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Federalismo: Guidesi (ln), sbagliata interpretazione su aumento tasse locali 
6 MAR – “Premesso che il federalismo fiscale ancora non è stato applicato, l’aumento delle tasse 
locali non è dovuto al federalismo, come oggi sostenuto da noti istituti, quanto al taglio dei 
trasferimenti dallo Stato agli enti locali. Se invece si provvedesse una volta per tutte 
all’attuazione del federalismo fiscale, le imposte diminuirebbero drasticamente in tutti i comuni 
virtuosi poiché il gettito fiscale rimarrebbe nei territori dove è stato prodotto. Quindi non è il 
federalismo fiscale ad aver provocato l’aumento delle tasse ma la sua mancata applicazione”. 
Lo scrive in una nota il deputato della Lega Nord, Guido Guidesi. 
 
Carceri: Lega, esternazioni ministri ue e’ certificazione fallimento svuota carceri. Lega pronta a 
barricate 
6 MAR – “Bruxelles ordina e Renzi eseguirà? Il monito che arriva a margine del Consiglio 
d'Europa è la certificazione del fallimento dei vari svuota carceri di Monti, Letta e della sinistra 
negli ultimi anni. Questo è un invito a procedere per un provvedimento di amnistia ma 
soprattutto è l’ennesimo ordine di Bruxelles. Ma cosa vogliono? Siamo il Paese dove il rapporto 
tra detenuti e abitanti è tra i più bassi d’Europa. La Lega è pronta alle barricate contro Roma e 
contro l’Ue”.  Lo dichiarano i deputati della Lega Nord Emanuele Prataviera, capogruppo in 
commissione Politiche Unione Europea e Nicola Molteni, capogruppo in commissione Giustizia. 
 
Cultura: Arrigoni (ln), governo regala soldi al sud ma dimentica impegno preso con villa 
Manzoni 
06 mar - "Mentre Franceschini regala al sud 135 milioni Villa Manzoni, dimora dell'autore de 
"I Promessi Sposi" e meta turistica di indubbio valore, cade a pezzi. Eppure lo scorso ottobre, 
accogliendo un nostro ordine del giorno contenuto nel decreto cultura, il governo si era 
impegnato a consentire la deroga al patto di stabilità per 2,6 milioni di euro già stanziati da 
diversi anni dal comune di Lecco e a finanziare con 3 milioni di euro per i lavori di messa in 
sicurezza. Siamo alle solite: le parole vanno in un senso e i fatti nel senso opposto. Ci ritroviamo 
a constatare con rammarico che Franceschini, già espressione del precedente esecutivo, ha 
portato con sé tutto il peggio delle vecchie abitudini".  Lo dichiara il senatore della Lega Nord 
Paolo Arrigoni. 
 
Agricoltura: Lega, ministro Martina chiarisca su buco milionario del Sian 
6 MAR - “Chiediamo al ministro Martina di avere subito chiarimenti sugli  stanziamenti 
economici attribuiti alla Sin, circa 780 milioni di euro, e sull’utilizzo di questa cifra da capogiro. 
Sarebbe quantomeno opportuno, data la situazione, un monitoraggio su quali fossero i reali 
costi di funzionamento della struttura e dell’apparato dirigenziale. Le circostanze gridano 
vendetta e lasciano emergere la necessità impellente di un riordino complessivo del sistema 
degli enti vigilati dal ministero dell’ agricoltura, una revisione integrale. A questo proposito 
occorre continuare sulla linea di una progressiva riduzione delle funzioni e dell’organico di 
Agea, questo chiaramente in un’ottica di razionalizzazione della spesa pubblica”. 
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Lo dichiara Roberto Caon, capogruppo in Commissione Agricoltura per la Lega Nord a 
Montecitorio, che sulla questione ha presentato un’interrogazione al ministro delle politiche 
agricole Martina. 
 
Crisi: Guidesi (ln), con Renzi e Padoan il paese sarà commissariato 
6 MAR – “Il ministro Pier Carlo Padoan dice che si possono reperire già 5 miliardi grazie alla 
spending review di Carlo Cottarelli, ma non chiarisce dove troverà gli altri 95 miliardi che 
servirebbero per mantenere tutte le promesse fatte da Matteo Renzi”. 
Lo scrive in una nota il deputato della Lega Nord, Guido Guidesi. 
“Il nuovo ministro si è poi dimenticato di spiegare come il governo intende rispondere alla nota 
della Corte dei conti che denuncia la mancanza di copertura nella legge di Stabilità, e non dice 
come provvederanno alla diminuzione del debito pubblico. L’impressione è che Padoan e Renzi 
ci porteranno al commissariamento da parte del Fondo monetario internazionale o della troika”. 
 
