849

Uboldi Giuseppe: 1790-1793
Ulrich Guglielmo: 1845-1849

Valaperta Giuseppe: 1841-1844
Valerio cav. Baldassarre (anche Baldassare): 1853-1862
Vallardi cav. Pietro: 1907-1913
Valtorta Giovanni Battista: 1870-1873
Vanzetti cav. uff. ing. Carlo: 1897-1923; vicepresidente 1901-1904, 1912
Veratti Carlo: 1881-1886
Vernansal de Villeneuve cav. Giuseppe: 1912-1913
Verza Alessandro: 1850-1862
Viganò Edoardo: 1887-1889, 1891-1894, 1896
Villa cav. comm. Achille: 1879-1888
Villa Carlo Pietro I.R.* delegato provinciale: 1853-1858 commissario ministeriale
Villa Giuseppe: 1813-1815
Villa Pernice on. cav. comm. Angelo: 1857-1882; 1857-1862 sostituto; vicepresidente 1863-1867; presidente 1868-1876
Vimercati cav. Carlo: 1901-1911
Viscardi Michele: 1851-1853 sostituto
Viscontini ing. Ercole: 1850
Vismara Ernesto: 1897-1904
Vittadini Giuseppe: 1863-1868
Volpino Carlo Francesco: 1800

Zanca Carlo Francesco: 1800, 1804, 1808, 1810-1812

Zanella (anche Zannella) Bartolomeo: 1790-1793, 1804, 1808, 1810-1812
Zanella Carlo Grato: 1813-1815, 1820-1825
Zoncada Luigi: 1893-1900
Zuccoli Bartolomeo: 1794-1796, 1799

I membri del governo camerale dal 1786 al 1926



Formazione e ricambio delle élite nella Camera di commercio

Il sistema camerale imperniato sulle oligarchie commerciali rispecchiava un sistema agrario-mercantile fondato sul 
credito, sull’esportazione dei prodotti agricoli e saldamente controllato da poche famiglie legate da una fitta rete di rapporti 
matrimoniali. 
Le relazioni parentali si sovrapponevano alle alleanze economiche enfatizzando  una responsabilità individuale che era al 
tempo stesso verso la famiglia, verso l’impresa e verso la comunità di appartenenza.
La partecipazione alla vita della Camera di commercio, ambito privilegiato di relazione e di regolazione del mercato locale, era 
al contempo opportunità e obbligo sociale: subentrare al genitore nel seggio della Camera equivaleva a veder pubblicamente 
riconosciuta la successione nell’impresa e la continuità della dinastia. 

La fase risorgimentale portò alla ribalta homines novi che costruirono le proprie fortune nei settori economici aperti dallo 
sviluppo industriale: la chimica, la meccanica, la gomma, la ceramica.
Nuove élite si affermarono sul mercato,  integrandosi con quelle preesistenti e  affiancandole alla guida della Camera di 
commercio. 

Al passaggio tra Otto e Novecento, la forte espansione demografica della città determinò l’incremento della rete commerciale 
e la nascita di potenti associazioni di rappresentanza  in grado di condizionare in virtù del numero l’andamento delle elezioni 
amministrative e commerciali. Gli esponenti di tali categorie - la Federazione esercenti e commercianti, l’Associazione 
panificatori e molitori ed altre - divennero una componente stabile della rappresentanza camerale.

Palazzo ai Giureconsulti, Sala del Parlamentino.



Pelagio Pelagi, ritratto 
di Enrico Mylius, 1831. 
Centro Italo-Tedesco Villa
Vigoni, Loveno di Menaggio.

Antonio Gavazzi.
Collezione Società d’In-
coraggiamento d’Arti e 
Mestieri.

Disegni realizzati dal caricaturista Antonio Bignoli (1812-1886) negli anni ’40 dell’Ottocento. 
Sono ritratti alcuni membri della famiglia Gavazzi con parenti, amici e soci in affari. Collezione 
Giuseppe Gavazzi.

