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mi hanno permesso partendo da 
una condizione certamente non 
agiata di ottenere ottimi risultati 
nella vita professionale e istituzio-

nale. Da operaio 
a dirigente, dal 
Comune di Mi-
lano sino al Par-

lamento Europeo con una parola 
d’ordine ben chiara: attenzione 
verso i più deboli, aiutare chi ha 
merito e talento, nessuno va la-
sciato indietro.

CHI SONO
 a mia è una storia che come 
tante parte dalla periferia di 
una grande città, una storia 
nata negli anni del miracolo 
e c o n o m i -
co italiano, 
della tele-
visione in 
ogni casa e del benessere a 
portata di mano. 

E’ una storia ricca di valori pro-
fondi: orgoglio, tenacia e di-
gnità che mi hanno trasmes-
so i miei genitori, partiti dalla 
Sardegna in cerca di un futuro 
migliore.

Sono nato a Milano il 15 mar-
zo del 1962, lo stesso anno in 
cui scomparve Enrico Mattei, 
il fondatore di ENI, uno dei 
personaggi chiave della storia 
economica italiana del dopo-
guerra. Un Grande Italiano.

Fin da ragazzo ho lavorato e 
studiato con tenacia, favorito 
da una città che mi ha permes-
so di realizzare i miei sogni.

Se penso alla mia infanzia e al 
mio percorso, sono convinto 
che insieme alla tenacia serva-
no studio e competenza, che 

Tenacia e 
determinazione
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FAREMO 
RISPETTARE 
L’ITALIA
IN EUROPA 

BASTA
AUSTERITÀ, 
PIANO DI 
INVESTIMENTI 
PUBBLICI
PER LA 
CRESCITA  

RIDURRE
LE TASSE
E LA 
BUROCRAZIA

DALLA PARTE 
DELL’ECONOMIA 
REALE E DI CHI 
CREA POSTI 
DI LAVORO 

DIFESA 
DEL MADE
IN ITALY
DALLA
CONCORRENZA
SLEALE 

FAMIGLIA
E NATALITÀ 
PRIORITÀ 
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