Bernini e Gambarini (FI): “Nel programma di Forza Italia e alleati la
ricetta per garantire lavoro”

Ultime ore di campagna elettorale per Forza Italia. Perchè scegliere Forza Italia e il
centrodestra? “Il tema all’ordine del giorno è: cosa dobbiamo fare per gli italiani. Forza Italia
insieme agli alleati di centrodestra ha scritto un programma che contiene la ricetta per
garantire lavoro, soprattutto ai giovani e non a parole! Per ottenere questo obiettivo, bisogna
dare valore al lavoro, abbassandone il costo e consentendo ai lavoratori di portare a casa più
danaro rispetto a quello che spendono i datori di lavoro per farli lavorare. Per creare nuove
opportunità bisogna abbassare le tasse, così noi consentiamo alle imprese italiane di restare
qui e alle imprese straniere di venire ad investire in Italia – spiega Anna Maria Bernini,
candidata al Senato in Emilia Romagna – . Gli italiani hanno dovuto subire l’incapacità di
quattro governi, mai eletti, che hanno sprecato una marea di occasioni, tra cui quella che ci
ha regalato la politica monetaria espansiva della BCE, il ‘bazooka’ del bravissimo Mario
Draghi, eletto grazie alla grande opera di Silvio Berlusconi in Europa, che avrebbe potuto fare
volare l’Italia. Oggi, da questa situazione nella quale ci ha gettato la sinistra irresponsabile
non si esce se non introducendo un’aliquota unica al 23%, aumentando le pensioni e
garantendo la sicurezza nelle nostre città. Senza queste tre ricette, dalla palude nella quale ci
hanno precipitato non si esce. Ecco perché il 4 marzo abbiamo una grande occasione. L’unico
voto utile che garantisce stabilità, governabilità e soluzioni concrete, oltre che
immediatamente eﬃcaci, è quello per Forza Italia e l’Emilia Romagna, sono certa, ci darà
grandi soddisfazioni.” A dar man forte alla senatrice Bernini c’è Francesca Gambarini,
candidata alla Camera nel collegio Piacenza Parma Reggio Emilia.
” A dar man forte alla senatrice Bernini c’è Francesca Gambarini, candidata alla Camera nel
collegio Piacenza Parma Reggio Emilia. “L’Emilia occidentale ha bisogno di un cambiamento.
Ci sono tante aziende che chiudono strozzate dalle tasse e gli italiani non arrivano a ﬁne
mese. E il pd ancora promette mari e monti. Ai piacentini e agli emiliani dico di non farsi più
prendere in giro dal Pd. Abbiamo l’opportunità di mandare a casa un Pd che ha lasciato
andare in malora i ponti e le infrastrutture, ha tagliato i servizi sanitari e ha lasciato che le
nostre città non fossero più sicure riempiendole di immigrati. Il 4 marzo l’unico voto utile è
quello a Forza Italia che mette al centro imprese e cittadini con una rivoluzione ﬁscale che
lascerà più soldi in tasca a tutti noi. In più, votare Forza Italia vuol dare votare per fare in
modo che la nostra terra sia rappresentate in Parlamento. Portiamo l’Emilia nel cuore
d’Italia “. Anche Jonathan Papamarenghi, coordinatore provinciale di Forza Italia, Fabio
Callori, vicecoordinatore regionale, e Laura Schianchi candidata al Senato, suonano la carica:
“Domenica abbiamo una grande occasione quella di mandare a casa la sinistra. Possiamo e
dobbiamo farlo scegliendo Forza Italia e il centrodestra, che hanno come priorità lavoro,
sicurezza e famiglia e hanno già dimostrato di essere capaci di ben governare questo Paese”
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