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Ravenna: comitati referendari per il 

No alla riforma della Costituzione 

 

La Presidenza provinciale di Ravenna dell’ANPI prende atto dalla decisione assunta 

dal Comitato nazionale circa l’adesione ai Comitati referendari per il No alla riforma 

della Costituzione (peraltro non ancora definitivamente approvata). 

La Presidenza ritiene che sarebbe stata più utile e positiva, nel recente passato, una 

funzione dell’ANPI come luogo di confronto e di discussione tra le varie e divergenti 

posizioni che si sono espresse tra i costituzionalisti sul merito delle riforme, posizioni 

che hanno tutte piena legittimità. 

La Presidenza provinciale, vista l’imminenza del congresso nazionale dell’ANPI, 

ritiene che sarebbe stato più appropriato attendere lo svolgimento del congresso e le 

sue determinazioni, anche per un pieno rispetto del pluralismo di opinioni presenti tra 

gli iscritti all’ANPI e della sua vocazione unitaria, che è patrimonio prezioso e da non 

disperdere. 

La Presidenza prende comunque atto e sottolinea con forza alcuni aspetti della 

decisione del Comitato nazionale, soprattutto in riferimento: 

- al mantenimento della “sua piena autonomia e delle sua piena libertà di azione 

e di giudizio” e sulla volontà di dare una “corretta informazione” alle cittadine 

e ai cittadini “sui contenuti dei provvedimenti di cui si chiederà l’abrogazione”; 

- al fatto che “l’ANPI non è interessata - nel caso specifico delle riforme - ai 

problemi più specificamente politici”; 

- al fatto che l’ANPI esclude la collocazione della battaglia referendaria nel 

recinto di un qualsiasi schieramento politico; 

- al riconoscimento - che il documento stesso ammette - che “in una associazione 

pluralista come la nostra ci saranno certamente opinioni anche diverse da 

quella prevalsa nel Comitato Nazionale” e che debba esservi il rispetto di tutte 

le opinioni, “pur nel contesto delle decisioni assunte”; 

- alla importante - e irrinunciabile - affermazione sulla libertà di voto degli 

iscritti all’ANPI; 
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- alla necessità che le organizzazioni ANPI non assumano iniziative contrarie 

alle decisioni, ma anche che vengano evitati toni e comportamenti che in 

qualche modo possano apparire prevaricatori. 

La Presidenza, nel prendere atto di tali posizioni e nel riaffermare la piena libertà dei 

propri iscritti di partecipare e aderire personalmente alle posizioni e iniziative che 

riterranno più opportune, nell’aderire a tali comitati esprime le seguenti posizioni: 

- la piena e impregiudicata autonomia dell’ANPI sarà a base della propria 

partecipazione; 

- l’ANPI provinciale di Ravenna, in aderenza alle posizioni più sopra esposte,  

impronterà la propria partecipazione al rispetto puntuale di quanto affermato 

dal documento nazionale, specie nell’evitare un’indebita caratterizzazione 

politica degli stessi, una commistione tra questioni istituzionali e posizioni di 

politica contingente, una artificiosa delimitazione rispetto alle forze politiche e 

associative che esprimano le medesime posizioni in materia della riforma 

costituzionale. 

L’ANPI provinciale di Ravenna si adopererà perché queste condizioni vengano 

rispettate, riservandosi fin da ora di assumere le decisioni più opportune in caso esse 

vengano contraddette nell’attività dei comitati stessi. 

 

La Presidenza provinciale dell’ANPI di Ravenna delega, come proprio 

rappresentante nei comitati per il No, il presidente ANPI Faenza e zona 

pedemontana, Sauro Bacchi. 

  

 


