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Forza Italia: nessuna alleanza con
chi va a braccetto con la sinistra
di Stefano Scaccabarozzi

Michela Vittoria Brambilla, commissario provinciale per Lecco del partito di
Berlusconi, rinsalda l'alleanza con Lega Nord e Forza Italia, lasciando la porta
aperta al Nuovo Centrodestra in vista delle prossime amministrative di fine
Maggio.

«Noi non ci sogniamo di andare al governo del Paese e di nessuna città,
nemmeno di Lecco, con la sinistra perché non è questo che vogliono i nostri

elettori e perché non condividiamo la linea di questa sinistra che è capace solo di
tassare. Il discorso deve essere chiaro: la coalizione di centro-destra fa
opposizione, non va a braccetto con la sinistra. Questo è un limite
invalicabile per le nostre alleanza» : così Michela Vittoria Brambilla,
commissario provinciale per Lecco di Forza Italia, rinsalda l'alleanza con
Lega Nord e Fratelli di Italia, lasciando la porta aperta «senza nessun
pregiudizio o preclusione» al Nuovo Centrodestra in vista delle prossime

amministrative di fine Maggio.
«A Merate abbiamo un'amministrazione uscente che ha lavorato
benissimo nei cinque anni passati - spiega ancora la Brambilal -, non

vediamo alcuna ragione per non riconfermare questo tipo di alleanza. Lo

strumento delle primarie non fa parte della nostra storia politica (ndr in riposta
alla proposta del Ncd), noi solitamente scegliamo i candidati secondo quello che
è stato il lavoro che già è stato fatto all'interno dell'amministrazione, secondo il
loro gradimento. Anche su Oggiono abbiamo quasi concluso tutto e anche in
questo caso c'è una linearità e coerenza verso i nostri elettori, noi siamo un
partito di opposizione alla sinistra da per tutto. In generale possiamo dire
che abbiamo voluto fare un discorso che privilegiasse le alleanze consolidate con
Lega Nord e Fratelli di Italia, con quelle forze che sono con noi all'opposizione
di questo Governo della sinistra, rispetto alle persone e comunque all'insegna
della qualità dei candidati sindaci».
«Il Nuovo Centrodestra appoggia invece questo Governo Renzi-Alfano

che come primo atto ha subito aumentato le tasse sulla casa e sui capannoni e
completa così l'opera del governo Letta, creando un grave problema per le
nostre imprese. Fratelli di Italia, Lega Nord e Forza Italia sono partiti che non
accettano questo tipo di tassazione sui cittadini e sulle nostre imprese, chi invece
come Nuovo Centrodestra appoggia questi governi vedremo come intenderà
muoversi. Noi non siamo a caccia di poltrone, non tradiamo il mandato
elettorale facendo accordi con la sinistra; siamo stati eletti da cittadini che
hanno dato il loro voto perché non vogliono che noi si lavori con la sinistra, con
il partito delle tasse. Sono altri che guardano alle poltrone», conclude il
commisario di Forza Italia.
Forza Italia Lecco invita i cittadini a firmare un appello a sindaci e candidati
sindaci, perché si impegnino a non incrementare la pressione fiscale sul
mattone. Ai candidati sostenuti da Forza Italia sarà chiesto di firmare
l’accettazione di questo impegno.

