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Sistri, ok del Senato alle richieste di Coldiretti per tutelare le imprese agricole

Rifiuti, niente albo e sì alle semplificazioni
Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione
all'Albo Nazionale Gestori Ambientali
gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, produttori
iniziali di rifiuti, per il trasporto dei
propri rifiuti effettuato all'interno del
territorio provinciale o regionale dove
ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta. Lo
prevede un emendamento sollecitato
da tempo da Coldiretti nelle competenti sedi istituzionali e finalmente approvato al Senato nell’ambito dei
lavori per la conversione in legge
dell’articolo 11 del decreto legge 31
agosto 2013, n. 101 (AS 1015). La
norma risolve finalmente l’annosa
questione relativa alla mancata chiarezza delle previsioni nazionali circa
la differenza tra i trasporti in conto
proprio effettati a titolo professionale

PREVIDENZA Le

(ed obbligati all’iscrizione all’Albo) rispetto ai trasporti non professionali
(che non dovrebbero essere obbligati
all’iscrizione) che ha causato discor-

danti interpretazioni e prassi applicative sul territorio con molteplici
complicazioni per le imprese agricole
costrette, in alcuni casi, ad iscriversi
all’Albo anche per ipotesi di movimentazioni di insignificanti quantita-

tivi di rifiuti effettuate in maniera saltuaria ed occasionale.Tra gli oltre
cento emendamenti presentati sul Sistri è stata approvata un’altra importante semplificazione per le imprese
agricole alle quali viene riconosciuta
la possibilità di adempiere all'obbligo
della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti pericolosi attraverso la
conservazione progressiva per tre anni
del formulario di identificazione di cui
all'articolo 193, comma 1, relativo al
trasporto dei rifiuti, o della copia della
scheda del sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti (Sistri) oppure,
in alternativa, attraverso la conservazione per tre anni del documento dì
conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attività agricole, rilasciato dal
soggetto che provvede alla raccolta di
detti rifiuti nell'ambito del "circuito organizzato di raccolta" .

opportunità e le indicazioni per avere diritto alle prestazioni

Pensioni di invalidità, basta solo il reddito
Gli invalidi civili hanno diritto a specifiche prestazioni
economiche, oltre che di tipo sanitario, a seconda della
percentuale di invalidità riconosciuta dalle competenti
commissioni mediche. A partire da un riconoscimento
del 34 per cento,si ha diritto a protesi e ausili sanitari.
Con il riconoscimento di un grado di invalidità almeno
pari al 46 per cento è prevista la possibilità di iscriversi
nelle liste speciali del collocamento obbligatorio. Dal 67
per cento in poi, si può usufruire anche dell’esenzione
del ticket sanitario. Per avere diritto alle prestazioni economiche previste dalla Legge occorre il riconoscimento
di un grado di invalidità superiore e, in alcuni casi, il re-

lativo diritto è condizionato al rispetto dei limiti di reddito rivalutati annualmente, oltre che ad un requisito di
età anagrafica. L’invalido civile di età compresa tra i 18
e i 65 anni e tre mesi (oltre tale limite di età spetta l’assegno sociale) nei cui confronti sia accertato un grado di
invalidità: dal 74 per cento al 99 per cento: ha diritto all'assegno mensile di assistenza, per il 2013 pari a €
275,87 mensili, a condizione che il suo reddito personale
non superi il limite dei 4.738,63 euro annui; del 100 per
cento: ottiene la pensione di inabilità, per il 2013 pari a
€ 275,87 mensili, a condizione che il suo reddito personale non superi il limite dei 16.127,30 euro annui.

Emergenza
Drosophila,
le strategie
di lotta

COLDIRETTI
N.

36
7 - 13
OTTOBRE

2013

AMBIENTE

Coldiretti a Orlando: stop consumo suolo
Coldiretti esorta il Ministro dell’Ambiente, Andrea Orlando, ad intervenire con misure urgenti
per arrestare il consumo di suolo.
Fitofarmaci, bene il progetto Topps
Coldiretti è intervenuta alla presentazione al
Ministero delle Politiche Agricole del progetto Topps avviato nel 2011 in 7 paesi europei tra i quali l’Italia, con la finalità di
individuare le linee guida gestionali (Buone
pratiche agricole) necessarie a prevenire la
contaminazione diffusa dei corpi idrici superficiali da fitofarmaci.

segate: le frodi alimentari sono ad un picco storico.
La frutta previene l'aneurisma
Una dieta molto ricca di frutta riduce notevolmente il rischio di aneurisma dell’aorta addominale.

