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La famiglia Piaggio nel giardino della villa di via Pertinace in una foto del 1905. Qui sopra Carlo Piaggio, al centro col cappello, in Riviera con i dipendenti dello zuccherificio

PIAGGIO,
LA DINASTIA
DI CALIMERO
Dalle navi alla Mira Lanza, dagli zuccheri alle banche
Storia di una famiglia protagonista del capitalismo italiano
ANNA ORLANDO

CALIMERO. Chi non ricorda il pulcino
tutto imbrattato che faceva la sua quotidianacomparsaa“Carosello”echeunpotente detersivo riportava lindo e bianco?
O il jingle “mira mira l’olandesina, Mira
Lanzatièvicina”,quandolastoricaaziendaitalianadisaponiedetersiviavevaCorrado come testimonial? Ben impresso
nell’immaginario di molti di noi, questi
frammenti di quotidianità hanno alle
spalle una storia industriale e imprenditoriale tanto genovese, quanto paradigmatica per l’economia italiana.
“L’Italia dei Piaggio” è il titolo del libro
che sarà presentato giovedì 8 novembre,
alle 11, nella Sala delle Grida della Borsa.
Edito da Nexo, curato da Maria Canella e
Germano Maifreda, ospita firme autorevoli capaci di tracciare la storia una dinastia, ma anche di scrivere un capitolo fondamentale della grande imprenditoria
italiana. I Piaggio, e con loro, la “nascita,
ascesa e tramonto di una certa idea di capitalismo familiare”, come riassume An- La fontana di Piazza De Ferrari donata alla città dalla famiglia Piaggio nel 1936
tonioCalabròchesiglalaprefazione,“potenza delle relazioni tra impresa, finanza
e politica”.
Ma quella della Vespa, dell’Ape e degli
Non solo i Piaggio, dunque, ma la loro aerei è un’altra storia, che ha in comune
Gli appuntamenti
Italia come palcoscenico in cui si muovo soloilnome,macheneiduesecolisuccesdell’8 novembre
da protagonisti. E ancor più la loro Geno- sivi, fino a oggi, corre su binari diversi.
va, la crescita e lo sviluppo della città, dai ProlificaladiscendenzadiGiuseppe,fatimomenti più gloriosi degli entusiasmi ca invece ad avere eredi quella di Erasmo
Il libro "L’Italia
nell’Italia post unitaria , con Genova vici- di cui tratta il libro. Si estingue nel 1979
dei Piaggio”
na in tutti i sensi alla capitale Torino, ai con la morte di Andrea Mario senza eredi
(Nexo
fervori della ricostruziodiretti. Gli anni Settanta,
editore)
ne postbellica, agli anni
all’insegna dell’austerity
sarà
più tristi. Come quel Caper tutti, uno choc che si
presentato
SENZA
EREDI
podanno del 1984 in cui
traduce in domeniche a
l’8
le sirene del porto tactarghe alterne e in un riCon la morte di
novembre
ciono, perché non vi sosparmio energetico ge11
Andrea Mario nel ’79 nerato dalla corsa al pe- alle
no più navi.
nell’ex
Con le navi, appunto,
trolio,perilcolossoPiagla crisi precipita
Palazzo
ha inizio anche la dinagio sono addirittura fadella Borsa
per mancanza
stia dei Piaggio. Diversatali.
di Genova in via
di una leadership
mente dai Costa, che iniLa famiglia è segnata
XX Settembre.
ziarono a comprarle per
da una crisi irreparabile,
Alle ore 13 nella Villa Piaggio di via
trasportare l’olio d’oliva
che nel 1972 porta alla
Pertinace incontro dedicato al volume
nelleAmeriche,mainragionedelmestie- vendita della Mira Lanza ai Bonomi, mi“Dallo Sputnik al Terzo valico.
re di Erasmo, nato nel 1779, il capostipite lanesi, capaci di un management più diCinquant’anni dell’Istituto
della dinastia che era capitano di nave. Lo namico, estraneo alla filosofia dei Piaginternazionale delle Comunicazioni”.
Nell’occasione sarà anche scoperta
èancheilfratelloGiuseppe,piùvecchiodi gio.Ancheperquestolalorostoriaè parauna targa commemorativa della
due anni, da cui discende un altro ramo digmatica e autenticamente genovese: è
famiglia Piaggio nell’atrio della villa.
familiarechefaràcircolarequestocogno- quella di un “capitalismo senza capitali”,
me nel mondo spopolando con la Vespa. di colossali imprese familiari come “con-

