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UNIONE EUROPEA E POLITICA ESTERA 

Per   il  Partito  Democratico   l’Europa  è   l’orizzonte  naturale   in  cui  si  giocano  tutte   le  partite più 
importanti della contemporaneità. Senza Europa le nostre vite sarebbero peggiori, avremmo 
meno  benessere  economico  e  sociale.  Ma  c’è  ancora  molto  da  fare  se  vogliamo  che  l’Europa  
assomigli   di   più   all’ideale   che   ci   ha   permesso   di   costruirla.   La   nostra Europa è quella di 
Ventotene, dove il sogno europeista venne rilanciato nel momento più buio della nostra storia. 
È   l’Europa   di  Maastricht   e   degli   sforzi   fatti   per   arrivare   alla  moneta  unica.   Ed   è   l’Europa   di  
Lisbona, una forza che prova a farsi Unione  politica  e  dell’innovazione.  Il  2018  sarà  l’anno  delle  
scelte.  

Con   le   elezioni   del   4   marzo   l’Italia   sceglierà   se   vorrà   essere   alla   testa   di   un   processo   di  
rafforzamento  dell’Unione  Europea,  per  renderla  più  vicina  ai  bisogni  dei  cittadini,  per  rimettere 
crescita e sicurezza al centro del progetto europeo, o restarne ai margini. Se vorrà partecipare 
alla costruzione del futuro, o arroccarsi e chiudere il mondo fuori dalla porta. 

 L’Italia  ha  le  carte  in  regola  per  far  parte  del  gruppo  di  paesi  che  disegnerà la nuova Europa:  

•  siamo  il  secondo  paese  manifatturiero  europeo;   

•  siamo  l’unico  paese  al  mondo  con  un  costante  avanzo  primario  da  più  di  venti  anni; 

 •  il  pagamento  del  nostro  debito  non  è  mai  stato  messo  in  discussione;   

•  negli  ultimi  tre  anni  le  procedure di infrazione a carico del nostro Paese sono passate da 120 
a  62  (l’Italia  era  la  maglia  nera  d’Europa,  adesso  è  la  maglia  rosa);   

•  abbiamo  una  storia  europeista  e  di  integrazione,  che  ha  attraversato  governi  di  vari  colori  e  
differenti fasi storiche (una  storia  che  sarebbe  pericoloso   interrompere  per   l’avventurismo  di  
chi  propone  un  referendum  per  uscire  dall’euro  a  giorni  alterni);   

•  negli  ultimi  anni  il  Partito  Democratico  e  l’Italia  hanno  svolto  un  ruolo  decisivo  nell’imprimere  
un  cambiamento  d’indirizzo  alla  politica  economica  europea  dall’austerità  alla  crescita. 

 I  prossimi  mesi  saranno  decisivi  nella  definizione  del  percorso  di  riforme  in  Europa,  e  l’Italia  ha  
bisogno di un governo forte e credibile e di proposte chiare e ambiziose, in continuità con 



l’azione  e   l’elaborazione  di  questi  anni,  per  svolgervi  un  ruolo  da  protagonista.  Democrazia  e  
riforme:   verso  gli   Stati  Uniti  d’Europa  L’Unione  Europea   risente,  dopo   l’allargamento,  di  una  
situazione  confusa,  in  cui  l’integrazione  europea  sembra  nemica delle democrazie nazionali. Il 
nostro europeismo non può consistere nella mera difesa di uno status quo alla lunga 
insostenibile. 

 I   paesi   che   hanno   in   comune   l’Euro   non   possono   accontentarsi   degli   attuali   livelli   di  
integrazione: il bilancio europeo è insufficiente e non costituisce una leva adeguata per lo 
sviluppo comune; nelle istituzioni domina ancora troppo la logica intergovernativa rispetto alla 
capacità di rappresentare l’insieme  dei  cittadini  europei. 

