
Centro Studi Tommaso Gallarati Scotti

Intesa Sanpaolo

Il convegno, volto ad approfondire l’impegno culturale e civile del 

duca Tommaso Gallarati Scotti nel contesto della Milano della ri-

costruzione e del secondo dopoguerra, è l’ultimo dei quattro incontri 

dedicati alla figura dell’aristocratico lombardo.

Gallarati Scotti fu fin dalla giovinezza aperto alle idee democratiche 

e ai problemi sociali, attento in particolare alle condizioni di lavoro 

degli emigrati italiani all’estero. Cattolico liberale, letterato, storico 

e politico, fu condirettore della famosa rivista «Il Rinnovamento», 

una delle espressioni più originali del modernismo. Antifascista in-

transigente, promosse insieme con Ferruccio Parri e Riccardo Bauer il 

giornale «Il Caffè» e ospitò presso il suo palazzo di via Manzoni 30 il 

cenacolo del «Convegno». Venne designato ambasciatore per l’Italia 

liberata a Madrid (1944-1947) e a Londra (1947-1951).

Per il suo indiscusso prestigio morale fu chiamato a ricoprire incari-

chi istituzionali in diversi enti; in particolare dal 1953 al 1965 venne 

nominato presidente del Banco Ambrosiano e dal 1954 al 1958 presi-

dente della Fiera di Milano.

Il convegno si propone di far emergere il ricco quadro di fonti presenti 

negli archivi di diverse istituzioni milanesi – la Biblioteca Ambrosia-

na, il Centro Studi Gallarati Scotti, l’Archivio storico di Intesa San-

paolo – che conservano testimonianze inedite dei numerosi ambiti in 

cui Gallarati Scotti ha lasciato la sua impronta.

archivio.storico@intesasanpaolo.com

Tel. 02 87943916 – 87942970

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti

Convegno

Tommaso Gallarati Scotti 
e la città di Milano, 1945  1966



PROGRAMMA

ore 9.30: saluto introduttivo

Giovanni Bazoli 
Presidente del Consiglio di Sorveglianza Intesa Sanpaolo

Luciano Pazzaglia
Presidente del Centro Studi Tommaso Gallarati Scotti

ore 10.00: modera Fulvio De Giorgi

Francesca Pino
La figura di Gallarati Scotti alla luce delle sue carte

Paola Chiapponi
Dal prestigio sociale all’autorevolezza. Le cariche di Tommaso 
Gallarati Scotti nelle istituzioni milanesi

Pietro Cafaro
Tommaso Gallarati Scotti e il Banco Ambrosiano
 

Coffee break

Milano, Palazzo Besana
Piazza Belgioioso, 1

Mercoledì 16 ottobre 2013

Barbara Costa
“In quanti modi e avvenimenti diversi le nostre vite si sono 
incontrate, collaborando …”: Stefano Jacini e Tommaso 
Gallarati Scotti

Ornella Selvafolta
I luoghi della vita 

Buffet

 
ore 14.00: modera Daniele Menozzi 

Gerardo Nicolosi
L’europeismo e i rapporti con il partito liberale

Annibale Zambarbieri
Tommaso Gallarati Scotti e l’episcopato ambrosiano

Francesco Spera
Scritti manzoniani

Coffee break

Daniela Saresella
La collaborazione con il «Corriere della Sera» 
 
Alfredo Canavero 
La ripresa degli studi su Gallarati Scotti 


