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La Direzione Nazionale del Pri, riunitasi in data 14 aprile 2018, ha preso 
atto della richiesta di convocazione di un Congresso Straordinario 
avanzata dall’amico Emilio Prisco per la Campania con allegate 
dichiarazioni dei Coordinatori di Toscana, Marche, Calabria, Friuli 
Venezia Giulia e Sardegna con richiamo all’articolo n.37 dello Statuto 
Nazionale. 

Esponeva il Segretario Nazionale cui seguivano gli interventi degli amici 
Salvatore Piro per la Campania e Luca Bartolini per le Marche, che 
depositavano documenti sottoscritti su tale questione. 

Dopo ampia discussione la Direzione Nazionale avendo constatato che la 
richiesta così come presentata non rispettava il dettato normativo né 
tantomeno la norma statutaria richiamata e pertanto ritiene la stessa 
irricevibile. La proposta viene quindi rigettata all’unanimità con invito al 
Consiglio Nazionale di non tenerne conto. 

In accoglimento poi delle istanze avanzate dai dirigenti delle sezioni della 
Campania e delle Marche nei documenti depositati agli atti e del proprio 
deliberato sulla necessità della celebrazione dei Congressi Regionali entro 
l’anno dà il proprio assenso alla revoca dei Coordinatori Regionali di 
Campania e Marche e nomina i nuovi Coordinatori nelle persone di 
Salvatore Piro per la Regione Campania, Luca Bartolini per la Regione 
Marche e Giuseppe Moesch pe la Regione Lazio. 

La Direzione Nazionale condanna l’uso delle armi chimiche nel conflitto 
siriano ed invita l’Unione Europea ad esprimere una posizione ferma e 
coesa volta ad una soluzione diplomatica; la crisi siriana è tanto più grave 
in quanto coglie l’Italia priva di un governo operativo con le principali forze 
politiche appaiono non in grado di orientarsi con uno stato di confusione 
testimoniante l’incapacità delle stesse ad una proposta positiva di 
governo. 

La Direzione Nazionale valuta positivamente l’apertura del Partito nelle 
strutture periferiche agli amici che hanno partecipato all’ultima 
campagna elettorale politica ed invita a proseguire con lo stesso 
entusiasmo nelle attività politiche ed organizzative anche nello sforzo di 
essere presenti, nei comuni dove si vota, per le elezioni comunali del 
prossimo 10 giugno. 
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