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Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-02439
presentato da
FONTANA Gregorio
testo di
Giovedì 7 marzo 2019, seduta n. 138
GREGORIO FONTANA. — Al Ministro della difesa, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso
che:
un recente servizio giornalistico di una nota trasmissione televisiva ha portato ancora una volta alla ribalta lo
stato di degrado del quartiere bergamasco di Zingonia, da anni ormai al centro di efferati fatti di cronaca;
nel corso della trasmissione televisiva, in particolare, il conduttore e la sua troupe hanno documentato una
vera e propria organizzazione dedita allo spaccio a cielo aperto di stupefacenti. Per tutta risposta, i pusher
filmati hanno recapitato dei proiettili all'indirizzo del conduttore e della sua troupe, con chiaro intento
intimidatorio;
con numerosi atti di sindacato ispettivo, l'interrogante ha già più volte denunciato la situazione indecorosa in
cui versa Zingonia. Il Ministro della difesa, peraltro, alla richiesta formulata dal firmatario del presente atto,
con l'interrogazione n. 4-01577, di prevedere un incremento dei carabinieri in provincia di Bergamo, ha
risposto che al momento non è percorribile il potenziamento auspicato delle risorse organiche;
tale diniego appare per certi versi inspiegabile visto l'alto tasso di criminalità del quartiere sopra richiamato
che, tuttavia, si trova in un punto strategico per l'economia della bergamasca –:
se il Governo non intenda valutare l'opportunità di dispiegare un contingente di militari con compiti di
vigilanza fissa, rientranti nella missione «Strade sicure», al fine sia di fornire un presidio di controllo fisso

alle zone sensibili del territorio, sia di liberare indispensabili risorse di polizia e carabinieri da utilizzare nelle
funzioni di contrasto alla criminalità, visto che, secondo quanto dichiarato dal ministro della difesa, non
verranno implementate ulteriori risorse sul piano della sicurezza nel territorio bergamasco, nonostante
l'elevazione a tenenza del presidio di Zingonia.
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