8 marzo. Lega nord: in piazza per promuovere nostre azioni concrete a sostegno di donne e 
famiglie 
“Non fiori, ma azioni concrete a sostegno della donna e politiche vere per la famiglia: la Lega 
Nord di Torino festeggerà così l’8 marzo. Promuoveremo sul territorio comunale la proposta di 
legge della Lega per rendere gratuiti gli asili nido, presentata ieri alla Camera dei Deputati”: ad 
annunciare l’iniziativa, che verrà attuata attraverso sette gazebo dislocati in tutta la città, è il 
consigliere regionale Elena Maccanti, segretario cittadino del Carroccio. Le postazioni sono 
previste in Corso Sebastopoli angolo Corso Orbassano, Corso Racconigi angolo Via Chianocco, 
Corso Toscana angolo Corso Cincinnato, Piazza Cerignola angolo Via Monterosa, Piazza 
Borromini, Piazza Guala e Via Onorato Vigliani angolo Via Sette Comuni. 
“Con la proposta presentata ieri – precisa Stefano Allasia, deputato torinese della Lega Nord -, 
chiediamo che gli asili nido siano di più e  non a pagamento, che vi sia maggiore attenzione 
all’inserimento dei bambini appartenenti a famiglie monogenitoriali e dei bambini disabili e 
l’applicazione del principio di residenza continuativa tra i requisiti prioritari per accedere ai 
servizi. Il governo continua a raccontare che in Italia abbiamo bisogno degli immigrati per far 
andare avanti il Paese e, con questa scusa, si dimentica dei nostri concittadini, quando, invece, 
bisognerebbe offrire loro più aiuti, come cerchiamo di fare noi con questo progetto”. 
“La Lega Nord – sottolinea Alessandro Benvenuto, segretario provinciale del Carroccio 
torinese - è l’unico movimento politico a proporre soluzioni precise ed efficaci a sostegno della 
famiglia, che non si limitano ai proclami, ma si traducono in azioni mirate a superare problemi 
reali, mentre la sinistra al governo si occupa solo di extracomunitari e legge elettorale. I gazebo 
informativi, che partiranno sabato a Torino, continueranno anche nelle prossime settimane in 
tutta la Provincia”. 
 “La Regione Piemonte – aggiunge Elena Maccanti -, in questi quattro anni, grazie alle 
iniziative messe in atto dall’assessorato alle pari opportunità guidato da Giovanna Quaglia, ha 
già fatto molto a favore delle famiglie. Basti pensare ai quasi 700 servizi per la prima infanzia 
attivati in 273 Comuni, ai buoni servizio per il sostegno nella gestione dei servizi comunali e per 
il convenzionamento con le strutture private, al contributo di 400 euro ai duecento neo papà 
piemontesi che hanno deciso di fare i padri a tempo pieno, consentendo alle madri di rientrare al 
lavoro e alle 448 nuovo postazioni di lavoro a casa per aiutare le donne a conciliare professione 
e famiglia”. 
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“Interventi importati a supporto della famiglia e, soprattutto, dell’occupazione femminile – 
conclude Maccanti -, che si traducono anche in una crescita della nostra economia. Se il tasso di 
occupazione delle donne fosse pari a quello degli uomini, il prodotto interno lordo 
aumenterebbe del 22%. L’accesso delle donne al mercato del lavoro è stato, infatti, uno dei 
cardini della Regione Piemonte nella nuova programmazione dei fondi comunitari”. 
 
Tasi: Fedriga (LN), sostituzione con Imu e' gioco tre carte 
6 MAR - "La sostituzione dell'Imu con la Tasi non e' altro che un gioco delle tre carte messo in 
atto dal Governo per continuare a succhiare il sangue ai cittadini e alle imprese". Lo sostiene il 
deputato della Lega Nord Massimiliano Fedriga in una nota commentando il decreto salva 
Roma che, tra l'altro, contiene anche le nuove norme per la tassazione dei beni immobili. 
"Due gli aspetti da sottolineare: per quanto riguarda le prime case, i Comuni non potranno 
applicare detrazioni fiscali se non in presenza di un incremento dell'aliquota dello 0,8 per mille, 
mentre per seconde abitazioni, esercizi commerciali e capannoni si registra un innalzamento del 
massimale dal 10,6 all'11,4 per mille - prosegue la nota - Contraddicendo quanto voluto dal 
precedente Governo con l'abolizione della seconda rata Imu per il 2013, le famiglie si 
troveranno nuovamente a pagare l'imposta sulla prima casa e alle imprese, alla faccia della crisi 
economica. Con la Tasi abbiamo tristemente imboccato una strada che condurra' solo a 
un'ulteriore contrazione dei consumi e al progressivo impoverimento del tessuto sociale e 
produttivo", conclude Fedriga 
 
Cultura: Grimoldi (ln), da Franceschini faraonici fondi al sud mentre certosa Pavia cade a pezzi 
6 MAR – “Non stupisce che Franceschini, fresco di nomina al dicastero della cultura, si sia 
prodigato per garantire 135 milioni di euro per interventi di restauro in Campania, Calabria, 
Puglia, e Sicilia. Ruotano le poltrone, cambiano le facce, ma le logiche rimangono le solite: 
prima il Sud e poi tutti gli altri. Prima i lavoratori del meridione, prima i siti inquinati del 
meridione e prima il patrimonio culturale del meridione. E’ vergognoso che il governo non 
trovi un milione di euro per il restauro della Certosa di Pavia, uno dei siti culturali di maggior 
rilevanza in prossimità di Expò, ma al contempo garantisca faraoniche cifre ai soliti noti”. 
Lo dichiara il deputato della Lega Nord Paolo Grimoldi. 
 
