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PREMESSA E OBIETTIVI

A seguito del calo costante, che dura ormai da anni, delle iscrizioni a Radicali Italiani, la Direzione

del partito ha volute approfondire le motivazioni che portano:

→ gli Iscritti a rinnovare la propria iscrizione

→ I Non iscritti a non più iscriversi

METODOLOGIA

Indagine effettuata via web su un campione di individui, maschi e femmine, di età superiore a 18

anni, con indirizzo email, distribuiti su tutto il terrritorio nazionale, utilizzando i file di Iscritti e Non più

iscritti in possesso di Radicali Italiani.

Sondaggio condotto mediante un questionario prevalentemente strutturato, utilizzando la

piattaforma online gratuita SurveyMonkey, messo a punto con l’apporto di un ricercatore di

mercato sulla base delle risultanze di una indagine preliminare condotta su 27 rispondenti.

Il questionario, per motivi tecnici, è stato strutturato in modo tale da poter dare una sola risposta

ad ogni domanda: questo ha consentito di cogliere gli aspetti di maggiore positività /criticità, ma

non di rilevare la dimensione / estensione dei fenomeni.

Si tenga presente pertanto questo aspetto nella lettura dei risultati.
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CAMPIONE

Per una corretta rappresentazione dell’universo si sarebbe dovuto estrarre e intervistare un

campione casuale. Poichè questo metodo non era praticabile per motivi di costo, si è

inviato un link a un campione sufficientemente grande, scelto con criteri di

rappresentatività dai file di Radicali Italiani e ci si è affidati alla “buona volontà” di

partecipare alla ricerca del target così individuato.

Per tale motivo il campione è tecnicamente definibile di “rispondenti”.

L’ampiezza del campione così ottenuto è risultata molto elevata (650 questionari:

redemption 21,7%; vedi dettaglio sotto riportato), assai superiore a quella normalmente

ottenuta con metodi analoghi (< 3%) e a quella “ottimale” usualmente utilizzata dai

ricercatori e, in ogni caso, tale da assicurare un’alta affidabilità dei risultati, con uno

standard error contenuto: +/- 5,9% per gli Iscritti e +/-5,1% per i Non iscritti:

TIPOLOGIA
UNIVERSO DI 

RIFERIMENTO

CAMPIONE 

(rispondenti)

Campione ottimale per 

rappresentare l’universo

v.a. % v.a.

Non iscritti 2.272 375 16,5 240

Iscritti 724 275 38,0 196

TOTALE 2.996 650 21,7 436
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AREE DI INDAGINE

Il questionario ha investigato le seguenti aree di informazione:

 Caratteristiche demografiche

 Iscrizione / non iscrizione a Radicali Italiani

Non iscritti:

 Motivi di non iscrizione

Iscritti e Non iscritti:

 Motivo principale di iscrizione

 Aspetto più gratificante dell’iscrizione

 Aspetto che più demotiva ad iscriversi

 Adesione alle scelte recenti in materia elettorale, referendaria, campagne politiche nazionali

 Attese in merito alle iniziative su economia, diritti civili, antiproibizionismo, informazione,

giustizia, trasparenza, riforme istituzionali, ecologia

 Giudizio sui rapporti tra Radicali Italiani e l’associazione radicale di riferimento

 Le criticità di Radicali Italiani
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TEMPI DI RILEVAZIONE

L’indagine è stata effettuata nel mese di novembre 2014

ELABORAZIONE
I risultati dell’indagine sono stati trattati dai seguenti istituti:

- Centro elaborazione dati Marco Zetti, che ha elaborato i dati, producendo le tavole di cross

tabulation che analizzano i risultati per sub-campione (Iscritti e Non iscritti per sesso e classi di

età)

- L’istituto Mediatica S.p.a., che ha dato supporto per il disegno del test e la stesura del

questionario

- L’Istituto STVZ Marketing Sistemi ed Organizzzione S.r.l., i cui ricercatori, Luisa Anganuzzi e Mario

Stanga hanno redatto il presente report

IL REPORT

Il presente report si riferisce ai risultati della fase quantitativa condotta sul campione di 650

intervistati. Nella stesura del report le opinioni sottoposte nel questionario alla valutazione degli

intervistati sono state raggruppate in «fattori tematici» (con definizioni date dal ricercatore) per

consentire una maggior facilità di lettura senza perdere in profondità di interpretazione.

Nell’ interpretazione dei risultati il ricercatore si è attenuto alle mere risultanze di ricerca, senza

dare interpretazioni politiche, lasciate alla Direzione di Radicali Italiani.
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LA COMPOSIZIONE DEI CAMPIONI

I due campioni Iscritti e Non Iscritti a Radicali Italiani [Tav. 21] risultano pienamente

rappresentativi dell’universo di riferimento, anche nei sub-campioni delle donne e degli over 60

che si dimostrano leggermente sottodimensionati.

Sono molto simili sotto il profilo demografico, caratterizzati da prevalenza di uomini (oltre

l’80%) e di persone in età matura (età media circa 47 anni): le donne sono solo il 20% e i

giovani (con meno di 36 anni) sono il 15%.

Tra i Non Iscritti la percentuale di chi non rinnova la tessera da almeno 2 anni è rilevante (54%),

quasi ad indicare una scelta irreversibile: va considerato però che almeno il 3% di essi [Tav. 32]

è iscritto ad altre associazioni della galassia radicale, così come il 18% fa riferimento ad altra

associazione radicale [Tav. 38].
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I MOTIVI DI ADESIONE A RADICALI ITALIANI

L’aspetto fondamentale che caratterizza le risultanze dell’indagine è che entrambi i campioni

evidenziano una notevole omogeneità di vedute, un identico “sentire” basato su una

comunanza di idee e di valori, forti e fortemente condivisi.

I motivi, infatti, che hanno portato all’iscrizione a Radicali Italiani gli Iscritti (nel 2014) e i Non

Iscritti (in passato) sono sostanzialmente identici [Tav. 26]:

- prioritariamente l’avere gli stessi valori, idee, linea politica (liberale, liberista, libertaria,

non violenta) perseguiti da Radicali Italiani (Iscritti 42%; Non Iscritti: 43%), giudicato il

partito più attento e attivo nella promozione e nel rispetto dei diritti individuali e della

giustizia sociale (Iscritti 17%; Non Iscritti: 15%)

- La visione comune porta ad una notevole identificazione e condivisione di metodi e

finalità di Radicali Italiani, in quanto Movimento politico che maggiormente rappresenta le

proprie idee (Iscritti 24%; Non Iscritti: 23%)
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Emerge un grande orgoglio per la diversità e unicità di Radicali Italiani (persone serie che

fanno proposte che nessun altro soggetto politico fa) e una notevole gratificazione per il fatto

che Iscritti e Non Iscritti [Tav. 28] …:

- sia sentono di fare la cosa giusta (Iscritti 38%; Non Iscritti: 39%) e la perseguono “perché

giusta in sé”, senza dover inseguire il consenso, anche a scapito di amare sconfitte

- sia si percepiscono avanguardia, portatrice di campagne innovative e di una visione

originale della politica (Iscritti 33%; Non Iscritti: 29%)

- in un Movimento che consente (e si fonda su) la partecipazione diretta (ai congressi, al

Movimento transnazionale, alla raccolta di firme referendarie: Iscritti 19%; Non Iscritti:

16%), senza subordinazioni gerarchiche.
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In tale contesto di grande positività – probabilmente unica nel panorama partitico italiano

(n.d.r.) – entrambi i campioni nella quasi totalità (80%) denunciano aree di negatività nel

rapporto con Radicali Italiani: nessuna di esse è prevalente (non superano mai il 30%), ma

tutte insieme concorrono nel segnalare un diffuso disagio.

NON ISCRITTI: I MOTIVI DI NON ISCRIZIONE

La strategia e l’organizzazione sono i fattori che maggiormente hanno pesato nella scelta dei

Non Iscritti a non rinnovare la tessera a Radicali Italiani [Tav. 31]:

- Strategia (19%): il dissenso riguarda lo scollamento dai bisogni della popolazione, che si è

concretizzato nella focalizzazione su alcuni temi (amnistia) e in scelte elettorali sbagliate,

anche per assenza / inefficacia della strategia.

- Organizzazione (17%): le critiche si appuntano su gestione autocratica, cooptazione, scarsa

democrazia, ma anche – più marginalmente – su incapacità di rinnovarsi, dissidi interni,

disorganizzazione

I MOTIVI DI NON ADESIONE, DI CRITICITÀ , CHE DEMOTIVANO A 

ISCRIVERSI A RADICALI ITALIANI 
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- Contribuisce probabilmente a queste critiche anche una certa frustrazione per la scarsa

incisività (9%) di Radicali Italiani, ritenuta ormai ininfluente sulle dinamiche politiche in

atto

Viene infine criticata (abbastanza marginalmente) [Tav. 32]:

- La dirigenza (4%), in primis nella persona di Marco Pannella

Contenuta la percentuale di chi non si riconosce più nelle idee e nei valori di Radicali Italiani

(3%), così come quella di coloro che sono iscritti ad altra associazione della galassia radicale

(3%).
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ISCRITTI E NON ISCRITTI: GLI ASPETTI MAGGIORMENTE DEMOTIVANTI E DI CRITICITÀ

Sostanzialmente analoga situazione si rileva indagando i fattori che maggiormente demotivano

ad iscriversi e gli aspetti di criticità di Radicali Italiani.

Per Iscritti e Non Iscritti i principali “imputati” si confermano infatti [Tav. 34]:

- l’organizzazione (Tav. 34: Iscritti 24%; Non Iscritti: 28%), sia in merito alla sua articolazione

/ struttura (assetto dell’area radicale: Tav. 37, Iscritti 13%; Non Iscritti: 12%; articolazione

interna e regole), sia alla relazione con i militanti, ove l’aspetto fondamentale è l’incapacità

di sfruttare l’elevato potenziale a disposizione (dissipazione del patrimonio di idee e

persone di valore: Tav. 34, Iscritti 12%; Non Iscritti: 15%), forse anche in conseguenza di

inadeguato coinvolgimento degli iscritti, carente comunicazione interna, scarsa attenzione

alle realtà locali, poca democrazia

- la strategia (Tav. 34: Iscritti 16%; Non Iscritti: 17%), immutata anche dopo evidenti segnali

di fallimento (Tav. 34: Iscritti 9%; Non Iscritti: 11%), inefficace e scollata dai bisogni della

gente, poco focalizzata su iniziative politiche economiche
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- il posizionamento (Tav. 37: Iscritti 25%; Non Iscritti: 19%) veicolato dalla comunicazione

esterna e dal rapporto intessuto con gli altri partiti

- la dirigenza (Tav. 37: Iscritti 10%; Non Iscritti: 16%), incapace di rinnovarsi e che utilizza la

cooptazione come metodo di selezione dei vertici (Tav. 34)

Si conferma anche una certa frustrazione per gli scarsi risultati ottenuti, più accentuata,

comprensibilmente, negli iscritti (il poco spazio sui media delle iniziative radicali: Tav. 34, Iscritti

20%; Non Iscritti: 7%).

Infine, qualche criticità presentano i rapporti tra Radicali Italiani e l’associazione radicale di

riferimento [Tav. 38], giudicati soltanto “discreti” (voto [*]: Iscritti 3.09; Non Iscritti: 2.88)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[*]: media su scala di valutazione a 5 punti, max ottimo = 5, min pessimo = 1
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Le scelte operate da Radicali Italiani in materia di referendum e di campagne politiche

nazionali ottengono consensi molto elevati, soprattutto tra gli Iscritti [Tav. 40]:

L’ADESIONE ALLE SCELTE RECENTI DI RADICALI ITALIANI

Convincono 

in toto/in parte

Non 

convincono

(differenza)

REFERENDUM % % (%)

Iscritti 77
(in toto: 54)

7 (+70)

Non Iscritti 63
(in toto: 37)

15 (+48)

CAMPAGNE NAZIONALI % % (%)

Iscritti 78
(in toto: 42)

10 (+68)

Non Iscritti 55
(in toto: 23)

24 (+31)
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Una profonda spaccatura si evidenzia invece sulle scelte elettorali, sulle quali Iscritti e Non 

iscritti, “convinti” e “non convinti” sono sostanzialmente in parità, risultato dovuta a una 

notevole diminuzione di coloro che sono “totalmente convinti” delle decisioni prese da Radicali 

Italiani [Tav. 40]: 

Convincono 

in toto/in parte

Non 

convincono

(Differenza 

convincono/non convincono)

ELEZIONI % % (%)

Iscritti 44
(in toto: 24)

40 (+4)

Non Iscritti 36
(in toto: 18)

42 (-6)

Non è stato approfondito dalla ricerca quale tipo di scelta elettorale abbia convinto / non abbia

convinto, se cioè di sinistra o di destra: le dichiarazioni spontanee degli intervistati [vedi

allegati: D. 1 – 3/7, D. 4 – 3 / 4] sembrerebbero indicare che prevalga il dissenso sulle scelte di

alleanza con la “destra”, ma questo va ovviamente verificato.
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A ulteriore testimonianza della comune matrice valoriale si registra tra Iscritti e Non iscritti una

notevole sintonia di attese sulle priorità di impegno richieste a Radicali Italiani [Tav. 41-42].

