
Manifesto dei 500

Contro la balcanizzazione-regionalizzazione dell’istruzione 

Dirigenti sindacali: mobilitate subito per il 
ritiro del progetto Zaia-governo Lega/M5S ! 

Riuniti oggi a Torino in occasione dell’Incontro-Dibattito organizzato nel quadro 
delle giornate nazionali di convegni e mobilitazioni attorno ai temi dell’Appello per 
la scuola pubblica, abbiamo avuto modo di discutere il progetto di 
regionalizzazione completa del sistema scolastico che il governo, nel più 
grande silenzio, avrebbe inserito nel DEF e sarebbe sul punto di varare. 

La Regione Veneto, seguita a ruota dalla Lombardia e dall’Emilia-Romagna, 
come si evince dalle dichiarazioni del governatore Zaia, sarebbe già pronta ad 
applicare questa vera e propria balcanizzazione del sistema scolastico nazionale. 

Si prevede infatti si rendere regionali gli organici di docenti, ATA e personale 
amministrativo, le assunzioni, i concorsi e di conseguenza le titolarità, cosa che 
porterebbe alla rimessa in causa del contratto nazionale, al blocco dei trasferimenti 
in altre Regioni, alla distruzione di ogni quadro nazionale dei programmi di studio.

Il tutto avverrebbe in applicazione della “riforma” della Titolo V della Costituzione 
varata dal centro-sinistra nel 2001. 

Al di là di ogni considerazione sulle responsabilità che pesano sulla maggioranza 
parlamentare e governativa dell’epoca e del vero volto che il governo di oggi 
comincia a mostrare, noi ci rivolgiamo ai dirigenti di tutti i sindacati affinché 
non si perda nemmeno un altro minuto nel prendere innanzitutto posizione per il 
ritiro immediato di questo progetto, si rompa il muro di silenzio promuovendo 
una campagna di informazione nelle scuole e nel Paese e si mobiliti subito, a 
livello nazionale, nell’unità e non solo in Veneto, fino a fermare questo pericolo 
di esplosione della scuola nazionale. 

La scuola, elemento di unità del Paese, di uguaglianza dei diritti, di argine alle 
spinte di smembramento della Repubblica, è già stata pesantemente intaccata 
dalle leggi degli ultimi vent’anni, a partire dall’Autonomia Scolastica. Ora siamo di 
fronte ad un salto di qualità inaccettabile, ad un passo dal disastro.

Si è già perso troppo tempo mentre il governatore del Veneto e il governo 
preparavano l’operazione: è urgente battersi subito senza ambiguità e fino al 
raggiungimento dell’obiettivo, per il ritiro del progetto. 

I partecipanti all’Incontro-Dibattito promosso 

dal “Manifesto dei 500” il 15 ottobre 2018
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