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Accordi Italia-Cina  

dieci intese economiche e diciannove intese istituzionali 
I governi di Italia e Cina hanno firmato a Villa Madama, diversi accordi per rafforzare la coope-

razione bilaterale, commerciale e culturale. 

Sono stati firmati: il memorandum d'intesa sulla collaborazione nell'ambito della Via della Seta  

e l'Iniziativa per una Via della Seta marittima del 21mo secolo tra il vicepremier Di Maio e il pre-

sidente della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma He Lifeng, con il ministro degli 

Esteri di Pechino Wang Yi un protocollo per la promozione della collaborazione tra startup inno-

vative e tecnologiche, con il ministero della Scienza e Tecnologia cinese e con il ministro del 

Commercio Zhong Shan un memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore del commercio 

elettronico.  

Il ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria ha sottoscritto con il ministro Esteri ci-

nese un accordo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per pre-

venire le evasioni e le elusioni fiscali. mentre il ministro delle Politiche agricole, alimentari, fore-

stali e del Turismo Gian Marco Centinaio e l'ambasciatore cinese a Roma Li Ruiyu, un protocol-

lo sui requisiti fitosanitari per l'esportazione di agrumi freschi dalla Italia alla Cina.  

Ancora, due  accordi firmati dal ministro per i Beni e le Attività Culturali Alberto Bonisoli: il pri-

mo con il direttore della Amministrazione nazionale per il Patrimonio Culturale Cinese Liu 

Yuzhu sulla prevenzione dei furti, degli scavi clandestini, importazione, esportazione, traffico e 

transito illecito di beni culturali e sulla promozione della loro restituzione; il secondo con il mi-

nistro della Cultura e del Turismo Luo Shugang per la restituzione di 796 reperti archeologici 

appartenenti al patrimonio culturale cinese. 

TRE intese sono state sottoscritte tra il ministro della Salute Giulia Grillo e l'ambasciatore Li 

Ruiyu: il piano di Azione sulla collaborazione sanitaria tra ministeri dei due paesi; un protocollo 

tra il ministero italiano e l'amministrazione generale delle Dogane cinese in materia di ispezio-

ne, quarantena e requisiti sanitari per l'esportazione di carne suina congelata dall'Italia alla Ci-

na; un protocollo sui requisiti sanitari per l'esportazione di seme bovino dall'Italia alla Cina.  

Per rafforzare le relazioni tra i due paesi, il viceministro degli Esteri e della Cooperazione inter-

nazionale Emanuela Claudia Del Re e il viceministro degli Esteri Wang Chao hanno firmato un 

memorandum d'intesa sulle consultazioni bilaterali.  

Il sottosegretario ai Beni Culturali Lucia Borgonzoni ha sottoscritto con il direttore dell'ammini-

strazione nazionale per il Patrimonio Culturale Cinese Liu Yuzhu un’ intesa sul progetto di ge-

mellaggio volto alla promozione, conservazione, conoscenza, valorizzazione e fruizione dei siti 

italiani e cinesi iscritti nelle liste del patrimonio mondiale dell'Unesco.  

 AIUTIAMO IL VENEZUELA  
 MACROREGIONE MEDITERRANEO 

 ELEZIONI EU 2019 
 PIÙ DONNE IN PARLAMENTO  

 IL PONTE ME-RC 
 SCADENZA BORSE DI STUDIO 
 IL SUD PENALIZZATO 
 SALVIAMO TARANTO  
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Un memorandum, inoltre, tra il ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca italiano e il mini-

stero della Scienza e Tecnologia cinese sul rafforzamento della cooperazione sulla Scienza, Tec-

nologia e Innovazione. 

Due gemellaggi sono stati sottoscritti tra la città di Verona e quella di Hangzhou per la promo-

zione della conoscenza, valorizzazione e fruizione dei rispettivi siti iscritti nelle liste del patrimo-

nio mondiale dell'Unesco e un altro tra l'Associazione per il patrimonio dei paesaggi vitivinicoli 

di Langhe-Roero e Monferrato e il comitato di gestione per il patrimonio dei «Terrazzamenti del 

Riso di Honghe Hani» dello Yunnan volto alla promozione della conoscenza, valorizzazione e 

fruizione dei siti iscritti nelle liste del patrimonio mondiale Unesco italiani e cinesi. 