 Siamo  quindi  a   favore  dello   sviluppo   di  un’Europa democratica e politica dotata di risorse 
adeguate e incentrata su istituzioni comuni, dove la logica federale del metodo comunitario sia 
chiaramente  dominante  su  quella  intergovernativa.  I  paesi  che  non  vogliono  entrare  nell’Euro  
preferendo   un’integrazione minimale non possono pretendere di bloccare gli altri: se non 
vorranno   procedere   su   questa   strada   si   imporrà   un’integrazione   differenziata   su   più   livelli  
all’interno  dell’Unione,  con  lo  sviluppo  di  una  più  profonda  integrazione  politica  ed  economica  
distinta dal mercato unico. Serve più Europa. E serve più politica in Europa. Se molti cittadini 
europei  hanno  smarrito  fiducia  nell’Europa  è  perché  l’hanno  trovata  troppe  volte  immobile  di  
fronte   alle   grandi   sfide   dell’oggi,   ripiegata   su   un   approccio   prevalentemente tecnocratico. 
Incapace di andare avanti perché bloccata da troppi veti incrociati, da chi voleva bloccare tutto 
e tutti. Per spezzare questo circolo vizioso dobbiamo avere coraggio e dire che chi vuole andare 
avanti in direzione di una maggiore integrazione deve poterlo fare.  

Si  tratta  di  un  patto  politico:  non  vogliamo  obbligare  nessuno  a  procedere  verso  un’Unione  
sempre più politica ma non accettiamo neppure veti da nessuno. Se vuole prosperare e 
continuare   a   rappresentare   un   progetto   d’avvenire,   l’Europa   deve  mostrare   di   poter   fare   la  
differenza nella vita quotidiana dei suoi cittadini. Paradossalmente, dalla decisione del Regno 
Unito  di  lasciare  l’Unione  – decisione che non condividiamo ma rispettiamo – possiamo trarre 
uno spunto per il rilancio del progetto democratico europeo. Chiediamo perciò che – come 
recentemente votato dal Parlamento europeo anche su impulso del Partito Democratico – una 
parte dei 73 seggi precedentemente assegnati alla Gran Bretagna vengano riassegnati a un 
collegio unico europeo, permettendo alle famiglie politiche europee di contendersi i seggi su 
base   transnazionale.   L’idea di un collegio europeo si combina con quella di promuovere 
l’elezione  del  presidente  della  Commissione. 

 

 I   capilista   delle   liste   transnazionali   potrebbero   essere   i   “candidati”   delle   famiglie   politiche  
europee alla presidenza della Commissione già nelle elezioni del 2019. Potremmo anche 
unificare già ora, sempre senza modificare i trattati, le cariche di presidente della Commissione 
e di presidente del Consiglio europeo. In prospettiva poi, modificando i trattati, la nostra 



proposta è che gli europei possano eleggere direttamente un Presidente unico della UE, 
evitando  l’attuale  frammentazione  istituzionale  e  fornendo  finalmente  l’Unione  di  una  figura  di  
vertice immediatamente riconoscibile e responsabile.  

Al tempo stesso, non possiamo rinunciare a difendere e promuovere con ancora più forza un 
nucleo fondamentale di valori, cui tutti gli stati membri devono conformarsi. Lo stato di diritto 
e  i  diritti  fondamentali  sono  la  vera  essenza  dell’identità  europea.   

Non è accettabile continuare a dare fondi europei a chi non rispetta i diritti fondamentali e 
non adempie ai propri obblighi di solidarietà in ambito di asilo e migrazione. Non è accettabile 
che alcuni paesi siano europeisti quando si tratta di passare alla cassa dei fondi strutturali, e 
nazionalisti quando  si  parla  di  diritti  e  solidarietà.  Per  questo  chiediamo  che  l’erogazione  dei  
fondi UE sia condizionata al rispetto dello stato di diritto, dei diritti fondamentali e degli obblighi 
di solidarietà, come nel caso del ricollocamento dei richiedenti asilo.  

