XVIII Congresso di Radicali Italiani
Roma, 1/3 novembre 2019

Analisi Anno Radicale 2019
(dati dal 03/11/2018 a 20/10/2019)

Il documento contiene un’analisi dei sostenitori, dei contatti e delle spese di questo anno radicale.
I dati sono aggiornati al 20 ottobre 2019, i dati complessivi subiranno quindi modifiche per i versamenti che
si raccoglieranno fino al Congresso; per un resoconto complessivo si rimanda al Bilancio, chiuso al 31 ottobre
2018. Il documento, il bilancio e tutti i documenti integrativi saranno pubblicati sul sito www.radicali.it.

Analisi sostenitori e contatti
Nell’elaborazione dell’analisi qui riportata permane il problema dato dall’incompletezza di molti campi dei
soggetti presenti nel nostro indirizzario dalla nascita del Movimento; stiamo continuando a lavorare al
recupero e all’integrazione dei dati mancanti, in particolare dei sostenitori attivi, in modo da poter realizzare
analisi più aderenti alla realtà e quindi più utili per gli approfondimenti necessari.
Riepilogo
Totale Sostenitori: 1.148
- iscritti: 681 (l’anno radicale si chiude a fine Congresso, il dato può, come di consueto, aumentare nei giorni congressuali)
- contribuenti: 467
Autofinanziamento: 183.870,48€ *
- da iscritti 156.273,67€
- da contribuenti 27.596,81 €
* sono esclusi i contributi degli eletti, il contributo di ALDE al Radical Lab e i contributi dell’Associazione Radicali Roma per la sede.

Numero versamenti: 1.797
Versamento medio per sostenitore: 102,32€

Gli iscritti Under28:

Nello scorso Congresso abbiamo introdotto in via sperimentale la tessera a 50 € per gli under28, iniziativa che
ha portato un aumento dei giovani iscritti con meno di 28 anni, passando dai 29 del 2018 ai 115 del 2019

I sostenitori e l’autofinanziamento
Iscritti a Radicali Italiani: 681 per un totale di 130.960,00 € (iscritti 2018: 928, a fine Congresso, per un totale
di 240.347,00€)

di cui, dall'Italia: 635
- altri Paesi *: 22
- senza dati: 24
* Belgio: 7; Germania: 5; Regno Unito: 3; Stati Uniti: 2; Australia: 1; Francia: 1; Grecia: 1; Svizzera: 1; Ucraina: 1
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Iscritti per zone in Italia
Nord: 239
Centro: 242
Sud: 82
Isole: 30

Contanti
7%

Assegno
1%

C/C postale
5%

Bonifico
Bancario
15%

Versamenti degli iscritti per tipologia
Carta di credito e PayPal: 845
Bonifico Bancario: 181
C/C postale: 64
Contanti: 83
Assegno: 6
Carta di
credito e
PayPal
72%

oltre 500€; 2.250,00 €

50€ (under28); 5.750,00 €

201€-500€; 23.065,00 €

Iscritti per importo singola donazione
50€ (under28): 115 per un totale di 5.750,00 €
200 €: 445 per un totale di 89.000,00 €
da 201 € a 500 €: 64 per un totale di 23.065,00 €
oltre 500 €: 2 per un totale di 2.250,00 €

200€; 89.000,00 €
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Iscrizioni continuative: 30, per un totale di 5.956,00 €
Iscritti per la prima volta (mai stati iscritti): 241 (sul totale: 35%)
Iscritti 2018 che non hanno rinnovato nel 2019: 587
Iscritti 2019 non iscritti nel 2018: 338
Iscritti consecutivamente negli ultimi 3 anni: 239
Iscritti Associazioni territoriali e tematiche / Radicali Italiani
Associazione

Iscritti Ass.

