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ELEZIONI POLITICHE E VOTO ALL’ESTERO 8 

IL FAIM per la partecipazione al voto: 

- rafforzare la rappresentanza 

- concorrere a decidere le sorti del Paese 

Il FAIM rivolge agli italiani all’e-
stero l’invito alla massima par-
tecipazione alle consultazioni 

elettorali nella piena trasparen-

za e correttezza delle procedure 

e modalità del voto per corri-

spondenza. 

C’è bisogno di un voto informato 
e consapevole. 

La delegittimazione del voto 
all’estero, più volte tentata, va 
contrastata con il rigoroso ri-
spetto di quanto, in materia 
elettorale, è sancito dalla Costi-
tuzione. La rete associativa 
svolgerà, autonomamente, la 
sua funzione di impulso alla 
partecipazione al voto delle cit-
tadine e dei cittadini italiani 
all’estero. Le elezioni del 4 mar-
zo si svolgono in un contesto 
generale che registra una consi-
stente crescita della presenza 

italiana nel mondo. 

Gli italiani emigrati sono passati 

nel corso dell’ultimo decennio, 
da circa 3.5 milioni, ad oltre 5 

milioni. La nuova emigrazione 

italiana cresce al ritmo di quasi 

300 mila espatri all’anno e si 
stima che quasi un milione di 

nuovi emigrati siano residenti 

all’estero, pur non comparendo 
nei dati Aire e, solo parzialmen-

te, in quelli dell’anagrafe conso-
lare. Molti di loro, purtroppo, 

non potranno votare e ciò costi-

tuisce un vulnus democratico 

cui il nuovo Parlamento è 

chiamato a definire idonee so-

luzioni sul piano legislativo 

per garantire a tutti il pieno 

diritto di cittadinanza. La fase 

di transizione che stiamo at-

traversando sta mutando sen-

sibilmente e velocemente lo 

scenario degli italiani nel mon-

do, che era rimasto sostanzial-

mente stabile dagli anni ‘70 al 
2005. 

A fronte di questi cambiamenti 
c’è bisogno di un adeguamen-
to serio e rapido delle politiche 
a favore di chi emigra o è emi-
grato. Si tratta di attivare 
un’azione mirata a tutelare di-
ritti vecchi e nuovi, dall’orien-
tamento, al lavoro, alla previ-
denza, dalla partecipazione al-
la cittadinanza, nel contesto 
dei processi economici e socia-

li causati dalla globalizzazione. 

Vi è la necessità di valorizzare, 

all’interno delle politiche e del-
le strategie di sviluppo del 

Paese, il grande patrimonio 

rappresentato dai giovani, per 

evitare che l’emigrazione si 
traduca in una perdita netta 

di risorse, di competenze e di 

opportunità. Il FAIM è nato 
sulla base di queste analisi e 

considerazioni, caratterizzan-

dosi fin dall’inizio su obiettivi 
concreti di solidarietà, di pro-

mozione sociale e civile, sotto-
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lineando la nuova soggettività e il prota-

gonismo che il mondo dell’emigrazione 
deve assumere in un contesto globale ca-

ratterizzato da emergenti contraddizioni, 

squilibri, precarietà e povertà, isolamen-

to ed esclusione. 

La nuova frontiera dell’emigrazione ita-
liana è definita dalla capacità di espri-

mere la propria specificità ed originalità 

sia in rapporto all’Italia, sia in relazione 
ai paesi di residenza; partecipando atti-

vamente alla costruzione di un’ Europa 
che tuteli i diritti del lavoro e dei cittadi-

ni; esigendo l’osservanza dei principi di 
eguaglianza e solidarietà, il diritto alla 

libera circolazione e contrastando ogni 

misura di restringimento al diritto di ac-

cesso e soggiorno. (si pensi in particolare 

ai cittadini italiani in Belgio, in Germa-

nia e nell’Inghilterra post Brexit). 

Il FAIM auspica che la campagna eletto-

rale si svolga, anche all’estero, nel libero 
confronto democratico di idee e di pro-

grammi che facciano riferimento sia alla 

madrepatria che alle collettività emigra-

te. 

Le forze politiche che si confrontano de-
vono assumere e mantenere impegni di 

fronte agli italiani nel mondo. 

A fronte del raddoppio della presenza 

italiana all’estero, si è assistito- negli an-

ni- ad una riduzione drastica degli inter-

venti a favore dell’emigrazione nel suo 
complesso, in tutti i diversi settori: dalla 

scuola, alla cultura, alla formazione, 

all’assistenza, al funzionamento degli or-
gani intermedi di rappresentanza 

(Comites e Cgie), all’associazionismo. La 
stessa rete consolare si trova in situazio-

ni di grave sofferenza a fronte di una ri-

chiesta di servizi fortemente aumentata.  

E’ indispensabile una decisa inversione 
di rotta, pena il rischio che gli italiani nel 
mondo si allontanino definitivamente dal 

rapporto con la madrepatria. 

I risultati della nuova legislatura saran-

no, da questo punto di vista, decisivi. 

E’ impellente l’indizione della 4° Confe-
renza Nazionale dell’Emigrazione per ri-
definire una nuova ed organica politica 

dell’emigrazione, partecipata dagli italia-
ni nel mondo e inserita nelle politiche di 

sviluppo che verranno assunte per il 

Paese. L’associazionismo è tra i fonda-
mentali attori e pilastri del processo di 

cambiamento che da tanta parte del Pae-

se viene richiesto. 