Per  un  governo  economico  dell’Eurozona   

Il  nostro  obiettivo  è  quello  di  trasformare  l’Eurozona  in  una  vera  Unione  economica.  Creando,  
cioè, una vera e propria istituzione politica di livello europeo che sia in grado di emettere bond 
per gestire la domanda aggregata e intervenire in caso di rischi sistemici. Questo significa 
condividere sovranità. Ma costruendo una politica europea comune che superi la logica 
intergovernativa e consenta un recupero di sovranità democratica di fronte alle sfide della 
globalizzazione. 

 Per raggiungere questo obiettivo, proponiamo queste linee di azione per i paesi che vorranno 
realizzare  un’unione  più  stretta  in  campo  economico.   

•  Creazione  di  un  ministro  delle  Finanze  dell’Eurozona  che  raccolga  le  funzioni  del  commissario  
per gli  Affari  Economici  e  Monetari  e  del  presidente  dell’Eurogruppo,  sia  vicepresidente  della  
Commissione e venga eletto dal Parlamento europeo.  

•  Creazione  e  potenziamento  di  un  budget  comune  per  gestire  shock,  anche  asimmetrici,  con  
politiche anticicliche.  

•  Emissione di Eurobond per finanziare progetti su capitale umano, ricerca e infrastrutture. 
Ipotizzando  un’emissione  fino  al  5%  del  Pil  dell’Eurozona,  si  tratterebbe  di  risorse  aggiuntive  
dirette per la crescita pari a 540 miliardi. Alle attuali condizioni, queste emissioni godrebbero di 
tassi favorevoli, permettendo un ritorno degli investimenti sicuramente superiore al costo. 
Inoltre,   un’emissione   limitata   non   spiazzerebbe   il   collocamento   dei   debiti   nazionali   né   lo  
sostituirebbe, e non sarebbe una mutualizzazione del debito. 

 •  Regole  fiscali  che  incentivino  gli  investimenti  nazionali  produttivi  (capitale  umano,  ricerca  e  
sviluppo, infrastrutture) e che, superando i bizantinismi del Fiscal compact, si concentrino su 
regole semplici e concentrate su percorsi sostenibili di riduzione del debito. In attesa del budget 



comune  e  all’interno  di  un  patto  politico  pluriennale,  spese  mirate  e  chiaramente  identificabili  
dovrebbero essere scorporate dal calcolo del deficit entro il tetto del 3% nominale: oltre il Fiscal 
compact, si tornerebbe al rigore e alla flessibilità di Maastricht. 

 •  Sostegno  alla  creazione  di  un  Fondo  monetario  europeo  che  possa  intervenire  a  fronte  di  
circostanze eccezionali con programmi di assistenza finanziaria, ma che non si occupi del 
monitoraggio dei conti pubblici, che continuerebbe a essere affidato alla Commissione. 
Meccanismi di ristrutturazione automatica del debito pubblico vanno esclusi.  

•   La   realizzazione   di   una   piena   e   ben   regolata   integrazione   finanziaria,   attraverso   il  
completamento dell’Unione  bancaria  con  l’introduzione  di  un  sistema  europeo  di  garanzia  dei  
depositi  e  la  costruzione,  a  livello  dell’UE,  di  una  Unione  dei  mercati  dei  capitali.  Il  trattamento  
dei titoli sovrani non deve essere modificato rispetto al regime attuale. Per   tutta   l’Unione,  
proponiamo queste linee di azione.  

•  La  nuova  politica  europea  di  contrasto  all’evasione  e  all’elusione  fiscale  dovrà  proseguire  e  
intensificarsi   con   l’obiettivo  triplice  di   consentire  nei  paesi   ad  alta   imposizione  una  generale  
riduzione delle  tasse  sul  lavoro  e  l’impresa,  di  evitare  la  concorrenza  fiscale  scorretta  tra  gli  stati  
membri   e   di   individuare   specifiche   risorse   proprie   per   il   bilancio   dell’Unione.   In   particolare,  
occorre adottare rapidamente le due direttive sulla base imponibile 

comune  e  consolidata  per  l’imposta  sulle  grandi  società, al cui interno vanno previste misure 
specifiche che consentano di contrastare adeguatamente lo spostamento della base imponibile 
da  parte  dei  colossi  dell’economia  digitale.   