Pietro Magni, monumento 
a Enrico Mylius e Antonio 
Kramer, 1860. Collezione 
Società d’Incoraggiamento 
d’Arti e Mestieri.

Famiglie imprenditoriali 

I MyLIus 
Nato da una famiglia protestante di Francoforte sul Meno, Enrico Mylius si trasferisce 
ventenne a Milano per dirigervi la filiale dell’impresa di famiglia, la Mylius & Aldebert. 
Integratosi perfettamente nell’ambiente sociale e produttivo milanese, nel 1818 fonda 
una propria impresa. Mantiene forti legami con la Germania e sposa Friederike Schnauss, 
figlia di un alto dignitario di Weimar. 
Associa nell’impresa i nipoti Giorgio e Heinrich, oltre al figlio Giulio che però muore nel 1830 
appena trentenne. Dopo la fondazione della Società d’Incoraggiamento d’Arti e Mestieri 
nel 1838, Enrico dedica le proprie energie all’attività filantropica. Mylius è consigliere 
dal 1837, vicepresidente dal 1839 al 1841 e presidente della Società d’Incoraggiamento 
dal 1841 al 1854, anno della sua morte. Il nipote Giorgio è consigliere della Camera dal 
1842 al 1849 e della Società dal 1841 al 1850; Heinrich è consigliere camerale nel 1850. 

I GAvAzzI 
La famiglia Gavazzi, di Valmadrera, è già attiva nella filatura della seta da tre generazioni quando 
Pietro fa la sua comparsa sulla piazza milanese negli anni ’40 come socio della Ditta Gavazzi e 
Quinterio di banca e seta. Pietro Gavazzi è consigliere della Camera dal 1848 al 1854 mentre il 
fratello Antonio gli succede tra il 1863 e il 1869. La sorella Maria sposa l’imprenditore metallurgico 
lecchese Giuseppe Badoni eletto in Consiglio dal 1858 al 1862. La generazione seguente è presente 
in Camera tra gli anni ’70 e ’80 con i figli di Pietro: Carlo, Pio e Giuseppe il cui figlio maggiore, 
Piero, è vicepresidente dal 1891 al 1892 e consigliere fino al 1896.

I KRAMER
Giovanni Adamo Kramer nasce da una famiglia protestante a Essenheim (Francoforte sul 
Meno). Pioniere dell’industria cotoniera è attivo a Milano dal 1782. Cesare Beccaria nel 1786 lo 
designa nella Camera, dove viene confermato a varie riprese fino al 1812. È anche presidente 
del Tribunale di commercio dal 1813 al 1815, anno della sua morte.
Suo figlio maggiore Carlo è gerente della ditta Kramer e C. dal 1815 al 1844; il secondogenito 
Francesco, ingegnere, che in quell’anno rileva l’impresa con il terzo fratello Ferdinando, è 
amministratore camerale dal 1851 al 1862 e consigliere della Società d’Incoraggiamento dal 
1863 al 1866. Antonio, che come i fratelli maggiori ha approfondito i propri studi all’estero, 
si dedica alla chimica applicata e rientrato a Milano è tra i maggiori animatori della stessa 
Società. 
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Cesare Mangili, ritratto in prima pagina de 
«L’Esposizione illustrata di Milano 1906», 
settembre 1905.

Giuseppe Ugolini, ritratto 
di Costanzo Cantoni in 
Il cotonificio Cantoni 
nella storia dell’industria 
cotoniera italiana, 1872-
1972, Città del Vaticano, s.d.

