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Cari Connazionali,
siamo tutti abbastanza preoccupati per la 

crisi in cui si trova l’Italia e per i problemi che 
devono essere affrontati. 

Mai si era visto nella storia della Re-
pubblica un’oppressione fiscale e giudiziaria 
di questo tenore, con l’introduzione di una 
cinquantina di nuovi modi per spremere il 
contribuente e senza il minimo sforzo per ri-
durre i costi della burocrazia. 

Abbiamo visto l’incapacità operativa 
del ministro dell’Ambiente, il quale invece 
di risolvere i problemi, si è battuto per non 
costruire i termovalorizzatori, dimostrando in-
competenza e sospetta miopia; quindi il deso-
lante spettacolo dei rifiuti in Campania, che 
ha girato il mondo, con danni irreparabili per 
l’immagine degli italiani e dei loro prodotti: 
agricoltura in ginocchio e alberghi vuoti. 

Abbiamo assistito all’apertura indiscrimi-
nata delle frontiere, con un notevole aumento 
della criminalità, con uno storico calo della 
sicurezza dei cittadini ed una conseguente ri-
duzione del turismo. 

Abbiamo verificato una ridotta espan-
sione dell’economia, mentre la spesa pubblica 
continua ad aumentare, generando una situazi-

one veramente allarmante per le prospettive di 
sviluppo e di occupazione.

Tutti siamo stanchi di questa classe politica, 
che parla troppo e che lavora poco o meglio che 
conclude veramente poco nell’interesse dei cit-
tadini, che pagano sempre più tasse e che si sen-
tono sfruttati da questa casta intrigante, sempre 
più privilegiata e sempre più chiacchierata.

È il momento di cambiare, c’è bisogno di 
gente seria e responsabile a tutti i livelli, che 
curi l’interesse dell’Italia e degli italiani, con 
serietà, professionalità e responsabilità.

Per questi motivi ho deciso di candidarmi 
nella lista del Popolo della Libertà e mi permet-
to di chiedere la vostra preferenza nel voto.

Durante queste due settimane, dove sarò 
assente per la campagna elettorale, mi sono 
autosospeso dalle funzioni di Presidente ed 
ho delegato a sostituirmi temporaneamente 
i Membri del comitato Esecutivo con il Seg-
retario e precisamente la Dott.ssa Belloni, la 
Dott.ssa Saliani ed il Dott. Paglialonga.

Un cordiale saluto ed un augurio di ritro-
varci con un’Italia migliore.

Dott. Cesare Sassi
Presidente Comites Miami e candidato 

per la Camera dei Deputati
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AVENTI DIRITTO AL VOTO PER CORRISPONDENzA 
l'aire, la moDalitÀ Di Voto e la forza Degli italiani all'estero attraVerso il Voto

Per le prossime elezioni della Camera dei 
Deputati e del Senato della Repubblica, l’Italia 
chiama per la data del 13 e 14 Aprile 2008 gli 
Italiani al voto. Una particolare attenzione è ri-
volta agli Italiani residenti oltre confine ai quali 
il diritto di voto per corrispondenza o l’opzione 
per il voto in Italia è regolato dalle leggi costi-
tuzionali (17 gennaio 2000 e 23 gennaio 2001). 

Gli argomenti principali riguardano 
l’importanza dell’iscrizione all’AIRE, le leggi 
che ne regolano il diritto, e la modalità di voto. 
Invero, in questo periodo pre-elettorale essi sono 
argomenti di attualità e forte concentrazione per 
l’opinione pubblica che quotidianamente si rac-
coglie per parlare dell’Italia, delle sue emergen-
ze, e delle sue prospettive future.

L’AIRE, come scritto nel manuale elet-
torale della camera dei deputati, “è costituita 
presso i comuni di nascita o di ultima residenza 
del cittadino italiano trasferito all’estero o, nel 
caso di cittadini italiani nati all’estero, presso il 
comune di Roma.” 

Gli italiani iscritti all’AIRE sono secondo 
la legge 470/1988 “gli Italiani trasferiti in modo 
permanente all’estero e che conseguentemente 
sono stati cancellati dall’anagrafe della popo-
lazione residente (APR) nell’originario comune 
di residenza; i cittadini italiani nati all’estero il 
cui atto di nascita sia stato registrato in Italia; 
le persone residenti all’estero che acquisiscono 
la cittadinanza italiana; i cittadini italiani per i 
quali la residenza all’estero possa essere accer-
tata da un provvedimento dell’autorità giudizi-
aria e i cittadini italiani nati e residenti all’estero 
i cui ascendenti non sono nati, né sono mai stati 
residenti, in Italia.”       