Unanime, in entrambi i campioni, è la richiesta che Radicali Italiani si impegni ancora di più su

temi che già sono al centro dell’iniziativa radicale – ma evidentemente percepiti come un po’

trascurati - quali economia (particolarmente menzionata nelle citazioni spontanee in tutta la

ricerca), trasparenza, riforme istituzionali, ecologia:

LE PRIORITÀ D’IMPEGNO FUTURO RICHIESTE A RADICALI ITALIANI 

VORREBBERO CHE I RADICALI 

ITALIANI SI OCCUPASSERO … :

Iscritti
Non 

iscritti
Iscritti

Non 

iscritti
Iscritti

Non 

iscritti
Iscritti

Non 

iscritti

   ALLO STESSO MODO 33 23 43 40 42 35 40 36

   DI PIU' 52 56 45 42 43 45 43 42

   DI MENO 5 5 2 2 5 4 7 7

   NON INDICA 11 16 11 16 11 16 11 16

DIFFERENZA DI PIU' / DI MENO +47 +51 +43 +40 +38 +41 +36 +35

TRASPARENZA
RIFORME 

ISTITUZIONALI
ECOLOGIAECONOMIA
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Su stato di diritto, diritti civili, informazione, antiproibizionismo, giustizia la richiesta è

prevalentemente di mantenere uguale l’impegno profuso (già elevato):

VORREBBERO CHE I RADICALI 

ITALIANI SI OCCUPASSERO … :
Iscritti

Non 

iscritti
Iscritti

Non 

iscritti
Iscritti

Non 

iscritti
Iscritti

Non 

iscritti
Iscritti

Non 

iscritti

   ALLO STESSO MODO 59 52 64 54 52 48 62 55 58 54

   DI PIU' 28 23 24 26 30 26 23 23 22 17

   DI MENO 3 9 1 3 8 10 6 6 9 13

   NON INDICA 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16

DIFFERENZA DI PIU' / DI MENO +25 +14 +23 +23 +22 +16 +17 +17 +13 +4

STATO DIRITTO DIRITTI CIVILI INFORMAZIONE
ANTIPROIBIZIO-

NISMO
GIUSTIZIA
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Iscritti e Non iscritti presentano una notevole comunanza di idee e valori, un identico “sentire”
che li porta a identificarsi fortemente con il “mondo” di Radicali Italiani, a sentirsi
profondamente orgogliosi della propria diversità / unicità / originalità di lettura della realtà
italiana e, conseguentemente, risultano sostanzialmente simili nel rapporto di adesione / non
adesione a Radicali Italiani.

In questo scenario di grande positività (forse unica nel panorama partitico italiano) emergono
tuttavia segnali di un diffuso disagio - presumibilmente facilitato da una qualche frustrazione
per la scarsa incisività nella situazione politica di Radicali Italiani - in merito alle scelte
strategiche, organizzative e, più marginalmente, alla dirigenza, con richieste di maggior
impegno sui temi di economia, trasparenza, riforme istituzionali ed ecologia, percepite come
un po’ trascurate.

Se le scelte su referendum e campagne politiche nazionali sono fortemente condivise, quelle
elettorali generano una profonda spaccatura, ove Iscritti e Non iscritti, “convinti” e “non
convinti” sono sostanzialmente in parità (circa il 40%).

Sebbene non sia stato approfondito dalla ricerca quale tipo di scelta elettorale (di sinistra o di
destra) abbia convinto / non convinto, è chiaro in ogni caso che una simile spaccatura rende
non facile il compito della Direzione di Radicali Italiani di tenere unito e guidare il partito su
questo specifico ambito, pur nel contesto di una strategia che teorizza di percorrere «tratti di
strada» (su obiettivi condivisi) con chiunque.

CONCLUSIONI
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Valori %

6

94

42

24

17

6

4

NON INDICANO MOTIVI

INDICANO MOTIVI

e cioè…..

Idee e valori radicali  

Identificazione, condivisione

Attentionné ai diritti,giustizia 

sociale, diritti individuali

Diversità e unicità dei Radicali

Transnazionalità

NON ISCRITTI: 
N = 375

ISCRITTI:

N = 275

10

90

43

23

18

7

2

(D. 2) PRINCIPALE MOTIVO DI ISCRIZIONE A

TAVOLA RIASSUNTIVA
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RISPOSTE SU ITEM SOMMINISTRATI

Vedi dettaglio degli «Altro»  negli «Allegati»

Iscritti Non iscritti

Base N. 275 375

% %

NON INDICANO MOTIVI 6 10

INDICANO MOTIVI 94 90

e cioè…..

Idee e valori radicali 42 43

 Per le idee e i valori perseguiti da Radicali Italiani 17 17

 Per la politica liberale, liberista, libertaria, nonviolenta 17 18

 Per la politica liberale e nonviolenta che propone (*) 6 8

 Per le politiche referendarie 2  -

Identificazione, condivisione  24 23

 E' il Movimento politico che piu' rappresentava le mie idee 17 18

 Condivisione del metodo e delle finalità  radicali 7 5

Attenzione ai diritti, giustizia sociale, diritti individuali 17 18

 Perchè sono i piu' attivi per la promozione e il rispetto dei diritti degli individui 11 10

 Per la condivisione dei valori e idee di giustizia sociale (*) 6 8

Diversita' e unicita' dei radicali 6 7
 Perchè le proposte radicali non le fa nessuna altro soggetto politico 4 5

 Perchè è composto in larghissima parte di persone serie 2 2

Transnazionalita' 4 2

 Perseguire mediante un Movimento nazionale anche le politiche transnazionali 2 1

 Per la transnazionalità 2 1

Altro 16 18

(*): è stato suddiviso in due item semplici l'item composto "Per la politica liberale e non violenta che propone e per la condivisione dei valori e idee di giustizia sociale": il primo item 

è stato "Per la politica liberale e nonviolenta che propone", il secondo " Per la condivisione dei valori e idee di giustizia sociale", entrambi con identiche percentuali di risposta



(D. 3) L’ASPETTO PIU’ GRATIFICANTE DELL’ISCRIZIONE A

TAVOLA RIASSUNTIVA

Valori %

38

12

8

91

33

9NON INDICANO MOTIVI

INDICANO MOTIVI

e cioè…..

Sentire di fare la cosa giusta

Sentirsi avanguardia

Partecipazione diretta

Altro

NON ISCRITTI: 
N = 375

ISCRITTI:

N = 275

39

11

4

83

29

17
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NON ISCRITTI: 
N = 375

ISCRITTI:

N = 275

Valori %

NON INDICANO MOTIVI 9 17

INDICANO MOTIVI 91 83

e cioè…..

Sentire di fare la cosa giusta 38 39

 . Sentire di fare qualcosa nel verso giusto 28 32

 . Non dover inseguire il consenso a tutti i costi 8 4

 . Sentirsi parte di un Movimento politico nonostante le sconfitte 2 3

Sentirsi avanguardia 33 29

 . Sentirsi parte di un Movimento politico che sostiene campagne di avanguardia 26 21

 . Capacità  originale di interpretazione della politica italiana 7 8

Partecipazione diretta 19 16

 . Sentirmi parte attiva in un Movimento che consente la partecipazione diretta, 

   senza subordinazioni gerarchiche 8 5

 . Essere soggetti costituenti di un Movimento transnazionale 2 3

 . La partecipazione ai Congressi 1 2

 . Fare tavoli per raccogliere firme referendarie 1 1

Altro 7 5

RISPOSTE SU ITEM SOMMINISTRATI

Vedi dettaglio degli «Altro»  negli «Allegati»
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TAVOLA RIASSUNTIVA

- Non iscritti: N=375
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19

71

19

17

9

26

90

19

10NON INDICANO MOTIVI

INDICANO MOTIVI

e cioè…..

Non attinenti alla politica Radicale  

► Problemi economici

Attinenti alla politica Radicale

► STRATEGIA (Scollamento dai bisogni della popolazione)

► ORGANIZZAZIONE (Limitata liberta’ d’azione)

► L’AZIONE DI RADICALI ITALIANI (Scarsa incisività)

► Altro

Valori %



(D. 1) MOTIVI DI MANCATO RINNOVO DELL’ISCRIZIONE A

I DETTAGLI

stvz 31

Non iscritti

Base N. 375

%

NON INDICANO MOTIVI 10

INDICANO MOTIVI 90

e cioè…..

MOTIVI NON ATTINENTI RADICALI ITALIANI 19

Problemi economici 19

MOTIVI  ATTINENTI RADICALI ITALIANI 71

STRATEGIA (Scollamento dai bisogni della popolazione) 19

 Mancata trattazione di temi di maggior interesse popolare 5

 Focalizzazione sul tema Amnistia 5

 Decisioni prese in ambito elettorale 5

 Attualmente non interpreta piu' le esigenze politiche del Paese 4

ORGANIZZAZIONE (Limitata liberta' d'azione) 17

 Gestione autocratica e cooptativa del Movimento 10

 La scarsa importanza e la poca libertà  d'azione che viene data a Radicali Italiani 

 nonostante sia un soggetto democratico e vitale rispetto ad altre associazioni della galassia 5

 Scarsa democrazia nelle associazioni, infatti le scelte sono prese in altre sedi 2

L'AZIONE DI RADICALI ITALIANI (Scarsa incisività) 9

 Non incide piu' sulle dinamiche politiche in atto 7

 La consapevolezza di non poter incidere sulle scelte del Movimento 1

 Mancato risultato oggettivo raggiunto a livello politico istituzionale 1

Altro 26

RISPOSTE SU ITEM SOMMINISTRATI



(D. 1) ALTRI MOTIVI DI MANCATO RINNOVO DELL’ISCRIZIONE A

SINTESI DELLE CITAZIONI SPONTANEE («Altro»)

stvz 32Vedi dettaglio degli «Altro» negli «Allegati»

Base N.

MOTIVI NON ATTINENTI RADICALI ITALIANI

   PROBLEMI ECONOMICI

   SFIDUCIA

MOTIVI ATTINENTI RADICALI ITALIANI

L'ORGANIZZAZIONE
   SCARSA DEMOCRAZIA / GESTIONE AUTOCRATICA

   INCAPACITA' DI RINNOVARSI

   DISSIDI INTERNI

   DISORGANIZZAZIONE

L'AZIONE DI RADICALI ITALIANI
   SCELTE ELETTORALI ERRATE

   SCARSA INCISIVITA'

   INIZIATIVE ERRATE

LA STRATEGIA DI RADICALI ITALIANI
   FOCUS SOLO SU ALCUNI TEMI

   MANCANZA / INEFFICACIA DELLE STRATEGIE

   FORMA PARTITO / GALASSIA

   SCOLLAMENTO DAI BISOGNI

LA DIRIGENZA
   PANNELLA

   - CRITICHE

   - APPREZZAMENTI

   AUTOCELEBRAZIONE DEI DIRIGENTI

   CATTIVO UTILIZZO DI EMMA

LE IDEE, I VALORI DI RADICALI ITALIANI
   NON RISPONDE PIU' ALLE MIE IDEE

ISCRIZIONE AD ALTRA ASSOCIAZIONE RADICALE

ALTRO

Non iscritti 

375

%

6

4

3

2

2

1

1

21
5

5

5

4

3

3

5

3

1

1

2

1

2

1

2

1

3

3

1

1



(D. 4) L’ASPETTO PIU’ DEMOTIVANTE ALL’ISCRIZIONE A

TAVOLA RIASSUNTIVA

stvz 33

NON ISCRITTI: 
N = 375

ISCRITTI:

N = 275
Valori %

17

83

26

22

20

15

NON INDICANO MOTIVI

INDICANO MOTIVI

e cioè…..

Iniziative errate 

Incapacità di rinnovarsi

La mancanza di riscontri sui media

Altro

22

78

27

29

7

15



(D. 4) L’ASPETTO PIU’ DEMOTIVANTE ALL’ISCRIZIONE A

I DETTAGLI 

stvz 34

RISPOSTE SU ITEM SOMMINISTRATI
Iscritti Non iscritti

Base N. 275 375

% %

NON INDICANO MOTIVI 17 22

INDICANO MOTIVI 83 78

e cioè…..

