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LA LEGA È RIUSCITA A DIFENDERE I RISPARMI DEGLI
ITALIANI E A EVITARE UNA NUOVA PATRIMONIALE.

UNA NOSTRA VITTORIA, GIUSTA LA SCELTA
DI STARE AL GOVERNO

ȵȸÐīķĊÌÐăÐæťĮÆăÐÆìÐĨīÐŒÐÌÐŒÌðÆĉÅðīÐ
ðăīæðďĊĉÐĊĴďĮķăăÐÆĮÐșăÐĴīĮåďīĉŒðĊŒăďīÐ
patrimoniale e quindi in tasseÆìÐĮðĨæŒĊďðĊ
più. Dopo due mesi di confronto siamo riusciti a
togliere questa ‘patrimoniale’ sulla casa degli
italiani, ed è stata poi ÆďĊåÐīĉĴăŦĴĴŘ per
ăÐĨīĴðĴÐðŒÆďĊðĉĨÐæĊďĮăðīÐ
sopra i 65 mila euro. Questa
è una vittoria della Lega
e del centrodestra.
sķÐĮĴ ĮÆÐăĴ ì ÌĴď
īæðďĊÐÆìðìĮÆÐăĴďÌð
impegnarsi direttamente
ĊÐă æďŒÐīĊďȘ wÐ åďĮĮðĉď
rimasti all’opposizione e
ŒÐĮĮðĉď åĴĴď ð ÅĊÆìÐĴĴð
per dire no alle riforme, oggi ci
ĴīďŒÐīÐĉĉďķĊÌÐăÐæťĮÆăÐ
con patrimoniale. Così non è
stato e io lo dico: ne sono
felice”, ha dichiarato
Matteo
Salvini,
leader della Lega.

Non lo diciamo noi, lo dicono economisti ed esperti in materia, tra cui
Lettera150, il think tank costituito da circa 300 docenti universitari, che parla
di ‘sventato attacco al risparmio immobiliare degli italiani’ e ne riconosce
il principale merito all’azione politica di Matteo Salvini e alla sua pressione sul
premier Mario Draghi.
L’accordo sul catasto è una vittoria della Lega, per i cittadini, del resto la
Lega ha scelto di entrare nel Governo, consapevole di rinunciare ad un facile
tornaconto elettorale garantito a chi sta all’opposizione, solo per poter lavorare
‘da dentro’ e aiutare i cittadini e i territori.
Grazie alla Lega di Matteo Salvini in questi mesi sono state
anticipate le riaperture dopo il Covid, facendo ripartire il
commercio e il turismo, grazie alla Lega sono arrivati 7
miliardi per fronteggiare il caro bollette, grazie alla Lega
sono state ridotte le accise sui carburanti abbassando il
prezzo al distributore di benzina e gasolio, grazie
alla Lega si sono evitate nuove tasse sulla casa.
Se la Lega di Matteo Salvini non fosse
entrata al Governo tutto questo non sarebbe
stato possibile”. Lo dichiara l’on. Fabrizio
Cecchetti, coordinatore della Lega
Lombarda per Salvini Premier.
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REFERENDUM, MATTEO SALVINI:
“VA ABBATTUTA LA LOBBY DEL SILENZIO”
“Contro questo referendum c’è una lobby del silenzio
della politica, del giornalismo, di certa magistratura,
vedremo di sorprendere e abbattere questo
muro domenica 12 giugno anche perché è una
occasione storica.
Ci sono 5 quesiti referendari e la certezza
di tutti, da destra, sinistra, qualunque siano le correnti, gli
ďīðÐĊĴĉÐĊĴðș ð Ĩīďťăð ĨīďåÐĮĮðďĊăðș Ý ÆìÐ ÆďĊ ķĊ æðķĮĴðšð
del genere la giustizia in Italia non è competitiva a nessun
livello, e quindi i referendum servono a tracciare una linea
netta, per poi permettere a chi governerà dall’anno prossimo,
con una maggioranza più omogenea rispetto a questa di
costruire un modello giudiziario più moderno. Non è possibile
che i tempi della giustizia, che le lungaggini della giustizia
siano a livello di terzo mondo, perché di questo si tratta”.
Lo ha dichiarato il segretario federale della Lega, Matteo
Salvini.