In relazione al voto per corrispondenza 
all’estero di connazionali ivi temporaneamente 
residenti, il decreto legge n. 24 del 14 febbraio 

u.s. stabilisce che a tale categoria appartengono 
le tipologie di cittadini italiani come il personale 
appartenente alle Forze Armate e alle forze di 
Polizia temporaneamente all’estero, in quanto 
impegnato nello svolgimento di missioni inter-
nazionali, i dipendenti di Amministrazioni dello 
Stato temporaneamente all’estero per motivi di 
servizio, qualora la durata prevista della loro 
permanenza all’estero secondo quanto attestato 
dalle Amministrazioni di appartenenza sia supe-
riore a sei mesi, insieme ai familiari conviventi 
(qualora questi non siano iscritti all’AIRE e non 
votino quindi secondo le disposizioni della leg-
ge 459/2001, come i connazionali stabilmente 
residenti all’estero); i professori universitari, 
ordinari e associati, i ricercatori ed i profes-
sori aggregati temporaneamente all’estero 
(come segue all’art. 1, comma 10,della legge 
4/11/2005 n. 230) che siano in servizio presso 
istituti universitari e di ricerca all’estero per 
un periodo complessivo di almeno sei mesi e 
che alla data del 6 febbraio 2008 (data della in-
dizione delle elezioni) fossero già all’estero da 
almeno 3 mesi.

La differenza tra gli elettori residenti stabil-
mente all’estero e iscritti all’AIRE e gli elettori 
“temporaneamente” all’estero e ammessi al voto 
per corrispondenza è che i primi voteranno per 
i candidati presentatisi nella ripartizione della 
Circoscrizione estero cui appartengono, i secon-
di per i candidati presentatisi invece sul territo-
rio nazionale in base ai criteri soprariportati. 

Riguardo alle modalità di elezione, gli ital-
iani all’estero con diritto di voto riceveranno 
il plico elettorale entro il 30 marzo 2008 e chi 
non l’avesse ricevuto entro la medesima data 
potrà recarsi al Consolato della circoscrizione 
per verificare la propria posizione elettorale e se 
necessario chiedere un duplicato. 

All’interno del plico l’elettore vi troverà il 
Plico Elettorale, una busta completamente bi-

anca, una busta più grande già affrancata e la 
lista dei candidati. 

Il Plico Elettorale è composto di due schede 
elettorali di diverso colore appartenenti alla vo-
tazione per la Camera e per il Senato. L’elettore 
se di età inferiore ai 25 anni riceverà unicamente 
la scheda per la Camera dei Deputati. 

Il voto sulla lista dei candidati della Ripar-
tizione si effettua tracciando un segno sul con-
trassegno o simbolo della lista prescelta o sul 
rettangolo che lo contiene. 

Si può inoltre esprimere il voto di prefer-
enza scrivendo il cognome del candidato nella 
riga accanto al contrassegno votato.  Il voto è se-
greto, personale e libero e deve essere espresso 
utilizzando una penna di colore nero o blu. 

Al termine di questa procedura è possibile 
inserire la scheda o le schede elettorali nella 
busta bianca e chiudere la busta separatamente 
dal tagliando del certificato elettorale. 

Sia la busta bianca, sia il certificato eletto-
rale devono essere inseriti nella busta già affran-
cata con l’indirizzo della Rappresentanza Dip-
lomatico – Consolare. Una volta chiusa la busta 
già affrancata va spedita e ricevuta dall’Ufficio 
Diplomatico-Consolare entro le ore 16 ora lo-
cale del 10 aprile 2008.               

Il voto degli italiani all’estero è un diritto 
dell’Italiano il quale esprime il proprio impegno 
a supporto del paese che sempre di più ha bi-
sogno di tutti gli Italiani sparsi nel mondo. 

L’impegno attraverso il voto significa un 
forte segno di responsabilità e di amore per il 
proprio paese e per il suo futuro. 

Gli occhi e le orecchie di tutto il mondo 
stanno osservando ancora una volta l’Italia alle 
prese con le elezioni, e solo l’impegno di tutti i 
cittadini italiani può dare all’Italia una struttura 
forte fatta di uomini e donne pronti ad unirsi per 
dare all’Italia il suo giusto posto in ambito eu-
ropeo e mondiale. 