L'ORGANIZZAZIONE 24 28
La dissipazione del patrimonio di idee e persone di valore 12 15

 L'aspetto organizzativo 6 5

La scarsa attenzione alle realtà  locali 4 5

Poca democrazia interna 3 4

L'AZIONE DI RADICALI ITALIANI 20 7
 L'avere poco spazio sui media per le informazioni delle iniziative politiche in corso 20 7

LA STRATEGIA DI RADICALI ITALIANI 16 17
 Indifferenza verso evidenti segnali di fallimento 9 11

Riduzione delle iniziative politiche economiche 5 3

I troppo obsoleti scioperi della fame 2 3

LA DIRIGENZA 7 10
La cooptazione come metodo di selezione della classe dirigente 4 3

La mancanza di un passaggio del testimone 3 7

ALTRO 15 15



(D. 4) ALTRI ASPETTI CHE PIÙ DEMOTIVANO ALL’ISCRIZIONE A

SINTESI DELLE CITAZIONI SPONTANEE («Altro»)

stvz 35Vedi dettaglio negli  «Allegati»

CITAZIONI SPONTANEE («Altro») Iscritti Non iscritti

Base N. 275 375

% %

MOTIVI NON ATTINENTI RADICALI ITALIANI 2 1
   SFIDUCIA 2 1

   PROBLEMI ECONOMICI  (*)  (*)

MOTIVI ATTINENTI RADICALI ITALIANI 15 12
L'ORGANIZZAZIONE 5 3
   DISSIDI INTERNI 2  (*)

   INCAPACITA' DI RINNOVARSI 1 1

   SCARSA DEMOCRAZIA / GESTIONE AUTOCRATICA 1 1

   DISORGANIZZAZIONE 1  (*)

L'AZIONE DI RADICALI ITALIANI 4 3
   SCARSA INCISIVITA' 2 2

   SCELTE ELETTORALI ERRATE 1 1

   INIZIATIVE ERRATE 1  (*)

LA STRATEGIA DI RADICALI ITALIANI 3 3
   ERRATA COMUNICAZIONE 3  (*)

   SCOLLAMENTO DAI BISOGNI 1 1

   MANCANZA / INEFFICACIA DELLE STRATEGIE 1 1

   FOCUS SOLO SU ALCUNI TEMI  (*) 1

LA DIRIGENZA 3 2
   PANNELLA 2 1

   CATTIVO UTILIZZO DI EMMA  (*) 1

   ALTRO SULLA DIRIGENZA 1 1

ALTRO 5 1

 (*): percentuali inferiori all'1%



LE CRITICITÀ DI

stvz



(D. 8) LE CRITICITA’ DI

stvz 37

NON ISCRITTI: 
N = 375

ISCRITTI:

N = 275

Valori % RISPOSTE SU ITEM SOMMINISTRATI

NON PRESENTA CRITICITA'/NON INDICA 20 21

PRESENTA CRITICITA' 80 79

e cioè…..

ORGANIZZAZIONE 29 20

 Assetto dell'area radicale 13 12

 Coinvolgimento iscritti 9 3

 Comunicazione interna 4 1

 Articolazione interna e regole 4 5

POSIZIONAMENTO 25 19

 Rapporto con gli altri movimenti/partiti politici 14 10

La comunicazione esterna 11 9

DIRIGENZA 10 16

La leadership 10 16

INIZIATIVE RADICALI 7 14

 Scelta di iniziative e campagne 6 11

 Organizzazione di iniziative e campagne 1 3

Altro 8 9

Vedi dettaglio degli «Altro»  negli  «Allegati»



(D. 7) GIUDIZIO SUL RAPPORTO TRA

E L’ASSOCIAZIONE RADICALE DI RIFERIMENTO

stvz 38

NON ISCRITTI: 
N = 375

ISCRITTI:

N = 275

NON HANNO UN’ASSOCIAZIONE 

RADICALE DI RIFERIMENTO

HANNO UN’ASSOCIAZIONE RADICALE DI 

RIFERIMENTO

53

47

72

18

Valori %

20

24

12

14

30

OTTIMO (5)

BUONO (4)

DISCRETO (3)

NON BUONO (2)

PESSIMO (1)

28

20

13

11

28

N = 128 N = 107

3.09 2.88
VALORE MEDIO

(max.5–
min.1)

NORMS:

4.00



L’ADESIONE ALLE SCELTE E LE PRIORITA 

DI IMPEGNO RICHIESTE A 

stvz



(D. 5) L’ADESIONE ALLE SCELTE RECENTI DI

ISCRITTI: N = 275

ELEZIONI REFERENDUM
CAMPAGNE POLITICHE 

NAZIONALI

∆ +4%* ∆ +68%*

Non sanno

16%
Convincono in toto

24%

Non convincono

40%

Connvincono in 

parte

20%

Non sanno

12%

Convincono in toto

42%

Non convincono

10%

Connvincono in 

parte

36%

Non sanno

16%

Convincono in toto

54%

Non convincono

7%

Connvincono in 

parte

23%

∆ +70%*

Non sanno

22%

Convincono in toto

18%

Non convincono

42%

Connvincono in 

parte

18%

ELEZIONI REFERENDUM
CAMPAGNE 

POLITICHE 

NAZIONALI

NON ISCRITTI: N = 375

Non sanno

21%

Convincono in toto

23%

Non convincono

24%

Connvincono in 

parte

32%

Non sanno

22%

Convincono in toto

37%

Non convincono

15%

Connvincono in 

parte

26%

∆ -6%* ∆ +31%* ∆ +48%*

*∆ = Differenza tra «Convincono in toto 

/ in parte» e «Non convincono»

stvz
40



(D. 6) LE PRIORITA’ DI IMPEGNO RICHIESTE A

stvz 41

(1/2: segue)

NON ISCRITTI: N = 375ISCRITTI: N = 275

VORREBBERO CHE I RADICALI 

ITALIANI SI OCCUPASSERO … :

Iscritti
Non 

iscritti
Iscritti

Non 

iscritti
Iscritti

Non 

iscritti
Iscritti

Non 

iscritti

   ALLO STESSO MODO 33 23 43 40 42 35 40 36

   DI PIU' 52 56 45 42 43 45 43 42

   DI MENO 5 5 2 2 5 4 7 7

   NON INDICA 11 16 11 16 11 16 11 16

DIFFERENZA DI PIU' / DI MENO +47 +51 +43 +40 +38 +41 +36 +35

TRASPARENZA
RIFORME 

ISTITUZIONALI
ECOLOGIAECONOMIA



(D. 6) LE PRIORITA’ DI IMPEGNO RICHIESTE A

stvz 42

(2/2: segue)

NON ISCRITTI: N = 375ISCRITTI: N = 275

VORREBBERO CHE I RADICALI 

ITALIANI SI OCCUPASSERO … :
Iscritti

Non 

iscritti
Iscritti

Non 

iscritti
Iscritti

Non 

iscritti
Iscritti

Non 

iscritti
Iscritti

Non 

iscritti

   ALLO STESSO MODO 59 52 64 54 52 48 62 55 58 54

   DI PIU' 28 23 24 26 30 26 23 23 22 17

   DI MENO 3 9 1 3 8 10 6 6 9 13

   NON INDICA 11 16 11 16 11 16 11 16 11 16

DIFFERENZA DI PIU' / DI MENO +25 +14 +23 +23 +22 +16 +17 +17 +13 +4

STATO DIRITTO DIRITTI CIVILI INFORMAZIONE
ANTIPROIBIZIO-

NISMO
GIUSTIZIA



ALLEGATI

stvz 43
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ALTRI MOTIVI DI MANCATO RINNOVO DELL’ISCRIZIONE (D.1- 1/7)

CITAZIONI SPONTANEE («Altro») Non iscritti 

v.a.

MOTIVI NON ATTINENTI RADICALI ITALIANI 24
PROBLEMI ECONOMICI 15

motivi multipli: (non)decisioni in ambito elettorale/mancati risultati/costo eccessivo/quasi-inesistenza territoriale 1

più opzioni non sono ammesse?!!?!  difficoltà econom. ,gestione autocratica , R.I. ha perso contatto con società per: qualità deteriorata del popolo  ma anche perchè 

nell'italia delle caste   gli outsider o si astengono frustrati o votano 5 stelle ;le elites .... non so   certo i R,i. è ormai auto/segregata. 1

Delusione post-figura di merda di Capezzone, Pannella da pensionare, troppo filo-americanismo, crisi economica che rende impossibile la cifra associativa per il 

mio modesto reddito. 1

Combinazione di "problemi economici" (temo irreversibili) e "scarsa importanza e poca libertà d'azione …" 1

Tessera troppo cara e anche se non determinanti ha inciso anche una certa delusione per la gestione autocratica e cooptativa del Movimento e non mi piace per 

niente la gestione del patrimonio e la eccessiva divisione dei soggetti radicali. Vorrei il Partito Radicale Rosa nel Pugno. Comunque VOTO e sostengo comunque i 

Radicali. 1

Problemi economici, ma anche eccessiva focalizzazione sul tema amnistia. Vorrei i radicali più concentrati sui temi storici: giustizia giusta in primis, ma anche 

economia e ambiente 1

Problemi economici ma anche la modifica dello statuto ad uno degli ultimi congressi:"Radicali italiani in quanto tale e con il proprio simbolo non si presenta a 

competizioni elettorali". Ciò ha esplicitamente palesato che RI non è affatto autonomo e che qualsiasi decisione in merito spetta alla antidemocraticissima "LISTA 

MARCO PANNELLA". Se non si riesce a capire una cosa così scontata, non bisogna poi stupirsi che le iscrizioni crollano precipitosamente. Quello è anche stato il mio 

ultimo congresso. Spero di ritornarvici a statuto modificato. PS.: le polemiche sul "partitino" lasciano il tempo che trovano. Non ci crede più nessuno. Preferisco il 

partitino al partitone LISTA MARCO PANNELLA con cassa ed iscrizioni chiuse. 1

Mi iscrivo ogni anno al Partito Radicale Transnazionale e, per problemi economici, non potrei sostenere un'analoga spesa per l'iscrizione a Radicali Italiani 1

Sono iscritto alla Coscioni e al PRNTT - o come si scrive lui - e credo che questo interpreti meglio il giusto 'modo' di fare politica radicale. L'amnistia, i referendum 

sono, a mio vedere, radicali indipendentemente dal fatto che sia iniziative 'italiane'. Al contrario e ad esempio, aprire un varco nel muro di Ostia è obiettivo che lascerei 

ai grillini. Resta il fatto che, avessi più denaro, mi iscriverei anche ai radicali italiani. 1

tessere troppo costosa + problematicita' della forma partito della galassia-nebulosa utopistica,insostenibile e inefficace da tempo 1

costo, verso contributi 1

Quota di iscrizione troppo elevata 1

sono disoccupato da anni 1

sono uno sla e ho problemi economici 1

Tessera costosa..... diminuire la tessera a 30 euro. Le iscrizioni di sicuro saliranno. 1

SFIDUCIA 9

CONVINZIONE CHE A LIVELLO NAZIONALE NON CI SIA SPAZIO PER POLITICA DEMOCRATICA 1

dinsinteresse verso la politica italiana 1

ero attivista tanti anni fa, ora ho meno entusiasmi, mentre le proposte radicali e il clima politico non mi inducono ad impegnarmi 1

generale sfiducia, che porta ad una lieve depressione, ma non potrei darne a qualcun altro 1

Mancanza di motivazioni personali 1

Non credo che si possa attuare un'azione politica efficace (la mamma dei cretini è sempre incinta) e preferisco coltivare altro 1

Ritengo inutile e una perdita di tempo cercare di fare qualcosa per gli italiani, non sono migliori dei politici che insultano ogni giorno 1

Delusione post-figura di merda di Capezzone, Pannella da pensionare, troppo filo-americanismo, crisi economica che rende impossibile la cifra associativa per il 

mio modesto reddito. 1

Iniziative politiche tutte condivise, ma sconfortato perchè lotta contro i mulini a vento.Italia inguaribile 1
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ALTRI MOTIVI DI MANCATO RINNOVO DELL’ISCRIZIONE (D.1 – 2/7)

CITAZIONI SPONTANEE («Altro») Non iscritti 

v.a.

MOTIVI ATTINENTI RADICALI ITALIANI 82
L'ORGANIZZAZIONE 19
SCARSA DEMOCRAZIA / GESTIONE AUTOCRATICA 10

gestione autocratica,decisioni ambito elettorale, focalizza. Amnistia. 1

tutte le precedenti, specialmente la Focalizzazione sul tema Amnistia e la gestione autocratica 1

troppo poca indipendenza di azione, pre-visione e visione dei dirigenti troppo orientati a epurare e celebrarsi 1

Gestione autocratica, decisioni prese in ambito elettorale, radicali italiani è una scatola vuota è la lista pannella e chi la governa che decide ogni cosa, 

consapevolezza di non potere incidere in alcun modo sul movimento 1

La scarsa democrazia recente e la dittatura di Pannella 1

Poca  trasparenza interna 1

opzioni non sono ammesse?!!?!  difficoltà econom. , gestione autocratica , R.I. ha perso contatto con società per: qualità deteriorata del popolo  ma anche perchè 

nell'italia delle caste   gli outsider o si astengono frustrati o votano 5 stelle ;le elites .... non so   certo i R,i. è ormai auto/segregata. 1

Combinazione di "problemi economici" (temo irreversibili) e "scarsa importanza e poca libertà d'azione …" 1

Tessera troppo cara e anche se non determinanti ha inciso anche una certa delusione per la gestione autocratica e cooptativa del Movimento e non mi piace 

per niente la gestione del patrimonio e la eccessiva divisione dei soggetti radicali. Vorrei il Partito Radicale Rosa nel Pugno. Comunque VOTO e sostengo 

comunque i Radicali. 1

Nessuna ricerca di aggregazione, condivisione e contaminazione con altri partiti o movimenti politici. Focalizzione  sul tema aministia; decisioni prese in ambito 

elettorale; pannellacentrismo; poca democrazia interna; incapacità di sognare, ipotizzare, formulare e rendere concrete proposte vincenti e aggreganti:temi che diano 

nuovo slancio e speranze a militanti e a possibili elettori; mancanza di ricambio del quadro dirigente; tristezza saccente e scorbutica di molti. Sono tra quelli che 

pensano che la  Rosa nel Pugno sia stato l'ultimo tentativo non decadente per uscire dal ghetto: ma bisognava coltivare l'arte della pazienza e del cammino comune tra 

diversi.Non è cosa da radicali. Quindi basta lamenti e vittimismi e piena assunzione della responsabilità. 1

INCAPACITA' DI RINNOVARSI 6

Il termine della spinta propulsiva di Pannella ha fatto emergere limpidamente la non riformabilità della "macchina Radicale" e la sua totale dipendenza da esso 1

Troppo Pannella e, sopattutto, troppo 'pannellismo'. Il seminato di questi 40 anni è grande, ma adesso è ora di fare (di provarci almeno) e non di "fare resistenza". 