Il nuovo Parlamento dovrà rispondere 

alla richiesta di concreto riconoscimento 

della sua funzione, già avanzata e posta 

alla discussione parlamentare nelle pre-

cedenti legislature e purtroppo rimasta, 

ad oggi, inevasa. 

Come mostrano diversi eventi degli ulti-

mi anni, senza una convinta valorizza-

zione del momento associativo, il tessuto 

civile e sociale dell’emigrazione è desti-
nato a disgregarsi e a produrre forme 

improprie, talvolta confuse e contraddit-

torie, di poteri e di rappresentanza. 

Senza un forte associazionismo vengono 

pregiudicati e indeboliti i livelli di parte-

cipazione civile e politica, si aprono spazi 

ai tentativi di controriforma che mirano 

a chiudere l’esperienza del voto all’estero 
e della rappresentanza, segnali che sono 

risultati evidenti nella modifica del voto 

passivo imposta con l’ultima discutibile 
legge elettorale e deducibili anche dalla 

marginalità in cui, per molti anni, sono 

stati lasciati i Comites e il Cgie. 

Le elezioni politiche del 4 marzo costitui-
scono, da tutti questi punti di vista e per 
le molte attese, una sfida e una occasio-
ne. Sta agli italiani all’estero individuare 
con il proprio voto consapevole, le perso-
ne e le liste che, meglio e con maggiore 
capacità, interpretano i bisogni e le pro-
spettive della grande comunità italiana 

diffusa nel mondo. 

Tutte le associazioni aderenti al FAIM 

sono impegnate a coinvolgere iscritti e 

simpatizzanti nella promozione e nell’in-
formazione alla partecipazione elettorale.  

IL FAIM per la partecipazione al voto 
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  Patto per l’Italia nell’Unione europea: 

«DECALOGO PER UN’EUROPA UNITA, SOLIDALE E DEMOCRATI-
CA, STRUMENTO DI PACE IN UN MONDO GLOBALIZZATO» 

“Trascriviamo l’appello redatto dal Movimento Federalista Europeo (MFE) che l’Aiccre Puglia condivide” 



  

SPECIALE ELEZIONI POLITICHE 2018 

L'AGRICOLTURA, LA PESCA E L'AMBIENTE 
 

NEI PROGRAMMI DEI CANDIDATI 
 

A due settimane dalle elezioni politiche del 4 marzo 2018 ecco una sintesi aggiornata 
dei contenuti riguardanti l'agricoltura, la pesca, l'ambiente e l'alimentazione presenti 
nei programmi elettorali dei candidati dei principali partiti o movimenti o coalizioni 
che corrono. L'ordine scelto e' quello alfabetico. Per la lista completa dei partiti, movi-
menti, gruppi politici o coalizioni, e dei relativi programmi elettorali, si rimanda alla se-
zione "elezioni trasparenti", consultabile sul sito del ministero dell'interno. 

 
 
CIVICA POPOLARE: il programma del movimento guidato dal ministro della salute Bea-
trice LORENZIN, che corre nella coalizione di centrosinistra guidata dal pd, prevede tra 
l'altro di "rafforzare il binomio tra agricoltura e sostenibilita' ambientale, potenziando le 
misure degli ultimi governi su aggregazione di impresa, ricerca e innovazione in agricol-
tura". Nel programma, che prevede interventi per intensificare la lotta al dissesto idro-
geologico e ridurre il consumo di suolo, viene prevista la valorizzazione di "settori stra-
tegici del made in italy", quali l'agricoltura, l'agroindustria e l'enogastronomia. La sicu-
rezza del territorio e' una delle priorita' indicate, e per questo obiettivo sono previsti 
"incentivi per l'utilizzo delle nuove tecnologie in agricoltura e il recupero dei terreni ab-

bandonati".  

 

 

FORZA ITALIA-LEGA-FI-NCI UDC: il programma di governo della coalizione di centrode-
stra, che riunisce Forza Italia di Silvio BERLUSCONI, la Lega di Matteo SALVINI, Fratelli 
D'italia guidato da Giorgia MELONI e Noi con L'italia-Udc di Raffaele FITTO, prevede tra 
l'altro la "tutela in ogni sede degli interessi italiani a partire dalla sicurezza del rispar-
mio e della tutela del made in italy, con particolare riguardo alle tipicita' delle produzio-
ni agricole e dell'agroalimentare". Il programma, diviso in dieci punti, contiene inoltre 
un intero capitolo sulla tutela dell'ambiente e sull'efficientamento. 
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FORZA ITALIA: il movimento politico guidato da Silvio BERLUSCONI, che condivide con 
la coalizione di centrodestra un programma in dieci punti, ha presentato una serie di 
"impegni" facenti parte di un proprio programma. Il primo degli impegni per l'agricoltura 

e' l'istituzione di un ministero dell'alimentazione, con lo scopo di "rivoluzionare l'approc-
cio datato e dannoso di una contrapposizione di maniera tra sistema industriale e produ-
zioni primarie e contrastare l'italian sounding e la contraffazione". Altri impegni prevedo-
no, tra l'altro, lo stop alle sanzioni contro la russia, una legge sui reati agroalimentari, la 
sburocratizzazione, il ripristino dei voucher, la realizzazione di un piano infrastrutturale 
per la creazione degli invasi, il rilancio del settore zootecnico, il "diritto ad avere il mer-
cato contadino" e norme per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura. 

