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Stiamo assistendo a una crisi generale che investe sia l’assetto entro il quale si sono definiti i parametri nazionali
della cittadinanza, sia il concetto stesso di cittadinanza moderno, quale status omogeneo racchiuso in determinati
confini territoriali, politico-giuridici − sempre più sfidati dalle migrazioni odierne. Questa tendenza investe tanto
la configurazione del mercato del lavoro tipicamente novecentesca, quanto le forme più note della politica e della
democrazia.
L’Europa costituisce, da questo punto di vista, un esempio privilegiato. La doppia cittadinanza, nazionale ed europea,
introdotta dai trattati, non è priva di contraddizioni. Si veda l’insistenza con la quale alcuni Stati membri avanzano la
proposta di riscrivere il trattato di Schengen così come le ipotesi, discusse in paesi come il Belgio e la Germania, di
limitazione dell’accesso al welfare nei confronti dei cittadini del Sud e dell’Est Europa.
Tuttavia, in positivo, si rende evidente l’emergere di molteplici soggettività che avanzano richieste “eccedenti”,
incarnando nuove istanze di democrazia. In particolare, emergono forme innovative di strutturazione dell’esperienza
dell’essere in comune: i cittadini danno vita a una reciprocità relazionale dai tratti del tutto originali. È in questo
orizzonte che la stessa cittadinanza diviene un campo di perenne tensione all’interno di un processo aperto e
dinamico, nel quale sono proprio le concrete pratiche sociali a porre in discussione e riplasmare i modelli istituzionali
e politici dati. In che misura le istanze soggettive presenti nei conflitti attuali − nelle loro differenze − costringono a
ripensare la politica nelle sue modalità e contenuti, la democrazia e i paradigmi tradizionali della cittadinanza?

Étienne Balibar è professore emerito di Filosofia politica e morale
all’Université Paris Ouest e attualmente insegna all’University of California
di Irvine. È uno dei pensatori marxisti più noti e influenti e i suoi scritti politici
sull’Europa, la democrazia e la cittadinanza sono tradotti in tutto il mondo.
Negli ultimi anni ha sviluppato un dialogo serrato con parte del pensiero
femminista occidentale e con studiose come Judith Butler, Rosi Braidotti e
Wendy Brown.
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Pietro Costa ha insegnato Storia del diritto nelle Università di Salerno e
di Macerata e Storia del diritto medievale all’Università di Firenze. E’ stato
direttore della prestigiosa rivista «Quaderni Fiorentini per la storia del
pensiero giuridico moderno», fondata da Paolo Grossi, ed è membro del
consiglio scientifico di «Diritto pubblico». Tra i suoi interessi di ricerca la storia
della cittadinanza, la storia della giustizia, la democrazia, il diritto coloniale.

LO STATO DELLO STATO
Giacomo Marramao, Antonio Negri, Pierangelo Schiera
Giovedì 12 marzo, ore 17.30
Esc Atelier Autogestito, Via dei Volsci 159

IL FEDERALISMO OLTRE LO STATO
Giuseppe Duso, René Rhinow
Giovedì 5 febbraio, ore 17. 30
Istituto Svizzero di Roma, Via Ludovisi 48

IL RUOLO DELLE COSTITUZIONI TRA STORIA E DIRITTO
Maria Rosaria Ferrarese, Luigi Lacché, Gunther Teubner
Giovedì 23 aprile, ore 17.30
Facoltà di Giurisprudenza, La Sapienza Università di Roma,
Piazzale Aldo Moro 5

La cittadinanza oggi
Étienne Balibar, Pietro Costa
Mercoledì 1 Aprile 2015, ore 17.30
Ingresso libero
Fondazione Lelio e Lisli Basso Issoco
Via della Dogana Vecchia 5
I-00186 Roma
www.fondazionebasso.it
Istituto Svizzero di Roma
Via Ludovisi 48
I-00187 Roma
+39 06 420421
scienze@istitutosvizzero.it
www.istitutosvizzero.it

IL LABORATORIO DELL’AMERICA LATINA.
MOVIMENTI, GOVERNI E PRATICHE DEL COMUNE
Luigi Ferrajoli, Sandro Mezzadra
Giovedì 14 maggio, ore 17.30
Biblioteca del Senato della Repubblica, Piazza della Minerva 38
DEMOCRAZIA DIRETTA, DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA,
PROCESSI COSTITUENTI
Hanspeter Kriesi, Chantal Mouffe, Raúl Sánchez Cedillo
Venerdì 26 giugno, ore 17.30
Istituto Svizzero di Roma, Via Ludovisi 48

Per approfondimenti consultare il sito
confinideldiritto.istitutosvizzero.it

Enti Finanziatori: Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia, Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione, Ufficio federale della cultura,
Ufficio federale delle costruzioni e della logistica. Partner: BSI, Canton Ticino, Città di Lugano, Università della Svizzera italiana

LA CITTADINANZA OGGI
Étienne Balibar, Pietro Costa
Mercoledì 1 aprile, ore 17.30
Fondazione Lelio e Lisli Basso Issoco, Via della Dogana Vecchia 5

