Isabella Rauti, ha 55 anni, vive a Roma ed ha un
figlio di 22 anni.
Dopo la maturità classica, si laurea nel 1985 in
Lettere e nel 1988 in Pedagogia, consegue l’abilitazione all’insegnamento ed insegna materie letterarie nelle
Scuole superiori dal 1986 al 2000.
Cultrice della materia e tecnico laureato, dal 1997
è Dottore di Ricerca (PhD in Pedagogia sperimentale e
Didattica museale); svolge attività didattica universitaria
come professore a contratto e docenza in master post
universitari fino al 2009 .
Attiva sin da giovanissima nel campo delle Pari
Opportunità e sul fronte dei diritti umani e delle donne,
è stata componente della Commissione nazionale per
la Parità e le Pari Opportunità tra uomo e donna della Presidenza del Consiglio ed ha ricoperto importanti
incarichi istituzionali: Consigliera nazionale di Parità al
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Capo Dipartimento del Ministero per le Pari Opportunità; Consigliere del Ministro dell’Interno.
Attivista internazionale per i diritti umani è da
sempre impegnata nell’associazionismo sociale: è fondatrice e Presidente della onlus “Hands Off Women”
(HOW) per i diritti delle donne e contro la violenza;
dell’associazione culturale, di studi politici e ricerche
storiche, “Centro Studi Pino Rauti” e dell’associazione di
volontariato cittadino “NoiXRoma”.
Dal 2015 è Ufficiale dell’Esercito Italiano con il
grado di Maggiore della Riserva Selezionata (Corpo di
Commissariato) ed è stata impiegata come analista politico, “Gender Advisor” e Addetto stampa.
Giornalista professionista dal 2000, collabora
con numerose testate, ed è autrice di cinque monografie e coautrice di varie pubblicazioni scientifiche.
A 14 anni si iscrive al Movimento Sociale Italiano
(MSI), successivamente si occupa delle attività femminili del Partito, della formazione culturale nell’organizzazione giovanile “Fronte della gioventù” e collabora con
numerose pubblicazioni: Il Secolo d’Italia, Linea, l’Italia
Settimanale, Pagine Libere ed Area.
Nel 1995 aderisce al Movimento Sociale – Fiamma Tricolore (MS-FT), fondato da Pino Rauti e diventa
Coordinatrice Nazionale femminile.
Nel 2004 si iscrive ad Alleanza Nazionale e nel
2009 aderisce al progetto di costituzione del Popolo
della Libertà (Pdl).
Nel 2010 è eletta Consigliere regionale del Lazio
per il PdL e, fino al marzo 2013 (IX Legislatura), ricopre
anche l’incarico di Consigliere Segretario dell’Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale del Lazio e Componente delle Commissioni: “Scuola, formazione professionale e Università”; ”Sviluppo economico e turismo”; “Lavoro, politiche giovanili e sociali” e della Commissione
Speciale Sicurezza e lotta alla criminalità”.
Dal 2013 è in Fratelli d’Italia, partecipa al Laboratorio “Officine per l’Italia”, è componente dell’Esecutivo
nazionale e della Direzione nazionale.
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Candidata al Senato

Collegi plurinominali
• Lombardia 05
Cologno Monzese - Monza - Sesto San Giovanni
• Calabria 01
Tutta la regione Calabria
• Sicilia 01
Palermo - Trapani - Agrigento - Caltanissetta - Enna
• Lazio 02
Roma Collatino - Viterbo - Rieti - Civitavecchia
• Lazio 03
Frosinone - Fiumicino - Latina - Velletri/Marino
• Lombardia 18
Mantova

Il 4 marzo al Senato DELLA REPUBBLICA
(scheda gialla)

Vota cosI’:
BARRA Il simbolo
Fratelli d’Italia

Non scrivere preferenze,
non fare altri
segni sulla scheda

Comitato elettorale:
0683977691 - 3356650440 - isabellarauticomitato@gmail.com
www.isabellarauti.it
www.fratelli-italia.it
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Collegio uninominale

BAVF

#PATRIOTIALGOVERNO
Mandatario: Umberto Finestauri

RAUTI

CANDIDATA AL SENATO

Per chi ama l’Italia al di sopra di tutto
Per affrontare le emergenze sociali ed economiche
Per creare occupazione e lavoro di qualità
Per rilanciare il nostro made in Italy
Per ridurre tasse e burocrazia
Per garantire la sicurezza delle nostre città
Per riportare gli italiani al centro dell’azione politica
Per uscire dalla palude

FRATELLI D’ITALIA

IL MOVIMENTO DEI PATRIOTI IN 15 PRIORITA’

Piano di sostegno alle famiglie e alla natalità:
•
asili nido gratuiti e reddito d’infanzia con assegno
familiare di 400 euro al mese per i primi sei mesi di vita;
•
quoziente familiare in ambito fiscale;
•
deducibilità del costo ed eliminazione dell’IVA sui
prodotti per la prima infanzia.

