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Le dichiarazioni del Presidente Conte 
“Il presidente della Repubblica mi ha conferito l'in-
carico di formare il governo, incarico che ho accet-

tato con riserva. Se riuscirò a portare a compimento 

l'incarico esporrò alle Camere un programma basa-

to sulle intese intercorse tra le forze politiche di 

maggioranza. Con il presidente della Repubblica 

abbiamo parlato della fase impegnativa e delicata 

che stiamo vivendo e delle sfide che ci attendono e 

di cui sono consapevole. Così come sono consapevo-

le della necessità di confermare la collocazione in-

ternazionale ed europea dell'Italia. 

Il governo dovrà cimentarsi da subito con i negoziati 

in corso sui temi del bilancio europeo, della riforma 

del diritto d'asilo e del completamento dell'unione 

bancaria: è mio intendimento impegnare a fondo 

l'esecutivo su questo terreno costruendo le alleanze 

opportune e operando affinché la direzione di mar-

cia rifletta l'interesse nazionale. Fuori da qui c'è un 

Paese che giustamente attende la nascita di un ese-

cutivo e attende delle risposte. Quello che si appre-

sta a nascere sarà il governo del cambiamento. Il 

contratto su cui si fonda questa esperienza di go-

verno, a cui anche io ho dato il mio contributo, rap-

presenta in pieno le aspettative di cambiamento dei 

cittadini italiani. Lo porrò a fondamento dell'azione 

di governo nel pieno rispetto delle prerogative che la 

Costituzione attribuisce al presidente del Consiglio 

dei ministri e nel rispetto delle altre previsioni e 

regole costituzionali. Il mio intento è dar vita a un 

governo dalla parte dei cittadini, che tuteli i loro 

interessi. Sono professore e avvocato, nel corso 

della mia vita ho perorato le cause di tante perso-

ne e mi accingo ora a difendere gli interessi di tutti 

gli italiani in tutte le sedi europee e internazionali, 

dialogando con le istituzioni europee e con i rap-

presentanti di altri Paesi. 

Mi propongo di essere l'avvocato difensore del po-

polo italiano. Sono disponibile a farlo senza rispar-

miarmi, con il massimo impegno e la massima re-

sponsabilità. Nei prossimi giorni tornerò dal presi-

dente della Repubblica per sciogliere la riserva e in 

caso di esito positivo per sottoporgli le proposte 

relative alla nomina dei ministri. Non vedo l'ora di 

iniziare a lavorare sul serio. Grazie a tutti” 

Il contratto  
del  

cambiamento? 

Auguri da Umanitàeuropamondo! 

Come componente la Direzione Nazionale dell’Aiccre, ho apprezzato le Sue dichiarazioni sull’Europa. 

Le ricordo che il manifesto di Ventotene auspica l’unità politica dell’UE, cioè, l’Europa Federale. 

Le dichiarazioni sul cambiamento mi consentono di richiamare la Sua attenzione sull’esigenza di abolire 
Senato e Province. Ancora, di ripensare le Regioni: infatti, non basta solo una maggiore autonomia. 

È assolutamente necessario puntare sull’innovazione e su grandi progetti strategici come la macroregione 
del Mediterraneo, approvata dal Parlamento Europeo nel 2012, ma purtroppo mai realizzata. 

Buon lavoro Presidente! 

Buon lavoro Presidente! 
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Il contratto del cambiamento? 
È stato sottoscritto l’accordo tra Lega e Movi-
mento 5 stelle con un “contratto” per il Gover-
no del Paese. 

Si tratta di un lungo documento che esamina 

i vari aspetti della prossima legislatura.   

Molti punti meritano un approfondimento.  

Innanzitutto, il ruolo delle Regioni: non basta 

assegnare maggiore autonomia, ma è indi-

spensabile prevedere una politica per il rilan-

cio dello sviluppo economico, privilegiando 

decisamente l’innovazione, e riparlare delle 
macroregioni. 

Qualche anno fa, come è noto,venne proposto 

di accorpare le Regioni, ma l’iniziativa naufra-
gò subito e si condivise l’opportunità di una 
concreta collaborazione, specie nell’elabora-
zione progettuale, tuttavia, senza grandi risul-

tati. 

A proposito di macroregioni, non ho trovato 

nulla sulla realizzazione di quella del Mediter-

raneo proposta dal Parlamento Europeo già 

nel 2012 e finora non attuata. 

