Continuiamo
a crescere
insieme.
ELEZIONI 6-7 GIUGNO 2009
PERCHE’ E’ IMPORTANTE VOTARE LEGA NORD
Sostenere la Lega Nord significa darle la forza di portare avanti in parlamento quel federalismo fiscale che è ormai
divenuto indispensabile per gestire al meglio le risorse. A causa della crisi economico-finanziaria ( ma non solo)
anche lo stato centrale è costretto a fare come il buon padre di famiglia: tirare la cinghia e spendere in base alle
proprie entrate su base regionale. Basterebbe soffermarsi sui dati della sanità elaborati dalla corte dei conti, dove si
evidenzia che con il federalismo fiscale e con l’introduzione dei costi standard c’è la “possibilità di realizzare una
riduzione del costo complessivo netto di circa 2,3 miliardi di euro, pari al 2,7% in meno rispetto al risultato 2007”.
Solo questo dato basterebbe a fugare ogni dubbio circa la bontà dell’approvazione definitiva del federalismo fiscale.

UN PROGETTO OGGI PIU’ CHE MAI VALIDO

A distanza di molti anni la soluzione proposta dalla Lega Nord per una migliore gestione del territorio e delle
finanze, rimane Il federalismo istituzionale e fiscale, peraltro già attuato con successo da diversi Stati a noi vicini
(Svizzera, Germania, Austria). Il passo successivo all’entrata in vigore del federalismo fiscale sarà la realizzazione
del federalismo istituzionale che ci permetterà di essere finalmente PADRONI A CASA NOSTRA.

SICUREZZA

Sulla sicurezza, la Lega Nord ha dimostrato coerenza con le proprie idee: ha approvato il decreto sicurezza, ha
stanziato i militari nelle città, ha aumentato i poteri ai sindaci in tema di ordine pubblico, ha permesso di iniziare ad
attuare le espulsioni in modo più veloce, e per chi non obbedisce all’espulsione, ha introdotto il carcere fino a 4 anni
. Senza dimenticare: il censimento dei campi Rom, il carcere a chi affitta in nero ai clandestini, la possibilità dei
medici di denunciare i clandestini che si siano resi autori di reati. Ma l’impegno non finisce qui perchè la Lega Nord
ha già chiesto: il permesso di soggiorno a punti, basta con le cure sanitarie gratuite per i clandestini, fermezza
contro gli stupratori e castrazione chimica, 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 ha dato occasione di confrontarsi 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 paese. La convinzione di aver sempre lavorato per il bene del nostro paese ci ha
permesso di realizzare il programma elettorale presentato ai cittadini zognesi, anche con l’aggiunta di interventi
significativi, mantenendo la costante attenzione per le problematiche del lavoro, i numerosi servizi sociali offerti,
l’attenzione verso la cultura e le associazioni, oltre ad un lungo elenco di opere e servizi che sono stati fatti senza
aumentare le tasse e nel rispetto del patto di stabilità. Il nostro gruppo ha saputo sostenere con responsabilità,
serietà ed onestà i propri obiettivi. Per tale ragione il gruppo della Lega Nord ha deciso di presentarsi nuovamente
alle prossime elezioni amministrative, animato dall’ amore per il proprio paese e con la voglia di portare ulteriori
miglioramenti. Un grande ringraziamento va ai cittadini di Zogno che, confrontandosi con la Lega a Zogno, ci hanno
consentito di raggiungere gli obiettivi.
Per tutto questo e con il Tuo voto Ti chiedo di continuare a crescere insieme a Noi.

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. A Zogno abbiamo trovato giovani come Te che sono coscienti del fatto che la serenità del loro futuro
dipende anche da una politica seria, coerente e risolutiva; per questo il nostro gruppo, in vista delle elezioni
amministrative sta mettendo a punto un gruppo giovane e pieno di entusiasmo. 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 appuntamenti politici e divulgativi sul territorio di Zogno.
Se vuoi impegnarTi in prima persona a favore della Tua terra contattami all’indirizzo e-mail
segretario@leganordzogno.org
Il segretario della sezione di Zogno
G.Paolo Pesenti
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