glomerati di attività diverse e spesso non
sinergiche, gestite con criteri di eccessivo
rilievo degli azionisti (anche quando imprenditorialmente non brillanti) e scarsa
autonomia dei manager”, come sintetizza bene lo stesso Calabrò. E come non
pensare anche ai Costa?
Prima di giungere a questa fine un po’
alla Buddenbrook, c’è la lunga vicenda di
una crescita vertiginosa, dove i Piaggio si
distinguono per la capacità di emergere
come pedine del potere, dialogando con
politica e amministrazione e assicurandosi un posto nei giornali d’opinione.
Al culmine di questa parabola siedono
il senatore Erasmo (1845-1932) e suo figlio Rocco (1879-1956), figure entrambe
di grande portata carismatica. Erasmo
crea un impero economico plurisettorialechenelDopoguerravedeRoccoaltimone. È a capo di quasi tutta la cantieristica
italiana, da Genova a Riva Trigoso, da Ancona a Palermo, alla guida dell’industria
chimica di Mira Lanza e di Industria Zuccheri,dellaSocietàLigurediArmamento.
Della Navigazione Alta Italia, dell’Ente
Bacini e dell’Immobiliare Vittoria. È lui
che fonda la Banca di Genova, primo nucleodelCreditoItaliano,econtrollaleAssicurazioni Italia. Il suo impero, all’inizio
degli anni Settanta, vale 1.500 miliardi
con 25.000 dipendenti. Ma Rocco è solo,
dopo la morte del fratello Carlo, nel 1938.
Genova è sempre sullo sfondo di queste
pagine di storia. A Rocco e Carlo si lega
uno dei monumenti più noti della città,
donato in memoria del fratello Giacomo
Giuseppescomparsoprematuramentein
un incidente aereo. È la fontana di Piazza
de Ferrari, con suoi 11 metri di diametro e
le sue 25 tonnellate, posta nel pieno centro della Grande Genova nel 1936. Quanti
genovesi oggi legano quel pezzo di città al
nome dei Piaggio?
Anche loro hanno saputo celarsi dietro
ilriserbotuttonostrano,mavièchilivuole ricordare. Con questo libro, innanzi
tutto, e con una stele in marmo che l’8 novembre alle 13.00 sarà posta a Villa Piaggio, in via Pertinace, dove abitavano. Oggi
èlasededell’IstitutoInternazionaledelle
Comunicazioni che festeggia sessant’annidiattivitàecheinquestainiziativacongiunta, voluta dalle Fondazioni Carlo e
Giuseppe Piaggio e Maria Piaggio Casarsa, presenta un suo libro: “1962-2012.
Dallo Sputnik al Terzo Valico”.
Non più la Genova dei Piaggio, in queste pagine, ma quella di una capitale delle
comunicazioni, nel senso di “circolazioni
di persone, merci ma anche idee e informazioni” come ricorda Fabio Capocaccia, presidente dell’IIC, che non a caso
sceglie Cristoforo Colombo come figura
storicaesimbolicadiriferimentoneisuoi
noti convegni annuali. Perché la Storia
deve insegnare e anche alimentare un po’
di quell’entusiasmo di cui oggi la città ha
bisogno. Oltre la coltre della riservatezza,
senza rimpianto per giorni più gloriosi
animati da figure baciate dall’audacia e
dal carisma.
annaorlando1@tin.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL problema dei musei genovesi sono i visitatori e per catturarli gli esperti di marketing del polo di Strada Nuova hanno aderito
