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         Ai Segretari regionali del 
         PRI 
       e p. c  ai componenti la  Direzione 
         nazionale del PRI 
         Loro sede 
 
 
Cari amici, 
 
  come voi ben sapete, il Partito Repubblicano Italiano, nelle ultime 
due riunioni della Direzione Nazionale, ha deciso all’unanimità di procedere 
alla raccolta delle firme per presentare liste con il simbolo dell’Edera sia al 
Senato sia alla Camera dei Deputati. 
 
  In gran parte delle regioni italiane si è proceduto in tal senso e, da 
quanto ci viene comunicato dai segretari regionali, riteniamo di essere in grado 
di presentare liste repubblicane in alcune importanti regioni. 
   
  In queste riunioni, il Segretario nazionale ha sempre posto il 
problema di garantire la presenza del Partito in Parlamento e su questo 
obiettivo ha ottenuto ampia delega dalla Direzione a ricercare gli strumenti 
migliori per raggiungere un risultato ottimale. 
 
  In particolare, nella riunione dell’8 gennaio, la Direzione ha 
riconfermato “la delega piena al Segretario nazionale per avviare e 
concludere trattative a tutto raggio con l’impegno di riportare una 
rappresentanza repubblicana in Parlamento”. 
 
  Nei giorni successivi, il Segretario ha esperito tutti i necessari 
tentativi per ottemperare al deliberato della Direzione. 
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  Nel contempo, entro i termini fissati dalla  legge, presso il Ministero 
dell’Interno è stato depositato il simbolo e il programma del Partito,  che è la 
sintesi del progetto liberaldemocratico approvato dagli organi statutari, 
indicando come candidato del Partito il segretario organizzativo Franco 
Torchia. 
 
  Questo percorso ha dato attuazione completa ai deliberati della 
Direzione Nazionale. 
 
  Per quanto riguarda la presenza di candidati repubblicani ospiti in 
altre liste, al momento non ci sono certezze in tal senso, ma ricordo che questo 
percorso è stato unanimemente deliberato dalla  Direzione nazionale 
nell’ultima riunione. 
 
  Confermo, in ogni caso, che in alcune regioni gli amici delegati 
sono pronti a presentare le liste dell’Edera. 
 
  Cordiali saluti. 
 
Roma,  19 gennaio 2013  Il Responsabile nazionale organizzativo 
         Franco Torchia 
                                                                          
                                                                                                          

         
         
                     
 


