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LIUC – UNIVERSITA’ CATTANEO 

CARLO CATTANEO (150° ANNIVERSARIO DELLA MORTE) 

1869 – 2019 

 

 
Nel 2019 cade l’anniversario della morte di Carlo Cattaneo. 

IL Comitato Italo – Svizzero per la pubblicazione delle opere di Carlo Cattaneo è impegnato in una 
serie di manifestazioni per ricordare l’illustre lombardo nato a Milano, nel 1801, morto a 
Castagnola (Lugano) il 6 febbraio 1869, trasferito al Cimitero Monumentale di Milano il 29  maggio 
dello stesso anno e al Famedio del Monumentale il 23 marzo 1884, dove riposa accanto a un altro 
grande lombardo: Alessandro Manzoni. Il 23  giugno 1961 (centenario della nascita) Milano erige i 
n suo onore il maestoso monumento nell’attuale via Santa Margherita, tra Piazza Cordusio e la 
Galleria.  È positivo  che la classe dirigente milanese abbia dato presto a Cattaneo, in morte, quei 
dovuti riconoscimenti ed onori che non seppe dargli in vita.  

Sembra doveroso dedicare a Cattaneo, nell’ambito di queste manifestazioni anche una giornata di 
studio nell’Università che non solo porta orgogliosamente il suo nome, ma al cui pensiero si è 
largamente ispirato  il Comitato scientifico che delineò il profilo didattico dell’istituto: la Libera 
Università Carlo Cattaneo. 

Basti pensare alle sue idee liberal-democratiche; al suo federalismo; al rilievo  dell’economia 
pratica e imprenditoriale, alla sua visione dello sviluppo economico come processo di 
incivilimento guidato non dal capitale ma dall’intelligenza,dalla conoscenza e dalla volontà, 
secondo la grande tradizione dell’illuminismo lombardo dal quale Cattaneo, attraverso 
Romagnosi, proviene; alla continua ricerca di ponti e interscambi tra cultura tecnica, cultura 
economica, cultura umanistica come si esprime nelle due serie della fondamentale sua rivista “Il 
Politecnico”; ai suoi contributi teorici sullo sviluppo economico  come quello del formidabile 
saggio: “Del pensiero come principio d’economia publica” (1861) del quale l’economista e teologo 
Michael Novak ha detto:questo potente saggio “avrebbe da lungo tempo essere collocato tra i 
classici accanto ai lavori di Adam Smith, David Hume e John Stuart Mile, se non per il fattoi che, 
sino ad ora, non è mai stato tradotto in inglese”. Questo saggio fu tra gli allegati della relazione del 
Comitato scientifico della LIUC.  

Basti pensare al suo continuo stimolo all’innovazione, del quale è testimonianza l’azione di tutta la 
sua vita ed il suo formidabile saggio: “Industria e morale” relazione tenuta alla Società 
d’Incoraggiamento Arti e Mestieri di Milano nel 1845; alla sua attività di docente e di 
organizzatore di scuole in Lombardia e in Canton Ticino.  

Per approfondire questi ed altri connessi aspetti, allego un mio scritto del 2001, intitolato. 
“Ricominciare da Carlo Cattaneo”, pubblicato in italiano e inglese a commento del saggio di 
Cattaneo “Del Pensiero come principio d’economia pubBlica (Intelligence asprinciple of public 
economy”. 
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Sulla scorta di queste valutazioni è stato definito l’allegato programma tra il rettore della LIUC, 
Prof. Federico Visconti, e i docenti della stessa, prof.ssa Anna Gervasoni, e prof. Rodolfo Helg, e il 
comitato Italo svizzero per la pubblicazione delle Opere di Carlo Cattaneo, rappresentato dai 
professori Carlo Lacaita, Alberto Martinelli e da Marco Vitale.  

 

Tema:  Carlo Cattaneo, pensatorecontemporaneo 

Giornata: Mercoledì 10 aprile 2019 

Durata: dalle9,30 alle 13,30 (registrazione H. 9,00) 

 
Destinatari: studenti della LIUC, allievi della LIUC, imprenditori, studenti scuole medie superiori 

  



3 
 

LIUC – UNIVERSITA’ CARLO CATTANEO 
In collaborazione con 

COMITATO ITALO-SVIZZERO PER LA 
PUBBLICAZIONE DELLE OPERE DI CARLO CATTANEO 

In occasione del 
150° ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI CARLO CATTANEO  

(1869-2019) 
Castellanza, 10 aprile 2019 

 
PROGRAMMA (9,30 – 13,30) 

Dr. Michele Graglia 
Presidente LIUC 
Prof. Federico Visconti  
Rettore LIUC    Saluti e significato dell’incontro  9,30 - 9,40 
 
Avv. Franco Masoni 
Presidente Comitato    Saluti del Comitato italo-svizzero  9,40 - 9,50 
Italo-Svizzero per la 
pubblicazione delle  
opere  di Carlo Cattaneo  
 
Eventuali altri indirizzi di saluto       9,50 - 10,00 
 
RELAZIONI 
Carlo Lacaita 
Già professore di Storia moderna,  
Storia del Risorgimento e Storia contemporanea  
nelle Università di Genova, Parma e Milano 
Membro del Comitato   Profilo di Carlo Cattaneo 
Italo – Svizzero   e il suo tempo     10,00 –  10,30 
 
Alberto Martinelli 
Professor Emeritus University of Milan 
President International Social Science Council (ISSC) 
President Fondazione AEM-Gruppo a2a 
Membro del Comitato  Carlo Cattaneo e la modernità europea 10,30 - 11,00 
Italo-Svizzero 
 
Marco Vitale 
Presidente del Comitato scientifico  
per l’istituzione della LIUC 
Membro del Comitato  Carlo Cattaneo e lo spirito d’impresa 11,00  - 11,30 
Italo-Svizzero    
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Rodolfo Helg    Carlo Cattaneo e le tendenze  
Professore di economia politica dell’economia internazionale  
LIUC           11,30 - 12,00 
 
Anna Gervasoni   Carlo Cattaneo, innovatore,  
Professore di economia e   vecchie e nuove start up 
gestione delle imprese LIUC        12,00 - 12,30 
 
Storia di una start up universitaria di successo  ANTARES 
Introduce Marco Vitale 
Illustra il caso il presidente Ing. Emidio Zorzella     12,30 - 13,00 
 
Eventuali interventi programmati e discussione     13,00 - 13,30 
 
 

 


