Costituito il Comitato per il No
ai 5 Referendum sulla giustizia
E’ ormai sicuro che il 12 giugno (ultima domenica utile ai sensi di legge) si
svolgeranno le votazioni sui 5 referendum promossi da 9 Regioni governate dal
centro-destra su iniziativa di Lega e Radicali. Nei prossimi giorni dovrebbe essere
emanato il Decreto del Presidente della Repubblica con la convocazione dei comizi
elettorali. In vista di tale scadenza, su iniziativa della Presidenza del Coordinamento
per la Democrazia costituzionale, è stato costituito, in data 12 aprile, un comitato di
scopo per rappresentare le ragioni del no e contrastare l’approvazione dei quesiti
referendari, denominato "Comitato per il NO ai referendum sulla giustizia"
Per esigenze di semplificazione burocratica, l’atto costitutivo è stato formato da tre
soci fondatori: Alfiero Grandi, Domenico Gallo e Mauro Sentimenti, che nello stesso
atto costitutivo hanno cooptato come soci dell’associazione: Massimo Villone,
Armando Spataro, Mauro Beschi, Silvia Manderino, Antonio Pileggi, Alfonso
Gianni, Pietro Adami. Nella prima riunione dei soci, il 15 aprile, è stato nominato
Presidente del Comitato Domenico Gallo.
Il Comitato chiederà l’accesso alle tribune elettorali che si svolgeranno sulla RAI e
sugli altri operatori radio-televisivi, anche in sede locale, che accetteranno di
prendere parte alla comunicazione elettorale disciplinata dalla legge.
Tutti coloro che sono interessati a partecipare e vogliono fornire dei contributi alla
campagna elettorale sono invitati ad iscriversi al Comitato, mediante il versamento
della quota di €.50,00 già fissata per i 10 promotori, da effettuarsi tramite bonifico
all’iban: IT50W0306905142100000015772 intestato a: COORDINAMENTO per
la DEMOCRAZIA COSTITUZIONALE, indicando come causale: “Comitato per
il No”.
Contestualmente al versamento deve essere inviata una mail all’indirizzo:
organizzazione.com.referendum@gmail.com

con oggetto: “adesione al Comitato per il no”, indicando il nome, la data di nascita
e la residenza, al fine di consentire l’aggiornamento del libro dei soci.
Il materiale utile per la campagna elettorale e il calendario delle iniziative saranno
pubblicati sul sito del CDC, nel frattempo alleghiamo le schede di approfondimento
sui referendum preparate per il seminario, promosso dal Coordinamento, che si è
svolto lunedì 28 febbraio.
Roma, 19 aprile 2022
La Presidenza del CDC

