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Ognun per sé!
Vogliono la secessione dei 
ricchi: noi diciamo NO alla auto-
nomia regionale differenziata.

Quali saranno le conseguenze per il paese 
se dovesse passare questa legge  sostenu-
ta dalla Lega e da alcune regioni italiane 
(Veneto, Lombardia, Emilia Romagna)?

È noto che uno dei problemi principali del 
nostro paese sono le disuguaglianze cre-
scenti tra ricchi e poveri:  ecco questa 
Autonomia differenziata le aumenterà con 
pesantissime differenze, nell’ambito della 
sanità e dell’istruzione, tra cittadini di serie 
A e di serie B a seconda della regione in cui 
si vive.

Parlando della scuola elenchiamo in breve 
gli effetti piu’ negativi:

• Verranno meno i principi costituzionali 
(artt. 3, 33, 34), difesi due anni fa col refe-
rendum, che impegnano lo Stato ad assicu-

rare a tutti i cittadini italiani pari livelli 
d’istruzione e formazione.   

• Si frammenterà il sistema educativo e cul-
turale del nostro paese

• Le pari opportunità di apprendimento per 
gli studenti verranno condizionate dalle 
differenze economiche regionali.

• L’inquadramento contrattuale del perso-
nale scolastico su base regionale signifi-
cherà che  salari, forme di reclutamento e 
sistemi di valutazione saranno disuguali.

Tutto questo distrugge la coesio-
ne  del nostro paese e la solidarie-
tà tra cittadini
Mobilitiamoci per fermare questo 
provvedimento e aderiamo 
all’appello che viene 
dal mondo della 
scuola
Per aderire segui il link QR qui a 
fianco o scrivi a: 
info@lipscuola.it oppure 
manifestodei500@gmail.com

MARTEDÌ 25  GIUGNO ORE 18
alla Casa della Sinistra Italiana in Via N. Zabaglia 24
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