Glufosinate, il Ministero cambia rotta
Il Ministero della Salute con Decreto dell’11
settembre 2013 Modifica delle condizioni di
approvazione della sostanza attiva glufosinate
in base al reg. CE n. 365/2013 della Commissione.

Prodotti ittici, vecchi e nuovi obblighi
All’interno di una dieta sana ed equilibrata, il
consumo di pesce è raccomandato almeno due
volte a settimana.

QUALITÀ

SETTIMANALE DI INFORMAZIONE PER LE IMPRESE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

Dopo sette anni alla guida dell’organizzazione l’annuncio della scelta di lasciare la presidenza

Marini si dimette e lancia un progetto per l’Italia
La decisione comunicata al Consiglio nazionale che lo ha acclamato presidente onorario
ORGANIZZAZIONE

A seguito dell’emergenza verificatasi nella scorsa campagna agraria delle ciliegie
dovuta all’ampia diffusione
della Drosophila suzukii che
ha provocato ingenti danni
economici ai produttori agricoli, la Confederazione Nazionale Coldiretti ha tenuto
presso la Federazione provinciale di Verona un incontro
con i produttori di ciliegie associati al fine di illustrare le
possibili strategie di contenimento del’insetto. Il dittero è
stato rilevato già dal 2009
anche in Piemonte dove ha
colpito soprattutto i piccoli
frutti, ma si sta diffondendo
velocemente sulla frutta a
bacca rossa anche in Liguria,
Lombardia, Emilia Romagna,
Toscana, Campania ed in Calabria. La presenza in tali regioni è stata confermata nel
corso di un incontro tenutosi a
luglio 2011 a Bologna tra i servizi fitosanitari delle rispettive
regioni. Nel 2012, l’insetto è
stato segnalato in Sicilia.

Ok al Cabrio due per il basilico
E’ stato emanato il decreto ministeriale 4 ottobre 2013 per l’“Estensione d’impiego del prodotto fitosanitario denominato Cabrio due,
contenente le sostanze attive pyraclostrobin e
dimetomorf”.

Con la crisi prosperano le frodi
L’avvertimento arriva da Esther De Lange, la
deputata Ue responsabile del Report sull’Hor-
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E’ ora
di sciogliere
dalle catene
un nuovo "sogno
italiano"
“Nell’occasione del Forum
internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione che
si terrà a Cernobbio il 18 e 19
ottobre prossimi, dopo quasi
sette anni di presidenza di
Coldiretti rimetterò il mio
mandato”. Lo ha annunciato
Sergio Marini spiegando che
“è una decisione importante
e consequenziale alla volontà
di costruire un nuovo progetto per il rilancio dell’Ita-

L’EVENTO

Notizie in breve

IL

STAMPA ESTERA

Germania, boom dei prodotti regionali
I prodotti regionali superano quelli biologici
nel carrello dei consumatori tedeschi. L'analisi
viene dal quotidiano Die Welt che fa una panoramica sul boom del cibo a km zero.
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lia, quale naturale evoluzione
dei traguardi raggiunti e della
storia recente di Coldiretti”.
Marini ha comunicato ufficialmente la sua scelta davanti ai colleghi presidenti,
in occasione del Consiglio
nazionale dell’organizzazione, svoltosi nella sede di
Palazzo Rospigliosi, a Roma.
Nel suo intervento il presidente ha spiegato le motivazioni alla base della

decisione di lasciare il mandato, nel rispetto dei ruoli e
delle compatibilità, e ha ripercorso le tappe principali
del progetto portato avanti in
questi anni alla guida della
Coldiretti. Al termine, su proposta del segretario nazionale
organizzativo, Vicenzo Gesmundo, il Consiglio nazionale lo ha acclamato
presidente onorario della
Coldiretti.