di cui a RI

al

Radicali Roma

145

66

10-ott

Associazione radicale Adelaide Aglietta

142

36

15-ott

Associazione Enzo Tortora - Radicali Milano

111

45

01-ott

Firenze Radicale - Per gli Stati Uniti d'Europa

51

14

16-ott

Radicali Bologna sottole2torri*

27

8

24-ott

Radicali Arezzo Liberaperta*

26

2

04-ott

Società dei Radicali Elio Vittorini Primo Presidente*

23

7

30-set

Radicali Perugia*

22

4

30-set

Associazione Ernesto Rossi

20

7

25-ott

Radicali Prato

19

6

02-ott

Associazione Area Liberal Verona*

18

4

17-ott

Radicali Bergamo

15

4

30-set

Radicali Romagna

10

2

05-ott

* Associazione non regolarmente riconosciuta ai sensi dell’Art.2-bis dello statuto

Alla data di chiusura di questa analisi, non sono pervenuti dati da altre Associazioni territoriali o tematiche.
Iscritti Tandem (Radicali Italiani + Associazione): tot 9

Iscritti per sesso e fasce d’età

donne: 159 (23% del totale) - uomini: 522 (77% del totale)
0/18 anni: 2 (donne: 0 | uomini: 2) 0,3% sul totale
19/25: 47 (donne: 35 | uomini: 12) 6,9% sul totale
26/35: 77 (donne: 19 | uomini: 58) 11,3% sul totale
36/45: 41 (donne: 5 | uomini: 36) 6% sul totale
46/55: 71 (donne: 13 | uomini: 58) 10,4% sul totale
56/65: 106 (donne: 18 | uomini: 88) 15,6% sul totale
66/75: 66 (donne: 13 | uomini: 53) 9,7% sul totale
Oltre: 45 (donne: 12 | uomini: 33) 6,6% sul totale
Non indicata: 226 (donne: 67 | uomini: 159) 33,2% sul totale
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Riepilogo sostenitori
Totale: 1.148
19% donne | 61% uomini | 20% non indicato

Prime 5 città per donazioni:
Roma; Milano; Torino; Firenze; Bologna

I sostenitori di Radicali Italiani dalla nascita del soggetto, nel luglio 2001, a oggi
Anno
Radicale

Numero
Versamenti

Totale
Sostenitori

Iscritti

2001

3.193

2.317

1.415

902

€ 416.671,66

€ 179,83

2002

4.791

3.134

2.259

875

€ 735.102,48

€ 234,55

2003

5.893

3.444

2.177

1.267

€ 652.839,41

€ 189,55

2004

4.001

2.807

1.965

842

€ 559.607,50

€ 199,36

2005

4.500

3.090

2.233

857

€ 646.973,67

€ 209,38

2006

3.703

2.035

1.761

274

€ 382.673,95

€ 188,05

2007

3.719

2.163

1.781

382

€ 316.627,43

€ 167,49

2008

3.252

1.945

1.501

444

€ 325.769,34

€ 164,73

2009

3.421

1.854

1.507

347

€ 325.503,61

€ 175,57

2010

3.346

1.928

1.558

370

€ 268.912,57

€ 139,48

2011

3.548

2.021

1.437

584

€ 257.171,02

€ 127,25

2012

2.999

1.733

1.288

445

€ 239.042,57

€ 137,94

2013

2.208

1.297

1.004

293

€ 164.879,55

€ 127,12

2014

1.868

1.084

908

176

€ 188.719,56

€ 174,09

2015

1.864

1.148

875

273

€ 214.133,90

€ 186,52

2016

1.739

1.153

948

205

€ 207.339,13

€ 179,82

2017

2.471

1.907

1.035

872

€ 304.592,75

€ 159,72

2018

2.103

1.777

928

849

€ 264.501,19

€ 148,84

2019

1.797

1.148

681

467

€ 183.870,48

€ 102,32
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Contribuenti Autofinanziamento

Versamento
medio

I dati dell’autofinanziamento dal 2005 al 2016 sono parzialmente falsati dal meccanismo delle iscrizioni a
“pacchetto”, per uno sguardo più approfondito sull’andamento dell’autofinanziamento di Radicali Italiani, dal
2017 a oggi, di seguito la tabella di confronto degli ultimi tre anni.
Flussi mensili dei proventi da iscrizioni e donazioni

