RELAZIONE DI MISSIONE – BILANCIO 31.12.2013

Il Partito Italia Nuova - PIN - nasce a Milano nel settembre 2010 come associazione
politico-culturale non riconosciuta.
Il Partito si fonda su un’idea di Stato diversa da quella della Costituzione del 1948, secondo
la visione che lo Stato deve essere UGUALE per TUTTI, e i cittadini sono TUTTI
DIVERSI! Questo nuovo punto di vista mette l’individuo al centro delle attività dello Stato
e gli consente di esprimersi liberamente secondo i propri desideri nel rispetto della sua
libertà e di quella di altri, partecipando attivamente alla gestione dell’attività
dell’ordinamento sociale, attraverso consultazioni referendarie, ed altre forme di
intervento diretto nell’organizzazione della vita collettiva. Grazie al cambiamento del
singolo individuo e del suo agire attivamente nella società si potrà produrre una
trasformazione positiva dell’epoca attuale.
Attività principali del 2013
A gennaio 2013, il Partito (di seguito indicato sempre come Pin) avendo deciso di partecipare alle
elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale lombardo, e trovando un accordo con la Lega Nord a
sostegno del Presidente Maroni sul tema della moneta completare, raccoglie quasi 10.000 firme in
tutta la Lombardia. Per la mancanza di pochissime sottoscrizioni nella provincia di Lecco, non si
ha però la possibilità di depositare la lista e tutta la documentazione necessaria in Tribunale
per accedere alla competizione elettorale.
Il 17 febbraio 2 0 1 3 il Pin organizza una conferenza Programmatica Nazionale a Milano
durante la quale il Presidente Siri esprime la necessità di proseguire la diffusione delle idee del Pin
attraverso la presentazione delle liste in vista delle elezioni amministrative di maggio 2013.
Per fare ciò serve cercare alleanze con quelle forze politiche capaci di intercettare e
condividere il progetto politico del Pin. In tale periodo pre-elettorale il Presidente si riserva di
valutare insieme ai referenti del Pin delle varie zone d’Italia e ai potenziali candidati, l’opportunità
o la fattibilità di alleanze strategiche con altri partiti presenti nelle diverse realtà che si trovano a
rinnovare l’amministrazione comunale e/o provinciale.
Per consolidare la presenza del Pin sul territorio occorre poter contare su un ampio numero di
tesserati e sul sostegno economico proveniente dalla base perché il Partito è completamente auto
finanziato e non usufruisce di finanziamenti pubblici o rimborsi elettorali.
Inizia così un periodo in cui il Pin cresce nei tesseramenti, nei contatti sul territorio e sul web.
Dopo questo importante appuntamento di febbraio, il Pin con l’aiuto di numerosi sostenitori
presenta per le amministrative del 2013 le proprie liste nei comuni di Roma, Brescia, Bresso, Imola,
Cercola.

