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Alla Camera

vota

Berardi
Camera
dei Deputati

Al Senato

vota

Giordano
Senato
della Repubblica

Abbiamo iniziato un’avventura rivoluzionaria per far sì che tutti
gli italiani, che non si riconoscono nella sinistra e nei suoi dogmi,
si ritrovino in un unico grande movimento delle donne e degli uomini
che amano la libertà e che vogliono restare liberi.

www.berardigiordano2013.com

COME SI VOTA

L’impegno nella scorsa legislatura

V O T O A L L ’ E S T ERO P ER C ORRI S P ONDEN Z A

I ST R U Z I O NI

ALL’INTERNO
DEL PLICO ELETTORALE
TROVERETE:

All’interno del plico troverete:

Componente degli organi parlamentari:
9ª COMMISSIONE (Agricoltura e produzione agroalimentare):
Membro dal 22 maggio 2008 al 10 marzo 2010
3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):
Membro dal 10 marzo 2010

ATTENZIONE: chi non ha compiuto 25 anni
di età riceve una sola scheda per la Camera
dei Deputati.

Comitato per le questioni degli italiani all’estero:
Membro dal 2 dicembre 2008 al 16 dicembre 2008
Vicepresidente dal 17 dicembre 2008

SI VOTA COSì:

le liste dei candidati della Ripartizione.
Si vota con una penna biro di colore nero o
blu tracciando una X sul simbolo della lista
prescelta o sul rettangolo che lo contiene e
scrivendo il cognome del candidato nella riga accanto al contrassegno votato.
Il voto è personale, libero e segreto.
Dopo aver votato, utlizzando una penna
di colore nero o blu, inserire la scheda o
le schede elettorali nella busta bianca e
chiudere la busta.
Inserire la busta bianca nella busta già affrancata con l’indirizzo della Rappresentanza
Diplomatico-Consolare.
Votare in modo che la busta arrivi al Consolato ENTRO LE ORE 16 DEL 21 FEBBRAIO
2013.
Inserire il tagliando del certificato elettorale
nella busta già affrancata.
ATTENZIONE: non inserire il tagliando nella busta bianca che deve contenere solo le
schede.
Chiudere la busta già affrancata e spedirla
all’Ufficio Diplomatico-Consolare.
NON AGGIUNGERE IL MITTENTE.

Senatore Basilio Giordano
Iscritto al gruppo parlamentare:
POPOLO DELLA LIBERTà dal 6 maggio 2008

2 schede elettorali di colore diverso, una per
ciascuna votazione (Camera e Senato).

2 buste, una completamente bianca e una
più grande già affrancata con l’indirizzo
dell’Ufficio Diplomatico-Consolare.

Senato
della
Repubblica

Dopo un’intensa attività di mediazione del Senatore Giordano, il 16 marzo 2012 è stato
firmato un accordo, tra l’Università di Padova e l’Istituto Nazionale della Ricerca Scientifica
(INRS) del Québec, per il riconoscimento legale reciproco di diplomi bi-valenti.

Ber ard i

Giordano

Sul piano dell’innovazione tecnologica, sempre grazie all’interessamento del Senatore
Giordano, nel 2012, Veneto Innovazione SpA e I.N.R.S. (Institut National de la Recherche
Scientifique) hanno siglata un’intesa quinquennale per lo sviluppo della ricerca e dello scambio di tecnologie applicate all’ambiente, all’industria e all’impresa.
Per quanto riguarda l’Associazionismo e i rapporti con le Regioni, nel Maggio del 2011, alla
presenza del Sen. Giordano, è stato firmato un accordo di collaborazione, su Industria e
Tecnologia, Ricerca e Sviluppo, tra la Provincia del Québec e la Regione Lombardia.

DOPO AVER VOTATO:

A difesa del ‘Made in Italy’, contro i falsi marchi e falsi prodotti italiani nel mondo, il Senatore
Giordano ha presentato 2 disegni di legge: il 17 luglio 2008 il n. 921, “Istituzione delle denominazioni comunali di origine per la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali”; il 22 ottobre 2008 il n. 1145, che successivamente ha ampliato, coinvolgendo
anche altri colleghi parlamentari, presentando il disegno di legge n. 2448, sempre con il titolo
“Disposizioni per la tutela e la promozione della ristorazione italiana nel mondo”.
Per valorizzare la stampa italiana nel mondo, il 31 luglio 2008, il Sen. Giordano ha presentato al Senato un disegno di legge, il n. 975, “Provvidenze a favore della stampa italiana
all’estero”, per preservare il ruolo fondamentale dell’editoria italiana nelle Comunità all’estero, da sempre un valido supporto per la difesa della nostra cultura e della nostra identità.
Il Sen. Giordano, come co-firmatario, ha presentato anche diversi altri progetti di legge.
Come il ddl n.900 del 10 luglio 2008, sulla ‘Soppressione della tassa annuale sulle concessioni governative per il passaporto’; il ddl n. 1201 del 12 novembre 2009, sull’Istituzione della
“Giornata della memoria dei caduti nelle missioni di pace”; il ddl n. 2619 del 20 aprile 2011, in
ordine a ‘Disposizioni in materia di incentivi per la permanenza in Italia dei giovani laureati’.
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IL SEN. BASILIO GIORDANO