 

 

 
FRATELLI D'ITALIA: la "forte difesa del made in italy e delle nostre imprese" e' una delle 
priorita' del programma di governo del partito guidato da Giorgia MELONI, che oltre al 
programma della coalizione di centrodestra, ne ha presentato uno proprio. Nel program-
ma viene proposta una "politica economica basata sulla difesa del lavoro, dell'industria e 
dell'agricoltura italiani da concorrenza sleale e direttive UE penalizzanti", con il 
"sostegno alla produzione industriale e agricola riconoscibile come marchio italia e la gra-

duale riconversione della produzione esposta alla concorrenza indiscriminata". Un 
"incentivo al consumo di prodotti agricoli a chilometri zero" e' uno degli altri temi conte-

nuti nel capitolo. Un'altra priorita' riguarda la "tutela del territorio, della natura e dell'am-
biente".  

 

 

INSIEME: "insieme per la tutela dell'agricoltura di qualita', della biodiversita', delle aree 
protette e degli animali" e' il titolo di uno dei capitoli del programma di governo della li-
sta insieme, guidata da Giulio SANTAGATA e aderente alla coalizione di centrosinistra, 
della quale fanno parte Verdi, Psi e Area Civica. "Il settore agricolo necessita di una pro-
fonda riforma strutturale della pac, che consente una piu' equa distribuzione dei fondi 
pubblici, dia maggiore supporto e sostegno ai piccoli agricoltori, alle produzioni e al com-
mercio agricolo locale", si legge nel capitolo, che prevede tra l'altro di "introdurre una le-
gislazione piu' severa sui reati agroalimentari e sull'agropirateria" e di "estendere l'obbligo 
di indicazione nell'etichetta dell'origine delle materie prime agricole trasformate a tutti i 
prodotti alimentari". L'ambiente, i cambiamenti climatici e le energie rinnovabili sono al-
cuni degli altri punti del programma, nel quale si parla anche di ogm e agricoltura biologi-
ca e biodinamica. 

 

 

 
LEGA NORD: Agricoltura, pesca, ambiente, commercio e territori montani sono alcuni dei 
capitoli del programma di governo del partito di Matteo SALVINI. In tema di agricoltura, 
il programma prevede un "nuovo approccio in europa", con l'intento di "condizionare le 
scelte all'interno della prossima riforma della pac post 2020" e un "nuovo ed efficiente 
sviluppo agroalimentare", anche tramite "la trasformazione da un ministero prettamente 
'agricolo' ad uno che possa abbracciare parte degli ambiti di azione dello sviluppo econo-

mico". L'abbandono dei terreni, l'attivita' venatoria e i danni da fauna selvatica sono alcu-
ni degli altri argomenti trattati. in tema di pesca la lega propone lo stop a "fermi pesca 
ponderati su base burocratica e non scientifica" e alla "ingiusta ripartizione delle quote 
riservate alla pesca del tonno rosso".  
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LIBERI E UGUALI: l'agricoltura biologica, i pesticidi, i biodistretti, una banca delle se-
menti libere e di qualita', lo sfruttamento e l'illegalita' nell'agroalimentare e la sostenibi-
lita' del cibo sono tra i numerosi temi trattati all'interno del capitolo agricoltura del pro-
gramma elettorale della formazione politica nata dalla fusione di Sinistra Italiana, Artico-
lo 1-mdp e Possibile e guidata dal presidente del Senato Piero GRASSO. Le ridotte dimen-
sioni di impresa, la mancanza di strumenti efficaci e l'elevato potere di mercato dei sog-
getti della commercializzazione non garantiscono una "equa distribuzione del valore tra 
tutti gli attori del sistema agroalimentare penalizzando in particolare gli operatori del 
settore agricolo”. 

 

 

 MOVIMENTO5STELLE: un intero capitolo del programma e' dedicato all'agricoltura 
"sostenibile ed etica", che - si legge - "e' tra i punto salienti" del manifesto programmati-

co del movimento, il cui candidato e' il vicepresidente della Camera Luigi DI MAIO. Nel 
capitolo, si parla tra l'altro di imprenditoria giovanile, ricambio generazionale, ricerca, 
aggregazione produttori, zootecnia, cereali, foreste, pesca, acquacoltura e lotta alla con-
traffazione, e vengono indicate come priorita' la promozione di prezzi equi per gli agri-
coltori, piani strategici nazionali, l'etichettatura, la pac, i trattati di libero scambio e le 
agevolazioni fiscali. Il programma di governo dei pentastellati contiene capitoli riguar-
danti l'ambiente, e in particolare il dissesto idrogeologico, il consumo di suolo, la lotta ai 
cambiamenti climatici e le bonifiche e l'energia e le fonti. 

 

 

PARTITO DEMOCRATICO: "la riduzione delle tasse al mondo agricolo e' solo un primo 
passo nella direzione di una rinnovata centralita' dell'agricoltura e del mondo alimenta-
re", si legge nel programma del partito guidato da Matteo RENZI, che si articola in nove 
"settori d'azione". "Vogliamo lavorare sulla tutela della trasparenza dell'origine dei pro-

dotti, ma vogliamo insistere sulla tutela del redito degli agricoltori, dei pescatori, dei 
produttori, dell'equa distribuzione del valore nelle filiere: garantire la dignita' di chi lavo-
ro e' elemento imprescindibile di qualsiasi strategia in questo settore", si legge ancora 
nel programma. "Raggiungere l'obiettivo di 50 miliardi di export nell'agroalimentare"; 
"agevolare nella legalita' l'ingresso dei giovani nel lavoro agricolo, in particolar modo nel 

mezzogiorno"; "rilanciare la battaglia sull'etichettatura dei prodotti" sono invece alcuni 
dei punti della lista delle "cento cose da fare", presentata il 2 febbraio. 

