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Consiglieri Nazionali PRI
Segretari e Coordinatori Regionali PRI
Segretari di Consociazione PRI
Segretari di Sezione PRI

Oggetto: Conferenza Programmatica Nazionale PRI
Cari Amici,
come a Voi noto il Partito ha deciso di svolgere nei prossimi mesi la Conferenza Programmatica
Nazionale, voluta dal Consiglio Nazionale del 14 aprile 2018, per dare seguito allo sforzo di
riorganizzazione e di rilancio della presenza dei repubblicani nella vita politica nazionale, avviato
dall’ultimo congresso nazionale del Partito.
Abbiamo anche scelto una modalità di avvicinamento a questo fondamentale impegno che
consenta la partecipazione più ampia possibile degli stessi repubblicani e dell’opinione pubblica a noi
vicina e che si concretizzerà nello svolgimento di tre incontri preparatori che si terranno a Cesenatico il
20 ottobre, a Bari il 17 novembre ed a Padova il 24 novembre (per ogni singola iniziativa verranno
resi noti il programma ed il documento preparatorio).
Abbiamo scelto, cioè, di ascoltare, sui temi di maggiore attualità politica, come la riforma
istituzionale, la condizione dei servizi pubblici ai cittadini, la competitività dello Stato, delle imprese, il
funzionamento della scuola, università e lo stato della ricerca scientifica, la collocazione internazionale
del nostro Paese, le proposte che liberamente gli amici Repubblicani e quanti altri vorranno fornire.
Appare necessario che tutti i dirigenti e gli iscritti partecipino a questi incontri e si adoperino per
favorire la partecipazione di quanti più amici possibili.
Definire una proposta di governo per l’Italia è una tappa fondamentale del nuovo impegno del
Partito Repubblicano Italiano per il nostro Paese e per questo occorre che la Conferenza Programmatica
Nazionale rappresenti uno sforzo corale di tutto il Partito.
RingraziandoVi per quanto potrete fare, Vi saluto con affetto.
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