50.000 €

40.000 €

30.000 €

20.000 €

10.000 €

- €

NOV

DIC

GEN

FEB

MAR

APR

2017

2018

MAG

GIU

LUG

AGO

SETT

OTT

2019*

*fino al 20 ottobre 2019

I contributi degli eletti
I versamenti degli iscritti a Radicali Italiani eletti in Parlamento e nei Consigli regionali di Lazio e Lombardia con la
lista «+EUROPA con Emma Bonino», dal 1° novembre 2018:
- Emma Bonino: 72.000,00 €
- Riccardo Magi: 4.900,00 €
- Michele Usuelli: 1.875,00 €
- Alessandro Capriccioli: 1.500,00 €

Altri Contributi
- L'Associazione Luca Coscioni si è fatta carico di costi per iniziative per 13.722,00 €
- Alessandro Capriccioli si è fatto carico di spese per 8.112,00 €
- Contributi sede dell’Associazione Radicali Roma pari a 4.400,00 €
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Provenienza fonti di finanziamento
Iscrizioni
continuative
3%
Under28
2%

Iscrizioni
44%

Donazioni
18%

Radicali Roma
2%
Contributo ALDE
2%

Eletti
29%

I contatti
A partire dalle valutazioni sulla necessità di alimentare l’arricchimento di nuove anagrafiche volte a rafforzare
il sistema di autofinanziamento dei contributi individuali e delle iscrizioni, è proseguita la campagna di raccolta
dati sulla base delle iniziative politiche in corso.
La campagna che ha svolto il ruolo di traino è stata WeeDo, la nuova iniziativa antiproibizionista di Radicali
italiani che ha raggiunto, grazie alla sottoscrizione online e all’impegno delle associazioni che hanno
consentito la tenuta di tre mobilitazioni di piazza, 15.030 anagrafiche con email utilizzabile (10.094 delle
quali con numero di telefono utilizzabile). Lo sforzo militante nelle mobilitazioni di WeeDo ha contribuito a
questo importante risultato con 1.756 anagrafiche con dati di contatto utilizzabili.
L’affinamento delle tecniche di segmentazione dell’indirizzario ci ha permesso di potenziare lo strumento
della raccolta fondi tramite lo strumento delle DEM (direct email). Nel corso dell’anno radicale sono state, al
28 ottobre, 146 le spedizioni pianificate. A titolo d’esempio i risultati di alcune iniziative di mailing di raccolta
fondi:
•
•
•

1.599€ per la convocazione del Congresso nell’ultimo mese
1.590€ per sostenere la campagna social dei candidati alle Europee di Radicali Italiani
1.235€ sul convegno alla Camera “Ero Straniero - Perché conviene”
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•
•
•

1.090€ per la calendarizzazione di Ero Straniero
1.045€ sul non-voto di Emma Bonino alla manovra 2019
925€ sul deposito della proposta Welcoming Europe

Indirizzario aumentato del 25% rispetto lo scorso anno
Da una visuale complessiva, sono 61.188 le anagrafiche con email attive (a fronte delle 45.694 dello scorso
anno), 24.917 quelle con numero di telefono utilizzabile (16.532 nel 2018), 5.818 quelle di cui abbiamo solo
l’indirizzo postale (8.631 nel 2018).
Del totale dei contatti, 13.137 persone hanno donato almeno una volta a Radicali Italiani dalla sua
fondazione, 1.148 nel 2019, di cui 465 per la prima volta.

