A cura della Lega Lombarda Salvini Premier - edizione 24 giugno 2022

A Sesto San Giovanni, Abbiategrasso, Cernusco sul Naviglio, Magenta,
Melzo, Monza, Cesano Maderno, Cassano Magnago, Crema e Mortara
i candidati sindaci sostenuti dalla LEGA sono al ballottaggio!

Scegli il buongoverno della LEGA!

COME SI VOTA:

... CONTINUA L’IMPEGNO DELLA LEGA A ROMA:

Solo domenica 26 giugno, dalle
7:00 alle 23:00 sulla scheda elettorale
traccia una X sul nome del candidato
sindaco al ballottaggio.

SALVINI: “GOVERNO
CONFERMI SCONTI
CARBURANTI, LUCE E GAS”
“Alla Lega non interessano le beghe
politiche o le questioni di poltrone, alla
Lega interessa che il Governo confermi
gli sconti su carburanti, luce e gas
e faccia il decreto Siccità. Si è già
perso troppo tempo. Famiglie e
imprese non possono aspettare”.
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CECCHETTI: “AUTONOMIA, TAVOLO TRA
GOVERNATORI E MINISTRO GELMINI, ORA
AVANTI SENZA PERDERE TEMPO!”

CECCHETTI: “LEGA AL LAVORO PER
RISOLVERE I PROBLEMI. A SINISTRA
PENSANO A DDL ZAN E IUS SOLI”

“Finalmente il ministro Maria Stella Gelmini ha messo al tavolo
i governatori delle Regioni che hanno intrapreso l’iter per avere
l’autonomia differenziata.
Siamo contenti perché questa è una vittoria politica della
Lega, che ha spinto per avere un’accelerazione nel percorso
verso l’autonomia e per arrivare a questo incontro.
Adesso non si perda altro tempo: il ministro ha promesso
la presentazione del testo in Consiglio dei Ministri prima
dell’estate, per cui si vada avanti rapidamente.
Stupiscono invece le infondate osservazioni che
arrivano strumentalmente da sinistra, dalla Cgil a
Rifondazione: intanto ci domandiamo se queste persone
abbiano letto il testo e se sappiano che questa richiesta
di autonomia differenziata è prevista dalla nostra
Costituzione, grazie a una riforma del titolo V voluta nel 2001
proprio dal centrosinistra e poi confermata con il referendum
confermativo dagli italiani quello stesso anno.
Stiamo facendo quanto richiesto dai cittadini con il referendum
del 2001 e poi dai 6 milioni che nel 2017 hanno
votato in Lombardia e Veneto per chiedere
l’applicazione di questa riforma, che non
toglie un euro a nessuno ma semplicemente
permetterà alle Regioni interessate di gestirsi
direttamente le materie richieste, in un
ambito di immutata unità nazionale e di
uguali diritti per ogni cittadino di
qualunque Regione.

“La Lega è al lavoro per dare risposte concrete e immediate
su una serie di problemi che si stanno concentrando
dopo l’emergenza Covid: la guerra in Ucraina, il rialzo dei costi
delle materie prime e delle risorse energetiche, gli aumenti di
bollette e carburanti, e in questo giugno anche la siccità.
Problemi diversi ma uniti nell’aggredire la nostra economia,
con rincari spaventosi a peggiorare un quadro difficile dopo
due anni di pandemia. Per questo la Lega ha chiesto al Governo
una serie di provvedimenti urgenti, per aiutare cittadini e
imprese a sostenere i costi del carburante e dell’energia, ma
anche per il mondo agricolo che sta fronteggiando questa fase
di siccità.
A sinistra, invece, le priorità da mettere nell’agenda politica
sono il ddl Zan, lo ius soli o la cannabis. Da una parte c’è chi
lavora per i cittadini e per i territori, dall’altra chi pensa di
trovarsi ancora nel 1968…”

Lo dichiara l’on. Fabrizio
Cecchetti, coordinatore della
Lega Lombarda per Salvini
Premier.

Lo dichiara l’on. Fabrizio Cecchetti, coordinatore della Lega
Lombarda per Salvini Premier.

CENTINAIO: “SICCITÀ, VERSO
UN DECRETO PER AIUTARE REGIONI”
“A fronte di una situazione grave e drammatica per quanto
riguarda l’agricoltura, si sta pensando ad un decreto, con
varie ipotesi sul tavolo, per aiutare i settori e le Regioni che
sono maggiormente in difficoltà”.
Lo ha detto il sottosegretario al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, il leghista Gianmarco Centinaio.

GUIDESI: “EXPORT, OTTIMI RISULTATI
DELLE IMPRESE LOMBARDE NEL PRIMO
TRIMESTRE 2022”
“Come export anche nel primo trimestre 2022 ci sono ottimi
risultati, segno che le aziende lombarde hanno un ottimo
posizionamento sui mercati internazionali grazie alla qualità
dei prodotti e all’offerta di servizi personalizzati per i clienti
esteri.
Sono altresì convinto che a medio-lungo termine saremo
in grado di migliorarci ulteriormente se presenteremo alle
aziende lombarde, che ancora non esportano, strumenti di
formazione e accompagnamento all’internazionalizzazione.
Questo, evidentemente, al netto di tutti quei fattori economici
e geopolitici che continuano a limitare il nostro potenziale”.
Lo dichiara Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo Economico
di Regione Lombardia

www.legalombardasalvini.com
legalombardasalvinipremier

lombardia@legaonline.it
legalombardasp

•

•

Rimani sempre aggiornato:

@legalombardanews

