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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  

«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 regio-
nalismi ingigantiti, suscettibili di mortificarle»

Sergio Mattarella
Presidente della Repubblica Italiana



Marco Vitale

«Chi in Italia prescinde da questo amore delle patrie singolari, 
seminerà sempre nell’arena»

Carlo Cattaneo
Nel 2019 si commemora il 150° della morte di Carlo Cattaneo (Mi-
lano 1801 – Castagnola (Lugano) 1869). Il Comitato Speciale, per 
tale ricorrenza (coordinato da Alberto Martinelli), in collaborazio-
ne con il Comitato Permanente Italo- Svizzero per la Pubblicazio-
ne delle Opere di Carlo Cattaneo (presieduto da Franco Masoni e 
con sede a  Milano e Lugano), ha sviluppato e coordinato nume-
rose iniziative, soprattutto in Lombardia e in Canton Ticino, per 
ricordare il Grande Lombardo. Brescia non poteva essere assente a 
questa importante ricorrenza. Nello spirito concreto e programma-
tico che era tipico di Carlo Cattaneo, e che è, al tempo stesso, una 
delle principali caratteristiche 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 con-
tando su un rigoroso 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.
Esso intende, con l’aiuto di Cattaneo che, nel suo rigoroso e serio 
federalismo, è stato, insieme a Luigi Sturzo, uno dei grandi cantori 
del ruolo fondamentale dei Comuni (“le patrie singolari”), interro-
garsi su uno dei temi centrali del nostro tempo: il ruolo chiave del-
le città nello sviluppo socio-economico. È un tema europeo e mon-
diale e, per questa ragione, una delle relazioni centrali è affidata ad 
Alessandro Balducci, uno dei maggiori studiosi internazionali del-
la materia. Ma è anche un tema che presenta aspetti acuti in Italia, 

CARLO CATTANEO, contemporaneo



Marco Vitale

paese stretto da una evidente schizofrenia tra un neocentralismo 
pericoloso e tendenze regionaliste separatiste che con il federali-
smo e le autonomie di Cattaneo non hanno alcuna parentela, schi-
zofrenia che porta a sacrificare proprio l’importanza del Comune 
che è, invece, in crescita, sia ideale che pratica, in tutto il mondo. 
Ci prefiggiamo dunque, al tempo stesso di: onorare il ricordo di 
uno dei maggiori pensatori della tradizione civile italiana; contri-
buire a farlo conoscere alle nuove generazioni ( e uno speciale in-
vito ad essere presenti è rivolto alle scuole); riflettere sulle parole 
che, recentemente, il presidente Mattarella ha formulato proprio 
nella prefazione di un libro che ricorda uno degli importanti sin-
daci bresciani, Pietro Padula: “La consapevolezza che il Comune è l’i-
stituzione della Repubblica più vicina ai bisogni delle persone ha sempre 
accompagnato la riflessione di Padula. La sua visione, in coerenza con 
il dettato costituzionale è sempre stata quella di una Repubblica delle 
autonomie, antitetica rispetto ai disegni neo-centralisti e opposta a un 
modello di regionalismi ingigantiti, suscettibili di mortificarle”.



PROGRAMMA

«I Comuni sono la nazione; sono la nazione 
nel più intimo asilo della sua libertà».

Carlo Cattaneo

PROGRAMMA

Ore 9,15  - Registrazione  

Ore 9,30 - Apertura lavori   Gianfranco Fabi 

Saluti e riflessioni introduttive   Emilio Del Bono
del Sindaco di Brescia   
      
Saluti del Presidente del Comitato  Franco Masoni
italo-svizzero per la pubblicazione  
delle Opere di Carlo Cattaneo  

Saluti del Presidente dell’Ateneo   Sergio Onger
di Brescia       

    

Saluti



PROGRAMMA

Città ed economia 
urbana. Il ruolo centrale 
delle città nello sviluppo
economico e civile  
contemporaneo

Alessandro Balducci 10,50 - 11,40

  Testimonianza di 
un caso: Palermo tra 
emergenza e progetto

Marco Vitale 11,40 - 12,00

Carlo Cattaneo e Brescia:
profilo storico

Mariachiara 
Fugazza

12,00 - 12,20  

Brescia contemporanea e 
lo spirito di Cattaneo

Marco Vitale
Mario Mazzoleni

12,20 - 12,50  

Riflessioni conclusive Emilio Del Bono
Sindaco di Brescia

12.50 - 13,00  

Interventi

Città e società civile in 
Cattaneo

Carlo Lacaita 10,00 - 10,15

Carlo Cattaneo e la città: 
aspetti culturali 
e politici del tema

Alberto Martinelli
Presidente del Comitato 
per  il 150o della morte di 

Carlo Cattaneo

10,15 - 10,30

Approfondimento storico Michele Campopiano 10,30 - 10,50



RELATORI 

CARLO LACAITA
Già ordinario di Storia contemporanea all’Università degli Studi di 
Milano, presiede l’Associazione per la storia della scienza e della 
tecnica nell’età dell’Industrializzazione (ASSTI), e la Commissio-
ne scientifica per la pubblicazione delle opere di Carlo Cattaneo.