Stando a stretto contatto con gli italiani 
della Florida, sono rimasto consapevole che essi 
hanno alcuni ben precisi problemi che desidera-
no essere risolti da chi verrà eletto alle prossime 
elezioni nazionali italiane.

Non mi sono tenuto per me le loro la-
gnanze, ma le ho riportate sia agli esponenti dei 
partiti di destra che a quelli di sinistra, e tutti 
si sono resi conto di queste problematiche ed 

ENASCO E LE ELEzIONI

hanno promesso di trovare le rispettive soluzi-
oni, se eletti.

Le problematiche sono:
1.  Riacquisto della cittadinanza italiana  2. 

Pensioni italiane troppo misere e che una volta 
ricevute fanno diminuire quella pensione che 
già prendono dal Social Security americano. 
3.  Mancanza di copertura sanitaria una volta in 
visita in Italia più di tre mesi.  4.  Impossibilità 
di dialogare con gli uffici consolari, muniti di 

segreterie telefoniche con cui non si può parlare.  
5.  Passaporti troppo cari.

Speriamo che venga eletto il Dott Sassi 
e che possa aiutare tutte quelle persone per la 
maggior parte anziane che si sono rivolte al nos-
tro ufficio con speranza e fiducia.  

GLI UFFICI ENASCO SI SPOSTERANNO 
DAL 2000 AL 2740 E. OAKLAND PARK BLVD, 
FORT LAUDERDALE ALLA FINE DI MARzO.  

Silvano Toso

Leonardo Capobianco
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PROGRAMMA EVEnTI
marzo - maggio 08

Miami Lyric Opera
22 Marzo

la traviata – Opera di G. Verdi presso il Colony 
Theater, Miami Beach, alle ore 8 PM. Magnifica 
critica. Programma Concerti 2008, www.miami-
lyricopera.org.
 

Italian Film Festival
22-23 Marzo

Cinema Classico italiano - presso il Tower Theatre 
in collegamento con la Società Dante Alighieri ed il 
Miami Dade College, l’IFF presenterà tre film clas-
sici italiani: “Queimada” di Gillo Pontecorvo, “Ieri, 
Oggi e Domani” di Vittorio De Sica e “Giù la Testa” 
di Sergio Leone. Per ulteriori informazioni visitare 
il sito www.cinemaitaly.com.

nIAF
4 Aprile

ambassador’s Ball – presso il Westin Diplomat Re-
sort and Spa in Hollywood alle 7pm. Tra gli invitati 
che saranno onorati, il Dott Camillo Ricordi, Diret-
tore del Diabetes Research Institute della Univer-
sità di Miami riceverà il National Italian American 
Foundation Special Achievement Award in Medi-
cine. Per ulteriori informazioni contattare Elissa 
Rufino, tel: (202)939-3106 oppure email: elissa@
niaf.org.

Boy's Towns of Italy
25 Aprile

gran Ballo – presso il Boca West Country Club 
Boca Raton. Per informazioni chiamare il (954) 
785-7981.
  

Fondazione Christopher Ricardo 
Fibrosi Cistica

3 Maggio
maratona degli italiani – Evento sportivo con 
l’obiettivo della raccolta dei fondi per la ricerca allo 
scopo di trovare la cura per la Fibrosi Cistica. La 
maratona incomincerà alle ore 8 AM presso il 2008 
South Beach - Collins Park, tra le 21 e 22 Street e 
Collins Avenue. Per informazioni chiamare il (305) 
466-5654 oppure visitare il sito www.breatheand-
believe.org.

Italy America Chamber of 
Commerce Southeast

3 Maggio
 iaCC tennis tournament - presso il Crandon Park 
Tennis Center Key Biscayne. Per informazioni chia-
mare il 305-577-9868 oppure visitare il sito www.
iacc-miami.com.

Cari giovani Italiani della nostra circo-
scrizione, 

come va? Innanzi tutto volevo ringraziarvi 
per le numerose telefonate ed email che mi sono 
pervenute nelle ultime settimane riguardanti 
il vostro interesse ai progressi fatti dalla nostra 
commissione giovani qui a Miami. 

Sono molto contento di vedere che tanti di 
noi ancora hanno voglia di stare vicini ai nostri 
valori e al nostro modo di vivere. 

Al livello nazionale in questo ultimo perio-
do le varie Commissioni Giovani degli USA non 
sono state convocate in quanto come voi tutti 
ormai saprete tra qualche settimana andremo al 
voto per rinnovare il Governo. 

