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Relazione sulla gestione relativa all'anno 2021
Il bilancio delle attività svolte per l’anno 2021 è più che positivo, nonostante le poche risorse
finanziarie siamo riusciti a portare avanti battaglie a difesa dei diritti umani e civili al fine di
migliorare la vita di ogni essere umano.
Nel mese di giugno si è tenuta la Conferenza stampa presso la sede del Partito Radicale
di presentazione dei referendum sulla Giustizia promossi da Partito Radicale e Lega,
la campagna referendaria ha assorbito molto delle nostre modeste risorse, ma non ci ha
impedito di essere presenti laddove la nostra voce è necessaria, abbia lanciato l’appello
sull’Afghanistan , abbiamo chiesto e ottenuto un incontro con il Presidente dell’Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni, oggetto dell’incontro l’applicazione dei principi di correttezza,
completezza e pluralismo dell’informazione sulle reti radiotelevisive a proposito in particolare
di alcune tematiche oggetto di iniziative politiche del Partito, per la battaglia da sempre
portata avanti a difesa del Diritto alla Conoscenza, grande soddisfazione abbiamo ricevuto
dalla condanna della Corte europea dei diritti dell’Uomo nei confronti dell’Italia perché
censura la Lista Marco Pannella.
Il Partito Radicale denuncia da oltre mezzo secolo il connotato antidemocratico del regime
italiano. Connotato che oggi viene certificato dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo
attraverso due sentenze. Una più particolare relativa alla soppressione delle Tribune
politiche con la quale l’Italia è condannata per mancanza di ricorso effettivo. L’altra, più
generale, ha visto l’Italia condannata per violazione del diritto della Lista Pannella a
comunicare le sue opinioni e le sue idee politiche nei media. E’ evidente che la censura nel
corso dei decenni ha colpito innanzitutto Marco Pannella. Censura che non è terminata con
la sua scomparsa ma si è aggravata nei confronti del Partito Radicale. Nel mese di Ottobre
si è tenuto l’XI Congresso degli iscritti italiani a Roma: La Lotta continua per lo Stato di
Diritto.
Di seguito un’analisi del nostro bilancio economico-finanziario per l’anno preso in esame:

I proventi pari a € 343.183, sono composti da contributi degli associati che ammontano a €
302.143 (88,04%) da contributi per iniziative per € 28.326 (8,25%) da altri proventi € 12 e
proventi straordinari €12.702 (3,07%)
I Costi complessivi ammontano a € 427.658 e hanno subito un incremento pari al 20%,
rispetto all’anno precedente (€ 356.403).
Le spese per la gestione caratteristica ammontano complessivamente a € 129.080, e sono
molto aumentate rispetto a quelle dello scorso anno € 32.423 (25,12%) incremento legato
principalmente ai costi sostenuti per la campagna referendaria “Giustizia Giusta” di
importo pari a €110.100 e costituisco il 30% dei costi complessivi; la campagna di
informazione e raccolta fondi per € 17.147 (- 26%) incidono per il 4%, il costo della
struttura per € 274.757 (-6,79%) rispetto all’anno precedente, incidono sui costi
complessivi per il 64.24%; mentre gli oneri finanziari per 6.765 per l 1,56%
la rilevazione di partite di natura straordinaria per (€ 2.096) e dell’l imposte per l’anno 2021 di
(€ 10.084) ha portato a un disavanzo di (€ 84.476), che determina una riduzione del il fondo di
dotazione portandolo ad € 36.383.
Il prossimo anno, ci vedrà sicuramente sempre più impegnati e determinati nel perseguire i
nostri obiettivi, primo fra tutti la riforma della giustizia, attraverso i quesiti referendari da noi
promossi insieme alla Lega e in mille altre battaglie, che porteremo avanti con voce unica
o con chi vorrà esserci, certi di essere nel giusto, perché il nostro obiettivo è da anni
sempre lo stesso “difesa dei diritti inalienabili che spettano, senza distinzione alcuna, a
ogni individuo in ragione della sua condizione umana”. Ai nostri sostenitori e a quanti in noi
si riconoscono, chiediamo di darti fiducia e di supportarci nella misura per loro più consona
attraverso il sostegno finanziario
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