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Fontana: “Forza Italia in prima linea su battaglia revisione 
legittima difesa” 

 

 

 
 “La sinistra non riesce a liberarsi dei vecchi tic ideologici – dichiara 
Fontana - e continua a reagire nervosamente  a ogni seria iniziativa 
volta a difendere i cittadini dalla criminalità. In occasione della 
discussione sulle proposte di modifica alla legge sulla legittima 
difesa, in Commissione Giustizia, era possibile arrivare a un testo 
unificato che tenesse conto delle varie proposte avanzate in materia.  
Ma ora, nell’Aula di Montecitorio arriva una proposta di legge 
completamente snaturata rispetto allo spirito del progetto iniziale.  
È stata, dunque, persa un’occasione importante per un confronto 
sereno e costruttivo su un tema tanto delicato, come la revisione del 
diritto di autodifesa dei cittadini nel loro domicilio e nel luogo dove 
conducono abitualmente la loro attività.  
Il gruppo di Forza Italia ha presentato a suo tempo proposte chiare sul 
tema, a firma mia e della collega Gelmini, e continuerà a battersi con 
convinzione in Aula, nei prossimi giorni, e in ogni sede politica, per 
una revisione della legittima difesa che dia maggiori garanzie ai 
cittadini, sempre più esposti ad atti criminosi connotati, non più solo 
come semplici furti, ma vere e proprie rapine, accompagnate da atti di 
violenza che attentano, non solo alla proprietà privata, ma 
all’incolumità e alla vita delle persone.” 
 

 
 

Forze di Polizia, Fontana: “Solidarietà al sindacato di Polizia, 
Governo sordo sui disagi denunciati dai nostri agenti”   

 

 

 
“Esprimo la mia totale solidarietà ai sindacati di Polizia e a Gianni 
Tonelli, segretario del Sap da 44 giorni in sciopero della fame, mi 
auguro che il Governo si dimostri finalmente disponibile a discutere, 
concretamente, su come migliorare la condizione di lavoro e di vita di 
chi ogni giorno assicura la protezione al nostro Paese e ai nostri 
cittadini. 
Le problematiche sollevate, dai caschi marci ai giubbotti antiproiettile 
scaduti, fino alla drammatica situazione della carenza degli organici, 
ben 45mila uomini, evidenziano come le condizioni di lavoro dei 
nostri uomini in divisa non siano più tollerabili.  
Nella provincia di Bergamo la situazione è ancora più grave con il 
rapporto popolazione – Forze dell’Ordine tra i più bassi d’Italia. 
 



 
L’assordante silenzio dell’Esecutivo verso i contenuti della protesta 
del sindacati di Polizia, che riguardano il problema fondamentale 
delle dotazioni delle Forze di Polizia, dimostra ancora una volta la 
sordità del Governo rispetto alle emergenze del Paese, a cominciare 
dalla sicurezza. 
Gli agenti di Polizia chiedono solo di poter fare il loro lavoro, con 
dignità, ed è un dovere del Governo dare loro risposte immediate”. 
 

 
 

Gioco d’azzardo, Fontana: “Giuste le preoccupazioni, da novembre 
a oggi in Italia le slot machine sono passate da 340 a 425 mila” 

 

 

 
 “Nei vari record negativi, il governo Renzi può annoverare anche 
quello relativo alle slot machine. Infatti, dalle 340 mila di novembre 
si è passati alle attuali circa 425 mila, un numero mai raggiunto in 
Italia-sottolinea il deputato bergamasco di Forza Italia Gregorio 
Fontana-. 
Questi dati confermano sia l’allarme che avevamo lanciato mesi fa su 
quanto fosse in crescita questo fenomeno sia che il governo non ha 
adottato nessuna norma efficace per contrastare questa tendenza. 
E’ assurdo che a intervenire debbano essere Regione e Comuni, 
quando basterebbe poco a livello centrale per garantire una 
regolamentazione più seria ed efficace. Anche nell’ultima legge di 
stabilità, l’Esecutivo, pensando di far cassa ha lasciato scadere 
un’occasione unica data dalla legge delega sul riordino dei giochi. 
Cercando di mettere in campo una sanatoria che non ha portato nuovi 
incassi, ma solo altre slot installate. 
Adesso, occorre invertire al più presto questa gestione scellerata delle 
sale da gioco, con una drastica limitazione delle licenze e confinare il 
gioco d’azzardo in zone definite e controllate. 
In Italia si potrebbe rivedere in via sperimentale l’apertura dei casinò. 
In provincia di Bergamo, per esempio, la riapertura del casinò di San 
Pellegrino potrebbe essere un elemento importante in grado di 
completare l’offerta turistica del territorio. Di fronte ai dati 
complessivi e alla preoccupazione del proliferare di slot machine in 
modo così capillare e incontrollato, occorre andare oltre quel 
pregiudizio ideologico superato e anacronistico che fino ad oggi ha 
bloccato la riapertura delle case da gioco. 
Nel caso di San Pellegrino-conclude Fontana- si tratterebbe di mettere 
a frutto gli investimenti già fatti sul territorio, compresi i rilevanti 
stanziamenti per la riapertura del Grand Hotel, e di ridare una 
funzione a un edificio di grande valore storico e artistico. Il futuro 
dovrebbe essere quello di sale da gioco controllate dal governo, ma 
gestite da privati, in modo da funzionare con una logica d’impresa”. 
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