ELEZIONI POLITICHE 2022

COME SI VOTA

CAMERA DEI DEPUTATI

ISTRUZIONI DI VOTO

CIRCOSCRIZIONE ESTERO EUROPA

Chi é iscritto all’AIRE (Anagrafe Italiana dei Residenti
all’Estero) riceve a casa il plico elettorale e può
sostenere la mia elezione alla Camera dei Deputati,
apponendo una croce sul simbolo di Azione-Italia
Viva con Calenda e scrivendo LAURA GARAVINI
accanto al simbolo sulla scheda color grigio.
Dopo averla votata, la scheda va inserita nella busta
piccola. La busta piccola va chiusa e va inserita nella
busta grande, accanto al certificato elettorale.

Perché votarci?

Per mandare in parlamento dei convinti europeisti.
E per fermare, nella circoscrizione Europa, una
destra pericolosa e i populisti 5 Stelle.

LAURA GARAVINI

La busta grande, già preaffrancata,
deve arrivare in Consolato entro le
ore 16 di giovedì 22 settembre 2022.
Buon voto.
Grazie del tuo sostegno.

Quale politica portiamo avanti?

Garantire che continui la politica che abbiamo
cominciato con il Governo Draghi e che ha
cambiato l’Italia in meglio e rafforzato l’Europa.

VOTA E SCRIVI

ALLA CAMERA - SCHEDA GRIGIA

Cosa vogliamo per gli italiani all’estero?

Perché possiamo farcela?

Perché ci sono tre seggi per la Camera nella
circoscrizione Europa. Il PD è stato sempre il primo
partito, con grande distacco.
Noi puntiamo a strappare il secondo, o il terzo
posto, ad una destra guidata da Meloni/Salvini e
dai populisti di Conte. E pensiamo che in Europa
ci siano tante italiane e tanti italiani che ci daranno
una mano in questo.

SAPER FARE

CALENDA

CAMERA DEI DEPUTATI

CIRCOSCRIZIONE ESTERO EUROPA
Si esprime la preferenza per me,
mettendo una croce sul simbolo di
Azione-Italia Viva con Calenda
e scrivendo GARAVINI
accanto al simbolo.

VOTA E SCRIVI
zi
Mandatario elettorale: Barbara Lauren

Abolire l’Imu,
Servizi consolari digitali, così da sbrigare il rilascio
di passaporti e altri certificati via online, da casa,
Più risorse per migliorare le scuole per le nostre
ragazze e ragazzi.

CALENDA

ALLA CAMERA - SCHEDA GRIGIA

Per maggiori informazioni visita www.garavini.eu

CHI SONO

Costruttrice di ponti in Europa

Figlia di contadini

Vado fiera delle mie radici in una famiglia umile: gente
per bene e gran lavoratori. Sono emiliana, nata a Vignola
da contadini, produttori di ciliegie. Grazie ai sacrifici dei
miei genitori ho avuto la possibilità di studiare Scienze
Politiche all’Università di Bologna. Mi sono laureata con
il massimo dei voti.

LAURA GARAVINI
Cara elettrice e caro elettore,
sono a chiederti la tua fiducia ed il tuo voto, in modo da poter
continuare a rappresentarti nel Parlamento italiano.
C‘è molto da fare per gli italiani nel mondo. E anche per rendere l’Italia
un paese moderno, europeo e ricco di opportunità.
Innanzitutto bisogna fermare una destra becera e i populisti irresponsabili.
Il voto per me è un voto utile in questo senso.
Bisogna continuare su quella strada delle riforme che abbiamo
tracciato con il Governo Draghi.
Per le italiane e gli italiani in Europa sosterrò una politica che ci tratti
come una grande risorsa. Negli ultimi anni sono riuscita ad ottenere
finanziamenti per i corsi di italiano e per le scuole di lingua e cultura.
A convincere i Governi a reintrodurre l’agevolazione sull’Imu sulla
prima casa in Italia, per i pensionati all’estero. Ad assumere personale
aggiuntivo nei consolati. A migliorare i servizi per gli iscritti Aire. E ad
introdurre benefici fiscali per le italiane e gli italiani che tornano, dopo
un’esperienza all’estero.
C’è ancora tanto altro da fare, per esempio impedire che misure
importanti del Governo Draghi, come l’esenzione sull’Imu, saltino.
Sono convinta che una buona politica si faccia con serietà,
competenza e determinazione.
Sarà la mia linea guida anche in futuro.
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Per l’integrazione

L’Europa è la mia casa da oltre trent’anni. Ho insegnato
all‘Università di Kiel e alle nostre ragazze e ragazzi
ad Amburgo. Ho coordinato un progetto del Governo
tedesco, a Colonia, volto a promuovere l‘integrazione
di giovani italiani nel mondo del lavoro. A Berlino sono
stata responsabile per la consulenza alle famiglie e ai
pensionati italiani. So di cosa parlo, conosco le realtà
delle nostre comunità.

Sono grata per alcuni riconoscimenti importanti,
ricevuti negli ultimi anni. Nel 2015 il Presidente
della Repubblica tedesco, Gauck, mi ha insignito
dell‘onorificenza della Croce di Commendatore in
quanto “costruttrice di ponti in Europa”. Di recente la
Karlsruher Konferenz mi ha conferito il premio Mund
auf, per il coraggio delle mie idee.

Per una politica riformista europea

Sono fermamente convinta del fatto che, per far
bene alle italiane e agli italiani all’estero e per far
crescere l’Italia, siano necessarie politiche riformiste,
coraggiose, di respiro europeo, nell’interesse della
gente. Fermare le destre e realizzare una politica
riformista, con la stima che spero di essermi
conquistata in passato, sarà il mio impegno anche per
i prossimi cinque anni.

Mafia? No, grazie!

Nel 2007 ho promosso Mafia? Nein, danke! (Mafia? No
grazie!) a Berlino. Abbiamo portato due camorristi in
carcere dopo una serie di estorsioni a danno di ristoratori
italiani nella capitale tedesca, con coraggio e solidarietà.
La polizia tedesca ci ha lodato come modello in quanto
comunità che si ribella alla criminalità organizzata.

Sostegno al Governo Draghi

Il mio impegno per le italiane e gli italiani all’estero e
per la legalità é continuato anche dopo essere stata
eletta in Parlamento. Dopo anni di tagli, ho contribuito
a ripristinare e ad aumentare le risorse per gli italiani
all‘estero. Sono stata capogruppo in Commissione
Antimafia e Presidente della Commissione Difesa. Sono
stata decisiva, al Senato, per l’avvento del Governo
Draghi e ne ho difeso fino all’ultimo le scelte.
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