Comitato nazionale per il ritiro di qualunque Autonomia Differenziata

In tutto il paese dal 9 al 14 dicembre Staffetta per
l’Unità della Repubblica e dei diritti uguali per tutti

AUTONOMIA DIFFERENZIATA
Un pericolo per tutti!
Sai di che cosa si tratta?

Questo governo, come i precedenti, intende attribuire alle regioni tutta una serie di competenze legislative che oggi sono
dello Stato, uguali dal nord al sud del paese. Diverse regioni (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte) hanno già
chiesto questa autonomia, altre potrebbero seguire. Se il progetto si dovesse realizzare, potremmo avere tante piccole Italie
divise e in lotta tra di loro e le diseguaglianze aumenterebbero. La propaganda racconta che ci sarebbero più risorse e qualità
nei territori. Ma chi dice questo sono gli stessi politici che hanno attaccato contratti, servizi, diritti ...

CHE COSA ACCADREBBE CONCRETAMENTE ?

LAVORO

Non ci sarebbero più i contratti collettivi nazionali a
tutelare i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori che
verrebbero trascinati in una concorrenza al ribasso

SANITÀ

Le regioni avrebbero la possibilità di sostituire
progressivamente la sanità pubblica con quella privata
attraverso fondi integrativi e polizze assicurative (come
negli Stati Uniti)

SCUOLA

Non esisterebbe più la scuola della Repubblica.
Ogni regione “governerebbe ” le sue scuole con
programmi regionalizzati, titoli di studio regionalizzati
e personale regionalizzato

AMBIENTE

La frammentazione della normativa non potrebbe che
portare a politiche scollegate, deregolamentate con
conseguenze drammatiche sul territorio, sull’ambiente,
sull’inquinamento e sulle bonifiche

Il governo ha presentato una bozza di Legge Quadro sostenendo
che sarà lo strumento che permetterebbe la salvaguardia del
principio di coesione nazionale e di solidarietà

NON E’ COSÌ !
La Legge
Quadro del
ministro
Boccia

la regionalizzazione delle materie richieste
dalle regioni

promuove

le privatizzazioni
l’aumento delle tasse regionali
l’attacco ai contratti collettivi nazionali

un livello uniforme dei
servizi scuola, trasporti,
sanità, ecc..., in tutto il paese

La Legge
Quadro

non
garantisce

NO ALLA LEGGE QUADRO !
RITIRO DI QUALUNQUE AUTONOMIA
DIFFERENZIATA!
Per saperne di più seguici
su fb: Contro ogni Autonomia Differenziata
sul web: perilritirodiqualunqueautonomiadifferenziata
dove trovi l’elenco dei comitati territoriali
Il “Comitato Nazionale per il ritiro di qualunque Autonomia differenziata” si è costituto il 7 luglio scorso, a Roma, al termine di una prima
Assemblea Nazionale alla quale avevano aderito più di 120 associazioni, comitati, partiti di tutta Italia e di tutte le categorie. La
Dichiarazione finale ha lanciato la proposta di costituire "Comitati di scopo locali" che nei mesi successivi si sono formati in 40 città. Il 29
settembre, di fronte alla formazione del nuovo governo che ha confermato l’intenzione di varare l’Autonomia differenziata, si è tenuta a
Roma una seconda Assemblea Nazionale che ha rilanciato la mobilitazione.

