
INVITO 
 

 

PROGRAMMA LAVORI  

 
Ore 10.00 – 12.00 

 

Apertura lavori; 

Esame ed approvazione bilancio 

consuntivo 2015; 

Esame ed approvazione bilancio  

preventivo 2016; 

 

Ore 14.30 – 17.30 

 

Ripresa lavori; 

Relazione del Presidente  

Saluti e interventi  degli ospiti; 

Dibattito; 

Votazione ordini del giorno e docu-

mento congressuale; 

Elezioni organismi dirigenti 

Elezione delegati al congresso  

provinciale 

 

Interverrà  Santino Marchiselli  

Segreteria e Comitato provinciale 

ANPI 

 

 

 

1946—2016 
70° referendum  

ed elezioni  
assemblea costituente 

Con i valori  

della Resistenza 

e della Costituzione, 

verso un futuro  

democratico e  

antifascista 

 

ASSEMBLEA 

CONGRESSUALE 

della Sezione 

di Voghera 
 

Sabato 
27 febbraio 

2016 
Via Bellocchio 19 

16° Congresso nazionale 



La decisione è stata presa nella riu-
nione del Comitato nazionale del 21 
gennaio dove si è ampiamente ed ap-
profonditamente discusso circa la rifor-
ma del Senato e la legge elettorale e 
sulla proposta di aderire ai Comitati re-
ferendari già costituiti. 
 
L'ANPI aderisce alla iniziativa refe-
rendaria in stretta coerenza con la li-
nea seguita per due anni sul tema della 
riforma del Senato e sulla legge eletto-
rale, qualificata fin dalla prima manife-
stazione, al Teatro Eliseo di Roma. co-
me “una questione di democrazia”.  
La conseguenza logica della approva-
zione delle due leggi in termini poco di-
versi rispetto a quelli iniziali, è che la 
parola va data alle cittadine e ai cittadini 
perché si esprimano liberamente, senza 
pressioni e soprattutto senza ”ricatti”. 
 
Nell'aderire ai Comitati referendari 
già costituiti, l'ANPI mantiene la sua 
piena autonomia e la sua piena libertà 
di azione e di giudizio, impegnandosi 
peraltro a contribuire ad un efficace 
svolgimento della campagna referenda-
ria, basata, prima di ogni altra cosa, su 
una corretta e completa informazione 
delle cittadine e dei cittadini sui conte-
nuti dei provvedimenti di cui si chiederà 
l'abrogazione (…) questo ci impegna a 
dare il nostro contributo, in sede nazio-
nale e in periferia, allo sviluppo della 
campagna referendaria, con iniziative, 
con la costituzione dei Comitati, con tut-
ti i mezzi e gli strumenti di informazione 
e di convincimento (…) 

L'ANPI per il L'ANPI per il   

referendum referendum   

popolare: “NO” popolare: “NO” 

alla riforma del alla riforma del 

Senato ed alla Senato ed alla 

legge elettoralelegge elettorale  
  

L'ANPI non è interessata – nel caso 

particolare delle riforme – ai problemi 

più specificamente “polit ici” (i l 

“plebiscito”, la tenuta e le sorti del Go-

verno, etc.);  

 

Per la nostra Associazione il tema è 

solo quello dell'intransigente difesa 

della Costi tuzione da ogni 

“stravolgimento” che rimetta in di-

scussione le linee portanti (anche 

della seconda parte) ed i valori di 

fondo;  

 

Considera la Riforma del Senato e la 

legge elettorale, così come approva-

te dal Parlamento, un vulnus al si-

stema democratico di rappresentan-

za ed ai diritti dei cittadini, in so-

stanza una riduzione degli spazi di 

democrazia (…) 

 

L’ANPI esclude la collocazione della 

battaglia referendaria nel recinto di 

un qualsiasi schieramento politico, 

nonché ogni altra opzione politica che 

non sia quella, appunto, della salva-

guardia della Costituzione (…). 

 

Estratti dalla comunicazione del   
Comitato nazionale ANPI  
del 21 gennaio 2016 


