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LORO SEDE
Cari amici,
facendo seguito alla precedente comunicazione del 9 ottobre 2014, la Segreteria nazionale del PRI, ha
deciso di riconvocare la Commissione Statuto del Partito, sulla base del deliberato del Consiglio nazionale che,
nella riunione di sabato 4 ottobre, ha stabilito di chiedere alla Commissione Statuto un parere sulla
interpretazione autentica dell’art. 33 comma 2 dello Statuto del Partito.
In linea con le decisioni assunte già nella riunione del 15 marzo 2014, il Consiglio nazionale
del 4 ottobre 2014 ha stabilito che il Congresso si svolga secondo le procedure e le modalità dello Statuto
attualmente vigente e, in particolare, secondo le previsioni dell’art. 33 che al 2° comma prescrive “ A tutti i
fini congressuali, i voti di ogni sezione sono pari alla somma data dal numero dei suoi iscritti, dal 10% dei
voti elettorali riportati nell’ambito del Comune dove la sezione ha sede alle ultime consultazioni europee.”
In particolare, si chiede di sapere se per “ultime consultazioni elettorali” si debbano intendere
quelle alle quali il Partito abbia partecipato con proprie liste, tenendo presente che il 46° Congresso nazionale
del 25/27 febbraio 2011, si è svolto sulla base dei risultati elettorali delle consultazioni europee del 2004, non
avendo il Partito presentato liste alle elezioni europee del 2008.
Vista l’urgenza, la Commissione Statuto, eletta all’ultimo Congresso nazionale, è convocata, in
occasione della Conferenza nazionale organizzativa, per sabato 17 gennaio alle ore 11,30 presso la sede di Via
Euclide Turba n.38 a Roma, con il seguente ordine del giorno:
 Parere sulla interpretazione autentica dell’art. 33 comma 2° dello Statuto del Partito;
 Varie ed eventuali.
Un cordiale saluto.
Franco Torchia
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