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Relazione sulla gestione relativa all'anno 2020

L’anno 2020 è stato caratterizzato, dalla ripresa della pandemia iniziata subito dopo la fine
dell’estate 2019 e protrattasi per l’intero anno 2020, ciò ha influenzato in maniera determinate la
vita sociale di ogni individuo e impedito ogni attività pubblica e sociale, abbiamo cercato di portare
avanti, con ogni mezzo a disposizione, piattaforme digitali, social e radio radicale, le nostre iniziative:
Convegno Il Diritto alla conoscenza – media, algoritmi, fiducia pubblica, intelligenza artificiale,
Libertà;
Conferenza “Anche gli Innocenti vanno in Carcere” alla presenza di parlamentari di tutti gli
schieramenti e delle vittime degli errori giudiziari-Proposta di legge per istituire la Giornata
Nazionale delle vittime degli errori giudiziari preparata dal Partito Radicale e depositata dai seguenti
gruppi parlamentari:
Alla Camera dei Deputati da Forza Italia (On. Gelmini) e Italia Viva (On. Boschi); Al Senato dalla Lega
(Sen.Ostellari) e da Italia Viva (Sen. Faraone);
-Dibattito Dal processo Palamara il processo alla Giustizia?
- Approvata in Commissione Giustizia al Senato l’Istituzione della giornata delle vittime degli errori
giudiziari, depositata dal Presidente della Commissione Giustizia Andrea Ostellari.
E ancora -Il Partito Radicale invia una dichiarazione scritta in vista della 65esima Commissione
dell’Onu sullo Status delle donne – prevista a New York dal 15 al 26 marzo 2021 – per sottolineare la
disuguaglianza di genere presente ancora oggi in tutti gli ambiti della società;
- Videoconferenza della seconda sessione 2020 del Forum Turchia-UE organizzata dal Partito
Radicale e Turchia in Europa da subito dal titolo “Sulle rive del Mediterraneo orientale: nuovi e
vecchi conflitti irrisolti – Quali soluzioni per la disputa Tra Grecia e Turchia, e Cipro e per i confini
marittimi?”.
Possiamo affermare con piena soddisfazione, di aver avviato una fase di rilancio di una più proficua

attività politica, che si riflette anche sul piano economico-finanziario:

I proventi pari a € 343.657, sono dovuti al 88,42 % da contributi degli associati € 303.876.

Le spese per la gestione caratteristica ammontano complessivamente a € 32.423, (-78,85 %
rispetto all'anno precedente) tale differenza è legata alla situazione sopra descritta, pertanto tutte
le attività, incluso il 10 Congresso Italiano del Partito “Stato di Emergenza? Stato di Diritto”,
tenutosi dal 30/10/2020 al 01/11/2020, si è svolto online, con conseguentemente un minor costo;
la campagna di informazione e raccolta fondi per € 23.144 (-56,94%) la differenza è legata alla
decisione di sospendere la pubblicazione del giornale “Notizie Radicali”, il costo della struttura per
€ 294.775 (+6,88%) rispetto all’anno precedente, è l’unica voce in contro tendenza, ma abbiamo in
più occasioni spiegato, che la mancanza di fondi, ha costretto il Partito Radicale ad avere una
struttura sotto dimensionata.
La rilevazione di partite di natura straordinaria per € 22.081 e la determinazione di imposte per l’anno
2020 di (€ 7.497) ha determinato un disavanzo di (€ 12.746), che determina una riduzione del il fondo
di dotazione portandolo ad € 120.859.
Il prossimo anno, ci vedrà sicuramente sempre più impegnati e determinati nel perseguire i nostri
obiettivi, che sono racchiusi in una sola frase “difesa dei diritti inalienabili che spettano, senza
distinzione alcuna, a ogni individuo in ragione della sua condizione umana.