L’ON. AMATO BERARDI

Nasce il 14 ottobre 1958 a Longano (Isernia). Nel 1970, all’età di 12
anni, emigra con i suoi genitori negli Stati Uniti. Dopo aver gestito con
successo i ristoranti di famiglia, Amato inizia una nuova carriera nel settore finanziario. Nel 1983 fonda la “Berardi & Associates”, una società
di servizi nei settori dell’amministrazione, marketing, finanza e sviluppo
commerciale. Amato Berardi è membro della “National Association of
Insurance and financial advisers” e della “Strengthening the Mid-Atlantic
Region for Tomorrow”. È chairman e fondatore della NIAPAC, National
Italian American Political Action Committee. Cavaliere della Repubblica
italiana e Cavaliere di Malta, Berardi è sposato ed ha due figli, risiede a Huntington (Pa) e parla bene italiano e inglese. È un leader della
Comunità italo-americana da oltre 25 anni. Si è impegnato sia in Italia
che negli Stati Uniti per implementare leggi a sostegno dei cittadini italiani. Possiede lo spirito e la creatività per generare nuove e innovative
opportunità economiche tra l’Italia e gli Stati Uniti.

L’On. Berardi e il Ministro
degli Esteri italiano, Giulio
Terzi di Sant’Agata

L’On. Berardi e il Sen. Giordano
con il Segretario del Popolo della
Libertà, Angelino Alfano

Nasce il 3 febbraio del 1952 a Frascineto (Cosenza). Frequenta il Corso di
laurea in Lingue eCircoscrizione
Letterature StraniereEstero:
Moderne all’Università “La Sapienza” di Roma e, contemporaneamente,
lavora in Vaticano per la CongregazioNord e Centro America
ne di Propaganda Fide. Nel 1976 consegue il diploma in Giornalismo presso
l’Università “Urbaniana” di Roma. L’anno dopo si trasferisce a Montréal, dove
nel 1980 ottiene il Diploma di Laurea in Arte e Scienze presso l’Université de
Montréal. Nel 1986 diventa editore e direttore de “Il Cittadino Canadese”,
il primo giornale italiano in Canada. È iscritto all’Albo dell’Ordine Nazionale
dei giornalisti di Roma ed è membro della “Fédération Professionnelle des
Journalistes du Québec”. È stato vice sindaco della città di Saint-Léonard
(Montréal) e assessore municipale dal 1982 al 1990, oltre che presidente
dell’Associazione Cosentini di Montréal e della Federazione delle Associazioni Calabresi Est Canada. Cavaliere della Repubblica Italiana e del Santo
Sepolcro di Gerusalemme, Giordano è sposato, ha due figli, risiede a Montréal e parla fluentemente italiano, inglese, francese, albanese e spagnolo.

Il Professore Antonio Giordano, l’On. Amato
Berardi, la giornalista e conduttrice televisiva
Maria Bartiromo, il Sen. Basilio Giordano e il Presidente della Provincia di Salerno, On. Edmondo
Cirielli

Il Senatore Basilio Giordano con un gruppo di sostenitori

Il Console Generale d’Italia a New York Francesco Maria Talò, il deputato del
Congresso americano Bill Pascarell, l’Onorevole Amato Berardi, il Presidente
della Repubblica Giorgio Napolitano e il Senatore Basilio Giordano

L’On. Amato Berardi con gli studenti americani
iscritti all’American University of Rome

L’On. Amato Berardi, la ‘Deputy Chief’ dell’Ambasciata Usa a Roma Elizabeth Dibble, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Gianni
Letta, il Presidente della NIAF Joseph Del Raso e l’On. Marco Pugliese

Basilio Giordano con l’ex Console
Generale di Montréal Gian Lorenzo Cornado

L’On. Amato Berardi e il Sen. Basilio Giordano insieme
ad un Vigile del Fuoco tra le rovine dell’Aquila dopo il
drammatico terremoto che ha colpito l’Abruzzo il 6 Aprile del 2009
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L’On. Amato Berardi, il Presidente della Regione
Molise Sen. Michele Iorio, l’ex Premier Silvio
Berlusconi e il Sen. Basilio Giordano

Il Sen. Giordano con l’ex Presidente della
Lombardia, Roberto Formigoni, e l’ex Primo
Ministro del Québec, Jean Charest

L’On. Berardi e il Sen. Giordano insieme
a Nancy Pelosi, ex Speaker democratica
del Congresso Usa
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Il programma di BERARDI e GIORDANO
Abolire l’IMU sulla prima casa.

