
 

 

Testo integrale del filmato celebrativo 

dei 175 anni della Camera di Commercio 

 

Le origini 

 (Testo di: Renato Covino)  

 
La Camera di Commercio di Foligno, viene istituita il 12 giugno 1835 come Camera sussidiaria di 
quella di Roma, con competenza per i comuni di Assisi, Bastia, Bettona, Cannara, Collemancio, 
Foligno, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Nocera, Sigillo, Spello, Valtopina. L’Editto pontificio che 
riordina le strutture camerali dello Stato è del 31 gennaio dello stesso anno e segue altri 
provvedimenti, tra cui l’istituzione dei Tribunali commerciali nel 1831, di cui uno localizzato 
proprio a Foligno. La presenza di un Tribunale commerciale risulta essenziale per l’istituzione di 
una Camera di Commercio. Altro elemento permissivo è rappresentato dall’erezione, il 28 aprile 
1830, della città a sede di una delle dodici Soprintendenze doganali dello Stato. 

L’elemento, tuttavia, dirimente, per cui Foligno diventa sede della Camera, sta proprio nei suoi 
caratteri economici. Nonostante il depotenziamento del centro umbro come grande piazza 
commerciale - a causa della sempre maggiore rilevanza di Senigallia come sede fieristica, favorita 
dalla concessione del porto franco ad Ancona nel 1732 - e della conseguente decadenza della fiera 
dei Soprastanti, Foligno resta pur sempre uno dei maggiori centri commerciali dello Stato 
ecclesiastico ed è economicamente la più vitale città umbra. 

 
Le aree umbre nel corso dei secoli precedenti avevano progressivamente perso la loro rilevanza 
manifatturiera e mercantile. L’economia della regione è contraddistinta da un’agricoltura 
caratterizzata da una mezzadria povera, volta garantire la sussistenza dei contadini e le rendite dei 
proprietari. La regione, peraltro, è scarsamente abitata e solo nel corso dell’Ottocento conoscerà una 
crescita costante ed ininterrotta della popolazione. Lo sforzo permanente è mantenere i contadini 
sulla terra. In questo quadro le città languiscono, divengono prevalentemente luoghi dove affluisce 
e si spende la rendita dei proprietari. 

 
Lo sforzo della Camera negli ultimi decenni dell’età pontificia è quello di rafforzare il ruolo di 
Foligno come “porto di terra”, di riaffermare la vocazione mercantile della città. Lo fa con le 
difficoltà derivanti dalla continua carenza di mezzi finanziari che mettono in difficoltà anche il 
Tribunale commerciale. E, tuttavia, la Camera, guidata da eminenti personalità del ceto mercantile 
folignate, s’impegna su più fronti, soprattutto – a metà degli anni quaranta dell’Ottocento - sulla 
questione ferroviaria, discutendo a più riprese sulla costruzione della strada ferrata Potenza – 
Topino, concedendo sussidi per la realizzazione del progetto. Forte è la sua opposizione al 



 

trasferimento della Dogana da Foligno a Perugia, avvenuta alla metà degli anni cinquanta. Centrale 
è il suo ruolo nella costituzione della Cassa di Risparmio, mentre si pronuncia per la riduzione degli 
oneri doganali e per l’apertura di un mercato dei bozzoli da seta a Foligno.  

 

Dopo l'unità 

 (Testo di: Renato Covino)  

 
Dopo l’Unità la giurisdizione della Camera si allarga a tutta la Provincia dell’Umbria, la 
denominazione cambia in Camera di Commercio e Arti. La gerarchia delle città umbre rimane 
sostanzialmente immutata, nonostante l’unificazione dei territori umbri in una sola provincia con 
capoluogo Perugia. Immutata è anche la struttura economica della regione. Continua a prevalere il 
peso dei grandi proprietari terrieri, le attività commerciali non mostrano significativi incrementi, 
mentre quelle manifatturiere si concentrano soprattutto a Foligno e Terni. Come scrive nella sua 
Statistica Francesconi l’industria nei territori umbri risulta “meschina” e, per lo più concentrata, 
nella lavorazione dei prodotti agricoli (la molitura del grano e dell’oliva). 

 
La legge che riordina le Camere di Commercio italiane, approvata il 6 luglio 1862, ed il successivo 
regolamento del 23 aprile 1863, ne definiscono i compiti che sono quelli di regolare le attività 
commerciali, di monitorare le stesse, di istituire borse di commercio, di definire la lista degli 
eleggibili al tribunale commerciale, ecc. Un ruolo, insomma, d’informazione e di regolazione dei 
commerci e delle attività produttive. Gli incarichi camerali sono elettivi (per l’Umbria 13 membri 
espressi da altrettanti collegi), mentre al vertice della struttura amministrativa è posto un Segretario. 
Una struttura pubblica con ampi ambiti d’autonomia. 