Cultura: Pini (ln), Franceschini dimentica patrimonio culturale zone terremotate e regala al sud 
135 milioni  
6 MAR – “Mentre miliardi di patrimonio culturale delle zone terremotate del nord attendono 
da due anni fondi adeguati per la loro messa in sicurezza e conservazione, il ministro 
Franceschini si dimentica della sua terra e regala al sud altri 135 milioni di euro con un decreto. 
Se nel testo non ci saranno fondi adeguati anche per il nord, quel decreto avrà la strada sbarrata 
una volta in aula”. Lo dichiara Gianluca Pini, vicepresidente dei deputati della Lega Nord. 
 
Rai: Centinaio (ln), presentato emendamento per vietare pubblicità giochi 
6 MAR – “Non è moralmente accettabile che i canali Rai mandino in onda pubblicità che 
promuovano giochi, siano essi casinò on line, gratta e vinci o lotterie varie. Incoraggiare gli 
spettatori al gioco, seppur pulendosi la coscienza con piccoli asterischi che suggeriscono un uso 
consapevole, è indecente e disonesto, specie in considerazione del fatto che i dati sulle 
azzardopatie e sulle ludopatie sono arcinoti. Poiché, almeno formalmente, parliamo di canali di 
servizio pubblico ci aspettiamo attenzione e sensibilità rispetto a tematiche tanto complesse e 
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delicate”. Lo dichiara Gian Marco Centinaio, componente della commissione Vigilanza Rai per 
la Lega Nord, che sulla questione ha presentato un emendamento al contratto di servizio 
dell’emittente pubblica. 
 
Ambiente: Arrigoni (ln), da Gabrielli drammatica fotografia dissesto idrogeologico. Renzi passi 
da promesse a fatti  
5 MAR – “Oggi in commissione ambiente al Senato il capo della protezione civile Gabrielli ha 
scattato una fotografia preoccupante del dissesto idrogeologico del Paese. Renzi, che 
nell'esposizione delle sue pompose linee programmatiche al Parlamento non ha toccato questo 
drammatico problema, abbandoni la fase delle chiacchiere e passi concretamente ai fatti: stanzi 
risorse adeguate per le opere di difesa del suolo, le svincoli dal patto stabilità, coinvolga gli enti 
locali, profondi conoscitori del territorio, e pensi a rimpinguare il fondo a disposizione della 
protezione civile per le emergenze che ha ricevuto solo 70 milioni dalla legge di stabilità e oggi 
si trova già a -50. Siamo ben lontani dal passare concretamente dalla logica dell'emergenza alla 
logica della prevenzione da tutti invocata e da tutti votata con mozioni che non possono più 
continuare ad essere carta straccia. E’ finito il tempo delle promesse, Renzi passi ai fatti”. 
Lo dichiara Paolo Arrigoni, capogruppo in commissione ambiente per la Lega Nord a Palazzo 
Madama. 
 
Uccise ladro: Salvini, vogliamo non faccia un minuto di galera 
5 mar. - Il segretario federale della Lega Nord Matteo Salvini e' arrivato oggi ad Arzago d'Adda 
per portare la propria solidarieta' ad Antonio Monella, l'imprenditore condannato a sei anni e 
due mesi per avere ucciso un ladro, e per il quale e' in corso una battaglia che unisce esponenti 
di Lega e Pd per fargli concedere la grazia o almeno gli arresti domiciliari. "E' una battaglia di 
buonsenso non di politica - ha detto Salvini all'uscita - si tratta di difendere un lavoratore che 
difendeva la sua famiglia. Mentre il Parlamento svuota le carceri e fa uscire delinquenti veri noi 
vogliamo fare in modo che non faccia un giorno di carcere un padre di famiglia. Non ho mai 
incontrato a tu per tu Napolitano ma credo che per il signor Antonio mi tocchera' farlo per 
perorare la causa e non fargli fare nemmeno sei minuti di galera". 
 
Expo 2015: Maroni, bene tavolo permanente, siamo al rush finale  
5 mar. - "Dopo l'incontro di lunedi' con i ministri su Expo, c'e' stato un seguito importante, che 
giudico molto positivamente, cioe' la decisione del ministro Maurizio Lupi di istituire, lunedi' 
prossimo, a Milano, un tavolo permanente fra Ministero delle Infrastrutture e Regione" 
dedicato a Expo 2015. Lo afferma il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni.  Il 
tavolo permanente servira' ad affrontare "tutte le questioni relative all'elenco di richieste che ho 
avanzato, ossia il miliardo e 600 mln di investimenti in infrastrutture, necessari per completare 
le opere. Siamo - conclude - al rush finale, manca solo un anno 
all'Esposizione universale, non possiamo perdere nemmeno un giorno". 
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