alla terza edizione di Google Art Project
(www.googleartproject.com.), piattaforma
digitale che ospita online 35 mila opere
d’arte delle più importanti pinacoteche al
mondo. Nessun problema quindi se “Ecce
Homo” di Caravaggio, parte della collezione
di Palazzo Bianco, è stato prestato al museo
di Los Angeles. Gli utenti online potranno
ammirarlo in tutta la sua bellezza.
Ma sarà poi la stessa cosa? Oppure ha ragione la turista inglese che, qualche giorno
fa, non trovando il capolavoro esposto nelle
sale in Strada Nuova chiedeva spiegazioni
lamentandosi? Per il momento l’obiettivo è
catalizzare attenzione sui tesori di una città
che fatica ad attirare turisti e Google Art
potrebbe rappresentare un volano per chi
prenota un viaggio culturale in Italia.
I dati di affluenza ai musei genovesi in
realtà sono in crescita, soprattutto quelli
che riguardano i turisti stranieri, ma il direttore dei Musei di Strada Nuova Piero
Boccardo, tra il serio e il faceto osserva: «I
primi a penalizzare Genova sono
proprio i suoi abitanti. E poi il sistema di comunicazione paralizza la
città. Manca il terzo valico, le ferrovie hanno preferito puntare sulla
dorsale appennini“La cuoca”
ca e non dimentichiamo che la for- di Bernardo Strozzi
za del capoluogo
ligure è sì il mare,
ma significa non
avere vicini su un
lato della regione».
Insomma una
situazione poco
confortante per
chi vorrebbe
espandere la conoscenza dei tesori
“Venere e Marte”
che vengono ridi Pieter Paul Rubens
chiesti continuamente in prestito
da realtà internazionali di pregio.
La piattaforma dedicata all’arte quest’anno include
quattro nuove realtà italiane: il Poldi Pezzoli di Milano, il musei Senesi
e Palazzo Vecchio
a Firenze che si ag- “San Sebastiano”
giungono a colossi di Guido Reni
come gli Uffizi e i
Musei Capitolini. Sono presenti 180 realtà
culturali per 40 paesi nel mondo. Boccardo
si è naturalmente occupato della selezione
delle 50 opere in alta risoluzione che saranno mostrate online. Da “Venere e Marte” di
Pieter Paul Rubens alla “Cuoca” di Bernardo Strozzi, dal “San Sebastiano” di Guido
Reni a “Giuditta e Oloferne” del Veronese.
Poi i ritratti di Anton Giulio Brignole-Sale a
cavallo e di Paolina Adorno Brignole-Sale di
Anton Van Dyck, la “Loggia delle rovine” di
Paolo Gerolamo Piola, restaurata recentemente, e altre opere che potranno far parte
delle migliaia di collezioni personali, 300
mila finora, realizzate da 15 milioni di
utenti in tutto il mondo che hanno visitato
il sito.
Boccardo è entusiasta della nuova operazione ma sa anche che per promuovere la
cultura vale sempre la scuola del passaparola utilizzando i canali giusti: «Negli ultimi
tre anni è cresciuta la presenza di un pubblico internazionale di rilievo: dai comitati
di gestione dei musei ai membri dei consigli
d’amministrazione come la National Gallery of Scotland o la Morgan Library di New
York. E tutti hanno apprezzato la genuinità
di Genova e del suo centro storico con botteghe e negozi non solo per turisti».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

