
REGIONALISMO DIFFERENZIATO ED UNIONE EUROPEA

Indipendenza ha promosso una campagna attiva per il NO in Veneto e Lombardia fin dall'estate 
2017 intervenendo nel dibattito con una posizione di esplicita opposizione alle consultazioni 
'autonomiste', che di autonomismo hanno ben poco, atteso che lo scopo dichiarato dalla legge 
regionale del Veneto era la secessione (l.reg.16/2014). Una prospettiva deflagrante per l'unità 
nazionale il cui innesco avvenne, con il centro-sinistra, con la riforma del Titolo V della 
Costituzione (2001).
Di fronte a tale quadro l'opposizione esplicita era ed è l'unica strada percorribile.

La scelta di partire dalla scuola non è un fatto casuale, ma è l'esito di una precisa strategia 
finalizzata a rimodellare l'asse centrale della formazione culturale di un Paese e della trasmissione 
del correlato quadro valoriale di riferimento, disarticolando il quale l'unitarietà istituzionale è, al 
più, un fatto formale. Non è, sia chiaro, un fatto nuovo, anzi tale censurabile iniziativa si inserisce in
almeno un ventennio di 'riforme' volte a smantellare l'impianto nazionale dell'istruzione mediante 
l'assimilazione di modelli culturali e ideologici di marcata impronta neoliberista (INVALSI, 
alternanza scuola-lavoro, 3+2 all'università, autonomia scolastica, ruolo centrale dei 'progetti' e 
della 'didattica delle competenze'...), sul punto si rinvia al secondo testo della collana bibliografica 
della rivista 'Capitalismo globalizzato e scuola' di Fabio Bentivoglio e Massimo Bontempelli 
(Indipendenza – Editore Francesco Labonia).

L'adesione al Comitato unitario nazionale contro ogni tipo di regionalizzazione è quindi piena. 
Ci preme evidenziare come la critica al regionalismo differenziato debba accompagnarsi senza 
equivoci alla critica al progetto di integrazione europea: lo sviluppo di articolazioni euroregionali 
così come la delegazione 'in bianco' di ambiti cruciali per la vita di un Paese all'Unione Europea 
(moneta su tutte) sono dinamiche contro le quali occorre opporsi con altrettanto vigore atteso che 
contribuiscono a svuotare le prerogative statuali come luogo delle garanzie costituzionali e dei 
diritti sociali, atteso che lo svuotamento verso il basso a favore delle regioni, si accompagna a 
quello verso l'alto a favore dell'Unione Europea. Quanto accaduto in Grecia e le dinamiche in essere
in particolare nel Sud Italia nonché le recenti nomine ai ruoli apicali della Commissione Europea e 
alla Banca Centrale Europea non lasciano margine di equivoco: è da quella sede che provengono 
l’istituzionalizzazione della guerra fra poveri, le politiche austeritarie e la monocultura della crisi 
come unico orizzonte possibile. 

Altro che ‘scontro’ Nord contro Sud e viceversa.
Qualsiasi altra priorità è uno sviamento e una mistificazione, il cui principale protagonista è proprio 
la Lega macro-regionalista, alter-europeista e liberista, alla faccia dei declamati proclami di 
fantomatico ‘sovranismo’.
Va detto, a onor del vero, che tutti i partiti hanno espresso il loro assenso a quello che fu impostato 
come un plebiscito e una successiva ‘differenziazione’ orchestrati per dirottare il malcontento verso 
‘Roma’ anziché verso Bruxelles e Francoforte, due piccioni con una fava: distogliere dal vero 
problema la parte più ricca e popolosa del Paese e indirizzare su un binario morto le rivendicazioni 
di cambiamento che da tale area provengono, atteso che, come noto, il Nord è tutt'altro che il paese 
di bengodi: inquinamento, morti sul lavoro, cementificazione, infiltrazioni mafiose, restringimento 
del credito bancario e deindustrializzazione sono solo alcune delle piaghe che flagellano la parte del
Paese che, nella vulgata, sarebbe 'proiettata verso l'Europa'.
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