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ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO ‘18

ISABELLA RAUTI

SENATO COLLEGIO UNINOMINALE N. 18 MANTOVA - SCHEDA GIALLA

LE PRIORITA’

IL TERRITORIO

1. Sviluppo infrastrutturale per spezzare il nodo dell’isolamento e per
la crescita dell’economia.
2. Sicurezza delle nostre città e controllo del territorio.
3. Difesa della produzione agricola, zootecnica e della filiera agroalimentare italiana.
4. Tutela del marchio “Made in Italy” e rilancio del commercio.
5. Piano di bonifiche dei siti inquinati e salvaguardia dell’ambiente e
della salute.
6. Completamento dell’opera di ricostruzione post-sisma e rilancio
dei territori colpiti.
7. Valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e museale.
8. Promozione del turismo di qualità e dello “Slow Tourism”.
9. Sostegno alle famiglie italiane e valorizzazione delle tradizioni.
10. Difesa dei presidi territoriali e della funzione delle libere professioni.
PER LE ELEZIONI DEL
SENATO DELLA REPUBBLICA
(scheda gialla)

ISABELLA
RAUTI
(Candidato uninominale)

VOTA COSI’:

fai una croce sul mio nome
già stampato sulla scheda e
puoi barrare un solo simbolo
della coalizione.
Non fare altri segni.

Si vota solo Domenica 4 Marzo
dalle ore 7.00 alle ore 23.00.

Laureata in Lettere e in Pedagogia, Dottore di Ricerca, insegnante di Lettere nella Scuola secondaria e Professore
Universitario a contratto. Giornalista professionista e scrittrice, ha ricoperto incarichi istituzionali come Capo Dipartimento al Ministero per le Pari Opportunità, come Consigliera nazionale di Parità al Ministero del Lavoro e come Consigliere del Ministro dell’Interno. Attivista per i diritti umani, presiede la Onlus internazionale “Hands Off Women” - HOW,
contro la violenza sulle donne; è anche Presidente dell’Associazione culturale di studi storici e politici “Centro Studi
Pino Rauti”. 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. Da sempre impegnata
politicamente, a 14 anni si iscrive al MSI e nel 1996 al Movimento Sociale-Fiamma Tricolore. Nel 2010 è eletta Consigliere del Lazio per il Pdl. Dal 2013 è in Fratelli d’Italia, componente dell’Esecutivo e della Direzione Nazionale.

