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Unioni civili. Fontana (FI): “Schiaffo all’intelligenza degli italiani e 
alla dignità del Parlamento”. 

 

 

 
“Il cosiddetto “accordo” sulle unioni civili, al Senato, offende, 
simultaneamente, l’intelligenza degli italiani e la dignità del parlamento. 
S’è offesa l’intelligenza degli italiani perché, nella sostanza, l’unione tra 
due persone dello stesso sesso viene ancora assimilata al matrimonio 
previsto dalla nostra Costituzione, mentre sull’adozione del figliastro, 
tanto per cambiare, la parola passa ai giudici. Quindi non è vero, 
contrariamente a quanto si vuol far credere, che s’è andato incontro alle 
richieste provenienti dai tanti cittadini – cattolici e non cattolici – che 
difendono la “famiglia costituzionale”. Ma s’è offesa anche la dignità del 
Parlamento.  Una volta tanto i parlamentari erano chiamati a confrontarsi 
e a votare su una proposta di origine parlamentare, il che accade sempre 
più di rado: ormai fa tutto il governo. Il disegno di legge Cirinnà, è, per 
giunta, dedicato a una questione molto sensibile, sulla quale sarebbe 
stato auspicabile un dibattito libero da preoccupazioni legate alle sorti 
del governo o della maggioranza. Ora che è stata posta la fiducia sul 
maxi-emendamento, molti senatori voteranno la legge non perché ne 
condividano il contenuto, ma per evitare di provocare una crisi politica. 
In sintesi, il Parlamento è stato imbavagliato su una questione di estrema 
rilevanza etica e sociale. Complimenti al presidente Renzi, per questa 
bella lezione di cultura liberale e di democrazia parlamentare.” 
 

 
 

Moschee. Fontana (FI): “Sentenza della Corte costituzionale duro  
colpo alla sicurezza dei cittadini”. 

 

 

 
“La bocciatura da parte della Corte costituzionale della legge regionale 
della Regione Lombardia per la regolamentazione delle attività delle 
moschee rappresenta un duro colpo alla sicurezza di tutti i cittadini, 
islamici compresi- commenta il deputato bergamasco di Forza Italia 
Gregorio Fontana. La legge detta alcune elementari di convivenza 
urbana, che riguardano tutte le religioni. Ovviamente, c’è una differenza 
tra le religioni che hanno stipulato un’intesa con lo Stato e quelle che 
non hanno stipulato tale intesa. Per queste ultime, e dunque per l’Islam, 
si prevede una speciale convenzione con il comune interessato, che 
preveda la possibilità di revocare il permesso, in caso di accertamento di 
attività non previste nella convenzione. Inoltre, si prevedono alcuni 
accorgimenti logistici, concernenti le aree di parcheggio, la distanza da 
altri luoghi di culto, la sorveglianza, il benestare della popolazione 
residente, eccetera. Tutto si può dire, ma non che sia una legge 



liberticida. Essa nasce dall’esigenza di favorire un certo controllo sulle 
moschee, come avviene in tutti i Paesi del mondo, a cominciare da quelli 
islamici. Sappiamo tutti che molti luoghi di culto islamici in Occidente, 
con i loro “imam fai-da-te”, specie nelle periferie urbane, stanno 
diventando delle fucine per la diffusione del radicalismo islamico. È un 
problema che va affrontato, con una politica di razionalizzazione degli 
edifici di culto. Il governo non se ne cura, ma in compenso fa ricorso 
davanti alla Corte costituzionale contro la legge della Regione 
Lombardia. A pagarne le spese saranno i cittadini lombardi, che si sono 
visti bocciare un progetto-pilota utile anche ad altre Regioni.” 
 

 
 

Fontana (FI): “ Commissione per i richiedenti asilo a Bergamo solo 
sulla carta. Dal Governo ancora una volta nessuna certezza”. 

 

 

 
Gregorio Fontana, deputato bergamasco di Forza Italia e membro della 
Commissione di inchiesta sul sistema di accoglienza, identificazione e 
trattenimento dei migranti, ha dichiarato:  
“Nel pomeriggio di ieri il Governo ha dato risposta all’interrogazione 
urgente, da me presentata, in cui si domandava all’Esecutivo 
l’aggiornamento della situazione riguardante l’istituzione di nuove 
Commissioni per i richiedenti asilo ed in particolare quella di Bergamo. 
Lo scorso 21 dicembre il Prefetto di Milano Alessandro Marangoni, 
aveva dichiarato che il ministro dell'Interno Alfano si era preso 
l'impegno di potenziare la Commissione di Milano e di aprirne un'altra a 
Monza e a Bergamo.  
Dopo tre mesi di annunci mi aspettavo di avere finalmente riscontri 
chiari, date certe, elementi precisi in ordine a dove, quando e con quale 
personale verrà insediata la nuova Commissione sui richiedenti asilo, 
invece siamo alle solite risposte indefinite e laconiche che 
contraddistinguono questo Esecutivo; che, come su altri argomenti, si 
limita agli annunci e alle slides, senza una strategia complessiva per 
affrontare i problemi e specialmente dare soluzioni concrete.  
E’ giusto ricordare che la Lombardia, è prima in Italia per numero di 
profughi (14.292) e che con 12 province le commissioni sono solo a 
Brescia e Milano. A Brescia, in poco più di un mese, le nuove richieste 
sono state 455 alle quali si devono aggiungere le oltre 2660 arretrate. 
Quanto ancora dobbiamo aspettare per vedere attive le commissioni in 
ogni provincia ed in particolare a Bergamo?  Avere tempi più rapidi per 
chiarire se i profughi hanno diritto o meno a rimanere in Italia, 
influirebbe positivamente non solo sui costi economici e sui problemi 
sociali che discendono dalla permanenza dei migranti sul territorio, ma 
sarebbe anche un modo per rispettare i diritti degli immigrati stessi che 
giustamente chiedono risposte in tempi rapidi.” 
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