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A tutti i simpatizzanti il PRI

Oggetto:
Decisione del Partito di partecipare
all'iniziativa Programma Italia con
la partecipazione del Dott. Cottarelli

Con la presente siamo a segnalare che questa Sezione è ben lieta del
fatto che il  Partito intraprenda finalmente una nuova azione allo scopo di impostare un
piano di azione programmatico per lo sviluppo del Paese e del suo Risorgimento, non solo
economico ma anche e soprattutto sociale e politico.
Con  questo  spirito  e  con  la  massima  volontà  di  dare  un  nostro  fattivo  contributo
intendiamo fare queste osservazioni:

-1)  Il  Paese sta  affrontando una crisi  strutturale  profonda,  per  troppo tempo le  azioni
governative e direttive  sono state  condizionate  dalle  emozionalità  del  momento  senza
avere una visione di insieme della società nel suo complesso.
-2) I problemi che attanagliano principalmente il Paese sono:

– povertà in troppe parti della società
– situazione ambientale difficilissima e causa di disastri idro-geologici
– situazione energetica ancora troppo legata alle importazioni di combustibili

fossili tradizionali
– situazione politica  mediterranea estremamente  difficile,  vedasi  la  Libia,  la

Siria, l'Egitto, la Tunisia, il Libano
– situazione politica internazionale molto pesante
– rapporti con l'Europa spesso non molto chiari e tali comunque da rendere la

nostra azione politica ininfluente con le scelte degli altri principali Paesi
– situazione della giustizia, troppo lenta e spesso condizionata sia da influenze

politiche che da organizzazioni malavitose, è questo un problema molto serio
perchè si avverte nei ceti più deboli la sensazione di una giustizia a senso
unico, dove i più forti trovano motivi di soddisfazioni giuridiche
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– peso fiscale eccessivo e tale da condizionare lo sviluppo economico del Paese
nel suo complesso

– scuola ed università, gli sprechi di risorse e di personale sono enormi, non solo
si constata spesso un livello di istruzione non sufficientemente elevato, non solo
si constata un difficile collegamento fra scuola, università e mondo del lavoro

– ricerca altro problema endemico sia a livello industriale che universitario
– sanità, occorre una vera rivisitazione dei compiti e delle funzioni della struttura

pubblica e di quella privata, a tal proposito si constata che la struttura pubblica
ha abdicato a quella privata molta parte di cure e specialmente molta parte delle
analisi  di  laboratorio.  Spesso  i  ritardi  sono  incomprensibili,  spessissimo  si
notano  da  una  parte  sprechi  enormi  e  dall'altra  manchevolezza  di  fondi.
Sostanzialmente  manca  una  vera,  seria  programmazione  e  rifondazione
ospedaliera  I fatti di questi giorni lo dimostrano

– appalti  pubblici,  e  qui  un  altro  dramma,  dramma  per  la  mancanza  di  una
struttura  progettuale  e  di  controllo  a  livello  di  un  Paese  industriale  come  il
nostro, troppo spesso vediamo appalti a prezzi stracciati che poi si concludono
nel nulla con un ulteriore spreco per le finanze pubbliche

– lavori pubblici altro dramma perchè troppo spesso condizionato dalle lungaggini
burocratiche causate sia per la gravissima impreparazione ed incompetenza di
troppi funzionari sia anche dalle infiltrazioni mafiose e dalle corruzioni

– turismo, spettacoli, strutture ricettive, sono tutti al collasso a qualunque livello
– la questione meridionale
– ed altre problematiche che tutti conosciamo

Ma il motivo di questo documento non sta certamente nell'elencare in ciò che non va, il
motivo sta nella necessità di creare una forza politica forte nei contenuti e nei valori, e
questo è sacrosanto, ma deve saper inquadrare in un programma a divello decennale per
affrontare le necessità dei ceti più deboli e dei ceti medi, non vorrei, anzi non vorremmo
noi  Repubblicani molto presenti  nel  territorio,  visti  anche i  valori  e l'importanza di  tanti
invitati a partecipare a questo nuovo gruppo politico, che non si mettessero nella giusta
luce  e  nella  giusta  importanza  i  problemi  e  le  questioni  delle  piccole,  micro  e  medie
aziende, dei disoccupati e dei sottoccupati, di tanti pensionati, di tanta parte del Paese da
troppo tempo dimenticata nelle iniziative pubbliche.
Presupponiamo una importante azione a riguardo di questi temi:

– ambiente ed energia
– questione meridionale
– questione scuola e università
– questione giustizia
– questione lavoro
– questione imposte
– questione povertà e questione sociale
– questione rapporti con l'Europa e questione esteri
– questione organizzazioni mafiose, droga e prostituzione

Il  compito  è  certamente  arduo  ma  con  la  volontà,  la  perspicacia,  l'umiltà,  la  serietà,
l'avvedutezza, siamo certi che si arriverà ad un risultato molto positivo-
Con stima e grande convinzione repubblicana un saluto a tutti

Il Segretario Antonio Tedesco


