
 

 

Caro concittadino/a, 

nei prossimi giorni riceverai il materiale per votare per corrispondenza per le prossime 
elezioni politiche. Il nuovo Governo che dovrà cercare di far uscire l'Italia dalla crisi e i 
cittadini dalla disperata corsa alla fine del mese, avrà parecchio da fare per tenere lontano 
i lupi della politica professionistica dalle tasche degli italiani e quindi anche dalle vostre. 

Pensioni  ridotte, Consolati  che chiudono, diritti dei cittadini all'estero calpestati da una 
classe politica che ci considera sempre più come italiani di serie B, tasse  incomprensibili. 
Aiutiamo le Associazioni , facciamo in modo che la nostra cultura  non sia dimenticata, 
che la lingua italiana continui ad essere insegnata nelle scuole all'estero, che 
l'assistenza agli anziani  sia verità, che i giovani  non siano lasciati soli...... con una 
politica concreta, pulita e trasparente . Noi diciamo basta a tutte queste situazioni e 
chiediamo il tuo voto per cercare di dare all'Italia un volto diverso. Per cercare di far 
tornare grande il nostro Paese sia in campo economico  che produttivo . Per fare in modo 
che anche noi che viviamo all'estero possiamo essere fieri della nostra bandiera. 

Partecipa anche tu a queste elezioni, non buttare il tuo voto , smetti di lamentarti ed 
agisci. Non dare ancora l'occasione a gente senza coscienza di approfittare dei tuoi 
sacrifici. E poi decidi: se vuoi lasciare le cose come stanno o finalmente dire la tua, tramite 
il voto. 

Se non hai ricevuto la busta elettorale rivolgiti a l tuo Consolato o a Luigi BISIGNANI 
(tel:0633810931-  bisignani@free.fr  ), sapranno cosa fare. 

Per un'Italia rinnovata vota e fai votare uno come te 

                  

Fai una croce sul simbolo e scrivi il mio nome 

PORPIGLIA 
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