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

GRAZIE ALLA LEGA EVITATA CONTINUA
IMPENNATA DEL COSTO DEI CARBURANTI

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.
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ABBIAMO OO SAN GIOVANNI:
PER SEST

1) CASE POPOLARI:
PRIMA GLI ITALIANI!

• 88% delle case comunali sono state assegnate
ai cittadini italiani. Con la sinistra era solamente
il 25%
• Ripristinata la legalità con censimento abusivi,
sgomberi di case e cantine e trasparenza nelle
assegnazioni
• 30 milioni di euro investiti per le case comunali

2) STOP ALLA GRANDE MOSCHEA

• Abbiamo bloccato il progetto, tanto caro alla
sinistra, di realizzare la più grande moschea del
Nord Italia a Sesto San Giovanni. I sestesi devo
sapere con estrema chiarezza che se vincesse
la sinistra si troveranno la più grande moschea
del Nord Italia in città, e con altrettanta chiarezza
che con la Lega al governo, Sesto non sarà mai
la città della Mecca

3) SICUREZZA

• Oltre 1.000 persone allontanate dalla nostra
città, record italiano
• 120 telecamere di ultima generazione in ogni
quartiere della città
• Nuovo Commissariato Polizia di Stato nelle ex
aree Falck

4) VERDE e AMBIENTE

• Con la Lega dal 47% al 70% di raccolta
differenziata grazie all’introduzione della raccolta
dell’umido
• 8.000 nuovi alberi piantumati in città
• Abbattuto il vecchio inceneritore che sarà
sostituito dalla Biopiattaforma green

5) ANIMALI

• Oasi felina da 1.000 mq per i gatti randagi, malati
o feriti
• Progetto del cimitero per animali e canile

6) GRANDI OPERE

• Moderna stazione a ponte con negozi e attività
commerciali
• Nuovo quartiere Unione Zero e parco urbano da
24,5 ettari
• Riqualificazione piazze cittadine: Petazzi, Oldrini,
Trento e Trieste
• 300 milioni per la Città della Salute e della
Ricerca Fondazione IRCCS, Istituto Nazionale
dei Tumori e Istituto Neurologico Carlo Besta

7) IMPIANTI SPORTIVI

• Realizzazione nuovo lido estivo nell’area ex
Carmen Longo
• Riapertura piscina coperta De Gregorio
• Riqualificazione PalaSesto, centro sportivo
Falck e riapertura bocciodromo

SCEGLI CHI DIFENDE LA TUA CITTÀ!
DOMENICA 12 GIUGNO, DALLE 7 ALLE 23

VOTA
LEGA
PER DI STEFANO SINDACO

Come si vota:

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