•  Lo  sviluppo  del  mercato   interno  costituisce  un  poderoso  volano  di  crescita e dovrà essere 
completato  a  partire  dal  mercato  unico  dell’energia  e  da  quello  digitale.  I  dati  oggi  valgono  come  
l’oro  e  la  battaglia  sulla  loro  portabilità  non  può  più  essere  rimandata.  I  dati  non  sono  di  chi  li  
gestisce ma di chi li genera, quindi di ciascuno di noi. A cominciare da quelli personali: anagrafici, 
sanitari, fiscali. Siamo nel pieno della data economy e le principali democrazie non hanno ancora 
un   cloud   pubblico.   L’Europa   su   questo   tema   ha   iniziato   a   muovere   i   primi   passi   e   noi   non  
possiamo restare immobili.  

•   La   politica   commerciale   europea   dovrà   contrastare   il   protezionismo   e   puntare   invece   a  
regolare  la  globalizzazione,  garantendo  l’apertura  dei  mercati  e  al  tempo  stesso  rafforzando  gli  
strumenti di difesa commerciale contro il dumping  sociale  e  ambientale  e  dotando  l’UE  di  un  
proprio golden power per tutelare le imprese strategiche.  

Un sistema di regole fiscali più semplici e flessibili  

Le regole fiscali dovranno essere riformate e semplificate in modo complementare a questo 
processo, garantendo la sostenibilità delle finanze pubbliche ma anche fornendo i corretti 
incentivi alla crescita, agli investimenti e alle riforme, in modo da consentire una credibile 
traiettoria di medio termine di riduzione del debito e un adeguato livello di aumento del Pil, 



dell’occupazione  e  della  crescita  potenziale.  Per  questo,  l’attuale  proposta  di  direttiva  che  punta  
a   sostituire   il   Fiscal   compact,  e   che   introduce  al  posto  dell’obbligo  di  pareggio   strutturale  di  
bilancio un meccanismo pluriennale di definizione e attuazione di un percorso di riduzione del 
debito,  ancorato  ai  parametri  di  Maastricht  e  all’evoluzione  della  spesa  pubblica,  potrà  essere  
discussa solo nel quadro di una parallela riforma del Patto di stabilita e crescita. 

 Una riforma che superi anche nel Patto di stabilità il principio del pareggio di bilancio e 
l’attuale  regola  del  debito,  a  favore  di  un  obiettivo  pluriennale  di  finanza  pubblica  in  grado  di  
garantire una riduzione sostenibile del debito nel medio periodo. Tale obiettivo andrà definito 
al netto degli investimenti pubblici e del cofinanziamento delle infrastrutture sociali entro il 
tetto del 3% del deficit. Parallelamente, vanno resi più stringenti i meccanismi di controllo degli 
squilibri  macroeconomici  interni,  a  partire  dall’eccesso di avanzo delle partite correnti, e quelli 
di  definizione  e  implementazione  di  una  posizione  aggregata  di  bilancio  adeguata  dell’area  euro.    

Ridurre il debito: quota 100 in 10 anni 

 Ma la riduzione del debito pubblico non è solo un tema che riguarda il rapporto  tra  l’Italia  e  
l’Europa.  Ridurre   il  debito  è  un   impegno  che  dobbiamo  assumere   innanzitutto   con   le   future  
generazioni di italiani. I governi a guida PD in questi anni hanno raggiunto due importanti 
obiettivi di finanza pubblica: hanno ridotto il deficit (dal 3% del Pil del 2014 al 2,1% del terzo 
trimestre 2017) e hanno stabilizzato il debito al 132% del Pil. 

