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CORRIERE DEL VENETO Le altre edizioni: Vicenza-Bassano, Venezia-Mestre, Padova-Rovigo, Treviso-Belluno

Nell’Europa senza confini

Sanità La delibera è del 2014, ma a Borgo

LA CITTADINANZA
E LE AUTONOMIE

La guerra de

di Corrado Poli

Codici verdi e bianchi, caos sui c

A

ccusiamo l’Unione Europea
di non rappresentare i
cittadini. Ce la prendiamo
con l’Euro e Schengen.
L’Europa la sentiamo
estranea. Ci riferiamo ancora alle
politiche degli Stati, ma a stento
notiamo come questi deleghino
all’Europa sempre più competenze nel
tentativo vano di recuperare il potere
sottratto loro da corporazioni
economiche e finanziarie che operano
su scala globale. Trascuriamo la
cittadinanza europea che esiste nei
fatti, ma non nei sentimenti. Tuttora il
discorso sulla cittadinanza evoca solo
extra-comunitari e Stati nazionali.
Dimentica invece la questione del
collegamento tra l’appartenenza a un
territorio e la responsabilità per esso.
Da una parte s’è affermata la tendenza
a estendere a istituzioni territoriali
sempre più ampie i diritti di
cittadinanza. Il riconoscimento dei
diritti umani ha introdotto un
principio di cittadinanza globale. Ogni
singolo stato civile oggi adotta
un’unica cittadinanza che non prevede
cittadini con diritti diversi. Chi non
accetta questo principio oggi è
giustamente accusato di apartheid.
Dall’altra, l’allargamento progressivo
dei diritti di cittadinanza comporta
problemi finora inesplorati. Anzitutto
il distacco del cittadino da un
territorio in cui si riconosce. La
grande mobilità geografica che
caratterizza la vita contemporanea –
«emigriamo» ciclicamente in altri
Comuni, Regioni o Stati – implica
l’appartenenza a più amministrazioni.
La cittadinanza, un tempo legata
all’idea di comunità, patria e
condivisione, s’è trasformata in un
Ritaglio stampa ad esclusivo uso del destinatario, non riproducibile.
fatto burocratico o astratto. Assieme
alle barriere che separavano popoli e
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Oggi l’inaugurazione I 300 posti auto

Parcheggio a Porta Nuova, l
di Lillo Aldegheri

Dopo cinque anni di lavori verrà inaugurato questa mattin
da Grandi Stazioni potrà ospitare 300 auto. Il primo quar
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