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a risollevare l'Italia
anche dall'Estero 



Quasi cinque milioni di cittadini italiani vivono nel Mondo, molti di
questi in Oceania, Africa, Asia e Antartide. 

Per questo l’On. Mirko Tremaglia nel 2001, con i voti di noi
parlamentari, aveva istituito un Ministero degli italiani all’estero,
di cui divenne successivamente Ministro. Fu invece la sinistra con
Prodi ad abolire il primo caso di rappresentanza dell’orgoglio e dei

valori degli italiani nel Mondo e delle imprese del Made in Italy. 



Ora puoi fare la differenza e istituire
nuovamente il Ministero degli italiani all’estero

votando il centrodestra e Giorgia Meloni.

Sostieni un programma dedicato alle comunità
italiane nel Mondo.



Più rappresentanza agli italiani
all’estero, per sentirsi più in Patria. 

Per questo proponiamo di ripristinare il
Ministero degli Italiani all’Estero.
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RIFORMA DEL VOTO ALL’ESTERO

Il voto all’estero è stata una grande conquista ma,
ora, bisogna semplificarne le modalità di espressione
per agevolare l’elettore ad esprimere il proprio
consenso elettorale, ad esempio attraverso
l’introduzione del voto elettronico senza il quale
quest’anno sono stati esclusi milioni di giovani
italiani. 



IMU PRIMA CASA

Da due anni l’imposta è stata modificata ed ora chi è
residente all’estero deve pagare l’IMU. Sono stati
penalizzati coloro che hanno dovuto fare scelte di
residenza estera oppure hanno acquistato una prima
casa in Italia, dopo anni di lavoro, sulla quale oggi
devono pagare l’IMU a differenza di altri italiani.
Tutti i cittadini italiani devono essere tutti uguali di
fronte al fisco.



SANITA’

Anche per quanto riguarda l’esercizio al diritto alla
Salute i cittadini italiani devono avere gli stessi
diritti sia che risiedano in patria e sia che risiedano
all’estero. La crisi pandemica da Covid-19 ha
evidenziato troppe lacune organizzative per chi vive
all’estero. 



RIFORMA DELLE AMBASCIATE 

Le ambasciate ed i consolati hanno difficoltà a
comunicare con i cittadini, a cui conseguono
disservizi e lamentele. Per questo è necessario
implementare il servizio messo a disposizione di
consolati e ambasciate.



Enrico Nan (Pietra Ligure, 12 maggio 1953) ha svolto
la professione di avvocato in Italia, ora legal advisor
negli Emirati Arabi Uniti.

E’ stato deputato per quattro legislature, dalla XII
alla XV, e vice-presidente della commissione dedicata
all'affare Telekom Serbia.
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