 E questo senza infrangere le regole fiscali europee, salvaguardando la spesa sociale e sanitaria 
e iniziando a ridurre le tasse. Il debito pubblico tuttavia rimane troppo alto e dobbiamo 
impostare una strategia coerente e credibile per ridurlo. Per ridurre la probabilità di future crisi. 
E per destinare a scopi più produttivi (lotta alla povertà, riduzione delle tasse, sostegno agli 
investimenti) i   troppi  miliardi   che   ogni   anno   usiamo   per   pagare   gli   interessi.   L’obiettivo   del  
Partito Democratico è ridurre gradualmente ma stabilmente il rapporto tra debito pubblico e Pil 
al valore del 100% entro i prossimi 10 anni. Quello che serve per rassicurare i mercati, che ci 
prestano ogni anno mediamente 400 miliardi per rifinanziarci, non è tanto il livello del debito, 
né   sicuramente  annunci   roboanti  e  poco  credibili,   che  anzi  hanno   l’effetto  opposto.   La   cosa  
veramente importante è realizzare una riduzione graduale ma costante. 

 Con  il  ritorno  dell’inflazione  al  livello  previsto  dal  mandato  della  Bce  ed  evitando  ulteriori  dosi  
di austerità, il nostro debito pubblico può scendere al 100% del Pil prima del 2030. Per farlo non 
c’è  bisogno  di  una  crescita  del  Pil   irrealistica, ma semplicemente della crescita attuale, quella 
che è stato possibile raggiungere anche grazie alle politiche economiche messe in campo in 
questi anni. Per ridurre il debito, però, è necessario che chi ci presta i soldi si fidi della nostra 
capacità di continuare a riformare e innovare la nostra economia, proseguendo un percorso di 
riforme strutturali. Solo così il costo medio del nostro debito rimarrà sui livelli attuali, 
permettendoci  di  raggiungere  l’obiettivo  di  riduzione  del  debito  con  avanzi primari ragionevoli 



e consentendoci di realizzare politiche fiscali moderatamente espansive rispetto a una curva di 
aggiustamento troppo stringente. 

Costruire  l’Unione  sociale 

 Per  unire  l’Europa  e  i  suoi  cittadini  è  il  momento  di costruire anche una vera e propria Unione 
sociale. Non uno stato sociale federale, che sarebbe irrealistico di fronte alle profonde 
differenze dei sistemi di welfare europei, ma una cornice comune per promuovere inclusione, 
protezione e investimenti sociali.   Serve  un  cambio  di  passo  nella  politica   sociale  dell’Unione  
Europea, che ora è troppo frammentata e poco riconoscibile ai cittadini. Va razionalizzata e 
rafforzata finanziariamente. La cittadinanza europea è oggi prevalentemente incentrata su 
diritti economici e politici. La Carta dei diritti fondamentali e il pilastro sociale elencano un 
paniere   di   diritti   sociali   comuni,  ma   solo   come   aspirazioni,   come   “diritti   programmatici”,   al  
massimo utili per operazioni di valutazione e monitoraggio. È vero, esiste un minimo comune 
denominatore frutto di direttive che hanno fissato standard minimi e prodotto cambiamenti nei 
diritti sociali nazionali. Ed esistono fondi UE (il fondo sociale, il fondo di aggiustamento alla 
globalizzazione, il fondo aiuti per le persone  deprivate),  che  erogano  sussidi  e  facilitano  l’accesso  
ai   diritti   all’interno   dei   paesi   e   delle   regioni.   Ma   è   arrivato   il   momento   di   muovere   verso  
l’adozione  di  un  nucleo  di  diritti  soggettivi  direttamente  ancorato  al   livello  europeo,  creando  
una cittadinanza sociale europea in senso stretto.  