 
La Camera di Foligno attraversa un periodo di difficoltà che la porta addirittura al 
commissariamento nel 1880. Fino allora lo sforzo più significativo è rivolto alle istituzioni 
scolastiche. Nel 1871 la Camera promuove la costituzione della Scuola d’Arti e Mestieri di Foligno, 
autorizzata dal Ministero nel 1875, e comincia ad erogare borse di studio. Contemporaneamente 
s’impegna a favore della costruzione di ferrovie locali, soprattutto delle tratte interne, e a 
promuovere fiere ed esposizioni. 
E’ soprattutto nel periodo successivo che l’attività tende a crescere e a farsi più incisiva. 
I motivi di questo maggiore peso dell’ente vanno ricercati negli eventi economici e politici che 
caratterizzano i decenni a cavallo dei due secoli. 

 
Gli anni che vanno dal 1873 al 1896 sono caratterizzati da un’acuta crisi economica internazionale, 
determinata dal crollo dei prezzi agrari causato dal massiccio afflusso di grani americani sui mercati 
europei. Ciò provoca una risposta di tipo protezionista che favorisce lo sviluppo di settori in 
precedenza marginali. Cresce la consapevolezza della necessità di una produzione nazionale 
d’acciaio per garantire lo sviluppo del settore degli armamenti ed in particolare della cantieristica 
militare. Si punta a favorire la produzione dei carboni nazionali capace di contenere l’importazione 
dei carboni esteri. Nasceranno, infine; moderne aziende molitorie e zuccheriere che opereranno, 



 

grazie al sistema di protezioni doganali, in condizioni oligopolistiche. In questo quadro aumenta 
l’intervento attivo dello Stato, anche se in forma indiretta, e si affermano gruppi bancari e 
speculativi che favoriranno un embrionale sviluppo industriale. 

 
L’Umbria è coinvolta in questo processo. Prima l’abbondanza di forze idrauliche consente, a Terni, 
lo sviluppo d’industrie militari e civili (1881-1888), poi la posizione strategica della conca 
rappresenta l’elemento permissivo della localizzazione nella città delle Acciaierie (1886), infine il 
grande impianto siderurgico stimola un movimento di ricerche minerarie che porterà allo 
sfruttamento dei giacimenti lignitiferi della regione (1885–1890). Al tempo stesso si comincia a 
dedicare maggiore attenzione alle produzioni agricole specializzate, soprattutto a quella olearia, ma 
anche a quella enologica, mentre si affermano nuove tecniche che consentono uno sfruttamento più 
razionale dei suoli. In generale le spinte protezioniste favoriscono l’introduzione d'innovazioni e 
l’utilizzazione di risorse fino ad allora trascurate. 

 
I mutamenti, però, non sono solo di carattere economico. L’allargamento del suffragio elettorale nel 
1882, che viene esteso alle amministrazioni locali nel 1889, provoca il cambiamento delle 
amministrazioni comunali, dove si affermano blocchi popolari (liberali progressisti, democratici, 
radicali, repubblicani ed esponenti socialisti) che individuano nell’industrializzazione della regione 
la via d’uscita dalla sua storica arretratezza. In questi anni si estende, per iniziativa dei comuni, lo 
sfruttamento a fine idroelettrico delle acque. L’energia prodotta è utilizzata non solo per 
l’illuminazione pubblica, ma anche per favorire la localizzazione di nuove imprese. 

 
La Camera di Commercio ed Arti dell’Umbria accompagna questo processo. E’ della fine degli anni 
ottanta la pubblicazione di un’indagine riguardante i sistemi di cultura, le tipologie d’olio presenti 
in Umbria e le tematiche relative alla loro commercializzazione. S’inizia in modo sistematico a 
promuovere l’istruzione agraria e le Scuole d’arti e mestieri o di arti applicate all’industria, 
s’interviene sull’adeguamento degli orari ferroviari alle necessità del territorio, si stimolano i 
produttori umbri a partecipare alle fiere campionare e alle esposizioni regionali, nazionali e 
internazionali. 

 
Con i primi anni novanta questo ruolo di stimolo e d’informazione dell’ente si consolida. Nel 1889 
comincia ad essere avvertita la necessità di un’informazione più puntuale e, il 3 marzo 1892, inizia 
le pubblicazioni il “Bollettino industriale e commerciale” che, nello stesso anno, si trasforma in 
“Bollettino industriale, commerciale e agricolo” e diviene anche organo della Federazione agraria 
umbra. Tale scelta nasce dalla considerazione che “non è stata mai tracciata, né è possibile tracciare 
una linea netta di demarcazione […] poiché l’industria agricola forma tanta parte della vita 
economica di questa provincia”. Si pubblica, così, un inserto informativo staccabile destinato a tutti 
i soci dei Comizi e delle società agrarie. Solo nel 1900 bollettino e informazione agraria saranno 
separati. Il periodico prenderà il nome di “Bollettino industriale e commerciale della Camera di 
Commercio e Arti dell’Umbria” e il supplemento sarà pubblicato autonomamente con il titolo 
”Rivista settimanalei di Agricoltura – Supplemento al bollettino della Camera di Commercio”. 