Perché non porta a niente, o quasi, lascia tutto 'in nuce'. Si dovrebbe lasciare spazio a idee più fresche per l'azione - il resto va bene - perché se è vero che i 

mezzi prefigurano i fini i risultati, appunto, si vedono. (sono Enrico Rossi, di Trento) 1

IL PARTITO E' DIVENTATO UN FANTASMA DEL PARTITO DI TEMPO FA 1

Nessuna ricerca di aggregazione, condivisione e contaminazione con altri partiti o movimenti politici. Focalizzione  sul tema aministia; decisioni prese in ambito 

elettorale; pannellacentrismo; poca democrazia interna; incapacità di sognare, ipotizzare, formulare e rendere concrete proposte vincenti e aggreganti:temi che diano 

nuovo slancio e speranze a militanti e a possibili elettori; mancanza di ricambio del quadro dirigente; tristezza saccente e scorbutica di molti. Sono tra quelli che 

pensano che la  Rosa nel Pugno sia stato l'ultimo tentativo non decadente per uscire dal ghetto: ma bisognava coltivare l'arte della pazienza e del cammino comune tra 

diversi.Non è cosa da radicali. Quindi basta lamenti e vittimismi e piena assunzione della responsabilità. 1

Sono iscritto al partito radicale transnazionale che gode ancora della mia fiducia anche se molti dei temi di cui sopra sono assolutamente veri. Molti errori sono stati 

fatti nel recente (e non solo) passato e siamo rimasti ancorati al vecchio stile anche se il mondo attorno stava cambiando. 1

auto-referenzialità e chiusura a riccio del Movimento rispetto alle potenzialità della rete e dalla rete 1

DISSIDI INTERNI 2

Dissidi interni che disperdono importanti energie 1

piccoli giochetti interni che allontanano dagli obiettivi fondanti del movimento 1

DISORGANIZZAZIONE 1

la lista AGL . a Trieste la decisione di raccogliere le firme arrivò qualcosa come una decina di giorni prima il termine ultime per la presentazione delle stesse. Un 

suicidio. NOnostante ciò riuscimmo con sforzi enormi (e un freddo becco ) a raccogliere un bel numeretto di firme. Avessimo avuto 15 giorni in più le avremmo 

raccolte tutte! Non si può essere così disorganizzati sulla pelle degli altri. 1



ALTRI MOTIVI DI MANCATO RINNOVO DELL’ISCRIZIONE (D.1 – 3/7)
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CITAZIONI SPONTANEE («Altro»)

Non iscritti 

v.a.

L'AZIONE DI RADICALI ITALIANI 17
SCELTE ELETTORALI ERRATE 10

L’alleanza con il PD di Veltroni. 1

Troppa focalizzazione su amnistia e alleanze sbagliate con PD. Dovevate avvicinarvi ai 5 stelle. 1

Unirsi alla Sinistra ha segnato la fine dei Radicali. Avreste dovuto rinviare i problemi sull'eutanasia, cellule staminali ecc... per accordarvi con Berlusconi sui temi 

della giustizia, finanziamento pubblico ecc ... Berlusconi è l'unico politico che per quei temi soprattutto, voleva le riforme realmente e non a chiacchiere come tutti gli 

altri. Lui è stato ed è l'unico politico che aveva le stesse idee dei Radicali, ed è stato un errore gravissimo unirsi con la Sinistra che geneticamente è e sarà 

conservatrice e reazionaria. 1

l'appoggio al Governo Berlusconi 1

Pausa di riflessione ma anche un certo  disappunto nel vedere comunque troppa vicinanza col fronte Berlusconiano e con la sua incredibile ciurma. Per il resto, 

non essendo io un liberale e liberista 1

ho lasciato quando il PR si è avvicinato a Berlusconi 1

Inspiegabile difesa dell'indifendibile a livello elettorale 1

motivi multipli: (non)decisioni in ambito elettorale/mancati risultati/costo eccessivo/quasi-inesistenza territoriale 1

gestione autocratica,decisioni ambito elettorale, focalizza. Amnistia. 1

Gestione autocratica, decisioni prese in ambito elettorale, radicali italiani è una scatola vuota è la lista pannella e chi la governa che decide ogni cosa, 

consapevolezza di non potere incidere in alcun modo sul movimento 1

Attenzione solo ad alcuni temi peraltro importanti come i diritti civili. Atteggiamento ondivago sulle alleanze e in politica estera. Propensione ad una alleanza con 

l'Iran, minor Smith per Israele etc. 1

SCARSA INCISIVITA' 5

È FINITA UN EPOCA........BISOGNA DIRE BASTA....IL PR HA FATTO TANTO.....ORA NON INCIDE PIU 1

Manca la priorità per un congresso di successo del pr e su amnistia e informazione. 1

Poco pragmatici 1

temo un effetto "pura testimonianza" 1

motivi multipli: (non)decisioni in ambito elettorale/mancati risultati/costo eccessivo/quasi-inesistenza territoriale 1

INIZIATIVE ERRATE 2

Nessuna ricerca di aggregazione, condivisione e contaminazione con altri partiti o movimenti politici. Focalizzione  sul tema aministia; decisioni prese in ambito 

elettorale; pannellacentrismo; poca democrazia interna; incapacità di sognare, ipotizzare, formulare e rendere concrete proposte vincenti e aggreganti:temi che diano 

nuovo slancio e speranze a militanti e a possibili elettori; mancanza di ricambio del quadro dirigente; tristezza saccente e scorbutica di molti. Sono tra quelli che 

pensano che la  Rosa nel Pugno sia stato l'ultimo tentativo non decadente per uscire dal ghetto: ma bisognava coltivare l'arte della pazienza e del cammino comune tra 

diversi.Non è cosa da radicali. Quindi basta lamenti e vittimismi e piena assunzione della responsabilità. 1

Sono iscritto al partito radicale transnazionale che gode ancora della mia fiducia anche se molti dei temi di cui sopra sono assolutamente veri. Molti errori sono stati 

fatti nel recente (e non solo) passato e siamo rimasti ancorati al vecchio stile anche se il mondo attorno stava cambiando. 1
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ALTRI MOTIVI DI MANCATO RINNOVO DELL’ISCRIZIONE (D.1 – 4/7)

CITAZIONI SPONTANEE («Altro»)
Non iscritti 

v.a.

LA STRATEGIA DI RADICALI ITALIANI 18
FOCUS SOLO SU ALCUNI TEMI 8

Attenzione solo ad alcuni temi peraltro importanti come i diritti civili. Atteggiamento ondivago sulle alleanze e in politica estera. Propensione ad una alleanza con 

l'Iran, minor Smith per Israele etc. 1

Troppa focalizzazione su amnistia e alleanze sbagliate con PD. Dovevate avvicinarvi ai 5 stelle. 1

Unirsi alla Sinistra ha segnato la fine dei Radicali. Avreste dovuto rinviare i problemi sull'eutanasia, cellule staminali ecc... per accordarvi con Berlusconi sui temi 

della giustizia, finanziamento pubblico ecc ... Berlusconi è l'unico politico che per quei temi soprattutto, voleva le riforme realmente e non a chiacchiere come tutti gli 

altri. Lui è stato ed è l'unico politico che aveva le stesse idee dei Radicali, ed è stato un errore gravissimo unirsi con la Sinistra che geneticamente è e sarà 

conservatrice e reazionaria. 1

Pannella non è capace di pensare ai Radicali oltre sé stesso e questo li rende indigeribili per le persone libere che dovrebbero attrarre. Inoltre non si concentrano 

abbastanza sui temi dell'economia 1

Problemi economici, ma anche eccessiva focalizzazione sul tema amnistia. Vorrei i radicali più concentrati sui temi storici: giustizia giusta in primis, ma 

anche economia e ambiente 1

Nessuna ricerca di aggregazione, condivisione e contaminazione con altri partiti o movimenti politici. Focalizzione  sul tema aministia; decisioni prese in ambito 

elettorale; pannellacentrismo; poca democrazia interna; incapacità di sognare, ipotizzare, formulare e rendere concrete proposte vincenti e aggreganti:temi che diano 

nuovo slancio e speranze a militanti e a possibili elettori; mancanza di ricambio del quadro dirigente; tristezza saccente e scorbutica di molti. Sono tra quelli che 

pensano che la  Rosa nel Pugno sia stato l'ultimo tentativo non decadente per uscire dal ghetto: ma bisognava coltivare l'arte della pazienza e del cammino comune tra 

diversi.Non è cosa da radicali. Quindi basta lamenti e vittimismi e piena assunzione della responsabilità. 1

gestione autocratica,decisioni ambito elettorale, focalizza. Amnistia. 1

tutte le precedenti, specialmente la Focalizzazione sul tema Amnistia e la gestione autocratica 1

MANCANZA / INEFFICACIA DELLE STRATEGIE 8

mancanza di qualsiasi strategia per affermarsi sopra all'1 per cento. Mancanza di una comunicazione efficace. 1

Ho sempre condiviso l'analisi GIUSTISSIMA del regime antidemocratico nel quale siamo stati e purtroppo siamo. E' mancata a mio avviso e manca a tutt'oggi, proprio 

per le gravità denunciate, E SENZA FAR TESORO DELL'AZIONE DI TUTTA LA VITA POLITICA DI MARCO PANNELLA, UN'ORGANIZZAZIONE E UNA STRATEGIA 

DELLA NON VIOLENZA CHE A MIO AVVISO AVREBBE DOVUTO ABBRACCIARE TUTTO L'ANNO. TUTT'UNO QUINDI CON LA LIBERTA' DELLA FORMA CHE DAL 

TERRITORIO, SU QUESTA ORGANIZZAZIONE E STRATEGIA, AVREBBE DOVUTO COSTRUIRE OGNI OBIETTIVO IN UNA DIALETTICA TRANSNAZIONALE, 

TRANSPARTITICA E QUINDI APPUNTO NON VIOLENTA. Presenze nelle assemblee rappresentative, attivazione di strumenti di democrazia diretta, ecc. devono 

diventare LA RICERCA DEL CONGRESSO, A COMINCIARE DALLA STRADA, DI TUTTO L'ANNO. Non ce la si fa per mancanza di risorse umane ed economiche e, 

penso che, se si vuole costruire, MOLTO PROBABILMENTE NON CE LA SI FARA' PER MOLTI ANNI: dirselo; GESTIRE, COME BENISSIMO A MIO AVVISO SI E' 

FATTO IN PASSATO IN RAPPORTO A SITUAZIONI DIFFICILISSIME, MA DIRSELO, E RILANCIARE: ORGANIZZAZIONE E STRATEGIA DELLA NON VIOLENZA 

PER TUTTO L'ANNO. Gli obiettivi raggiunti fino ad oggi (e il riferimento per tutti noi che è stata ed è Radio Radicale), si sarebbero a mio avviso concretizzati lo stesso 

con spazi di opportunità in confronto ai quali oggi avvertiamo tutti il cammino non fatto. E aggiungo che questo deve essere anche la base ed il riferimento per 

cominciare a stare accanto alle ISTITUZIONI a partire dal dire diversi NO: penso a Emma Bonino, al valore immenso che le sue capacità rappresentavano per il nostro 

Paese e quindi per tutto il resto, e di come viceversa sia stata utilizzata: poco e anche male. E quindi, nella ricerca di questa organizzazione e strategia, sospendere 

questo "tutto l'anno", perchè lo stesso diventa anche vacanze, riposo, e cibo! 1

Incapacità di individuare una strategia di comunicazione efficace con le masse (mezzi, contenuti e modalità'). M5S docet 1

necessità di unificare le politica radicale in unico movimento per raccogliere e ottimizzare le poche forze 1

pur condivido le idee, condivido meno le strategie e la comunicazione: come si fa a difendere le condizioni di toto Riina e Provenzano, mentre il paese va in malora, 

che empatia si crede di suscitare? altri interventi di Pannella che condivido nel merito ma come comunicazione a volte sono incomprensibili ai più e quindi rigettati con 

ostilità, sono le semplici regole della comunicazione che ricordiamo avviene fra Due Soggetti! 1

