
Con affetto sincero,
Lorenzo CESA

IL PROSSIMO 14 APRILE IN ABRUZZO
Pescara alle 10.30 c/o Sala Consiliare – Palazzo di città – Piazza Italia

Cari Amici, 
Le Elezioni Europee del 26 maggio prossimo sono le più importanti degli ultimi 70 anni per il nostro 
Paese. L’Italia si gioca tutto. Se vincono i sovranisti ed i populisti rischiamo seriamente di ritrovarci fuori 
dall’Europa. Sarebbe il caos ed una condanna alla povertà per tutti gli italiani.

Di fronte ad un rischio così drammatico ho deciso che è giusto impegnarmi e metterci la faccia. 
Per questo il prossimo 26 maggio SONO CANDIDATO alle Elezioni Europee. 
La partita è talmente importante, decisiva, che non può essere affrontata con egoismo, pensando ognuno 
al proprio orticello. Servono atti di generosità e amore per il proprio Paese.
Ecco perché con gli amici dell’UDC e con altre forze di ispirazione popolare, abbiamo lavorato per 
stringere le fila ed unirci per una volta tutti insieme sotto un unico simbolo, il simbolo di FORZA ITALIA – 
PER CAMBIARE L’EUROPA, per costruire un argine, una diga, alla marea sovranista e populista.
Con FORZA ITALIA e con le altre forze di ispirazione popolare ci unisce la comune partecipazione alla 
grande famiglia dei Popolari Europei. 
Noi democratico-cristiani abbiamo una responsabilità nei confronti dell’Italia, dei nostri figli, delle nostre 
famiglie: difendere e far vincere i VALORI E LE TRADIZIONI su cui si fonda “La nostra Patria Europa”, come 
la chiamava Alcide De Gasperi.
L’Europa non funziona così com’è perché è un disegno incompiuto. Noi vogliamo migliorarlo, non 
distruggerlo. 
Solo in una dimensione più grande, più unita, più forte, anche l’Italia sarà di nuovo grande e forte nel mondo. 

E poiché nei momenti difficili occorre avere il coraggio di affrontare le sfide più difficili, ho deciso di 
candidarmi nel SUD dell’Italia, nel collegio dell’Italia Meridionale che unisce tutti gli elettori di Abruzzo, 
Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia, laddove cioè c’è più bisogno di LAVORO STABILE, vero, di 
infrastrutture, investimenti, di valorizzazione del patrimonio artistico, di rilancio del turismo, di fondi 
europei investiti bene per tornare a credere nel futuro!

Per questo motivo, sono a disposizione di tutti, come ho sempre fatto, privilegiando il rapporto personale, 
l’amicizia vera, la solidarietà concreta. 

Ti lascio i riferimenti della mia “squadra” che potrai contattare allo 06/42019232 oppure al 334/1809667. 
TI CHIEDO DI SOSTENERE FIN D’ORA LA MIA CANDIDATURA AL SUD . 
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