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RELAZIONE SULLA GESTIONE RELATIVA ALL’ANNO 2019 

 

Dopo aver raggiunto nel 2017 e nel 2018 l’obiettivo dei 3.000 iscritti stabilito dal 40° Congresso, con 

l’inizio dell’anno 2019 la principale attività del Partito Radicale è stata quella di organizzare il 41° 

Congresso allo scopo di dotarsi di un nuovo statuto, rinnovare le cariche e iniziare una ordinaria 

attività istituzionale. 

 

Nel 2019 i proventi sono stati pari a € 334.236, dei quali il 97,96% pari a € 327.429 sono costituiti 

da contributi degli associati. 

 

Le spese per la gestione caratteristica ammontano complessivamente a € 153.281, (+20,21% rispetto 

all'anno precedente) il 79,22% dell’intero importo è rappresentato dal costo sostenuto per la tenuta 

del VIII e del IX congresso italiano (€ 39.433) e del 41° Congresso tenutosi a Roma dal 5 al 7 luglio 

2019 (€ 82.007); la campagna di informazione è stata pari a € 53.749 (-26,38% rispetto al 2018), il 

costo della struttura per € 275.783 (+48,03% rispetto al 2018), tale incremento è determinato 

principalmente dalla riorganizzazione della struttura, necessaria per la realizzazione delle attività. 

Nell’anno 2019 c’è stato un disavanzo (€ 156.103), e un avanzo cumulato di dotazione di € 133.605. 

Come accennato, la vera e propria attività istituzionale del Partito ha avuto inizio con l’approvazione 

della mozione congressuale del 7 luglio 2019, pertanto una corretta valutazione, dal punto di vista 

economico-finanziario, deve necessariamente essere rinviata all’anno successivo. 

Dal punto di vista politico, il Partito Radicale è impegnato nelle sue battaglie storiche, da quella per 

l’affermazione dello “Stato di diritto democratico federalista laico” e del “Diritto alla conoscenza”; a 

quella per una “Giustizia giusta”; a quella per il rispetto dei diritti umani fondamentali e di quelli 

costituzionali nelle carceri e per l’abolizione di quelle minorili, a quella per la “Riforma 

dell’organizzazione mondiale della sanità”; e la lotta per l’affermazione dei diritti civili politici e 

sociali di ogni individuo, senza distinzione di razza e di nazionalità, ovunque nel mondo.  
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