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CON QUESTO VOTO TU DICI:
PIU’ AUTONOMIA PER LA LOMBARDIA

PERCHE' VOTARE LEGA
Oggi l'Europa sta fallendo – e ne paghiamo tu� le conseguenze –  la 
Lombardia ha recentemente  richiesto con forza con  il referendum 
per l’ Autonomia di avere piu’ risorse ,vuol dire pensare ai nostri 
giovani, ai nostri anziani, alle  nostre aziende, alle famiglie, ad 
infrastru�ure moderne e veloci, al mondo del lavoro innova�vo e 
compe��vo.    

Cosa succede oggi?
Lombardia, Piemonte e Veneto sono costre� da Roma a spremere i 
propri ci�adini per mandare ogni anno, allo stato centrale,  195 
miliardi di euro. Roma, dopo aver speso la maggior parte di ques� 
soldi, res�tuisce al Nord le briciole.     

Cosa succede con l’ Autonomia?
La proposta della Lega per dire basta a questa schiavitù prevede che 
sul territorio res�no le risorse prodo�e dal territorio e si ges�cano le 
competenze per dare un futuro migliore alle nostre comunità .Una 
Lombardia proie�ata al futuro,  potente motore per tu�o il Paese e 
per l’Europa, ma anche legata alla tradizione della nostra terra, forte 
della sua iden�tà, capace di coniugare solidarietà e compe�zione. 
Il 22 o�obre 2017 i lombardi hanno legi�mato la richiesta per 
o�enere uno speciale regime poli�co e amministra�vo ed un 
adeguato trasferimento di risorse, senza dimen�care di appartenere 
a uno Stato: l’Autonomia.     
 
Tenendo e gestendo in Lombardia le nostre risorse, con 
L’AUTONOMIA,  potremo avere una Lombardia
FORTE  COME LA GERMANIA, EFFICIENTE COME LA 
SVIZZERA E ANCORA PIU’ BELLA E CREATIVA DI 
QUANTO NON LO SIA GIA’.
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AL LAVORO  - PER LA NOSTRA LOMBARDIA

PiÙ LABORIOSA, PIÙ FUTURO PER I NOSTRI FIGLI
Sostegni all’occupazione dei giovani. Grazie all’autonomia riduzione delle 
tasse regionali. Lo�a alla burocrazia. 
PIÙ SICURA, STOP ALLA CLANDESTINITÀ
Più controllo del territorio, più agen� al tuo fianco, più contrasto alla 
criminalità e alla corruzione.
PIÙ GIUSTA E ONESTA, PRIMA GLI ITALIANI
Stop alle occupazioni abusive. Un aiuto vero per gli italiani che vivono 
nelle case popolari e che hanno sempre rispe�ato le regole: affi� 
azzera�.
PIÙ VICINA ALLE FAMIGLIE
Aiu�amo gli italiani a crescere: più asili nido gra�s, sostegni ai genitori 
lavoratori, migliore qualità di vita dei nostri nonni.
PIÙ ATTENTA AI TUOI BISOGNI 
Eliminazione delle liste d’a�esa per visite ed esami medici. Abbassamento 
o azzeramento dei �cket sanitari per i bisognosi. Assunzione di nuovi 
medici e infermieri.
PIÙ PULITA E VIVIBILE
Sviluppo sostenibile e ad impa�o zero per migliorare la qualità 
dell’ambiente. In Lombardia solo i rifiu� dei lombardi.
PIÙ VELOCE E MODERNA
Tariffe scontate per i pendolari. Nuovi treni più puli�, comodi e in orario. 
Pretenderemo che lo Stato torni ad inves�re  per dar� strade e ferrovie 
più moderne e sicure.
PIÙ BELLA E SORPRENDENTE 
Il nostro patrimonio ambientale, ar�s�co e monumentale eccezionale 
motore di sviluppo turis�co e grande strumento  per creare occupazione. 
Tutela e valorizzazione delle culture, delle iden�tà e delle tradizioni 
lombarde.
PIÙ INNOVATIVA, GIOVANE E PRODUTTIVA
Incen�vi e agevolazioni per la ricerca e lo sviluppo, crescita professionale 
e tecnologica per un mercato del lavoro e delle  imprese leader nel 
mondo.
PIÙ AUTONOMA
Milioni di lombardi hanno scelto l'autonomia: diamo forza alla loro 
volontà pretendendo dallo Stato più risorse e maggiori competenze.
PIÙ COMPETITIVA E DIGITALE
Internet superveloce per tu� i ci�adini e le imprese, anche nelle aree 
periferiche. Confermeremo il primato per inves�men� nelle start-up. 
Obie�vo burocrazia zero.
PIÙ GENUINA E SANA
Valorizzazione e tutela delle eccellenze agroalimentari lombarde per s�li 
alimentari più sani. Nuove idee e sostenibilità nel  segno della tradizione.

