
  

 

«La terza Repubblica nasce divisa»  
I risultati elettorali danno un’imma-
gine di una Italia divisa come per il 

passato in due! 

Al nord azzurra egemone la Lega as-

sieme a Forza Italia e il sud amma-

liato dal Movimento 5 stelle! 

Potrà nascere così “la terza Repub-
blica, quella dei Cittadini”.  
Gli azzurri o i gialli, i ricchi o i pove-

ri. 

Incredibile, i colori dimostrano che 

dopo tanti anni le differenze esistono 

nel 2018 e ancora coabitano due Ita-

lia! Il Sud punta sul giallo e accorda 

piena fiducia ai 5 stelle! 

In tanti anni non si è ancora riusciti 

a ridurre il divario e le differenze so-

no vistose! Anche nel modo di acco-

gliere le proposte. Da un lato chi cre-

de nel partito e dall’altro chi corre 
dietro le promesse, anche le più 

grossolane. 

Però esiste un piccolo terzo colore, il 

rosso che rappresenta i privilegiati 

del centro Italia! 

Coloro che stanno bene e vivono me-

glio e che sanno discernere tra chi 

promette e opera bene e chi, invece, 

sventola MIRAGGI! 

Come finirà? Il giallo, il sud, conti-

nuerà a rincorrere! Ancora per mol-

to… forse inutilmente! 
Ma hanno concesso la massima fidu-

cia! 

Hanno scelto bene!? 

Leggiamo i programmi e le dichiara-

zioni per capire! 

“Siamo i vincitori assoluti di queste 

elezioni”- ha detto Di Maio in una 

dichiarazione – “Un grande grazie ai 

circa 11milioni di italiani che ci hanno 

dato la loro fiducia. Un altro grazie a Gril-

lo e Casaleggio, agli attivisti e ai volontari. 

E' stata una campagna autofinanziata. 

Un grazie e un imbocca al lupo ai nuovi 

eletti. M5s triplica i parlamentari in en-

trambe le Camere. Ci sono intere regioni 

dove più di un cittadino su due ci ha vota-

to, in alcune aree abbiamo raggiunto il 

75%. Siamo una forza politica che rappre-

senta l'intera nazione, questo ci proietta 

automaticamente verso il governo dell'Ita-

lia. Oggi le coalizioni non hanno i numeri 

per governare e per questo ci prendiamo 

questa responsabilità davanti ai cittadini 

italiani ed europei. Questo è un risultato 

post-ideologico che va al di là degli sche-

mi destra-sinistra e riguarda i temi irrisol-

ti della nazione. I cittadini hanno votato il 

programma che vogliamo realizzare. Ci 

sono questioni che riguardano la povertà, 

il taglio delle tasse, l'immigrazione. Abbia-

mo la possibilità di realizzare quelle cose 

che gli italiani aspettano da 30 anni".  

"Sentiamo la responsabilità di dare 
un governo al Paese. Lo diciamo soprat-

tutto agli investitori: noi questa responsa-

bilità la sentiamo", ha proseguito di 

Maio, “oggi le coalizioni non hanno i nu-
meri per governare”. 
“Siamo aperti al confronto con tutte le 
forze politiche a partire dalle figure di 
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garanzia a capo delle Camere ma soprattutto per i temi 

che dovranno riguardare il programma di lavori. Siamo 

fiduciosi che il presidente della Repubblica saprà guida-

re questa fase con autorevolezza e sensibilità come ha 

sempre fatto. Oggi per noi inizia la terza repubblica che 

sarà quella dei cittadini italiani”, ha concluso Di Maio. 

