
 
 

Pochi nel mondo del lavoro e tra i cittadini sanno di cosa si parla realmente quando si parla di 

Autonomia Differenziata delle Regioni. 

 

 



 

No, Noi non ci stiamo! 
  

Vogliamo la effettiva centralità del Parlamento e che la Repubblica, nelle sue articolazioni centrali, regionali, 

provinciali e comunali operi sulla base di una legislazione unitaria su tutto il territorio italiano. 

 

E’ indispensabile per conseguire la rimozione di tutte le diseguaglianze, anche attraverso l’incremento delle 

risorse, a cominciare dalla lotta all’evasione fiscale ed al ricorso, del “Recovery Fund” nella quota parte a 

fondo perduto, cioè da non restituire, per potenziare le strutture pubbliche per il welfare (sanità, 

scuola/università e servizi sociali),  le reti pubbliche (informatiche, ferroviarie, marittime ed aeroportuali), 

combattere l’inquinamento ambientale ed accelerare la transizione alla green-economy ed allo sviluppo digitale. 

 

Noi siamo per il benessere di tutti i cittadini che abitano sul territorio italiano ed a favore del Bene pubblico, 

non degli affari Privati, in salsa sovranista regionale. 

Invitiamo ad unirsi alla nostra attività di studio e denuncia ed alla nostra mobilitazione il mondo del lavoro, 

delle professioni, i cittadini a cominciare da quanti sono operano direttamente nelle 23 materie legislative per le 

quali è prevista l’autonomia differenziata, e tutte le associazioni Sociali, Sindacali e Politiche in Regione 

Emilia-Romagna, nelle sue Provincie e nei suoi Comuni, a costruire “Comitati di Scopo” per: 

 

• l’Unità della Repubblica e l’attuazione della Costituzione, 

e dei suoi art. 2, 3 e 5 in particolare 
  

• il ritiro dal collegato alla manovra di Bilancio 2021 del DDL 

“Legge Quadro per l’Autonomia Differenziata” proposta dal 

ministro Boccia 
 

• il ritiro della proposta di Autonomia Differenziata della 

regione Emilia-Romagna  
 

• la indisponibilità del Parlamento a ratificare le pre-intese 

delle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna  
 

Chiediamo l’adesione ai principi di questo manifesto e la partecipazione alla costruzione ed alle iniziative di 

mobilitazione e di studio del Comitato regionale Emilia - Romagna "Per il ritiro di qualunque autonomia 

differenziata, per l'Unità della Repubblica e per la rimozione delle Diseguaglianze".  

  

 

Comitato regionale Emilia - Romagna "Per il ritiro di qualunque autonomia differenziata,  

per l'Unità della Repubblica e per la rimozione delle diseguaglianze" 
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