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Care Amiche e Amici Repubblicani, 

la campagna elettorale per le Elezioni Europee sta entrando nel vivo! 

La lista di +Europa, di cui facciamo parte, è rilevata dai sondaggisti in crescita e 
rappresenta un’offerta politica alternativa per gli elettori molto diversa da quella 
presentata dai movimenti populisti, dai 5 Stelle e dallo stesso Partito Democratico. 

La nostra lista rappresenta “l’Altra Italia” di repubblicana memoria. 

L’Edera non è presente nel simbolo di +Europa, ma i repubblicani hanno nelle liste 
autorevoli amiche ed amici, che con spirito di servizio al Partito hanno accettato di 
candidarsi. Nella circoscrizione Nord-Est l’amico Eugenio Fusignani e l’amica 
Alessandra Chiantoni; nella circoscrizione del Centro l’amico Niccolò Rinaldi e l’amica 
Stefania Schipani; nella circoscrizione del Sud l’amico Arnaldo Gadola. 

Ringrazio, a nome di tutti i Repubblicani, le amiche e gli amici che ci 
rappresentano nella lista di +Europa. 

Ringrazio, inoltre, i dirigenti del Partito che nella circoscrizione Nord-Ovest e nella 
circoscrizione delle isole Sicilia e Sardegna, insieme ai rappresentanti di +Europa, si 
stanno impegnando, anche senza avere candidati PRI, nell’organizzazione della 
campagna elettorale. 

Alle Amiche e agli Amici Repubblicani non sfuggirà che i nostri alleati e l’opinione 
pubblica valuterà il peso politico del PRI per il consenso che i nostri candidati 
riporteranno. Vi chiedo, di non sottovalutare le mie considerazioni, e di profondere il 
massimo dell’impegno organizzativo a favore della lista +Europa e dei nostri candidati. 

Sono sicuro, per l’amore che ognuno di Voi porta al PRI, che capirete quanto 
questo risultato sarà fondamentale per il futuro del Partito e, cosa ancora più 
importante, raccogliere il massimo possibile delle preferenze per i candidati 
repubblicani. 

Con affetto, 

Corrado De Rinaldis Saponaro 
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