 



 

 Dal 1900 alla Grande Guerra 

 (Testo di: Renato Covino)  

 
Questo cambiamento non è casuale. Dalla seconda metà degli anni novanta del XIX secolo e nel 
primo quindicennio del XX, si realizza in Italia un’intensa fase di sviluppo industriale. E’ l’effetto 
della fine della fase depressiva dovuta al crollo dei prezzi agricoli. Ciò dinamizza tutte le attività 
economiche, inducendo processi di modernizzazione. In Umbria si consolidano le innovazioni nel 
settore agricolo ed il rialzo dei prezzi consente un’accumulazione di capitali che si coniuga con il 
miglioramento dei redditi dei contadini. La maggiore disponibilità di capitali ed il ruolo attivo delle 
banche canalizzano finanziamenti verso l’investimento industriale. Sorgono o si rafforzano, in 
questi anni, i nuclei produttivi che segneranno il panorama industriale della regione per tutto il 
primo settantennio del Novecento: dallo Zuccherificio di Foligno alla Perugina, dalla Saffa alla 
Valigeria, dai grandi mulini a cilindri a Ponte San Giovanni e a Trevi alle fabbriche chimiche ed 
alle centrali elettriche a Terni, dagli stabilimenti tessili, di cui il caso più rilevante è il Cotonificio di 
Spoleto, alle fabbriche che producono macchinari per l’agricoltura (gli stabilimenti di Terni e 
Foligno della Società cooperativa arti meccaniche). Si diffondono anche le prime colture industriali: 
dal tabacco (con gli stabilimenti di prima lavorazione), nell’alta Valle del Tevere, alla barbabietola, 
nella Valle Umbra. Crescono, peraltro, le società di capitali e diminuiscono quelle di persone, 
mentre aumenta il numero di addetti per azienda. Più semplicemente, si passa da piccole imprese 
familiari a vere e proprie realtà industriali. In tale contesto l’azione delle amministrazioni locali, 
dirette da giunte progressiste, si fa più intensa. Si organizza il movimento per l’estensione 
all’Umbria, al Lazio e alle Marche delle provvidenze decise per il Meridione per il periodo 1906-
1910 e la protesta contro l’esodo dell’energia elettrica prodotta in Umbria dalla Società italiana del 
carburo di calcio, acetilene ed altri gas. S’inizia la battaglia per tronchi ferroviari traversali che 
colleghino le varie realtà umbre alla rete nazionale. Viene esaltato il ruolo delle ligniti umbre come 
fattore permissivo dell’industrializzazione della regione. 

 
Il ruolo della Camera diviene sempre più strategico. I suoi compiti più pressanti. In primo luogo c’è 
un problema d’adeguamento della rappresentanza alle novità registratesi nel periodo, in seconda 
istanza la necessità di una più efficiente organizzazione. Le due questioni vengono risolte con la 
stesura di un nuovo regolamento, approvato dal consiglio l’8 aprile 1908. Le sezioni elettorali 
camerali passano da 13 a 17, le commissioni si dividono in permanenti e speciali, queste ultime con 
il compito di studiare argomenti specifici. Sono le stesse esigenze che portano alla nuova legge di 
riordino del 1910. La denominazione che viene assunta è quella di Camera di Commercio e 
Industria. All’ente è attribuita un’ampia gamma di competenze, tra cui la tenuta del registro ditte, 
stabilendo l’obbligo della denuncia obbligatoria. La Camera ha il compito “di rappresentare presso 
il governo gli interessi commerciali e industriali del proprio distretto, e di assicurarne e 
promuoverne lo sviluppo, in armonia con quelli generali ed economici della nazione”. Cinque anni 
dopo è approvato il regolamento che definisce il funzionamento degli organi e che porta a 21 i 
componenti del consiglio. 

 
La nuova legge, per un verso, allarga il campo d’attività dell’istituzione, per l’altro la sottopone ad 
un controllo più puntuale da parte dello Stato. Grazie alla nuova fisionomia assunta dall’ente si 
infittiscono gli interventi e gli studi. Nel 1907 la Camera fa opera di mediazione tra le parti nel 



 

corso della vertenza di 90 giorni, che vede contrapposta la Società Terni ai suoi operai: nel 1910 e 
nel 1913 pubblica a cura del segretario generale, Fernando Mancini, due monografie statistiche che 
prendono in considerazione l’insieme dell’apparato produttivo regionale; continua l’attenzione nei 
confronti dell’istruzione tecnica e delle vie di comunicazione, mentre sempre più attiva è l’iniziativa 
per la valorizzazione dei prodotti umbri all’estero.  
  

Guerra, dopoguerra e fascismo 

 (Testo di: Renato Covino)  

 
E’ con la guerra, tuttavia, che - nonostante l’apparente immobilità - comincia a configurarsi un 
ruolo strategicamente più definito della Camera nelle politiche di sviluppo. 
Nel consiglio direttivo del 1913 siedono figure diverse di quelle del passato. Tra loro sono presenti 
alcuni dei più attivi operatori economici della regione tra cui Aldo Netti – ingegnere progettista di 
centrali e industriale - e Francesco Buitoni. E’ eletto anche Domenico Arcangeli, un socialista 
riformista, già sindaco di Spoleto, che è il maggior rappresentante di quella corrente di pensiero che 
vedeva il futuro dell’Umbria nell’industrializzazione. 