INTRODUZIONE DELLE FONDAZIONI PIAGGIO.

La generosa consuetudine della famiglia Piaggio di intervenire in favore delle classi disagiate,
della gioventù e dei combattenti ha origini lontane e risale ai primi del Novecento quando sorse , come Opera
Pia, l’ “Albergo dei Fanciulli Umberto I “, dotato dal Senatore Erasmo Piaggio dei
mezzi per la sua attività a favore dell’infanzia abbandonata.
Ad essa si affiancò l’ “ Ente Colonie Alpine Genovesi “ alle cui risorse contribuirono, oltre alla famiglia
Piaggio, le più eminenti famiglie della città.
Negli anni successivi la Grande Guerra , in seguito alla scomparsa del Ten. Carlo Piero Piaggio,
figlio di Amedeo Piaggio, caduto ad Innsbruck nel ’18, al seguito del Corpo Italiano d’Occupazione del
Tirolo, fu istituita l’omonima sezione, che con l’attribuzione delle necessarie risorse
immobiliari e finanziarie, potè dare inizio alla sua attività, ospitando in convitto più di duecento
ragazzi e ragazze. La famiglia Piaggio, successivamente, provvide al finanziamento con l’acquisto
di due interi edifici che costituiscono, tuttora, la maggior fonte di reddito per l’attività della struttura
che nel tempo ha acquisito personalità giuridica privata con il nome attuale di “Associazione Albergo dei
Fanciulli”.
La munifica tradizione familiare in favore della solidarietà sociale trovò continuità in tempi relativamente
più recenti quando vennero istituite dall’ ing. Rocco Piaggio ed erette ad Ente Morale dal Presidente della
Repubblica Luigi Einaudi, il 29 Marzo 1955 le Fondazioni “ Carlo e Giuseppe Piaggio “ e “ Maria Piaggio
Casarsa “.
Nate in onore e memoria dei fratelli Piaggio e della consorte Maria, hanno la finalità di erogare annualmente
sussidi ad istituti scolastici preposti alla formazione culturale dei giovani, sovvenzionando attrezzature di studio e didattiche, nonché contribuendo alla ricerca medica e sanitaria a supporto di
ospedali e centri di ricerca nella lotta contro i tumori.
Le Fondazioni hanno iniziato ad operare concretamente nel 1959 e da allora non vi è stato anno
che siano venute meno al loro compito istituzionale di sovvenzionare opportunamente organi preposti alla
ricerca medico- scientifica o a finanziare corsi di formazione professionale.
Grazie all’iniziativa delle Fondazioni Piaggio e di Franza Fasciolo Design, il volume L’Italia dei Piaggio si
prefigge l’intento di scrivere un capitolo inedito della storia economica italiana a futura memoria delle
attività imprenditoriali e filantropiche del Fondatore e della sua famiglia per il progresso economico e sociale
del Paese.

Fondazione Carlo e Giuseppe Piaggio
Fondazione Maria Piaggio Casarsa
Il Presidente
Estelio Carpano

Te st o de lla r e la zion e di Fr a n za Fa sciolo D e sign
pu bblica t a l’ 8 N ove m br e 2 0 1 2 du r a n t e l’e ve n t o
pr e sso la Bor sa Va lor i Ge n ova , Sa la de lle Gr ida .