Un protocollo di intesa tra l'Agenzia spaziale italiana (Asi) e la China National Space Admini-

stration sulla cooperazione relativa alla missione «China Seismo-Electromagnetic Satellite 02» . 

Due accodi relativi allo sviluppo della cooperazione tra i media di Italia e Cina: un memoran-

dum di intesa tra Rai-Radiotelevisione italiana e China Media Group; un accordo sul servizio 

italiano Ansa-Xinhua sottoscritto tra l'amministratore delegato Stefano De Alessandri e il presi-

dente dell'agenzia di stampa ufficiale cinese Cai Mingzhao. 

Il vicepresidente di Torino World Affairs Institute (T.wai) e direttore di TOChinaHub Giovanni 

Andornino e il vicesegretario generale di China Development Research Foundation Fang Jin e il 

presidente di China Global Philanthropy Institute Wang Zhenyao hanno firmato un memoran-

dum of understanding per la cooperazione tra i due istituti. 

I rappresentanti di Italia e Cina hanno firmato poi una serie di accordi commerciali. L'intesa di 

partenariato strategico tra Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) e Bank of China Limited, a firma 

dell'amministratore delegato di Cdp Francesco Palermo e del presidente dell'istituto cinese Chen 

Siqing, che ha siglato poi anche un memorandum of understanding sul partenariato strategico 

con Eni, sottoscritto dall'Ad Claudio Descalzi.  

Un altro accordo riguarda la collaborazione tecnologica sul Programma di Turbine a Gas tra An-

saldo Energia e China United Gas Turbine Technology Co.-Ugtc. 

Ansaldo Energia ha inoltre firmato un contratto per la fornitura di una turbina a gas AE94.2K 

per il progetto Bengang con Benxi Steel Group Co., e Shanghai Electric Gas Turbine Co. 

Altro memorandum of understanding è stato sottoscritto tra Cassa Depositi e Prestiti, Snam e 

Silk Road Fund Co. 

Un'intesa di cooperazione strategica è stata sottoscritta tra agenzia Ice e Suning.com Group Co 

per la realizzazione di una piattaforma integrata di promozione dello stile di vita italiano in Ci-

na. 

Accordo di cooperazione ftra il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Orientale - Porti di Trieste e Monfalcone  e il presidente di China Communications Construction 

Company.  

La compagnia cinese Cccc ha poi sottoscritto un accordo di cooperazione con il commissario 

straordinario per la Ricostruzione di Genova, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occi-

dentale.  

L'amministratore delegato di Intesa Sanpaolo ha firmato un memorandum of understanding 

con il governo popolare della città di Tsingtao.  

Infine il gruppo Danieli & C. Officine Meccaniche e China Camc Engineering hanno firmato un 

accordo per l'installazione di un complesso siderurgico integrato in Azerbaigian.  

Umanitàeuropamondo 
Continua da pag. 1 
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Appello del CGIE al Governo:  

«Aiutiamo i connazionali in Venezuela» 

“Molti nostri connazionali residenti in Vene-

zuela scrivono al Consiglio Generale degli Ita-

liani all’Estero chiedendo sostegno e, soprat-

tutto, di farsi portavoce presso il Governo ita-

liano per sollecitarlo ad avviare una iniziativa 

politica internazionale tesa a risolvere la crisi 

politica e sociale del Paese che sta mettendo 

sempre più a rischio la vita di tutti i cittadini. 

Le rappresentanze istituzionali e associative 

italiane in Venezuela sono in contatto conti-

nuo con la rete diplomatica italiana e con il 

Cgie, per fornire importanti e utili aggiorna-

menti sulle condizioni di vita in cui versano i 

nostri connazionali. 

Raccogliendo questo invito, il CGIE rivolge un 

accorato appello al Governo italiano affinché 

non lasci nulla d’intentato per far sentire, con 

la diplomazia e gli aiuti umanitari, la propria 

vicinanza ai 140’000 connazionali e agli oltre 2 

milioni di italo-venezuelani residenti in Vene-

zuela.  Un Paese lacerato da una lunga crisi 

economica e da un conflitto istituzionale e so-

ciale drammatico, che proprio in questi giorni 

ha rischiato il collasso con il blackout energe-

tico. 

Il grido di aiuto dei nostri connazionali merita 

di essere ascoltato. E per coloro che riescono a 

venire in Italia e in Europa, occorre un parti-

colare trattamento di solidarietà nazionale ben 

maggiore alla pura e semplice applicazione di 

norme amministrative esistenti”. 