 
Lo scoppio della guerra rappresenta anche un momento in cui la presenza dello Stato nella vita 
economica nazionale si fa più attiva, dando vita ad esperienze di pianificazione che avranno 
un’importanza fondamentale nel dopoguerra. La congiuntura bellica avrà, inoltre, il ruolo di esaltare 
i caratteri produttivi della regione. Elettricità, ligniti, acciaio, prodotti chimici diverranno 
fondamentali per la conduzione del conflitto. 

 
Arcangeli è eletto vicepresidente nel 1916 e dal 7 novembre 1917 assumerà, nei fatti, il ruolo di 
presidente, a causa della permanente assenza per la malattia di Pietro Mancini presidente dell’ente. 
Egli vede – con l’accordo del consiglio – la possibilità di una svolta dell’Umbria, grazie alle 
occasioni maturate durante la guerra, purché si rimuovano vincoli e ritardi.  
Alla ricchezza di risorse energetiche, spesso destinate all’esodo dalla regione, corrisponde ancora 
un ceto imprenditoriale locale debole, un sistema di trasporti deficitario, banche che drenano 
risparmio in Umbria e lo impiegano in altre aree del paese. Inizia così un’intensa attività della 
Camera che la vede protagonista di tutte le iniziative volte a garantire lo sviluppo regionale. Ha un 
ruolo centrale nella costituzione del Consorzio idraulico Nera – Velino, tra industrie private ed enti 
locali, per lo sfruttamento del bacino idrico; propone sgravi tariffari, l’apertura di nuove ferrovie 
che consentano un rapido collegamento delle diverse aree della regione con le Marche e tra 
Adriatico e Tirreno. L’obiettivo è quello di definire un sistema d’infrastrutture e d’interventi 
pubblici capace di consolidare i risultati raggiunti durante la congiuntura bellica e di proiettare le 
merci umbre verso mercati più ampi, in primo luogo nei Balcani. Per sostenere tale progetto nel 
1921 Arcangeli trasforma il “Bollettino” nella “Rivista dell’economia umbra” che fino al 1927 sarà 
l’organo non solo della Camera, ma dei ceti produttivi più innovativi dell’Umbria. Accanto a lui, 
come Segretario generale c’è Agostino Iraci, un nazionalista che in seguito diverrà fiduciario dei 
fasci umbri, sindaco di Foligno prefetto e sottosegretario. Arcangeli, eletto deputato nel 1921, si 
dimette da vicepresidente. Sarà chiamato alla presidenza dell’ente nell’assemblea del 10 gennaio 
1922. 



 

Il clima stava, tuttavia, cambiando. Nel 1923, con lo scorporo del circondario di Rieti dalla 
Provincia dell’Umbria, viene ridefinito il territorio di pertinenza della Camera di Commercio, ma è 
soprattutto dal 1924 che inizia una complessa attività di regolamentazione legislativa volta a 
limitare le autonomie delle Camere. Era l’esito di una scelta generale d’accentramento che 
riguardava l’insieme degli istituti amministrativi territoriali. Le speranze, peraltro, che i ceti 
industriali avevano riposto nel fascismo andarono rapidamente deluse. Le prospettive di sviluppo 
economico dell’Umbria tramonteranno. 

Arcangeli si dimetterà nel marzo del 1923. Sarà sostituito nel settembre da Aldo Netti. Ma in realtà 
l’ente vivrà una fase di commissariamento per quasi tre anni. Commissario governativo sarà fino al 
1925 lo stesso Netti, sostituito poi da Giovanni Buitoni. In ottemperanza alla legge del 19 marzo 
1926 la sede della Camera sarà spostata nel capoluogo di Provincia, presso Palazzo Gallenga, e 
Buitoni sarà nominato commissario straordinario con il compito di gestire il passaggio dalla Camera 
di commercio al Consiglio provinciale dell’economia, che diviene la nuova denominazione 
dell’ente. Con la costituzione della provincia di Terni nel 1927 l’ente sarà smembrato in due, 
contemporaneamente a fianco dei Consigli, di cui i prefetti sono nominati presidenti, verranno 
istituiti gli Uffici provinciali dell’economia, organi periferici del Ministero dell’Economia 
Nazionale. Le Camere da strutture territoriali con ampia autonomia vengono trasformate in strutture 
di raccolta e d’elaborazioni dati al servizio del Ministero. 

La successiva svolta, che si realizza nel 1931 con l’assunzione della denominazione di Consigli 
provinciali dell’economia corporativa, rafforza questa realtà e la situazione non muta con la loro 
trasformazione in Consigli provinciali delle corporazioni nel 1937. L’ente diviene un’articolazione 
dello Stato totalitario, ad esso sottomesso e funzionale. 

  

Dalla fine del secondo conflitto mondiale agli anni settanta 

 (Testo di: Renato Covino)  

 
Se gli anni del regime sono per le Camere di commercio un periodo di perdita dell’autonomia e di 
assoggettamento ai poteri centrali, il secondo dopoguerra rappresenta l’inizio della riconquista – sia 
pure in modo tutt’altro che lineare - dell’autonomia e dell’adesione agli interessi del territorio e dei 
ceti imprenditoriali, un’autonomia che tende a rafforzarsi e ad ampliarsi nel corso dei decenni. 

