
A cura della Lega Lombarda Salvini Premier

“C’era una delega fiscale che prevedeva di 
trasformare le case degli italiani in valore 
patrimoniale e quindi in tasse. Nuove tasse? 
No, grazie. Dopo due mesi di confronto siamo 
riusciti a togliere questa ‘patrimoniale’ sulla 
casa degli italiani, ed è stata poi confermata la 
flat tax per le partite iva con impegno a salire 
sopra i 65 mila euro. Questa è una vittoria 
della Lega e del centrodestra.
Queste sono soltanto alcune delle sacrosante 
battaglie della Lega al Governo. Ora serve 
una grande operazione di pace fiscale 
per rottamare 100 milioni di cartelle. 
Se fossimo rimasti all’opposizione e avessimo 
fatto i banchetti per dire no alle riforme, 
oggi ci troveremmo una delega fiscale con 
patrimoniale. Così non è stato e io lo dico: ne 
vado fiero.”

Matteo Salvini

Solo grazie all’impegno della Lega e di Matteo Salvini il 
Governo ha stanziato oltre 19 miliardi per fronteggiare 
l’aumento delle bollette di luce e gas e contro il caro 
carburanti.
A febbraio i costi di gasolio e benzina avevano 
raggiunto, con una spaventosa impennata, gli oltre 2,2 
euro al litro. A partire dal mese di aprile siamo riusciti 
a far scendere i prezzi ed evitare nuovi rialzi.  
Sull’aumento di luce e gas, Matteo Salvini è stato il primo 
leader a pretendere e ottenere interventi dal Governo.
Con l’arrivo della Guerra, infatti, i costi di energia e 
carburanti sono ulteriormente aumentati e se non ci 
fosse stato l’intervento voluto dalla Lega le bollette 
sarebbero state ancora più alte.
Matteo Salvini ha impedito così una stangata ulteriore 
per famiglie e imprese. Ora il Governo deve continuare ad 
ascoltare il buon senso della Lega, tutelando cittadini e 
aziende in questa fase che resta emergenziale.

GRAZIE ALLA LEGA EVITATA CONTINUA 
IMPENNATA DEL COSTO DEI CARBURANTI 



• Con l’Accordo di Programma voluto da Regione Lombardia è stato dato nuovo impulso alla 
valorizzazione del complesso monumentale Villa Reale e Parco di Monza, attraverso un piano 
di interventi finalizzato alla promozione culturale, ambientale, sociale e di rilevante impatto per 
l’attrattività di tutto il territorio lombardo. Le attuali risorse stanziate da Regione Lombardia 
ammontano a 55 milioni ed è in fase di definizione il Masterplan dove verranno definite le strategie, 
i progetti e le azioni da mettere in atto. Da evidenziare che negli ultimi mesi è ripresa l’apertura al 
pubblico del corpo centrale della Villa con visite guidate e mostre temporanee grazie alla gestione 
diretta da parte del Consorzio Villa Reale. 

• La Lega ad ogni livello si è sempre battuta per la valorizzazione dell’Autodromo e il mantenimento 
del GP a Monza, evento sportivo che sponsorizza Monza a livello internazionale e garantisce turismo, 
lavoro e prestigio per un indotto diretto e indiretto stimato in 120 milioni l’anno. Proprio per questi 
obiettivi, Regione Lombardia ha appena stanziato ben 34 milioni di euro fino al 2025, mentre la Lega al 
Governo nazionale ha ottenuto risorse per 45 milioni di euro finalizzate a sostenere gli investimenti 
per il centenario dell’impianto dell’Autodromo.

Se ne parla da decenni, ma questa volta grazie all’impegno della Lega è tutto vero!
• La metropolitana arriverà a Monza con ben 7 fermate in città. L’opera è stata finanziata con un 

emendamento da 900milioni di euro alla legge di bilancio, che ha come primo firmatario il senatore 
leghista Massimiliano Romeo. Le restanti quote di finanziamento sono state prese in carico da 
Regione Lombardia per 283milioni, Comune di Monza per 27,5 milioni e comuni di Milano, Sesto SG e 
Cinisello Balsamo. La metropolitana migliorerà i collegamenti da e per Milano, portando più turisti, 
opportunità e lavoro a Monza e in Brianza. Le ricadute positive sul territorio saranno enormi!  

