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CURRICULUM 

 
 
Sono nato e cresciuto a Milano, sono laureato in Matematica ed ho 
conseguito un master in Advanced Finance Management. 
 
Sono stato Dirigente in diverse aziende multinazionali: IBM, Honeywell, 
British Petroleum, Gruppo Alivar, Gruppo Fabocart ed altre; da circa 
vent’anni sono residente negli Stati Uniti, lavorando come imprenditore in 
proprio ed ora mi occupo di finanza. 
 
Ho partecipato vivamente alle attivita’ della comunita’ italiana negli U.S.A., 
ricoprendo la carica di presidente dell’Organizzazione per la Diffusione 
della Lingua Italiana, presidente della Camera di Commercio italo-
americana, presidente del Comites di Miami e primo coordinatore dei 
Comites USA. 

 
 
 

RIASSUNTO DEL PROGRAMMA POLITICO DEL MOVIMENTO 
 

 
A) ITALIANI ALL’ESTERO 
 

 Facilitazione delle procedure per eliminare la doppia tassazione, 
soprattutto sulle pensioni e sulle prime case. 

 Estensione a tutto il periodo di permanenza in Italia dell’assistenza 
sanitaria a tutti i cittadini italiani. 

 Riacquisto della cittadinanza italiana perduta dai nostri emigrati 
prima degli accordi sulla doppia nazionalita’. 

 Diffusione della lingua e della cultura italiana all’estero e 
semplificazione per il riconoscimento dei titoli di studio. 

 Sviluppo del prodotto italiano, protezione della ristorazione italiana 
e riforma dell’I.C.E. 

 Riorganizzazione della rete diplomatico/consolare, privilegiando le 
sedi consolari extra europee ad alta concentrazione di connazionali 
residenti. 

 
 

B) LEGISLAZIONE ITALIANA 
 

 Riduzione del debito pubblico, riorientando le risorse disponibili di 
sostegno allo Stato sociale ed al rilancio delle infrastrutture di base. 

 Rilancio dell’economia e riduzione della pressione fiscale, anche 
mediante lotta alla evasione ed elusione fiscale. 

 Revisione dei costi della politica, degli organi territoriali e dei loro 
componenti direttivi.  

 Eliminazione degli incapaci e dei pregiudicati nelle organizzazioni 
politiche e nella pubblica amministrazione. 

 Massimo di due legislature per ogni eletto in qualsiasi posizione 
politica. 

 