La macroregione è una grande opportunità 

per l’Italia, anche perché sposterebbe il bari-
centro dell’UE verso il nostro Paese. 

Inoltre, nel 2010, con la “dichiarazione di Pa-
lermo”, 20 Paesi del Mediterraneo conveniva-
no sulla opportunità di realizzare la macrore-

gione del Mediterraneo, così come Arlem, 

Unione del Mediterraneo, il Comitato delle Re-

gioni e il C.E.S.E. 

Nel 2011 le Commissioni Sviluppo Regionale ed 

Esteri del PE e nel 2012 il Parlamento Europeo 

hanno proposto di realizzare le macroregioni 

del Mediterraneo anche per affrontare i proble-

mi migratori. Accettare che tutto si sposti verso 

Gibilterra è un errore, un pericolo, un danno 

gravissimo, che incombe e va assolutamente 

scongiurato. 

Inoltre, nel contratto è prevista la riduzione dei 

parlamentari, bene, non sarebbe meglio abolire 

il Senato e le Province? 

Ancora, avendo deciso, giustamente, di con-

sentire a tutti i Cittadini di accedere gratuita-

mente a internet col free Wi-Fi, è più corretto, 

anziché eliminare il quorum dei referendum, 

coinvolgere attivamente, direttamente e conti-

nuativamente i Cittadini incentivandone l’effet-
tiva partecipazione alla Cosa pubblica tramite 

il web. Vale anche per gli Italiani all’estero? 

Sud: è giusta “la convinzione verso uno sviluppo 

economico omogeneo per il Paese”, ma le leggi 
vanno rispettate, specie se si vuole ridurre il 

divario tra Nord e Sud. 

Infine, l’Aiccre opera da anni per realizzare 
l’Europa federale come auspicato da coloro che 
scrissero il Manifesto di Ventotene. È un pec-

cato non averlo dichiarato!  

Giuseppe Abbati 
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Contratto M5S – LEGA su politiche Agricole:  

“Sostenere le esigenze Nazionali” 

Lega e Movimento 5 stelle prevedono misure a tutela dell’agricol-
tura, sostegno della piccola pesca e del Made in Italy. 

“Il Contratto sottoscritto da M5S e Lega riformula 

la politica agricola comune (Pac), difenderà la so-

vranità alimentare dell'Italia e tutelerà le eccellen-

ze del made in Italy”, lo dichiarano, nel contratto 
per il Governo del cambiamento, M5S e Lega.  

Dal principio l’Agricoltura Italiana era remissiva e 

rinunciataria in Europa rispetto alle esigenze del 

settore, preferendo lasciare il campo ad interessi 

europei opposti alle esigenze nazionali - queste le 

dichiarazioni dei rappresentanti di M5S e Lega. 

L’impulso, quindi, è  incidere nel normativo 

dell'Unione europea e  condizionare le scelte 

all'interno della prossima riforma della Politica 

agricola per individuare strumenti volti a garanti-

re il flusso dei fondi da parte delle Regioni. 

La politica europea riguarda anche il libero scam-

bio con i Paesi terzi. Per M5S e Lega diventa ur-

gente modificare i trattati presi come qualificanti 

dall'Unione Europea e ratificati dagli Stati mem-

bri ed esaminati dai Parlamenti nazionali in base 

alle rispettive procedure. 

In generale i due schieramenti politici garantiscono 

un occhio di riguardo per l'agricoltura dei territori e 

la valorizzazione delle produzioni di nicchia, che  ca-

ratterizzano i territori e il Paese,costituendo un tratto 

distintivo “made in Italy”. 

L’appoggio al made in Italy passa secondo il contrat-

to per un sistema di etichettatura e trasparenza che 

garantisca una migliore tutela dei consumatori. 

L’attenzione del nuovo Governo in tema di agricoltu-

ra sarà sulla riforma dell’Agea e del Sian. L’Agea in 

realtà è stata già riformata con l’ultimo Consiglio dei 

ministri. 

Per quanto riguarda il comparto pesca, si stabilisce 

la riconsiderazione in sede europea dei vincoli e delle 

direttive, come i fermi che oggi sono basati su valuta-

zione di carattere burocratico e non su criteri oggetti-

vi. 

Questo è quello che emerge dalle righe del contratto 

del M5S e Lega in merito all’Agricoltura. 