PER FARE TUTTO QUESTO TI CHIEDIAMO IN 
REGIONE DI VOTARE LEGA E SCRIVERE GALIZZI



PERCHE’ VOTARE LEGA IN LOMBARDIA  E 
SCRIVERE GALIZZI?
PIU’ ATTENZIONE AL NOSTRO TERRITORIO 
PIU’ ATTENZIONE ALLA VALLE BREMBANA
Alex Galizzi  segretario della Lega in Valle Brembana residente a Camerata 
Cornello è da sempre vicino alla  nostra gente, è da sempre  impegnato 
per risolvere i problemi della Valle.
PIÙ RISORSE PER LA MONTAGNA 
Dal 2013 Regione Lombardia ha stanziato  piu’ di 5,2 milioni di risorse per 
la Montagna. Tramite la Comunità Montana  ha distribuito 2,5 milioni di 
euro come contributo ordinario; 2,2 milioni sul PISL Montagna 2013-2016; 
113mila euro ai piccoli comuni, 430 mila euro con il Fondo Valli Prealpine.
Con Alex Galizzi  in Regione Lombardia si potrà confermare e migliorare 
quanto gia’ fa�o u�lizzando anche i nuovi strumen� per lo sviluppo della 
montagna. 
PIÙ SICURA, STOP ALLA CLANDESTINITÀ
A�enzione a cio’ che avviene  sul territorio per un’ azione coordinata di 
prevenzione e  controllo
PIÙ ATTENTA AI TUOI BISOGNI 
In Valle Brembana,  grazie all’ azione coordinata della Lega, si è potenziata 
l’edilizia sanitaria, da aprile 2017 sono sta� messi a bilancio  
1,5 milioni di euro all'anno per migliorare l’ospedale di San Giovanni 
Bianco, altre risorse  sono state impegnate  per i presidi sul territorio tra 
cui 720mila euro per i consultori familiari delle Valli
PIU’ AGRICOLTURA
Per lo Sviluppo Locale al GAL Val Brembana dal giugno 2017 un  
finanziamento di 7 milioni di euro   
PIU’ VELOCE E MODERNA
Regione Lombardia, in varie fasi, ha stanziato per  infrastru�ure viarie 
oltre 60 milioni per la variante di Zogno, l’ul�mo finanziamento del 
novembre 2015 di oltre 30 milioni di euro è in a�esa del proge�o 
defini�vo in capo alla provincia di Bergamo.
PIU’ SICUREZZA STRADALE  
A Zogno, nel marzo 2015, sono sta� stanzia� e u�lizza� 68 mila euro quale 
contributo per messa in sicurezza a�raversamen� pedonali sulla ex-470.  
PIU’ AMBIENTE PULITO E PRESIDIO DEL TERRITORIO
Valorizzazione dei sen�eri montani come fa�o nel 2016 con circa 100 mila 
euro, finanziando la Comunità Montana Valle Brembana che, con il CAI,  
hanno provveduto alla riqualificazione dei sen�eri.
PIU’ TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE TRADIZIONI
Ascolto e valorizzazione delle associazioni che vivono le nostre tradizioni e 
che collaborano alla manutenzione del territorio . 
PIU’ TURISMO
Rilancio turis�co e occupazionale di San Pellegrino terme e della Valle 
Brembana con il contributo regionale di 8 milioni di euro del 2016.

PER  CONTINUARE QUESTO BUON LAVORO TI CHIEDIAMO 
IN REGIONE DI VOTARE LEGA E SCRIVERE GALIZZI
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COSA PROPONE SALVINI A LIVELLO NAZIONALE

LA RIVOLUZIONE DEL BUONSENSO

www.leganordzogno.org  - seguici anche in Facebook e Twi�er

Commi�ente Responsabile Galizzi Enzo
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