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In questi giorni sono state definite tutte le liste ed è iniziata la vera campagna elettorale; 
i parlamentari già eletti all’estero non spiegano perché non hanno combinato nulla nel 
precedente mandato, molti candidati non spiegano gli obiettivi per gli italiani all’estero 
dei loro partiti, alcuni di loro copiano il mio programma, altri cercano di comprare con 
donazioni i consensi delle varie associazioni e quasi tutti si rifiutano di partecipare ad 
un confronto serio e costruttivo.  
Dobbiamo rendere gli eletti all’estero realmente credibili in Italia e veramente 
rappresentativi delle istanze dei Connazionali che vivono fuori dal nostro Paese e non 
meramente portatori di interessi di Partito o peggio ancora di interessi personali. 
Riprendiamo dunque in questa sede gli obiettivi miei e quelli del movimento INSIEME, 
che ho l’onore di rappresentare per il Senato, per quanto riguarda gli italiani residenti 
nel Centro e Nord America e precisamente: 

 Rivedere i trattati sulla doppia tassazione per tutelare maggiormente quella 
sulle pensioni all’estero. 

 Modificare l’attuale legge, relativa alla tassazione della prima abitazione, che 
per i residenti all’estero viene considerata seconda casa. 

 Applicare le stesse agevolazioni e detrazioni fiscali, legate all’abitazione 
principale, anche a chi risiede all’estero. 

 Estendere l’assistenza sanitaria a tutti i cittadini italiani, residenti all’estero 
durante la loro permanenza in Italia senza alcuna formalità o limitazione. 

 Concedere il riacquisto della cittadinanza italiana a coloro, che l’hanno persa 
prima degli accordi bilaterali sulla doppia nazionalità, in modo automatico ed 
immediato. 

 Ampliare la diffusione della lingua e della cultura italiana all’estero con maggiori 
possibilità di penetrazione nel territorio. 

 Procedere alla firma di accordi bilaterali per il riconoscimento automatico dei 
titoli di studio, aprendo concrete possibilità di lavoro per i giovani disoccupati 
italiani. 

 Promuovere l’inserimento dei docenti, ricercatori e studenti italiani nelle 
organizzazioni internazionali e tutelare maggiormente i loro interessi.  

 Aumentare l’informazione verso gli italiani all’estero, con il ripristino dei 
programmi R.A.I. mirati alle comunità italiane. 

 Migliorare le offerte dal Governo italiano per facilitare il ritorno in patria dei 
professionisti, con esperienze arricchite in America e nel mondo. 

 Riformare l’ex Istituto del Commercio Estero per migliorare e salvaguardare 
l’immagine e lo sviluppo del prodotto italiano all’estero. 

 Provvedere ad una forma di certificazione di autenticità della Ristorazione e dei 
prodotti alimentari italiani all’estero. 

 Riorganizzare la rete consolare, semplificando e migliorando i servizi ai nostri 
cittadini, snellendo le procedure e i tempi di attesa. 

 Ridefinire e ristrutturare i ruoli di tutte le istituzioni presenti (C.G.I.E., Comites, 
Patronati, etc,) affinché si focalizzino all’informazione ed alla tutela delle reali 
necessità degli italiani all’estero. 

Questi sono gli obiettivi ottenibili per lo sviluppo fra noi e l’Italia, creiamo l’occasione per parlarne 
ed io sono sempre pronto e disponibile; tutti INSIEME per ottenere di più!  
Cari saluti da Cesare Sassi. 