Fonte: www.sitocgie.com 

Umanitàeuropamondo 

http://www.sitocgie.com
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COMUNICATO CONGIUNTO 

tra AICCRE e Movimento Europeo Italia 

L’ Associazione italiana per il consiglio dei 

comuni e delle regioni d’Europa e il Movi-

mento Europeo Italia partecipano attivamente 

alla campagna #stavoltavoto.eu in vista delle 

elezioni europee del 23 - 26 maggio 2019 nella 

consapevolezza che un’ampia partecipazione po-

polare rafforzerà la legittimità del Parlamento 

europeo che dovrà svolgere un ruolo essenziale 

nella prossima legislatura. 

In questo quadro noi siamo convinti che il Parla-

mento europeo dovrà assumere la missione di 

completare l’unificazione dell’Europa ispirandosi 

al metodo del Parlamento europeo nella prima 

legislatura (“Progetto Spinelli”). 

Noi siamo conviti che solo un sistema federale possa garantire: 

- Lo stato di diritto 

- Il rispetto del principio di sussidiarietà 

- Un pilastro sociale fondato su politiche e regole comuni 

- Una politica di accoglienza e di inclusione 

- Un’effettiva sicurezza interna ed esterna 

- Una società fondata sugli obiettivi dello sviluppo sostenibile 

- Un governo politico dell’Unione Economia e Monetaria 

- Un bilancio quinquennale che assicuri una prosperità condivisa 

- Una vera cittadinanza federale nel quadro di una democrazia sovranazionale, rappresentativa,        
partecipativa e paritaria 

In questo spirito noi condividiamo e sosteniamo l’Appello lanciato da Fondazione Achille Grandi, 

Circolo Fratelli Rosselli, Koiné, L’Italia che verrà, Mondoperaio, Riformismo e solidarietà per la 

diffusione e l’esibizione il 21 marzo, primavera dell’Europa, della bandiera europea come simbo-

lo di pace e di unità. 

Umanitàeuropamondo 

Elezioni europee del 26 Maggio 

VOTIAMO PER RAFFORZARE L’UNIONE EUROPEA E NON PER SGRETOLARLA. 

PER PRESERVARE LA PACE IN EUROPA CHE, CON L’UNIONE DA 70 ANNI, NON HA 

VISTO GUERRE. CI BATTIAMO PER COSTRUIRE L’UNIONE FEDERALE, QUELLA 

DEI CITTADINI E DEI POPOLI.  

UN POPOLO, UN PARLAMENTO, UN GOVERNO.  

VOGLIAMO GLI STATI UNITI D’EUROPA  

http://movimentoeuropeo.it/images/articoli/Appello_21_MARZO_BANDIERE_AL_FUTURO.pdf
http://movimentoeuropeo.it/images/articoli/Appello_21_MARZO_BANDIERE_AL_FUTURO.pdf
http://movimentoeuropeo.it/images/articoli/Appello_21_MARZO_BANDIERE_AL_FUTURO.pdf
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Appello ai partiti 

L’Europa ha bisogno di più donne 
Malgrado alcuni miglioramenti ottenuti nelle recenti elezioni, le donne rimangono fortemente 

sottorappresentate in politica - a tutti i livelli. Nel celebrare la Giornata internazionale della 

donna, esaminiamo i dati e identifichiamo potenziali strade per azioni future. I fatti sono sotto i 

nostri occhi e sono spaventosi. Nonostante alcuni paesi adottino leggi per aumentare la parità, 

al momento solo tre Stati membri dell'UE hanno una donna a capo del governo e solo un terzo 

dei deputati al Parlamento europeo sono donne. Per quanto riguarda i politici locali europei, ne-

gli ultimi 10 anni la percentuale di donne elette è passata dal 27 al 30%. 

Come rappresentanti eletti, dobbiamo dire che l'Europa merita di meglio. Questa mancanza di 

rappresentazione non può continuare. Le donne sono la maggioranza tra i cittadini. Sono una 

minoranza tra i rappresentanti eletti. Questa realtà inaccettabile è chiaramente emersa in un 

recente studio condotto dal Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa (CEMR). Esso forni-

sce una visione profonda e inquietante della rappresentanza politica delle donne, a livello locale, 

regionale, nazionale o addirittura europeo. Questo stato di cose profondamente iniquo poteva 

non sembrare chiaro prima dello studio. Ma ora che abbiamo i numeri sulla carta, nessuno può 

negare i fatti. In particolare, i partiti politici europei non possono negare la realtà di questa di-

suguaglianza. 