 

 

+EUROPA: “è necessario adottare misure che favoriscano l'accorpamento fondiario e ri-
formulare il sistema di erogazione degli aiuti diretti della pac secondo criteri che incenti-
vino la piccola impresa agricola a cercare forme innovative di aggregazione dell'offerta”, 
si legge nel capitolo agricoltura del programma di governo della lista guidata dalla leader 
radicale Emma BONINO, che fa parte della coalizione di centrosinistra. Il programma, 
che contiene anche un capitolo sul tema “ambiente ed energia", prevede il superamento 
di un "utilizzo delle risorse pac finalizzato prevalentemente a sostenere lo status quo 
piuttosto che a superare le cause profonde di queste inefficienze”. 

 

I programmi sono consultabili sui siti: 

 www.dait.interno.gov.it/elezioni/trasparenza 

 www.aitefnazionale.it 
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Tavolo Nazio ale Co tratti di Fiu e 

Una Strategia Nazionale dei Contratti di fiume (CdF): 

la Proposta del Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume 

Alle Candidate ed ai Candidati alle prossime politiche e regionali 2018 chiediamo di sostenere 
la Proposta del tavolo Nazionale dei Contratti di fiume per giungere ad una Strategia Naziona-
le dei Contratti di fiume. 
 
Ai CdF è ormai riconosciuto un ruolo rilevante nell’attuazione e miglioramento delle politiche 
di governo del territorio. In un Contratto di fiume la simultanea partecipazione di Enti che si 
occupano della gestione dei territori d’acqua e del governo dei corpi idrici in particolare fiumi, 
assieme alla raccolta delle esigenze delle comunità locali, consente di affrontare una moltepli-
cità di aspetti (idraulica, agricoltura, urbanistica, economia, ecc...) superando più facilmente 
le incongruenze e i conflitti riducendo tempi ed ottimizzando le risorse disponibili. 
 
Con il lavoro decennale del Tavolo Nazionale, 11 incontri nazionali, centinaia a scala lo-
cale e 5 edizioni del Premio CdF rivolto alle buone pratiche e al mondo dell'accademia e 
della ricerca, abbiamo contribuito a sviluppi importanti per cambiare la cultura dell’ac-
qua portando i Contratti di Fiume in tutte le Regioni italiane. 
 
Ci riferiamo in particolare: 
 
alla Carta Nazionale dei Contratti di fiume lanciata nel 2010 ed alla quale ad oggi hanno 

ufficialmente aderito 15 Regioni Italiane; 

all’introduzione nella legislazione italiana dei Contratti di fiume con un emendamento all’Art. 
68‐bis al Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale); 

alla stesura dei Requisiti di qualità dei CdF (Tavolo Nazionale CdF con Ministero dell’Am-
biente ed ISPRA); 

al riconoscimento dei Contratti di Fiume nelle linee guida di #italiasicura (scheda10); 
 
all'inserimento nel Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (2017); 
 
alla diffusione internazionale dell'Approccio Italiano ai Contratti di Fiume, (rapporto 

UNESCO 2015, Action Group 422 " Smart River Network" di EIP WATER); 

al riconoscimento nella Dichiarazione della Presidenza del Summit Internazionale 
"Acqua e Clima" dell' Ottobre 2017, dei Contratti di fiume come piattaforme di dialogo indi-
spensabili per garantire l’effettiva partecipazione della società civile e delle parti interessate ai 
processi decisionali inerenti la gestione dei territori fluviali; 
 
all’impegno al Governo ad intraprendere una serie di iniziative volte a favorire l’applicazione 
dei Contratti di Fiume in Italia ed in particolare prevede l’Istituzione di una struttura naziona-
le di coordinamento “..attraverso la creazione di un Osservatorio nazionale dei contratti di fiu-
me che operi in stretta relazione alle regioni e alle autorità di distretto..”assunto con la risolu-
zione numero 8‐00271 sull'attuazione dei contratti di fiume , approvata il 15 novembre 

2017 dalla VIII Commissione della Camera dei Deputati; 
 
alla nascita dell’Osservatorio Nazionale dei Contratti di Fiume (ON‐CdF). 
 
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), riconoscendo l’im-
portanza dei CdF nell’innovazione della governance locale dei territori d’acqua, ha recente-
mente istituito l’Osservatorio Nazionale dei Contratti di Fiume (ON‐CdF) che prevede il coin-
volgimento di Regioni e Autorità di bacino Distrettuali e la collaborazione anche del Tavolo 
Nazionale dei CdF. 
Possiamo oggi affermare che alla luce del raggiungimento di questi obiettivi si è conseguita 
una diffusione capillare dei CdF in oltre 4000 comunità locali con circa 276 processi già 
attivati. Una crescita continua, che ci spinge a concentrarci sull’efficacia dei risultati ed a 
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dimostrare sempre più la forza del cambiamento di cui i CdF possono essere protagonisti. 
 

Con il Programma d’azione di un CdF si condivide un approccio multidisciplinare e multi scala-
re, una sinergia e sussidiarietà reale tra le diverse strategie settoriali e le risorse finanziarie di-
sponibili. I programmi d’azione dei CdF attualmente in essere, riescono ad integrare dotazioni 
finanziarie (fondi nazionali, regionali e privati) comprese tra gli 8 e i 20 mil. di euro. Rispetto a 
quelli francesi e Belgi i Contratti di fiume Italiani si spingono ben oltre l’efficientamento 
delle politiche, poiché perseguono anche il coinvolgimento diffuso dei privati con una col-
laborazione attiva nella realizzazione degli interventi, le utilizzando le forme di defiscalizzazio-
ne disponibili e patti di gestione dei beni comuni (baratto amministrativo) con le comuni-
tà locali e le associazioni. 
 