Si è celebrata nelle piazze di tutta Italia la Biodomenica 2013

Il fatturato del biologico sale a 3,1 miliardi
Migliaia di produttori e cittadini hanno affollato le
piazze bio d’Italia in occasione della Biodomenica
2013, organizzata da Coldiretti insieme ad Aiab e
Legambiente. Il settore si conferma dunque in netta
controtendenza con la crisi economica, tanto da ricoprire in Italia un ruolo di primaria importanza:
con oltre 49,7 mila operatori impegnati nella produzione bio per poco meno di 1,2 milioni di ettari
di terreno, il mercato del biologico tricolore vale
3,1 miliardi di euro, facendo del nostro Paese uno
dei protagonisti a livello mondiale ed in particolare
a livello europeo (si colloca al quarto posto, dopo
Germania, Francia e Regno Unito). A ciò si deve
aggiungere che In un momento in cui il diminuito
potere d'acquisto da parte dei consumatori ha provocato il calo dei consumi alimentari convenzionali

del -3,7 per cento, il biologico continua a crescere,
mettendo a segno un incremento dell’8,8 per cento
nel primo semestre del 2013. “Oggi l’agricoltura
biologica - afferma il responsabile ambiente della
Coldiretti Stefano Masini -rappresenta una grande
opportunità, un modello vincente che non solo rispetta l’ambiente, tutela la biodiversità e la salute
ma che crea nuove prospettive occupazionali per
tantissimi giovani. Inoltre - continua Masini - gli
agricoltori coinvolti nel biologico provengono da
ogni parte d’Italia e sono fortemente radicati nei
territori locali, attraverso l’applicazione di metodi
di produzione legati alla storia, la cultura, l’economia e l’ambiente locale rappresentando cosi un importante ed indispensabile presidio di tutto il
territorio nazionale”.

Alcuni stralci dell’intervento del presidente
marini al Consiglio nazionale della Coldiretti.
“Sono quasi sette anni
che ricopro la carica di
presidente di Coldiretti.
L’ho fatto con passione
e mettendo tutto me
stesso perché volevo restituire dignità ad una categoria, i coltivatori
diretti e l’agricoltura, vista troppo spesso
come problema sociale, causa di disastri ambientali, peso a carico delle casse pubbliche.
Oggi nessuno può negare che agricoltura,
coltivatore diretto, cibo, filiera corta, multifunzionalità, km 0, biodiversità, sicurezza alimentare,
vendita
diretta,
export
agroalimentare, Made in Italy, tipicità, innovazione, giovani , cultura, bellezza, paesaggio siano tutti termini positivi, sinonimi di
futuro e la gente sa che queste parole hanno
a che fare con le nostre azioni e con il nostro
fare quotidiano. E’ cresciuta una straordinaria
rete di imprenditori donne, giovani e meno
giovani di inestimabile valore, mossi da una
carica etica e passione civile che rappresenta
una garanzia assoluta per il futuro Coldiretti,
per l’agricoltura e direi per l’intero Paese. Da
tempo ho come l’impressione di stare su un
vagone di un treno su cui si è fatto di tutto
per rendere confortevole il viaggio, salvo accorgersi che il vagone è agganciato ad un
convoglio fermo e senza motrice.
SEGUE A PAG
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ECONOMIA L’intesa

in Lombardia sta svalutrando il prodotto degli allevamenti nazionali

Latte, l'accordo sul prezzo danneggia tutti
Il danno di aver siglato un accordo sul
prezzo del latte tra alcune organizzazioni
agricole e la prima industria italiana
(anche se di proprietà francese) continua
ad avere ripercussioni negative sia in
Lombardia che nel resto d’Italia, dove ci
sarà sempre qualche industriale pronto a
ricordare alla controparte agricola che oltre quei 42 centesimi
non si può andare, visto che
questo è il prezzo siglato nella
regione che più di altre pesa nel
mercato del latte italiano e da
quell’industria casearia che acquista, direttamente o indirettamente, circa 10 milioni di buon
latte italiano. Una situazione che sta creando gravi problemi agli allevamenti per
tutta una serie di motivi. Innanzitutto l’ accordo non ha tenuto in alcun conto i mesi
intercorrenti tra il vecchio accordo , aprile
2013 e il nuovo , agosto 2013, per cui il
prezzo corrisposto agli allevatori se paraECONOMIA Raccolta