9.

1.

2.

Prima l’Italia e prima gli Italiani:
•
difesa della sovranità nazionale e ridiscussione
dei trattati dell’Unione Europea;
•
salvaguardia dell’interesse nazionale in politica
estera.

3.

Priorità a sicurezza e legalità:
•
sostegno alle Forze dell’Ordine e alle Forze Armate;
•
controllo del territorio anche con il contributo
dell’Esercito;
•
certezza della pena, no “svuotacarceri” e sconti di pena;
•
sostegno alle vittime dei reati.

4.

Contrasto all’immigrazione irregolare e no allo
“ius soli”:
•
controllo alle frontiere e blocco navale immediato;
•
quote di immigrazione regolare;
•
prima gli Italiani nell’accesso ai servizi sociali e
alle case popolari.

5.

Tutela della nostra identità dal processo di islamizzazione:
•
divieto di finanziamento dei luoghi di culto da
parte degli Stati fondamentalisti;
•
introduzione del reato di integralismo islamico.

6.	Meno tasse e meno burocrazia:

•
semplificazione normativa dell’amministrazione
statale e snellimento della burocrazia;
•
meritocrazia nelle assunzioni dei dipendenti della pubblica amministrazione;
•
ridurre la pressione fiscale.

7.

Forte difesa del made in Italy e delle nostre imprese:
•
difesa dell’impresa e dell’agricoltura ‘made in Italy’
dalla concorrenza sleale e dalle direttive penalizzanti
dell’Unione Europea;
•
sostegno a chi non delocalizza all’estero e alla
produzione riconoscibile come marchio Italia.

8.
•

Rilancio dell’economia nazionale partendo dal
Sud Italia:
dotare il Sud di condizioni infrastrutturali, logisti-

che ed economiche, necessarie alla crescita e allo sviluppo del territorio;
•
super deduzione per le società del Nord che
aprono sedi secondarie nel meridione.

Sostegno a chi crea occupazione e al lavoro autonomo:
•
‘flat tax’ ridotta per le imprese che producono in
Italia con manodopera locale;
•
incentivo alla partecipazione dei lavoratori agli
utili d’impresa;
•
tutela delle professioni, valorizzazione del lavoro
autonomo e difesa del piccolo commercio.

10. Cultura e bellezza al centro dell’identità italiana:

•
valorizzazione del nostro patrimonio artistico e
storico;
•
riqualificazione delle periferie, contrasto all’abusivismo e al degrado.

11.

Contrasto alla povertà, riforma del ‘Welfare’ e
del sistema pensionistico:
•
aumento delle pensioni minime e raddoppio degli assegni di invalidità;
•
modifica del sistema pensionistico: superamento
della legge Fornero e nuova riforma previdenziale;
•
mutuo sociale e affitto a riscatto.

12.

Per il diritto al futuro dei giovani:
•
messa a sistema di percorso formativo, orientamento universitario e lavorativo;
•
incentivi all’assunzione dei lavoratori al di sotto
dei 35 anni di età;

•
sostegno all’auto impiego e allo sviluppo di incubatori imprenditoriali e professionali;
•
zero tasse per le imprese giovanili.

13. Tutela della natura e dell’ambiente:

•
difesa del paessaggio e del territorio minacciati
dall’incuria e dal dissesto idrogeologico;
•
sostegno alle energie rinnovabili e alla riconversione di attività produttive a elevato impatto ambientale;
•
tassa sui rifiuti calcolata in base alla quantità e
qualità dei rifiuti prodotti.

14. Banche al servizio di famiglie e imprese:

•
nuova Commissione Parlamentare di Inchiesta
sugli scandali bancari e tutela dei risparmiatori;
•
rendere pubblici i nominativi dei principali debitori insolventi delle banche aiutate dallo Stato e
perseguire dirigenti bancari responsabili di inadempienze ai danni dei risparmiatori.

15.

Per un Governo forte e istituzioni efficienti:
•
riforma presidenziale con elezione diretta del
Capo dello Stato;
•
superamento del bicameralismo perfetto e riduzione del numero dei parlamentari;
•
valorizzazione delle autonomie locali e federalismo responsabile.
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