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A cura della Lega Lombarda Salvini Premier - edizione 5 agosto 2022

SALVINI: LAVORO, TAGLIO TASSE E IVA SONO LA NOSTRA PRIORITÀ
Lavoro, tasse, flat tax al 15%, taglio dell’IVA sui beni di prima necessità e il caro 
bollette. Sono questi i principali temi economici dell’agenda della Lega per le elezioni 
politiche, come ha spiegato il segretario federale leghista Matteo Salvini: “Io conto che 
il 25 settembre ci sia tanta gente che esprimerà voglia di cambiamento dopo governi 
tecnici, dopo governi non eletti e l’invito della Lega al centrodestra è di promettere 
poco e quello che si promette, si mantiene. Sul tavolo del programma la Lega chiederà 
di firmare alcuni accordi: le priorità sono lavoro, tasse e sicurezza. Quindi flat tax al 

15% da estendere anche a lavoratori dipendenti e famiglie, poi per fare fronte 
all’inflazione c’è un elemento concreto e che costa un miliardo al mese: è 

azzerare l’Iva sui beni di prima necessità.
Per quanto riguarda le pensioni, ha aggiunto Salvini: “Sono orgoglioso di 
quota cento. Occorre evitare il ritorno in vigore dal primo gennaio della 
Legge Fornero. Se vinciamo le elezioni l’obiettivo è arrivare a quota 41”.
Infine un altro obiettivo concreto: la pace fiscale, per dare una boccata 
d’ossigeno a cittadini e imprese in difficoltà.

LA LEGA E IL CENTRODESTRA POSSONO FINALMENTE GOVERNARE L’ITALIA.
IN QUESTA BATTAGLIA CI SARÀ BISOGNO DEL TUO AIUTO!
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SICUREZZA: NEL 2023 PORTEREMO
10MILA AGENTI IN PIÙ NELLE STRADE

“Per la sicurezza occorre assumere Forze dell’Ordine e 
accendere telecamere! L’impegno che ci possiamo prendere, 
se gli italiani ci danno fiducia, è che nel 2023 si possono 
assumere, formare e mettere in strada 10mila agenti in un solo 
anno”.  Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine 
di un sopralluogo alla stazione Centrale di Milano, parlando del 
tema della sicurezza nelle città. “È un impegno che vogliamo 
mantenere: diecimila donne e uomini in più in divisa in tutta 
Italia sicuramente garantiscono più sicurezza. Poi proponiamo 
anche un piano straordinario di telesorveglianza, a partire 
dalle stazioni”. Sulla sicurezza “portiamo proposte concrete: 1 
miliardo di euro sulle forze dell’ordine penso che in un bilancio 
dello Stato sia possibile da trovare”.

Amiche e amici della nostra Lega,

vi scrivo perché domenica 25 settembre, dopo anni di attesa, 
avremo tutti insieme l’occasione storica di vincere e governare, 
con una squadra finalmente compatta e senza Pd o 5Stelle 
nei dintorni. La Lega sarà la forza trainante di un centrodestra 
nuovamente unito, grazie ai nostri sforzi, e vincente.

Per raggiungere l’obiettivo dovremo essere tutti determinati, 
motivati, organizzati. A questo proposito, vi informo di 
un’iniziativa preziosa per conoscere e far conoscere le 
tante idee, le proposte e i progetti con cui vinceremo e poi 
cambieremo il Paese. Si tratta di una nuova piattaforma 
che grazie allo strumento digitale del CRM permette la 
consultazione permanente dei nostri sostenitori e militanti 
sulle priorità politiche da perseguire nei territori e nelle nostre 
amministrazioni.
Un vero e proprio laboratorio politico dove ognuno potrà 
portare il proprio contributo, dando ulteriore linfa al nostro 
radicamento territoriale che oggi ci vede presenti con 1400 
sezioni in tutta Italia.

Come sapete, la Lega è un Movimento di popolo, legato ai 
territori, fatto di persone in carne e ossa, con 1.400 sedi aperte 
dai militanti sui territori e oltre 100.000 iscritti.
Un immenso patrimonio di valori e impegno che insieme 
custodiamo e rinnoviamo ogni giorno e che oggi siamo chiamati 
a mettere in rete per costruire mattone dopo mattone il futuro 
che merita il nostro Paese.

Se ci muoviamo insieme, in questi 50 giorni e soprattutto dopo 
la vittoria, potremo fare tutto. Lo abbiamo già dimostrato, 
bloccando gli sbarchi e fermando la legge Fornero, approvando 
la Flat Tax per due milioni di Partite Iva e la legittima difesa. 
E raccogliendo milioni di voti per l’Autonomia, che finalmente 
potrà diventare realtà portando merito, efficienza e concretezza 
in tutta Italia, da Nord a Sud.

Se vuoi aderire al progetto, clicca qui e conferma la tua 
disponibilità.
Grazie per il vostro impegno. Se voi ci siete, io ci sono.
Sempre.