Ecco perché, in nome dei leader locali e regionali dell'Europa e delle loro associazioni rappre-

sentative, abbiamo lanciato la campagna #Power2Her per l'emancipazione politica delle donne. 

Pertanto, in vista delle elezioni europee di maggio, chiediamo alle forze politiche di candidare 

donne e di sostenerle! In molte regioni e città quali Umbria, Madrid, Parigi, Bucarest o Sofia, 

una donna al potere è una realtà. In effetti, 8 città capitali nell'UE hanno un sindaco donna. È 

giunto il momento che questa realtà prenda forma in tutta Europa. Perché la rappresentanza 

delle donne è importante? Perché l'uguaglianza è un diritto fondamentale. Perché la democrazia 

conta. Perché una giusta distribuzione del potere conta. E perché in Europa, crediamo che le 

bambine abbiano esattamente diritto, come i bambini, di sognare di diventare presidente, primo 

ministro o sindaco. I modelli di ruolo non possono essere solo maschili. Ma non possiamo sem-

plicemente fare affidamento su concetti illusori. Secondo il rapporto 2018,del World Economic 

Forum, le differenze di genere più significative si registrano in ambito politico ed economico. Al 

ritmo attuale, occorrerebbero dai 107 ai 202 anni per superare queste lacune. E, proprio come 

indicano gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dobbiamo agire. La storia dimo-

stra che poco potrà cambiare se le leggi non cambiano. 

Nei paesi in cui esistono le leggi sull'uguaglianza, le cose sono cambiate rapidamente. Prendia-

mo la Francia, per esempio. Dal 2013, la legge stabilisce che i candidati maschi e femmine ap-

paiono alternativamente nelle liste di partito, un metodo noto come "sistema a cerniera", in mo-

do che le donne non finiscano in fondo alle liste. Il risultato è sorprendente: come si evince dallo 

studio del CEMR, nelle elezioni locali del 2008, solo il 13% dei rappresentanti eletti erano don-

ne. Nel 2018, la proporzione di donne è salita al 50%! Ma tutti noi possiamo agire. Al CEMR, 

regole simili si applicano al nostro principale organo decisionale, permettendoci di raggiungere 

una parità di rappresentanza. Come eletti, crediamo che le società siano gestite meglio quando 

donne e uomini lavorano insieme per trovare soluzioni per i loro elettori. Entrambi meritano di-

ritti uguali, come sancito dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. 

Per le prossime elezioni, i partiti avranno l'opportunità di cambiare o mantenere l'attuale strut-

tura politica. Cambiamo il paradigma del potere. Per il bene della democrazia: l'Europa ha biso-

gno di più donne da candidare alle elezioni!  

Umanitàeuropamondo 
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ASSOCIAZIONE ITALIANA per il CONSIGLIO dei COMUNI e delle REGIONI d’EUROPA 

SEZIONE ITALIANA DEL CCRE – FEDERAZIONE DELLA PUGLIA 
Il segretario regionale 

Bari, 25.03.2019 prot. 20 

                                                  All’on.dott. Jean-Claude Juncker Presidente della Commissione europea 

                                                  Al prof. Giuseppe Conte Presidente del Consiglio dei Ministri 

                                      E. p.c.  Al dott. Antonio Tajani Presidente del Parlamento europeo 

                                                  Al dott. Enzo Moavero Milanesi Ministro degli Affari Esteri 

                                                  Ai sigg. Parlamentari europei 

 

Oggetto: Le macroregioni del Mediterraneo: attuazione 

Signori Presidenti, 

                             molte sfide sono da affrontare immediatamente! 

Nel corso del Forum che si è tenuto a Messina è stata da tutti segnalata l’esigenza di chiedere la realizza-

zione delle Macroregione del Mediterraneo e di avviare la progettazione per collegare l’Europa alla Sicilia e 

all’Africa. Non è una novità, sin dal 2012 le Commissioni prima ed il Parlamento europeo poi ne avevano 

auspicato la realizzazione. Perché non è ancora nata? 

 

Dalla lettura dei documenti delle Commissioni Europee si evincono chiaramente i vantaggi, il più impor-

tante dei quali è quello di affrontare il fenomeno delle migrazioni. 

