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Alle Amiche e agli Amici 
aderenti alle Liste Repubblicane 
per le Elezioni Politiche del 4 marzo 
Sito del Partito Repubblicano Italiano 

Roma, 8 febbraio 2018 

 

Cari Amici e care Amiche, 

 Vi ringrazio a nome del Partito Repubblicano Italiano e mio personale per aver accolto l’invito 
di candidarVi nelle Liste del PRI alle prossime elezioni politiche. 

 Come Vi è noto il PRI si presenta al giudizio degli italiani dopo molti anni di assenza dalle 
competizioni elettorali politiche con liste diffuse in quasi tutto il territorio nazionale. 

Tutto ciò è stato possibile nonostante la nuova legge elettorale, che da noi criticata, offre 
una quota proporzionale che è congeniale a quella democrazia che nella nostra lunga storia abbiamo 
sempre sostenuto e grazie anche all’attenzione politica del movimento ALA e del suo leader politico 
Sen. Denis Verdini che ci ha consentito di presentare il simbolo dell’Edera senza la necessaria 
raccolta delle firme per i partiti che non sono presenti in Parlamento. 

Cerchiamo di portare l’attenzione degli italiani nelle piazze d’Italia la grave crisi politica in cui 
versa il nostro Paese. 

La nostra proposta è semplice ricostituire nel Paese gli ideali della Repubblica, il rispetto del 
dettato costituzionale e compiere atti politici che possano rendere questo paese all’altezza delle 
democrazie avanzate delle quali a giusto titolo abbiamo fatto parte dai primi anni cinquanta in poi 
e fino agli anni novanta quando la scellerata legge maggioritaria che ha riportato una comunità 
coesa ad una struttura di contrapposizione manichea destra-sinistra impedendo ai partiti non 
allineati di offrire il proprio contributo. 

Il nostro programma presentato alla stampa nella giornata l’8 febbraio è a Vostra 
disposizione sul sito del Partito. 

Vi ringrazio nuovamente per lo sforzo che state compiendo e se tutti quanti insieme 
riceveremo dagli italiani un segnale di incoraggiamento alla nostra battaglia avremo modo di 
operare insieme quotidianamente per essere riferimento a chi vuole una nazione moderna di 
democrazia avanzata. 

 Con affetto, 

Corrado De Rinaldis Saponaro 
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