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Su iniziativa del Comitato italo-svizzero per la pubblicazione delle opere di Carlo Cattaneo 
e del Comitato per il 150° della morte di Carlo Cattaneo  

Nel 2019 si commemora il 150° della morte di Car-
lo Cattaneo (Milano 1801 – Castagnola (Lugano) 
1869). Brescia non poteva essere assente a questa 
importante ricorrenza. Nello spirito concreto e 
programmatico che era tipico di Carlo Cattaneo, 
e che è, al tempo stesso, una delle principali ca-
ratteristiche della cultura bresciana, si è scelto di 
concentrarsi su un tema sul quale il pensiero di 
Cattaneo è di straordinaria attualità: Cattaneo e 
la Città. Il convegno, pur contando su un rigoro-
so contributo di storici specialisti, per assicurare 
il rigore scientifico necessario, non è un convegno 
di storici, ma su Carlo Cattaneo contemporaneo in 
relazione ad un tema di grande attualità.

INTERVENTI

Esso intende, con l’aiuto di Cattaneo che, nel suo ri-
goroso e serio federalismo, è stato, insieme a Luigi 
Sturzo, uno dei grandi cantori del ruolo fondamen-
tale dei Comuni (“le patrie singolari”), interrogarsi 
su uno dei temi centrali del nostro tempo: il ruolo 
chiave delle città nello sviluppo socio-economico. 
È un tema europeo e mondiale, ma è anche un tema 
che presenta aspetti acuti in Italia, paese stretto da 
una evidente schizofrenia tra un neocentralismo pe-
ricoloso e tendenze regionaliste separatiste che con 
il federalismo e le autonomie di Cattaneo non hanno 
alcuna parentela, schizofrenia che porta a sacrificare 
proprio l’importanza del Comune che è, invece, in 
crescita, sia ideale che pratica, in tutto il mondo.

«La visione, in coerenza con il dettato costituzionale, è quella di una Repubblica delle autonomie, antitetica rispetto 
ai disegni neo-centralisti e opposta a un modello di regionalismi ingigantiti, suscettibili di mortificarle»

Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica Italiana

Ufficio Stampa: Luca Vitale e Associati

• Apertura lavori
• Città e società civile in Cattaneo   
• Carlo Cattaneo e la città:  aspetti culturali e politici 
     del tema  
• Approfondimento storico   
• Città ed economia urbana. Il ruolo centrale delle città 

nello sviluppo economico e civile contemporaneo  
• Testimonianza di un caso:  Palermo tra emergenza e 

progetto   
• Carlo Cattaneo e Brescia: profilo storico  
• Brescia contemporanea e lo spirito di Cattaneo 
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