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Roma, 18 Aprile 2019 

 

Care Amiche e Amici repubblicani, 

come a Voi noto per la prossima competizione elettorale europea 

abbiamo siglato un accordo elettorale con la lista di +Europa, aderente alla 

famiglia politica dei Democratici e Liberali Europei, di cui il PRI è stato 

fondatore. 

Ho apprezzato i molti repubblicani che hanno plaudito all’accordo ed 

ho anche percepito le perplessità di alcuni di noi espressi per questa scelta, 

credetemi non è stata facile, certo sino a quando non riusciremo da soli a 

raccogliere le firme necessarie per presentare la lista Edera, spero presto, se 

vogliamo uscire dalle tenebre dell’assenza alla competizioni elettorali 

dovremmo fare accordi con altri, i più vicini alla nostra storia politica e alle 

nostre impostazioni programmatiche. 

Sono stato felice che molte amiche ed amici sia del nord, del centro, del 

sud e delle isole hanno avanzato candidature a rappresentare il PRI nella 

lista. 

Le trattative ed il conseguente accordo con +Europa, che raccoglie 

nella propria lista oltre ai gruppi Della Vedova-Tabacci anche gli amici di 

Pizzarotti, Sindaco di Parma, il Partito Democratico Europeo di Rutelli, i 

Socialisti oltre a noi repubblicani. 

L’accordo per il nostro Partito ha determinato il 7% dei posti nella lista 

e 2 teste di lista nei primi 5 posti in 2 collegi. 
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Nel collegio del sud gli amici della Campania, la cui popolazione 

rappresenta più del 50% degli elettori del collegio, hanno indicato l’amico 

Arnaldo Gadola, Consigliere Nazionale e membro di Direzione del Partito. 

Nel collegio del centro Italia abbiamo la candidatura dell’amico 

Niccolò Rinaldi, già parlamentare europeo, e componente di Direzione del 

Partito, per il quale abbiamo chiesto ed ottenuto di essere inserito nella testa 

di lista unitamente all’amica Stefania Schipani residente a Roma, da sempre 

impegnata in attività politica con movimenti europeisti. 

Per il nord-est molte organizzazioni del Partito emiliano-romagnolo 

hanno richiesto l’impegno in lista di Eugenio Fusignani, Vice Segretario 

Nazionale del Partito e Vice Sindaco di Ravenna, che con spirito di servizio 

ha accettato la candidatura e sarà nel collegio fra le teste di lista, nello 

stesso collegio sarà candidata l’avvocatessa Alessandra Chiantoni, giovane e 

stimata professionista, indicataci dagli amici veneti. 

Il Partito sarà impegnato in campagna elettorale e Vi si chiede nei 

collegi e nelle regioni di costituire Comitati Elettorali per coordinare e 

sviluppare la campagna elettorale dei nostri candidati in modo da poter 

ottenere per gli amici espressi dal PRI nelle liste il massimo consenso. 

Sicuro che recepirete positivamente il mio messaggio auguro a tutti 

noi una proficua campagna elettorale che dimostri la coesione del popolo 

repubblicano intorno ai propri portabandiera. 

Con affetto, 

Corrado De Rinadis Saponaro 
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