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A cura della Lega Lombarda Salvini Premier

“C’era una delega fiscale che prevedeva di 
trasformare le case degli italiani in valore 
patrimoniale e quindi in tasse. Nuove tasse? 
No, grazie. Dopo due mesi di confronto siamo 
riusciti a togliere questa ‘patrimoniale’ sulla 
casa degli italiani, ed è stata poi confermata la 
flat tax per le partite iva con impegno a salire 
sopra i 65 mila euro. Questa è una vittoria 
della Lega e del centrodestra.
Queste sono soltanto alcune delle sacrosante 
battaglie della Lega al Governo. Ora serve 
una grande operazione di pace fiscale 
per rottamare 100 milioni di cartelle. 
Se fossimo rimasti all’opposizione e avessimo 
fatto i banchetti per dire no alle riforme, 
oggi ci troveremmo una delega fiscale con 
patrimoniale. Così non è stato e io lo dico: ne 
vado fiero.”

Matteo Salvini

Solo grazie all’impegno della Lega e di Matteo Salvini il 
Governo ha stanziato oltre 19 miliardi per fronteggiare 
l’aumento delle bollette di luce e gas e contro il caro 
carburanti.
A febbraio i costi di gasolio e benzina avevano 
raggiunto, con una spaventosa impennata, gli oltre 2,2 
euro al litro. A partire dal mese di aprile siamo riusciti 
a far scendere i prezzi ed evitare nuovi rialzi.  
Sull’aumento di luce e gas, Matteo Salvini è stato il primo 
leader a pretendere e ottenere interventi dal Governo.
Con l’arrivo della Guerra, infatti, i costi di energia e 
carburanti sono ulteriormente aumentati e se non ci 
fosse stato l’intervento voluto dalla Lega le bollette 
sarebbero state ancora più alte.
Matteo Salvini ha impedito così una stangata ulteriore 
per famiglie e imprese. Ora il Governo deve continuare ad 
ascoltare il buon senso della Lega, tutelando cittadini e 
aziende in questa fase che resta emergenziale.

GRAZIE ALLA LEGA EVITATA CONTINUA 
IMPENNATA DEL COSTO DEI CARBURANTI 



 PIÙ TURISMO 
• Grazie al lavoro della Lega in Regione Lombardia sta finalmente diventando realtà il 

grande progetto delle paratie, uno dei più importanti per Como, i cui lavori sono iniziati 
15 anni fa. Il primo lotto di questa complessa opera, per la cui realizzazione sono stati 
stanziati 16 milioni di euro, verrà ultimato entro la fine di quest’anno, mentre il secondo 
lotto entro la fine del 2023. Si tratta di un’opera fondamentale per la nostra città che, 
oltre a scongiurare definitivamente il pericolo di nuove esondazioni, consentirà di 
esaltare la visuale del lago a favore di comaschi e turisti, i quali potranno godere 
dello splendido panorama da una rinnovata e gradevole passeggiata.

 PIÙ SICUREZZA 
• A Como sono arrivati, grazie a Salvini, 15 militari dell’operazione Strade Sicure 

e complessivamente nel 2022, tra febbraio e giugno, agli uffici di Polizia di Stato 
verranno assegnati almeno 15 poliziotti.

• Chiusura centro clandestini in via Regina.
• Ampliamento del sistema di video sorveglianza con 350mila euro investiti e un 

ulteriore intervento da 1 milione per la lettura delle targhe.
• Riqualificazione piazza san Rocco.
• Potenziamento del gruppo di protezione civile, delle dotazioni e adesione alla 

convenzione per lavorare in rete con le altre associazioni del territorio.

 PIÙ CULTURA
• Valorizzazione del percorso razionalista per la realizzazione del museo a Palazzo 

Terragni con un investimento da 1 milione.

CON LA LEGA A COMO

ABBIAMO FATTO INTERVENTI IMPORTANTI PER COMO:GRAZIE ALLA LEGA



 PIÙ INCLUSIONE
• Sostegno ai progetti di inserimento lavorativo per le persone più fragili. 
• Politiche educative: introdotto premio al merito: 36.000 euro destinati a 109 borse di 

studio come riconoscimento per la perseveranza e i risultati conseguiti dagli studenti 
più meritevoli

• Avviato l’intervento di copertura stagionale del lido balneare di Viale Geno a Como 
per un ammontare complessivo di 250.000 euro nel 2022, da erogare al Comune di 
Como a fronte di un costo complessivo di euro 325.000,00, con cofinanziamento da 
parte del Comune di Como medesimo per euro 75.000.

 NUOVO HUB NELLA STAZIONE DI CAMERLATA
• La nuova stazione FS di Como Camerlata, realizzata in adiacenza all’omonima 

stazione FNM e cofinanziata al 50% da Regione Lombardia e da RFI, è entrata in 
esercizio il 13 giugno 2021: questa opera mette la linea ferroviaria Milano-Como-
Chiasso in diretta connessione con la linea Milano-Saronno-Como di Ferrovie Nord.

• La nuova fermata è stata realizzata con un investimento economico di 6 milioni di 
euro, cofinanziato per 3 milioni da Regione Lombardia che ha ritenuto opportuno 
completare l’hub ferroviario di Como Camerlata FNM-FS, anche valorizzando le aree 
dell’ambito con la realizzazione di un parcheggio di interscambio per sviluppare il 
trasporto pubblico e integrare i servizi ferroviari con le altre modalità di trasporto su 
gomma al fine di aumentare l’efficacia del nuovo nodo di interscambio.

ABBIAMO FATTO INTERVENTI IMPORTANTI PER COMO:



VOTA LEGA
PER MOLTENI SINDACO

DOMENICA 12 GIUGNO, DALLE 7 ALLE 23

Come si vota:
FAI UNA CROCE SUL SIMBOLO

informati su: www.referendumgiustizia.it
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Andiamo tutti a votare SI ai referendum
per una giustizia veloce, moderna e giusta!

SCEGLI CHI DIFENDE LA TUA CITTÀ!