L’Africa è un grande ed importante continente che va curato con la massima attenzione e non si può la-

sciare all’occupazione della Cina! 

 

Sono noti i documenti dell’Unione del Mediterraneo, di ARLEM, il parere del C.E.S.E e la Dichiarazione di 

Palermo del 2010 dove venti Stati affermarono la necessità di realizzare quanto prima la Macroregione del 

Mediterraneo. 

L’Aiccre Puglia, convinta sostenitrice della politica macro-regionale, dell’importanza dei gemellaggi e dei 

GECT (Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale regolamento 1082/06) utili anche per pervenire 
quanto prima ad una Europa politica, federale, decide di aderire al Comitato e sollecita parlamentari e 

Regioni per l’attuazione della macroregione del Mediterraneo.  

Perché attendere ancora non è pensabile attendere mentre si professa giustamente la validità della politi-

ca macro-regionale. 

 

Signori Presidenti perché continuare ad attendere? Sono trascorsi oltre otto anni (per alcune macrore-
gioni solo due per l’attuazione). Le quattro macroregioni esistenti operano con risultati soddisfacenti. 

Le macroregioni del Mediterraneo potranno utilizzare i finanziamenti dell’Europa per progetti innovativi e 

in particolare per costruire i collegamenti stabili tra l’Italia, la Sicilia e l’Africa  

Confidiamo molto sulla Vostra disponibilità e adesione! 

 

Ch. prof. Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio dei Ministri, La invito a inoltrare la richiesta 
formale per la nascita delle Macroregioni mediterranee a iniziare da quella centro-occidentale; è 
una scelta indispensabile per ridurre i flussi migratori, per il rilancio del Sud beneficiando delle 
grandi risorse dell’Africa e anche per attrarre i traffici che giungono nel Mediterraneo, visto il 
recente ampliamento del canale di Suez e i recenti e importanti accordi con la Cina. 

Grazie per l’attenzione e, in attesa, porgo cordiali saluti 

      Giuseppe Abbati 

Umanitàeuropamondo 
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È ora di realizzarlo! 

Per unire l’Europa alla Sicilia e all’Africa 

IL 31 MARZO SCADE IL TERMINE BORSE DI STUDIO 

PER LA CONSEGNA DEGLI ELABORATI PER  N. 7 BORSE DI STUDIO DA               

€500,00 CADAUNA  N. 6 A STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE      IN-

FERIORI E SUPERIORI DELLA PUGLIA,  

E N. 1 A STUDENTI DELLE SCUOLE ITALIANE. 

Umanitàeuropamondo 
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"LA SECESSIONE SILENZIOSA E CAMUFFATA DEL NORD DAL SUD" 

Con il nuovo anno si è aperto in Italia il dibattito politico-istituzionale sul: "REGIONALISMO DIFFEREN-

ZIATO" a seguito del Referendum svolto in Lombardia e in Veneto, condiviso dall'Emilia Romagna e della 

richiesta di autonomia rafforzata ai sensi degli Articoli 116 e 117 della Costituzione. Al Nord tutte le for-

ze politiche, in linea di principio, dalla Lega al Movimento 5 Stelle, dal Centro-Destra al Partito Democra-

tico, si sono dichiarate d'accordo sulla sua attuazione. Nella seduta del 14 Febbraio 2019 il Consiglio dei 

Ministri ha rinviato l'argomento per esigenza di approfondimento. In attesa di conoscere la reale portata 

del Decreto in termini di risorse e di Nuove competenze che si intendono assegnare alle Regioni, provia-

mo a raccontare lo stato dell'arte della questione, sempre aperta e voluta soprattutto per la determina-

zione della Lega Nord. Infatti la Bozza Federalista esaminata nel Consiglio dei Ministri di per se avvia il 

Percorso per l'autonomia differenziata tra le Regioni e si da corpo in modo silenzioso alla Secessione del 

Nord dal Sud dopo 158 anni di Unità d'Italia. Quello che era già evidente per le antiche e persistenti dif-

ferenze adesso viene certificato e si dichiara ufficialmente la sottomissione del Sud da parte dei più forti 

e privilegiati cittadini del Nord. Verrà messo in discussione, per capirci, il servizio Nazionale Sanitario e il 

servizio scolastico uguale per tutti, e si punterà soprattutto a trattenere una Parte dell'IRPEF come se 

fosse di proprietà del Nord e non dello Stato. Questa volta si fa con legge, dimentichi dei già vantaggiosi 

benefici per il Nord derivanti dall'attuale sistema di Spesa Pubblica. È il vecchio disegno della lega Nord 

che da tempo ha puntato ad una separazione del Nord e ora lo ripropone con un altro nome, camuffato, 

chiamandola Autonomia Differenziata. Purtroppo al Sud per una serie di sterili protagonismi non decolla 

una posizione Unitaria anche se tutti esprimono preoccupazioni per la messa in discussione della tenuta 