I MANGILI
Nel 1839 Innocente Mangili avvia un’attività di trasporti e spedizioni e 
in pochi anni si afferma come uno dei maggiori operatori sulla piazza 
milanese.  Nel 1846 Innocente entra a far parte della Camera e della 
Società d’Incoraggiamento d’Arti e Mestieri, incarichi che mantiene 
rispettivamente fino al 1852 e fino al 1850. Il figlio Francesco ne 
prosegue l’attività imprenditoriale e l’impegno in  Camera di commercio 
dal 1880 al 1882. Cesare Mangili, figlio di Francesco, diventa titolare 
dell’impresa dopo la morte del padre nel 1883. Eletto in Camera nel 
1891, dal 1893 al 1898 ne è vicepresidente. Nel 1905 viene nominato 
senatore e presidente dell’Esposizione internazionale che si tiene a 
Milano l’anno successivo.  Nel 1907 trasforma la Innocente Mangili 
in società anonima coinvolgendo figure come Luigi Della Torre, Piero 
Pirelli, Ernesto Breda e Luigi Vittorio Bertarelli. Nello stesso anno diviene 
presidente della Banca commerciale italiana, incarico che ricoprirà 
fino al 1916.

I CANTONI
Il gallaratese Costanzo Cantoni avvia nel 1820 un piccolo cotonificio cui in pochi anni se ne aggiungono altri più grandi e moderni a Legnano e 
Castellanza. In ottime relazioni d’affari con i Ponti e i Turati, altre famiglie di cotonieri della Valle Olona, Costanzo è affiancato a partire dagli anni ’50 
dal figlio Eugenio, reduce da esperienze di studio e di lavoro in diversi paesi europei. Quando il padre siede nel Consiglio della Camera di commercio 
(1863-1866), l’impresa è già nelle mani del figlio che nel 1872 trasforma la ditta familiare nella società per azioni Cotonificio Cantoni. Consigliere 
camerale dal 1877 al 1880, Eugenio acquisisce partecipazioni di rilievo in altre società e contribuisce alla costituzione di numerose imprese come 
la Cantoni, Krumm e C., l’accomandita Pirelli & C., la Società Edison, la Banca di Legnano e la Ernesto De Angeli.

Arnaldo Ferraguti, ritratto 
di Eugenio Cantoni, in 
Il cotonificio Cantoni 
nella storia dell’industria 
cotoniera italiana, 1872-
1972, Città del Vaticano, s.d.

Carta intestata delle 
Cartiere  Ambrogio Bin-
da, 9 gennaio 1920. 
ASCCM/2, sct. 431.

I BINDA
Ambrogio Binda (1811-1874)  è il capostipite di una dinastia industriale 
che ha dato il suo apporto al governo camerale per oltre mezzo secolo. 
Di umili origini, orfano di padre e madre, lavora come operaio per 
nove anni prima di mettersi in proprio fondando prima un bottonificio 
e successivamente, una cartiera. È consigliere della Camera dal 1858 
al 1862 e dal 1867 al 1870. Dopo la sua morte il bottonificio va a 
Cesare e la cartiera al figlio maggiore Carlo. Questi, insieme ai suoi 
figli Ambrogio e Cesare, prosegue l’impegno della famiglia in Camera 
di commercio.



L’adesione al Risorgimento

I fRATELLI GIACOMO E fILIPPO CIANI (1776-1868, 1778-1867)
Figli del banchiere Carlo dal quale ereditano l’attività bancaria, appartengono 
all’ambiente liberale milanese che fa capo al conte Federico Confalonieri. Nel 1821 
sfuggono all’arresto della polizia austriaca rifugiandosi a Lugano dove si stabiliscono 
continuando a sostenere la causa italiana.
Francesco Hayez sottolinea la loro peregrinazione in esilio ritraendoli in veste di apostoli 
ammantati da vesti tricolori. 

GIusEPPE CANDIANI (1830-1910)
Nel 1848 partecipa con il padre Luigi alle Cinque giornate di Milano e si arruola 
nell’esercito piemontese. Combatte a Custoza e l’anno dopo a Novara rimanendo 
ferito durante gli scontri alla Bicocca. Rientrato a Milano, completa gli studi e inizia la 
sua attività industriale costituendo una delle più importanti aziende chimiche italiane. 
Negli ultimi anni della sua vita si dedica alla realizzazione della Casa per i reduci del 
Risorgimento a Turate. Fu consigliere della Camera dal 1891 al 1902. 
Il figlio Ettore ne eredita l’attività industriale e l’attivismo politico promuovendo nel 
1907 la nascita del Partito economico. Fu consigliere camerale dal 1922 al 1923.  