 Francesco Forte  
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Consultazione sul futuro dell’Europa 

 

Si è aperta il 9 maggio, Festa dell'Europa, questa importante consultazione in cui si chiede a tutti gli europei 
di indicare la direzione per l'Unione europea del futuro. Questa consultazione è unica nel suo genere, infatti è 
stata preparata da un gruppo di 96 europei provenienti da 27 Stati membri i quali hanno deciso che cosa 
chiedere ai loro concittadini, redigendo insieme le 12 domande del sondaggio. 

Vorremmo coinvolgerla in questa consultazione a proposito delle preoccupazioni, speranze e aspettative per 
il futuro dell'UE. Non è una consultazione che mira a redigere norme e regolamenti UE. Intende invece tra-
smettere le Sue opinioni ai leader UE, aiutandoli a individuare le giuste priorità per gli anni futuri. Il questiona-
rio è stato creato da un panel di cittadini selezionati in modo casuale ed è complementare ad altre iniziative 
della Commissione europea sul Futuro dell'Europa. 

Vi invitiamo a partecipare al sondaggio compilandolo esclusivamente sul 
sito della Commissione Europea:  

https://ec.europa.eu/consultation/runner/Future-of-Europe?surveylanguage=it 

 

FAC SIMILE 

Quali decisioni adottate a livello dell'Unione europea la renderebbero più orgoglioso /a di appartenere 
all'Unione? 

 

al massimo 5000 carattere/i 

Q1. Quali delle opzioni seguenti descriverebbero meglio il futuro ideale dell'Unione europea? 

 
al massimo 3 scelta/e 

 

 Un livello minimo di assistenza sanitaria garantita in tutti i Paesi dell'Unione europea 

 Un governo vero per l'intera Unione europea 

 

 Un incremento delle coltivazioni biologiche 

 

 Un maggiore utilizzo delle energie rinnovabili 
 

 La riduzione degli sprechi di cibo 

 

 Uguaglianza di genere raggiunta ovunque 

 

 Un accesso equo e paritario all'istruzione in tutta Europa 

 

 Una pensione minima garantita in tutta l'Unione europea 

 

 Un livello elevato di sicurezza 

 

 Pari retribuzioni per lo stesso lavoro in tutta l'Unione europea 

 

Segue a pag. 5 

https://ec.europa.eu/consultation/runner/Future-of-Europe?surveylanguage=it
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Q2. Al fine di migliorare ciascuno degli ambiti seguenti, preferirebbe una maggiore o minore armonizzazio-
ne tra i Paesi dell'Unione europea o preferirebbe mantenere la situazione attuale? 

Retribuzioni 

Benessere degli animali 

Pensioni 

Sicurezza alimentare 

Qualità di beni e servizi 

Qualità dei prodotti agricoli 

Istruzione 

Sussidi sociali minimi 

Standard ambientali 

Tutela dei consumatori 

Tassazione 

Privacy e protezione dei dati 

Maggiore ar o izzazio e Ma te ere la situazio e attuale Mi ore ar o izzazio e 

Q3. Pensando all'immigrazione in Europa, quali dovrebbero essere le priorità di oggi a beneficio degli 
europei tra 20 anni? 

al massimo 3 scelta/e 

Combattere l'immigrazione illegale 

 

 Rafforzare i controlli alle frontiere dell'Unione europea per assicurarsi che le persone in arrivo non rappre-
sentino una minaccia 

 Migliorare la situazione nei Paesi di provenienza dei migranti 

 Rafforzare la collaborazione tra i Paesi dell'UE nella gestione dell'immigrazione 

 Promuovere l'integrazione dei migranti nei Paesi che li ospitano 

 

 Imporre limiti severi all'arrivo di nuove persone 

 

 Sviluppare una politica comune concreta in materia di asilo 

 

 Accogliere tutti coloro che hanno necessità di venire in Europa 

 Creare un vero e proprio Corpo di Guardia di Frontiera a livello dell'Unione europea 

Segue a pag. 6 
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Altro, specificare: 
al massimo 5000 carattere/i 

Q4. Tra quelle elencate di seguito, a quali azioni occorrerebbe dare la precedenza in Europa per tutelare 
l'ambiente? 

al massimo 3 scelta/e 

 

 Stabilire norme ambientali più rigorose per l'industria 

 Investire in forme di trasporto più ecologiche (trasporto pubblico, bicicletta, ecc.) 

