
Verona, 6 aprile 2019 

Conferenza Nazionale per il ritiro di qualunque 
progetto di regionalizzazione del sistema scolastico 

INVITO 
Il 13 febbraio il Ministero dell’Economia ha siglato un’intesa con la Regione Veneto per 
l’attuazione della cosiddetta “autonomia differenziata”. Si tratta del primo accordo di 
attuazione  delle richieste del Veneto, della Lombardia e dell’Emilia Romagna formulate in 
applicazione dell’art. 116 della Costituzione, riformato nel 2001. In questo modo, il 
governo ha fatto il primo passo concreto sulla strada gravissima che porta alla 
regionalizzazione di tutta una serie di materie che vanno dall’ambiente alla salute, dal 
lavoro ai contratti, dai servizi fino a giungere addirittura ai rapporti internazionali e con 
l’UE. Tra queste materie c’è anche l’istruzione. 

Nei giorni scorsi è circolata una bozza di Intesa più generale Stato-Regioni molto 
allarmante. 

Tutti possono comprendere il significato e la gravità di ciò che si è avviato: un attacco 
mai visto  all’unità della Repubblica, delle conquiste, dei diritti. 

Se queste intese dovessero partire definitivamente, la Repubblica “una e indivisibile” 
resterebbe una formulazione svuotata di ogni contenuto, un “cappello” per coprire l’avvio 
di un processo pericolosissimo di balcanizzazione del nostro Paese. 

In questo pericolo che è generale, la scuola occupa un posto di primaria importanza. 
Certo, regionalizzare la scuola vorrebbe dire portare un nuovo colpo micidiale al diritto 
all’istruzione uguale per tutti, ai titoli di studio, ai contratti degli insegnanti e del personale. 
Ma la scuola della Repubblica, con la sua unità, con il suo territorio culturale omogeneo 
dal nord al sud del Paese, rappresenta qualcosa di ancora più importante: un collante 
contro le spinte alla divisione che emergono con sempre maggior forza. 

Noi pensiamo che non ci sia un minuto da perdere: tutte le forze democratiche, tutte le 
organizzazioni sindacali devono mobilitarsi immediatamente nell’unità per fermare 
questa deriva. 

Da parte nostra vogliamo contribuire alla costruzione di questo movimento, 
necessario per scongiurare il pericolo, appena mascherato dal nome “autonomia 
differenziata”.  

Per questo, rispondendo ad una prima proposta lanciata nel dicembre scorso, in qualità 
di insegnanti, docenti universitari, dirigenti scolastici, membri e responsabili di diverse 
associazioni della scuola, prendiamo l’iniziativa di organizzare a Verona, il prossimo 6 
aprile 2019, una Conferenza Nazionale per il ritiro di qualunque progetto di 
regionalizzazione dell’istruzione e di smembramento della Repubblica, per 
approfondire la materia e discutere come portare il miglior contributo possibile per 
allertare la popolazione e mobilitare nell’unità. 

Noi siamo certi che la coscienza dell’importanza dell’unità della Repubblica sia viva in 
tutta la popolazione, in tutte le città e i comuni, fino ai più piccoli paesi o villaggi. Siamo 



certi che difendendo l’unità del sistema scolastico nazionale potremo portare un 
contributo importante per fermare l’intero progetto di balcanizzazione della Repubblica. 

Costruiamo  il successo della Conferenza, venite a Verona il 6 aprile, uniamoci per 
fermare la divisione del Paese!  

Anna Angelucci, ins. Roma, “Associazione Nazionale Per la scuola della Repubblica”

Chiara Benegiamo e Antonella Vasari, insegnanti, Pesaro-Urbino


Marina Boscaino, ins. Roma, e Carlo Salmaso, ins. Padova, per la LIP Scuola

Francesca Carusi, insegnante, Pescara, Nastrini Liberi Uniti


Diego Chiaraluce, insegnante, Roma, Lavoratori Autoconvocati Scuola

Anna Della Ragione, insegnante, Livorno

Edoardo Gianfagna, insegnante, Brescia


Giovanna Giugni, insegnante, Trento

Rossella Latempa, insegnante, Verona,  promotrice “Appello per la scuola pubblica”


Guido Masotti, insegnante, Lucca

Claudia Poggio, insegnante, Acqui Terme (AL)


Renata Puleo, DS in quiescenza, gruppo NO-INVALSI, “Appello per la scuola pubblica”

Edoardo Lombardi Vallauri, linguista, docente universitario


Lorenzo Varaldo, dirigente scolastico, Torino, coordinatore “Manifesto dei 500” 

Giulia Venia, insegnante, Comitato per la democrazia costituzionale, Brescia 


Roberto Villani, insegnante, Roma, Lavoratori Autoconvocati Scuola

Associazione “Scuola è futuro. Per la scuola della Costituzione”, Novara


Coordinamento Veneto per la democrazia costituzionale 

Adesioni e organizzazione: manifestodei500@gmail.com 