L’istanza principale che le comunità dei Contratti di fiume attraverso il Tavolo Naziona-
le, intendono sottoporre alle parti politiche in vista della tornata elettorale di inizio mar-
zo 2018 ed in prospettiva della prossima legislatura è quella di una Strategia Nazionale 
dei Contratti di fiume. 
 

Con la Strategia Nazionale possiamo cambiare l’approccio ai territori a partire dalla revisione 
della gestione finanziaria attualmente orientata a garantire la gestione delle emergenze attra-
verso un nuovo approccio. E’ necessario ristrutturare e innovare il sistema tenendo conto delle 
dinamiche e relazioni interne ai territori al fine di renderli in grado di essere reattivi e proattivi 
attraverso la prevenzione e la manutenzione. 
 

Con la Strategia si possono liberare forze inespresse di questo Paese rafforzando il con-
fronto pubblico anche su temi complessi come quelli connessi alla gestione delle acque. 
Si potranno migliorare le modalità di decisione e di lavoro delle istituzioni portandole più vicine 
a dove queste decisioni avranno il loro effetto. Lo stesso coraggio dimostrato verso le Aree Inter-
ne, ci vuole oggi per sostenere i Contratti di fiume, visto che i problemi che riguardano la quali-
tà delle acque, la sicurezza idrogeologica, la desertificazione e la scarsità delle risorse idriche 
sono altrettanto gravi ed urgenti da meritare una Strategia Nazionale che mobiliti assieme il 
Governo, i Distretti Idrografici, le regioni e le comunità locali. Con la Strategia, che dovrà es-
sere in relazione e in coordinamento con le altre già esistenti (a partire da quella sui Cambia-
menti Climatici), non intendiamo proporre un ulteriore livello di concentrazione delle de-
cisioni ma uno strumento per la messa a sistema delle competenze, conoscenze e risorse 
disponibili, che possono a più livelli contribuire ad una migliore gestione delle risorse 
idriche e del rischio. 
 

Il Tavolo Nazionale dei Contratti di fiume che ha tenuto a Roma nel luglio del 2017 la sua As-
semblea generale e nel febbraio del 2018 presso la Camera dei deputati ‐ Aula dei gruppi parla-
mentari e presso il Ministero dell’Ambiente ‐ Sala Auditorium, il suo XI incontro nazionale, in-
tende farsi portavoce delle proposte ritenute prioritarie per le Regioni e le migliaia di comunità 
locali che stanno portando avanti processi di Contratti di fiume. 

 

Chiediamo ai gruppi politici ed ai candidati al Senato ed al Parlamento, che nella prossi-
ma Legislatura si abbia la determinazione di mettere i Contratti di fiume al centro di una 
Strategia Nazionale per la messa in sicurezza del territorio, la difesa attiva dei fiumi, dei 
laghi, delle coste, ed una tutela condivisa ed efficace delle risorse idriche.  

 

A nome del Tavolo Nazionale dei Contratti di fiume. 

 

Massimo Bastiani coordinatore 

 

 

 

Strategia Nazionale dei Contratti di fiume  



  

Un invito a leggerli, saper sceglie-

re e andare a votare; non è one-

sto affidare le sorti del nostro 

Paese agli altri. E’ opportuno ed 
importante che tutti votiamo, non 

è corretto astenersi  e delegare 

agli altri le sorti della nostra Ita-

lia ed il futuro dei giovani. 

Non è difficile leggere ed indivi-

duare il partito, la lista che ga-

rantisce democrazia , libertà, la-

voro e. benessere. 

Una lista che vuole una Europa 

migliore, una Europa Federale, 

l’Europa dei popoli, gli Stati uniti 
d’Europa! 

Non riusciamo a fare tutto e be-

ne; siamo pochi volontari e dovete 

darci più tempo per essere precisi e 

più presenti!  Con il Vostro aiuto po-

tremo fare meglio! 

 

Gli Italiani all’estero inviino quan-
to prima la scheda elettorale (entro 
il 1 marzo)  mentre in Italia si vota 
domenica  4 marzo (dalle 7 alle 23). 

Con coraggio per concorrere a far 
uscire l’Italia dalla crisi e per esse-
re sempre più protagonista!  

Buona lettura. 

 

Per consultare tutti i programmi visi-

ta i siti: 

www.dait.interno.gov.it/elezioni/trasparenza 

www.aitefnazionale.it 

«Andiamo a votare… Bene!» 
Anche in questo numero pubblichiamo altri programmi elettorali, 

non riusciamo però, a diffonderli tutti, sul nostro sito troverete altri 

e su quello del Governo tutti!  

NON ASTENETEVI! 
VOTIAMO! 
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Il programma di +Europa per 
le elezioni 2018 

Tutte le proposte e le promesse della lista di Emma Bonino – alleata del PD – 
in vista delle elezioni politiche del 4 marzo  

Sostenibilità 

Sostenibilità vuol dire prima di tutto prendersi cura del futuro. Per questo vogliamo rendere sostenibile 

dal punto di vista ambientale la nostra crescita economica, e allo stesso tempo, abbassare il debito pub-

blico, perché sia sostenibile dai nostri figli. Ormai non c’è più tempo: è indispensabile un salto di qualità 
sia nelle politiche ambientali che in quelle di bilancio. 