CARLO ANTONGINI (1837-1902)
Si arruola nel ’59 tra i Cacciatori delle Alpi e segue Garibaldi nell’epopea dei Mille, nel 1866 
in Trentino e nel 1870 a Digione. Ferito più volte a Bezzecca, viene decorato con la Croce 
dell’Ordine militare dei Savoia. Di idee repubblicane viene eletto nel Consiglio comunale 
ricoprendo anche l’incarico di assessore. La sua attività imprenditoriale si sviluppa prima 
nel settore serico e poi in quello editoriale, dove divenne gerente della Società Editrice 
Sonzogno. Fu consigliere della Camera dal 1880 al 1889. 

Fotografia degli anni ’60 dell’Ottocento che li ritrae nel parco della loro villa 
di Lugano poi donata alla città in Lavinia Mazzucchetti e Adelaide Lohner, 
L’Italia e la Svizzera. Relazioni culturali nel Settecento e nell’Ottocento, 
Milano, Hoepli, 1943. 

Francesco Hayez, I due apostoli Giacomo e Filippo, 
1825-1827. Collezione Ezio Benappi, Torino. 

Giuseppe Candiani, 
Civico Archivio 
Fotografico, Milano.

Carlo Antongini in divisa da garibaldino. Civico Archivio Fotografico, Milano.



CARLO sERvOLINI (1812-1899)
Ragioniere milanese, svolge la sua attività professionale collaborando 
anche a progetti per la costituzione di società ferroviarie. Durante le 
Cinque giornate viene incaricato dal Governo Provvisorio della raccolta 
di fondi come “Collettore capo per la guerra d’indipendenza”. Con il 
ritorno degli austriaci riesce a portare al sicuro in Piemonte le offerte 
raccolte ma è costretto ad alcuni anni di esilio, prima in Piemonte e 
successivamente in Svizzera. Dopo il 1859 entra come assessore alle 
Finanze nella Giunta comunale guidata da Giulio Belinzaghi e dal 1863 
al 1877 è membro della Camera. Consulente e amministratore della 
Cassa di risparmio tra il 1878 e il 1898, siede inoltre nei consigli di 
amministrazione di numerose società tessili. Eletto deputato nel collegio 
di Busto Arsizio, nel 1884 viene nominato presidente dell’Ospedale 
Maggiore di Milano.

Mario Acerbi, ritratto di Carlo 
Servolini, 1942. Nel dipinto, 
realizzato postumo sulla base 
di una fotografia, Servolini 
indossa l’uniforme della Guardia 
Nazionale del 1848 e sullo sfondo 
si vede un ritratto di Carlo Alberto.
Collezione Fondazione IRCCS 
Ca’ Granda, Ospedale Maggiore 
Policlinico.

GIOvANNI BATTIsTA PIRELLI (1848-1932)
Figlio di un modesto prestinaio di Varenna, a 17 anni si arruola nelle 
file garibaldine. Nel 1866 partecipa alla campagna del Trentino e l’anno 
seguente allo scontro di Mentana. Si iscrive al Politecnico e grazie al 
Premio Kramer  dell’Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere 
si reca all’estero per studiare la nuova industria della gomma. Tornato 
in Italia riesce, con l’aiuto del suo professore del Politecnico Giuseppe 
Colombo, ad avviare un’attività industriale tra le più innovative del 
Paese. Nel 1909 viene nominato senatore del Regno. Consigliere della 
Camera dal 1887 al 1889, gli succede il figlio Piero nel periodo 1912-
1921.