 
Il ruolo della Camera perugina nella fase della ricostruzione appare per molti aspetti essenziale per 
il ritorno alla normalità. L’ente fornisce i dati conoscitivi essenziali relativi alla struttura economica 
della provincia e misura gli elementi che contraddistinguono la difficile situazione postbellica. Nel 
1944, tuttavia, nonostante la fine dichiarata dell’ordinamento corporativo e la ricostituzione, 
dell’organismo con la denominazione di Camera di Commercio, Industria e Agricoltura, l’ente 
resterà subordinato in modo rigido alle autorità centrali. In primo luogo la gestione commissariale 
durerà fino al 1945 e, quando gli organi saranno ricostituiti, il presidente verrà nominato 
direttamente dal governo. I quattro membri della giunta saranno indicati dal prefetto e approvati dal 
Ministero dell’Industria. In secondo luogo saranno ricostituiti anche gli Uffici dell’economia come 
organismi direttamente dipendenti dal Ministero, con funzioni parallele a quelle delle Camere. 



 

A Perugia la giunta si insedierà il 27 febbraio 1945. Ne sarà nominato presidente Giuseppe 
Clementi. Rimane immutata la legislazione che aveva ordinato la gestione dei Consigli 
dell’economia corporativa. Anche la struttura amministrativa è immutata, a cominciare dal 
segretario generale che resterà il dott. Giuseppe Viglietta, in carica dal 1929. Il Consiglio non verrà 
ripristinato e sarà sostituito da una Consulta in cui siedono 20 rappresentanti della sezione 
Agricoltura e 15 di quella Industria e Commercio, nominati direttamente dalle categorie.  
  

La seconda metà degli anni quaranta e i primi anni cinquanta sono dominati dalla questione 
mezzadrile, dei riparti del prodotto tra proprietari e coloni e dalle lotte contadine che attraversano la 
regione. Ma sono anche contraddistinti dall’esaurirsi di una fase di sviluppo industriale che aveva 
visto come protagonista la grande impresa che operante nei prodotti di base. Entrano in crisi la 
siderurgia, la chimica, il settore dell’estrazione della lignite. E’ il frutto di mutamenti strategici delle 
politiche industriali, dovuti in gran parte dalla riapertura dei mercati e dall’esaurirsi della fase 
protezionista e autarchica. In altri termini bisogna ripensare lo sviluppo. Ciò spiega perché dopo le 
presidenze di Giuseppe Clementi e di Eugenio Carabba, un grande proprietario terriero, nel 1951 si 
cambi decisamente indirizzo. L’occasione è data dalla legge che allarga le categorie rappresentate 
agli artigiani e ai coltivatori diretti – a cui si aggiungeranno nel 1956 gli operatori del turismo e del 
credito – ma, soprattutto, dalla fine della gestione commissariale affidata nel 1950 al prefetto 
Antonino Longo e dalla nomina a presidente, con decreto ministeriale del 24 febbraio 1951, del sen. 
Benedetto Pasquini. 

Il passo dell’ente cambia decisamente. Pasquini, infatti, aveva esperienze politiche, imprenditoriali 
e professionali che rompevano con la tradizione di gestione dell’ente. Popolare della prima ora, era 
emigrato negli Stati Uniti dopo l’avvento del fascismo, tornato in Italia aveva acquistato lo 
Stabilimento tipografico Salvati a Foligno rimodernandolo radicalmente e trasformandolo in 
un’impresa di livello nazionale. Avverso al regime era stato presidente del Comitato di liberazione 
nazionale di Foligno. Era diventato senatore alle elezioni del 1948. Pasquini, che resterà alla guida 
della Camera di Commercio fino al 1966, la impegnerà su alcuni terreni che configurano una 
politica di sviluppo che in parte riprende le tematiche degli anni dieci e venti e in parte le innova 
profondamente. La prima è l’attenzione ai processi d’ammodernamento dell’agricoltura, colpita 
negli anni cinquanta da un esodo di grandi proporzioni, che s’indirizzerà verso altre regioni e verso 
i centri maggiori dell’Umbria e che porterà, tra il1951 ed il 1971, alla perdita di circa 100.000 
residenti. La Camera s’impegnerà per promuovere colture ad alta redditività e parchi faunistici. In 
campo industriale si prodigherà per individuare un uso alternativo delle ligniti promuovendo 
occasioni di dibattito nazionale. Altrettanto decisa sarà l’iniziativa nei confronti delle nuove 
infrastrutture viarie che si andavano costruendo in quegli anni, in primo luogo l’azione a favore del 
passaggio dell’Autostrada del Sole per l’Umbria, che pur non ottenendo successi immediati, tuttavia 
porrà il problema di uno sviluppo di una rete stradale moderna capace di collegare la regione e alla 
provincia con il resto del paese. Tale scelta prelude all’impegno nei decenni successivi per 
trasformare Sant’Egidio in aeroporto civile. La Camera, infine, parteciperà da protagonista alla 
battaglia per il Piano regionale di sviluppo, individuato dall’insieme delle forze politiche e sociali 
dell’Umbria come risposta ai processi di degrado economico che attraversavano in quegli anni la 
regione e che sarà all’origine del dibattito che porterà alla nascita delle Regioni. Ma soprattutto 
Pasquini inaugura una tradizione di figure di presidente che coniugano la loro missione 
professionale e/o imprenditoriale con l’impegno politico, finalizzando la propria azione in direzione 
dello sviluppo. 