Dobbiamo costruire un nuovo modello di sviluppo sostenibile nel lungo periodo, rispettoso dell’ambiente 
e che assicuri una migliore qualità della vita. La nostra e quella del nostro pianeta. Ecco perché la stella 

polare di tutte le nostre decisioni deve essere la sostenibilità.  Anche quella economica: dobbiamo fermare 

la crescita della spesa pubblica per costruire un fisco che favorisca il lavoro e l’impresa, non la rendita. 
Altrimenti, a pagare non saranno solo le generazioni future.  Saremo noi, qui e ora. 

Ambiente ed energia 

È indispensabile un salto di qualità delle politiche ambientali, con l’obiettivo di costruire un nuovo mo-
dello di sviluppo sostenibile nel lungo periodo, rispettoso dell’ambiente e idoneo ad assicurare una mi-
gliore qualità della vita. Occorre un nuovo approccio che assuma la sostenibilità ambientale come stella 

polare nella formazione di tutte le decisioni. I più urgenti obiettivi ambientali sono la riduzione delle 

emissioni-serra, responsabili dei cambiamenti climatici in atto, e la riduzione dell’inquinamento dell’aria, 
il quale soprattutto nei centri urbani (e in val Padana) è responsabile di costi umani e sanitari enormi. Il 

report The Lancet Commission on pollution and health dedicato agli effetti dell’inquinamento sulla salute 
umana, ha evidenziato come inquinamento e povertà siano strettamente legati: l’obiettivo della riduzione 
di inquinamento ed emissioni non è in contrasto quindi con lo sviluppo, la crescita economica e l’innova-
zione tecnologica. 

Per raggiungere l’obiettivo ambizioso della decarbonizzazione è necessario che la transizione sia graduale 
ma inesorabile, con un apporto sempre maggiore di energie rinnovabili e l’uso del gas naturale come fon-
te di transizione. È utile favorire disincentivi di mercato all’uso di fonti inquinanti come il sistema euro-
peo di scambio delle quote di emissione, che garantiscano una convenienza economica alla riduzione del-

le emissioni, per non mettere in contrapposizione crescita economica e sostenibilità ambientale. Anche 

l’introduzione di una carbon tax può disincentivare i processi ad alta intensità di emissioni, nel quadro di 
una complessiva riduzione della pressione fiscale. Ci batteremo perché gli impegni del Governo a uscire 

dal carbone entro il 2025 e ottenere entro il 2030 che il 55% dell’elettricità provenga da fonti rinnovabili 
vengano rispettati senza compensazioni illegittime ai produttori che tardino ad adeguarsi. 

 

È possibile continuare la lettura del programma sui siti: 

 www.dait.interno.gov.it/elezioni/trasparenza 

 www.aitefnazionale.it 



  

Programma elettorale del movimento 

“Noi con l’Italia - UDC”, il cui capo della 
forza politica è l’On. Raffaele Fitto, nato a 
Maglie (LE) il 28 agosto 1969. 

Riforma del sistema tributario con l’introduzione di un’unica aliquota fiscale (Flat 
tax) per famiglie e imprese con previsione di no tax area e deduzioni a esenzione to-
tale dei redditi bassi e a garanzia della progressività dell’imposta con piena copertura 
da realizzarsi attraverso il taglio degli sconti fiscali; 

No all’imposta sulle donazioni, no all’imposta di successione, no alla tassa sulla prima 
casa, no al bollo sulla prima auto, no alle tasse sui risparmi; 

Pace fiscale per tutti i piccoli contribuenti che si trovano in condizioni di difficoltà 
economica; 

Abolizione dell’inversione dell’onere della prova fiscale e riforma del contenzioso 
tributario; 

Chiusura di tutto il contenzioso e delle pendenze tributarie con contestuale riforma 
del sistema sanzionatorio tributario; 
 

Introduzione del principio del divieto di tassazione in assenza di reddito (Irap, IMU, 
bollo auto, donazioni e successioni); 
 

Pagamento immediato di tutti i debiti della Pubblica amministrazione nei confronti di 
cittadini e imprese anche con lo strumento innovativo dei Titoli di Stato di piccolo ta-
glio; 

Con le risorse liberate dalla Flat tax, stimolo agli investimenti pubblici e privati; 
 

Facilitazione dell’accesso al credito per le piccole e medie imprese 

Modifica dello split payment rendendo neutra l’applicazione dell’IVA su tutta la filie-
ra di produzione; Profonda revisione del Codice degli appalti per rilanciare gli inve-
stimenti e l’occupazione; 

 

È possibile continuare la lettura del programma sui siti: 



  

Il programma Insieme 
per le elezioni 2018 
Insieme per un’Italia più giusta in un’Europa più uni-
ta. Insieme perché un altro futuro è possibile. 
 

Le risposte date alla crisi globale che ha colpito l’Italia e l’UE in questi anni, han-
no destabilizzato la nostra democrazia e minato il benessere, la salute e i posti di 

lavoro dei cittadini oltre a restringere le prospettive di uno sviluppo economico 

sostenibile alla portata di tutti. Queste politiche hanno provocato reazioni cari-

che di rabbia, che danno spazio a risposte semplicistiche, spezzano la coesione 

sociale, dimenticano valori e diritti, costruiscono muri e aprono la strada a poli-

tiche autoritarie e inefficaci. 

