
Pensioni: Riceviamo e Pubblichiamo 
 
 

A TUTTI   I   PRESIDENTI  COMITES DEL  MONDO 
  
Egregi  sig/ri, 
  
abbiamo, nel Dicembre 2007,  costituito l' associazione  Italiani  pensionati della  
Repubblica Dominicana. 
  
Come  e'  noto  la   Repubblica  Dominicana, come  altre nazioni,  non  ha  con   
l' Italia nessun accordo bilaterale per  la detassazione delle pensioni. 
  
Noi ci rivolgiamo a tutti  i pensionati che  come noi, pagano le tasse 

in Italia  e  hanno poca  assistenza sanitaria  in Italia e niente nel 
paese in cui viviamo. 
  
Per questo facciamo appello  ai  comites che  sono  i   primi  rappresentanti  della  
gente. 
  
Tutti sanno che quando un cittadino si trasferisce all' estero  deve iscriversi all'aire e  
viene  cancellato automaticamente da l'assistenza sanitaria. 
  
Questo puo' essere giusto  per coloro che non pagano più una lira allo stato Italiano 
ma per i pensionati no', non e' giusto, perché  non  vengono cancellati anche dalle  
ritenute fiscali ? 
  
Ciascun pensionato che si trova in questa situazione deve spendere altri soldi per 
fare nel paese in cui si  trova, una  assicurazione con le  cliniche private, per  tutelare 
la sua salute e quella  della  sua  famiglia. 
  
Degli  ospedali  pubblici  non si  può  fidare, perché  nel 2007  tra  dengue  ed 
infezioni  causate  dai  topi { leptospirosis ] sono  morte  un  centinaio di persone. 
  
Vi sembra giusto ? che per  avere un diritto  sancito  dalla costituzione si debba 
pagare due volte ? Non  e'  una  cosa vergognosa ? 
  
Dobbiamo anche rilevare che molti pensionati  si  trasferiscono  in  un  paese estero,  
dove  la  vita e'  meno cara e la temperatura  e'  mite, perché  con  la  pensione che 
prendono  e'  difficile  in Italia  arrivare alla 
fine del mese. 
  
Noi abbiamo fatto  una  proposta: esentate dalle tasse la  pensione  e con i soldi  
risparmiati potremo fare  una  buona assicurazione privata per tutelare 
la nostra salute e certamente non utilizzeremo più le strutture pubbliche Italiane. 
  
Ci sono migliaia di pensionati, che risiedono da anni in un paese straniero e non si 
iscrivono all'aire per non perdere il diritto all'assistenza in Italia. 
  
Questo provvedimento potrebbe fare chiarezza anche in questo senso. 



  
Chiediamo l'appoggio dei comites, non per avere dei  privilegi, ma  per  
vederci riconosciuto  un  diritto  già pagato allo stato italiano !!!!! 
  
Invitiamo i comites che hanno con i  propri pensionati  questo problema a mettersi  in 
contatto con noi, potremmo  dar vita all'associazione pensionati  Italiani  residenti  
all'estero! E lottare  tutti  insieme per  cambiare  una  legge  iniqua ed ingiusta. 
  
Con  questa  speranza  nel  cuore inviamo a  tutti  voi  TANTI AUGURI  di buon 
lavoro per il 2008. 
  
  
 

Ivo  Bellaccini  
Presidente associazione pensionati  
Italiani    Repubblica   Dominicana 
 


