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RELAZIONE SULLA GESTIONE 

 PARTITO «SICILIANI LIBERI» - ESERCIZIO 2021 
 

 
Si presenta, allegata al Rendiconto del partito, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della 
Legge n. 2 del 1997 e dell’allegato B alla medesima Legge, la Relazione sulla 
Gestione di “Siciliani Liberi” relativa all’esercizio 2021. 
 
Siciliani Liberi è un partito politico che lotta democraticamente, pacificamente e 
secondo un principio di legalità per l’autodeterminazione politica della Sicilia, 
considerata storicamente “Nazione senza Stato”. 
 
Esso è stato costituito il 3 gennaio 2016, ha celebrato il 1° Congresso Nazionale nel 
Giugno 2018 e il 2° Congresso Nazionale nel Luglio 2021. 
 
Sua sede nazionale è a Palazzo Varvaro-Pantelleria, in Piazza Giovanni Meli n. 5 a 
Palermo. 
 
Situazione economico-patrimoniale del partito e andamento della gestione nel suo 
complesso 
 
Il partito allo stato gestisce fondi e flussi minimali, esclusivamente di natura 
finanziaria. I proventi sono costituiti esclusivamente dalle quote associative e dalle 
donazioni e contributi liberali che il partito ha raccolto durante l’esercizio, attribuiti 
per competenza temporale, pari complessivamente a euro 7.067 euro. Queste sono 
state spese in massima parte (€ 4.438,21) per il funzionamento del partito e per le 
campagne elettorali amministrative del 2021, con una minima incidenza di 
commissioni bancarie (€ 195,74). 
I fondi del partito sono tenuti tutti nel conto bancario sociale e nel conto paypal, 
oltre ad una minima cassa contanti per piccole spese economali. 
Il bilancio non presenta crediti, né debiti, né immobilizzazioni, partecipazioni o 
fondi di alcun tipo. Le spese sono relative, quindi, al funzionamento minimo della 
struttura partitica. In verità il partito si avvale del contributo volontario e gratuito 
di iscritti e simpatizzanti, non contabilizzabile in assenza di flussi finanziari, ma 
che potrebbe considerarsi alla stregua di un onere figurativo. La stessa sede, con 
le attrezzature relative, è data in comodato gratuito dall’iscritto Giuseppe Varvaro 
(il Palazzo Varvaro-Pantelleria). 
 
Nonostante ciò, pur in assenza di mezzi, il 2021 è stato un anno particolarmente 
intenso per la nostra vita politica. 
Si è tenuto, nel mese di Luglio, il Secondo Congresso Nazionale, che testimonia 
della vitalità del Partito, nel quale è stata eletto per la seconda volta Segretario 
Politico Nazionale Ciro Lomonte, con la sua Segreteria, ed è stata rinnovata 
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l’Assemblea nazionale, la Direzione nazionale, la cui presidenza è stata attribuita a 
Gianluca Castriciano. 
Il 2021 è stato un anno importante anche per l’ammissione nel gruppo europeo di 
European Free Alliance, anche grazie al consolidamento dei rapporti nella 
federazione Autonomia e Ambiente, traguardo questo di particolare importanza che 
ha segnato la crescita del Partito. 
 
Senza dubbio, però, il massimo risultato è stato quello dell’ammissione del Partito 
al “Registro Nazionale dei Partiti Politici riconosciuti”. 
Questo riconoscimento, a sua volta, è stato occasione per un complessivo riordino 
amministrativo e contabile, tuttora in corso. La contabilità economica, già 
introdotta per riclassificazione dei precedenti conti finanziari nel 2020, nel 2021 è 
andata a regime, con la regolare tenuta del Libro giornale e del Libro degli inventari, 
da cui sono stati tratti gli elementi per la produzione del primo bilancio di partito 
sottoposto alla Commissione nazionale competente per gli adempimenti previsti per 
i partiti riconosciuti. 

