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Gianfranco Viesti: 'Verso la secessione dei
ricchi?" - il saggio gratuito
Veneto e Lombardia vogliono l’autonomia regionale differenziata.
Gianfranco Viesti mette in guardia dalla possibile "secessione dei
ricchi". Il saggio gratuito.
Si sente dire che Veneto e
Lombardia vogliono l’autonomia
regionale differenziata. Ma
pochissimi italiani sanno di che
cosa si tratta effettivamente:
anche perché se ne parla poco, e
in modo volutamente molto vago.
Questo breve saggio racconta le
origini di questo processo, le
richieste regionali e le loro
possibili implicazioni.
Mostra così che
non si tratta di
una piccola
questione
amministrativa,
che riguarda solo
i cittadini di
quelle regioni, ma
di una grande questione politica,
che riguarda tutti gli italiani. Che
può portare ad una vera e propria “secessione dei ricchi”; spezzettare la scuola pubblica italiana;
creare cittadini con diritti di cittadinanza di serie A e di serie B a seconda della regione in cui vivono.
"Il testo - si legge nella nota introduttiva - analizza le richieste di maggiore autonomia di alcune
regioni e le conseguenze che esse potrebbero provocare per il benessere dei cittadini italiani e la
stessa unità sostanziale del paese. La sua finalità è di chiarire come non si tratti di una questione
tecnico-amministrativa, ma di un processo con una grande valenza politica; e di illustrare le concrete
modalità con cui può influenzare e modificare tanto i principi di parità dei diritti di cittadinanza degli

informata. Vengono rapidamente presentati i pro e contro dei processi di decentramento di poteri
pubblici verso le regioni, in particolare nel [ Il testo è stato chiuso con i dati e le informazioni
disponibili al 10.1.2019. Viene ricostruito ciò che è avvenuto in Italia, su questo tema, fra il 2001 e il
2019. Viene spiegato - inoltre - perché si può parlare di una “secessione dei ricchi”, date le nuove
modalità di finanziamento dei servizi pubblici nelle regioni a maggiore autonomia che vengono
ipotizzate. Infine, si approfondisce la questione dei “residui fiscali”, alla base delle richieste di alcune
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italiani quanto il funzionamento di alcuni grandi servizi pubblici nazionali, a partire dalla scuola".
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regioni. Nel paragrafo 6 si dà conto delle materie nelle quali è richiesta la maggiore autonomia e si
sottolinea l’importanza del caso della scuola. Concludendo anche con alcuni elementi di proposta".
Per scaricare gratuitamente il volume: https://www.laterza.it/download-viesti.asp
Gianfranco Viesti insegna Economia applicata presso l’Università di Bari.
Si occupa di economia internazionale, industriale e regionale e di politica
economica. Tra le sue più recenti pubblicazioni: Una nuova politica
industriale in Italia (a cura di, con F. Onida, Passigli 2016); Università in
declino. Un’indagine sugli atenei da Nord a Sud (a cura di, Donzelli
2016); Viaggio in Italia (a cura di, Il Mulino 2017). Per Laterza è autore di
Come nascono i distretti industriali (2000), Abolire il Mezzogiorno (2003), Mezzogiorno a
tradimento (2009), “Il Sud vive sulle spalle dell’Italia che produce”. Falso! (2013) e La laurea negata. Le
politiche contro l’istituzione universitaria (2018).
(gelormini@affaritaliani.it)
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