Ecco le quattro priorità su cui ci impegniamo a lavorare:  

•  attuazione  del  Piano  Prodi  per  lo  sviluppo  delle  infrastrutture  sociali;   

•  una  “Children  Union”  che  realizzi  investimenti  comuni  contro  la  povertà  educativa; 

 •  uno schema previdenziale europeo per i lavoratori mobili (intra-UE);  

•  uno  schema  europeo  di  assicurazione  contro  la  disoccupazione,  che  agisca  da  stabilizzatore  
automatico e crei uno strumento tangibile di protezione sociale legato alla cittadinanza 
europea,  agganciandosi  a  un  diritto  alla  valutazione  periodica  delle  competenze,  a  un’offerta  di  
formazione gratuita per migliorarle e aggiornarle, sostegni mirati per favorire la mobilità intra-
UE. 

 L’Europa  come  forza  di  pace  e  sviluppo  nel  mondo 

 La sfida principale   che   attende   l’Unione   Europea   oggi   si   chiama   Mediterraneo.   Un   mare  
d’Europa  e  non  un  problema  italiano  come  qualcuno  vorrebbe  far  credere.  Il  G7  di  Taormina  e  
la presenza italiana nel Consiglio di Sicurezza Onu hanno contribuito a riaffermare la priorità del 
Mediterraneo allargato. Lo stesso vale per il nostro impegno a riaprire il negoziato politico in 
Libia,  per   l’azione  multilaterale   volta  a   fermare  atroci   tragedie   come   in  Siria  e  per   le  nostre  
missioni  militari,  a  partire  dall’Iraq  con  il  contributo alla sua libertà e alla sconfitta di Daesh. 
Verso   Sud   e   attraverso   il   Mediterraneo,   l’Italia,   insieme   all’Europa,   vivrà   le   sfide   di   questo  



secolo. Anche per includere nel suo progetto i Balcani e affermare principi di convivenza in 
Medio Oriente, pervaso  da  nuovi  e  vecchi  conflitti.  Allo  stesso  tempo,  l’Italia  deve  continuare  a  
essere  in  prima  linea  per  far  sì  che  l’Europa  sia  protagonista  di  pace,  attiva  nel  dialogo  politico  
con i maggiori protagonisti della scena mondiale. 

 È   soprattutto  verso   l’Africa che si giocano le partite fondamentali per il futuro del nostro 
continente: la gestione, sicura e solidale, dei flussi migratori e la lotta al traffico di esseri umani. 
Al   contempo,   se   allarghiamo   l’orizzonte,   le   sfide   saranno   legate   all’energia,   allo   sviluppo 
sostenibile, ai commerci – anche per rispondere con una voce comune alle spinte neo-
protezionistiche di Trump – e a una nuova partnership tra Europa e Africa. Per questo il governo 
italiano, sotto impulso del PD, ha presentato il Migration Compact nel 2016 e tante di quelle 
proposte si stanno realizzando con la riduzione delle morti lungo la rotta mediterranea, grazie 
ad  intese  con  i  paesi  d’origine  e  transito.  Siamo tra i primi contributori di questi progetti dal 
forte impatto umanitario e chiediamo di finanziarli anche con possibili strumenti innovativi 
come i bond UE-Africa.  

Deve  essere  l’Europa  a  occuparsi  del  fenomeno  migratorio.  Il  controllo  delle  frontiere  ha  senso  
se viene fatto a livello europeo, lavorando insieme per la gestione dei confini. Memore dei suoi 
valori  e  della  sua  storia,  l’Europa  ha  il  dovere  di  accogliere  i  rifugiati  politici.  Si  tratta  di  un  diritto  
internazionale che non deve trovare alcuna eccezione in Europa. Proprio qui entra in gioco 
l’Unione:  superiamo  gli  accordi  di  Dublino - sciaguratamente approvati dal Governo Berlusconi 
- cioè il principio che i richiedenti asilo sono un problema del paese di primo sbarco. Costruiamo 
politiche   comuni   anche   per   l’immigrazione   economica,   a   partire   dall’introduzione   di   quote  
europee annuali di migranti economici da accettare.  

