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INSIEME ALL’INIZIATIVA DI SABATO 19 NOVEMBRE 
DEL COMITATO UNITARIO IN DIFESA DELLA COSTITUZIONE 

 
 
La Provincia ed il Comune di Pistoia, il Presidente Gianfranco Venturi ed il Sindaco 
Renzo Berti, saranno presenti, con i rispettivi gonfaloni, alla iniziativa di domani, 
sabato 19 novembre, organizzata dal Comitato Unitario Provinciale "Per la difesa 
della Costituzione" (ore 10 – 12,30 piazza Duomo Pistoia). 
Lo scopo dell’appuntamento è lanciare una forte iniziativa di informazione, 
sensibilizzazione e denuncia in merito alla revisione costituzionale votata dal 
Parlamento. “Si tratta di una riforma che divide l’Italia, - dicono Renzo Berti, 
Sindaco di Pistoia, e Gianfranco Venturi, presidente della Provincia - lede 
l’universalità dei diritti dei cittadini e altera quell’equilibrio tra i poteri dello Stato e 
le sue funzioni fondamentali che sono, nella Costituzione e nella coscienza 
democratica del paese, uno dei valori costitutivi del nostro pluralismo, della nostra 
identità istituzionale e delle nostre comuni garanzie. Si divide l'Italia in ciò che la 
dovrebbe unire: la sua Carta costituzionale. Dividendo l’Italia si rende più debole il 
nostro paese sul piano internazionale, si demolisce la sua identità ma ciò che è più 
grave si dividono i diritti dei cittadini alla salute e all’istruzione scolastica fra regioni 
più forti e regioni più deboli, scardinando così quella rete di protezione sociale e di 
solidarietà garantita dalla Costituzione”.  
Provincia e Comune di Pistoia, nel partecipare, rilevano che, di fronte a tale revisione 
costituzionale, che dà luogo alla modifica di ben 43 articoli su 138, non si può più 
parlare di riforma della Costituzione ma di fatto di una nuova Costituzione. 
Provincia e Comune di Pistoia continuano a ritenere che la Costituzione Italiana 
mantenga a tanti anni di distanza la sua straordinaria freschezza, la sua grande vitalità 
democratica, il suo essere riferimento morale per l’unità nazionale e per i valori 
condivisi dal nostro popolo. Sottolineano inoltre che la riforma è stata predisposta e 
approvata dalla maggioranza di governo senza coinvolgere le opposizioni, i 
rappresentanti degli enti locali e della società civile e che la Costituzione non può 
essere considerata proprietà di una maggioranza parlamentare ma dei cittadini. 
Provincia e Comune di Pistoia ritengono necessario, quindi, contribuire ad informare 
i cittadini sui rischi per il buon funzionamento delle nostre Istituzioni e sugli effetti di 
questa riforma riguardo le garanzie dei diritti dei cittadini. 
La presenza di Provincia e Comune di Pistoia alla manifestazione promossa dal 
Comitato Unitario per la Difesa della Costituzione significa non solo l’adesione ad 
un’iniziativa ma l’inizio di un percorso di iniziative di informazione ai cittadini sugli 
effetti di questa riforma anche attraverso la presentazione in Consiglio Comunale e in 
Consiglio Provinciale di un ordine del giorno presentato dal Coordinamento 
Regionale Toscano dei Comitati per la difesa della Costituzione. 
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