Buongiorno a t ut t i gli int ervenut i..
Vorrei t ranquillizzarvi sulla durat a del m io int ervent o che sarà
m olt o conciso e breve in quant o ult im o, perché, in assenza del fisic du role
dell’orat ore e non frequent ando t alk show, ho preferit o scriverm i alcuni appunt i
che vi leggerò. Siat e pert ant o clem ent i, perdonandom i la form a non professionale
ed apprezzando, sem m ai, il cont enut o, così da far m edia.
I n qualit à di non ligure, né genovese, perché vengo da dove “ abbiam o rare volt e il
sole in piazza e il rest o è pioggia che ci bagna” , com e cant a il Vs. Lauzi con le
parole del ns. Cont e, sono sem pre st at o affascinat o dalla Vs. cit t à che ho negli
anni im parat o ad am m irare com e pendolare e devo confessarvi che, quando sono
ent rat o, due m esi fa per la prim a volt a in quest a Sala, per prendere confidenza
con l’am bient e di quest o event o, ho colt o una sua part icolare personalit à che la
prim a let t ura della bozza de “ L’I t alia dei Piaggio” m i ha prepot ent em ent e
suggerit o.
Al cent ro della Sala vuot a m i è parso di udire le Grida dei t it oli
azionari che anim avano gli affari, le Grida delle Societ à che hanno fat t o la St oria dell’econom ia it aliana, le Grida delle Societ à del
Gruppo Piaggio: Mira Lanza, Credit o I t aliano, Societ à I t aliana Zuccheri, Cant ieri
Navali Riunit i, La Gaiana per dirne alcune…
Ma t orniam o a quando ero qui, solo, al cent ro. Ho fat t o un giro su m e st esso, ,
com e per cogliere più st im oli possibili da quest a inebriant e archit et t ura e, com e
dot at o dei soprannat urali pot eri dell’im m aginazione, ho vist o at t raverso quest e
vet rat e Libert y, accecat e dal sole pom eridiano, che alt re vest igia t est im oniavano
un grande passat o.
Qui a lat o il palazzo che ospit ava la Banca di Genova e il prim o Credit o I t aliano
che Erasm o Piaggio, presiedendo il Consiglio
d’Am m inist razione, bat t ezzò il 9 febbraio 1895; dall’alt ro lat o della st rada, oggi
sede della Regione Liguria, il Palazzo dell’ I t alia Flot t e Riunit e, di cui Rocco
Piaggio, suo figlio, fu President e nel secondo dopoguerra e alle m ie spalle la
font ana di piazza De Ferrari, dono alla cit t à di Genova di Rocco e Carlo Piaggio nel
1936.

Ma t ut t o ciò non è che la t est im onianza del passat o: un grande passat o. Abbiam o
sent it o i ns. relat ori ed aut ori, a cui le Fondazioni Piaggio hanno affidat o il t em a
del libro, parlarci di quest a dinast ia, facendo perlopiù uso di verbi coniugat i al
passat o: i Piaggio navigarono, cost ruirono, i Piaggio furono e i Piaggio si
est insero… E oggi? cosa rim ane della loro epopea? Più nulla?
Credo invece lascino un’ eredit à im m ensa quant o im palpabile, nonost ant e, com e
ebbe a dire Andrea Mario Piaggio, che figli non aveva, non fosse possibile dare alle
aziende del Gruppo una cont inuit à padronale biologica: dunque, per la loro
sopravvivenza, m eglio alienarle.
Ma chi pot eva in blocco assum ersi il carico di un t ale im pero econom ico, st im at o
dal il Sole 24 Ore del 1956 in qualcosa com e
1.500 m iliardi di lire e che aum ent ava di valore grazie al lavoro di 25.000
fam iglie? I l Gruppo fu sm em brat o: Mira Lanza ai Bonom i Bolchini, l’ I ndust ria
Zuccheri ai Ferruzzi, la Cant ierist ica all’I RI / Fincant ieri.
Uno spezzat ino, com e si dice oggi e fine, com e dice Ant onio Calabrò con la sua
affilat a capacit à di sint esi, di una delle pagine più esalt ant i di “ una cert a idea del
capit alism o fam iliare fort em ent e personalizzat o” .
Ma quest o di cui si è accennat o ora è solo l’eredit à fisica, diciam o
“ not arile” dei Piaggio. C’è un’eredit à m orale che vorrei suggerire
a quest a colt a Sala, Monum ent o al Dio degli Affari,
e che appart iene al sent ire di Rocco Piaggio a proposit o del benessere delle
fam iglie di cui t ant o si preoccupava.
Cit o le parole di Mart ino Buzzo, suo fidat o collaborat ore ed ex President e delle
Fondazioni Piaggio che così diceva al Rot ary nel ’86 : < < Egli ha sem pre cercat o,
anche quando ad aiut arlo non vi erano leggi né previdenza st at ale, di reperire il
lavoro dove non c’era e di t rovarlo ad ogni cost o per sé e per i suoi dipendent i.
Ment re il guadagno era lo scopo prim ario, doveva garant ire la prosperit à e la cont inuit à delle sue aziende, perché da esse dipendevano le sort i e la vit a di t roppa gent e e perché nelle fam iglie non
ent rassero debit i e cam biali > > .
Un secondo pat rim onio Rocco Piaggio ce lo consegna con un piccolo
aneddot o che egli st esso raccont ava: < < Appena laureat o m i cacciarono su una
locom ot iva a get t ar palat e di carbone in una caldaia: ho sem pre l’im pressione di
essere lì a m et t ere carbone, perchè la locom ot iva non si ferm i> > .
Evident em ent e appart eneva già allora alla num erosa popolazione dei giovani
volent erosi dell’epoca i cui genit ori, presum ibilm ent e di personalit à fort em ent e
sost anziat a di saggezza, ben sapevano quant o form ava il carat t ere, nei giovani, il
com inciar dal basso…
Rocco Piaggio fece, com e t ant i, carriera sot t o il padre Erasm o e prendendo
esem pio dai frat elli m aggiori: allora l’anzianit à faceva grado.
Tut t o quest o, per dirla alla m aniera di Massim o Zam orani dalle pagine de I l
Secolo XI X del 2008, si chiam a sem plicem ent e: ETI CA DEL DOVERE. Per il fut uro
i Piaggio ci lasciano anche quest o libro che, caso m ai fosse un incoraggiam ent o al
fare in un m om ent o t ant o ost ile, o non foss’alt ro che un repert o archeologico di
et ica del dovere, sicuram ent e m erit a una sua più capillare divulgazione fra i
giovani e i m eno giovani, vist o che, di ogni event uale provent o beneficiano le
opere di solidariet à sociale delle Fondazioni Piaggio.

