PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO
LA SEGRETERIA NAZIONALE
________________________________________________________________________________
Agli amici ed alle amiche Repubblicane.
In relazione a notizie uscite sui social, che tra le altre denuncia un tesseramento falso o falsato, le
stesse non sono assolutamente veritiere, ed oltre a violare la normativa sia civile che penale,
rappresentano una grave violazione statutaria, con affermazioni gravemente offensive e calunniose
nei confronti dei massimi organi del Partito, resa al solo scopo di danneggiare il Partito e senza che a
tali affermazioni possa trovarsi alcun riscontro né oggettivo né soggettivo: tali azioni saranno
perseguite in ogni competente sede, civile e penale, affinché la VERITA’ e l’onore siano ristabiliti!
Abbiamo impostato lo svolgimento del 49° Congresso Nazionale al massimo rigore e trasparenza dei
comportamenti; Le dinamiche del Tesseramento sono state verificate e discusse dalla Commissione
Tesseramento, che le ha approvate avendo riscontrato sia la documentazione che le quietanze
d’incasso dei relativi pagamenti, e dalla stessa Commissione, cui compete statutariamente, è stato
definito il Tesseramento del 49° Congresso Nazionale;
Abbiamo dato ai componenti del Comitato di Segreteria che lo hanno chiesto la possibilità di
verificare la contabilità e gli estratti conto, e daremo alla Verifica Poteri del Congresso i numeri degli
iscritti e dei pagamenti onde possano con il massimo rigore ammettere o meno al voto congressuale
i delegati delle Sezioni.
Abbiamo chiesto alle Sezioni di integrare gli elenchi con data di nascita, mail e professione degli
iscritti, nonché di comunicare al Nazionale luogo e data delle assemblee precongressuali, e quando
entrambi gli elementi sono presenti (elenchi ed attestazione dell’amministratore), parlare di falsità
è assurdo!
Possiamo con orgoglio affermare che per la prima volta nel nostro Partito si sono verificati il
tesseramento ed i relativi pagamenti prima della celebrazione del Congresso e si sono chieste
informazioni aggiuntive alle sezioni;
Siamo fieri di aver aggiunto maggiore trasparenza alla gestione della vita del Partito: quindi
possiamo con assoluta certezza confermare agli amici ed alle amiche Repubblicane che il 49°
Congresso Nazionale di Bari sarà celebrato nel massimo della trasparenza e legalità.
Roma, 5 Marzo 2019
Il Segretario Nazionale
Corrado De Rinaldis Saponaro

