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ho deciso di candidarmi alle Elezioni Europee nell’Italia
meridionale, con il nuovo partito Fratelli d’Italia –
Alleanza Nazionale, che abbiamo fondato quest’anno
insieme a Giorgia Meloni.

Sono nato a Bari, da una famiglia meridionale e mi sono
sempre impegnato politicamente per il riscatto del
Mezzogiorno.

Da Ministro delle politiche agricole ho lavorato con ogni
energia per valorizzare lo straordinario patrimonio
agroalimentare del Sud, combattendo la concorrenza sleale
dei prodotti di bassa qualità importati dall’estero.

Anche come Sindaco di Roma ho avuto un profondo
rapporto con le  comunità regionali meridionali, che
rappresentano buona parte dei cittadini della nostra
Capitale.

Per questo credo di rappresentare un voto utile per il Sud:
voglio contribuire ad un vero Rinascimento meridionale
che permetta ai nostri figli di trovare lavoro e alle imprese
di tornare a crescere nella nostra terra. La nostra identità
culturale, che trae le proprie origini più antiche nella Magna
Grecia, può essere il motore di grandi investimenti nel
turismo e nei beni culturali. 

In Europa dobbiamo alzare la testa: noi non abbiamo
paura di uscire dall’Euro per cancellare i Trattati europei
imposti dalla Germania e dalla burocrazia di Bruxelles.
Questa è l’unica strada per uscire dalla crisi economica e
tornare a creare lavoro e sviluppo in Italia e in particolare
nel Mezzogiorno.

E’ una bella battaglia da affrontare insieme, perché i
meridionali non devono mai più sentirsi sudditi di qualcuno.

In Italia come in Europa, deve cominciare una nuova
stagione per il Sud.

DOMENICA 25 MAGGIO
ALLE ELEZIONI EUROPEE
Circoscrizione Italia Meridionale

(Abruzzo - Molise - Campania
Puglia - Basilicata - Calabria)

VOTA COSÌ SULLA
SCHEDA ARANCIONE

Barra il simbolo e scrivi ALEMANNO.
Puoi dare fino a tre preferenze ma almeno

una a un candidato donna.
Attenzione!

Si vota solo Domenica 25 Maggio ore 7 – 23.

COMITATO ELETTORALE - Via Toledo, 418 - 80134 Napoli
Tel. 0815511097 Fax 0817909178



FUORI DALL’EURO PER USCIRE DALLA
CRISI ECONOMICA E DIFENDERE I DIRITTI
DELL’ITALIA IN EUROPA.

Siamo tra i paesi fondatori dell’Unione Europea a cui regaliamo
ogni anno più di 4 miliardi, eppure l’Italia non conta nulla a
Bruxelles.
Da anni subiamo una crisi economica devastante provocata
dall’Euro, dall’egemonia tedesca e dalle imposizioni della
burocrazia europea. 
In Europa dobbiamo alzare la testa, per cancellare i Trattati
europei che creano  disoccupazione e recessione, soprattutto
nel nostro Mezzogiorno.

Noi non abbiamo paura di uscire dall’Euro, per rimettere
in moto lo sviluppo e la speranza nella nostra terra.
Vogliamo riprenderci la nostra Sovranità Nazionale per
decidere il nostro destino e per costruire insieme agli altri
popoli un’Europa diversa.
Una nuova Europa che ci aiuti a costruire grandi progetti di
sviluppo, a difendere il Made in Italy dalla concorrenza
sleale dei prodotti importati dall’estero, a frenare i flussi
migratori clandestini che tolgono sicurezza e diritti agli
Italiani.

UN VERO RINASCIMENTO 
MERIDIONALE PER CREARE PIU’ 
LAVORO E PIU’ SVILUPPO AL SUD.

Nessun partito politico parla più del Mezzogiorno, che è
scomparso dai programmi di governo della Sinistra.
In realtà l’Italia può tornare a crescere solo investendo
sulle potenzialità e sulle specificità delle regioni
meridionali.
Turismo, cultura, agroalimentare, logistica e cooperazione
verso il Mediterraneo, nuove imprese legate alla ricerca
universitaria, sono gli assi di sviluppo per creare lavoro
vero nel Mezzogiorno, dove il tasso di disoccupazione
giovanile è arrivato a 51,6%.
Dobbiamo imporre a Bruxelles una fiscalità di vantaggio
per tutto il Mezzogiorno: le imprese e le famiglie che
lavorano al Sud devono pagare meno tasse, perché
hanno meno servizi e meno opportunità di quelle offerte
dalle altre regioni  italiane.
Le risorse ci sono, basta saperle spendere. La
burocrazia statale e regionale non ha utilizzato 11 miliardi
e mezzo (il 53,3%) dei Fondi strutturali europei disponibili
fino al 2013. Utilizziamo questi fondi per finanziare nuovi
grandi progetti, soprattutto sul turismo e sui beni culturali,
senza burocrazia, senza clientele e senza inutili attese.

Un vero Rinascimento meridionale

FACCIAMO CRESCERE IL NUOVO 
PARTITO DELLA DESTRA AL SERVIZIO
DELL’ITALIA.

Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale è il nuovo partito che
abbiamo fondato insieme a Giorgia Meloni, per dare una casa
comune a tutte le persone che si riconoscono nei valori
della Destra, senza essere né ospiti di altri partiti né subalterni
ad altre culture politiche.
Vogliamo riaffermare con forza i valori non negoziabili della vita,
della famiglia e della dignità personale, l’amore per la Patria
italiana, il merito, l’onestà, la legalità, la sicurezza dei cittadini,
l’autorità dello Stato e l’Unità della Nazione. 
Siamo pronti a rilanciare la coalizione di centrodestra, ma
vogliamo farlo con programmi seri, utilizzando lo strumento
delle primarie per scegliere ogni candidatura in mezzo alla
gente. Basta con le promesse demagogiche, con i privilegi
dei politici e con i parlamentari nominati dall’alto: questo è
il nostro modo di costruire una nuova Politica.
Solo così riusciremo a battere la Sinistra, quando le
promesse di Matteo Renzi si mostreranno per quello che sono:
illusioni propagandistiche ed elettorali.

Un vero Rinascimento meridionale
per alzare la testa in Europaper alzare la testa in Europa


