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Relazione sulla gestione
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L’esercizio chiuso al 31/12/2010 riporta un disavanzo pari ad euro 54.417.
Il disavanzo dell’esercizio e il conseguente disavanzo patrimoniale, trovano compensazione nelle
rate dei contributi elettorali che, già maturate, verranno incassate nei successivi anni.
Il contenimento del disavanzo è motivo di soddisfazione, in considerazione che il 2010 è stato il
primo anno di attività del Movimento, durante il quale lo stesso non solo ha dovuto misurarsi nel
proprio consolidamento e nell’allargamento dei consensi, a fronte di limitate risorse economiche,
ma ha partecipato alle elezione per il rinnovo dei Consigli regionali e, anche a seguito dei positivi
risultati ottenuti nella consultazione elettorale, ha tenuto il suo primo congresso nazionale.
Deve essere sottolineata l’importanza avuta dalle entrate per il tesseramento nel raggiungimento di
un sostanziale equilibrio economico anche a fronte degli oneri sostenuti per le elezioni regionali e il
congresso. Infatti, con un ammontare di euro 624.394 rappresentano oltre il 40% dei proventi. Un
risultato conseguito anche a seguito della visibilità del Movimento determinata dalla partecipazione
alle consultazioni regionali ed alle vicende politiche delle elezioni regionali in Puglia, le quali
hanno visto l’affermazione prima nelle primarie di coalizione e successivamente nelle elezioni per il
Presidente della Regione di Nichi Vendola, nonché nell’interesse alla partecipazione al Congresso
del Movimento rispetto all’obiettivo di contribuire ad un processo di ricostruzione di una grande
sinistra in Italia.
Le limitate risorse economiche a disposizione del Movimento hanno determinato la scelta della
Struttura nazionale di operare come soggetto di ideazione, organizzazione e coordinamento delle
attività politiche, culturali e di comunicazioni del Movimento, limitando il più possibile l’acquisto
di materiali e mezzi di comunicazione, nonché le spese di distribuzione e diffusione degli stessi
compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, ad eccezione, ovviamente, di quelli
resisi necessari per la campagna elettorale delle regionali.
Lo stesso Sito web, oltre alla funzione di informazione e dibattito, ha svolto quella di raccordo
organizzativo e di orientamento della comunicazione delle articolazioni territoriale e tematiche del
Movimento. Nell’ambito di una scelta che vede nella rete informatica il principale strumento
attraverso il quale veicolare la comunicazione delle proposte e delle attività del Movimento,
sollecitando le proprie strutture, i militanti e tutti coloro comunque interessati ad amplificarle
tramite l’utilizzo del web.
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Quanto alle altre indicazioni richieste dalla legge n. 2/1997 si indica e precisa quanto segue.
Il Movimento ha partecipato alle elezioni per il rinnovo dei Consigli regionali del 2010
prevalentemente con proprie liste ad eccezione di quelle presentate in Emilia - Romagna e
Campania, in cui sono ha concorso unitamente alla Federazione dei Verdi nelle prima e al Partito
Socialista Italiano nella seconda, con questo ultimo è stato, inoltre, concordata la presenza di propri
candidati nella Lista di Sinistra Ecologia Libertà in Puglia.
Le spese elettorali sostenute dal Movimento per le suddette elezioni sono state complessivamente
pari a euro 258.796, così suddivise ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 515 del 10 dicembre 1993 e
successive modifiche ed integrazioni:

Produzione, acquisto od affitto di materiali e mezzi di propaganda

43.872

Distribuzione e diffusione dei materiali e mezzi di cui alla lettera a)

214.924

Organizzazione di manifestazioni di propaganda, ecc

0

Personale utilizzato ed ogni altra prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale

0

Totale delle spese

258.796

L’Associazione ha incassato nel corso del 2010 i ratei dei rimborsi elettorali ad essa dovuti, come
da Decreto del Presidente della Camera del 27 luglio 2010 e da accordi formalizzati con la
Federazione dei Verdi e il Partito Socialista Italiano relativi alla ripartizione dei rimborsi elettorali
in favore delle Liste presentate congiuntamente pari a euro 783.001.
I rimborsi per le spese elettorali ricevuti non sono stati ripartiti tra i livelli politici – organizzativi
del Movimento. Si è, comunque, provveduto a delle contribuzioni in favore delle articolazioni
territoriali per euro 245.388 come specificato in Nota integrativa.
In riferimento all'art. 3 comma 2 della Legge n. 157/1999 relativamente alle risorse destinate alla
partecipazione delle donne alla politica, si è provveduto ad individuare i costi relativi alle iniziative
per le donne in politica che ammontano a euro 42.626 superiore alla quota del 5% dei rimborsi
elettorali stabilita dalla legge suddetta.
Il Movimento non detiene direttamente o indirettamente nessuna partecipazioni societaria, né alcun
reddito è derivato da attività economiche e/o finanziarie.
Come richiesto si dichiara che non sussistono partecipazioni, anche per il tramite di società
fiduciarie o per interposta persona, in società editrici di giornali o periodici.
Il Movimento ha ricevuto contribuzioni da persone fisiche per Euro 24.451 e da persone giuridiche
per 46.009. Queste ultime si riferiscono a contribuzioni erogate da Associazioni politiche che hanno
promosso la costituzione del movimento, come specificato in Nota integrativa.
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Il Movimento ha erogato contributi ad Associazioni per euro 76539, i quali sono riferiti per euro
51.539 ad un contributo, erogato in più soluzioni, alla Associazione Sinistra e Libertà finalizzato
alla estinzione dei debiti da questa assunti per le elezioni Europee del 2009 e le attività politiche
svolte sempre nello stesso anno. Il detto contributo è stato oggetto di dichiarazione congiunta ai
sensi di cui alla legge n. 659/81 e successive modifiche ed integrazioni, che si allega, pur non
rientrando il contributo nella fattispecie di cui alla citata norma.
Quanto a euro 25.000 sono riferiti a contributi erogati in favore di Associazioni e Comitati in
occasioni di manifestazioni da questi promosse.
Tra i fatti di rilievo, successivi alla chiusura dell’esercizio, si evidenzia la cessione ad una Banca del
credito relativo al rateo 2011 dei rimborsi elettorali spettanti al movimento, che si è resa necessaria
per soddisfare il fabbisogno finanziario sino all’incasso di detto rateo.
Il prossimo esercizio si caratterizzerà prevalentemente nelle attività dirette al consolidamento ed
allargamento dei consensi verso il progetto politico del Movimento, conservando una costante
attenzione ai costi di gestione anche a fronte di possibili riduzioni dei proventi, come quello relativo
al tesseramento, la cui entità nel 2010 è stata determinata anche a seguito della particolare visibilità
ottenuta dal Movimento in occasione delle elezioni regionali.
Roma, 18 giugno 2011
Il Tesoriere
( Sergio Boccadutri )
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