SALVINI: “ORA BISOGNA RIVEDERE
IL REDDITO DI CITTADINANZA”

AUTONOMIA, TESTO ENTRO ESTATE IN
CONSIGLIO DEI MINISTRI. CECCHETTI:
”FACCIAMO PRESTO CHE È GIÀ TARDI”
Il ministro degli Affari Regionali ha annunciato che entro l’estate
arriverà sul tavolo dei Consiglio dei Ministri la proposta di legge
per l’autonomia regionale differenziata.
“Lieti di sentire dal ministro Gelmini che il testo arriverà in
Consiglio dei Ministri entro l’estate. Verrebbe da dire ‘meglio
tardi che mai”, dato che abbiamo perso due anni a causa dello
stop ideologico deciso dal Governo giallorosso, ma a questo
punto preferiamo dire ‘presto che è tardi’.
Perché la Lombardia, che rappresenta uno dei quattro motori
d’Europa, con una maggiore autonomia mette il turbo e diventa
il primo motore d’Europa ÐÅÐĊÐťÆðīĊÐĮī¾ĴķĴĴďðăqÐĮÐȘ
Forza ministro Gelmini, facciamo in fretta: presto che è tardi”.
Lo ha dichiarato l’on. Fabrizio Cecchetti, coordinatore della
Lega Lombarda per Salvini Premier.
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CAMICI: PIENO
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LOMBARDIA
DI PRE
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HAPROSCIOGLIMENTO
SUPERATO I LIVELLI
COVID
ERAdi SCONTATO,
GIUSTIZIA
“A livello
turismo la Lombardia
ha superatoÈ FATTA.
QUALCUNO
CHIEDERÀ
i dati pre
Covid, ma soprattutto
ha fatto SCUSA A
segnare GOVERNATORE
un grande incremento
sia
E ALLA
LEGA?
per quanto riguarda la montagna,

“Il reddito di cittadinanza deve essere completamente rivisto
perché così è uno strumento che non funziona e crea lavoro
nero. Ho proposto al presidente Draghi di reintrodurre i
voucher, perché per milioni di italiani è meglio un lavoro
vero e a tempo che a nero e un reddito per stare a casa”, ha sia per quanto riguarda i laghi”. Lo
spiegato il segretario federale della Lega, on. Matteo Salvini haIl proscioglimento
di Attilio
detto il presidente
di Fontana
Regione nella vicenda dei camici
era
scontato,
ma
accogliamo
Lombardia, Attilio Fontana. questa pronuncia con il canonico
giustizia
anche se-dopo
due anni e mezzo di fango, insulti
“Ci
stiamoè fatta,
impegnando
ha aggiunto
e
bassezze
rivolti
non
solo
al
governatore
Fontana - abbiamo iniziato una campagnaFontana, ma alla Lega
e al centrodestra,
ben governano
Regione Lombardia.
istituzionale,
stiamochedando
una mano laper
Comunque
anche
l’ultimo
processo
penale
contribuire al rilancio delle strutture e dei
pendente
Fontana
è chiuso
luoghi
storicisue con
il nostrosibando
a
favore
del
presidente:
sulla rigenerazione urbana adesso
sarebbe dato
auspicabile
che qualcuno,
abbiamo
la possibilità
soprattutto
chi
ha
di sostenere 500 comuni, speculato
politicamente
in questi anni,
che
si potranno presentare
chiedesse
scusa
rinnovati ai turisti”.a Fontana e alla Lega.
Ma tanto non succederà.
Ora andiamo avanti a lavorare come
abbiamo sempre fatto per aiutare i cittadini
DOTEe ilSPORT:
RIMBORSI FINO A 200
lombardi
territorio lombardo.
Ennesimi attacchi
contro la Lega in
Lombardia, ora basta!
Massima solidarietà a
tutti i fratelli di Lodi e
di Monza da parte
della Lega Lombarda,
noi non ci fermeremo!
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EURO PER I FIGLI CHE FANNO SPORT

Lo dichiara l’on. Fabrizio
Per
sostenere lo sport ad
Cecchetti,
viceogni livello Regione Lombardia ha
creato
‘Dote
sport’.
capogruppo della Lega
“Sialla
tratta
di un dei
rimborso
in denaro - integrale o parziale - delle
Camera
Deputati
spese
sostenute
dalle
famiglie
nell’anno sportivo per l’attività
e coordinatore della Lega
ÌÐðĨīďĨīðťæăðĉðĊďīðșðăÆķðŒăďīÐĨķĚŒīðīÐÌķĊĉðĊðĉď
Lombarda per Salvini
diPremier.
50 euro a un massimo di 200 euro. Uno strumento che
contiamo di confermare ogni anno”. Lo ha detto il presidente
di Regione Lombardia, Attilio Fontana
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