
Matteo Salvini: “Il Taser si 
conferma strumento efficace 
nelle città in cui è già disponibile 
per le Forze dell’Ordine. 
Da ministro dell’Interno ho 
fortemente voluto che donne e 
uomini in divisa avessero questo 
strumento, che non è un’arma 
potenzialmente mortale. 
Mi auguro che ora venga 
utilizzato rapidamente in tutte 

le città e in tutte le regioni (e 
grazie al decreto Sicurezza 
anche alcuni sindaci potranno 
fornirlo agli agenti della 
Polizia Locale!), auspicando 
la sua introduzione anche 
per la Polizia Penitenziaria. 
È per risultati come questo 
che la Lega è al governo!”
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Grazie alla pressione politica della Lega finalmente dal 
primo aprile è terminato lo stato di emergenza per il 
Covid e andiamo verso un completo ritorno 
alla normalità, senza dover procrastinare 
ulteriormente un’emergenza che ci stiamo 
lasciando alle spalle.

GRAZIE ALLA LEGA FINALMENTE
SIAMO TORNATI ALLA NORMALITÀ



La Lombardia guarda sempre avanti. 
La legge regionale sull’autonomia 
energetica, fortemente voluta dalla 
Lega, approvata dal Consiglio regionale, 
legge che stanzia 4 milioni di euro 
dal 2023 per incentivare gli enti locali 
lombardi a mappare i siti dove realizzare 
entro i successivi due anni impianti 
fotovoltaici, per incentivare l’auto-
produzione di energia ai Comuni e alle 
Province utilizzando le superfici dei 
tanti immobili pubblici di loro proprietà.
“Questo è un provvedimento che 
guarda al futuro prossimo, per 
contrastare il progressivo aumento dei 
costi energetici e diminuire il costo 
delle bollette tutelando l’ambiente”. 

Lo dichiara l’on. Fabrizio Cecchetti, 
vice capogruppo della Lega alla Camera 
dei Deputati e coordinatore della Lega 
Lombarda per Salvini Premier.

LOMBARDIA GUARDA SEMPRE 
AVANTI CON LEGGE SU 

AUTONOMIA ENERGETICA
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La Giunta di Regione Lombardia, su 
proposta dell’assessore a Famiglia, 
Solidarietà sociale, Disabilità e Pari 
opportunità, Alessandra Locatelli, 
ha approvato le linee guida per lo 
svolgimento dei servizi a supporto 
dell’inclusione scolastica degli 
studenti con disabilità sensoriale per 
l’anno 2022/2023.
“Si tratta di un provvedimento importante 
- ha dichiarato l’assessore Locatelli - 
attraverso il quale intendiamo garantire, 

mettendo a disposizione 
11,5 milioni di euro, lo 

svolgimento dei servizi a 
supporto dell’inclusione 
scolastica degli studenti 
con disabilità sensoriale 
su tutto il territorio di 

Regione Lombardia. 
L’obiettivo è favorire 
i processi di 
integrazione delle 

persone, contribuendo di riflesso anche ad 
una maggiore integrazione delle famiglie. 
A seguito del monitoraggio 
sull’applicazione delle linee guida 
regionali abbiamo ritenuto opportuno 
proseguire nel percorso di miglioramento 
delle stesse, introducendo ulteriori 
elementi di qualificazione degli 
interventi finalizzati a garantire agli 
studenti percorsi inclusivi sempre più 
aderenti ai bisogni e alle difficoltà di 
ogni bambino o studente con disabilità 
sensoriale. Oltre all’assistenza alla 
comunicazione, è previsto il servizio 
tiflologico e la fornitura di materiale 
didattico speciale. 
Ancora una volta - ha concluso l’assessore 
Locatelli - Regione Lombardia conferma 
il proprio impegno nei confronti delle 
persone con disabilità, promuovendo 
in modo concreto una cultura di vera 
inclusione”.

DISABILITÀ SENSORIALE: 11,5 MILIONI DI EURO 
PER IL SUPPORTO DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA

REGIONE LOMBARDIA RADDOPPIA I FONDI  
PER I NOSTRI DISTRETTI DEL COMMERCIO

La ripresa economica e produttiva della 
Lombardia, dopo la pandemia, in questa 
fase congiunturale difficilissima tra 
crisi energetiche e guerra in Ucraina, 
va accompagnata tramite investimenti 
e risorse, come sta facendo la Regione, 
con iniziative mirate, come quella 

dell’assessore allo Sviluppo 
Economico, Guido Guidesi, 
che ha portato la giunta a 
stanziare quasi 43 milioni 

di euro per i Distretti 
del Commercio, 
per promuovere e 

consolidare la ripresa, 
sostenendo gli 
investimenti diretti 

degli operatori economici e gli interventi 
di qualificazione del contesto urbano e 
del territorio realizzati dagli Enti locali. 
“Risorse concrete, misure concrete: 
così la Regione accompagna la ripartenza 
produttiva del territorio lombardo”.
Lo dichiara l’on. Fabrizio 
Cecchetti, vice 
capogruppo della Lega 
alla Camera dei Deputati 
e coordinatore della 
Lega Lombarda per 
Salvini Premier.

“Sono contento perché hanno ascoltato 
la richiesta della Lega. Il 12 giugno si 
vota insieme per sindaci e referendum 
su giustizia quindi si risparmiano 200 
milioni”. Così il leader leghista, Matteo 
Salvini, ha commentato l’election 
day deciso dal Consiglio dei ministri. 
“Qualcuno voleva votare in date separate 

ma il 12 giugno voteranno per il sindaco 
in più di mille comuni italiani milioni di 
cittadini, e potranno votare anche i 5 
referendum sulla giustizia. L’election 
day comporta un risparmio di tempo 
e soldi, almeno 200 milioni di euro che 
chiederemo vengano usati per tagliare 
ancora i costi di bollette e benzina”

Salvini: “200 milioni risparmiati ora da usare per bollette!
AMMINISTRATIVE E REFERENDUM, 12 GIUGNO SI VOTA!

OLIMPIADI 2026,
INFRASTRUTTURE

SARANNO COMPLETATE 
ENTRO IL 2025 

“Sulle Olimpiadi di Milano-Cortina il 
Governo Conte 2 ha perso due anni ma 
adesso siamo assolutamente operativi: le 
opere importanti e le infrastrutture legate 
ai Giochi andranno completate entro il 
2025, un anno prima delle Olimpiadi”. 
 
Lo ha detto il viceministro alle Infrastrutture, 
Alessandro Morelli.