metrato in otto mesi scende a 41.25 centesimi litro. In Italia ci sono poi costi di
produzione più elevati rispetto all’estero.
Metà del latte italiano alimenta un’industria (e una cooperazione) che vede nei
formaggi Dop e Tradizionali un forte
traino, anche nei momenti di consumi stagnanti. Storicamente il latte italiano è sempre stato uno dei più
pagati d’Europa, collocandosi ad
almeno 5-7 centesimi sopra le
quotazioni del latte tedesco o
francese, ma oggi questo differenziale si è molto assottigliato;
tuttora gli allevatori bavaresi , i
nostri maggiori fornitori percepiscono un prezzo di 40 centesimi. Visto
il prezzo dei formaggi italiani (primo tra
tutti il Grana Padano quotato la settimana
scorsa a 7.50 euro il kg. per il 10 mesi), in
base a calcoli di resa, tenendo conto del
prezzo del burro, si può arrivare a pagare
il latte circa 49 centesimi.

Sgravi in bolletta per imprese
agricole, coop e Consorzi
I Consorzi Agrari, le Cooperative e le Imprese agricole a forte
consumo di energia, possono beneficiare di agevolazioni in
bolletta elettrica. L'Autorità per l’energia elettrica e il gas
(Aeeg) completerà entro fine 2013 le disposizioni attuative
per la riduzione del peso degli oneri generali di sistema per le
imprese a forte consumo di energia, secondo quanto si legge
nella deliberazione 437/2013/R/EEL. Il documento ha definito le modalità operative per una prima costituzione dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica che
beneficeranno dell'agevolazione. In particolare, le imprese che
consumano almeno 2,4 GWh di energia elettrica e che sono
caratterizzate da un rapporto tra il costo effettivo dell'energia
elettrica e il fatturato non inferiore al 2% avranno lo sconto in
bolletta. L’Aeeg ha stabilito il 1° luglio 2013 come data di decorrenza degli effetti economici. Le agevolazioni potranno essere riconosciute solo a seguito della creazione presso la Cassa
conguaglio per il settore elettrico di un “elenco annuale delle
imprese a forte consumo di energia”.

la denuncia di Coldiretti contro le importazioni illegali di prodotto orientale in Europa

Aglio, l’Ufficio Europeo Antifrode conferma i rischi di truffe
Si è tenuto a Bruxelles il Comitato
Consultivo Ortofrutta dell’Ue, durante il quale, come era stato richiesto dalla Coldiretti, è stata presentata
una relazione dell’Ufficio Europeo
Antifrode (Olaf) sul tema dell’ aglio
proveniente dalla Cina. L’Olaf ha
spiegato che sono state condotte circa
50 investigazioni sulle importazioni
di aglio, di cui 20 ancora in corso, per
un impatto economico di 78 milioni
di euro. Le azioni illegali di importazione di aglio cinese, volte ad evadere i dazi previsti, si sviluppano
attraverso la falsificazione dell’origine del prodotto, l’utilizzo di descri-

zioni diverse (aglio fresco presentato
come aglio secco o surgelato), la dichiarazione di prodotti diversi (aglio
fresco spacciato per mele, cipolle o
zenzero), oppure il contrabbando, attraverso la mascheratura del carico
(mezzo container riempito con un
prodotto e dietro l’aglio). Altre casistiche rilevate dall’Olaf sono relative
alla corruzione di addetti delle dogane, alla sostituzione o alla fittizia
riesportazione del prodotto in transito
sul territorio comunitario. Un segnale
di queste situazioni, evidenzia ancora
l’Olaf, è dato dalla presenza di grossi
quantitativi di aglio fresco nella ca-

tena distributiva a prezzi molto competitivi (ovvero bassi) offerti da
(nuove) aziende che non risultano
tradizionali importatori o commercianti di aglio. L’Ufficio Europeo
Antifrode ha chiesto la collaborazione degli operatori attraverso la segnalazione di situazioni anomale,
vista la difficoltà ad eradicare questo
tipo di frode, molto appetibile, considerato che far entrare un container
di aglio cinese, facendolo passare per
proveniente da altro paese, non soggetto a dazi e contingenti, significa
frodare 25.000 euro di dazi all’Unione Europea.