Quest o libro, com e abbiam o sent it o, t rat t a di st oria econom ica, di st oria sociale e
di art e; e forse, se le personali vicende dei Piaggio lo avessero int egrat o, ne
sarebbe venut o fuori un rom anzo. Ovviam ent e non era quest o l’obiet t ivo, anche
se sono ben not i a noi gli argom ent i degni di una spet t acolarit à nazionalpopolare.
Non t rascuriam o che la nost ra st oria appart iene alle Eccellenze del passat o del
nost ro Paese e che, com e dice Maria Canella, Erasm o e la sua fam iglia
prom ossero l’Unificazione nazionale, at t raverso l’at t ivit à im prendit oriale, su t ut t o il
t errit orio a dispet t o di ogni fram m ent azione sociale, cult urale e linguist ica.
Se per Massim o d’Azeglio, con l’Unificazione,“ l’ I t alia era fat t a e bisognava ora
fare gli I t aliani “ , per il Sen. Piaggio, all’ident it à nazionale e polit ica andava
associat a un’ident it à econom ica ed indust riale, m adre di un” Made in I t aly” ( m a
nessuno lo chiam ava così) che le navi dei Piaggio e l’em igrazione nost rana, com e
unici
veicoli d’inform azione di allora, avrebbero diffuso a livello planet ario. Un esem pio
su t ut t i? il cappello Borsalino che at t raverso l’At lant ico e non solo, sulla t est a di
m ilioni di persone, arrivò ogniddove con la prim a , la seconda o la t erza classe.
Sarà forse una fum osa ipot esi, alim ent at a dall’ent usiasm o degli ult im i approcci,
m a, se l’idea di una più am pia divulgazione o della produzione di una versione più
vicina alle plat ee di “ prim a serat a” … se non fosse, dicevam o, solo un pour parlè e
divenisse realt à…non saranno di nuovo i Piaggio a far m uovere capit ali, aziende,
uom ini e, nella sost anza, il business del circo m ediat ico? Vale la pena o no
considerare quest a opera una iniziale risorsa che, nel peggiore degli esit i,
cont ribuirà ad alleviare in part e il disagio e le necessit à di chi le Fondazioni Piaggio
assist ono?
Forse bast a solo un po’ di quell’operosit à di cui i Piaggio sono st at i cam pioni per
fare qualcosa per cui la Cult ura I t aliana nel Mondo ne possa andare fiera…!
Una finale at t enzione, m a non per quest o ult im a, va dedicat a alle com pagne di
vit a dei Piaggio che sicuram ent e hanno t rovat o in loro
un fort e cont ribut o nel sost enere le sort i di un im pero econom ico
passat o at t raverso guerre, disgrazie personali e crisi econom iche
ben più devast ant i di oggi. L’I t alia dei Piaggio segnala con discrezione la loro
presenza e alla loro m em oria è dedicat o.
Est er Past orino, Clarice Brian, Rosit a Cam panella,Giuseppina Grim aldi ed Em m a,
Maria, I t alia, Norina e Nida Casarsa per arrivare a Cost anza Trussoni, le
coprot agonist e della grande st oria dei Piaggio alle quali calza perfet t am ent e il not o
aforism a di Virginia Wolf: < < Diet ro a grandi uom ini, ci sono sem pre grandi
donne> > . Concedet em i, per favore, l’ult im a fra le t ant e banalit à di quest i appunt i.
A loro la ns. Cult ura dell’Epoca non dest inava che ruoli sussidiari:
le Madam e Curie, le Am elia Earhart , le Coco Chanel, le Josephine Baker e,
ricordiam ola, le Gae Aulent i st avano em ergendo.
Grazie, siet e st at i m olt o pazient i.