Il 15 maggio 2013 a Roma il Pin organizza davanti a Montecitorio con la presenza di oltre
trecento persone provenienti da tutta la penisola una manifestazione nazionale detta
“Camminata Lenta”, un gesto pacifico realizzato per mostrare al Paese che esiste un nuovo modo
politico e filosofico di azione e pensiero che non cerca lo scontro, non cavalca l’invettiva o
la demonizzazione “dell’avversario politico” ma che al contrario si pone all’ascolto dell’altro al
fine di costruire ponti tra gli individui e le diverse parti della società e trovare una
soluzione comune condivisa per risolvere i tanti e sempre più urgenti problemi dell’Italia. Una
delegazione del Partito, guidata dallo stesso Presidente, viene ricevuta da tutti i capigruppo
parlamentari di Camera e Senato per informarli ed illustrare loro il progetto politico del Pin e
la filosofia su cui si fonda. Resta agli atti il manifesto informativo consegnato ai parlamentari e
firmato dagli stessi a suggello dell’incontro oltre alle fotografie scattate e reperibili sul sito web.
In giugno il Presidente Siri pubblica il libro “La luce e l’ombra” naturale prosecuzione del
primo libro "L’Italia Nuova-l’inizio" e lo presenta in anteprima a Cusano Milanino presso la
Villa che ospita l’Associazione Sorriso in una affollata conferenza alla quale partecipano
come relatori anche gli scrittori Igor Sibaldi, Salvatore Brizzi e la giornalista Katia Giannotta.
Il libro contiene un’analisi lucida e profonda dell’animo umano, una visione di un mondo in cui
tutto è possibile a condizione di volerlo. Il riscatto dell’Italia come Paese dipende dunque dal
grado di consapevolezza e volontà che ogni individuo è disposto a mettere in gioco prima per
cambiare se stesso e raggiungere sul piano personale quel miglioramento utile, necessario
all’affermazione di una coscienza collettiva in cui ciascuno è in grado di assumersi le proprie
responsabilità.
In estate inizia il tour per la presentazione del nuovo libro in cui il Presidente Armando Siri
sviluppa ed amplia i concetti filosofici a fondamento del Pin, con ottimi riscontri di pubblico e
partecipazione condivisa al progetto politico.
Il Partito Italia Nuova appoggia poi la proposta di legge di iniziativa popolare del CNL
“Comitato di Liberazione Nazionale” sulla “Separazione tra banche ordinarie e banche
commerciali” e dal giugno 2013 parte una raccolta firme a sostegno dell’iniziativa su tutto il
territorio nazionale.
Tale progetto prevede che banche ordinarie siano al servizio dell’economia reale a
differenza delle banche d’affari che sono invece legate all’investimento e le cui speculazioni sui
mercati finanziari non devono in alcun modo interferire o condizionare negativamente la vita dei
cittadini.
Il 28 settembre 2013 il Pin organizza una seconda manifestazione nazionale “Camminata Lenta”
in contemporanea in dodici piazze italiane - Milano, Torino, Bologna, Padova, Arezzo, Roma,
Palermo, Cagliari, Reggio Calabria, L’Aquila, Bari, Ancona - con grande successo in termini di
adesioni e visibilità sul territorio.
La manifestazione, come già quella del 15 maggio dello stesso anno a Roma, ha lo scopo di far
conoscere ai cittadini la proposta politica rivoluzionaria del Pin con un atto pacifico carico di
significato in termini di consapevolezza individuale e politica.

Il 6 ottobre 2013 il Pin presenta la propria proposta di riforma scolastica al Forum Nazionale
tenutosi presso il Palacongressi di Rimini. Sono presenti rappresentanti politici nazionali e un
pubblico di duecentocinquanta persone per lo più provenienti dalle zone limitrofe.
La riforma scolastica presentata in tale occasione prende inizio da una commissione volontaria di
membri del partito competenti in materia, che ha lavorato per mesi, ed unendo diversi spunti e
nuove idee, è giunta alla stesura di un testo che condensa i punti fondamentali della riforma, che
poi è stato pubblicato in occasione del forum. La riforma presentata è la sintesi di punti di vista
particolari che può tuttavia essere ampliata e migliorata in un confronto con le altre forze politiche
e il personale docente cui è destinato.
In apertura dei lavori è stato proiettato un video dal titolo “Scuola: cosa pensi se ti dico che...”,
ideato e realizzato in precedenza a Milano da giovani attivisti del Pin giunti da tutta Italia, che ha
posto l’attenzione sul significato e sulle parole chiave della riforma: “ penso, conosco, creo” e
“tutti, ma proprio tutti, siamo diversi, unici e speciali”.
Nel 2013 prosegue la programmazione politica e la presenza sul territorio con il consolidamento
di vecchie sedi e l’apertura di nuove (Bologna, Ancona, Terni ).
Notizie riguardanti il corrente anno 2014
L’anno nuovo, il 2014, si apre all’insegna di due flash-mob organizzati davanti a Montecitorio
prima che venisse convertito il Decreto Legge c.d. Imu-Bankitalia n.133 del 30 novembre 2013, in
occasione dei quali gli attivisti del Pin hanno consegnato a diversi esponenti politici un volantino
per chiedere di non convertire nello specifico gli art.li 4 e 5 del decreto, i quali prevedevano la
rivalutazione delle quote nominali della Banca d’Italia e quindi anche quelle possedute dalle
banche private azioniste, facendo loro un “regalo” di oltre 7 miliardi di euro, sottratti in tal modo
alle riserve nazionali. A garanzia del patrimonio statale, si sarebbe invece potuto ritrasferire quelle
stesse quote nominali allo Stato e il Ministero del Tesoro avrebbe poi provveduto a pagare i 900
milioni di euro di oneri fiscali, utili in questo caso specifico alla copertura finanziaria della
seconda rata dell’Imu.
Dalla fine di gennaio 2014 inizia a Milano la Scuola di Formazione Politica, che vede un’ampia
partecipazione di persone che intendono partecipare attivamente allo sviluppo del Partito e per
questo intendono iniziare un percorso formativo che li metta in grado di approfondire materie ed
argomenti legali alla politica e ai possibili futuri ruoli che potranno assumere sia nel Pin che nella
società al servizio dei cittadini. La scuola ha una durata di sette mesi durante i quali si saggiano
argomenti storici, economici, politici, con validi relatori appartenenti a diverse correnti politiche e
che sia avvicinano più di altri alla filosofia del Pin, nonostante le diversità.
In vista delle amministrative di maggio 2014 il Pin inizia a lavorare per costituire delle liste
elettorali in diversi comuni italiani e presenta i propri candidati Sindaco come Pin a Cusano
Milanino e Terni; sarà inoltre presente con propri candidati indipendenti in Liste Civiche a
Gubbio (PG), Caltanissetta, Botticino (BS), Borgo San Giacomo (BS), Muscoline (BS) e altri
piccoli comuni d’Italia . Ottimi i riscontri sul territorio per la raccolta firme e la presenza con
banchetti e gazebo.