Nessuna ricerca di aggregazione, condivisione e contaminazione con altri partiti o movimenti politici. Focalizzione  sul tema aministia; decisioni prese in ambito 

elettorale; pannellacentrismo; poca democrazia interna; incapacità di sognare, ipotizzare, formulare e rendere concrete proposte vincenti e aggreganti:temi 

che diano nuovo slancio e speranze a militanti e a possibili elettori; mancanza di ricambio del quadro dirigente; tristezza saccente e scorbutica di molti. Sono tra 

quelli che pensano che la  Rosa nel Pugno sia stato l'ultimo tentativo non decadente per uscire dal ghetto: ma bisognava coltivare l'arte della pazienza e del cammino 

comune tra diversi.Non è cosa da radicali. Quindi basta lamenti e vittimismi e piena assunzione della responsabilità. 1

Trovo Radicali italiani una retromarcia mai dichiarata rispetto alla scelta Transnazionale. Trovo deleteria l'organizzazione in galassia. Non condivido il sottotitolo 

del Movimento nel quadro storico del Partito che aveva per emblema la rosa nel pugno. E altro. Sono stato iscritto al PRNTT come prosecuzione del PR, ma la 

situazione di omertà riguardo l'organizzazione dell'Universo radicale (comprendente la galassia e la Lista Pannella) mi ha indotto a non iscrivermi ulteriormente. 1

guardate solo al vostro ombelico 1

FORMA PARTITO / GALASSIA 2

tessere troppo costosa + problematicita' della forma partito della galassia-nebulosa utopistica,insostenibile e inefficace da tempo 1

Trovo Radicali italiani una retromarcia mai dichiarata rispetto alla scelta Transnazionale. Trovo deleteria l'organizzazione in galassia. Non condivido il sottotitolo del 

Movimento nel quadro storico del Partito che aveva per emblema la rosa nel pugno. E altro. Sono stato iscritto al PRNTT come prosecuzione del PR, ma la situazione di 

omertà riguardo l'organizzazione dell'Universo radicale (comprendente la galassia e la Lista Pannella) mi ha indotto a non iscrivermi ulteriormente. 1
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ALTRI MOTIVI DI MANCATO RINNOVO DELL’ISCRIZIONE (D.1 – 5/7)

CITAZIONI SPONTANEE («Altro»)
Non iscritti 

v.a.

LA DIRIGENZA 16
PANNELLA 13

  - CRITICHE 11

Comportamenti non chiari e comunque non graditi da parte della lista Pannella e focalizzazione sul tema amnistia 1

Eccessivo personalismo di Marco che non permette di incidere sulle dinamiche politiche 1

Posizione illiberale di Marco Pannella sul matrimonio egualitario (e mille altri motivi) 1

Delusione post-figura di merda di Capezzone, Pannella da pensionare, troppo filo-americanismo, crisi economica che rende impossibile la cifra associativa per il 

mio modesto reddito. 1

Problemi economici ma anche la modifica dello statuto ad uno degli ultimi congressi:"Radicali italiani in quanto tale e con il proprio simbolo non si presenta a 

competizioni elettorali". Ciò ha esplicitamente palesato che RI non è affatto autonomo e che qualsiasi decisione in merito spetta alla antidemocraticissima 

"LISTA MARCO PANNELLA". Se non si riesce a capire una cosa così scontata, non bisogna poi stupirsi che le iscrizioni crollano precipitosamente. Quello 

è anche stato il mio ultimo congresso. Spero di ritornarvici a statuto modificato. PS.: le polemiche sul "partitino" lasciano il tempo che trovano. Non ci 

crede più nessuno. Preferisco il partitino al partitone LISTA MARCO PANNELLA con cassa ed iscrizioni chiuse. 1

Nessuna ricerca di aggregazione, condivisione e contaminazione con altri partiti o movimenti politici. Focalizzione  sul tema aministia; decisioni prese in ambito 

elettorale; pannellacentrismo; poca democrazia interna; incapacità di sognare, ipotizzare, formulare e rendere concrete proposte vincenti e aggreganti:temi che 

diano nuovo slancio e speranze a militanti e a possibili elettori; mancanza di ricambio del quadro dirigente; tristezza saccente e scorbutica di molti. Sono tra quelli che 

pensano che la  Rosa nel Pugno sia stato l'ultimo tentativo non decadente per uscire dal ghetto: ma bisognava coltivare l'arte della pazienza e del cammino comune tra 

diversi.Non è cosa da radicali. Quindi basta lamenti e vittimismi e piena assunzione della responsabilità. 1

Gestione autocratica, decisioni prese in ambito elettorale, radicali italiani è una scatola vuota è la lista pannella e chi la governa che decide ogni cosa, 

consapevolezza di non potere incidere in alcun modo sul movimento 1

La scarsa democrazia recente e la dittatura di Pannella 1

Il termine della spinta propulsiva di Pannella ha fatto emergere limpidamente la non riformabilità della "macchina Radicale" e la sua totale dipendenza da esso 1

Troppo Pannella e, sopattutto, troppo 'pannellismo'. Il seminato di questi 40 anni è grande, ma adesso è ora di fare (di provarci almeno) e non di "fare resistenza". 

Perché non porta a niente, o quasi, lascia tutto 'in nuce'. Si dovrebbe lasciare spazio a idee più fresche per l'azione - il resto va bene - perché se è vero che i mezzi 

prefigurano i fini i risultati, appunto, si vedono. (sono Enrico Rossi, di Trento) 1

Pannella non è capace di pensare ai Radicali oltre sé stesso e questo li rende indigeribili per le persone libere che dovrebbero attrarre . Inoltre non si 

concentrano abbastanza sui temi dell'economia 1

  - APPREZZAMENTI 2

Perchè ci sono soggetti che vogliono scavalcare Pannella, incuranti che danneggiano l'immagine e la storia radicale. 1

Ho sempre condiviso l'analisi GIUSTISSIMA del regime antidemocratico nel quale siamo stati e purtroppo siamo. E' mancata a mio avviso e manca a tutt'oggi, proprio 

per le gravità denunciate, E SENZA FAR TESORO DELL'AZIONE DI TUTTA LA VITA POLITICA DI MARCO PANNELLA, UN'ORGANIZZAZIONE E UNA STRATEGIA 

DELLA NON VIOLENZA CHE A MIO AVVISO AVREBBE DOVUTO ABBRACCIARE TUTTO L'ANNO. TUTT'UNO QUINDI CON LA LIBERTA' DELLA FORMA CHE DAL 

TERRITORIO, SU QUESTA ORGANIZZAZIONE E STRATEGIA, AVREBBE DOVUTO COSTRUIRE OGNI OBIETTIVO IN UNA DIALETTICA TRANSNAZIONALE, 

TRANSPARTITICA E QUINDI APPUNTO NON VIOLENTA. Presenze nelle assemblee rappresentative, attivazione di strumenti di democrazia diretta, ecc. devono 

diventare LA RICERCA DEL CONGRESSO, A COMINCIARE DALLA STRADA, DI TUTTO L'ANNO. Non ce la si fa per mancanza di risorse umane ed economiche e, 

penso che, se si vuole costruire, MOLTO PROBABILMENTE NON CE LA SI FARA' PER MOLTI ANNI: dirselo; GESTIRE, COME BENISSIMO A MIO AVVISO SI E' 

FATTO IN PASSATO IN RAPPORTO A SITUAZIONI DIFFICILISSIME, MA DIRSELO, E RILANCIARE: ORGANIZZAZIONE E STRATEGIA DELLA NON VIOLENZA 

PER TUTTO L'ANNO. Gli obiettivi raggiunti fino ad oggi (e il riferimento per tutti noi che è stata ed è Radio Radicale), si sarebbero a mio avviso concretizzati lo stesso 

con spazi di opportunità in confronto ai quali oggi avvertiamo tutti il cammino non fatto. E aggiungo che questo deve essere anche la base ed il riferimento per 

cominciare a stare accanto alle ISTITUZIONI a partire dal dire diversi NO: penso a Emma Bonino, al valore immenso che le sue capacità rappresentavano per il nostro 

Paese e quindi per tutto il resto, e di come viceversa sia stata utilizzata: poco e anche male. E quindi, nella ricerca di questa organizzazione e strategia, sospendere 

questo "tutto l'anno", perchè lo stesso diventa anche vacanze, riposo, e cibo! 1

AUTOCELEBRAZIONE DEI DIRIGENTI 2

l'aggressività spocchiosa dei notabili 1

troppo poca indipendenza di azione, pre-visione e visione dei dirigenti troppo orientati a epurare e celebrarsi 1

CATTIVO UTILIZZO DI EMMA 1

Ho sempre condiviso l'analisi GIUSTISSIMA del regime antidemocratico nel quale siamo stati e purtroppo siamo. E' mancata a mio avviso e manca a tutt'oggi, proprio 

per le gravità denunciate, E SENZA FAR TESORO DELL'AZIONE DI TUTTA LA VITA POLITICA DI MARCO PANNELLA, UN'ORGANIZZAZIONE E UNA STRATEGIA 

DELLA NON VIOLENZA CHE A MIO AVVISO AVREBBE DOVUTO ABBRACCIARE TUTTO L'ANNO. TUTT'UNO QUINDI CON LA LIBERTA' DELLA FORMA CHE DAL 

TERRITORIO, SU QUESTA ORGANIZZAZIONE E STRATEGIA, AVREBBE DOVUTO COSTRUIRE OGNI OBIETTIVO IN UNA DIALETTICA TRANSNAZIONALE, 

TRANSPARTITICA E QUINDI APPUNTO NON VIOLENTA. Presenze nelle assemblee rappresentative, attivazione di strumenti di democrazia diretta, ecc. devono 

diventare LA RICERCA DEL CONGRESSO, A COMINCIARE DALLA STRADA, DI TUTTO L'ANNO. Non ce la si fa per mancanza di risorse umane ed economiche e, 

penso che, se si vuole costruire, MOLTO PROBABILMENTE NON CE LA SI FARA' PER MOLTI ANNI: dirselo; GESTIRE, COME BENISSIMO A MIO AVVISO SI E' 

FATTO IN PASSATO IN RAPPORTO A SITUAZIONI DIFFICILISSIME, MA DIRSELO, E RILANCIARE: ORGANIZZAZIONE E STRATEGIA DELLA NON VIOLENZA 

PER TUTTO L'ANNO. Gli obiettivi raggiunti fino ad oggi (e il riferimento per tutti noi che è stata ed è Radio Radicale), si sarebbero a mio avviso concretizzati lo stesso 

con spazi di opportunità in confronto ai quali oggi avvertiamo tutti il cammino non fatto. E aggiungo che questo deve essere anche la base ed il riferimento per 

cominciare a stare accanto alle ISTITUZIONI a partire dal dire diversi NO: penso a Emma Bonino, al valore immenso che le sue capacità rappresentavano per il 

nostro Paese e quindi per tutto il resto, e di come viceversa sia stata utilizzata: poco e anche male. E quindi, nella ricerca di questa organizzazione e strategia, 

sospendere questo "tutto l'anno", perchè lo stesso diventa anche vacanze, riposo, e cibo! 1
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ALTRI MOTIVI DI MANCATO RINNOVO DELL’ISCRIZIONE (D.1 – 6/7)

CITAZIONI SPONTANEE («Altro»)

Non iscritti 

v.a.

12

LE IDEE, I VALORI DI RADICALI ITALIANI 7

NON RISPONDE PIU' ALLE MIE IDEE 1

non trovo più ragioni in questo soggetto politico della galassia, meglio concetrare le forze sul prtt 1

Contrario a sperimentazione animali e ultime posizioni prese da Ass. luca Coscioni sul tema 1

ho compreso che non era l'ambiente politico che rispondeva alla mia idea di politica e di giustizia 1

in disaccordo con le scelte del congresso del 2013 e la linea politica del tesoriere 1

Perdita dei valori culturali radicali 1

liberismo in economia che coincide con le politiche di Monti, Letta e Renzi 1

SCOLLAMENTO DAI BISOGNI 5

Attualmente non interpreta più le esigenze del Partito Radicale 1

disattenzione sui temi della libertà economica 1

I radicali hanno perso il contatto con le problematiche importanti degli italiani, la forza dei radicali era la battaglia culturale su temi importanti 1

Non incide anche sui problemi più urgenti e immediati dei cittadini 1

più opzioni non sono ammesse?!!?!  difficoltà econom. ,gestione autocratica , R.I. ha perso contatto con società per: qualità deteriorata del popolo  ma anche 

perchè nell'italia delle caste   gli outsider o si astengono frustrati o votano 5 stelle ;le elites .... non so   certo i R,i. è ormai auto/segregata. 1

ISCRIZIONE AD ALTRA ASSOCIAZIONE RADICALE 10
mi sembra che il transnazionale e le associazioni rispondano meglio alle esigenze. apprezzo il lavoro di Rita sulle carceri, ma potrebbe essere portato avanti anche 

tramite NTC o direttamente dal PRNTT. Aggiungo che per come è formulata la domanda si capisce un troppo bene dove si vuole arrivare 1

ho optato per il Partito Radicale 1

Mi sono iscritto al Partito Radicale 1

quest'anno ho optato per l'iscrizione al Partito Radicale 1

Sono già iscritto al Transnazionale 1

SONO ISCRITTA AL PRTN 1

sono iscritto al PRNTT e mi sgugge la differenza 1

Mi iscrivo ogni anno al Partito Radicale Transnazionale e, per problemi economici, non potrei sostenere un'analoga spesa per l'iscrizione a Radicali Italiani 1

Sono iscritto alla Coscioni e al PRNTT - o come si scrive lui - e credo che questo interpreti meglio il giusto 'modo' di fare politica radicale. L'amnistia, i 

referendum sono, a mio vedere, radicali indipendentemente dal fatto che sia iniziative 'italiane'. Al contrario e ad esempio, aprire un varco nel muro di Ostia è 

obiettivo che lascerei ai grillini. Resta il fatto che, avessi più denaro, mi iscriverei anche ai radicali italiani. 1

Sono iscritto al partito radicale transnazionale che gode ancora della mia fiducia anche se molti dei temi di cui sopra sono assolutamente veri. Molti errori sono 

stati fatti nel recente (e non solo) passato e siamo rimasti ancorati al vecchio stile anche se il mondo attorno stava cambiando. 1
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ALTRI MOTIVI DI MANCATO RINNOVO DELL’ISCRIZIONE (D.1 – 7/7)

CITAZIONI SPONTANEE («Altro»)

Non iscritti 

v.a.