 
Attività culturali, di informazione e comunicazione 
 
Nel 2021 il Partito, in considerazione del perdurare della crisi pandemica, che per 
noi è considerata solo in parte sanitaria, ma in massima parte politica, istituzionale 
e culturale, l’attività in parola si è ridotta quasi esclusivamente a quella in rete, 
attraverso la comunicazione sui social, o sul blog del partito. Le attività in presenza, 
oltre il Congresso, sono state pertanto limitatissime e ridotte all’essenziale. 
L’attività culturale si è parimenti ridotta al minimo attraverso la promozione di un 
numero limitato di incontri telematici. 
 
Spese elettorali ex art. 11, L. 515/1993 
 
Le spese in bilancio, catalogate come “per servizi” sono state integralmente usate 
per finalità elettorali, ovvero per complessivi euro 615,00, utilizzate in massima 
parte per le elezioni del Comune di Patti. 
 
Per quanto riguarda la distribuzione delle stesse tra i vari livelli organizzativi del 
Partito, si ribadisce la totale autonomia finanziaria delle strutture territoriali dei 
distretti e dei circoli. 
 
Finanziamenti derivanti da 2‰ e loro ripartizione 
 
Il partito non dispone ancora delle risorse suddette. 
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Rapporti infragruppo: 
 
Il partito non ha imprese partecipate, controllate o no, né altri rapporti con parti 
correlate ad alcun titolo. Non sono presenti redditi derivanti da attività economiche 
o finanziarie. 
 
Ripartizione contribuzioni 
 
Nel 2021, come da bilancio, il partito ha ottenuto esclusivamente contribuzioni da 
tesseramento e donazioni. Le donazioni liberali sono distinte nominativamente 
secondo quanto allegato al bilancio. 
Non ci sono state contribuzioni liberali superiori all’importo di cui al terzo comma 
dell’art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659. 
 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura 
 
Non si registrano fatti economico-finanziari di rilievo successi tra la chiusura 
dell’esercizio e la redazione della presente Relazione. 
 
Evoluzione prevedibile della gestione per il 2022 
 
Il 2022 sta assistendo ad un completamento dell’attività di strutturazione 
amministrativa ed organizzativa del Partito per rispondere alle sfide cui sarà 
chiamato nei prossimi anni, nonché per entrare a regime rispetto alle previsioni 
normative previste per i partiti iscritti al Registro nazionale dei partiti politici 
riconosciuti. 
Le maggiori sfide che attendono il Partito sono date da diversi appuntamenti 
amministrativi, il più importante dei quali è quello in corso per il rinnovo del 
Consiglio Comunale di Palermo, e per le consultazioni regionali, previste per il 
prossimo autunno. 
Il Partito deve però anche dare piena attuazione alle molteplici azioni politiche 
previste dallo Statuto e a quelle deliberate dal 2° Congresso Nazionale. Particolare 
impulso deve essere dato alla formazione giovanile di Partito, “Giovani Siciliani 
Liberi”, recentemente ammessa all’associazione continentale EFA-Young. Altro 
appuntamento che non può cogliere impreparato il Partito sono le politiche del 
2023, che comportano un lungo lavoro preparatorio, politico, di attivismo e 
organizzativo, che dovrà iniziare già nel corso del 2022. 
Da un punto di vista finanziario ci si ripromette di continuare con la politica 
prudente di spese nei limiti delle risorse disponibili, ancorché largamente 
insufficienti, anche tenendo conto dei generosi contributi “in natura” dell’attivismo 
dei volontari. 
Le linee di sviluppo dei finanziamenti, già per la campagna elettorale delle regionali, 
devono essere improntate ad una raccolta di fondi presso il pubblico, per mezzo di 
una efficace campagna comunicativa. Nel medio termine si ripone fiducia nel 
meccanismo di detrazione delle donazioni, che potrà essere operativo già per il 
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2022, e soprattutto nelle dotazioni del 2‰, che però potranno essere efficaci 
soltanto dopo la nostra partecipazione alle elezioni politiche dello Stato italiano, cui 
anche per questo motivo non possiamo in alcun modo sottrarci. 
 
Palermo, li 3 giugno 2022. 
 
        Il Segretario Politico Nazionale 
              Ciro Lomonte 