Commissione Ue: nel 2013 crescono grano, latte e zootecnia
Frumento, latte e zootecnia in crescita nel 2013. Lo afferma la Commissione Europea nel nuovo studio
quadrimestrale sulle prospettive a
breve termine. L’Ue prevede un
buon raccolto di frumento sia nel
Vecchio Continente che nel mondo,
tale da attenuare la rigidità del mercato creatasi per i cereali e i semi
oleosi, ed in particolare per l'alimentazione animale, nella campa-

gna di commercializzazione
2013/14.Nel settore della zootecnia
si prevede un aumento della produzione, in quanto il calo della produzione di carne bovina e carne di
maiale Ue nel 2013 sarà in parte
compensato da un aumento della
produzione di carne di pollame, con
la possibilità di una continua crescita delle esportazioni. Inoltre,
l'adeguamento alle nuove norme sul

benessere del settore suino sarà
completata e ciò dovrebbe implicare
una battuta d'arresto del declino del
settore e un aumento delle macellazioni di suini. Per il settore lattierocaseario, i prezzi relativamente
elevati del latte, indotti da una forte
domanda globale e forniture mondiali limitate, e un miglioramento
delle condizioni atmosferiche,
hanno innescato un ritorno signifi-

cativo della produzione di latte
dopo l'estate (seconda metà 2013).
Questa maggiore disponibilità dovrebbe consentire di cogliere le opportunità di esportazione sul
mercato mondiale, in particolare per
il formaggio . La domanda globale
è rimasta forte e ha consentito il
mantenimento elevato dei prezzi
delle materie prime a livelli record
durante tutta l'estate.
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ECONOMIA Incontro a Roma alla presenza di oltre 2mila cooperative, via alla stagione assembleare

Successo per la prima convention di UE.COOP
Alla presenza di oltre duemila cooperative provenienti da tutte le regioni
d’Italia si è svolta a Roma
presso l’Auditorium Parco
della Musica, la prima
Convention nazionale di
UE.COOP. E’ stata l’occasione per illustrare la
bozza di Documento programmatico dell’Associazione,
frutto
degli
interventi svolti dalle cooperative, durante gli incontri regionali che si sono
tenuti in tutte le regioni del
Paese negli ultimi mesi.Il
documento presentato, delinea il percorso e la visione che UE.COOP
intende mettere a sistema,
in merito a vari temi che
saranno prioritari per
l’agenda dei prossimi
mesi: dalla creazione di un
Forum permanente per
l’occupazione giovanile al
supporto per le crisi d’impresa, dal tema legato ai

ECONOMIA Calano

Crolla il potere d'acquisto,
57% italiani taglia spesa

vari aspetti del credito per
arrivare alla promozione di
“reti” tra imprese. Questi
sono alcuni dei temi contenuti nel documento e che
rappresentano le prime
azioni chiave che vedranno
impegnata
UE.COOP
quale nuovo modello di associazionismo pluralista,
trasparente, democratico
ed a servizio dell’intera
collettività. La Convention

E’ ora di sciogliere
dalle catene un nuovo
"sogno italiano"
CONTINUA DA PAG

ancora i consumi

1

Il vagone è la nostra agricoltura, il
nostro agroalimentare, il nostro territorio; il treno è l’Italia tutta; la motrice è il caos. A rendere più
parossistica la metafora è che i binari
ci sono e anche di ottima fattura.
Sono binari di una lega particolare:
la straordinaria ricchezza e voglia di
fare degli Italiani, dei suoi giovani,
la creatività, l’intelligenza e la fantasia, le tradizioni, la cultura, la storia, la bellezza di ogni angolo del
nostro Paese. Sono un insieme di
comunità intrise di solidarietà, di
sussidiarietà, di relazioni e valori
veri. Binari solidissimi buoni per il
domani, ma invisibili perché impietosamente seppelliti sotto i detriti
prodotti dall’apatia, dalle non scelte,
da una politica paralizzata. Questa

ha anche dato avvio alla
stagione assembleare regionale e nazionale che,
sulla base di quanto disposto dal Regolamento elettorale che è stato illustrato
dettagliatamente a tutti i
presenti, porterà all’elezione dei rappresentanti
politici territoriali e degli
Organi che guideranno
l’associazione nazionale
per il prossimo mandato.