Lin k :
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Siete qui: Senatori d'Italia » Senatori dell'Italia Liberale » Scheda Senatore

PIAGGIO Erasmo

.:: D a t i a n a gr a fici ::.
Dat a di nascit a:
Luogo di nascit a:
Dat a del decesso:
Luogo di decesso:
Padre:
Madre:
Coniuge:
Figli:

18/ 04/ 1845
GENOVA
06/ 11/ 1932
GENOVA
Rocco
PELOSO Maria
GRI MALDI Giuseppina
Carlo
Am edeo, padre di Carlo Piero
Giuseppe
Rocco
Parent i:
PI AGGI O Giuseppe, t risavolo pat erno
PI AGGI O Rocco, bisavolo pat erno
PI AGGI O Erasm o, avo pat erno
PELOSO Giuseppe, avo m at erno
PI AGGI O Andrea Mario, nipot e
Luogo di residenza:
GENOVA
I ndirizzo:
Piazza Principe, 4
Alt ra residenza:
ROMA
I ndirizzo:
Via del Plebiscit o, 112
Tit oli di st ud io :
Diplom a di capit ano m arit t im o
Professione:
I ndust riale
Cariche am m inist rat iv e: Consigliere com unale di Genova
Consigliere provinciale di Genov a
Cariche e t it oli:
Propriet ario della " Dit t a Rocco Piaggio & figlio"
Cofondat ore della Com pagnia di assicurazioni " I t alia" ( 10 febbraio 1872)
Cofondat ore della Scuola superiore di com m ercio di Genova ( 1884)
Am m inist rat ore delegat o e president e della Societ à Nav igazione generale it aliana ( 12 set t em bre
1885- 1903)
President e e am m inist rat ore delegat o della " Raffineria genovese" ( 18 luglio 1888)
Mem bro del Consiglio d'am m inist razione della Banca di Genova, poi Credit o it aliano ( 27 febbraio
1889)
Cofondat ore e president e della Banca di Genova, poi Credit o it aliano ( 13 m arzo 1890- 9 aprile 1895)
Fondat ore della " Societ à esercizio bacini" ( 28 dicem bre 1889)
President e della Societ à anonim a st earineria it aliana ( 1889)
Fondat ore dei Cant ieri navali di Riva Trigoso ( 15 giugno 1898) , Palerm o ( 1899) , Ancona
Cofondat ore dell'Albergo dei fanciulli " Um bert o I " ( 1905)
Mem bro del Consiglio d'am m inist razione della Banca com m erciale it aliana ( 26 m arzo 1899- m arzo
1909)
Consigliere d'am m inist razione dell'Unione st earinerie Lanza ( 17 luglio 1907)
Vicepresident e dell'Unione st earinerie Lanza ( 30 giugno 1909)
Mem bro del Consiglio d'am m inist razione della Societ à it aliana per l'indust ria degli zuccheri ( 28
gennaio 1899) , poi president e
Fondat ore del Lloyd I t aliano, poi Nav igazione Generale I t aliana Flot t e Riunit e Florio, Rubat t ino e Lloyd
I t aliano ( 12 nov em bre 1904)
President e del Lloyd I t aliano, poi Navigazione Generale I t aliana Flot t e Riunit e Florio, Rubat t ino e