ALTRO 15
1)Sono favorevole ad un sistema di tipo socialdemocratico alla scandinava e non ad uno liberale di stampo anglosassone. 2) Non voto ora, figuriamoci se ci fossero 2 

soli partiti. 3) Dietro le vostre partecipazioni passate a coalizioni di governo credo abbia avuto un peso fondamentale il finanziamento di radio radicale che, pur 

essendo il miglior servizio informativo "pubblico" a disposizione, non credo debba ricevere soldi pubblici. E' pur sempre una radio di partito che pur avendo scelto 

quella impostazione,non deve gravare su tutti. 1

bisogno di novità 1

il partito radicale è palesemente asservito alla criminale, guerrafondaia, cinica lobby dei banchieri internazionali 1

il tenore interno riflesso nelle risposte sopra proposte 1

Mi blocco di fronte alla scelta Radicali Italiani piuttosto che Transnazionale 1

Non ho avuto il tempo lo farò prestissimo grazie 1

Non risiedo in Italia, sono sempre più interessato/coinvolto nella scena politica del paese dove risiedo 1

peccato non siano previste risposte multiple, avrei sottoscritto metà delle risposte! Amnistia, gestione, ininfluenza, altro 1

per le risposte fesse che suggerite 1

Pigrizia 1

poco tempo a disposizione per seguire 1

serve all'interno della "galassia"? 1

Sono molto pigro (almeno dal punto di vista politico) 1

TUTTE LE OPZIONI DI SOPRA SONO VERE E SONO LE RAGIONI DEL MIO ALLONTANAMENTO 1

E' a causa di una pluralità di cause sintetizzabili nelle seguenti risposte proposte: 1-2-5 1
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ALTRI MOTIVI PRINCIPALI DI ISCRIZIONE (D.2 – 1/2)

CITAZIONI SPONTANEE («Altro»)
Iscritti Non iscritti

v.a. v.a.

RADICALI ITALIANI: ALTERNATIVA CREDIBILE E AFFEZIONE 10 6

Perché mi SEMBRAVANO il movimento più adatto per la lotta per i diritti 1

per avere un movimento italiano radicale 1

Perché è il partito più laico in Italia 1

perchè è vissuto come l'erede del PR , c'è possibilita' di dibattito interno, rispetta gli 

appuntamenti statutari 1

perche i radicali sono gli unici ad avere un programma politico serio alternativo 

all'attuale sistema di gestione della res pubblica 1

perchè siete i più onesti e coerenti tra tutti gli pseudo partiti,avete sempre difeso le 

libertà e i diritti di tutti,me compreso. 1

perché soggetto costituente del partito radicale 1

Perché sono radicale da quando avevo 16 anni!!! La prima tessera nel 1983! L'anno 

della mia unica iscrizione a RI era il 2006. Perché? Perché era IL soggetto politico 

radicale operante in Italia e quell'anno fece la felice scelta smettere di sperare nel 

finto liberismo (del liberalismo e del libertarismo non ne parliamo) di Forza Italia e si 

apprestava a fare l'accordo con lo SDI. Quell'anno ebbi in tasca tre tessere: PRNNT, 

RI e SDI. Poi ho continuato ad essere iscritto al PRNTT. 1

tutte le risposte e perché ho usato la liquidazione derivante dal mio licenziamento 1

Per le informazioni che danno su fatti ed interpretazioni dei fatti in alternativa al 

sistema 1

2004- possibilità di costruire una forza credibile di governo 1

perché sono radicale 1

perchè il partito radicale è stata la mia scuola di vita 1

Per tutto quanto sopra ma, soprattutto, perchè l'unico movimento politico che da 

sessant'anni "resiste" 1

Perché sono un Socialista Liberale (non un liberalsocialista) 1

perché ho ritenuto di voler contribuire alla sopravvivenza dei Radicali Italiani 1

IDEE, VALORI, LOTTE RADICALI 7 4

analisi e denuncia dell'assenza di democrazia, unicità delle proposte, anticlericalismo 

'' religioso'' , persecuzione di obiettivi ma non di poltrone ; denuncia della 

partitoccrazia 1

Amnistia 1

Diritti civili (ve li siete dimenticati nella lista qui sopra?) 1

per le idee ed i valori, per la politica liberale ecc., movimernto che più rappresenta le 

mie idee, composto persone serie... 1

perché ha come priorità l'impegno sul fronte della giustizia e delle carceri 1

perchè propone la legalizzazione e la regolamentazione del mercato delle droghe 1

Un misto delle precedento oltre a quella di riportare la centralità della questione 

ambientale  in Radicali Italiani, e poi nel PRT 1

Difficile scegliere, direi: condivisione dei metodi e finalità unito a trasnazionalità, 

politiche liberali e non violente, non proposte da altri 1

Per la politica libertaria, (nonviolenta mai stato vero) 1

Per l'attenzione alla Costituzione e allo Stato di Diritto 1

Per le idee e i valori perseguiti, per la politica liberale, liberista, libertaria, 

nonviolenta, per le politiche referendarie, perchè fatto di persone serie ed oneste, 

per le proposte di giustizia sociale e le battaglie per i diritti degli individui 1
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CITAZIONI SPONTANEE («Altro»)

Iscritti Non iscritti
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EMMA BONINO E MARCO PANNELLA 4 5

Ricordo Emma Bonino in un passaggio durante i lavori di una direzione ribadire con 

forza a chi le obiettava di dover puntare tutto sul transnazionale, rispondere che 

"senza un radicamento nella storia del territorio dal quale si proviene, non si può 

costruire un bel nulla." Condivisi pienamente, e oggi quella giustezza di nanalisi 

rafforza proprio quanto nel punto 3 ho riportato. 1

per Pannella e non per Federico 1

Per Marco e Emma Emma e Marco 1

Per Marco Pannella 1

la storia, le battaglie, Emma Bonino, politica europea federalista ma soprattutto a quei 

tempi per il referendum contro la legge 40 1

per le politiche fortemente europeiste, la giustizia e Emma Bonino 1

per molte delle ragioni sopra esposte e per la capacità di lettura di Marco Pannella 

della realtà italiana ed internazionale 1

Ricordo che lo feci in seguito un appello ad iscriversi di Marco Pannella, e perché è 

il Movimento politico che più rappresenta le mie idee. 1

Per la visione politica di Marco Pannella 1

ALTRO 5 0

curiosità intelettuale 1Malgrado fosse già in atto la deriva monotematica sull'amnistia, i parlamentari eletti 

erano particolarmente attivi (libia, liberalizzazioni ecc) 1

Per il pragmatismo delle iniziative 1

per tutte queste ragioni ma senza ma credo che per incidere ci si debba rendere 

riconoscibili alle elezioni 1

Sono iscritto all'associazione Coscioni. Non sono mai stato iscritto a Radicali Italiani, 

ma mi tengo informato con alcune rubriche di radio radicale, anche se trasmettono 

molta disinformazione 1
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ALTRI ASPETTI GRATIFICANTI DELL’ISCRIZIONE (D.3)

Iscritti Non iscritti

v.a. v.a.

UNA POLITICA SERIA 6 3

La consapevolezza di perseguire una Rivoluzione Liberale, Liberista e Libertaria (Lib. Lib. Lib. do 

u remember?) 1

rappresentare l'unica alternativa concreta a questo sistema attuale di gestione della res pubblica 1

Sperare ke radicali italiani persegua politiche d'avanguardia 1

Aiutare gli unici Politici seri italiani, da sempre. 1

Aspetti gratificanti nessuno di quelli descritti, al più la speranza di poter dare il proprio contributo 

per un paese più giusto e moderno 1

Partecipare con un obolo offerto alle mie speranze. 1

Aderire ad un movimento che si occupasse realmente di giustizia e libertà all'interno di uno Stato 

fatto di privilegi , peno di supprusi e con legislazioni e normative ancora fasciste 1

Per essere uno dei pochi movimenti che ha avuto il coraggio di affrontare temi che altri temevano 1

Contribuire a sostenere le idee più innovative ed avanzate del paese in cui vivo 1

EDUCAZIONE POLITICA 3 2

La libertà della forma. Chiunque può partecipare, DAVVERO CHIUNQUE, ANCHE COMINCIANDO 

IL PRIMO GIORNO DAL CONGRESSO (COME OSSERVATORE O COME ISCRITTO), E CON IL 

DIRITTO DI POTERSI CANDIDARE A QUALSIASI CARICA! 1

nei radicali ho imparato a pensare, a capire la realtà e la politica 1

Non sono mai stato iscritto a Radicali Italiani.Ascolto però con grande interesse i discorsi di 

Pannella, che, seppure non più brillante nè coerente, interpreta ancora la storia in modo 

anticonformista 1

la gratificazione più grande consiste nella buona educazione che siete in grado di infondere in 

me. é il costante arricchimento mentale che percepisco grazie alla vostra opera e al vostro 

programma 1

Perché siete gli unici che mi danno una chiave per capire questo paese bizantino 1

IDENTIFICAZIONE, PARTECIPAZIONE 2 3

Identificarmi al 99,9% su tutta la linea politica 1

Poter dire, sono radicale e non sto alle calcagna di Berlusconi chiedendo ciò che non è 

interessato a dare al Paese. 1

Avere ragione... :-))) 1

Poter contribuire fattivamente a cose in cui credo. 1

Sentirmi partecipe del progetto che mira alla piena realizzazione dello stato di diritto 1

SOSTEGNO AI RADICALI 3 2

un debito di gratitudine fin dagli anni '70 1

aver dato un contributo per mantenere in vita la galassia radicale 1

sostenere un movimento che comunque la si pensi è essenziale per la democrazia italiana e che 

rischia l'estinzione 1

Si può militare e perciò condividere le opzioni sopra anche senza iscrizione = consapevolezza 

della necessità di sostenere l'esile struttura nazionale del movimento, nessuna particolare 

gratificazione 1

Ho sottoscritto per alcuni anni il pacchetto della galassia radicale per dare il mio contributo 

economico ad un Movimento in cui mi riconosco, poi, nel corso degli anni ho deciso di ridurre la 

mia adesione alla sola Luca Coscioni, e ho manifestato la mia decisione di smettere di sostenere 

Radicali Italiani fin quando non verrà risolta la questione della straripante e controproducente 

presenza di Marco Pannella nel partito. Ritengo che Marco sia sempre più un Guru, un maestro di 

vita e di lotta politica per i diritti civili, e che dovrebbe lasciare la guida del partito ai suoi discepoli, 

mantenedo il ruolo di guida filosofica e spirituale. 1

LE CAMPAGNE RADICALI 2 0

La campagna Meno Inquino Meno Pago 1

La campagna per l'amnistia 1

ALTRO 2 3

avevo optato per l'iscrizione al 'pacchetto' 1

poter fare politica 1

Fare battaglie anche in totale disaccordo da Torre Argentina 1

Possedere il "biglietto", seppur non quello del Partito. Contribuire con l'importante quota versata 

alle azioni e alla sopravvivenza di Radicali Italiani e conferire al Movimento maggiore indipendenza 

economica e quindi politica dal Partito 1

Possibilità di far vincere i miei interessi. 1

CITAZIONI SPONTANEE («Altro»)
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CITAZIONI SPONTANEE («Altro»)

Iscritti Non iscritti

v.a. v.a.