«E' una vittoria straordinaria, che ci carica di orgoglio, 

gioia e responsabilità,lo vedo come un voto di futuro. Gli 

italiani hanno premiato il futuro»,lo ha detto Matteo 

Salvini, parlando in conferenza stampa. «Sono e sarò 

sempre orgogliosamente populista», prosegue,«la gente è 

stufa dei radical chic, non ne ha più bisogno. E se que-

sta Europa non funziona, si cambia. E se non vuole 

cambiare, si saluta. Ce l'ha ordinato il medico di morire 

di fame, immigrazione e regole europee? No. O le regole 

europee cambiano o salutiamo». «mantengo l'impegno 

preso con gli italiani, riguarda la coalizione di centrode-

stra, con cui abbiamo il diritto e il dovere di governare i 

prossimi anni». Ho letto sui giornali analisi di coalizioni 

bizzarre e strane - ha aggiunto - ma la squadra con cui 

lavorare e ragionare è quella di centrodestra. E' la coali-

zione che ha vinto, è la coalizione che può governare. I 

mercati non hanno nulla da temere, anzi, perché con-

tasse più basse e giustizia più veloce si stimoleranno gli 

investimenti e la crescita». Salvini conclude: «Sarà 

il presidente della Repubblica a scegliere qual è il 

presidente del Consiglio che ha numeri più vicini 

alla realtà, escludo governi di scopo, a tempo, 

istituzionali. Non partecipiamo a governi mine-

strone» 

Il Sud crede nel cambiamento è ha concesso pie-

na e assoluta fiducia al movimento dei cinque 

stelle. Ha scelto bene?  

Con un risultato così significativo è auspicabile 

che le forze politiche si incontrino per elaborare 

un programma condiviso con le priorità. 

Serve una concreta volontà politica ed un’ampia 
maggioranza, una coalizione, una larga intesa 

verso il cambiamento e l’innovazione. 

Per affrontare e realizzare: una nuova Europa 

quella federale, una politica fiscale uguale in tut-

ta l’Europa, l’abolizione del Senato e delle Provin-
ce….. Quindi non basta la prima coalizione o il 
primo partito, è necessaria una grande, grandis-

sima coalizione! 

E’ una sfida e un impegno… 

I Cittadini specie i meridionali vigileranno! 

«La terza Repubblica nasce divisa»  

  

CAMERA DEI DEPUTATI  



  

 

«4 marzo: una rivoluzione e un monito» 
Il voto del 4 marzo spinge a più di una riflessione, 

al di là delle incertezze sulla governabilità del pae-

se, a proposito delle quali io non sarei troppo scet-

tico, considerata la decadente abitudine dei parla-

mentari italiani, capaci di tutto, pur di evitare di 

doversene tornare a casa appena eletti… La riprova 
di quanto affermo sta nella ormai famigerata vicen-

da della riforma costituzionale, che ha visto parla-

mentari votare a favore per ben sei volte tra Came-

ra e Senato e poi, al successivo referendum votare 

contro!  

Dunque, il voto del quattro marzo. Da Nord a Sud, 

l’Italia protestataria dà una sonora lezione ai partiti 
tradizionali e premia il Movimento Cinquestelle e la 

Lega. Che cosa si aspettino, gli elettori italiani da 

questa scelta non è dato di saperlo. Io non credo 

che abbiano prestato fede alle fantasmagoriche 

promesse che entrambe le formazioni hanno profu-

so a piene mani durante la campagna elettorale. 

Credo piuttosto che si sia fatta strada nell’elettora-
to italiano la convinzione che sia ormai necessario 

dare una spallata al vecchio sistema dei partiti e 

delle alchimie politiche e sfasciare tutto nella spe-

ranza che, come di solito avviene, al terremoto su-

bentri un lungo periodo di ricostruzione e di rinno-

vamento. 

Speranza che, tuttavia, ha un limite. Ed è quello 

della mancanza di veri leader nel panorama politico 

nazionale. Nell’immediato dopoguerra, quando l’Ita-
lia doveva risorgere dalle rovine della guerra ed era 

naturalmente molto più disastrata di quanto non lo 

sia adesso, le redini della vita politica furono prese 

da uomini di grande levatura culturale e civile, De 

Gasperi, Togliatti, Nenni, Saragat, La Malfa, Mala-

godi. E questi uomini furono capaci di riorganizzare 

lo Stato in forma democratica e repubblicana, dar-

gli una Costituzione nella quale i profondi contrasti 

ideologici furono accantonati e contemperati, dar 

vita a quel pluralismo vitale che si è concretizzato 

nelle organizzazioni partitiche e sindacali. 