Il 6 aprile 2014 presso il Centro Congressi della Provincia di Milano, il Pin organizza una
Conferenza Internazionale, per presentare al Paese la sua proposta di riforma fiscale per una
tassazione proporzionale e non progressiva , dal titolo “ 15%sipuò ”.
Questa iniziativa è finalizzata a divulgare la politica fiscale della “flat-tax” c.d. tassa piatta e
dimostrare, anche grazie ai preziosi contributi di professori ed economisti esperti in materia, la
possibilità di concretizzare in Italia un nuovo modello fiscale proporzionale in sostituzione di
quello progressivo attualmente in vigore. Infatti, per l'occasione, sarà presente il massimo teorico
mondiale e sostenitore del sistema di tassazione ad aliquota unica , il Prof. Alvin Rabushka
dell'Università di Stanford, unitamente al professore in economia Constantine Gurdgiev del
Trinity College di Dublino, studioso da anni di flat-tax. Un’importante conferenza tematica per
capire come l'Italia può ancora scegliere di avere una soluzione alternativa per uscire da questa
crisi e rimettere in moto l'economia con un'azione immediatamente efficace e foriera di nuovi
posti di lavoro. Il Pin sta lavorando per portare a conoscenza dell'opinione pubblica il tema della
tassazione del reddito col sistema proporzionale affinché ci sia la consapevolezza che le cose
possono sempre cambiare. Un segnale forte al nostro Governo per dimostrare che moltissimi
cittadini si stanno accorgendo che esiste una realtà politica autentica in grado di avanzare proposte
serie, concrete ed immediatamente realizzabili.
Dalla prima settimana di maggio il Presidente Siri e il Coordinatore Nazionale Marco Perini si
recano nelle città dove vi sono candidati per la lista del Pin, per presentare il programma nazionale
del partito e sostenere l’azione sul territorio in vista del voto di domenica 25 maggio 2014.
Analisi dei risultati conseguiti nel periodo 2013
Il bilancio consuntivo 2013, si compone della presente Relazione, dello Stato Patrimoniale e
Conto Economico, e della Nota Integrativa, come previsto dal Codice Civile e dalla Legge
n.2 del 1997, per i partiti politici.
Per l’esercizio 2013 il risultato economico evidenzia un avanzo d’esercizio pari a €
6.213. Rispetto all’esercizio passato si può notare un incremento dei proventi, di circa un quinto,
costituiti per la maggior parte da donazioni, tesseramenti, ed altre attività intraprese per sostenere
le attività del Partito. Inoltre si rileva una sensibile diminuzione degli oneri, avendo fortemente
limitato le spese per campagne elettorali, sostenibili con cospicue donazioni private non potendo
ancora rientrare tra i soggetti che ricevono contributi di natura pubblica.
Si evidenzia inoltre che le attività svolte durante l’anno 2013 hanno esclusivamente
carattere istituzionale, con la finalità di far conoscere il Partito e le sue idee, ed incrementare i
partecipanti attivi alla vita politica. Il Pin realizza tutte le sue attività esclusivamente con le
donazioni di soggetti privati, in quanto non usufruisce di finanziamenti o contributi di natura
pubblica.
Altre informazioni
Il Presidente invita il Consiglio Direttivo ad approvare il Bilancio chiuso al 31.12.2013
con un Avanzo d’esercizio pari a 6.213,00 e di destinarlo a copertura dei Disavanzi patrimoniali
accumulati nel 2011 e 2012 con l’obiettivo necessario di incrementare i tesseramenti su tutto il

territorio e le donazioni, per poter provvedere al pagamento dei debiti degli esercizi passati ed
affrontare le prossime consultazioni elettorali del 2015 con delle liquidità adeguate.
Milano, 26 maggio 2014

Il Presidente

Il Consiglio Direttivo