MOTIVI NON ATTINENTI RADICALI ITALIANI 6 4
   SFIDUCIA 5 3

Gli italiani che non sono pronti per una politica liberale, libertaria e non violenta 1

rendersi conto che l'italia sarà sempre un paese illiberale 1

Il paese non è abbastanza maturo 1

l'isolamento nella società, la derisione nel luogo di lavoro a testimonianza della non 

constderazione delle lotte ,degli obiettivi e dei metodi nonviolenti adottati. insomma .... 

perle ai porci . mi rimane il dubbio che in un paese così arretrato ''la politica'' sia una 

attività classista ; per me un dovere . ma eccessivamente pesante.  un'aspetto 

negativo poi...essere isolati sul territorio ma considerati da roma in quanto contribuenti . 1

Sentire ancora oggi gente che dice: "ma, non so bene, ma i radicali non mi convincono" 

dopo aver votato il peggio che potevano 1

Perseguire ideali scandinavi con metodi scandinavi su un popolo immaturo, superficiale 

e rozzo nella stragrande maggioranza. Forse meno ascetismo e più pragmatismo. Non 

toccando gli ideali. 1

La risposta dei miei concittadini, che non per niente  preferiscono e votano la Polverini, 

nota statista,  a Emma Bonino 1

L'impossibilità di con-vincere. La vita è breve e preferisco coltivare altro. 1

   PROBLEMI ECONOMICI 1 1

I l prezzo della tessera 1 1

ALTRI ASPETTI DEMOTIVANTI ALL’ISCRIZIONE (D.4 – 1/4)
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CITAZIONI SPONTANEE («Altro»)

ALTRI ASPETTI DEMOTIVANTI ALL’ISCRIZIONE (D.4 – 2/4)

Iscritti Non iscritti

v.a. v.a.

MOTIVI ATTINENTI RADICALI ITALIANI 40 44
L'ORGANIZZAZIONE 14 12
   DISSIDI INTERNI 5 1

I litigi interni (le motivazioni dei quali per altro non mi curo di approfondire) 1

Il tasso di litigiosità interno 1

Le diatribe personali fine a se stessi 1

le discussioni interne talvolta inutili, sterili e autoreferenziali 1

Dissipare le poche energie tra discussioni interne e la frammentazione in piccole lobby 1

una disorganizzazione che tende a non mettere in relazione le associazioni territoriali tra 

loro, per cui spesso ci si trova ad agire da soli con scarsi risultati. Le polemiche al livello 

dirigenziale che non sono affatto comprese dai semplici iscritti che mettono a 

disposizione tempo, denaro e passione. 1

   INCAPACITA' DI RINNOVARSI 3 5

l'incapacità di capitalizzare "ragioni" e di rinnovarne i metodi per la loro affermazione 1
L'incapacità di comprendere come il mondo sia cambiato; che la percezione della 

"politica" sia cambiata che cozza con un'impostazione ottocentesca; 1

L’aspetto organizzativo, La scarsa attenzione alle realtà locali, La mancanza di un 

passaggio del testimone, Poca democrazia interna, La dissipazione del patrimonio di 

idee e persone di valore, Indifferenza verso evidenti segnali di fallimento, La 

cooptazione come metodo di selezione della classe dirigente, I troppo obsoleti scioperi 

della fame 1

1) Partito rappresentato da persone che già conoscevo a 18 anni(ne ho 50). 1

un gruppo dirigente sclerotizzato e burocratizzato 1

Non sapersi modernizzare 1
L'essere troppo e progressivamente sempre di più Pannella padre-padrone del partito. 

Questo ha provocato l'uscita di molte persone valide (i Taradash, per capirsi) con la 

conseguenza di non lasciare mai crescere una classe dirigente del partito adeguata. 

Perfino Emma Bonino non riesce ad 'emergere' davvero. 1

dissipazione idee e persone, fallimento,cooptazione, rinnovamento generazionale, 

patetici scioperi della fame, altro 1

   SCARSA DEMOCRAZIA / GESTIONE AUTOCRATICA 3 5

sembra già tutto deciso , altrove e da chi? 1

L’aspetto organizzativo, La scarsa attenzione alle realtà locali, La mancanza di un 

passaggio del testimone, Poca democrazia interna, 1

quando la mia espressione di idee diverse è stata accusata di non essere "radicale" 1

alcune scelte non condivise, prese dall'alto, di provocazione estrema 1

Assenza di strutture interne di partito che promuovano la partecipazione dei cittadini alle 

scelte politiche del paese, locali e nazionali. 1

La mancanza di attenzione da parte della dirigenza verso la militanza e le territoriali 1

"La cooptazione ecc." – non tanto in Radicali Italiani quanto nell'insieme della realtà 

radicale 1

dissipazione idee e persone, fallimento,cooptazione, rinnovamento generazionale, 

patetici scioperi della fame, altro 1

   DISORGANIZZAZIONE 3 1

I l lamento continuo. La mancanza di collaborazione con realtà locali che soffrono lo 

stesso trattamento dei radicali. Il sentirsi unici 1
Anche qui tutti motivi di dissenso che condivido e per i quali sono indeciso se prendere 

la tessera 2015. Soprattutto la mancata collaborazione e informazione tra Roma e le 

associazioni locali: segreteria totalmente assente. 1

L’aspetto organizzativo, La scarsa attenzione alle realtà locali, evidenti segnali di 

fallimento, La cooptazione come metodo di selezione della classe dirigente, I troppo 

obsoleti scioperi della fame 1

una disorganizzazione che tende a non mettere in relazione le associazioni territoriali tra 

loro, per cui spesso ci si trova ad agire da soli con scarsi risultati. Le polemiche al livello 

dirigenziale che non sono affatto comprese dai semplici iscritti che mettono a 

disposizione tempo, denaro e passione. 1
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CITAZIONI SPONTANEE («Altro»)

ALTRI ASPETTI DEMOTIVANTI ALL’ISCRIZIONE (D.4 – 3/4)

Iscritti Non iscritti

v.a. v.a.

L'AZIONE DI RADICALI ITALIANI 10 13
   SCARSA INCISIVITA' 6 8

la quasi impossibilita' di raggiungere traguardi concreti 1

il mancato raggiungimento di obiettivi 1

La difficoltà con cui arriva (o per meglio dire NON arriva) il "modello di politica radicale" 

presso la realtà che mi circonda. Colleghi conoscenti etc etc. Mi sento una particella di 

sodio nell'acqua LETE. 1

Incapacità di cogliere i bisogni concreti delle persone e quindi di reinserirsi nel 

panorama politico, inteso nel senso letterale del termin. Da ciò altre conseguenze, 

come l'assenza dai media, dovuta, a mio avviso, anche all'inattualità e alla eccessiva 

specificità di alcune iniziative radicali che si rivolgono a nicchie troppo ristrette di 

popolazione 1

non si riesce ad allargare la cerchia di cittadini coinvolti nel progetto politico 

radicalmente alternativo 1

La poca collaborazione con altri soggetti politici che potrebbero permettere di dare 

seguito alle battaglie in ambito parlamentare 1

incompatibilità con la quasi totalità delle forze politiche degli ultimi 30 anni= forte 

impatto culturale ma "impotenza" politica 1

Tanto lavoro... nessun risultato 1
vedere che gli sforzi di far circolare idee nuove sono vani. Le vittorie ottenute vengono 

facilmente combattute con l'oblio e lo stravolgimento attuativo 1

poco sforzo a fare comizi di piazza 1

una disorganizzazione che tende a non mettere in relazione le associazioni territoriali tra 

loro, per cui spesso ci si trova ad agire da soli con scarsi risultati. Le polemiche al livello 

dirigenziale che non sono affatto comprese dai semplici iscritti che mettono a 

disposizione tempo, denaro e passione. 1

dissipazione idee e persone, fallimento,cooptazione, rinnovamento generazionale, 

patetici scioperi della fame, altro 1

la dispersione di energie in iniziative che tolgono forza al tema più importante: la giustizia 1

Dispersione di energie nella frammentata galassia radicale tra i vari movimenti che la 

compongono (ma quanti sono ?) 1

   SCELTE ELETTORALI ERRATE 2 4

la mancanza di presenze dichiaratamente radicali nelle elezioni europee 1

le alleanze locali col PD 1

la vicinanza al Governo di Berlusconi 1

La ventilata alleanza elettorale con la Destra di Storace 1

lo spostamento a destra 1

L'unione dei Radicali con la Sinistra: LA ROSA NEL PUGNO nel 1998. Non mi sembrava 

vero che un partito che avevo sempre amato (iscritto per 19 anni consecutivi) avesse 

potuto unirsi alla Sinistra, con Rutelli, Veltroni, D'Alema ... 1

   INIZIATIVE ERRATE 2 1

errori nella comunicazione e nella scelta di alcune battaglie lontane incomprensibili dai 

più perchè troppo ideali rispetto al sentire della gente... 1

L’aspetto organizzativo, La scarsa attenzione alle realtà locali, La mancanza di un 

passaggio del testimone, Poca democrazia interna, La dissipazione del patrimonio di 

idee e persone di valore, Indifferenza verso evidenti segnali di fallimento, La 

cooptazione come metodo di selezione della classe dirigente, I troppo obsoleti scioperi 

della fame 1

alcune scelte non condivise, prese dall'alto, di provocazione estrema 1
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CITAZIONI SPONTANEE («Altro»)

ALTRI ASPETTI DEMOTIVANTI ALL’ISCRIZIONE (D.4 – 4/4)

Iscritti Non iscritti

v.a. v.a.

LA DIRIGENZA 7 9
   PANNELLA 5 2

Ho sottoscritto per alcuni anni il pacchetto della galassia radicale per dare il mio 

contributo economico ad un Movimento in cui mi riconosco, poi, nel corso degli anni ho 

deciso di ridurre la mia adesione alla sola Luca Coscioni, e ho manifestato la mia 

decisione di smettere di sostenere Radicali Italiani fin quando non verrà risolta la 

questione della straripante e controproducente presenza di Marco Pannella nel partito. 

Ritengo che Marco sia sempre più un Guru, un maestro di vita e di lotta politica per i diritti 

civili, e che dovrebbe lasciare la guida del partito ai suoi discepoli, mantenedo il ruolo di 

guida filosofica e spirituale. 1

Quando dei radicali vogliono mettere alla porta Pannella 1

La scarsa comprensione di Pannella e del metodo radicale anche da parte di molti 

radicali stessi 1

Tutto questo e altro ancora, ad esempio trovare poca collaborazione nelle iniziative 

radicali da parte di altre associazioni politiche, che pure condividono le idee ma non 

hanno la necessaria cultura laica per portare avanti le nostre battaglie. Comunque, il 

Congresso di RI 2013 e l'intervista di Pannella a margine sono stati la cosa più frustrante 

che abbia mai dovuto affrontare nella mia attività politica.. 1

il presenzialismo logorroico e mediaticamente controproducente di Pannella (che per 

altro stimo molto) 1

Parliamo di un po' di anni fa. Direi che quello che mi pare demotivante sia il clima. Tutto 

ruota attorno all'iniziativa nonviolenta di Pannella che è ridotto ad usare il suo corpo con 

un meccanismo che peraltro ormai mi pare del tutto inceppato. 1

L'essere troppo e progressivamente sempre di più Pannella padre-padrone del partito. 

Questo ha provocato l'uscita di molte persone valide (i Taradash, per capirsi) con la 

conseguenza di non lasciare mai crescere una classe dirigente del partito adeguata. 

Perfino Emma Bonino non riesce ad 'emergere' davvero. 1

   CATTIVO UTILIZZO DI EMMA 0 3

I l ruolo marginale riservato a Emma Bonino 1

L'essere troppo e progressivamente sempre di più Pannella padre-padrone del partito. 

Questo ha provocato l'uscita di molte persone valide (i Taradash, per capirsi) con la 

conseguenza di non lasciare mai crescere una classe dirigente del partito adeguata. 

Perfino Emma Bonino non riesce ad 'emergere' davvero. 1

L'abbandono dei temi liberali per fissarsi su amnistia e carceri. Emarginazione di Bonino 1

   ALTRO SULLA DIRIGENZA 2 4

Non tutto il movimento (a partire da alcuni "eminenti" dirigenti) persegue la lotta centrale 

per amnistia e giustizia giusta 1

Analisi politica ancorata al passato, poca chiarezza nella galassia, dirigenti non 

all'altezza delle urgenti battaglie 1

Lo scarso sostegno alle iniziative non violente da parte della dirigenza e gli impegni presi 

e non portati avanti seriamente. 1

l'inadeguatezza degli strumenti (anche statutari), rispetto ai nobilissimi fini e la natura 

"closed" di Torre Argentina, open party, do u remember? 1

un gruppo dirigente sclerotizzato e burocratizzato 1

Non c'è niente di demotivante, ci sono dei limiti dettati, credo, dal contesto/ambiente. 

Ad esempio il partito è troppo romanocentrico nonostante sia Milano la città più radicale 

e, in genere, il nord sia più ricettivo. Per le stesse ragioni, credo e spero, ho riscontrato, le 

due/tre di cui ne ho avuto bisogno, un pessimo servizio di backoffice - se così si può 

chiamare. 1

ALTRO 14 3
Morto la "Rosa del Pugno" ma di + mi manca il Berretto Frigio 1

Ho sottoscritto per alcuni anni il pacchetto della galassia radicale per dare il mio 

contributo economico ad un Movimento in cui mi riconosco, poi, nel corso degli anni ho 

deciso di ridurre la mia adesione alla sola Luca Coscioni, e ho manifestato la mia 

decisione di smettere di sostenere Radicali Italiani fin quando non verrà risolta la 

questione della straripante e controproducente presenza di Marco Pannella nel partito. 