Questo sistema, che aveva nella lucidità e nell’au-
torevolezza dei  loro padri la garanzia della stabilità 

è durato fino al 4 marzo, sgretolandosi lentamente 

ma irrimediabilmente man mano che i vecchi ga-

ranti e i loro epigoni andavano scomparendo e si 

sono affacciati nel panorama politico personaggi 

privi di carisma che, organizzandosi in fazioni di 

tipo personalistico prive di consistenza ideologica,  

hanno di fatto disintegrato i partiti e squassato il 

sistema. 

Il risultato di questo effettivo decadimento che l’e-
lettorato ha percepito per quello che effettivamente 

era, cioè il presagio di un radicale cambiamento, è 

l’affermarsi di due populismi uguali e contrari che 
hanno sostituito il tradizionale scenario politico 

prima radicato intorno ai due poli di destra e di 

sinistra: il grillismo e il leghismo. Io  non credo che 

Grillo e Salvini e tantomeno Di Maio abbiano il ca-

risma dei padri costituenti. Credo piuttosto che es-

si siano un prodotto del tempo, che si sono formati 

quasi automaticamente all’interno di un elettorato 
nel quale l’humus dell’evoluzione era ormai tanto 
diffuso che sarebbero bastati – come sono bastati! – 

pochi efficaci proclami demagogici per sconvolgere 

il sistema. E che gli elettori li abbiano percepiti 

nient’affatto pericolosi, ma solidamente integrati 
nel sistema della democrazia. 

Adesso ci attende un lungo, oscillante periodo di 

assestamento e ricostruzione. Il PD, punito, credo 

anche ingiustamente, ma inevitabilmente nel qua-

dro che ho appena delineato, dovrà concedersi una 

salutare riflessione, guardando a ciò che accade in 

Europa, prendendo esempio da come si stanno 

riorganizzando all’estero i partiti e i movimenti poli-
tici e non lasciandosi superare dalla analoga pon-

derazione che le forze vincitrici del 4 marzo dovran-

no necessariamente fare. E soprattutto guardando 

con interesse a quella nuova forma di centralismo 

democratico che una volta era prerogativa dei gran-

di partiti, soprattutto del PCI, e che oggi è della Le-

ga e del M5S: un centralismo democratico che ha 

come nerbo fondamentale lo statuto, che non am-

mette il proliferare delle correnti e dei circoli priva-

ti, che scaccia senza remore chi sgarra, che propo-

ne un nuovo tipo di serietà politica e organizzativa. 

Credo che l’elettorato abbia apprezzato e premiato 
proprio questo.  
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«AIUTIAMOLI!» 
Nel 1948 avevo otto anni e con mia madre raggiun-

gevo mio padre in Venezuela, alimentando così l’e-

migrazione nel dopoguerra che ha dato seguito alla 

formazione delle Comunità italiane nel mondo, che  

quasi  sempre  si sono contraddistinte per dignito-

sa operosità. Giunto a LA GUAIRA, porto di CARA-

CAS, urlai a mia madre: “Mamma guarda quanti 

zingari ci sono!”. Evidentemente per me, ragazzo di 

una città di provincia che non aveva mai visto un 

nero, solo gli zingari avevano la pelle scura. 

Tornato in Italia dopo circa un anno, per ragioni di 

salute, sono di nuovo diventato italiano residente 

in quella città di provincia dove oggi vi sono moltis-

simi neri provenienti dall’Africa, per lo più parcheg-

giati all’ingresso dei supermercati che di fatto eser-

citano l’attività dell’accattonaggio. Il fenomeno è 

disarmante e spesso fastidioso, dando altresì vigore 

a sentimenti contrastanti di buonismo e di intolle-

ranza da parte della popolazione residente. Da un 

lato viene auspicato un desiderio di integrazione 

nei confronti di esseri umani che comunque stanno 

soffrendo, da un altro lato si manifesta l’insofferen-

za a modificare l’assetto socio economico consolida-

to nel  tempo. 

L’esodo da Paesi  più poveri a Paesi più ricchi è or-

mai da considerarsi come un fenomeno ed una 

realtà epocale, figlia molto spesso di guerre e di 

persecuzioni, ma più spesso conseguenza di arre-

tratezza e di disagio nel vivere in molti luoghi del 

Mondo. Data la complessità del problema migrato-

rio e stante le diverse motivazioni che lo produco-

no, non appare facile propinare una soluzione com-

plessiva, che attenui o addirittura annulli comple-

tamente le migrazioni. 

