Section 12 – Politica e politiche dell'Unione europea
Panel 1. Globalizzazione della cittadinanza e strategia sovranazionale dei nuovi trattati.
Chair: Andrea Pitasi
Oggetto della proposta è il concetto di cittadinanza nella globalizzazione (GB) giuridica. La cittadinanza,
intesa come status legale connotata da nazionalismo metodologico, è categoria-zombie dato il livello di
interdipendenza globale odierno. Già Kelsen (K) e Schmitt (S), seppur divergendo, avevano anticipato
questo scenario: per K il diritto autentico era internazionale (astratto, artificiale e con forma positiva) e
scienza funzionale agli ordinamenti legislativi. S comprese l\'emergere dei Grandi Spazi (GrossRaume, RAU)
e fu consapevole che i RAU avrebbero inglobato gli stati nazionali. Da allora, il diritto è addirittura
transnazionale, evolvendo in sovranazionale laddove i RAU stanno abbandonando le forme
intergovernamentali o verticalizzando quelle federali attraverso un formalismo giuridico avanzato. RAU che
diventano Global Palyers (GB) tanto grandi quanto compatti, con procedure per gestire eventuali
turbolenze interne, procedure basate su cosmopolitismo, cittadinanza scientifica per garantire una
partecipazione competente e procedural-deliberativa per evitare radicalismi partecipativi meramente
umorali su questioni strategiche complesse, cittadinanza imprenditoriale (come mindset proattivo e
costruttivo), infine cittadinanza societaria di autonomia sociale in cui il mindset imprenditoriale si espande
al no profit. Questa cittadinanza globale (ipercittadinanza, HC) vede nel cosmopolitismo la chiave in quanto
un diritto sempre più astratto e formalizzato rende sempre più interdipendenti e collaborativi i RAU in cui
vivono folle di cittadini con stili di vita diversissimi e laddove un diritto fondato su valori comuni sarebbe
ridotto a mera politica locale, alcuni esempi di questa HC in espansione, fino ad arrivare alla moneta unica
mondiale dalla quale oggi siamo lontani ma non troppo (si pensi all\'SDR del FMI ). Altri esempi di questa
espansione: il CETA tra UE e Canada, il Trattato UE-Giappone e le trattative in corso tra UE e MERCOSUR e
tra USA e Giappone.
Il panel accoglie principalmente contributi su:


rapporto cittadinanza-GB, GB giuridica e politica, evoluzione dell'UE



policy modelling trans e sovranazionale



rapporto sovranità/espansione monetaria



rapporto sviluppo- tecnologia- demografia- ordinamenti



forme di governo dei GP



forme evolutive della democrazia procedural-deliberativa.

Possibilmente, il proponente sistematizzerà i contributi del panel e ne realizzerà un volume collettaneo in
collana referata.
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