Unitaria del Paese. Entrando nel merito, segnalo che nel Contratto di Governo Giallo-Verde si parla in 

modo esplicito di Regionalismo a Geometria Variabile quale priorità, che tradotto significa che le Risorse 

Pubbliche rimangono sul territorio ed il residuo Fiscale per eventuali solidarietà verso le Regioni più po-

vere si contrattano tra le Regioni donatarie. È un modo per CRISTALLIZZARE in via definitiva il divario 

esistente tra Nord e Sud nei settori della Sanità, della Scuola, dei Trasporti. È il tentativo, mai rinviato, 

di costruire una Confederazione delle Regioni del Nord, con la scusa di una maggiore autonomia per ela-

borare una tassazione più favorevole sui loro redditi, una specie di FLAT TAX e divenire, dicono loro, più 

competitivi con il Nord-Europa. Persiste da parte del Nord questa ossessione risarcitoria per le risorse 

consumate o sprecate al Sud tanto da pretendere un risarcimento integrativo. È quasi assurdo, eppure, 

non mancano tifosi anche al Sud, sostenitori della Lega, che ignorano la Realtà e vengono illusi con pro-

poste politiche ingannatrici di altra natura come la legittima difesa, la lotta agli sprechi al Sud, la lotta 

alla immigrazione,  maggiore sicurezza, ovviamente quasi tutte annunciate per ora. C'è da dire che cosi 

non è; Per fare un esempio, con i numeri alla mano, economisti illustri hanno dimostrato che il costo per 

abitante della città di Imola (Emilia Romagna) è superiore a quella della Città di Altamura di 10mila euro 

in più. Due città di uguale popolazione e dimensione. Dieci anni fa anche il già Ministro della Lega On.le 

Calderoli riconobbe questa differenza ed istituì due Fondi perequativi con la legge 42/2009: uno tipo in-

frastrutturale e l'altro per garantire i livelli minimi di assistenza uguale per tutti. Dopo 10 anni si ritorna 

all'attacco, con questo nuovo progetto. Preciso, per evitare equivoci, che l'autonomia Regionale non è il 

male assoluto risponde ad un principio Costituzionale che è l'Art. 5 della Costituzione che prevede l'Uni-

tà Nazionale ed il rispetto dell'autonomia territoriale. Il problema è nel come si attua e nella sua ricaduta 

finanziaria. L'autonomia differenziata, a mio giudizio, si può affrontare a condizione che la partita si gio-

chi ad armi pari e su un campo da gioco livellati, per evitare che il tipo di autonomia che viene rivendica-

ta possa portare a DIRITTI differenziati tra Italiani. Secondo me, bisogna prima accettare questo princi-

pio e poi si può aprire la sfida. Devo confessare, però, che sono piuttosto pessimista sulla Buona Fede di 

alcuni Nordisti e sui loro progetti. Non dimentico una mia amara esperienza vissuta in un Convegno sul 

Federalismo Fiscale a Venezia. Invitato dalla Regione Veneto in rappresentanza dei Consigli Regionali del 

meridione fui aggredito dal Presidente leghista Galan che non aveva gradito le mie affermazioni e il mio 

metodo di approccio alla questione; Infatti sostenevo e sostengo il principio che "gli utili prodotti sulle 

attività svolte devono essere tassati e versati nei luoghi di produzione della stessa Regione". Portai, in 

quella circostanza a sostegno del mio dire, l'esempio di una azienda veneta "La Tognana Ceramica", che 

dopo aver utilizzato i fondi per il Sud per rilevare lo stabilimento di Monopoli in Puglia continuava a ver-

sare le tasse alla Camera di Commercio di Venezia e non a Bari. Stesso ragionamento sviluppai per le 