 

 
Nel 1966 l’ente assume la sua denominazione definitiva di Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura e alla presidenza è nominato Luigi Pillittu, che resterà in carica fino al 
1976. Pillittu, che aveva accumulato una notevole esperienza nel settore del credito, indirizza la sua 
azione soprattutto a favore della modernizzazione in agricoltura. La Camera promuove la 
meccanizzazione del settore e favorisce il potenziamento delle culture specializzate, a cominciare 
dal tabacco e dalla vitivinicultura, parallelamente opera a favore del finanziamento dei processi 
d’innovazione e per la costruzione di aree industriali nei diversi comuni della provincia. Pillittu 
prosegue anche nell’azione di sostegno per la realizzazione di vie di comunicazione stradali capaci 
di assicurare collegamenti stradali efficienti tra le diverse aree della provincia ed il resto del paese, 
prima tra tutte la E 45. 

 
La Camera accompagna, un’intensa fase di sviluppo economico della provincia, con tassi 
d’industrializzazione più alti che nel resto d’Italia. La sua iniziativa si concentra soprattutto sul 
credito alle imprese e alle infrastrutture. Al tempo stesso promuove cambiamenti capaci di 
sostenere, mutandone gli assetti, il settore agricolo, ossia l’attività economica più sofferente della 
provincia. In questi anni realizza un’oggettiva convergenza con le politiche dalla nascente Regione, 
volte a favorire i processi di mutamento e di modernizzazione del tessuto produttivo e, al tempo 
stesso, a garantire un passaggio da un’economia caratterizzata da un’agricoltura in crisi profonda ad 
una trama industriale diffusa, dove peraltro operano antichi ed ancora dinamici poli industriali di 
rilievo primi tra tutti la Perugina e la Spagnoli. La Camera in questo contesto assume una nuova 
centralità e un crescente dinamismo. La presidenza di Luigi Pillittu si chiude con un atto rilevante, 
ossia con l’acquisto dell’area su cui sorgerà la nuova sede dell’ente, che porrà fine ad un periodo di 
precarietà, caratterizzato da uffici e strutture insufficienti. 

 
La fase successiva non registra novità rilevanti per quello che concerne i caratteri delle figure che la 
guidano, ma segnala un cambio generazionale che significherà un cambiamento di mentalità ed un 
maggior dinamismo. 
  

Verso l'autonomia 

(Testo di: Renato Covino)  

 
Questo carattere emerge dalla nuova presidenza di Alberto Ciuffini, giovane d’età, ma al tempo 
stesso con una presenza rilevante sia a livello professionale che politico. Ciuffini comprende che è 
necessario qualificare la presenza della Camera nella nuova realtà istituzionale, in cui forte è il 
ruolo delle nuove autonomie locali, prima tra tutta la Regione. La presenza dell’ente è ancora 
segnata da vincoli legislativi e dal peso che sulla sua gestione esercita il governo e, quindi, è vista 
come un residuo dello stato corporativo o, comunque, di una visione centralista del governo del 
paese. Il nuovo presidente è, peraltro, consapevole che senza un’azione concertata con la Camera di 
Terni e con quelle delle regioni vicine il ruolo dell’istituzione rischia di essere meno autorevole. 
Viene, così, potenziata la Unioncamere regionale e quella delle Camere dell’Umbria, del Lazio, 
delle Marche e del Lazio, cui aderiranno in un secondo momento, anche quelle del Molise e 
dell’area interna campana, Di questo organismo Ciuffini diviene presidente. Forte è l’attenzione, in 



 

continuità con il passato, nei confronti dell’agricoltura e della penetrazione dei prodotti umbri nel 
mercato nazionale. A tal fine nasce - in collaborazione con il Comune di Bastia, la Regione, l’Ente 
di sviluppo agricolo e le Associazioni di categoria - il polo fieristico di Bastia, dove decollerà 
Agriumbria. A tale struttura, nel corso del tempo, si affiancheranno il “Banco d’assaggio dei vini 
italiani” a Torgiano e “le Giornate dell’olio extravergine” a Foligno. 