Matteo Salvini

PRENOTA IL PULLMAN PER PONTIDA:
02662111 - Numero centralino Lega Lombarda

oppure via mail: legalombardasalvinipremier@gmail.com

“Dopo 3 lunghi anni torna il grande raduno di Pontida! 
Mai come quest’anno è necessario esserci e riempire il 
pratone: lanciamo un messaggio di Futuro e Libertà a 
tutto il Paese!” 

Fabrizio Cecchetti
coordinatore Lega Lombarda Salvini Premier

https://crm.legaonline.it/wf/1/index.html?c=6ef79165b1fb4699f1a8254365a738f8


Con l’assestamento del bilancio 2022-2024 la Regione Lombardia ha varato 
ulteriori investimenti per l’attuazione del Piano Lombardia, per stimolare la 
ripresa economica della regione, oltre che per le emergenze e per alcune 
iniziative strategiche.

“Diamo un impulso senza precedenti agli investimenti nelle opere 
pubbliche, con un ulteriore incremento delle risorse per il ‘Piano Lombardia’, 
che supera i 4,3 miliardi di fondi a sostegno del tessuto socioeconomico 
regionale”, spiegano il presidente della Regione, Attilio Fontana, e l’assessore 
al Bilancio, Davide Caparini.
“Si tratta di risorse che hanno stimolato un investimento di ulteriori 2,3 
miliardi da parte degli enti locali, generando un valore economico tra lo 
0,6% e 0,7% del Pil della Lombardia con un effetto potenziale sull’aumento 
dell’occupazione di circa 35mila lavoratori in Lombardia e 14mila fuori 
regione”.

Tra le tante misure previste vanno segnalate:
• l’incremento nel triennio, per complessivi 34 milioni, delle risorse per 

il comparto scolastico (Buono Scuola, Borse di studio, Formazione 
docenti e Scuole paritarie);

• gli investimenti nel settore delle opere di protezione civile e di 
sistemazione idrogeologica;

• allocazioni per il sistema abitativo pubblico per più di 11,3 milioni di 
euro nel triennio;

• una nuova programmazione di finanziamenti per nuovi interventi di 
manutenzione straordinaria della rete ferroviaria di 7 milioni annui 
dal 2023 al 2027, inoltre sono stati destinati a Ferrovie Nord 16,6 milioni, 
a carico del 2022, per interventi infrastrutturali e manutenzioni 
straordinarie; un contributo di 160 milioni di euro riservato a Arexpo 
Spa per il progetto Mind con gli insediamenti di Human Technopole, 
Irccs Galeazzi, Campus dell’Università degli studi e aziende private;

• sono stati istituiti ulteriori fondi per il sostegno alle imprese e sale a 
15,8 milioni la dotazione per il Credito ‘Adesso Evolution’ alle aziende;

• sono stati riaperti alcuni bandi a favore degli enti locali: 5 milioni in più 
nel 2023 per l’installazione di impianti di videosorveglianza nei parchi 
comunali e nelle aree protette regionali;

• ulteriori 3 milioni nel 2022 e 7 milioni nel 2023 per finanziare progetti 
di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali tramite lo 
scorrimento della graduatoria;

• 12 milioni in due anni (2022-23) per lo scorrimento della graduatoria del 
bando per progetti di rigenerazione urbana;

• 7,5 milioni per borse di studio aggiuntive per gli specializzandi in 
medicina, per colmare la carenza di medici sul territorio.

REGIONE LOMBARDIA, CON ASSESTAMENTO
BILANCIO PIÙ RISORSE PER IL TERRITORIO

“L’Italia ha bisogno di 
rigassificatori, l’Italia ha 
bisogno di termovalorizzatori, 
di desalinizzatori, ha bisogno di 
reattori nucleari. Noi siamo per i sì, i 
no hanno bloccato questo Paese”. Così 
il leader della Lega, Matteo Salvini. 
“Se vinciamo le elezioni - ha aggiunto 
- l’energia ce la produciamo da soli. 

Siamo circondati da centrali nucleari  
e paghiamo le bollette più care 
d’Europa: è un lusso che non possiamo 
più permetterci. L’Italia non può fare a 
meno dell’energia nucleare di ultima 
generazione, che è la più sicura al 
mondo e la più pulita e non produce 
neanche scorie”.

SALVINI: DOBBIAMO PRODURCI LA NOSTRA ENERGIA!

“L’autonomia deve essere firmata e sottoscritta 
come valore aggiunto da tutto il centrodestra. 
Ho chiesto ai governatori Zaia e Fontana di 
stilare il progetto sull’autonomia, su cui chiederò 
la firma di Meloni e Berlusconi perché abbiamo 
già perso troppi anni con Pd e 5 Stelle.
Con un nuovo governo a ottobre, si potrà 
finalmente chiudere la partita”.
Così il segretario leghista Matteo Salvini.
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