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Referendum costituzionale. Anche in bergamasca Forza Italia dà il 
via ai comitati per il “No”. Il primo incontro a Romano di Lombardia. 
 

 

Anche in provincia di Bergamo Forza Italia suona la carica per la fondazione dei comitati 
per il “No” al Referendum costituzionale indetto per il prossimo ottobre.  
Dopo la costituzione del comitato nazionale, creato da Forza Italia con la Lega Nord e 
Fratelli d'Italia, l’on. Gregorio Fontana, responsabile nazionale organizzazione di Forza 

Italia, parlando all’assemblea organizzativa dei 
coordinamenti comunali di Forza Italia della bassa 
bergamasca a Romano di Lombardia, ha dato il via al primo 
passo per promuovere sul territorio i comitati del “No” alla 
Riforma voluta dal Governo Renzi.  
“E’ necessario prepararci fin d'ora nel modo migliore -
afferma il deputato bergamasco –a questo appuntamento e 
al durissimo confronto politico che si svolgerà intorno ad 
esso”. 

Alla manifestazione, alla quale ha partecipato anche il Coordinatore Provinciale Paolo 
Franco, Fontana ha poi invitato i responsabili comunali azzurri a costituire in ogni 
comune, in stretta collaborazione con Lega e FdI, la squadra che combatterà in prima 
linea questa battaglia contro la Riforma. 
 E, se è positivo il coinvolgimento di persone indipendenti, gruppi o associazioni vicine, 
Fontana ribadisce che – almeno in questa prima fase – si deve evitare di fare rete 
insieme ad altri partiti che, seppure contrari alla Riforma, si muovono su posizioni 
lontane da quelle del Centrodestra.  
 
 

 

Accademia Gdf a Bergamo. Fontana (FI): “Avanti tutta con il 
progetto nuova Accademia. Chiediamo che, per rafforzare la 

sicurezza in città, il comando generale metta a disposizione di 
Prefetto e Questore rinforzi della Guardia di Finanza”. 

 

 “L’occasione della cerimonia di giuramento solenne degli Allievi Ufficiali della Guardia di 
Finanza a Bergamo - ha affermato il deputato bergamasco di Forza Italia Gregorio 
Fontana - è il momento giusto per fare il punto sulla realizzazione della nuova 
Accademia nella struttura che ospitava gli ex Ospedali Riuniti. Un progetto che con 
soddisfazione di tutti sta andando a buon fine e che rappresenta un grande risultato per 
la città ottenuto con la collaborazione e l'impegno politico bipartisan. 
Un ringraziamento particolare va al Comandante Generale Capolupo, e a tutti i 
comandanti che si sono succeduti a Bergamo, per aver lavorato concretamente nel 
perseguire questo obiettivo. 



Nel 1984 l'Accademia è stata trasferita da Roma a Bergamo, e gli Allievi sono stati 
accolti con calore ed entusiasmo che permane e si consoliderà con la nuova sede agli ex 
Ospedali Riuniti.  

Tutto questo in un momento caratterizzato da un grave 
deficit di organico delle Forze dell'ordine sul territorio 
bergamasco, che costringe l'amministrazione comunale a 
proporre addirittura l’utilizzo di guardie private per il 
controllo del territorio nelle ore notturne. Per questo 
chiediamo al Comando Generale, come segnale di 
attenzione e riconoscenza verso la città, di mettere a 
disposizione di Prefetto e Questore unità aggiuntive di 
uomini e mezzi della Guardia di Finanza, da destinare al 
rafforzamento dell'attività di presidio e controllo del 

territorio in particolare nelle ore notturne. Le Fiamme gialle, ricordiamo, sono una forza 
di polizia con competenza non solo nel campo dei reati finanziari, ma con unità 
addestrate e in grado di contrastare ogni tipo di attività illecita. E, l'incremento della loro 
presenza in città sarebbe un contributo importante e un segnale di ulteriore 
collaborazione per garantire la sicurezza dei bergamaschi”. 
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