GIuLIO RIChARD (1812-1886)
Nato a Nyon da una famiglia di protestanti francesi rifugiatisi in Svizzera, 
giunge a Milano nel 1842 dove rileva la fabbrica di porcellane del nobile 
Luigi Tinelli. Partecipa attivamente ai moti risorgimentali organizzando 
nel 1848 la milizia cittadina dei volontari nei Corpi Santi. Nel 1873 
costituisce la Società ceramica Richard nella quale subentrò il figlio 
Augusto.
Fu membro della Camera dal 1862 al 1882 e il figlio  ne seguì le orme 
dal 1899 al 1921. 

Giovanni Battista Pirelli in 
divisa da garibaldino.
Fondazione Pirelli.

Ritratto di Giulio Richard, in 
«L’Esposizione italiana del 1881 
in Milano», Milano,  Società  Editrice 
Sonzogno, 1881.

L’adesione al Risorgimento



Alberto Keller. 
Collezione Società 
d’Incoraggiamento 
d’Arti e Mestieri.

I luoghi della formazione imprenditoriale

L’IsTITuTO NAzIONALE DELLA REPuBBLICA CIsALPINA  
Fondato da Napoleone nel 1797 con la finalità di raccogliere le scoperte e perfezionare le arti e le scienze, l’Istituto (oggi Istituto Lombardo Accademia 
di Scienze e Lettere) aveva sede nella città universitaria di Bologna e nel 1810 venne trasferito a Milano nel palazzo di Brera. Attraverso i premi 
triennali governativi, l’Istituto svolse una funzione di sostegno alla produzione di innovazioni tecnologiche. Nella seconda metà dell’Ottocento, grazie 
all’apporto di cospicui finanziamenti privati (Kramer, Brambilla) l’azione dell’Istituto incise concretamente sull’espansione industriale.

Oltre che nella famiglia, nell’impresa e nella Camera di commercio, la formazione della classe dirigente economica milanese avveniva anche in altri 
ambiti istituzionali. 

LA COsTITuzIONE DELLA sOCIETà D’INCORAGGIAMENTO D’ARTI E 
MEsTIERI
Nel 1838, in occasione della visita dell’imperatore Ferdinando I a Milano, il presidente della 
Camera di commercio Enrico Mylius promosse la nascita della Società d’Incoraggiamento 
d’Arti e Mestieri, per dotare la città di un istituto deputato allo sviluppo della cultura 
tecnologica e al progresso dell’economia e delle imprese.  Avviata nel 1840, la Società ebbe 
il sostegno del vivace nucleo di imprenditori protestanti attivi a Milano che intendevano 
promuovere nella città un progetto industrialista attraverso una formazione scientifica e 
tecnologica di qualità rivolta sia agli imprenditori che alla maestranza tecnica. 
Come già per altri istituti originati dalla Camera, la Società aveva sede presso di essa, 
era coordinata dal segretario camerale Michele Battaglia, aveva un Consiglio direttore 
dei fondi composto quasi interamente da propri esponenti che la sostenevano anche 
privatamente in quanto soci.
La Società era comunque aperta al concorso di tutte le classi sociali tanto che divenne 
il punto di riferimento anche per gli esponenti della nobiltà e per gli uomini di scienza 
interessati al progetto di modernizzazione di cui essa era promotrice. 

Domenico Aspari, il 
cortile di Brera, 1786. 
Civica Raccolta delle 
Stampe Achille Bertarelli.

Guglielmo Ulrich. Civico Archivio 
Fotografico, Milano.

Francesco Biffi. Collezione Società 
d’Incoraggiamento d’Arti e Mestieri.

Carlo Sommariva, ritratto 
di Luigi de Cristoforis. 
Civica Raccolta delle 
Stampe Achille Bertarelli.

