
41° CONGRESSO DEL PARTITO RADICALE * APPUNTI SULLA PROPOSTA DI STATUTO. 
 
La proposta di Statuto è stata approntata tenendo conto della natura del Partito (nonviolento 
transnazionale transpartito, non elettorale) e da quella che è stata l’esperienza a partire dal 1989, 
anno nel quale il Partito è stato riformato. 
 
I dati essenziali che la Presidenza propone al Congresso, sono i seguenti. 
 
a) Congresso quinquennale, è il tempo minimo necessario per iniziare a incardinare una qualsiasi 

campagna che abbia come obiettivo quello di ricorrere alle istanze internazionali. Fu così per la 
campagna con la campagna contro lo sterminio per fame, per la quale iniziammo una 
campagna nel 1979 per ottenere una legge in Italia nel 1983; o della campagna per il Tribunale 
Penale Internazionale, iniziata nel 1993 e che vide l’entrata in vigore nel 2002; per non dire 
della Campagna per la moratoria della pena di morte nel mondo sulla quale si iniziò a lavorare 
nel 1993 per ottenere il voto dell’assemblea generale dell’Onu nel 2007. 

b) Consiglio generale annuale. Consiglio generale composto per 2/3 da eletti dal Congresso che 
durano in carica 5 anni; per 1/3 saranno indicati dal Segretario di concerto con il Tesoriere, fra 
gli iscritti al Partito Radicale, che per provenienza geografica, incarichi istituzionali in essere o 
pregressi, specifiche competenze e/o interessi, possano fornire un importante e valido apporto 
teorico/operativo all’attuazione della mozione congressuale. In sede di prima applicazione il 
Congresso eleggerà 25 membri; gli altri 25 saranno eletti dal Congresso italiano annuale.  
I membri del Consiglio Generale indicati dal Segretario durano in carica un anno. Nel primo 
Consiglio Generale successivo al Congresso e nei Consigli Generali ordinari degli anni successivi, 
il segretario presenta, di concerto con il Tesoriere, l’elenco dei 25 membri da lui indicati. Su tale 
elenco la componente eletta dal Congresso del Partito esprime, a maggioranza, un proprio parere 
non vincolante. 

c) Congresso italiano annuale. In considerazione dell’importanza dell’insediamento italiano per la 
natura e la durata delle lotte del Partito Radicale e per la vita stessa del Partito, si prevede un 
congresso annuale che organizza le lotte del Partito sul territorio italiano ed elegga 25 membri 
del Consiglio generale. 

 
d) per rafforzare l’iniziativa del Partito Radicale si prevede 

d1.) che il Segretario del Partito Radicale, d’intesa con il Tesoriere, può proporre al Consiglio 
Generale la costituzione di Comitati tematici, anche a durata temporale definita, per il 
perseguimento di specifici obiettivi contenuti nella mozione congressuale o deliberati dal 
Consiglio Generale. 

d2.) che il Segretario del Partito Radicale, d’intesa con il Tesoriere, possa conclude accordi, anche 
a tempo determinato, con associazioni, partiti, organizzazioni nazionali e internazionali che 
perseguono finalità politiche, culturali o altro, affini agli obiettivi del Partito Radicale. 