ALBERTO MARTINELLI
Professore emerito di Scienza politica e Sociologia all’Università 
degli studi di Milano, ex-preside della Facoltà di Scienze politi-
che dal 1987 al 1999. Presidente della Fondazione AEM-Gruppo 
a2a. Vice-presidente Science for Peace, Fondazione Veronesi. Past 
President International Social Science Council. Grande ufficiale 
dell’Ordine al merito della Repubblica italiana. Medaglia d’oro di 
benemerenza civica del Comune di Milano. Membro dell’Istituto 
lombardo Accademia di scienze e Lettere. Editorialista del Corrie-
re della Sera. 

MICHELE CAMPOPIANO
È attualmente docente all’Università di York. Ha studiato 
all’Università di Pisa e alla Scuola Normale di Pisa, perfezionando 
i suoi studi a Parigi  (Ecole Pratique des Hautes Etudes). Ha svolto 
attività per la Società Internazionale per lo Studio del Medio Evo 
latino e per l’Università di Utrecht (Olanda), nel dipartimento di 
History and Art History. Nella sua produzione scientifica vi sono 
varie pubblicazioni su Cattaneo ed ha in preparazione l’edizio-
ne critica dell’opera di Cattaneo: La Città considerata come principio 
ideale delle istorie italiane che sarà pubblicata dalle Edizioni della 
Scuola Normale. 



ALESSANDRO BALDUCCI
È professore ordinario di Pianificazione e politiche urbane al 
Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di 
Milano, dove è responsabile scientifico del progetto “Fragilità 
Territoriali” del programma MIUR Dipartimenti di eccellenza. È 
stato assessore all’Urbanistica del comune di Milano, Prorettore 
Vicario del Politecnico di Milano, Presidente della Associazione 
Europea delle Scuole di Pianificazione (AESOP), di Urban@it,  il 
Centro Nazionale di Studi per le Politiche Urbane e della Società 
Italiana degli Urbanisti (SIU). È stato responsabile di molti proget-
ti di ricerca di rilievo nazionale ed europeo.

MARCO VITALE
Economista d’impresa. Ha svolto intensa attività professionale e 
didattica presso le Università di Pavia, Bocconi, Libera Università 
Carlo Cattaneo e scuola di management Istao. Già socio Arthur 
Andersen è socio fondatore e presidente della Vitale – Zane & Co.  
S.r.l.  (società di consulenza di alta direzione) nell’ambito della 
quale è consulente ed amministratore di importanti società. 
Ha rivestito numerosi ed importanti incarichi privati e pubblici 
tra i quali quelli di Assessore all’economia del Comune di Mila-
no, Commissario dell’Ospedale Policlinico di Milano, Presidente 
delle Ferrovie Nord, da marzo 2010 a luglio 2013  presidente del 
Fondo Italiano d’Investimento.
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MARIACHIARA FUGAZZA
Dottore di ricerca in storia, ha condotto studi su temi e protagonisti 
dell’Ottocento, con particolare riferimento alla figura e al pensiero 
di Cattaneo, cui ha dedicato la monografia Carlo Cattaneo. Scienza 
e società 1850-1868 (Franco Angeli 1989) e numerosi contributi ap-
parsi in sedi diverse. Membro del Comitato italo-svizzero per la 
pubblicazione delle opere di Cattaneo, ha curato con Margherita 
Cancarini Petroboni i volumi I, II e III dell’Edizione nazionale dei 
Carteggi cattaneani, serie I, di cui sta attualmente completando il 
volume IV.

MARIO MAZZOLENI
Laureato presso l’Università Luigi Bocconi, dal 1992 è professo-
re associato di Economia Aziendale dell’Università degli Studi di 
Brescia. Dal 2018 è direttore della Scuola di Management e Alta 
formazione dell’Università degli Studi di Brescia. Dal 1992 al 2004 
è stato direttore del Master of Business administration della SDA 
Bocconi. Attualmente è Consigliere di Amministrazione di Gefran 
Spa, consigliere di amministrazione del Gruppo Fonderie di Tor-
bole e membro del Comitato Scientifico consultivo di Confindu-
stria per la Piccola Impresa e autore di numerose pubblicazioni.

GIANFRANCO FABI
Giornalista professionista dal 1974, ha iniziato l’attività a Il Gior-
nale del popolo di Lugano e dal 1979 è passato al Sole 24 Ore pri-
ma alla redazione finanza, poi alla cultura, all’economia italiana 
e ha ricoperto il ruolo di caporedattore centrale. Dal 1987 al 1990 
vice-direttore del settimanale Mondo Economico. Dal 1991 al 2009 
vice-direttore (dal 2004 vice-direttore vicario) del Sole 24 Ore. Dal 
2008 al 2010 direttore responsabile di Radio 24.
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