
            
 

 
 
 
 
 

ELEZIONI POLITICHE 13-14 APRILE 2008 
 

PERCHE’ SCEGLIERE LA LEGA NORD  
All’inizio degli anni ‘90, quando ancora la parola federalismo faceva scalpore, un giornalista mi aveva 
chiesto perché aderire alla Lega Nord.  La  mia risposta è stata semplice: “la politica del governo 
centrale di Roma, non solo in cinquant'anni non aveva migliorato in modo efficace la situazione del Sud 
Italia, ma continuava a "spremere" il Nord, penalizzandolo soprattutto con la forte tassazione e con 
scarsi investimenti nelle infrastrutture”. 
ECCO CHI PAGA 
 Lombardia Campania Calabria  Basilicata 
Media imposte pro-capite allo Stato €   6.623  €   1.406 €   1.082 €   1.385 
Quanto lo Stato rende pro-capite €   1.243 €    1.539 €   1.652 €   2.617 
Saldo annuo pro-capite - € 5.380 + €   133 + €   570 + €  1.232 
Non è più accettabile che ogni cittadino lombardo (di destra o di sinistra)  regali ogni anno con le sue 
tasse più di 5.000 euro che vengono distribuiti da Roma in giù.  
UN’ IDEA SEMPRE VALIDA 
A distanza di 15 anni l 'idea espressa dalla Lega Nord per una migliore gestione del territorio e delle 
finanze, rimane Il federalismo istituzionale e fiscale, peralto già attuato con successo da diversi Stati a 
noi vicini (Svizzera, Germania, Austria). 
SICUREZZA 
Per quanto riguarda la sicurezza, ricorda che ancora una volta solo la Lega Nord ha dimostrato coerenza 
con le proprie idee non votando la scarcerazione dei detenuti (il cosidetto “indulto”). Una delle soluzioni 
che la Lega Nord propone per risolvere il problema dell’affollamento delle carceri è quella di far scontare 
le condanne che vengono inflitte ai cittadini stranieri nei loro Paesi d'origine. 
PERSONE CONCRETE  E ATTENTE AL TERRITORIO 
L’esperienza politica ed amministrativa di Zogno mi ha dato occasione di confrontarmi con le idee delle 
altre forze politiche. Da questo confronto penso che le scelte assunte dalla Lega Nord di Zogno abbiano 
confermato che i suoi rappresentanti sono uniti dall’amore verso la propria terra, le proprie tradizioni e 
dall’impegno a migliorare quotidianamente il proprio comune. 
UN MOVIMENTO DI GIOVANI 
All'interno della struttura della Lega Nord sono molti i giovani che si impegnano a divulgare il nostro 
progetto e le nostre idee; un esempio è il segretario provinciale Cristian Invernizzi che, a soli 29 anni, è 
già al vertice del movimento bergamasco. 
I giovani come Te sono coscienti del fatto che la serenità del loro futuro dipende anche da una politica 
seria, coerente e risolutiva; per questo penso che anche Tu a Zogno possa impegnarti nel nostro 
movimento. 
Per tutte queste motivazioni, espresse solo in parte per una ragione di spazio, Ti chiedo  di dare forza con 
il Tuo voto alla Lega Nord e Ti aspetto ai prossimi appuntameti politici e divulgativi sul territorio di Zogno. 
Se vuoi impegnarTi in prima persona a difendere la Tua terra contattami all’indirizzo e-mail 
segretario@leganordzogno.org 
 
Il segretario della sezione di Zogno 
G.Paolo Pesenti 
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