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Dear Compatriots,

The time has arrived to express your voice by casting your vote in the 2018 Italian National Elections.

In the next few days you will be receiving official post in the form of a sealed envelope containing the ballot papers required for you to cast your 

vote. (For instructions on how to vote please visit our Facebook page: www.facebook.com/votacristaudi).

South Africa has ONE candidate running for the House of Senates. Three Italian parties have joined in coalition to offer us this platform. This  

alliance is comprised of Lega Nord, Forza Italia and Fratelli D’Italia. 
Although there is no other South African candidate for the House of Senates, we still need to earn our win by outvoting other candidates situated 

in Australia (Oceania) , Asia, Africa and Antarctica (These continents make up District IV).
The vote you will be casting will be to elect the candidate that will be your spokesperson and representative in the Italian Parliament.

The importance in your vote lies in the fact that only a South Africa candidate will put your needs first. 

In the 2013 election, Vota Cristaudi and South Africa showed strength and had an impressive result yet remained second to the Australian 

candidates as our votes were not counted timeously due to an illegal Post Office strike. 

Regardless of your political affiliation and viewpoints, let us together vote to have a South African candidate from within the community that will 

represent you with honour and dedication. 

Remember there can only be one Senator for the entire Africa, Asia, Oceania and Antarctica District.
I invite you to reflect on this unique opportunity. I urge you to be aware of the struggles our Italian Community face and I encourage you to do your 

part in creating a real solution. 

A vote for me is a Vote for South Africa and for your Italian community. 

A united vote is a powerful one.
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Who is Salvatore Cristaudi?

Born in Giarre, Sicily in 1961, Salvatore arrived in South Africa in 1984 after completing his military naval service in Italy. He entered into the 
automotive mechanical sector at a young age and has earned a reputable and trusted name in the industry after more than three decades of 
continuous development and growth.

 1989 - 1991: He served as a Counselor of the Italian Community Centre
 1991 - 2004: He served on the Italian Club committee as Member, Treasurer and Vice President during his 13 years of service
 1994: Salvatore founded the first Sicilian Association in South Africa where he headed up the Association as President and was the inspiration for 
           cultural tours and other socio cultural events
 1996: He was elected ‘Sicilian of the Year’ amongst Sicilian’s abroad, by the region of Sicily 
 1997: Salvatore was elected as Vice President of the COM.IT.ES (Committee of Italians Abroad)
 2004: He was voted as President of COM.IT.ES.
 2004: Salvatore was awarded the title ‘Cavaliere’ / ‘Knighted’and was honoured with the rank by the President of Italy, Carlo Azeglio Ciampi
 2010: Salvatore received the award “Siciliano Doc” at the 21st Ippogrifo D’Oro Awards for the most achieved and dedicated Sicilian living abroad
 2013: Silvio Berlusconi’s party, Popolo della Libertà, nominated Salvatore Cristaudi as the South African candidate for Senator in the Italian 
          National Elections

Salvatore, currently continues to lead the COM.IT.ES and serve his community with utmost passion and dedication. This year marks the year 
whereby a second attempt to win the position as Senator will hopefully materialize and provide a platform for Salvatore to take what he has learned 
in the 29 years of service, to the next level and enhance his Italian South African community directly from the Italian National Parliament.

Key Priorities for our Community:

- Italian Citizenship: Reopening the terms for the reacquisition of Italian citizenship;
- PATRONATI: Diversification of the Patronati to offer more services to assist and uplift the Italian community;
- Consulate: Reopening the Consulate in Durban. Ensuring no further Consulates are closed; 
- Social Welfare: Increased support to sustain indigent members of the Italian community;
- Language and Cultural: Investment towards the expansion and promotion of the Italian language and culture;
- Italian Associations: increased funding and support to develop and transform to draw more interest from the youth;
- Commerce: increased support and recognition of the Italian Chambers of Commerce and local business enhancing trade relations, business 
  and job opportunities;
- Education: Recognition of South African tertiary qualifications in Italy and vice versa.

Your vote will be cast via correspondence. The Envelope containing the ballot papers will be sent to you by the Consulate and must be completed 
and returned to the same Consulate by no later than the 28 February 2018, at 12H00.

If by 14 February 2018, you HAVE NOT received the envelope containing the ballot papers from your Consulate, you are urged to request them 
directly from your Consulate or contact us immediately.

For more information contact: Rita         073 100 8538         Rita@mediamaiden.co.za  |  Visit www.facebook.com/votacristaudi

South Africa’s only candidate to the House of Senates. 
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Cari Connazionali,

È arrivato il momento di esprimere la vostra voce con il vostro voto alle Elezioni Nazionali italiane del 2018. 

Nei prossimi giorni, vi arriverrà via posta un plico sigillato (spedito dal Consolato d’Italia) contenente le schede elettorali necessarie per poter 

votare. (Per istruzioni su come votare potete visitare la nostra pagina Facebook).

Il Sudafrica ha un solo candidato che gareggia per il solo posto al Senato. Tre partiti italiani si sono uniti in coalizione per offrirci questa 

piattaforma. L'alleanza tripartitica è composta da Lega Nord, Forza Italia e Fratelli d'Italia. 

Politicamente gli Italiani all’estero sono suddivisi in quattro Ripartizioni geografiche e noi facciamo parte alla IV Ripartizione comprendente Africa, 

Asia, Australia, Oceania e Antardide.