Camera di commercio

Istituto Lombardo 
Accademia di 
Scienze e Lettere

Società 
d’Incoraggiamento 

d’Arti e Mestieri



I luoghi della formazione imprenditoriale

LA fORMAzIONE TECNOLOGICA: IL REGIO IsTITuTO TECNICO suPERIORE, fuTuRO POLITECNICO
Dopo l’Unità d’Italia la naturale tendenza alla specializzazione degli ambiti formativi spinse la Società d’Incoraggiamento a focalizzarsi sull’istruzione 
professionale - tema più aderente alle competenze della Camera - mentre l’alta formazione fu delegata al Regio Istituto Tecnico Superiore nato nel 
1863 sotto la guida del matematico Francesco Brioschi. 

La presenza a Milano di un luogo deputato alla formazione degli ingegneri fornì all’economia milanese i quadri indispensabili per sostenere 
l’impetuoso processo di industrializzazione avviato a partire dagli anni ’70 dell’Ottocento. 
I giovani ingegneri non solo riuscirono a sostenere la crescita dimensionale delle industrie nel settore tessile, ma aprirono la via a nuovi settori 
strategici (chimica, gomma, meccanica fine, produzione elettrica) che accelerarono il progresso dell’economia milanese e ridussero il livello di 
arretratezza dell’intero Paese.
La folta rappresentanza di imprenditori-ingegneri incrementò inoltre la componente industriale tra i membri della Camera e nel 1887 il cotoniere 
Ernesto De Angeli veniva eletto alla guida dell’ente.

Foto di gruppo di alcuni allievi del 
Politecnico nel 1869. Fondazione Pirelli.

Vespasiano Bignami, ritrat-
to di Carlo Erba. L’industriale 
farmaceutico nel 1886 dotò di 
400.000 lire il Politecnico per 
la realizzazione dell’Istituto di 
elettrotecnica che prese poi 
il suo nome. Civica Raccolta 
delle Stampe Achille Bertarelli.

Bartolomeo Cabella, ingegnere, 
legò il proprio nome allo sviluppo 
del Tecnomasio Italiano di cui 
fu direttore. ASCCM/2, sct. 6

Angelo Salmoiraghi

Giovanni Battista Pirelli

Bartolomeo Cabella

Alberto Riva

Pio Borghi

Cesare Saldini



Angelo Salmoiraghi in «L’E-
sposizione illustrata di Milano 
1906», settembre 1905.

Carlo Vanzetti in «L’Esposizione 
illustrata di Milano 1906», 
settembre 1905.

I luoghi della formazione imprenditoriale

LA fORMAzIONE COMMERCIALE: LA sCuOLA suPERIORE PER IL COMMERCIO LuIGI BOCCONI
Sempre nel 1887, un gruppo di imprenditori tra cui Ernesto De Angeli, Giuseppe Colombo, Giovanni Battista Pirelli chiesero la costituzione a Milano 
di un istituto per il commercio che completasse la formazione dei quadri dell’industria. Nel 1898 Ernesto De Angeli e l’imprenditore commerciale 
Ferdinando Bocconi progettarono la nascita della Scuola all’interno del Regio Istituto Tecnico Superiore del quale veniva così esaltata la vocazione 
politecnica. 

Ritratto di Ernesto De Angeli in 
«Verbanus», 21/2000.

Il senatore Ferdinando Bocconi in     
Il mondo nuovo. Milano 1890-1915, 
Milano, Electa, 2002. 

I gravi fatti politici del maggio divisero l’ambiente imprenditoriale 
cittadino tra la componente conservatrice, di cui De Angeli e 
Colombo erano esponenti, e quella radicale alla quale era più 
vicino Ferdinando Bocconi. Egli preferì pertanto costituire ex novo 
la Scuola affidandone la progettazione a Leopoldo Sabbatini, 
segretario della Camera di commercio, e intitolandola al figlio 
Luigi caduto nel 1896 ad Adua. 

Il primo consiglio direttivo della Scuola – la futura Università Bocconi - si tenne il 5 luglio 1902; i suoi componenti erano legati in vario modo al 
mondo della Camera. 