Probabilmente interventi “a casa loro” potrebbero 

rallentare l’evento, inducendo le popolazioni a ri-

manere nel luogo di nascita. Mi viene in mente un 

recente intervento realizzato con risorse europee in 

Camerun, dove è stata portata acqua potabile in 

una cittadina di circa 5000 abitanti con un motore 

alimentato da energia solare. Nonostante il fabbiso-

gno idrico in Africa sia una costante, non mi risulta 

che analoghe iniziative siano state poste in essere 

nei luoghi di bisogno. 

Allora è opportuno che le risorse disponibili in Ita-

lia e in Europa per l’immigrazione vengano indiriz-

zate anche e soprattutto per la realizzazione di ope-

re  sociali “a casa loro”.  

L’Aitef Onlus da tempo sollecita il Governo e l’Eu-
ropa a bloccare l’esodo  realizzando in loco  luoghi 
di accoglienza e  corsi di formazione. Ai partecipan-

ti dovrà essere garantito l’ingresso in Europa e un 
lavoro! 

A
 c

u
ra

 d
i 

G
iu

s
e
p
p
e
 M

a
n

g
o
li
n

i 



  

 

«EFFETTO IMMIGRAZIONE SULL’ABBANDONO SCOLASTICO» 

In Italia arrivano immigrati con competenze limita-

te. Il fenomeno ha conseguenze sulle scelte formati-

ve degli italiani. Perché con la polarizzazione delle 

retribuzioni, i lavori intermedi perdono importanza. 

Così cresce l’abbandono precoce della scuola. Negli 
ultimi dieci anni la quota di immigrati regolari in 

Italia è passata dal 3,9 per cento (2006) al 7,6 

(2016). Pur con numeri inferiori rispetto ai maggiori 

paesi europei, si può annoverare l’Italia tra le prin-
cipali mete di destinazione dell’emigrazione inter-
nazionale. 

Tuttavia, l’immigrazione differisce fra i vari paesi 
non solo per il suo livello, ma anche per le sue ca-

ratteristiche. In Italia, il 90 cento degli immigrati 

proviene da paesi in via di sviluppo. Tra questi, me-

no del dieci per cento ha un titolo di studio univer-

sitario e il livello di competenze cognitive è piutto-

sto basso. Si può quindi affermare che nel paese si 

ha un’immigrazione con competenze limitate.  Il 
tradizionale modello che divide il lavoro in due tipo-

logie, una con competenze limitate e una con com-

petenze elevate, implica che un afflusso del secon-

do tipo riduce le retribuzioni del lavoro poco qualifi-

cato e aumenta quelle del lavoro qualificato. Se così 

fosse, un incremento nella percentuale degli immi-

grati dovrebbe indurre degli italiani a investire di 

più in istruzione. Dovremmo quindi osservare una 

riduzione nel numero di coloro che abbandonano 

gli studi prima di aver conseguito un diploma di 

scuola superiore sia un aumento nel numero di 

coloro che acquisiscono un’istruzione di livello ter-
ziario. Investendo in maggiore istruzione, i giovani 

italiani potrebbero ambire alle mansioni che utiliz-

zano in modo intensivo competenze più qualificate 

e meglio retribuite. Dai risultati di una recente ri-

cerca si evincono,invece, per l’Italia risultati diversi.  
Da una indagine condotta dall’ ISTAT tra il 2006 e 
il 2016 sulle forze lavoro e i dati anagrafici della 

popolazione residente, notiamo che una quota di 

giovani tra i 19 e 27 anni, per cercare immediata-

mente occupazione, abbandona la scuola prima di 

aver conseguito un diploma di scuola superiore e 

non si iscrive né a corsi di formazione professionale 

né a corsi di altro genere.  Anche per quanto ri-

guarda la quota di giovani italiani che sono iscritti  

o hanno concluso l’università, i risultati non sono 
interamente coerenti con le aspettative.  Se per i 

maschi si nota un incremento di laureati, tra le ra-

gazze l’effetto è negativo. Si tratta di effetti consi-
stenti, che avranno ripercussione notevole nel lun-

go periodo. Il risultato più preoccupante è l’aumen-
to che l’immigrazione ha indotto sulla quota degli 
italiani che abbandonano la scuola precocemente. 

