PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO
Il Segretario Nazionale Organizzativo

Roma, 25 novembre 2013
Ai Segretari di sezione
Ai segretari provinciali
Ai segretari regionali
e p. c. Al Segretario Nazionale del PRI
On. Francesco Nucara

Cari amici,
alla comunicazione, dello scorso 18 novembre, con la quale il Segretario
nazionale Francesco Nucara invitava anche gli amici della minoranza a partecipare alla
formulazione dell’atto costitutivo del Partito presso un notaio di Roma, è stata data una
risposta piccata nella quale si giudica irricevibile tale proposta.
Siccome si tratta di un vero e proprio atto formale imposto a tutti i partiti politici
dall’art. 5 della legge n. 96 del 2012, il Segretario nazionale ha giustamente pensato di
ottemperare a questa esigenza legislativa, rispetto alla quale non possiamo consentirci
ulteriori ritardi.
Tale risposta, oltre alla lettera del Segretario, è stata pubblicata sulla rete in
modo capzioso con lo scopo di strumentalizzarla nella maniera peggiore e con le finalità
di continuare con i pretestuosi attacchi rivolti a Francesco Nucara e a tutta la Segreteria
nazionale.
Ovviamente non ci può che far piacere il forte interessamento ai destini del
nostro Partito da parte di tanti amici, anche non più iscritti che si vorrebbero arrogare il
ruolo di difensori indefessi degli interessi del PRI.
Ma quando questo interessamento si vuole coniugare con la demolizione di tutto
quello che in questi anni si è fatto di positivo, è chiaro che non possiamo più stare al
gioco e far passare sotto silenzio queste sterili polemiche che rischiano di allontanare
dal partito anche coloro che condividono le nostre proposte e le nostre battaglie.
Voler a tutti i costi ridurre a mere questioni organizzative e di gestione
amministrativa il dibattito interno al partito in vista del Congresso nazionale non può far
altro che creare un grave danno di immagine anche per tutti quegli amici che, non
avendo responsabilità dirette nella gestione, si sono in questi anni prodigati per dare al
PRI un progetto politico di grande respiro e sul quale la stessa minoranza ha sempre
convenuto nei suoi documenti programmatici.
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Ovviamente avremmo preferito che gli amici della minoranza fossero stati
presenti alle riunioni degli organi collegiali del partito per discutere insieme a tutti di
questi problemi, invece di accusare in modo indistinto tutto il gruppo dirigente di “totale
opacità circa la gestione economica del partito” e di voler portare il PRI “sull’orlo della
bancarotta”.
Non penso che la minoranza del partito possa pensare di tirarsi indietro dalla
proprie responsabilità rispetto ad una situazione amministrativa che abbiamo ereditato
e della quale molti amici hanno condiviso il percorso.
Se l’obiettivo di questi amici è, così come appare, quello di perseverare nella loro
azione demolitrice e pensare di poter poi ricostruire tutto dalle macerie, sappiano che
questo non sarà loro consentito, non solo da chi in tutti questi anni ha dato la propria
vita per il partito, ma soprattutto dai repubblicani sparsi in tutt’Italia, che ben
conoscono la storia di questo partito.
Per quanto riguarda poi il tema odierno della querelle, quella legata all’atto
costitutivo del Partito, stiano tranquilli gli amici della minoranza in quanto l’atto
richiamerà tutta la storia del Partito e le conclusioni dell’ultimo Congresso nazionale del
Partito, mentre il patrimonio del partito sarà di proprietà di tutti gli iscritti e lo statuto
che sarà allegato sarà quello attualmente vigente.
Cordiali saluti.
Franco Torchia
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