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Fontana (FI): “Centrodestra diviso è scelta autolesionista, 
 solo uniti si vince” 

 

 
 

 
Gregorio Fontana, Responsabile Nazionale dell’Organizzazione di Forza 
Italia, interviene in merito alle tensioni ultimi giorni nel centrodestra sulle 
elezioni amministrative: 
 
“Sulla candidatura a Sindaco di Roma l’incomprensibile voltafaccia di 
Salvini e Meloni ha creato conseguenze molto dolorose per la coalizione, 
le prossime elezioni amministrative rischiano infatti di diventare una 
inutile sfida tra partiti a chi prende un voto in più. Pensare che la Lega 
possa indicare il candidato nella città di Roma è del tutto velleitario, in un 
momento in cui dovremmo invece sfruttare tutti insieme le divisioni della 
sinistra e la debolezza del Governo. Occorre comunque evitare che il 
cortocircuito avvenuto a Roma possa replicarsi in tutta Italia. 
Il centrodestra deve ritrovare l’ambizione di tornare a governare il Paese, 
per farlo dobbiamo puntare su un grande schieramento moderato per 
dare risposte concrete ai nostri elettori scontenti, che non capiscono 
queste divisioni di mera testimonianza, ma vogliono al contrario un 
schiaramento unito e compatto per combattere il Governo dei proclami e 
delle promesse non mantenute. 
Dobbiamo rivendicare per Forza Italia e per il nostro leader Silvio 
Berlusconi il ruolo che ci spetta, il nostro partito è sempre stato infatti il 
perno, dal ’94 a oggi, di tutte le coalizioni che hanno dato al Paese un 
Governo di centrodestra di cui aveva bisogno per dare risposte ai 
problemi dei cittadini, continueremo a impegnarci con convinzione e 
determinazione su questa strada. 
  

 
 

Carabinieri a Zingonia. Fontana (FI): "Il Governo chiude la porta in 
faccia alle aspettative dei cittadini” 

 

 

 
Respinta la proposta di elevazione della stazione dei Carabinieri di 
Zingonia a Tenenza e di un rafforzamento dell’organico. 
 
“Purtroppo il Governo ha gelato ogni speranza sul rafforzamento del 
presidio dei Carabinieri a Zingonia. Una richiesta molto sentita dalla 
gente e fatta propria dai sindaci del territorio, ai quali il PD aveva 
garantito una risposta positiva in tempi brevissimi. 
Oggi, invece, rispondendo a una mia interrogazione, il ministero della 
Difesa dice che "gli attuali livelli di forza del presidio risultano in linea 
con quelli degli omologhi Comandi operanti nell'ambito della Legione 
Carabinieri Lombardia, alcuni dei quali contraddistinti da più 



significativi valori di popolazione e di superficie". 
Insomma, a giudizio del Governo Renzi, i Carabinieri a Zingonia 
sarebbero addirittura troppi. Una vera e propria presa in giro, una 
porta in faccia alle paure della gente e alle preoccupazioni degli 
amministratori. Una presa in giro alla quale il PD ha dato credito. 
Solo ai tempi del Governo Berlusconi, come riconosce anche il 
ministero della Difesa, si fece qualcosa di concreto, aumentando su 
mia sollecitazione del 25% i carabinieri presenti a Zingonia. 
Siamo molto delusi, ma continueremo a insistere. Forza Italia non 
tradisce le aspettative dei cittadini e continuerà a battersi per 
rafforzare il numero di Carabinieri e Polizia nella nostra Provincia”. 
 

 
 

Legittima difesa, Fontana (FI): “Dal Pd ennesimo rinvio al 
riconoscimento del diritto naturale alla legittima difesa” 

 
 

 

 
Gregorio Fontana, deputato e membro del Coordinamento Nazionale 
di Forza Italia, ha dichiarato: 
 
“Il rinvio dell’esame del disegno di legge sulla legittima difesa è 
l’ennesimo colpo assestato, nel nostro ordinamento, a un diritto 
naturale, che in Italia non trova ancora adeguata protezione: nel 
nostro Paese, chi difende la sua proprietà e l’incolumità dei suoi cari 
corre il rischio, come la cronaca continuamente dimostra, di essere 
trattato alla pari di un delinquente. 
 
Purtroppo, la sinistra è ancora vittima dei suoi pregiudizi ideologici e 
non ha colto l’importanza di un confronto leale con l’opposizione su un 
problema che sta a cuore a milioni di nostri concittadini. 
 
Il PD, prima ha stravolto il proposta originaria, imponendo un testo 
ambiguo e anticostituzionale: se passasse, il cittadino che difende se 
stesso e i propri cari dalle aggressioni esterne sarebbe in balia dei 
giudici e rischierebbe seriamente di finire in galera solo perché ha 
reagito alla violenza. Ora, per evitare che questo nodo venga al 
pettine, il PD cerca di strozzare il dibattito in Aula. 
 
Forza Italia, in ogni caso, continuerà la sua battaglia per una legge 
che dia maggiori garanzie a chi legittimamente reagisce alla violenza 
e alla sopraffazione.” 
 

 
 

Bando migranti. Fontana (FI): “Risposte al di sotto delle 
aspettative. Governo riveda il piano destinazione dei migranti”. 

 

 

 
“I dati resi pubblici relativi al bando per l’accoglienza dei migranti 
evidenziano che rispetto ai circa 500 nuovi posti che servivano entro 
fine anno ne sono stati trovati appena 85, poiché solamente in 9, tra 
cooperative e associazioni, hanno presentato domanda e di questi gli 
ammessi sono 6. Visti questi numeri- dichiara il deputato 
bergamasco di Forza Italia Gregorio Fontana- ho presentato 
un’interrogazione per chiedere chiarezza su tali dati e se di fronte a 
questa situazione il governo non ritenga di modificare le quote 
destinate alla provincia di Bergamo. 
 
Non è più possibile accogliere queste persone senza un’adeguata 
pianificazione. L’Esecutivo deve trovare urgentemente un’altra 
soluzione: o rilanciare il bando, visto che a questo hanno risposto 
solo in nove, o rivedere il contingente destinato alla provincia di 
Bergamo. 



 
Solo soluzioni più puntuali ed efficaci possono evitare di replicare il 
caos di quest’estate dove la mancanza di pianificazione da parte del 
ministero dell’Interno ha determinato confusione e disorganizzazione 
nei punti d’accoglienza bergamaschi, nonostante il grande lavoro 
delle cooperative che si sono meritoriamente prodigate oltre ogni 
limite. Una condizione, che non sarebbe più consentito replicare. Per 
questo il governo deve dare risposte concrete”. 
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