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La posizione ufficiale
del PRI di Ravenna

A

lle prossime elezioni politiche sarà presente il simbolo dell’Edera, con la dicitura
Partito Repubblicano Italiano,
unitamente alla sigla ALA della Alleanza Liberalpopolare-Autonomie; quest’ultima formazione, a suo
tempo costituita dal senatore Denis
Verdini, forte della sua presenza in
Parlamento, in virtù della legge elettorale ha consentito al PRI in accordo
con essa, la presentazione delle liste
senza la difficile raccolta di firme.
Di fatto le liste così composte sono
state presentate in circa metà delle
regioni e dei collegi elettorali (proporzionali e uninominali) italiani. Le liste
PRI-ALA, non essendo collegate ad
alcun raggruppamento in competizione, dovranno raggiungere la percentuale del 3% dei voti espressi, pena la
completa nullità dei risultati conseguiti.
L’accordo PRI-ALA è stato sancito
dalla Direzione nazionale del PRI, della
cui maggioranza i repubblicani di Ravenna non fanno parte per loro scelta
congressuale; in sostanza i repubbli-

cani di Ravenna - gli organi direttivi
del comune (che rappresentano i due
terzi degli iscritti) e della provincia - si
sono espressi in maniera contraria
all’accordo sancito a livello nazionale
e condiviso anche a livello regionale.
Le ragioni che portano al nostro parere contrario stanno, oltre che nel concorso di personaggi estranei al PRI,
alla mancanza di un progetto politico
che si inserisca, con possibilità di affermazione, nel dibattito in atto nel
Paese, offrendo al PRI una reale prospettiva di rinascita e di circolazione
delle proprie idee e di consenso alle
proprie storiche battaglie. Avremmo
preferito - e l’abbiamo sostenuto in
tutte le sedi congressuali e di discussione degli organi deliberativi - partecipare alla costituzione di una aggregazione di forze laiche, repubblicane,
liberaldemocratiche, radicali collegate
alle liste di centro-sinistra, in grado di
contribuire positivamente ad affrontare i gravi problemi che attanagliano
l’Italia.
Con un corpo elettorale frastornato

da proposte demagogiche, sollecitato ad atteggiamenti razzisti, colpito da
violente tensioni sociali; con forze del
passato che pretendono di rialzare la
testa contro la democrazia; con una
sommatoria di partiti avversi all’Europa che si avvicina pericolosamente
alla maggioranza, ci è parso e ci pare
sbagliato percorrere la strada dello
splendido isolamento scelta a livello
nazionale e sostenuta da una minoranza locale.
Per questo, come maggioranza ravennate, non abbiamo sostenuto la
scelta nazionale e di conseguenza
non abbiamo offerto candidati alle
liste, come non partecipiamo alla
campagna elettorale. È una scelta
dolorosa, ma convinta di cui ci assumiamo tutta la responsabilità. Non
avverseremo, né pubblicamente, né
privatamente, le scelte operate da
altri repubblicani, ai quali con nostro
consenso sono aperte le pagine della
Voce di Romagna. È certamente un
passaggio difficile che i repubblicani
affrontano nella propria coscienza.
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La Voce di Romagna

committente responsabile Aride Brandolini

Per votare
è sufficiente una croce
sul simbolo
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La Voce di Romagna

Appello al voto
di Renato Lelli,
Segretario regionale PRI Emilia Romagna

Per votare
è sufficiente una croce
sul simbolo
Renato Lelli
Segretario Regionale PRI
Capolista circoscrizione Romagna al Senato
Finalmente ritroviamo l’Edera sulle schede elettorali di una elezione nazionale dopo una lunga assenza. I repubblicani andranno
soli, senza essere in coalizione
con nessun altro raggruppamento. Non collegati né a destra né a
sinistra. Tale operazione si è resa
possibile grazie al gruppo parlamentare di ALA che ci consente di
essere presenti sulle schede elettorali senza raccogliere le firme,
con la stessa operazione fatta da
Tabacci per la Bonino.
Questa soluzione ha creato qualche mal di pancia ma in politica
occorre fare di necessità virtù.
Questa è un’occasione storica
frutto del risultato del referendum
costituzionale del 4 dicembre
2016 e della nuova legge elettorale su base proporzionale che
consente nuovamente anche alle

forze minori di essere presenti sulle schede con proprie liste e con
la possibilità di essere presenti in
Parlamento, qualora si superi la
soglia di sbarramento. Pertanto
l’edera torna sulle schede dopo
22 anni di assenza (nel 1996 fummo presenti alla Camera in aggregazione con altre forze - nel 2013
fummo presenti solamente in Emilia Romagna ed in Sicilia).
Al di là del risultato, un primo obbiettivo è stato raggiunto ovvero il
riavvicinamento al partito di tanti
che nel tempo si erano allontanati,
in realtà del paese ove il PRI era
scomparso.
Lo stato di crisi che il Paese attraversa e l’incapacità delle forze
politiche che a turno hanno governato il Paese negli ultimi decenni
non ci vedono corresponsabili
dei disastri combinati. Noi siamo

sempre stati il Partito del bene
comune e dell’interesse generale
e abbiamo profonda conoscenza
di cosa significhino questi termini.
Non abbiamo mai fatto promesse
irrealizzabili e con questo spirito
ci ri-presentiamo ai cittadini, nella
consapevolezza che il nostro impegno vada a beneficio dell’Italia: il Paese ha bisogno di riforme
strutturali, attentamente studiate,
di più serietà nel governo della
cosa pubblica, di più giustizia ed
equità.
Noi siamo il Partito dei Doveri prima ancora che dei Diritti. E dovere di ogni repubblicano è fare una
croce sull’Edera tutte le volte che
essa è presente sulle schede elettorali
Renato Lelli - Segretario
regionale PRI Emilia Romagna

I candidati

Paolo Gambi
Candidato nel collegio uninominale
Camera dei Deputati - Ravenna
Capolista nella Circosrizione
Romagna alla Camera dei Deputati

Luisa Babini
Candidata nel collegio uninominale
del Senato - Ravenna
Candidata nella Circoscrizone
Romagna al Senato

CAMERA

SENATO

uninominale - ravenna 03

uninominale - Ravenna 02

Gambi Paolo

Babini Luisa

plurinominale - Emilia Romagna 01

plurinominale - Emilia Romagna 01

Gambi Paolo
Padilla Jessica Veronica
Ferrini Luca
Schitinelli Maria Concetta

Lelli Renato
Canducci Isa
Babacci Filippo
Babini Luisa