Sulla   difesa   comune   si   giocherà   un’altra   partita   cruciale   nel   processo  di   integrazione.   Sulla  
scorta   della   dichiarazione   di   Roma,   l’UE   sta   lavorando   su   nuove   proposte   che   il   Partito  
Democratico sostiene con forza. Un primo obiettivo è la creazione di un Fondo europeo della 
difesa   che   possa   gradualmente   portare   all’istituzione   di   una   guardia   costiera   e   di   frontiera  
comune, garantendo il buon funzionamento di Schengen. Sarà fondamentale fissare il traguardo 
di  un’intelligence  europea,  con  l’istituzione  di  un  procuratore  unico  che  permetta  di  andare  oltre  
la logica intergovernativa: la lotta al terrorismo passa da una maggiore integrazione delle 
strutture e dalla condivisione delle risorse disponibili. Infine, la creazione del mercato unico 
della difesa: dalla revisione delle norme sugli appalti per le industrie del settore fino alla 
collaborazione sul tema della cybersecurity. Perché investire sulla difesa comune è un modo per 
ottenere risparmi sul bilancio nazionale e per garantire una risposta alle paure dei cittadini. 

 In   tema  di   cooperazione   l’Italia  ha  approvato  una  nuova   legge,   riorganizzando   il  ministero  
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, aumentando le dotazioni finanziarie e 
istituendo   l’Agenzia   per   la   cooperazione. Non basta: il PD ritiene prioritario innalzare 
gradualmente il livello di contribuzione alla cooperazione per raggiungere lo 0,3% del Pil entro 
il 2020 e in prospettiva arrivare allo 0,7% come previsto dal vertice Onu del 2015. Resta centrale, 



in questo  contesto,  assicurare  una  corretta  attuazione  dell’Agenda  2030  e  degli  obiettivi  Onu  di  
sviluppo sostenibile. 

 Gli  italiani  all’estero  come  risorsa  per  il  Paese 

 Dobbiamo  valorizzare  i  5  milioni  di  italiani  all’estero,  una  risorsa  e  una  rete  di  conoscenze per 
tutto il Paese. Intendiamo mettere in campo interventi mirati per proseguire sulla strada del 
rilancio  e  della  modernizzazione  dei  servizi  consolari  e  dell’Aire.  E  per  rendere  il  voto  all’estero  
più sicuro, personale e inclusivo. Vogliamo realizzare una seria e aggiornata anagrafe delle 
associazioni  italiane  nel  mondo  con  l’obiettivo  di  farle  diventare  colonna  portante  del  sistema  
Italia  all’estero.  Creeremo  un’anagrafe  dei  ricercatori  italiani  all’estero  con  aree  di  competenza,  
titoli, riconoscimenti e pubblicazioni, in modo da favorire la mobilità e la creazione di nuove 
collaborazioni, facilitando il contatto tra i ricercatori italiani emigrati e il sistema italiano. 
Amplieremo il riconoscimento ufficiale di titoli, lauree, master, dottorati, specializzazioni post-
laurea, abilitazioni e specializzazioni mediche per facilitare non solo il rientro in patria e la 
collocazione  lavorativa  di  chi  li  ha  ottenuti,  ma  anche  la  mobilità  all’interno  dell’Unione  Europea  
e  dell’Associazione  europea  di  libero  scambio,  aree  all’interno  delle  quali  sono  riconosciuti  non  
solo i titoli di studio europei, ma anche quelli esteri già riconosciuti da uno stato membro. 
Vogliamo   garantire   ai   nostri   connazionali   residenti   all’estero   un’assistenza   sanitaria   “non   di  
emergenza”   in   Italia  per  60  giorni  non  continuativi  all’anno  per   i  primi  3  anni  di  permanenza  
all’estero,  e  per  30  giorni  non  continuativi  nel  quarto  e  quinto  anno. 

 

 


