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Roma, 22 aprile 2014 

 

 Amici  Repubblicani, 

sono convinto che sia necessario, a questo punto, portate all'attenzione dei repubblicani 

le prime e convinte considerazioni di questi miei 20 giorni di attività di coordinatore. 

Sono riassumibili in tre significative riflessioni: bisogna dare agli iscritti di oggi ed a quelli 

che vogliamo lo diventino domani la certezza che il Pri è convinto della linea politica che 

ha scelto attraverso il congresso di Roma del 2011, e che la riproporrà con gli adeguati e 

necessari perfezionamenti alla prossima assise nazionale. 

 In tale ottica, la prossima campagna elettorale europea richiede il massimo 

impegno di tutto il Partito per il successo della lista Liberal-democratica;premessa 

essenziale per il rilancio del progetto su base nazionale.  

 È necessario, ancora, che la struttura operativa ed organizzativa del Pri sia 

consona ai tempi nuovi della realtà sociale non solo nazionale; e nel contempo sappia 

coniugare la prospettiva ormai sempre più incalzante della globalizzazione come 

orizzonte del pensare, del progettare e dell'operare, con la ineludibile esigenza di poter 

prospettare il nostro  Partito come soggetto complessivo dell'azione politica, e non più 

identificato come interprete settoriale, anche se di valori di alto rilievo; quindi non più e 

non solo coscienza critica. 

 Ma tutto ciò ha una possibile e concreta prospettiva se i repubblicani di oggi 

sapranno chiarire e risolvere le angosciose questioni che stanno rischiando di devastare 

l'intero corpo sociale del Pri; e che riguardano le cause della crisi economica finanziaria 

del partito , che possono compromettere le possibilità attuali e le prospettive future  

dell'attività politica e della vita stessa del movimento repubblicano. Tutta la questione si 

può esplicitare e riassumere nei seguenti termini: chiarire – risanare - consolidare. 

 Chiarire, come esigenza di portare alla luce  limiti, negligenze e responsabilità; 

risanare, per  creare le condizioni  per poter continuare a vivere ed operare; consolidare, 

per dare concretezza ed efficacia all'azione politica presente e futura. 
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 Ma chiarire è possibile solo se i repubblicani vogliono impegnarsi direttamente 

nelle due commissioni di inchiesta, per approfondire quanto accaduto dal punto di vista 

patrimoniale e finanziario ; l’auspicio è che almeno la prima delle due  possa  già iniziare 

ad operare entro la prossima settimana. 

 Risanare  richiede due linee di azione: tagliare drasticamente gli attuali livelli dei 

costi operativi e gestionali del Partito (cosa che dovremo fare nel giro di una settimana), 

e dar corso nel contempo ad una campagna straordinaria di finanziamento, che veda, per 

circa 12 mesi, il diretto impegno e coinvolgimento degli iscritti, con la sottoscrizione di 

una quota mensile di € 100; consentendo così di poter invertire una consuetudine di 

gestione che è causa dei mali e dei danni che al momento soffriamo. 

 Consolidare è il momento operativo per porre su basi solide, definite e stabilizzate 

la cornice finanziaria della vita del Partito; puntando sia sulle risorse tradizionali, che su 

tutte le varie opzioni previste dalla nuova normativa in materia. 

 Il Pri ed  i suoi iscritti sono chiamati ad una forte e profonda riflessione su tutte le 

questioni indicate. Io dichiaro tutto l'impegno ad operare perché si possano conseguire i 

risultati e centrare gli obiettivi; nel contempo manifesto a  tutte le strutture del Partito la 

mia disponibilità per incontri sul territorio, a livello di singola regione, per discutere, 

approfondire, migliorare tutte le indicazioni e le formulazioni ora prospettate. 

 Resto in attesa di conoscere le valutazioni nel merito, e le azioni che si vogliono 

intraprendere ,per poter  io programmare il mio lavoro. Dobbiamo far cadere riserve 

mentali e strumentalizzazioni incomprensibili, se vogliamo salvaguardare tutto il bagaglio 

di idealità, di cultura politica e di progettualità del movimento repubblicano, e poterlo 

così trasferire integro ed efficace alle generazioni nuove. 

 Con viva cordialità, 

Saverio  Collura 
Coordinatore Nazionale PRI 
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