Analisi spese e costi fissi
Vengono qui dettagliate e specificate a grandi linee le principali voci di spesa per iniziative e campagne
politiche, i costi fissi di struttura (sede e personale), i compensi alle cariche politiche.
Nel corso dell’anno radicale ci sono state alcune variazioni nelle voci di uscita, in particolare sul personale,
dipendenti e collaboratori (non usufruiamo più di una risorsa che copre l’ufficio stampa, e abbiamo
trasformato la contabilità da full time in part time, abbiamo rinunciato a un partime con mansioni di segreteria
e abbiamo trasformato in collaborazioni a partita iva i compensi per le cariche di segretario e tesoriere). A
fine anno radicale i costi medi mensili sono stati parzialmente ridotti, rispetto allo scorso anno. Allo stato
attuale non si possono prevedere variazioni significative nel prossimo anno.

Le spese per le iniziative politiche
Campagne principali
- Weedo: 9.458,00 €
- Welcoming Europe: 2.504,00 €
- Stato di diritto: 281,00 €
Altro
- Radical Lab: 3.027,00 € (le spese sostenute direttamente da ALDE per il progetto Radical lab 2019 sono pari a
6.774,00 €).
- Sponsorizzazioni social: 2.725,00 € (comprende anche alcune delle campagne principali)
- Rimborsi spese: (per le iniziative politiche): 6.296,00 €
- Quote associative: 6.700,00 € (ALDE)
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Congresso: 12.500,00 € circa*
In dettaglio
- Sala: 5.305,00 € (di cui 1.508,00 € ancora da corrispondere)
- Allestimento: 4.880,00 € (di cui 3.416,00 € ancora da corrispondere)
- Badge: 292,80 €
- Stampe: 169,95 €
- Gadget: 887,73 €
- Audio: 976,00 € (di cui 683,20 € ancora da corrispondere)
- Extra: (da definire)
* contributo Associazione Aglietta pari a 700 € circa

Le cariche politiche
Totale: 61.736,00 € (compensi lordi*, non comprende i rimborsi)
Segretario: 27.800,00 € (di cui 9.900 € ancora da corrispondere)
Tesoriere: 33.936,00 € (di cui 8.484 € ancora da corrispondere)
* per le cariche politiche sono state aperte partite iva, questa operazione ha consentito un risparmio annuale di circa 11.000 € per Radicali
italiani

Rimborsi *
- Segretario: 995,00 € (gran parte delle trasferte sono state coperte direttamente dal Segretario)
- Tesoriere: 4.166,00 € **
- Presidente: 661,00 €
* esclusivamente per trasferte legate a iniziative politiche
**la tesoriera ha svolto anche per quest'anno il ruolo di International officer effettuando perciò anche trasferte all'estero.

Il personale, i collaboratori e i consulenti
Totale (lordo): 118.634,00 € (comprende tutti i collaboratori da novembre 2018)
Stima IRAP: 2.426,00 €
TFR: 4.528,00 € ancora da corrispondere

Attualmente Radicali Italiani può contare su 2 dipendenti:

contratti a tempo determinato, a scadenza 30 novembre 2019, di cui:
- contabilità, part time
- segreteria, part time
si avvale dell’opera di 3 collaboratori a PARTITA IVA, e 2 stagisti per:

- gestione campagne politiche
- web master e social media manager
- fundraiser
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e di cinque consulenze *:
- Consulente del lavoro: 2.308,00 € (di cui 900,00 € ancora da corrispondere)
- Consulente legale: 4.594,00 € (di cui 4.000,00 € ancora da corrispondere)
- Consulente di Fundraising: 3.125,00 € (di cui 1.875,00 € ancora da corrispondere)
- Consulente di comunicazione: 5.680,00 € (di cui 800,00 € ancora da corrispondere)
- Revisore: 12.688,00 € (di cui 10.544,00 € ancora da corrispondere)
* sono esclusi dal Totale su riportato

I fornitori
(si indicano solo le voci di spesa principali)

- Materiale promozionale: 5.077,00 €
- Grafica e stampa: 2.065,00 €
- Magazzino/spedizioni: 2.266,00 €