Banche e per le Assicurazioni che versavano e versano le tasse sulle attività svolte al Sud alle Regioni del 
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Nord dove hanno le sedi della loro Ragione sociale. Non è cambiato, a mio giudizio nulla e i dubbi sono 

rimasti gli stessi di allora. Un confronto onesto non può essere limitato solo al prelievo fiscale ma deve 

essere conservato nell'attuazione un riferimento chiaro ai Meccanismi di solidarietà Nazionale. Il Sud è 

pronto solo se ci sono queste garanzie: di discussione e di trasparenza, sia nella conferenza Stato-Regioni 

che nel Parlamento che non può essere ridotto a Passacarte ma chiamato a garantire un adeguato con-

fronto nel Paese e uno sviluppo equilibrato e solidale del Regionalismo Italiano. Fortunatamente il Parla-

mento si è svegliato ed è stato sventato il tentativo di approvarlo senza discussione come aveva promesso 

il capo Politico del Movimento 5 Stelle Dimaio, calandosi inopinatamente le brache all'alleato Salvini nel 

Contratto di Governo. Sull'autonomia se dovesse decollare il rischio che corriamo è quello di avere tre 

Italie: le Regioni a Statuto Speciale (Sicilia-Sardegna-Valle d'Aosta-Friuli Venezia Giulia-Trentino Alto 

Adige) quelle delle Regioni a Statuto Ordinario e ora questa terza categoria di Regioni a due velocità, 

espresse dal Veneto, dalla Lombardia e dall'Emilia Romagna.  

Mi piacerebbe sinceramente credere alle assicurazioni dei Ministri o dei Responsabili Governativi che il 

percorso dell'autonomia differenziata non sarà un percorso che arricchirà alcune Regioni del Nord e ne 

impoverirà altre, quelle del Sud. Ma in me è sempre presente la trama eversiva della Lega Nord che non 

ha mai abbandonato le sue aspirazioni alla secessione Padana dopo l'iniziale indipendentismo di Bossi; 

dal Sud con una furbata nominalistica il progetto politico cambia il nome in "Lega per Salvini" ma la Pa-

rola "Secessione" è rimasta nello Statuto della Lega Nord, il cui capo è sempre lo stesso Salvini che non 

l'ha mai eliminata. In questi giorni di fronte alle montanti proteste delle Regioni Meridionali, dei Comuni, 

del mondo accademico è stata tolta dalla bozza dell'intesa il riferimento al residuo fiscale cioè i nove deci-

mi delle tasse che il Veneto vuole spendere per se. Ma le dichiarazioni successive dei Rappresentanti del-

la Lega Nord vanno, però, sempre nella stessa direzione: i soldi sono nostri e abbiamo il diritto a tenerce-

li. Straordinario il Ministro degli affari Regionali On.le Stefani che dà assicurazioni la mattina, poi la sera 

attraverso il suo profilo social con tanto di Bandiera indipendista di San Marco non si fà scrupoli ad af-

fermare che la strada è tracciata e non si torna indietro. Non da meno il presidente della Lombardia Fon-

tana definisce cialtrone chi si oppone. Mentre il furbo Salvini dichiara di voler ascoltare tutti ma sollecita 

con forza l'attuazione. Allo stato ha dichiarato pubblicamente il Presidente dello Svimez, l'economista 

prof. Adriano Giannola non è cambiato nulla; anche perché l'idea di legare la determinazione dei fabbiso-

gni standard alla capacità fiscale era incostituzionale ed è stato sostituito con una nuova modifica appa-

rentemente di dettaglio all'articolo 5 dell'intesa politica della Maggioranza con la seguente frase: Gli in-

crementi restano alla Regione. Stessa melina viene recitata per i livelli essenziali di prestazione (detti 

LEP) con fare ipocrita fingono di accettare le medie Nazionali poi aggiungono: a quella media alcune Re-

gioni del Nord devono poter avere qualcosa in più. Un privilegio che annulla di fatto la Media Nazionale. 

La speranza è che la classe dirigente meridionale sia consapevole della posta in ballo e si affretti di con-

seguenza controllando la modalità di attuazione, che, è opportuno che vengano definite dentro una legge 

ordinaria con Regole chiare. Sarebbe, pertanto, comunque, opportuno mettere in moto iniziative unitarie 

del mondo Politico, nel Paese, nel Parlamento per evitare la violazione dei Principi della nostra costituzio-

ne e la conseguente rottura della Unità del Paese. 

Prof. Pietro Pepe Già Presidente del Consiglio Reg. Puglia  

 

 

SALVIAMO TARANTO L’ex ILVA  

NO 

al carbone 

SI 
al metano 
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