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(OMNIMILANO) Milano, 06 OTT - Le iniziative del partito Forza Italia in 

Regione Lombardia. Questo il tema trattato nel tavolo 'Lombardia: il nostro 

impegno per una regione che guarda a famiglie e imprese', di 

"#ldeeltalia. La voce del Paese", la convention azzurra organizzata da 

Mariastella Gelmini, in corso a Milano. Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza 

Italia in regione Lombardia, ha sottolineato: "Chi si deve sentire a 

disagio deve essere la Lega che sta facendo da stampella al M5s su 

prowedimenti capestri come il reddito di cittadinanza. Saranno destinati 1 O 

mld al reddito di cittadinanza e nemmeno un mld per la Lombardia 

sull'autonomia, eppure c'è stato un referendum che ha chiesto maggiore 

autonomia. Dobbiamo farci rispettare di più dalla Lega che in alcune realtà 

pretende di decidere anche sui nostri candidati. E per fare questo il nostro 

partito deve essere più forte. Bisogna fare liste più competitive e 

scegliere meglio i candidati". "Quando gli amici della Lega sbagliano -

ha evidenziato Marco Alparone, consigliere regionale lombardo di Forza Italia 

- bisogna dirlo. Questa manovra è profondamente sbagliata e ricadrà sulle

spalle di tutti i cittadini lombardi. La Lega sta andando contro quello che 

hanno sempre detto, cioè che i soldi del Nord dovevano restare al Nord. 

Invece adesso vanno al Sud grazie all'introduzione del reddito di 

cittadinanza". Claudia Carzeri, consigliere azzurra in Regione Lombardia, 

ha sottolineato invece come "in questi mesi siamo stati protagonisti sul 

territorio e siamo orgogliosi del lavoro svolto. Adesso però dobbiamo 

riuscire a impedire tagli all'Agricoltura che potrebbero derivare dai mancati 

introiti cui ci troveremo a far fronte per via della Brexit. Mi appello anche 

ai parlamentari affinché si attivino e ci sostengano in questa battaglia". 

"La dignità politica rispetto all'alleato - ha detto Paolo Franco, 

consigliere regionale lombardo di Forza Italia - è una partita che dobbiamo 

giocare per continuare a portare avanti le idee dei nostri elettori. Mi fido 

di questo progetto politico e lo porto avanti, non per me stesso, ma per la 

nostra gente, perché siamo popolari ma non populisti. Dobbiamo difendere 

aziende e partite Iva, dobbiamo creare lavoro e non certo regalare soldi a 

chi resta a casa". 
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