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Roma, 6 marzo 2018
Alle Amiche e agli Amici candidati nelle liste Edera vanno i
ringraziamenti miei personali e della dirigenza nazionale del Partito per
l’impegno profuso.
In questa difficile competizione elettorale voglio ringraziare in
particolare gli amici del Veneto, Lombardia, Umbria e Molise che hanno
affrontato una campagna elettorale dove il Partito da tempo era carente
di dirigenza capace di coordinare e sviluppare le attività politicheorganizzative del territorio.
Che dire?
Il risultato elettorale è quello che conoscete, che andrà raffrontato
nel suo complessivo solo con gli elettori delle regioni dove la lista Edera
è stata presentata.
Dal risultato si hanno molti spunti per continuare in modo più
serrato l’azione politica-organizzativa sui territori, accompagnata
dall’entusiasmo di chi si è avvicinato al Partito in questa competizione
elettorale.
Merita una citazione particolare, oltre i tanti risultati sorprendenti,
il risultato ottenuto dagli amici siciliani nel Comune di Cefalù
raggiungendo la percentuale del 4,64 e nel Comune di Messina la
percentuale del 4,34.
Per altro verso non posso nascondere la delusione per il risultato
elettorale ottenuto nella mia Regione, la Puglia, e nel mio Comune di
residenza, Brindisi.
Ogni e qualsiasi responsabilità che la dirigenza nazionale vorrà
ravvisare nell’accordo elettorale stipulato con ALA e nello svolgimento
della campagna elettorale è mio ed esclusivamente mio.
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La situazione politica che le elezioni del 4 marzo hanno prodotto
sarà analizzata dalla Direzione Nazionale, che sarà convocata per il
giorno di sabato 17 marzo p.v. e dal Consiglio Nazionale che la Direzione
convocherà.
Nei prossimi giorni avremo anche da sostenere gli amici che mi
hanno già comunicato di voler presentare liste Edera per le prossime
Elezioni Comunali di Maggio.
Nuovamente grazie a tutti voi che avete creduto nel ritorno
dell’Edera sulle schede elettorali nazionali, forse mi sbaglierò, ma l’Italia
oggi più che mai ha bisogno di una forza politica che sappia dire la verità
agli italiani e proporre politiche consequenziali.
Con affetto,
Corrado De Rinaldis Saponaro
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