Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
Data presentazione: 31/01/2020
"Esperanto" Radikala Asocio onlus (Organizzazioni non governative)
Sede/domicilio professionale: Via di Torre Argentina n°76, 00186 Roma (RM)
Rappresentante legale: Giorgio Pagano nato/a a Annone Veneto (VE) il 25/06/1954
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
PAGANO GIORGIO nato/a a San Donà di Piave (VE) il 25/06/1954 data accredito: 13/06/2018
Titolare di interessi per cui opera:
se stesso
Indicazione degli interessi rappresentati (propri o di terzi) e dei soggetti nel cui interesse
l'attività è stata svolta, con le eventuali variazioni intervenute nell'anno:
L'ERA svolge la propria attività nell'ambito dei Diritti umani; Diritti economici, sociali, culturali e
linguistici; Diritti dei popoli con particolare riferimento a quello italiano.
Rappresenta interessi relativi:
- agli effetti economici della discriminazione linguistica italiana nella Ue;
- ala discriminazione linguistica della Commissione europea, la quale Consulta i popoli europei solo
in inglese nel 100% dei casi, nel 40% in francese e tedesco, e solo nel 22% dei casi in italiano che è
la terza lingua più parlata nell'Ue;
- all’introduzione dellìl'italiano lingua di lavoro dell’Unione europea, in relazione anche al fatto che,
con l'uscita della Gran Bretagna dall'Ue, l'inglese non è più lingua comunitaria, dato che Irlandesi e
Maltesi (ex colonie britanniche) hanno rispettivamente notificato come proprie lingue ufficiali il
gaelico e il maltese.

Illustrazione dell'attività di rappresentanza di interessi svolta nel corso dell'anno nei confronti
dei membri della Camera dei deputati e nelle sedi di questa, dando conto in particolare:
a) degli obiettivi perseguiti attraverso lo svolgimento dell'attività
Nel corso del 2019 non sono stati perseguiti obiettivi presso la Camera dei Deputati
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Ovviamente non essendoci stata attività essa non si è espletata in alcun modo.
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Nessun contatto posto in essere
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Nessun impiegato o collaboratore coinvolto.