L’impetuoso sviluppo dell’industria provinciale e la necessità di operare su mercati sempre più 
ampi, porta anche ad un rafforzamento del Centro regionale estero, di cui viene cambiata la struttura 
con l’ingresso degli Istituti di credito, della Regione, delle Associazioni imprenditoriali, dell’Istituto 
per il commercio estero. Dalla metà degli anni ottanta muta la fisionomia della struttura produttiva 
regionale. Si manifestano i primi segnali di crisi delle grandi imprese di consumo nella provincia di 
Perugia soprattutto nel settore alimentare (Perugina) e in quello tessile e dell’abbigliamento 
(Ginocchietti, Ellesse, Ciai), nella realtà ternana si sconta il declino della siderurgia di Stato e della 
chimica. Per contro si assiste ad una generale difficoltà dell’industria della regione e della 
provincia, ma soprattutto un mutamento delle dimensioni delle imprese, sempre più ridotte, e della 
loro stessa natura, con un ampliamento del settore terziario e dei servizi. Cresce il peso dell’impresa 
diffusa che, tuttavia, mostra livelli d’integrazione territoriale e settoriale meno estesi di quello 
esistenti nelle altre regioni dell’area Nord Est Centro. Lo sforzo della Camera diviene quello di 
qualificare tali cambiamenti e di reagire ai focolai di crisi presenti sul territorio. Esso si concentra 
soprattutto sulla formazione e sull’aggiornamento di quadri e manager. Viene costituito l’”Istituto 
regionale per la formazione nel terziario”, si realizza - con l’apporto dell’Università Bocconi - il 
“Master per il controllo e la gestione nella piccola e media impresa”, con l’obiettivo di favorire 
processi di ricambio generazionale. Nasce il “Centro di formazione professionale in collaborazione 
con Regione, Università e Associazione degli industriali. Per ultimo, la Camera aumenta i servizi 
alle imprese, realizzando a loro favore uno sgravio non indifferente dei costi di gestione, mentre 
incentiva come nuovo settore d’attività il turismo congressuale. 

 
La presidenza di Ciuffini si conclude agli inizi del 1991, quando cominciano a manifestarsi con 
forza gli scricchioli della struttura produttiva della regione che provocheranno, nel decennio 
successivo, modificazioni di proporzioni impreviste.  
Gli anni novanta del Novecento vedono il definitivo smantellamento delle partecipazioni statali nel 
sud dell’Umbria e il loro assorbimento da parte delle grandi multinazionali. Contemporaneamente, 
nuclei di storici di grande impresa privata vengono ceduti, anch’essi, a gruppi a capitale straniero 
operanti nel mercato globale. E’ il caso delle imprese della Montecatini - poi Montedison e, infine, 
Enimont - nel ternano, del vecchio impianto della Terni chimica a Nera Monitoro, della Perugina. In 
altri termini cambiano i caratteri della grande impresa, si trasferiscono i centri direzionali e le 
strutture di ricerca e sviluppo, i luoghi di programmazione strategica e decisionale, mentre si 
razionalizzano i processi di organizzazione interna, con conseguenti cali occupazionali. La crisi 
della piccola e media impresa entra, negli stessi anni, nella sua fase più acuta, che durerà fino alla 
seconda metà del decennio. Infine si rafforzano le dimensioni del terziario. Cambiano, così, gli 
stessi caratteri dei servizi e delle forme di assistenza alle imprese, determinati in buon parte dai 
processi d’internazionalizzazione.  
  

D’altro canto si manifestano, a partire dal 1992 – 1993, due fenomeni strettamente collegati tra loro. 
Il primo è rappresentato dal prendere corpo dell’Unione europea che assume un crescente peso 
istituzionale, ma soprattutto economico e monetario con l’adozione dell’euro e la costruzione 
d’istituzioni bancarie e finanziarie a livello continentale. Tale evento definisce una nuova situazione 



 

cui la stessa struttura camerale deve adeguarsi. Ciò si coniuga con una fase di progressivo aumento 
di autonomia delle strutture decentrate della pubblica amministrazione, di minore imposizione di 
vincoli e forme di controllo da parte dei poteri centrali e di sganciamento delle strutture economiche 
dal sistema politico. Infine, avanza l’esigenza di una separazione di compiti tra le attività d'indirizzo 
e quelle di gestione. E’ un processo che riguarda l’insieme delle strutture pubbliche decentrate, sia 
economiche che amministrative - dagli enti locali, al sistema bancario a quello camerale - e che 
ispira nuovi corpi normativi per tutto il corso del decennio.  
La chiave che lega tali processi è rappresentata da una scelta di snellimento delle procedure e di 
costruzione di autonomie funzionali, eventi questi che si collegano a quel fenomeno che è stato 
definito ”liberalizzazione”. Questo, per l’istituto camerale, si consolida attraverso due leggi, 
approvate entrambe nel 1992. La prima, la numero 29, stabilisce la divisione di compiti tra organi di 
rappresentanza degli interessi e dirigenza. Ai primi spetta la definizione degli indirizzi, alla seconda 
competono le scelte operative. La seconda legge, la numero 580, ridisegna i caratteri delle strutture 
camerali. Ne vengono allargati e precisati i compiti. Il consiglio è suddiviso proporzionalmente tra 
le varie categorie economiche, che nominano loro rappresentanze, a quelle tradizionali si 
aggiungono anche rappresentanze espresse dai sindacati e dai consumatori. Presidenza e giunta 
sono elette dal consiglio e il segretario viene scelto, da un albo nazionale, dallo stesso organo e 
sottoposto alla ratifica del Ministero dell’Industria. Infine, sono dichiarati incompatibili con 
l’incarico di consigliere “ i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, il presidente 
della provincia, i membri della giunta provinciale, i consiglieri provinciali, i sindaci e gli assessori 
dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti”. Alla crescente autonomia corrisponde 
una netta scissione tra politica e amministrazione dell’ente. La legge 580 del 1993 sarà 
ulteriormente precisata dal decreto legislativo n. 99 del 15 febbraio 2009, cui farà seguito - nel 2010 
- il Testo unico che regola l’attività delle Camere. 