In maiuscolo le personalità riferibili alla Camera. Dei presenti, Giovanni Battista 
Pirelli e Angelo Salmoiraghi erano tra i giovani allievi del Politecnico fotografati 
nel 1869. 

Attraverso la Bocconi, le scienze legate all’economia e alla gestione dell’azienda entravano a far parte del patrimonio formativo dell’imprenditore e 
dei quadri dell’impresa; assieme ai saperi coltivati nel Politecnico, esse assicuravano a Milano un potenziale formativo adeguato al rango di capitale 
economica del Paese.

Leopoldo Sabbatini in Il mondo nuovo. Milano 1890-1915, Milano, Electa, 2002. 

Scuole popolari 
per adulti del 

Consolato operaio

Università Bocconi

Camera di commercio

Ettore Bocconi In rappresentanza del padre Ferdinando

LEOPOLDO SABBATINI, presidente della Scuola e segretario generale della Camera

Designati secondo lo statuto dallo stesso Ferdinando Bocconi
ANGELO SALMOIRAGHI , presidente della Camera

CESARE MANGILI, consigliere della Camera

Federico Weil

GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, ex consigliere della Camera Provincia di Milano

Massimiliano De Leva Cassa di risparmio delle province lombarde

CARLO VANZETTI, consigliere della Camera Camera di commercio



Luigi Della Torre, presidente della Società Umanitaria dal 1913 al 1924. Collezione Luigi Amman.

Modulo di Statuto per Società Cooperativa di Produzione, Varese, Premiata Tip. Cooperativa Varesina, 1908.

Monumento commemorativo di Cesare Saldini presso la Società Umanitaria di cui fu 
animatore oltre a ricoprire l’incarico di rettore del Politecnico dal 1921 al 1922.

Foto di gruppo scattata presumibilmente il 27 giugno 1906 presso la casa editrice Fratelli 
Treves in occasione della stipula del compromesso per la stampa delle opere di Gabriele 
D’Annunzio. Nella sua attività imprenditoriale, Luigi Della Torre aveva realizzato un polo 
editoriale di cui facevano parte la Fratelli Treves e la Società Editrice Sonzogno. Si riconoscono 
al centro Gabriele D’Annunzio e alla sua sinistra Luigi Della Torre. Collezione Luigi Amman.

L’ALTRA METà DEL LAvORO: LA sOCIETà uMANITARIA
Un ulteriore e insospettato ambito formativo era la Società Umanitaria. Nata nel 1893 da un cospicuo lascito del banchiere Moisè Loira al Comune 
di Milano per favorire l’emancipazione delle classi popolari attraverso la formazione e il lavoro, essa dispiegò una intensa attività nell’ambito della 
formazione professionale. Di qui l’attenzione della Camera di commercio per il nuovo istituto e lo sviluppo di rapporti collaborativi con la Società 
d’Incoraggiamento d’Arti e Mestieri.
Grazie all’impegno di personalità quali Giovanni Montemartini, Filippo Turati, Anna Kuliscioff, Augusto Osimo, l’Umanitaria divenne il laboratorio del 
riformismo socialista milanese replicato su scala nazionale nel Consiglio superiore del lavoro. Attraverso il Consiglio i settori più aperti del mondo 
imprenditoriale speravano di costruire un’alleanza tra produttori nel nome di valori comuni quali il lavoro, il progresso, la promozione sociale.

La Società Umanitaria svolgeva un’attività di formazione e supporto anche per la cooperazione che 
il Codice di commercio del 1882 aveva inserito a pieno diritto tra le attività commerciali aprendo 
la strada alla loro presenza negli organi di governo camerale. Di qui l’attenzione della Camera per 
l’attività di un istituto appartenente certo al mondo operaio, ma potenziale incubatore di nuovi 
segmenti di imprenditorialità che essa doveva prepararsi ad accogliere in quanto interprete del 
mutamento dell’economia e della società.

I luoghi della formazione imprenditoriale
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