Perché lo fanno? E’ stato dimostrato che l’immigra-
zione ha un effetto variegato sulle retribuzioni, che 

penalizza le mansioni con competenze intermedie 

mentre favorisce sia quelle con competenze basse 

sia le mansioni con competenze elevate. Di conse-

guenza, alcuni individui  che senza immigrazione 

avrebbero scelto un’istruzione di livello intermedio 
sono indotti a studiare di meno, mentre altri sono 

indotti a studiare più a lungo. 

L’effetto immigrazione sulle retribuzioni è stato di 
impatto notevole sull’economia italiana.  Alcuni 
studiosi rilevano che la domanda di mansioni ripe-

titive e standardizzate, che sono state tradizional-

mente appannaggio della classe media, diminuisce 

a causa del progressivo sviluppo delle tecnologie 

dell’automazione e dell’opportunità di trasferimento 
verso paesi con basso costo del lavoro. Al contrario, 

aumenta la domanda di mansioni non automatiz-

zabili (servizi alla persona), sia la domanda di man-

sioni creative, che richiedono preparazione elevata 

e sono complementari alle nuove tecnologie. 

In questo processo,le retribuzioni delle mansioni 

con competenze intermedie  tendono a diminuire  

rispetto a quelle altre, riducendo quindi per molti 

giovani la convenienza a con seguire un livello di 

istruzione intermedio. 

Una conseguenza preoccupante e che, mentre l’ef-
fetto dell’immigrazione  sulle retribuzioni può esse-
re temporaneo, quello sull’istruzione è, almeno in 
parte irreversibile. 
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Si è conclusa a Roma presso la sede dell'Aiccre in 

piazza di Trevi la “Conferenza Internazionale per la 

Cooperazione allo sviluppo sostenibile tra Italia e 

Somalia”. 

La conferenza si è svolta come una tavola rotonda 

dove hanno confluito differenti percorsi di coopera-

zione tra Italia e Somalia che in questi anni hanno 

sviluppato meritevoli linee di ricerca, studio e lavo-

ro su alcuni settori chiave dello sviluppo sostenibile 

e in relazione alle esigenze prioritarie per le comu-

nità somale. Con i saluti di benvenuto il dott. Giu-

seppe Abbati dell’Aiccre ha illustrato le iniziative 

dell’Associazione dei Comuni e delle Regioni d’Eu-

ropa nell’ambito del Mediterraneo e dell’Africa, in 

particolare rilanciando la proposta della Macro-

regione del Mediterraneo quale motore di sviluppo 

culturale ed economico per tutti i Paesi che ne fan-

no parte e che si connettono con la cooperazione 

internazionale ai Paesi in via di sviluppo. 

Il panel dei relatori è stato coordinato dal Presiden-

te della Biennale Habitat Arch. Annika Patregnani 

che sta lavorando sulla campagna internazionale 

“Mediterraneo Patrimonio dell’Umanità!” affiancata 

dal dott. Riccardo Marvona esperto delegato per 

Africa e Medio Oriente. Sono state presentate le 

proposte progettuali di: Habitat World (impresa so-

ciale per lo sviluppo sostenibile dei territori e delle 

comunità del III millennio) con i Cantieri-scuola 

ideati sulla guida del prof. Romano Toppan per la 

ricostruzione del Centro storico di Mogadiscio e con 

la proposta di realizzazione dell’Università della Pa-

ce; Confimprese Italia con il Presidente dott. Guido 

D’Amico e il delegato relazioni internazionali 

dott.Claudio Mercadante di ImprendItaly che han-

no proposto la costituzione di una Camera di Com-

mercio Italo-somala per creare una cabina di regia 

dei progetti di formazione e di creazione di imprese 

italo-somale; Somitalia con la Presidente dott.ssa 

Rahma Hassan (associazione per la cooperazione 

economica e commerciale tra Italia e Somalia), 

l’AADBS con Khadra Bulhan (associazione per aiuti 

a donne e bambini somali) e la dott.ssa Vittoria 

Pompo del “Coordinamento Donne nel Mondo” per 

affrontare i temi legati al ruolo fondamentale delle 

donne per la ricostituzione delle comunità somale. 