 
Chi gestirà questa complessa fase di trasformazione, che rappresenta una vera e propria rivoluzione 
copernicana per quanto riguarda la natura e la gestione delle Camere di commercio, sarà – giunta a 
conclusione la presidenza di Alberto Ciuffini – Alfredo De Poi. Membro di una famiglia di 
imprenditori, De Poi aveva un sostanzioso curriculum politico come membro del Parlamento 
europeo e di quello nazionale, con un’esperienza in aziende delle Partecipazioni statali. Nominato 
nel marzo 1991, egli impegna – proprio in prossimità della crisi economica che attraverserà il paese 
nell’anno successivo –la Camera, ancora collocata in un ambito prevalentemente amministrativo, ad 
assumere un ruolo di rappresentanza degli interessi economici delle imprese. De Poi comprende 
l’importanza dell’internazionalizzazione e la necessità di costruire reti sia infrastrutturali che 
telematiche e rafforza la struttura camerale come momento di supporto per affrontare i cambiamenti 
previsti dal nuovo quadro economico ed istituzionale. Mette, così, l’ente in condizioni di affrontare 
il nuovo secolo e i suoi nuovi compiti. L’applicazione concreta delle nuove normative, prevista per 
il 1997, entrerà in funzione a Perugia nel 1999, con l’elezione del nuovo consiglio secondo le nuove 
regole. I processi di autonomia dell’ente passano dalla normativa alla pratica concreta e comincia 
una storia diversa. 
  

 

 



 

Oggi e domani 

(Testo di: Paola Buonomo) 

  

Alle soglie del 2000 la piena rappresentanza delle categorie economiche trova finalmente 
espressione nel Consiglio, che indirizza l’attività della Camera. La Giunta, guidata dal presidente 
Alviero Moretti, attua così un nuovo modello di governance. Accanto alle funzioni tradizionali si 
sviluppano nuove attribuzioni per la regolazione del mercato. L’ente potenzia l’informatizzazione e 
la semplificazione amministrativa e, con il sostegno decisivo di Infocamere, i servizi on line entrano 
a far parte della vita camerale e delle imprese. In questo periodo la Camera completa il 
decentramento dei servizi sul territorio, con la realizzazione della nuova sede di Ponte S. Giovanni, 
che va ad aggiungersi agli uffici di Foligno, Città di Castello, Spoleto, e alla sede di Perugia. 

Con l’insediamento degli organi presieduti da Giorgio Mencaroni nel 2009, la Camera si trova ad 
operare nel pieno di una congiuntura economica fra le peggiori di sempre.L’ultima riforma delle 
Camere di commercio, varata nel 2010, cambia ulteriormente la geografia di azione dell’ente. Con 
l’avvio della Comunicazione Unica la Camera compie il passo decisivo verso la semplificazione 
amministrativa e conquista il traguardo dell’impresa in un giorno.Intanto con la riforma del 
processo civile la conciliazione diventa obbligatoria e l’ente incrementa i propri servizi di giustizia 
alternativa. mNasce il nuovo Centro Estero dell’Umbria con il quale le due Camere di Perugia e 
Terni e la Regione mettono a disposizione degli imprenditori umbri una struttura nuova, in grado di 
accompagnarli sui mercati esteri per l’ export e l’ internazionalizzazione. Cambiano anche le 
politiche di promozione del territorio e delle attività produttive, volte a valorizzare le filiere e il 
sistema economico nel suo complesso. Nascono così progetti e iniziative nel settore arredo-casa e in 
quello agroalimentare, nella comunicazione turistica e per la tracciabilità dei prodotti tessili. Nuovi 
passi di un cammino già ricco di iniziative: il concorso nazionale Ercole Olivario, la Premiazione 
del lavoro e dell’Impresa, la Giornata dell’economia. 

  

In tema di infrastrutture la Camera persegue oggi la massima condivisione e selezione delle scelte 
strategiche. Due i punti chiave: l’aeroporto di Sant Egidio e il Quadrilatero. Per potenziare lo scalo 
umbro, di cui è azionista di riferimento dal 1977, la Camera attiva un tavolo di confronto con altri 
aeroporti dell’Italia centrale, volto al coordinamento delle politiche di gestione dei servizi. Il 
Quadrilatero invece completa le arterie stradali che uniscono Umbria e Marche: per questo progetto 
la Camera di Commercio si impegna a corrispondere un finanziamento che supera i 30 milioni di 
euro in 30 anni. 

  

Agli inizi del ‘900 la Camera contava 7mila e trecento attività economiche. Oggi si è arrivati a oltre 
80 mila imprese vive e dinamiche.Ad esse la Camera di Commercio si dedica ogni giorno e per esse 
da 175 anni progetta il futuro. 

 