Nelle elezioni 2013 Vota Cristaudi and Sudafrica ha dimostrato la propria forza ottenendo un risultato impressionante, il 57%, ed è stato superato 

dal candidato australiano solo perchè l’80% dei nostri voti non vennero mai contati in tempo per via di uno sciopero illegale degli Uffici Postali del 

Sudafrica.

Da cittadini italiani che vivono all’estero, il partito politico che sostenete non deve essere il fattore determinante per il vostro voto. L'importanza del 

vostro voto è in primo luogo la sicurezza che solo un candidato del Sudafrica metterà le vostre esigenze davanti a tutto. Al di là della vostra 

affiliazione politica e punti di vista, votiamo assieme per avere un candidato sudafricano (e non un australiano) che vi rappresenti, dall'interno della 

comunità, nel Parlamento italiano.

Ricordatevi che si potrà eleggere un solo un Senatore per tutta la ripartizione Africa, Asia, Australia Oceania e Antartide.

Vi invito a riflettere su questa opportunità unica. Vi chiedo di accorgervi delle difficoltà che la nostra Comunità Italiana affronta e vi incoraggio 

dicendovi che anche voi  siete chiamati a fare la vostra parte per creare una realtà vera.

Un voto per me è un Voto per il Sudafrica e per la vostra comunità italiana. U� �ot� ��it� � �� �ot� ��N��NTE.
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Chi è Salvatore Cristaudi?

Nato a Giarre, in Sicilia, nel 1961, Salvatore è arrivato in Sudafrica nel 1984 al termine del suo servizio militare navale in Italia. È entrato nel settore 

meccanico automobilistico in giovane età e si è guadagnato un'ottima reputazione nel settore dopo 32 anni di continui sviluppo e crescita.

1989: Salvatore ha iniziato a dedicarsi alla comunità diventando un membro attivo e un Consigliere del Centro Comunitario Italiano;

1991- 2004: Salvatore è entrato a far parte del comitato del Club Italiano, di cui è stato Tesoriere e Vice Presidente per 13 anni di servizio;

1994: Salvatore ha formalizzato le sue radici siciliane fondando la prima Associazione Siciliana in Sudafrica. 

1996: Eletto 'Siciliano dell'Anno' tra i siciliani all'estero;

1997: Salvatore è stato eletto Vice Presidente del COM.IT.ES (Comitato degli Italiani all'Estero),
2004: Votato Presidente del COM.IT.ES.

2004: In virtù del suo incredibile servizio comunitario, Salvatore ha ricevuto il titolo di 'Cavaliere', di cui è stato investito dal Presidente della 

          Repubblica Carlo Azeglio Ciampi nel 2004.

2010: Salvatore ha ricevuto il 'Siciliano Doc Award', al 21° Premio Ippogrifo D'Oro, per tutti i risultati e gli sforzi dedicati alla comunità italiana.

Oggi Salvatore continua a guidare il COM.IT.ES e serve la comunità con enorme passione e dedizione. Quest'anno segna la sua seconda 

candidatura a Senatore della Repubblica, che si potrà materializzare per dare a Salvatore una piattaforma dove applicare tutto ciò che ha imparato 

in 29 anni di servizio comunitario e portarlo al livello successivo. Se verrà eletto, la nostra comunità sarà protagonista nel Parlamento Italiano.

Le Priorità Fondamentali per la nostra Comunità:

Cittadinanza italiana: Riaprire i termini della riacquisizione della cittadinanza italiana;

PATRONATI: Potenziamento e maggiore diversificazione sulle funzioni di sportello dei Patronati per offrire ulteriori servizi;

Consolato: La riapertura del Consolato a Durban. Assicurarsi che in futuro nessun Consolato o Ambasciata venga chiusa;

Welfare Sociale: Un maggior supporto alle associazioni di Assistenza che operano a sostegno degli indigenti della comunità italiana;

Lingua e Cultura: Maggiore investimento nella divulgazione e promozione della Lingua e Cultura Italiana per tutti i cittadini italiani all’estero;

Associazioni italiane: Riconoscenza assoluta da parte delle Regioni Italiane verso l’importante tessuto associativo di carattere regionale operante  

      all’estero. Adoperarsi per garantire una  migliore fuzionalità e lo scopo di proiettarsi verso le nuove generazioni;

Commercio: Maggior supporto e riconoscimento alle Camere di Commercio italiane operanti su tutto il nostro territorio e con esse anche alle  

      imprese locali, per aumentare l’interesse economico e commerciale, creando nuove opportunità di lavoro;

Istruzione: Riconoscimento delle qualifiche e dei titoli di studio fra i Paesi della circoscrizione e l’Italia. 

Trattandosi di voto per corrispondenza, la Busta, contenente l’indicazioni di voto, che ti verrà recapitata dal Consolato, deve essere 
necessariamente compilata e restituita al Consolato stesso entro e non oltre la data del 28 Febbraio 2018, ore 12H00.

Se entro la data del 14 Febbraio 2018, NON HAI ancora ricevuto la busta contenente le modalità di voto dal tuo Consolato, ti prego di richiederla 
direttamente al Consolato di riferimento.

Per ulteriori informazioni contattare: Rita        073 100 8538       rita@mediamaiden.co.za  |  Visita www.facebook.com/votacristaudi

L'unico candidato del Sudafrica al Senato


