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I NOMI ISPIRATI ALL’UNIONE EUROPEA

Nuovo vie nella zona industriale
Nei giorni scorsi la Giunta comunale ha approvato una deliberazione che attribuisce nuovi
nomi alle vie della zona industriale I1 (di fronte allo stabilimento Ilva). Poiché
l’urbanizzazione dell’area è avvenuta prevalentemente con contributi dell’Unione Europea, è
stato deciso che l’intitolazione delle vie dovesse ricordare gli eventi e le personalità che
hanno contribuito alla costituzione dell’Europa unita. L’Amministrazione comunale ha già
avuto un incontro con le Associazioni di categoria per informare le aziende interessate. Le
imprese già insediate potranno così modificare il loro indirizzo in base alle nuove vie che,
come si può vedere dalla planimetria allegata, sono le seguenti:
VIALE UNIONE EUROPEA per commemorare la comunità europea sancita nel trattato di
Maastricht, governata da organismi rappresentativi e direttivi sovranazionali;
VIA TRATTATO DI PARIGI per commemorare il trattato con il quale, il 18 Aprile 1951, la
Repubblica Federale di Germania, la Francia, l'Italia, il Belgio, i Paesi Bassi e il
Lussemburgo, creavano la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (C.E.C.A.), al fine di
contribuire allo sviluppo economico e sociale dei paesi membri, favorendo soprattutto la
produzione e il commercio interno ed estero del carbone e dell'acciaio;
VIA TRATTATO DI ROMA per commemorare il trattato, firmato il 25 marzo 1957 da
Belgio, Francia, Repubblica Federale di Germania, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi, che
diede vita alla Comunità Economica Europea (C.E.E.);
VIA TRATTATO DI SCHENGEN per commemorare l'accordo internazionale, in vigore dal
1995 con il quale sono stati aboliti i controlli sistematici alle frontiere dei paesi firmatari
(Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Italia,
Lussemburgo, Olanda, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia);
VIA TRATTATO DI MAASTRICHT per commemorare il trattato, sottoscritto il 7 Febbraio
1992, con il quale venivano fissati i tempi e i modi dell'unificazione economica e politica
dell'Europa;
VIA ALTIERO SPINELLI per commemorare colui che elaborò, con Ernesto Rossi e
Eugenio Colorni, il Manifesto di Ventotene (1941), che contiene le prime idee per un'Europa
libera ed unita;
VIA KONRAD ADENAUER per ricordare lo statista tedesco ( 1876-1967) che condusse la
Germania all'adesione ai trattati istitutivi della C.E.C.A. e della C.E.E.;
VIA ROBERT SCHUMAN per ricordare lo statista francese (1886-1963) uno degli artefici
dell'attuale Unione Europea e ideatore del progetto che prese il nome di "Piano
Schuman"(1950), che condusse all'istituzione della C.E.C.A.;
VIA PAUL-HENRI SPAAK per ricordare lo statista belga (1899-1972) considerato uno dei
maggiori promotori dell'Unione Europea;
VIA TRATTATO DI BRUXELLES - GIÀ TRAVERSA BOSCO MARENGO per commemorare
il trattato, stipulato il 17 Marzo 1948 da Francia, Gran Bretagna e Benelux, che diedero vita
a un'alleanza militare difensiva, contrapposta al blocco dei paesi orientali. Nel 1954, con
l'adesione dell'Italia e della Repubblica Federale Tedesca si sviluppò da esso l'U.E.O;
PIAZZETTA DELLA LIRA per commemorare il vecchio sistema monetario italiano,
sostituito dal sistema monetario unico per i cittadini di dodici paesi europei.
Si ricorda che Alcide De Gasperi, tra i promotori storici dell’Unione Europea, è già
ricordato attraverso l’intitolazione di una via in un’altra parte della città (quartiere G3).
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