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Documento approvato dalla Direzione Nazionale del 16 settembre 2017 

 

La Direzione Nazionale del Partito Repubblicano Italiano riunitasi in Roma in data 16-

09-2017 ascoltata la relazione del Coordinatore nazionale la approva. 

In forza della delega del Consiglio Nazionale dello scorso 24 giugno che ha deciso di 

convocare il 48° Congresso Nazionale del Partito entro la fine del mese di novembre 

2017 la Direzione Nazionale riunitasi a Roma il 16 settembre convoca il 48° Congresso 

Nazionale da tenersi a Roma presso l’Hotel Parco dei Principi nei giorni 8-9-10 

dicembre 2017. 

L’inizio dei lavori è fissato per il giorno 8 dicembre alle ore 16.00. 

Sottolinea l’importanza che il Partito Repubblicano sia presente con una propria 

rappresentanza nel prossimo Parlamento della Repubblica. 

Dà mandato al Coordinatore Nazionale, insieme ad una delegazione da lui individuata, 

di incontrare partiti e movimenti politici al fine di realizzare alleanze elettorali con le 

forze il cui programma converga con le proposte programmatiche dei repubblicani. 

Per i repubblicani le alleanze politico-programmatiche non possono prescindere da una 

unità di intenti a ritenere l’alleanza dell’Italia con gli Stati Uniti d’America un sentiero 

obbligato della politica estera italiana, di avere nell’ambito della Comunità Europea un 

ruolo di profonda adesione pur nella evoluzione che la comunità dovrà avere con 

l’uscita della Gran Bretagna. 

Sul fronte della politica nazionale i Repubblicani si prefiggono gli obbiettivi di una 

seria lotta alla povertà, di programmi che sviluppino l’occupazione dei giovani, di 

grande attenzione a sviluppare politiche idonee alla crescita economica del 

Mezzogiorno d’Italia, alle riforme istituzionali che semplificano il sistema degli Enti 

Locali e puntino allo sviluppo delle Aree Metropolitane; ridurre il debito pubblico 

attraverso serie politiche di revisione e tagli drastici della spesa pubblica improduttiva; 

rimettere in moto l’economia e approfittare del ciclo congiunturale positivo 2017, 

2018, 2019 riducendo (per quanto possibile) il sistema di tassazione sulle imprese e sul 

lavoro; sviluppare con maggiore attenzione politica di sicurezza e di integrazione dei 

flussi migratori nel limite di quantità di accoglienza possibile; sviluppare un rapporto 

sempre più serrato e proficuo tra scuola, università ed impresa per sviluppare sistemi 
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di ricerca su prodotti e tecnologie innovative che dovranno essere il futuro del nostro 

Paese; impegnarsi affinché lo Stato abbia un rigido controllo sulle aziende che 

detengono le reti nazionali, acqua, elettricità, telefonia e telecomunicazioni. 

Al fine di inserire nel dibattito Congressuale un forte approfondimento di tali 

obbiettivi, andranno individuati pochi ma rilevanti punti di discussione: 

1. Ambiente e messa in sicurezza dei territori, sia quale tutela dei rischi ambientali 

ed idrogeologici, sia quale tutela delle persone verso una sempre maggiore 

istanza di protezione e di giustizia; 

2. Università e innovazione tecnologica; 

3. Riduzione del sistema di tassazione per lavoro ed imprese. 

Il Coordinatore ha delega di nominare amici per una migliore ed ottimale 

organizzazione del Congresso. 

La Direzione sarà convocata ad oras per tutti gli adempimenti urgenti necessari. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Deliberato del Consiglio Nazionale del 24 giugno e della Direzione Nazionale, 

delegata, il 16 settembre, per la celebrazione del 48° Congresso Nazionale 

 

Il Consiglio Nazionale dello scorso 24 giugno ha deciso di convocare il 48° Congresso 

Nazionale del Partito entro la fine del mese di novembre 2017 e ha delegato la 

Direzione Nazionale per gli adempimenti conseguenti relativi alla scelta della sede e 

della data. 

La Direzione Nazionale riunitasi a Roma il 16 settembre giusta delega del Consiglio 

Nazionale ha convocato il 48° Congresso Nazionale da tenersi a Roma presso l’Hotel 

Parco dei Principi nei giorni 8-9-10 dicembre 2017. 

L’inizio dei lavori è fissato per il giorno 8 dicembre alle ore 16.00. 
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LA DIREZIONE NAZIONALE AI FINI DEGLI ADEMPIMENTI STATUTARI 

CONGRESSUALI HA DELIBERATO QUANTO SEGUE: 

1) Il tesseramento valido ai fini congressuali sarà quello concluso entro il 31 ottobre 

2017; 

2) Ai sensi della delibera del Consiglio nazionale del 10 giugno 2017, ai fini della 

partecipazione e della nomina dei delegati si applicano i seguenti criteri: 

a) Ai fini della determinazione dei voti congressuali per ciascuna sezione si applica 

la seguente formula: voti congressuali = numero degli iscritti + zero voti 

elettorali; 

b) Ai fini della rappresentanza si applicano i seguenti criteri: 

i) La sezione elegge un delegato ogni 10 iscritti o frazione nell’ambito dei 

propri voti congressuali; 

ii) Per garantire la massima partecipazione al Congresso è consentito al delegato 

un cumulo di deleghe fino ad un massimo di 50 voti congressuali della 

Regione di appartenenza. 

3) La Direzione Nazionale - Ufficio Tesseramento provvederà entro il 6 novembre 

2017 ad inviare in via telematica alle sezioni comunicazione con il riepilogo dei 

voti congressuali (art. 40 comma 4); 

4) Entro il 9 novembre 2017, la Relazione del Coordinatore Politico Nazionale e 

l’ordine del giorno del Congresso saranno pubblicati sul sito del Partito 

(http://www.partitorepubblicanoitaliano.it) e inviati alle sezioni in via telematica 

(art. 37 comma 5). 

5) Ai fini della determinazione dell’importo da versare da parte dei delegati al 

Congresso, per la partecipazione al voto, si fissa il contributo in 5 euro per voto 

congressuale. Tale quantificazione si rende necessaria per la diminuzione drastica 

dei voti congressuali avendo eliminato i voti elettorali, e comunque quanto stabilito 

non costituisce aggravio di spesa né per il delegato né per la sezione rappresentata.  

6) Essendo il 48° Congresso convocato anticipatamente rispetto alla scadenza 

ordinaria tutti i termini statutari sono ridotti alla metà. 

 

*Nota del Coordinatore Nazionale. 

Il Congresso Nazionale è stato convocato per i giorni 8-9-10 dicembre 2017 perché entro la fine di 

novembre 2017 non è stato possibile trovare una sede idonea allo svolgimento dello stesso. 

http://www.partitorepubblicanoitaliano.it/