Regione Lombardia ha inoltre stanziato 40 milioni per l’adeguamento e la messa in sicurezza dello 
svincolo Monza S. Alessandro sulla A52, nonché ha sostenuto economicamente il rifacimento del tetto 
del Santuario della Madonna delle Grazie di Monza (contributo concesso di 196.138 euro) e il restauro 
conservativo parziale della facciata del Duomo di Monza (contributo concesso  346.598 euro).   

VILLA REALE, PARCO E AUTODROMO
L’IMPEGNO DELLA LEGA PER VALORIZZARE
UN TRITTICO UNICO AL MONDO 

GRAZIE ALLA LEGA FINALMENTE
LA METROPOLITANA A MONZA!



CON LA LEGA AL GOVERNO DI MONZA

BUONSENSO E CONCRETEZZA 

PER MONZA!

Crediamo fortemente che il tema della legalità sia centrale per la nostra città e intendiamo proseguire nel 
solco dell’operato svolto fin qui oggi. Dopo aver ereditato una situazione molto critica dal punto di vista 
della sicurezza, che presentava svariate aree difficili sul territorio cittadino, ci siamo fin da subito attivati 
per ridurre lo stato di degrado e abbandono sociale. Numerose sono state le iniziative introdotte dal 
2017 ad oggi.

Ecco cosa abbiamo fatto:
• Aumento Agenti della Polizia Locale (+20%) e nuove dotazioni
• Introduzione dell’unità cinofila e creazione del NOST, nucleo operativo sicurezza tattica
• Modernizzazione dell’equipaggiamento degli agenti di Polizia Locale
• Politiche di sorveglianza e sgombero dell’abusivismo (Via Asiago, Via Rosmini, Diefenbach, ex 

Macello, Automonza, Via Curtatone ecc.)
• Adozione del nuovo Regolamento di Polizia Locale (con l’obiettivo di contrastare i fenomeni di  

accattonaggio e i bivacchi, l’esercizio della prostituzione e il consumo di stupefacenti, soprattutto  
nei giardini pubblici e nelle aree vicine alle scuole)

• Via Visconti: ripristinata la legalità! I suoi giardini sono di nuovo a disposizione dei cittadini dopo 
anni di abbandono

• Presidio fisso delle Forze dell’Ordine nelle zone più critiche (Largo Mazzini, Via Visconti, Stazione FS,  
Boschetti Reali)

• Progetto Scuole Sicure (attraverso il quale gli agenti di Monza sono impegnati in operazioni di  
educazione e prevenzione presso tutti gli istituti secondari di secondo grado del territorio. Sono state  
avviate, inoltre, azioni di contrasto e di repressione dello spaccio da parte del NOST e del NOC)

• Prosecuzione delle politiche di sgombero del FOA Boccaccio e delle altre occupazioni abusive in  
Monza

• Dotazione di Taser alla Polizia Locale e formazione degli agenti all’utilizzo

RIQUALIFICAZIONE DELL’OSPEDALE DI MONZA
• L’Accordo per la riqualificazione dell’attuale ospedale San Gerardo, benché avviato alcuni anni orsono, 

ha garantito il mantenimento dell’attività sanitaria per i pazienti in contemporanea all’importante 
cantiere che sta rinnovando tutti gli ambienti sanitari dell’importante polo della Brianza che si è 
distinto anche per efficacia nelle vaccinazioni Covid 19 (terzo hub in Lombardia). La complessità 
del cantiere ha richiesto nuovi finanziamenti (17 milioni) oltre a stanziamenti per il rinnovo delle 
apparecchiature (6 milioni) che hanno garantito la continuità dei lavori anche durante la pandemia.

+ SICUREZZA E SALUTE



VOTA LEGA
PER ALLEVI SINDACO

DOMENICA 12 GIUGNO, DALLE 7 ALLE 23

Come si vota:
FAI UNA CROCE SUL SIMBOLO

informati su: www.referendumgiustizia.it
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Andiamo tutti a votare SI ai referendum
per una giustizia veloce, moderna e giusta!

SCEGLI CHI DIFENDE LA TUA CITTÀ!


