
Carissimo/a giovane,
per meglio capire chi siamo, Ti raccon�amo la nostra esperienza  poli�ca ed amministra�va di Zogno.
In ques� anni abbiamo avuto occasione di confrontarci con le idee delle altre forze poli�che. Da questo confronto 
le scelte assunte dalla Lega Nord di Zogno hanno confermato che i suoi rappresentan� sono uni� dall'amore verso 
la propria terra, le proprie tradizioni e dall'impegno a migliorare quo�dianamente il proprio comune. Quest'anno 
ci sono le elezioni poli�che nazionali e regionali, vogliamo illustrar� le nostre idee su come portare avan� i nostri
valori, per dare un futuro alle nostre comunità ed ai nostri figli.  Il nostro gruppo è composto da tan� giovani e tu�
insieme s�amo dimostrando nei fa�, con impegno e serietà, che con il giusto mix d'esperienza si puo’ amministrare
un paese come il nostro, in un periodo economico che è stato il peggiore dal dopo guerra ad oggi; ma che, grazie a 
scelte ponderate e di sviluppo, sta dando respiro al nostro paese ed alla Valle. 
QUESTA E' LA LEGA NORD! IMPEGNO e SERIETA'.
Siamo orgogliosi  di far parte della Lega.  Siamo  l'unica forza poli�ca che in ques� anni ha a�uato un
grande rinnovamento nel segno della con�nuità degli ideali, con uno spirito nuovo più “realista”, con proposte
concrete e con un giovane al nostro comando MATTEO SALVINI.
Salvini ha idee chiare per il nostro futuro , per i nostri giovani, per le nostre famiglie, per le nostre aziende,
per una ripresa economica forte e duratura, per la salvaguardia del Made in Italy, per la difesa dei nostri confini
per dire basta ad una immigrazione selvaggia e senza regole .

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 , che 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�, res�tuisce al Nord le briciole. 
La proposta della Lega per dire basta a questa schiavitù prevede che sul territorio res�no le risorse prodo�e dal 
territorio e si amministrino le competenze per un sereno futuro da offrire alle nostre comunità . 
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’.

 

 

 



UN MOVIMENTO DI GIOVANI
Nella  stru�ura della Lega sono mol� i giovani che si impegnano a divulgare il nostro proge�o e le nostre idee 
impegnandosi all'interno del  movimento bergamasco. I giovani come Te sono coscien� del fa�o che la serenità del
loro futuro dipende anche da una poli�ca seria, coerente, risolu�va e onesta. Per questo penso che anche Tu a Zogno
possa impegnar� nel nostro movimento.
Per tu�e queste mo�vazioni, espresse solo in parte per una ragione di spazio, Ti chiedo di dare forza con il Tuo voto
alla Lega e Ti aspe�o ai prossimi appuntamen� poli�ci e divulga�vi sul territorio di Zogno. 

Se vuoi impegnarTi in prima persona a difendere la Tua terra conta�ami all'indirizzo e-mail
segretario@leganordzogno.org

Il segretario della sezione di Zogno

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

Foglio informa�vo Commi�ente Responsabile Lega Nord – Milano

COSA PROPONE SALVINI A LIVELLO NAZIONALE

LA RIVOLUZIONE DEL BUONSENSO

E’ ora di ridare ai nostri figli, la certezza di un futuro 

migliore. Piu’ lavoro, più sicurezza, meno tasse, meno 

immigrazione, con l’orgoglio di appartenere al paese 

più bello del mondo.

Ma�eo Salvini  ha proposto in ques� anni alcune 

soluzioni per ridare fiducia al nostro paese, rilanciare 

l’economia, la sicurezza, la famiglia e la valorizzazione 

delle autonomie. Una serie di obie�vi anche molto 

ambiziosi come la Flat Tax , o la cancellazione della 

Riforma Fornero che comporterebbe un’auten�ca 

rivoluzione per quanto riguarda il sistema 

previdenziale.

Vediamo quali sono  le grandi aree tema�che.      Meno 

tasse, Meno burocrazia, Meno vincoli europei,     Flat 

Tax, Pagamento immediato debi� PA, Chiusura 

Equitalia ,  Abolizione limite uso contante, Difesa delle 

aziende italiane e del Made in Italy, Uso dei fondi 

europei per azzerare gap infrastru�urale, Sicurezza,     

Lo�a al terrorismo, Blocco degli sbarchi immigra� e 

respingimen� assis��, Rimpatrio di tu� i clandes�ni,     

Ampliamento legi�ma difesa,  Azzeramento della 

riforma Fornero, Aumento pensioni minime e assegno 

anche alle mamme, Sostegno alla natalità,  Asili nido 

gratui�, Assegni familiari più consisten� in proporzione 

al numero dei figli,  Rafforzamento autonomie locali 

con modello federalismo responsabile, Riduzione 

numero parlamentari e introduzione vincolo di 

mandato,  Recupero sovranità nazionale,  Innovazione, 

Piano per il risparmio energe�co, Più tecnologie per 

efficientamento energe�co,  Sostegno a start-up 

innova�ve.