Molto interessanti gli interventi del dott. Ahmed 

Osman della società Gesweyne World e dell’ Avv. 

Prof. Issa Warsame di Warsame Law che hanno 

suggerito di riattivare la cultura italiana in Somalia 

che si sta perdendo nelle nuove generazioni e di 

occuparsi del tema della diaspora come opportuni-

tà per riconnettere le identità anche attraverso il 

tessuto delle imprese somale in Italia e in altri Pae-

si del mondo. 

Importanti le innovazioni e i temi legati alle risorse 

idriche e alle economie circolari applicate nei setto-

ri prioritari individuati. Proprio la presenza di 

esperti di fama internazionale coinvolti - quali il 

dott. Roberto Randazzo di Replegal (Milano), il Prof. 

Leonardo Salvemini dell’Università Statale di Mila-

no, il Prof. Dario Savini managing director di Eco-

Sistemi (Rovereto), il Maestro Arch. Gianluca Peluf-

fo di Peluffo & Partners (Albisola), il Prof. Ing. Leo-

nardo Damiani del Politecnico di Bari, il Prof. Arch. 

Alessio Battistella di ARCò (Milano) e il Prof. Carlo 

Triarico Presidente APAB (Firenze) - ha rappresen-

tato un contributo fondamentale per avere una 

guida sulle innovazioni di metodo e sui contenuti 

da comporre in futuri progetti di valore. 

L'obiettivo dell'iniziativa è dunque quello di creare 

un gruppo unito composto da esperti di vari settori 

da un lato e portatori di interesse sociale, culturale 

ed economico dall’altro, per sviluppare progetti pi-

lota, interdisciplinari e sostenibili, in alcune zone 

della Somalia nei settori dell'agricoltura, della pe-

sca, dell'artigianato, della sanità, dei trasporti, del-

le infrastrutture portuali ed aeroportuali, della ri-

costruzione dei centri storici e della realizzazione di 

nuovi insediamenti produttivi, educativi e residen-

ziali. 

ROMA, 26 febbraio 2018  

CONFERENZA INTERNAZIONALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE 

«ITALIA & SOMALIA» 



  

 

Congresso regionale MFE Puglia  
Si è celebrato a Lecce il Congresso regionale che ha rinnovato gli organi, riconfermati: 

Prof. Ennio Triggiani, Presidente e Dott.ssa Simona Ciullo, Segretario regionale. 

È stato approvato all’unanimità la seguente : 

Mozione  

Premesso che 

- l’unificazione europea ha assicurato per oltre mezzo secolo la pace, un benessere senza precedenti ed il 
consolidamento della democrazia;  

- la crisi dell’ultimo decennio ha drammaticamente dimostrato che l’Unione europea ha bisogno di un go-
verno federale e di istituzioni più forti per poter far fronte alle sfide della globalizzazione e consentire il 

mantenimento della pace e dello sviluppo sostenibile;  

- l’Europa è l’unica possibilità per i paesi europei per poter agire ed essere indipendenti, per difendere i 
loro valori democratici, il modello di società solidale, impegnandosi a dare a tutti la garanzia di una vita 

dignitosa;  

si afferma che  

- è assolutamente necessario concludere il processo di unificazione dell’Unione Europea, perfezionando 
l’unione fiscale, economica e politica;  

- per affrontare la drammatica questione dell’immigrazione, dei conflitti internazionali, del terrorismo 
sempre crescente, assicurando contestualmente il mantenimento della democrazia e dei diritti acquisiti 

in Europa, è necessario superare gli attuali Trattati e dotarsi di una politica estera, di sicurezza e di dife-

sa comuni;  

si chiede  

- per la realizzazione della piena unione politica, di avviare delle riforme istituzionali, indispensabili per 

garantire reali poteri di governo a livello dell’eurozona, capaci di promuovere una vera politica dell’immi-
grazione efficace e condivisa;  