Le forze che si richiamano al centrosinistra hanno dimostrato di potere risponde-

re seriamente alle sfide di un mondo che cambia solo quando hanno saputo es-

sere coese ed aperte alle esperienze più avanzate e positive della politica e della 

società civile; ma mai come in quest’ultimo periodo alcune di loro si sono avvita-
te in uno sterile dibattito fatto di personalismi, battaglie identitarie e recrimina-

zioni. 

Il rischio di consegnare il Paese a una destra che dividerebbe ancora di più l’Ita-
lia e non saprebbe affrontare davvero squilibri e diseguaglianze crescenti è, dun-

que, quanto mai concreto. D’altra parte, è necessario costruire un’alternativa se-
ria e tranquilla all’ascesa delle forze politiche populiste che sanno cogliere il voto 
di protesta, ma non sanno governare. Solo questa doppia urgenza basterebbe di 

per sé a giustificare un percorso di costruzione di una coalizione rinnovata di 

centrosinistra, ma sono ragioni ancora più profonde che ci hanno spinto con de-

terminazione verso un progetto di coalizione progressista e riformatrice. Ragioni 

che affondano le radici nell’esigenza di dare risposte alla pericolosa e costante 
crescita degli squilibri economici, allo svuotamento del ruolo sociale del lavoro, 

alla disgregazione della classe media, alla disattenzione con la quale si trattano i 

temi dei cambiamenti climatici e del degrado del territorio e dell’ambiente, all’ir-
responsabile noncuranza con la quale si sprecano talenti e competenze, alla per-

dita di senso civico.  

 

È possibile continuare la lettura del programma sui siti: 

 www.dait.interno.gov.it/elezioni/trasparenza 

 www.aitefnazionale.it 



  

Il programma di Liberi e      
Uguali Per le elezioni 2018 
Introduzione 

Il progetto di Liberi e Uguali nasce per restituire speranza nella democrazia a milioni di cittadine e citta-

dini che oggi non si sentono più rappresentati da nessuno. Vogliamo radicare questo progetto nella socie-

tà italiana per riaprire una prospettiva di governo di segno autenticamente progressista. 

La crescita delle diseguaglianze è oggi il principale fattore di crisi dei sistemi democratici. La lunga crisi, 

assieme a un processo di globalizzazione non regolato, ha enormemente accresciuto le diseguaglianze, ha 

svalutato il lavoro e compresso i suoi diritti, ha costretto alla chiusura tante piccole e medie aziende, ha 

condannato i giovani a una disoccupazione di massa e una precarietà endemica, ha indebolito l’istruzio-

ne, la sanità e la previdenza pubbliche, ha colpito il ceto medio e ha allargato l’area di povertà e di insicu-

rezza sociale. Il progetto di Liberi e Uguali nasce per contrastare queste tendenze, riaffermando l’attualità 

del modello sociale ed economico disegnato dalla Carta costituzionale. Vogliamo riportare l’istruzione, il 

lavoro e l’ambiente al centro della nostra vita sociale. L’attacco all’autonomia e alla qualità della scuola e 

dell’università pubblica ha indebolito l’istruzione pubblica quale luogo dove formare cittadini e cittadine 

con spiriti e menti libere, in grado di affrontare le sfide sociali e professionali del nuovo millennio. Ri-

crearlo è il nostro primo pilastro. 

Il lungo ciclo della precarizzazione ha permesso alle imprese di non affrontare il nodo della stagnazione 

della produttività, ha compresso i salari, ha accresciuto la disoccupazione, ha dequalificato una parte 

importante del nostro apparato produttivo e ha portato la precarietà nella vita quotidiana delle persone. 

Invertire questo processo è il nostro secondo pilastro. 

La tutela dell’ambiente deve diventare il cardine e il principio ordinatore di una nuova politica economica, 

industriale e dell’innovazione. La conversione ecologica dell’economia è il terzo pilastro su cui si fonda la 

nostra casa. Una sanità pubblica moderna ed efficiente, un sistema delle pensioni rispettoso dei diritti e 

delle differenze, l’equità e la progressività del sistema fiscale, la lotta all’evasione fiscale, una giustizia ce-

lere, un sostegno reale all’innovazione tecnologica, la valorizzazione del patrimonio culturale, la tutela e 

la messa in sicurezza del territorio sono gli altri tasselli essenziali di un progetto di ricostruzione dello 

Stato democratico e della sua insostituibile funzione economico-sociale. 

La riaffermazione di diritti sociali primari è essenziale anche per aprire il campo a una nuova stagione di 

avanzamenti sul terreno dei diritti civili. Strategia indispensabile anche per difendere principi irrinuncia-

bili in materia di accoglienza e integrazione. La piena affermazione a tutti i livelli della libertà, della pari 

dignità e delle pari opportunità, individuali e sociali, delle donne è un punto fondante del nostro progetto 

di attuazione integrale della Costituzione repubblicana e del suo cuore pulsante, l’articolo 3, così come lo 

è la prevenzione e il contrasto della violenza di genere. Il ripudio della guerra e il rilancio del multilaterali-

smo e della cooperazione internazionale devono essere la bussola di un nuovo ruolo dell’Italia e dell’Euro-

pa nel mondo globale, in un quadro ancora drammaticamente segnato da conflitti, terrorismo e grandi 

fenomeni migratori. La nostra è una scelta chiaramente europeista ma vogliamo combattere la deriva tec-

nocratica che ha preso l’Europa restituendo respiro alla visione di un solo popolo europeo. 

