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Alla cortese attenzione  
On. Franco Narducci 

Vice-Presidente della III Commissione 
Affari Esteri e Comunitari 

Camera dei Deputati 
Piazza Madama 

00186 Roma 
 
 

Caro Franco, 
 
grazie per l'emendamento in favore degli italiani residenti all'estero che hanno case o terreni agricoli 
nel nostro paese su cui graverà l'IMU. Condivido la tua preoccupazione che l'IMU possa indurre i 
nostri concittadini a disfarsi delle proprietà detenute in Italia allontanandosi definitivamente e 
staccando i residui legami affettivi con la loro terra d'origine. Già le seconde e terze generazioni, 
nate e cresciute in altri Stati, stentano a tenere vivi i contatti con l'Italia, ed è sempre più arduo 
studiare l'italiano e disporre di servizi consolari all'estero, visti i tagli apportati nei relativi capitoli 
di bilancio nazionali. Se a ciò si aggiunge l'obbligo di una pesante tassazione che per le nostre 
comunità in Sud America o in altre aree di crisi sarà impossibile fronteggiare si rischia di assestare 
un duro colpo alla Grande Italia sparsa su tutto il pianeta. E a maggior ragione un territorio come 
quello del Molise che conta tre oriundi all'estero per ogni proprio residente, vedrà allentare e 
allontanare tante famiglie in modo irreversibile con una scissione affettiva che andrebbe 
assolutamente evitata. Purtroppo l'insensibilità del Governo non tiene conto del valore aggiunto che 
possono offrirci i 4 milioni di italiani residenti all'estero ed i 60 milioni di oriundi e si arrocca in una 
logica ragionieristica poco lungimirante. Mi adopererò anche in sede di Consiglio Regionale perchè 
si induca il Consiglio dei Ministri a riflettere prima di obbligare i nostri connazionali che vivono 
all'estero a optare tra pagare l'IMU o dismettere la casa paterna ed i terreni agricoli di proprietà. 
 
Campobasso, 20 aprile 2012  
 

Michele Petraroia 
 
 
 
 
         

       
 
      
 
         
 
 

 


