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LA LETTERA DEL PRESIDENTE SILVIO BERLUSCONI 

 Cari amici, 

 è necessario prepararci fin d’ora nel migliore dei modi al 

referendum costituzionale che si terrà in autunno sulla riforma 

costituzionale imposta dal PD e dal premier Renzi. 

 Abbiamo spiegato tante volte, nelle sedi parlamentari e sui mezzi di 

comunicazione, le ragioni della nostra opposizione a una modifica 

della costituzione che limita gli spazi di democrazia senza rendere il 

sistema istituzionale né più efficiente né meno costoso.  

 Una riforma cucita su misura per le esigenze del PD, tanto più grave 

perché approvata solo grazie a una maggioranza parlamentare che 

deriva da una legge elettorale dichiarata incostituzionale.  
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LA LETTERA DEL PRESIDENTE SILVIO BERLUSCONI 

 Ora dobbiamo organizzarci con gli altri partiti del centrodestra per 

condurre la battaglia referendaria contro questa riforma sbagliata 

e illiberale. E’ una battaglia da fare con serietà, spiegando le 

regioni concrete del nostro “no”, ma anche il tentativo di Renzi, 

premier mai eletto, di usare il referendum in modo improprio per 

legittimarsi politicamente.  

 In questa battaglia le nostre posizioni potranno in parte coincidere 

con quelle di alcune forze della sinistra e con il Movimento Cinque 

Stelle. E’ importante però non confondere le nostre posizioni con le 

loro: le ragioni del nostro “no” sono diverse e naturalmente 

diversissima, anzi opposta, è la prospettiva politica nella quale ci 

poniamo.  
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LA LETTERA DEL PRESIDENTE SILVIO BERLUSCONI 

 Nelle prossime ore una circolare del Settore Organizzazione vi 

fornirà le indicazioni necessarie per attivare in ogni regione e in ogni 

provincia comitati per il “no” analoghi a  quello creato a livello 

nazionale. 

 Conto come sempre sul vostro impegno generoso. 

 Cordialmente, 

 

 

 

5 



a cura del Gruppo Parlamentare della Camera dei Deputati 

Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente 

 

 

DOCUMENTO DEI COMITATI 

PER IL NO DELL’ON. 

GREGORIO FONTANA 
29 aprile 2016  



7 

ON. GREGORIO FONTANA 

 Oggetto: costituzione articolazioni locali Comitati per il NO alla 

riforma costituzionale del Governo Renzi 

 Cari amici,  

 il referendum sulla riforma Costituzionale imposta al Parlamento da 

Renzi costituisce evidentemente uno snodo cruciale della fase politica 

che stiamo attraversando.  

 Per questo, facendo seguito alla lettera del Presidente Berlusconi del 

29 aprile, è necessario prepararci fin d’ora nel modo migliore a 

questo appuntamento e al durissimo confronto politico che si svolgerà 

intorno ad esso.  
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ON. GREGORIO FONTANA 

 A livello nazionale è stato costituito il “comitato per il no”, costituito 

da noi (con Renato Brunetta nel ruolo di principale promotore 

dell’iniziativa), dalla Lega Nord e da Fratelli d’Italia 

(www.comitatoperilno.it).  

8 

http://www.comitatoperilno.it/
http://www.comitatoperilno.it/
http://www.comitatoperilno.it/
http://www.comitatoperilno.it/
http://www.comitatoperilno.it/


9 

ON. GREGORIO FONTANA 

 Vi invitiamo quindi a farci pervenire, a stretto giro, una proposta di 

5 nominativi di esponenti di Forza Italia, a livello regionale e per 

ciascuna provincia, per la costituzione degli organigrammi a del 

comitati locali. Secondo quanto previsto dallo statuto del Comitato, 

sarà poi il Direttivo Nazionale a formalizzare tali nomine 

integrandole con i rappresentanti di Lega Nord, Fratelli d’Italia ed 

eventuali esponenti indipendenti. Le proposte dovranno essere 

formulate tenendo conto e coinvolgendo innanzitutto i Parlamentari 

del territorio insieme a tutti i quadri e gli eletti. I nominativi delle 

proposte dovranno essere inviati alla seguente email: 

comitatoperilno@forzaitalia.it. 
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ON. GREGORIO FONTANA 

 Vi ricordiamo che è auspicabile coinvolgere anche personalità 

indipendenti, gruppi o associazioni a noi vicine.  

 E’ invece da evitare nel modo più assoluto di avviare in questa fase 

contatti formali, iniziative comuni, o forme di associazioni con partiti 

o singoli soggetti politici diversi da quelli indicati, o comunque lontani 

dal centrodestra (per esempio il Movimento Cinque Stelle, Sel, etc), 

quantunque si oppongano alla riforma costituzionale. 

 Vi ricordiamo infine che la scelta di Forza Italia di opporsi alla 

Riforma Costituzionale è politicamente impegnativa per ogni 

aderente al nostro Movimento. 
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ON. GREGORIO FONTANA 

 Chiunque fra i soci del vostro territorio si facesse promotore ad 

iniziative per il sì, o vi partecipasse, anche a titolo personale, si 

porrebbe dunque al di fuori della linea decisa da Forza Italia e nei 

suoi confronti potrebbero venire assunti i provvedimenti disciplinari 

conseguenti. Ringraziandovi per la collaborazione, rimango a vostra 

disposizione per qualunque altra necessità o chiarimento. 

 Cordialmente,  
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