Ritengo che Marco sia sempre più un Guru, un maestro di vita e di lotta politica per i 

diritti civili, e che dovrebbe lasciare la guida del partito ai suoi discepoli, mantenedo il 

ruolo di guida filosofica e spirituale. 1

Ho notato alcuni problemi ma ritengo siano il naturale rovescio della medaglia nel 

cercare di mantenere onestamente un movimento con le caratteristiche prima 

descritte. 1

il timore di pagare un costo umano molto pesante per perseguire gli obiettivi e le lotte 1

la mia incapacità nel partecipare e nall'attivarmi concretamente alle vostre iniziative, 

sentirsi isolato e impotente. 1

La sensazione che fare politica attiva radicale richieda una dedizione pressochè totale 

sacrificando la propria vita privata. 1

la tesoreria 1

le ambizioni prrsonali della cricca del tesoriere 1

Le conosco le tue posizioni al congresso, ero presente, Prima di avanzare pretese che 

potrebbero esser giuste, vedere bene se il proprio carniere è anche lontanamente 

paragonabile a quello della "vecchia dirigenza". Procedere con cautela e saggezza! 1

L'estremo tentativo, per fortuna maldestro, di alcuni "infiltarti" di sabotare l'unica 

scialuppa di salvataggio rimasta in Italia, in Europa, al Mondo. 1

l'incapacita di chiudere torre argentina per attuare la rivoluzine bipartitica promuoveno 

le idee radicali all'interno del PD 1

modificare l'idea antropocentrica presente a tratti nella galassia Radicale. P.e. la "Luca 

Coscioni" meritevole di tante preziose battaglie, idee deve (dovrebbe!) fissare dei limiti 

etici, filosofici di non antropocentrismo. Pertanto la totale trascuratezza verso gli animali 

come esseri senzienti è cosa errata, anche da un punto di vista opportunità 

strettamente politica. 1

non sapere come dare una mano concretamente 1

rilevare come i radicali non vengano capiti all'esterno 1

la sottomissione al potere occulto in cambio del sostegno nel promuovere l'amnistia: un 

pessimo baratto! 1

Mancata attenzione al problema sistema formativo 1

praticamente tutto quanto sopra, salvo la cooptazione che per me è un valore. 1
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ALTRI ASPETTI DI CRITICITÀ (D.8 – 1/2)

CITAZIONI SPONTANEE («Altro»)
Iscritti Non iscritti

v.a. v.a.

ORGANIZZAZIONE 9 3

da esterna a conoscenza dei fatti mi sembra che le criticità siano ad ampio raggio e sono evidenti negli aspetti di comunicazione

criticità su tutti gli aspetti descritti. Occorre cambiare tutto. Maggiori contatti con le associazioni e lanciare campagne nazionali tutti 

nella stessa data coinvolgendo tutte le associazioni affinche la campagna abbia un carattere nazionale. Per questo occorre una maggiore 

organizzazione e che il segretario si muova un pò da Roma e prenda contatti con chi il lavoro lo fà sulle strade. E' un lungo discorso non 

riassumibile in poche righe o con un questionario. I cosidetti Leader più in vista scendano un pò nelle piazze e visitino i luoghi dove le 

associazioni lavorano altrimenti si rimane chiusi nei nostri convegni. 1

 Rapporto con le associazioni locali 1

Si capisce poco di tutti sti soggetti della galassia. Partito, movimento, associazione, radicali italiani e partito radicale ma non posiam 

essere la stessa cosa? 1

Il coinvolgimento degli iscritti a Radicali Italiani ritengo debba essere più una responsabilità dell'iscritto che del movimento, pertanto 

anche se noto una carenza direi che è più colpa della gente (me compreso) che stima l'attività ma non si getta nella collaborazione. La 

comunicazione esterna è un problema ma direi che è più per la "peste italiana" che per colpe oggettive dei Radicali. 1

Contatti personali con gli iscritti e simpatizzanti storici del partito radicale, più ignoti anche agli ignoti 1

Vedi intervento di S.Viale al congresso: organigramma chiaro come meta da raggiungere: procedere con saggezza e rispetto 1

Sia organizzazione che leadership. Si vota in un movimento e c'è la galassia che va per conto suo + i battitori liberi Pannella e Bonino 

che picchiano per conto loro. Dov'è organizzazione e responsabilità? 1

assenza di democrazia interna e di trasparenza nella gestione delle risorse e dei rapporti economici tra i soggetti costituenti 1

non persegue adeguatamente il coinvolgimento dei giovani e la loro iscrizione in modo economicamente più accessibile 1

inutile sprecare tempo per le numerose associazioni ormai demotivate e svuotate.... 1

Statuto, ruolo nella galassia radicale, "internetfobia" dei radicali giurassici, etc. etc. meglio non continuare! 1

COMUNICAZIONE SOPRATTUTTO INTERNA: non si possono fare paralleli p.e. con i figli che mangiano il padre solo perchè si è scelta 

al congresso la squadra voluta da Pannella. Io non sono figlio proprio di nessuno. E se ho un "padre" politico Pannella è solo UNO di 

questi. Lo sono anche Rossi, Bertani, Cavallotti, Spinelli, Calamandrei, Salvemini ed altri. Bisogna smetterla di essere definiti "gente 

chiunque" solo quando non si è d'accordo con le idee di Pannella. Troppo dogmatismo! 1

POSIZIONAMENTO 11 4

Radicali italiani non è ne carne ne pesce, nata come ass.ne tematica è diventata di fatto il partito radicale italiano, dei radicali italiani 

(ma quando è nato il transnazionale non età bandito l'utilizzo del termine Radicale fuori dal PRNTT?) RI non è un partito, non partecipa 

alle elezioni, non è identificabile come il soggetto Radicale attrattivo per possibili nuovi iscritti all'idea Radicale.  Insomma l'articolazione 

che doveva essere una forza si è trasformata in debolezza, poco chiaro a cosa mi devo iscrivere se voglio diventare radicale, 

sminuzzamento deila forza militante, non identificazione di un simbolo radicale e poca trasparenza per non dire impossibilità di 

partecipare - x statuto - al luogo dove si decide (vedi Lista Pannella), il tutto ricondotto a un PRNTT morto, svuotato delle battaglie che 

fanno le sue varie associazioni e in mano (per scelta di Pannella) a un incapace e pure presuntuoso come Matteo Angioli. 1

RICERCA DELLA LIBERTA' DELLA FORMA TUTT'UNO CON L'ORGANIZZAZIONE E LA STRATEGIA DELLA NON VIOLENZA PER 

TUTTO L'ANNO. 1

da esterna a conoscenza dei fatti mi sembra che le criticità siano ad ampio raggio e sono evidenti negli aspetti di comunicazione 1

Radio Radicale è superlativa, i vertici però dovrebbero fare politica generale, oltre al problema delle carceri 1

Assoluta mancanza di informazione sui media, specialmente televisivi (quelli che determinano poi le scelte elettorali, lo dico da anni) di 

tutte le proposte portate avanti. 1

In relazione al rapporto con gli altri movimenti politici. Avrei visto meglio il non mescolarsi con partiti che piaccia o non piaccia sono 

sistematicamente ed irrimediabilmente corrotti. 1

Incapacità (impossibilità) di accesso ai mezzi di informazione maggiormente diffusi 1

mancanza di visibilita' della leadership 1

Radicali Italiani dovrebbe trovare il coraggio di ripensarsi.. radicalmente. Nell'organizzazione, nelle regole, nella proposta politica. Ma 

forse la prima urgenza è lavorare sulla cultura politica del Movimento. Se non sappiamo da dove veniamo, sarà molto difficile 

comprendere dove andare 1

Forse siamo rimasti impigliati in una mitologia neoliberista che ci fa sembrare di destra. Non si può più dire: libertario e liberista. Ma 

bisogna dire: o libertario o neoliberista. Le due cose si escludono.E più passa il tempo più si allontanano. 1

Il coinvolgimento degli iscritti a Radicali Italiani ritengo debba essere più una responsabilità dell'iscritto che del movimento, pertanto anche 

se noto una carenza direi che è più colpa della gente (me compreso) che stima l'attività ma non si getta nella collaborazione. La 

comunicazione esterna è un problema ma direi che è più per la "peste italiana" che per colpe oggettive dei Radicali. 1

incoerenza politica e etica 1

Senso della propria presenza politica 1

VERE TUTTE LE OPZIONI DI SOPRA ( tranne no) un partito ripiegato su se stesso che vive in clausura in torre argentina 1

Deve tornare ad essere soggetto elettorale. 1
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ALTRI ASPETTI DI CRITICITÀ (D.8 – 2/2)

CITAZIONI SPONTANEE («Altro»)
Iscritti Non iscritti

v.a. v.a.

DIRIGENZA 10 5

leadership pannelliana opprimente + secondo me occorre un media (si dice così ?) cartaceo (settimanale tipo umanità nova?): verba 

volant . 1

nessuno pasa mai la mano.....attaccati alle poltrone e alla robba, se equando ci sara 1

ambizioni elettoralistiche 1

... il Ns "grande capo/guru) e' un vulcano.. ma incompresibile dalla gente comune. 1

Sia organizzazione che leadership. Si vota in un movimento e c'è la galassia che va per conto suo + i battitori liberi Pannella e Bonino 

che picchiano per conto loro. Dov'è organizzazione e responsabilità? 1

Radio Radicale è superlativa, i vertici però dovrebbero fare politica generale, oltre al problema delle carceri 1

mancanza di visibilita' della leadership 1

Il gruppi dirigenti locali 1

la voglia di poltrone e strapuntini dei nuovi dirigenti eletti x  clientelismo 1

criticità su tutti gli aspetti descritti. Occorre cambiare tutto. Maggiori contatti con le associazioni e lanciare campagne nazionali tutti nella 

stessa data coinvolgendo tutte le associazioni affinche la campagna abbia un carattere nazionale. Per questo occorre una maggiore 

organizzazione e che il segretario si muova un pò da Roma e prenda contatti con chi il lavoro lo fà sulle strade. E' un lungo 

discorso non riassumibile in poche righe o con un questionario. I cosidetti Leader più in vista scendano un pò nelle piazze e visitino i 

luoghi dove le associazioni lavorano altrimenti si rimane chiusi nei nostri convegni. 1

Pannella non puo' pretendere di parlare quanto vuole lui e che gli altri lo stiano per forza ad ascoltare 1

ambizioni elettorali 1

Il problema del partito lo possono solo risolvere insieme Marco e Emma Emma e Marco 1

radicali Italiani presenta criticità su tutti i punti che avete indicato. Ho già risposto alle domande precedenti la mancanza di passaggio di 

testimoone sta portando all'autoreferenzialità del movimento avvillupato su se stesso dissipando idee e persone che potrebbero essere il 

futuro radicale. 1

Emma Bonino!?. Se torna a tempo pieno mi iscrivo subito 1

INIZIATIVE RADICALI 2 2

Occorrono poche idee ma debbono essere perseguite con decisione, forza sino al raggiungimento di un risltato 1

criticità su tutti gli aspetti descritti. Occorre cambiare tutto. Maggiori contatti con le associazioni e lanciare campagne nazionali tutti nella 

stessa data coinvolgendo tutte le associazioni affinche la campagna abbia un carattere nazionale. Per questo occorre una maggiore 

organizzazione e che il segretario si muova un pò da Roma e prenda contatti con chi il lavoro lo fà sulle strade. E' un lungo discorso non 

riassumibile in poche righe o con un questionario. I cosidetti Leader più in vista scendano un pò nelle piazze e visitino i luoghi dove le 

associazioni lavorano altrimenti si rimane chiusi nei nostri convegni. 1

BISOGNA TORNARE IN MEZZO ALLA GENTE. CON I TAVOLI, I COMIZI, LE MARCE, I CARTELLI........................ 1

Bisogna assolutamente kontrastare il "genocidio kulturale e politiko in atto"... fare "proselitismo" nelle scuole, nelle università...  

stampare,volantinare, veicolare la ns. storia e le idee tra i + giovani... 1

ALTRO 5 1

Forse, ma ho poca conoscenza per poterlo affermare con più convinzione, per i due aspetti di Leadership e Rapporto con altri 

movimenti/partiti 1

Manca uno strumento informatico agevole di interlocuzione (facebook è una chiavica), in modo da avere un comitato e un 

congresso permanenti. E questo strumento dovrebbe essere moderato e regolato come la radio 1

mancanza di fondi. 1

No, le criticità le presenta la Società in cui viviamo 1

non sò. Per vicende personali frequento pochissimo e non posso fare affermazioni su dati precisi 1

Il voto online, nonostante i pericoli che rappresenta, deve essere riconsiderato. Si potrebbe dare il diritto, ad esempio, al terzo anno di 

iscrizione. 1