- al Governo italiano di impegnarsi attivamente nel consolidamento della cooperazione strutturata perma-

nente nel settore della difesa, per una più efficace azione contro il terrorismo internazionale e nella con-

cretizzazione del pilastro sociale europeo per incrementare l’occupazione soprattutto giovanile;  

- di promuovere maggiormente le iniziative legislative popolari, quale strumento concreto di espressione 

di massimo coinvolgimento dei cittadini europei e di realizzazione dei principi e dei valori democratici su 

cui l’Unione si fonda;  

- di eleggere direttamente un Presidente dell’Unione Europea, figura che ricoprirebbe contemporanea-
mente i ruoli dei Presidenti del Consiglio e della Commissione Ue;  

si auspica  

- che elezioni nazionali del 4 marzo siano determinanti per scegliere un governo forte e determinato a por-

tare avanti la posizione europea dell’Italia, in termini di riforme necessarie al processo di integrazione eu-
ropea; 

si ribadisce l'impegno 

- a proseguire la campagna per la Federazione europea;  

- all’organizzazione di iniziative, a livello locale e regionale, per promuovere la nascita degli Stati Uniti 
d’Europa.  



  

 

«Osservatorio di promozione sulle piccole 
imprese agricole a conduzione famigliare» 

Supportare la funzione propulsiva e il livello com-

petitivo del turismo nell’economia rurale contri-

buisce, con un peculiare apporto sul versante co-

noscitivo, l’attività di analisi di tutte le aziende 

osservate negli ultimi anni dall’AIC (Associazione 

Italiana Coltivatori). L’Osservatorio si è tradizio-

nalmente avvalso della preziosa collaborazione di 

operatori a stretto contatto con le aziende e le fa-

miglie che si occupano di agricoltura sul territorio 

nazionale, l’AIC  relativamente agli ultimi rapporti 

annuali, consolida l’attività, finalizzata a diffonde-

re una “puntuale conoscenza dei mercati agro-

turistico” e a favorire “lo sviluppo e l’innovazione 

dell’offerta”. 

Con gli aggiornamenti varati negli ultimi anni dal-

le politiche agricole, l’iniziativa viene a presentarsi 

come un attività al quale dare valenza al fine di 

impostare efficaci strategie a livello nazionale. 

L’osservatorio consentirà di imboccare strade in-

novative. Sono stati ridefiniti i rapporti tra sogget-

ti privati, adottando una logica più spiccatamente 

agricolo per l’organizzazione del sistema agro-

turistico. Si è assegnato un ruolo centrale alla 

promozione dei prodotti, con un approccio a 

“geometria variabile” che valorizza le identità loca-

li, coinvolgendo i territori in relazione alle rispetti-

ve vocazioni. Le strutture specializzate inserite 

nelle varie realtà  territoriali operanti anno intra-

preso sin da subito la  promo-

commercializzazione, per garantire la qualificazio-

ne dei prodotti agro-alimentari e il riequilibrio a 

livello territoriale. Si tratta di un quadro che ha 

potenziato la collaborazione tra richiesta ed offer-

ta, andando oltre il monitoraggio dell’andamento, 

che ha coinvolto tutti i settori della filiera. La col-

laborazione diretta si è estrinsecata anche attra-

verso la collaborazione per lavorare congiunta-

mente al rilancio su piccola scala delle iniziative 

piccole produzioni agricole di promozione dei mar-

chi famigliari di nicchia, strumenti di garanzia del 

livello di servizi offerto ai clienti delle strutture 

agricole. L’obiettivo è accompagnare, in una logica 

di sistema, tra i produttori nel passaggio a una 

cultura della qualità, basata su standard validi, 

come presupposto per la realizzazione di una più 

ampia politica di riqualificazione dell’offerta, 

creando un vero e proprio circuito d’eccellenza 

nelle località agricole locali. In campo turistico 

invece, le aziende agricole a conduzione famigliare 

sono state impegnate a sviluppare le procedure di 

promozione nella piccola filiera dei prodotti, in 

particolare nella stagionalità. 
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