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ALITALIA-MALPENSA-IL NORD:
“IL GOVERNO SBAGLIA ROTTA”
INVECE DI RISOLVERE I PROBLEMI LI MOLTIPLICA
ALITALIA è un carrozzone mangiasoldi dei contribuenti: va venduta o deve
fallire.
E’ una voragine senza fondo, uno spreco da abolire con velocità per il bene del
Paese.
Ma il Governo sbaglia rotta: non si risolve il problema Alitalia penalizzando il
Nord,cosi si fa solo un altro male all’Italia.
Togliere il “dente Alitalia” devastando Malpensa ed il sistema economicoproduttivo del Nord equivale a spezzare la spina dorsale di un paziente per cavargli il
dente del giudizio cariato: bel risultato!
“La Destra” chiede che il Governo renda pubblici i piani industriali presentati e
che chieda esplicitamente e pubblicamente garanzie totali per la salvaguardia del
livello economico e produttivo del sistema Nord.
In particolare il Governo deve garantire che se Alitalia verrà venduta, lascerà
liberi gli slot lombardi.
Ci affianchiamo al desiderio del Governatore Formigoni di veder nascere un
Compagnia del Nord – perché no ALANORD.
Si stimolino e si incentivino gli imprenditori del Nord a farsi avanti, qualcuno ha
già cominciato a farlo. Si valuti, magari, anche l’idea di un eventuale azionariato
popolare.
Varie potranno essere le scelte ma la base di tutto è che il GOVERNO PRODI
NON DEVE SVENDERE IL NORD.
Ciò però ci dice ancora una volta che è necessario rafforzare su alcune
questioni fondamentali il partito trasversale del Nord.
Siamo il motore dell’Italia: tutti devono capire che se si inceppa questo motore si
ferma la macchina Paese.
E già tra tasse,balzelli e fondi non attribuiti il trattamento da parte del governo
Prodi è mortale.
Se ci toglie anche la linfa vitale è la fine.
Noi vogliamo la fine del Governo Prodi, non dell’Italia, non del Nord.
Parteciperemo alle proteste al fianco della Lega e del Governatore Formigoni.
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