Lloyd I t aliano ( 12 novem bre 1904)
Propriet ario della Societ à di navigazione Alt a I t alia ( 1917)
Cofondat ore della Societ à ligure d'arm am ent o ( 1917)
Fondat ore della Societ à elet t rom et allurgica
Collaborat ore della riv ist a " Nuova ant ologia"
Socio della Societ à geografica it aliana ( 1910)
.:: N om ina a se na t or e ::.
Nom ina:
Cat egoria:

17/ 1 1/ 1898
21

Relat ore:
Convalida:
Giuram ent o:

Ant onino Di Pram pero
13/ 02/ 1899
17/ 03/ 1899

Onorificenze:

Cavaliere dell'Ordine della Corona d'I t alia 13 m arzo 1875
Cavaliere ufficiale dell'Ordine della Corona d'I t alia 11 giugno 1885
Com m endat ore dell'Ordine della Corona d'I t alia 10 agost o 1886
Gran cordone dell'Ordine della Corona d'I t alia 16 m aggio 1926
Com m endat ore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro 25 m aggio 1899

.:: Se r vizi be llici ::.
Periodo:

1866 t erza guerra d'indipendenza

Volont ario:

.:: Ca m e r a de i de put a t i ::.
Legislat ura
XVI I
XVI I I

Collegio

Prov incia
Dat a
2001
elezione
Genova I
Genova
20- 31892
Pont edecim o Genova
6- 111892*

Gruppo

Annot azioni

Cent ro- sinist ra

Elezione in corso di legislat ura

Cent ro- sinist ra

Dim issioni il 5 dicem bre 1894

.:: At t i pa r la m e n t a r i - Com m e m or a z ion e ::.

Atti Parlamentari - Commemorazione
Luigi Federzoni, Presidente
Prima di ricominciare i nostri lavori, rivolgiamo, onorevoli colleghi, un pensiero e un
reverente saluto alla memoria di coloro che ci lasciarono durante l'interruzione delle nostre
adunanze. [...]
Infine due nostri colleghi, dei quali oggi dobbiamo egualmente rimpiangere la dipartita,
erano annoverati fra le maggiori personalità dell'industria italiana: [...] Erasmo Piaggio. [...]
Di Erasmo Piaggio molto vorrei dire, ma non posso. Desidero soltanto leggere un tratto
luminosamente caratteristico della lettera, in data dell'aprile 1921, con la quale egli pregava
il Presidente della vostra Assemblea di astenersi dal commemorarne la morte: "Di fronte a
tutti coloro", egli scriveva, "che contribuirono anche col sacrificio della vita al compimento
della patria, e che pur non ebbero onoranze individuali, considero che, a tale confronto, la
mia modesta esistenza non debba essere oggetto di speciale memoria presso l'Alto consesso
cui ho l'onore di appartenere, allorquando verrà annunziato il mio decesso".
Obbediamo a questa volontà del nostro collega; e a Lui, come agli altri compianti senatori
testé scomparsi, offriamo il nostro omaggio di memore affetto.
MUSSOLINI, capo del Governo. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MUSSOLINI, capo del Governo. Alla memoria degli illustri senatori scomparsi, testé
ricordati dal Presidente della vostra Assemblea, va riverente il mio pensiero e quello del
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