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Nota del Segretario Nazionale PRI 

Il Segretario Nazionale del PRI Corrado De Rinaldis Saponaro ha rilasciato la seguente 

dichiarazione. 

 

"Con il Congresso di Bari dello scorso marzo, il PRI ha deciso di riprendere con nuovo vigore il 

proprio cammino per contribuire ad offrire al Paese una rappresentanza politica moderna e 

portatrice di una solida cultura di Governo. 

Sapevamo che non sarebbe stato un compito facile e che le elezioni europee, fissate a poca 

distanza dal nostro Congresso, avrebbero costituito un banco di prova terribilmente arduo. Per 

di più perché inserite in un quadro di scontro acerrimo tra le due componenti della 

maggioranza che sostiene il Governo, impegnate alla conquista dell’egemonia più che dedite a 

prospettare soluzioni ai gravi problemi che affliggono l’Italia. 

Abbiamo comunque deciso di non tirarci indietro e partecipare con nostri candidati alle liste di 

+Europa, nonostante l’inspiegabile ed autolesionistica decisione dei dirigenti di quel movimento 

di non inserire l’Edera nel logo delle liste. 

È stata comunque un’occasione per ricominciare a parlare ai cittadini, riproponendo i nostri 

valori e le nostre idee. 

In molte realtà locali le liste repubblicane o gli amici repubblicani presenti in liste civiche hanno 

ottenuto apprezzabili risultati. 

In diverse città sono nate o stanno per nascere nuove sezioni del Partito. 

Abbiamo l’improrogabile necessità di dotarci di strumenti di comunicazione più moderni ed 

efficaci. Stiamo lavorando a questo. 

Abbiamo molto lavoro da fare. Ma abbiamo trovato attenzione ed interesse ovunque siamo 

riusciti a far sentire la nostra voce. 

Le gravi condizioni in cui versa il nostro Paese ci impongono di dare il nostro contributo, a 

maggior ragione ora che il sistema elettorale proporzionale non ci impedisce di tornare ad 

essere presenti sulla scena nazionale. 

Oltre a +Europa altre formazioni cominciano a dare segni di interesse verso di noi. Vedremo 

come queste aperture siano conciliabili con il rispetto per la nostra storia e le nostre idee. 

Avanzeremo presto un programma di sviluppo del Partito, coinvolgendo i dirigenti sul territorio 

e proponendo alla società civile i temi politici e programmatici indicati nel Congresso di Bari."  
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