appare oggi la nostra Italia, e noi da
Italiani che viaggiamo su quel treno,
che vogliamo bene all’Italia non
possiamo semplicemente rassegnarci o, al limite, indignarci. Non
basta! Ciascuno, per quello che può
e senza risparmiarsi, ha il diritto
prima, ma anche il dovere, morale e
civile, di aiutare a dissotterrare quei
binari, di fondere una nuova locomotiva, di far partire quel treno.
Ognuno di noi, ogni vagone, può
portare il suo contributo di idee per
ripulire quei binari e fondere una locomotiva che traini tutti. Quanto abbiamo fatto nella nostra agricoltura,
può rappresentare un esempio da
emulare per tutti e ovunque. Certo,
occorre sentirselo dentro; occorre
avere coraggio, mettersi in gioco;
occorre sentirsi liberi; occorre la
forza di dire no a ipocrisie e compromessi; occorre saper guardare
avanti e in alto; occorrono idee; occorrono testimonianze vere e la certezza di poter raccontare senza
omissioni le proprie storie personali;

Per effetto del crollo del potere di acquisto che prosegue nel 2013 il 57 per cento degli italiani per risparmiare è stato costretto a scegliere a prodotti più
economici nel largo consumo. E’ quanto emerge da
una analisi della Coldiretti in occasione della diffusione dei dati Istat, sulla base dei dati Nielsen relativi
al secondo trimestre 2013. A preoccupare è l’effetto
recessivo che il calo del potere di acquisto sta provocando sull’intera economia che rischia peraltro di
essere alimentato dal recente aumento dell’aliquota
Iva. Sei italiani su dieci hanno tagliato le spese per
l’alimentazione che ha raggiunto il livello piu’ basso
degli ultimi venti anni. Nel 2013 il crollo è proseguito
con le famiglie italiane che hanno tagliato gli acquisti
per l’alimentazione, dall’olio di oliva extravergine (9 per cento) al pesce (-13 per cento), dalla pasta (-9
per cento) al latte (-8 per cento), dall’ortofrutta (-3
per cento) alla carne, sulla base delle elaborazioni su
dati Ismea-Gfk Eurisko relativi ai primi otto mesi
dell’anno che fanno registrare complessivamente un
taglio del 4 per cento nella spesa alimentare delle famiglie italiane.

occorre la compatibilità formale e
sostanziale che giustamente la carica
di Presidente non può dare; occorre
poter spaziare oltre i confini di una
forza sociale seppur cosi magnificamente contagiosa come Coldiretti;
occorre poi tanta gente di buona volontà. Occorre farlo ora! Ora perché
il Paese affonda tra litigiosità sul
nulla e su compromessi che nascono
ambiziosi e durano un giorno; ora
perché i nuovi poveri sono troppi, i
disoccupati sono troppi, le imprese
che chiudono sono troppe e troppo
del nostro miglior Made in Italy va
via dall’ Italia. Ecco perché nelle
forme che la coscienza ci consiglia
e che le convenzioni ci consegnano,
nei contenuti che anche nei nostri incontri al Palalottomatica abbiamo
espresso, coloro che fanno del ‘bene
comune’ una pietra angolare del
proprio agire devono avere la forza
di dare una mano. Serve stare in
quel laboratorio dove la locomotiva
con destinazione “futuro” aspetta di
essere ricostruita. E’ un’impresa dif-

ficile, ambiziosa, forse impossibile,
ma giusta. In fondo queste sono le
cose che nella vita fanno la differenza. Io sento di poter dare un contributo alla ricostruzione di quella
locomotiva e alla messa in luce di
quei binari. Credo sia necessario e
urgente costruire quel laboratorio in
cui forgiare gli strumenti e gli orizzonti di un nuovo Paese, nei modi
che conosciamo e che sono propri a
noi di Coldiretti, che il nuovo abbiamo saputo modellare - perché il
Paese ha bisogno di noi. Io a questo
laboratorio, che sarà sempre dentro
l’idea di comunità e di territorio - e
nei tempi che questo bruciante presente detta, - voglio dare una forma,
una sostanza, un modo di raccontare. Voglio esserci, ed esserci in
prima persona, e sono certo che
molti di voi, al momento giusto, faranno lo stesso. Perché “l’Italia che
vogliamo, l’Italia che fa l’Italia” merita un mare di bene e perché è ora
di sciogliere dalle catene un possibile nuovo grande sogno Italiano.
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