Assemblea Nazionale
REFERENDUM NO TRIV !!!
Roma - Parco delle Energie - Via Prenestina, 173
domenica 14 febbraio 2016, ore 10-17

Care/i Tutte/i,
oramai ci siamo; dopo:
- il deposito in Cassazione dei sei quesiti referendari, voluto da 10 Regioni e da oltre 200
associazioni, rappresentative dell'anima più democratica ed innovatrice del nostro Paese;
- il duplice pronunciamento della Corte di Cassazione, necessitato dalle modifiche
normative introdotte con la Legge di Stabilità con cui si è consumato, nell'insuccesso, il
tentativo eversivo del Governo di azzerare tre dei sei quesiti e di eludere, quindi, il
Referendum nel suo complesso;
- la sentenza della Consulta che ha ritenuto ammissibile il quesito sull'art 35, comma 1,
della Legge n. 134/2012, come riscritto dagli emendamenti;
- il deposito del ricorso per conflitto di attribuzione presso la Corte Costituzionale da parte
di sei Regioni, che potrebbe recuperare a referendum altri due importanti quesiti (Piano
Aree e durata titoli);
- la definizione della domenica utile per il voto, che verrà resa nota in una data compresa
tra il 10 ed il 15 febbraio prossimi;
- l'avvio della campagna per l’esercizio del diritto di voto in unica tornata elettorale
(Election Day),

è giunto il tempo di ragionare e decidere assieme quali passi compiere per praticare e
favorire la costruzione di un percorso unitario, democratico, partecipato e vincente,
finalizzato al raggiungimento del quorum ed al successo del “Sì” alle abrogazioni proposte.
Tutto questo, ovviamente, tenendo sempre ben presente il valore dell’unione delle tante
lotte e delle diverse proposte territoriali ed associative; la connessione del Movimento No
Triv con le organizzazioni impegnate nelle campagne referendarie di prossima definizione
-a partire da quella per il “No”al referendum sulla Revisione Costituzionale-; il funzionale
rapporto con le organizzazioni sindacali sostenitrici.
Nel confermare, quindi, che l'Assemblea Nazionale "Referendum No Triv!!!" avrà
luogo domenica 14 febbraio 2016, ore 10, in Roma, presso il Parco delle Energie, Via
Prenestina, n. 173, si propone la seguente articolazione di massima del programma dei
lavori, suscettibile comunque di modifiche ed integrazioni:
-

Valutazione della situazione politica e comunicativa in atto;

Individuazione e definizione di criteri condivisi per la conduzione di una campagna
capillare e coinvolgente, sia per quanto riguarda la comunicazione/informazione sia per
quanto concerne le attività e le modalità di autofinanziamento (contributi, volontariato per
la raccolta fondi, organizzazione di eventi pubblici quali, ad esempio, cene collettive,
concerti, ecc.);
-

Individuazione e definizione di modalità operative finalizzate allo scopo;

Disponibilità a definire concrete ed efficaci modalità di coordinamento territoriale
per la conduzione della campagna referendaria (comunale, di area, provinciale, regionale);
Individuazione di eventuali commissioni/gruppi di lavoro per aree e regionali,
nonché di soggetti referenti che diano la propria disponibilità.
Confidando di ritrovarci a Roma più determinati e più forti di prima, per ragioni
organizzative si attende cortese conferma di partecipazione all'indirizzo:
referendumnotriv@gmail.com.
Un abbraccio No Triv.
Roma, 31 gennaio 2016
Coordinamento Nazionale No Triv