I costi della struttura
Con il contributo di Radicali Roma per l’utilizzo della sede, la riduzione del canone telefonico con il passaggio da
Vodafone a Fastweb, la disdetta dell’App Piramis di Radicali Italiani, la riduzione degli oneri per il personale, i
costi di struttura hanno subito una ulteriore diminuzione delle uscite medie mensili rispetto all’anno passato.
In dettaglio
- Locazione sede e oneri accessori: 28.320,00 €
- Connessione rete e telefonia: 3.870,00 €
- Energia elettrica: 2.456,00 €
- Pulizie sede: 2.741,00 €
- Server e servizi Internet: 2.583,00 € (comprende, tra l’altro: servizi online bancari; servizi email Google; servizi
invii sms)
- Canone annuo software e manutenzione: 1.764 € (comprende il canone myDonor per la contabilità e l’App
Piramis fino alla sua disdetta nel mese di maggio 2019)
- Leasing stampanti: 4.180,00 € (non abbiamo potuto rescindere il contratto per una delle due stampanti, che
rimane attivo fino al 2020);
- Noleggio macchina affrancatrice per le spedizioni postali: 237,00 €
- Cancelleria e materiali di consumo: 4.536,00 €
- Spese bancarie: 4.726,00€
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I costi della struttura
Campagne
5%

Congresso
4%
Costi fissi sede
18%

Altro
4%
Fornitori
3%

Consulenti
6%

Cariche
22%
Collaboratori
38%

I contenziosi
Il contenzioso più rilevante in corso riguarda quello con il Partito Radicale (PRNTT), originato da una ingiunzione
di pagamento dell'importo di 63mila euro (aumentata a 77mila euro con le richieste di interessi). Secondo i
ricorrenti il presunto debito sarebbe ascrivibile a un non meglio precisato numero di errori commessi da persone
che, volendo iscriversi al Partito Radicale, in realtà avrebbero versato il contributo associativo a Radicali italiani.
Con ordinanza del 05/03/2019 il giudice ha concesso la provvisoria esecuzione, e il conseguente pignoramento
dei conti in data 19/06/2019. Il conto corrente bancario e il conto corrente postale di Radicali italiani sono
tuttora bloccati.
La provvisoria esecuzione è stata concessa sul presupposto che l’opposizione di Radicali Italiani non è fondata
su prova scritta e, di contro, sul presupposto che il credito del PRNTT risulta dalle scritture contabili ed è stata
riconosciuto da uno dei precedenti tesorieri dell’Associazione nel corso di un’assemblea pubblica.
L’udienza per l’assegnazione delle somme pignorate si terrà in data 14/01/2020.
Lo scorso 28/10/2019 si sarebbe dovuta tenere l’udienza per l’ammissione dei mezzi. Udienza rimandata
perché non era presente il giudice. Questi, dovrà decidere se ammettere le prove o meno e avviare le udienze
istruttorie prima di passare alla fase decisoria.
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Nel complesso non è possibile fare una previsione sulla durata del giudizio. L’incognita dipendente in gran parte
dall’ammissione delle prove, dal tipo di prove ammesse e dal numero delle udienze istruttorie che si renderanno
necessarie. Una ragionevole forchetta potrebbe andare da un anno e mezzo a due anni fatti salvi eventuali
problemi o impedimenti oggi non preventivabili.
Il secondo contenzioso per impegno di risorse riguarda quello con la Lista Pannella per l'occupazione dei locali
di Torre Argentina da parte di Radicali italiani risolto in Mediazione dinanzi all'Organismo di Mediazione Forense
di Roma nel dicembre 2018.
La lista Pannella, rappresentata da Maurizio Turco, chiedeva la cifra di 35mila euro per l'occupazione dei locali
dal marzo 2017 al dicembre 2018 (nonostante in quel periodo Radicali italiani avesse già spostato la propria
sede e le proprie attività in via Bargoni).
La mediazione si è risolta con l'impegno da parte di Radicali italiani a versare alla Lista Pannella la cifra di 12mila
euro in 12 rate mensili consecutive a partire da gennaio 2019.
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