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Premessa 
Contraddizioni e congetture delle politiche di riequilibrio territoriale e della 

redistribuzione delle ricchezze (su scala mondiale e regionale). Dagli squilibri 
degli imperi coloniali a quelli della globalizzazione. Il cattivo governo del mondo e 
dell'Europa (come sono cambiati gli scenari: dal sustainable development alla 
sustainable prosperity: Bruntland, Leontief, WorldWatchInstitute). 

  
I. Una illusione da sfatare: quella secondo cui la società post-

industriale possa sottovalutare l'importanza della produzione di beni 
materiali (industria manifatturiera). Il legame tra produzione industriale, 
innovazione, progresso e politiche di riequilibrio territoriale 

  
II. Un dato di fatto che sfugge ancora alla capacità di autogoverno: la 

relazione tra gli squilibri territoriali ed il disordine urbano 
  

III. Il federalismo e le politiche per risolvere gli squilibri territoriali 
- le origini, Alexander Hamilton (1791) e il problema dell'inserimento 

degli USA nella rivoluzione industriale; 
- un fallimento emblematico: la mancata trasformazione dell'Impero 

britannico in una federazione, l'analisi dei problemi economici intra-
regionali fatta da Lionel Curtis, 1916  

- un'impasse che dura da decenni, la transizione dalla Comunità 
europea alla federazione europea, le indicazioni disattese del Rapporto 
MacDougall (1977) 

  
IV. I riferimenti teorici per pensare le istituzioni e le politiche fiscali di 

una Unione federale di Stati: esempi storici ed insegnamenti 
Kennet C. Wheare, Del governo federale (1963), Il Mulino, Bologna 

1997 
Studies in Federal Planning (1943), Gilbert Walker, Transport and 

Communication in a federation 
  

V. La federazione europea come soggetto e modello del governo 
democratico del territorio e della riconversione industriale permanente su 
scala sovranazionale 

Mario Albertini, Discorso ai giovani federalisti (in Il Federalista 1978), La 
crisi dell'ordine urbano e il pensiero di Jane Jacobs (in Il Federalista, 1983) 

Francesco Rossolillo, Città territorio istituzioni, 1983; Il Federalismo 
nella società post-industriale (Il Federalista, Anno XXVI, 1984, N. 2)	  	  


