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La DN ha ascoltato e condiviso la relazione del Segretario e la disamina dei
risultati elettorali che, seppur insoddisfacenti, hanno prodotto, grazie al ritorno in
campo del simbolo, la ripresa e strutturazione del Partito in aree dove da tempo
tale presenza era persa od inattiva.
Nella attenta ed analitica disamina di tutti i fattori precedenti e concomitanti la
partecipazione alle elezioni politiche, la DN evidenzia come il risultato sia
consequenziale alle precedenti scelte politiche e di metodo, che di fatto avevano
prodotto la scomparsa dalla scena politica del PRI, provocandone la consunzione
e l’allontanamento dalle posizioni e progettualità proprie della tradizione
Repubblicana.
La DN ha poi preso atto delle responsabilità per la mancata presentazione della
lista in diverse Federazioni Regionali, evidenziando che oltre alla attenta
valutazione di cause soggettive, in molte Federazioni sono ancora in carica
Responsabili nominati in tempi non recenti i quali, contrariamente alle
disposizioni dell’incarico, non hanno provveduto nei termini statutari alla
celebrazione dei Congressi; ferma la valutazioni di responsabilità particolari, la
DN ha disposto che in tutte le Federazioni Regionali, ad esclusione di quelle che
vi hanno provveduto di recente, siano celebrati i Congressi entro la fine del 2018;
in mancanza di comunicazioni in tal senso, si procederà alla nomina di apposito
Commissario.
La DN ha deciso di convocare il Consiglio Nazionale per il giorno 14 Aprile 2018
in Roma; la convocazione con l’Ordine del Giorno ed il luogo sarà predisposta dal
Segretario Nazionale.
La DN, preso atto di comportamenti ed azioni anche giudiziarie di iscritti nei
confronti del Partito contrari alle decisioni degli organismi nazionali ed allo
Statuto Nazionale, ha deliberato di avviare nei confronti di costoro le azioni
disciplinari previste dagli articoli 60 e seguenti del Titolo X dello Statuto
Nazionale, rimettendo gli atti al Collegio dei Probiviri.
E’ stato dato mandato alla Segreteria Nazionale per la costituzione di parte civile
nel procedimento penale incardinato innanzi al Tribunale di Roma nei confronti
dell’ex Segretario Nazionale del Partito e dell’Amministratore della Cooperativa
che editava la Voce Repubblicana, al fine di tutelare il Partito da qualsiasi
conseguenza sia patrimoniale che di immagine, e per attivare le procedure
giudiziarie per l’azione di responsabilità nei confronti dell’ex amministratore del
Partito, già diffidato.
L’amico Collura è stato incaricato di attivarsi per il recupero bonario della
proprietà della testata “La Voce Repubblicana”.
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