Vogliamo un’Europa più giusta, più democratica e solidale.  

È possibile continuare la lettura del programma sui siti: 

 www.dait.interno.gov.it/elezioni/trasparenza 

 www.aitefnazionale.it 



  

Il programma del M5S  
per le elezioni 2018 
PREMESSA METODOLOGICA 

La seguente relazione è composta da tre punti: 

 

La fotografia degli atti legislativi presentati, degli atti di sindacato ispettivo più rilevan-

ti e dalle posizioni prese nel parlamento italiano e nel parlamento europeo in merito 

alle tematiche riguardanti lo sviluppo economico.  

I quesiti da porre al voto introdotti da una premessa inerente lo stato dell’arte della 

tematica affrontata e la visione del movimento 5 stelle, nonché uno schema di base 

con i punti focali per il testo di accompagnamento di ogni singolo quesito. 

Elenco di esperti che possano fornire un contributo di accompagnamento per ogni sin-

golo quesito. 

 
Per affrontare il progetto abbiamo innanzitutto analizzato tutte le varie funzioni che 

sottendono il ministero dello sviluppo economico, comprendendo tutte le tematiche di 

competenza. 

Da queste sono state escluse quelle che vengono affrontate da altri gruppi di lavoro e 

aggiunte invece quelle fondamentali che riguardano il ministero dell’economia e finan-

za e che fanno da supporto di quantificazione, copertura finanziaria e programmazio-

ne delle risorse per il piano di sviluppo economico e per gli altri piani. 

Abbiamo così potuto raccogliere in una posizione remota tutto il materiale legislativo, 

gli atti di sindacato ispettivo e gli atti al parlamento europeo che riguardano le temati-

che di cui sopra, divise secondo le funzioni indicate con breve descrizione e collega-

mento al testo dell’atto. 
 

(Questo materiale è stato riassunto nel documento in allegato alla fine). Da qui abbia-
mo quindi individuato quattro pilastri fondamentali su cui schematizzare la nostra vi-

sione: il modello di sviluppo, la politica industriale, la politica commerciale, il suppor-

to finanziario.  

 

È possibile continuare la lettura del programma sui siti: 

 www.dait.interno.gov.it/elezioni/trasparenza 

 www.aitefnazionale.it 



  

«CORRETTA INFORMAZIONE, 
PRIMA FORMA DI SOLIDARIETÀ» 

Aiutarli a casa loro? Di cio’ che accade “a casa 

loro”, dunque della mobilità umana, sappiamo 

ben poco. L’informazione oscura l’Africa e i pae-

si poveri. E la Santa Sede esorta a fare un gior-

nalismo “professionale e di pace” 

Si fa presto a dire che dobbiamo “aiutare gli 

africani a casa loro”, quando poi la stragrande 

maggioranza delle testate giornalistiche italiane 

continua a ignorare la cronaca delle periferie del 

mondo. Con il risultato che quando si verificano 

sbarchi sulle coste del Bel Paese, l’attenzione è 

tutta concentrata sulla cronaca immediata, sen-

za spiegare le ragioni della mobilità umana. E 

dire che ne sarebbero, di storie da raccontare. 

Un esempio è fornito dall’attentato perpetrato lo 

scorso 14 ottobre a Mogadiscio, dalla milizia 

jihadista che da anni semina morte e distruzio-

ne in Somalia e nel vicino Kenya. 

I media alimentano l’ansia. 

Non è un caso, dunque, se papa Francesco ab-

bia dedicato la 52esima Giornata mondiale delle 

comunicazioni sociali (2018) al tema: “La verità 

vi farà liberi. Notizie false e giornalismo di pace”, 

ovvero al rapporto fra informazione, disinforma-

zione, conflitti e povertà. Le notizie false – affer-

ma con una nota la Santa Sede- rappresentano 

“ una distorsione spesso strumentale dei fatti, 

con possibili ripercussioni sui comportamenti 

individuali e collettivi. In un contesto in cui le 

aziende di riferimento del social web e il mondo 

delle istituzioni politiche hanno iniziato ad affron-

tare questo fenomeno, anche la Chiesa vuole of-

frire un contributo proponendo una riflessione su 

cause, logiche e conseguenze sulla disinformazio-

ne nei media, e aiutando la promozione di un 

giornalismo professionale, che cerca sempre la 

verità, e perciò un giornalismo di pace, che pro-

muova la comprensione tra le persone.” 

Le considerazioni del pontefice in tema di infor-

mazione giornalistica sulla materia vanno ben al 

di là del contesto italiano. Anche perché i regimi 

politici, a tutte le latitudini, influenzano ogni ge-

nere di emittenza. Essi determinano, alla prova 

dei fatti, un meccanismo manipolatorio che come 

diceva il grande sociologo Bauman, “ i governi 

non hanno poi tanto interesse a placare le paure 

dei cittadini, piuttosto alimentano l’ansia che de-

riva dall’incertezza del futuro, spostando la fonte 

d’angoscia dai problemi che non sanno risolvere a 

quelli con soluzioni più mediatiche”. In Europa le 

comunità migranti diventano spesso - aggiunge 

Bauman – “la comoda valvola di sfogo per il risen-

timento della società, a prescindere dai valori sin-

goli,  da quanto impegno e onestà questi mettano 

in gioco per diventare cittadini”.  

Ecco perché è importante incoraggiare e promuo-

vere l’editoria italiana del terzo settore verso una 

corretta informazione che costituisce la prima 

forma di solidarietà.  
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