 Ridurre gli sprechi di cibo 

 Salvaguardare le risorse naturali 

 Gestire l'obsolescenza programmata delle tecnologie 

 Ridurre i consumi energetici 

 Incrementare il riciclo e la raccolta differenziata dei rifiuti 

 Tutelare la biodiversità 

 Sviluppare energie rinnovabili 

Altro, specificare: 
al massimo 5000 carattere/i 

Q5. Come si potrebbero migliorare istruzione e formazione in Europa? 

al massimo 5000 carattere/i 

Q6. Quali dovrebbero essere le priorità dell'UE per garantire maggiore sicurezza ai propri cittadini? 

al massimo 2 scelta/e 

 Combattere terrorismo e radicalizzazione 

 Affrontare i crimini informatici 

 Un migliore controllo delle frontiere esterne 

 Una maggiore cooperazione tra Paesi per quanto riguarda la politica di difesa 

 

Altro, specificare: 
al massimo 5000 carattere/i 

Segue a pag. 7 
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Q7. Pensando a come ridurre le ineguaglianze, secondo Lei a quali ambiti dovrebbe dare la pre-
cedenza l'Unione europea? 

al massimo 5000 carattere/i 

Q8. Secondo Lei, che cosa bisognerebbe fare per migliorare l'accesso alla sanità per tutti gli europei? 

al massimo 2 scelta/e 

 Più fondi destinati alla sanità 

 Più personale medico nelle aree rurali 

 Più strutture sanitarie 

 Più medici 

 Trattamenti sanitari più economici 

 Più ricerca in materia di salute 

Altro, specificare: 
al massimo 5000 carattere/i 

Q9. Secondo Lei, in quali dei seguenti ambiti la tecnologia avrà l'impatto maggiore in Europa? 

al massimo 3 scelta/e 

 Salute 

 Migrazione 

 Criminalità 

 Impiego / lavoro 

 Vita sociale 

 Istruzione 

 Finanza 

 Protezione sociale 

 

Altro, specificare: 
al massimo 5000 carattere/i 

Segue a pag. 8 
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Q10. Secondo Lei, che cosa bisognerebbe fare per offrire sicurezza economica ai cittadini europei? 

al massimo 2 scelta/e 

 Armonizzare i diritti sociali 

 Migliorare i sussidi sociali per i cittadini in difficoltà economiche 

 Garantire pensioni statali di giusto livello 

 Combattere la corruzione 

 Stimolare la crescita economica 

 Creare un reddito minimo universale 

 Fornire un impiego a tutti 

Altro, specificare: 

al massimo 5000 carattere/i 

Q11. Quali sono i rischi o le minacce principali che l'Unione europea dovrà affrontare nei prossi-
mi anni? 

al massimo 5 scelta/e 

 Conflitti con Paesi al di fuori dell'UE 

 Gli attacchi terroristici 

 L'ingresso di altri Paesi nell'UE 

 L'estremismo politico 

 I disaccordi tra i Paesi Membri 

 Il calo del tasso di natalità 

 I disastri naturali 

 Una gestione inadeguata dell'immigrazione 

 Conflitti armati all'interno dell'UE 

 L'invecchiamento della popolazione 

 L'inquinamento 

 La fuga di cervelli 

 Malattie ed epidemie 

 L'uscita dall'UE di altri Paesi 

Altro, specificare: 
al massimo 5000 carattere/i 

Segue a pag. 9 
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Q12. In merito al futuro di agricoltura, pesca e produzione alimentare in Europa, a quali azioni dovrebbe 
dare la precedenza l'UE? 

al massimo 5000 carattere/i 

C'è qualcos'altro che vorrebbe aggiungere per esprimere le Sue preoccupazioni, speranze e aspettative 
sul futuro dell'Europa? 

al massimo 5000 carattere/i 

 

Nome _______________ Cognome ________________ Età ____________ 

     

Sesso      Uomo  Donna 

 

E-mail ______________________ 

 

Vi rincordiamo che bisogna compilarlo esclusivamente sul sito della  

Commissione Europea:  

https://ec.europa.eu/consultation/runner/Future-of-Europe?surveylanguage=it 

https://ec.europa.eu/consultation/runner/Future-of-Europe?surveylanguage=it
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L’INVITO DELL’ONOREVOLE FUCSIA NISSOLI FITZGERALD  

Cari lettori, 

con l’inizio della nuova Legislatura, riprendiamo con il consueto appuntamento sulle pagine di America Oggi per par-
lare delle questioni che ci interessano come Comunità italiana all'estero. 

