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Per equità, per evitare discriminazioni tra cittadine/i residenti in luoghi diversi del Paese
 Per difendere e applicare la Costituzione Voglio una sanità unica per tutta l'Italia

 L'indivisibilità delle Regioni è scritta nella Costituzione nata dalla Resistenza 
 Perché ritengo molto pericoloso istituire regioni a corsia preferenziale, discriminanti il 

resto del Paese. Perché vedo meglio la gestione di certi servizi essenziali in mano allo Stato 
L'autonomia - da ridiscutere - non può essere comunque differenziata  Vorrei una sanità 
nazionale uguale per tutti  Perché l’autonomia differenziata aumenterebbe le disuguaglianze 

e perché contraria allo spirito della nostra Costituzione Per un problema di giustizia 
costituzionale  Perché ritengo che sia incostituzionale, e perché condannerebbe il 

Mezzogiorno d'Italia alla desertificazione umana e industriale  Per abbattere le ingiustizie
 Perché un Paese (il mio, il nostro) non può aumentare diseguaglianze cosa evidente e 

scontata. Questo è un solo motivo tra i tanti Per tutte le persone è fondamentale l'uguaglianza 
e la gestione nazionale centralizzata L'Italia deve restare unita per motivi economici e per 
combattere disuguaglianze  Ritengo che l'attuazione dell'autonomia differenziata sia la 

premessa per la dissoluzione dello Stato Credo nell'importanza della sanità e 
dell'istruzione pubblica L'interesse nazionale deve prevalere su quello regionale Perché 
mina l'unità nazionale, aumenta il divario Nord-Sud, aumenta il rischio di secessioni I diritti 
devono essere gli stessi dal Nord al Sud, dell'est all'ovest del Paese per tutti! È importante 

perché l’Italia è un Paese unico e unito e le regioni devono conservare le medesime condizioni a 
tutti i cittadini indistintamente  Per ottenere una sanità di qualità per tutti in Italia

 L'Italia è una, e le regioni devono avere patrimonio ripartito equamente
 Soprattutto per  sbloccare il sistema sanitario L'attuale politica lombarda mi fa sentire 
straniera di questa terra  Per difendere i diritti universali dei cittadini, contro i processi di 
privatizzazione Perché l'autonomia differenziata mina la coesione e la stessa unità della nostra 

Repubblica: una vera scissione dei ricchi! Perché le differenziazioni che creano 
diseguaglianze devono sempre essere combattute Perché credo in un sistema pubblico 

territoriale della sanità  Chi" governa" le Regioni è convinto - oggi - di essere autonomo 
delle leggi dello Stato, ovvero è uno stato nello stato per fare quello che si vuole L'Italia 

deve rimanere unita Per salvaguardare l'unità dello stato soprattutto nei servizi che 
rispondono a beni universali, come la salute (anzitutto) e l'istruzione  Per l'unità dell'Italia e 
perché accrescerebbero le disuguaglianze e le ingiustizie Perché nessuno deve essere 
lasciato indietro Perché con queste modifiche costituzionali verrebbero annullati i 

princìpi fondamentali di democrazia nel nostro Paese   La legge sull'autonomia 
differenziata aggrava le disuguaglianze territoriali e sociali Per mantenere e aumentare la 

identità sociale e culturale del nostro Paese, lavorare per unire ciò che è disunito è che è fonte di 
fratture sociali che rischiano di non essere più sanate  Perché le divisioni non fanno mai 

bene Perché siamo un unico Paese e come tale anche le leggi devono essere uguali per tutti
 Perché crea sperequazioni  L'autonomia differenziata regionale smantella, forse, in 
maniera definitiva la Costituzione nata dalla Resistenza Perché l'autonomia differenziata 
di alcune regioni del Nord finirebbe per aggravare ulteriormente il divario con molte regioni del 

resto d'Italia, specie quelle del Sud Perché ogni anno circa il 27% degli italiani cambia 
residenza spesso passando in altra Regione italiana, di conseguenza cambiare continuamente 
contesto istituzionale, diritti e doveri sarebbe un caos e un inferno per tutti Perché l'Italia è 
uno stato unito e repubblicano  Per difendere seriamente la tutela della salute pubblica 

che deve essere uguale in tutto il Paese  Per il rispetto della Costituzione Per 
mantenere lo spirito solidale della Costituzione Per un'Europa vera  Perché 

l'autonomia differenziata contrasta il principio costituzionale dell'indivisibilità della Repubblica 
italiana e della solidarietà nella comunità nazionale La sanità deve essere pubblica e uguale 

per tutti L'Italia è una e di differenze ce ne sono già abbastanza  
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Auguri di Buon Anno a tutte e tutti! 