Onorevole Amato Berardi
Iscritto al gruppo parlamentare:
POPOLO DELLA LIBERTà dal 5 maggio 2008
Componente degli organi parlamentari:
VI COMMISSIONE (FINANZE)
Membro dal 21 maggio 2008

Riaprire i termini per il riacquisto della Cittadinanza
Italiana per tutti coloro che sono nati in Italia e per i
loro figli.
Continuare a favorire le collaborazioni con le Regioni
di origine e sviluppare nuovi progetti per le imprese, coinvolgendo soprattutto i giovani. Dare incentivi
e agevolazioni alle aziende italiane che investono in
Nord e Centro America con importanti benefici occupazionali anche per i nostri connazionali.

La proposta di legge n. 3152, presentata in data 27 gennaio 2010
come primo firmatario, prevede il riacquisto della cittadinanza da
parte degli italiani emigrati all’estero e dei loro discendenti.

Promuovere il ‘Made in Italy’, incrementando gli scambi commerciali e incentivando le sinergie con l’Italia su:
innovazione, tecnologia e ricerca.

Il disegno di legge n. 94, presentato il 29 aprile 2008 come
co-firmatario, chiede l’istituzione di una Commissione parlamentare bilaterale per gli italiani
all’estero, con focus sull’efficienza del diritto di voto, la qualità dell’informazione del servizio
pubblico televisivo, la valorizzazione del ruolo dell’imprenditoria italiana e le iniziative volte al
rafforzamento e alla razionalizzazione della rete consolare.

Incrementare i fondi per tutelare e promuovere la cultura e l’insegnamento della lingua italiana auspicando
procedure più facili e veloci per il riconoscimento reciproco dei titoli di studio tra le due sponde dell’Atlantico. Anche attraverso l’attivazione di Università telematiche con la possibilità di corsi on-line a distanza.

La proposta di legge n. 903, presentata in data 8 maggio 2008, concerne disposizioni per l’erogazione di un assegno di solidarietà ai cittadini italiani anziani residenti all’estero che si trovano
in condizioni socio-economiche disagiate.
La proposta di legge n. 2079, del 20 gennaio 2009, ha come obiettivo il rientro in Italia dell’alta
percentuale di “cervelli” che lasciano il Paese, attraverso l’istituzione di un incentivo fiscale di
150 mila Euro per i primi 3 anni.
Nell’ambito della lotta alla contraffazione dei prodotti agroalimentari, la proposta di legge n.
2646 del 27 luglio 2009 prevede, tra l’altro, che le etichette dei prodotti agroalimentari riportino
in lingua italiana, e con caratteri chiaramente leggibili, l’indicazione del luogo di coltivazione o
di allevamento della materia prima agricola utilizzata e la cronologia dettagliata degli spostamenti geografici subiti dai prodotti: dalla coltivazione alla distribuzione e al commercio.
La proposta di legge n. 3099, invece, intende equiparare il diritto di voto dei 4 milioni circa di
elettori italiani residenti all’estero a quello degli elettori italiani che risiedono in Italia, introducendo la possibilità del voto diretto tramite sistema elettronico, nell’ambito dello svolgimento
delle elezioni politiche ed europee e dei referendum.
La proposta di legge n. 5028, presentata il 6 marzo 2012, ha come scopo la creazione di
incentivi che favoriscano il rientro in Italia di quell’imprenditoria italiana d’eccellenza che si è
affermata all’estero.
Infine, la proposta n. 5542, che risale al 18 ottobre 2012, dispone l’introduzione di corsi scolastici di lingua e cultura italiane attraverso la rete internet per gli italiani residenti all’estero.

Rendere ‘Rai Italia’ e ‘Mediaset’ canali sempre più interessanti e di qualità, con un’ampia scelta di programmi
culturali, sportivi, di approfondimento e d’intrattenimento. Senza trascurare l’informazione di ritorno, con
eventi e attività delle Comunità all’estero proposti ai
connazionali in Italia attraverso le testate regionali.
Potenziare le risorse a favore della stampa italiana
all’estero.
Migliorare i servizi offerti dalla rete Diplomatica-Consolare, scongiurandone la chiusura e facilitandone l’accessibilità per soddisfare prima e meglio le esigenze
dei nostri connazionali.
Rafforzare l’assistenza sociale dei nostri aziani, facilitando la riscossione della pensione come l’autenticazione dei certificati di esistenza in vita, attraverso gli
ufficiali pubblici o la firma elettronica.
Riformare gli organismi di rappresentanza Comites e
CGIE e favorire un maggiore e più attivo coinvolgimento dei giovani nel mondo associazionistico.