Di conseguenza i rappresentati di tutte le 
istituzioni inclusi quelli del CGIE, Consiglio 
Generale Italiani all’Estero, sono impegnati con 
varie campagne elettorali fino a fine Aprile. 

Al livello locale però noi cercheremo di 
stare molto attivi. Infatti, ci sono due eventi che 
vorrei portare alla vostra attenzione in quanto en-
trambi culturalmente educativi ed interessanti. 

Il primo si terrà venerdì 4 Aprile presso il 
Westin Diplomat Hotel a Hollywood Beach, FL 
a Broward County. 

Si tratta dell’Ambassador’s Ball organizzato 
dalla NIAF, the National Italian American Foun-
dation. Una bellissima serata dove onoreranno 
personaggi importantissimi che rappresentano 
la cultura italiana come il cantante Eros Ramaz-
zotti e lo stilista Paolo zegna che e Il Presidente 
e CEO del gruppo Ermenegildo zegna. Vi invito 
a visitare il sito web per ulteriori informazioni e 
prenotazioni: www.niaf.org/ambassador. 

Il secondo evento che vorrei proporvi si 
terra il 14 Aprile e si tratta di un evento che il 
mio gruppo, Young Italian Professionals, con Il 
Circolo, associazione Italo Americana di West 
Palm Beach, terranno presso al Atlantis Coun-
try Club in Boynton Beach, FL a Palm Beach 
County come uno Spring Luncheon. 

Mi auguro di cuore che voi tutti parteciperete 
in massa perché secondo me avere l’opportunità 
di conoscere tanti altri coetanei giovani Italiani 
residenti nella nostra zona è come sentirsi più 
vicino a casa. Inoltre volevo raccomandarvi di 
votare per far sentire la vostra voce e se posso 
volevo invitarvi a votare per il nostro Presidente, 
Cesare Sassi, come deputato alla camera. 

Una persona dinamica e corretta che ha 
fatto tanto per la nostra comunità collaborando 
in passato con la camera di commercio Italo 
Americana di Miami, ed ora con il Comites. 

Cesare crede tanto nel progetto giovani, e 
avere lui come nostro rappresentante a Roma 
sarebbe fantastico. Visitate www.cesaresassi.
com per ulteriori informazioni e per eleggere un 
deputato alla camera che ci possa rappresentare 
nella maniera più efficace e seria possibile. 

In un ultima nota vi voglio ringraziare per 
la vostra cortese attenzione e voglio ribadirvi il 
mio invito a farci sapere di voi scrivendo a fran-
cescotraina@hotmail.com o telefonando al 561-
445-3583 per conoscere meglio i progetti e i pro-
grammi dei giovani della nostra circoscrizione. 

Tanti Auguri di buona Pasqua a voi tutti 
e famiglia.

Francesco Traina
Presidente Commissione Giovani 

La lontananza dalla nostra terra porta a 
pensare alla bellissima realtà che ci attende 
oltreoceano. 

Ma cosa accade in Italia in questo mo-
mento? Come evolvono i costumi e come 
cambiano gli Italiani? I nostri connazionali 
appaiono sempre più preoccupati, come noi 
del resto, della situazione economica. Con le 
retribuzioni più basse d’Europa, come influ-
isce l’Euro su tutto ciò? 

A primo avviso sembra bene dato il 
forte potere d’acquisto nei confronti del dol-
laro, ma i prezzi ? Dagli anni della Lira gli 
incrementi sono costanti, a farne le spese le 
classi più deboli. Che dire dell’immondizia 
? Che dire di Napoli, ex capitale del Medi-

LE ELEZIONI, L'EURO E  L'IMMONDIZIA 
Luca Ventriglia

terraneo e gioiello d’Italia, è stata ridotta ad 
una pattumiera ! In questo clima quanto val-
gono le elezioni ? Pochissimo e moltissimo. 
E quanto vale una speranza ? E come fare 
per rinvigorirla ? 

L’Italiano all’estero esalta il proprio 
paese nel territorio di un altro. Le elezioni non 
sono solamente un dovere, sono un diritto che 
vuoi esercitare per comunicare il tuo modo di 
essere e di interpretare le tue origini. 

Una persona eletta da te è un dono prezio-
so che devi utilizzare, è un contributo che ti 
fa sentire vicino al tuo paese e in quanto tale 
bisogna selezionalo con coscienza perché an-
che se vivi all’estero, quando ti esprimi con 
gli altri, orgogliosamente sei tu che ti distin-
gui e dici di essere Italiano.  Vota Sassi.
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