Non riesco a nascondervi l’imbarazzo per il tempo che si è perso, in questi giorni, per la formazione del Governo, cosa 
che ha bloccato anche l’attività parlamentare tanto che non sono state costituite neanche le Commissioni permanen-
ti.  

Ormai sembra che ci sia un accordo tra Lega e 5stelle che dovrà essere formalizzato dai militanti e poi, alla fine di 

una telenovela snervante, si potrà arrivare a dare un governo al Paese. 

Nel frattempo abbiamo perso tempo prezioso per il lavoro istituzionale anche se, personalmente, ho già cominciato a 

lavorare a diverse questioni prioritarie per noi che viviamo all’estero ed ho presentato due disegni di legge, tra cui 
quella per il riacquisto della cittadinanza, che sarà un mio cavallo di battaglia durante la legislatura. 

Vedremo se il futuro Governo avrà il buon senso di riconoscere agli italiani che, nati in Italia, hanno perso la cittadi-

nanza in seguito ad espatrio, il riacquisto della stessa semplicemente facendo una domanda al Consolato competen-

te, senza quelle lungaggini  burocratiche che non hanno ragione di esistere di fronte all’evidenza dei fatti. 

Inoltre, mi sono occupata delle questioni legate al voto all’estero e in particolare della messa in sicurezza di tale voto, 
infatti, il 4 maggio scorso ho depositato una interrogazione al Ministro degli Esteri e a quello dell’Interno per assicu-
rare l’allineamento dei dati anagrafici in possesso dei consolati con quelli del Ministero dell’Interno. 

Un obiettivo che sembra facile raggiungere, in un contesto ad alto contenuto tecnologico quale è quello odierno, ma 

che, in realtà, è di difficile realizzazione e determina notevole spreco di risorse perché molti plichi elettorali non rie-

scono ad arrivare all’indirizzo giusto. 

Anche questo contribuisce a migliorare il voto all’estero, oltre ad alcune riforme di cui avremo occasione di discutere 
prossimamente, come l’introduzione del voto elettronico accanto a quello per corrispondenza. 

Personalmente, sono soddisfatta che la mia battaglia sia condivisa anche da altri eletti all’estero e spero che insieme 
si riuscirà a fare un buon lavoro, visto che, come ho sempre detto: l’unità fa la forza! 

Una unità che spero sapremo dimostrare nei fatti quando il futuro Governo sarà operativo. 

Spero che tale giorno arrivi presto anche se Forza Italia ne sarà fuori valutando attentamente l’operato punto per 
punto. 

L’Italia non può attendere, Silvio Berlusconi ha fatto un passo indietro e con lui Forza Italia per senso di responsabi-
lità verso il Paese e verso tutti gli italiani, anche di quelli all’estero, che da tanto aspettano risposte. 

Questo è senso dello Stato e spero che serva a dare quell’input necessario a rinnovare il Paese. 

Nel frattempo, mercoledì scorso l’Istat, nel suo rapporto annuale, ci ha detto che i giovani continuano ad andare via 
dall’Italia, evidenziando che, nel 2017, ci sono state circa 153.000 partenze per andare a lavorare e vivere all’estero, 
soprattutto nel Regno Unito, in Germania, Svizzera e Francia.  

Inoltre, aumentano i laureati che "scappano" e lo vediamo bene anche dagli arrivi in Canada e USA. 

La politica di fronte a questo appare debole e non pronta ad affrontare la sfida sociale che pone il Paese, cosa che 

causa anche questi ritardi nella formazione del Governo. 

Penso che in un momento di difficoltà per l’Italia come questo bisognerebbe porre anche l’accento sul ruolo degli ita-
liani all’estero nella promozione del nostro Sistema Paese. 

Se nascerà un Governo valuterò con molta attenzione se le politiche per l’emigrazione saranno all’altezza dei tempi e 
mi comporterò di conseguenza.  

Chissà se tale Governo avrà la lungimiranza di considerare l’emigrazione come una risorsa e non un problema? 

Se capirà che i soldi spesi per i servizi consolari e la formazione linguistica all’estero non sono soldi buttati al vento 
ma sono un investimento prezioso che genera ritorno, a cominciare dal turismo delle origini, che dovrà essere preso 

più sul serio a livello governativo e regionale con progetti ad hoc rivolti, soprattutto, ai giovani delle seconde e terze 

generazioni. 

Fucsia Nissoli Fitzgerald  
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