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SALVINI: A DRAGHI HO CHIESTO ALTRI MILIARDI
PER LE BOLLETTE E NESSUN AUMENTO DI TASSE
“Abbiamo trovato ampia disponibilità da parte del presidente Draghi a
risolvere i problemi sul tavolo, chiarendo definitivamente che non ci saranno
aumenti di tasse sulla casa, sugli affitti, sui titoli di Stato e sui risparmi degli
italiani, anzi occorre tagliare una parte delle tasse e confermare la Flat tax”,
ha spiegato il segretario federale della Lega, Matteo
Salvini. Che ha aggiunto: “A Draghi ho chiesto altri
miliardi di euro per sostenere famiglie e imprese
che non ce la fanno a pagare le bollette di luce
e gas, bisogna trovare soldi da restituire alle
famiglie rinnovando lo sconto benzina.”
“No all’aumento delle tasse sui risparmi degli
italiani, no aumento delle tasse sugli affitti e no
alla delega in bianco al governo per realizzare
una patrimoniale. Noi non ci stiamo. Dopo il Covid,
l’aumento delle bollette e dell’energia, famiglie
e imprese hanno bisogno di tutto tranne che
dell’ennesimo sacrificio economico proposto, e
nascosto, dal Pd”.
Così Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega
al Senato.
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SALVINI: “VOGLIAMO
PACE FISCALE: ROTTAMARE
CARTELLE ESATTORIALI”

La Lega chiede di riaprire i termini della
rottamazione ter e fare una quater per
gli anni 2019 e 2020.
“Siamo in questo governo per tagliare
le tasse e per la pace fiscale e la
rottamazione delle cartelle esattoriali
che rischiano di buttare nella
disperazione milioni di famiglie e
imprese”, ha dichiarato Matteo Salvini.
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SANITÀ. FONTANA: DA 1 MAGGIO PRESTAZIONI
SANITARIE FINO A MEZZANOTTE
“Dal primo maggio tutte le Aziende
Sanitarie pubbliche della Lombardia
dovranno garantire prestazioni anche
nelle fasce serali (dalle 20 alle 24) dal

DA REGIONE LOMBARDIA
9,9 MLN PER ‘NUOVA
IMPRESA’ PER SOSTENERE
L’AUTOIMPRENDITORIALITA’

lunedì al venerdì, nei pomeriggi dei giorni
prefestivi e nei giorni festivi”.
Lo ha dichiarato il presidente della
Regione Lombardia Attilio Fontana.

Regione Lombardia e il Sistema
Camerale lombardo promuovono il
bando “Nuova impresa” per sostenere
l’avvio di nuove imprese lombarde e
l’autoimprenditorialità e rilanciare
l’economia lombarda.
“Abbiamo deciso di strutturare questa
misura dedicata ai lombardi che
vogliono intraprendere una nuova sfida
imprenditoriale. – afferma l’assessore
allo sviluppo economico di Regione
Lombardia Guido Guidesi - Regione
sostiene e continuerà
a sostenere chiunque
decida di aprire una
nuova
attività
in
Lombardia sin dall’inizio
della propria sfida.
Vogliamo continuare ad
essere la casa delle
idee”.

DAL PD LOMBARDO CAMPAGNA DI PROPAGANDA
E BUGIE CONTRO LA REGIONE LOMBARDIA
“Il PD lombardo non ha ancora capito
che i cittadini lombardi sono persone
concrete che guardano ai fatti e ai numeri
e non agli slogan e alla propaganda.
La verità è che il PD ha tagliato con i
suoi Governi circa 10 miliardi alla sanità
lombarda, mentre la giunta regionale
ha varato una riforma che stanzia 2,5
miliardi per il sistema sanitario…
La verità è che la Lombardia ha fatto
una campagna vaccinale da record con
oltre 24 milioni di dosi somministrate,
mentre le Regioni amministrate dal PD
hanno balbettato...
La verità è che la Regione Lombardia
ha varato un piano da oltre 4 miliardi
di risorse proprie per far ripartire
l’economia e l’impresa, arrivando ben
prima del PNRR, di fatto anticipandolo…
La verità è che la Regione Lombardia
ha varato misure ad hoc per sostenere
l’agricoltura, l’artigianato, il commercio,
gli autonomi…

La verità è che la Lombardia ha
acquistato oltre 200 nuovi treni per far
viaggiare meglio i nostri pendolari…
La verità è che la Regione Lombardia
costruisce il suo futuro giorno per giorno
e non solo svegliandosi per la campagna
elettorale come fa il PD…
E non vado avanti perché l’elenco
sarebbe troppo lungo.
Questa è la verità, poi c’è la propaganda
del PD lombardo e di Peluffo per dire
che va tutto male in Lombardia, dove la
gestione del centrodestra
è stata fallimentare.
Basta bugie, basta con il
mondo alla rovescia.”
Fabrizio Cecchetti,
coordinatore
Lega Lombarda
per Salvini
Premier.

DIFESA DEL SUOLO. DA REGIONE LOMBARDIA
150 MILIONI CONTRO IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

La Regione Lombardia ha approvato
un programma di 177 interventi
per la difesa del suolo, finanziato
con 150 milioni di euro, su proposta
dell’assessore al Territorio e Protezione
civile, Pietro Foroni, stanziando
nuove risorse regionali per il Piano
2022, necessarie per programmare
lavori di mitigazione sul territorio.

Inoltre, ulteriori 74 milioni di euro
saranno disponibili, entro il mese di
giugno, per i territori lombardi colpiti da
alluvioni: i fondi verranno attribuiti a
Regione Lombardia nell’ambito del PNRR,
per realizzare ulteriori 128 interventi.
“Il programma mira alla mitigazione
Restiamo sempre in contatto:

del rischio idraulico ed idrogeologico
andando ad affrontare problemi di
carattere locale, ma importanti per le
comunità ed i territori - ha sottolineato
Foroni. Questa ulteriore misura conferma
l’attenzione di Regione Lombardia
verso una tematica
fondamentale per la
sicurezza del nostro
territorio,
fragile
e diversificato, e la
volontà di ridurre
il rischio per le
popolazioni
residenti”.
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DALLA LOMBARDIA
58,5 MILIONI PER
LO SVILUPPO RURALE
La Regione Lombardia, nell’ambito
del Programma di Sviluppo Rurale, ha
attivato due bandi da 58,5 milioni di
euro totali dedicati a pratiche agricole a
basso impatto ambientale: uno da 44,5
milioni per i pagamenti agro climatico
ambientali e il secondo da 14 milioni per
l’agricoltura biologica.
“La sostenibilità ambientale - ha
dichiarato l’assessore regionale lombardo
all’Agricoltura, Fabio Rolfi - è uno dei
punti di forza dell’agricoltura lombarda
del presente e del futuro, sia per una
questione di razionalizzazione delle
risorse, sia per soddisfare le
esigenze dei consumatori.
La Regione Lombardia
in questo momento di
difficoltà per le aziende
agricole
inietta
una
liquidità
straordinaria per
produttività
e
ambiente”.
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