
Maggio 2016                                                                                                             Newsletter n°24 

 
 

 

Forza Italia lancia la sua sfida, il 21 maggio in piazza per una 

operazione verità sulle promesse mancate del Governo Renzi. 
 

Renzi sceglie Bergamo per lanciare la campagna per il sì al referendum d' ottobre? Forza Italia mette 

subito in campo la contromossa. Lo stesso giorno, il 21 maggio, gli azzurri promuoveranno infatti in 

città una propria manifestazione, ovviamente di segno opposto a quella del Pd. «È la prima volta che 

portiamo la gente in piazza a Bergamo», rileva l' assessore regionale Alessandro Sorte, a sottolineare il 

peso della «controffensiva». L' annuncio della sfida al premier arriva con una nota di Forza Italia firmata 

congiuntamente da Sorte, dal parlamentare Gregorio Fontana, dal coordinatore provinciale Paolo Franco e 

dal segretario cittadino Stefano Benigni. «Diciamo no al R-Day e proponiamo invece il No Tax Day - è il 

succo del comunicato - perchè il Paese è stanco di finte e inutili riforme. Noi chiediamo a gran voce l' 

unica riforma che serve per rilanciare l' economia e lo sviluppo: quella delle tasse». Tema che verrà 

lanciato anche in chiave di elezioni amministrative (ben più vicine peraltro del referendum d' ottobre): «I 

nostri candidati nei Comuni (che saranno presenti alla 

manifestazione, ndr) sosterranno sgravi fiscali su acqua e 

rifiuti per le famiglie con figli, zero oneri sulle 

ristrutturazioni per far ripartire l' edilizia, e sconti sulle tasse 

comunali per i commercianti e gli esercizi locali che 

assumono personale - dice Sorte -. Sono proposte 

sostenibili. La nostra gente non è soddisfatta di finte riforme 

e mancata crescita. Vogliamo dire che c' è un' altra piazza». 

Anche in tema di referendum costituzionale, su cui gli 

azzurri sono pronti a costituire dei comitati per il no: «È una 

riforma che non cambia nulla, il Senato rimane lì - rileva 

Fontana -. Semplicemente, i senatori anziché essere eletti saranno nominati». Ma dalla piazza del 21 

maggio (ancora da decidere la location precisa) partirà pure quella che Fontana chiama «un' operazione-

verità sulle tante promesse mancate dal presidente del Consiglio, anche per il nostro territorio: 

penso alle forze dell'ordine annunciate e mai arrivate, ma pure ai dati sull'occupazione, su cui presto 

sveleremo dei numeri sconvolgenti. Questa è la funzione di una forza di opposizione, e noi non intendiamo 

dare tregua». L' iniziativa nasce dagli azzurri, ma, aggiunge il comunicato, è «aperta alle forze sociali, 

dell' impresa, dell' artigianato, delle professioni e a tutte le forze politiche moderate e del centrodestra». 

«Rinnoviamo i temi comuni alla coalizione di centrodestra», sottolinea Fontana (in un momento in cui le 

strade con Lega e Fratelli d' Italia si sono divise in alcune realtà per quanto riguarda le amministrative). 

Sul voto comunale di giugno, comunque, Fontana vede un Renzi in difficoltà: «La scelta di venire a 

Bergamo per lanciare la campagna referendaria mi sembra indice di una volontà di parlar d'altro». 

Eco di Bergamo, 12 maggio 2016 
 

 



 

Gioco d’azzardo. Fontana (FI): “I dati dimostrano che avevamo 
ragione sull’aumento delle slot. Nel 2016 in funzione 418 mila 

installazioni, più 10% rispetto lo scorso anno”. 
 

Dati alla mano, il deputato bergamasco di Forza Italia Gregorio Fontana mette in luce le discrepanze su 

quanto annunciato dal Governo e i fatti: la riduzione annunciata delle slot machine si è in realtà tramutata 

in un incremento. <<Avrei preferito avere torto, ma purtroppo si è verificato quello che avevamo previsto 

-afferma Fontana- ovvero una proliferazione senza alcun controllo al posto di una riduzione, tradendo così 

la promessa che era stata fatta nei mesi scorsi. Tutta questa situazione è stata messa in risalto da una 

mobilitazione avvenuta nel fine settimana in 

61 città italiane. E’ un vero peccato che a 

Bergamo non sia stata fatta nessuna iniziativa 

nonostante le tante associazione attive anti 

slot. Un silenzio assordante, che mi auguro 

non sia dovuto alla volontà di coprire le 

responsabilità di questa preoccupante 

situazione dovuta alle decisioni del governo 

Renzi>>. I numeri, ricorda Gregorio Fontana, sono allarmanti: "Secondo lo studio Espad ci sono almeno 

256mila giocatori patologici. Inoltre, si conta che nel 2016 resteranno in funzione 418mila slot machine, 

con un aumento del 10% rispetto allo scorso anno, ci sarà una macchinetta ogni 143 italiani. Nel solo 

primo trimestre del 2016, stando ai dati del ministero dell’Economia, l’Erario ha incassato in tasse su slot, 

scommesse, lotterie e quant’altro, una cifra di 413 milioni superiore allo stesso periodo del 2015, 

arrivando così a 3 miliardi e 397 milioni di entrate tributarie incassate in tre mesi. Si tratta di una crescita 

del 13,8%, la più alta di tutte le tasse. Forza Italia -assicura il deputato- continuerà a battersi in ogni sede 

per evitare la proliferazione incontrollata di macchinette in ogni angolo d’Italia, lavorando invece per una 

drastica riduzione del numero delle slot e una concentrazione in luoghi precisi e controllati come ad 

esempio lo sono i casinò". 

 

 
 

Unioni civili, Fontana (FI): "Diciamo No a un imbroglio" 
 

Forza Italia dice No alla brutta copia del matrimonio istitutita dal Governo, a colpi di fiducia, con le unioni 

civili. Noi non saremmo affatto contrari al riconoscimento di un legame affettivo fra due persone 

consenzienti: gli orientamenti sessuali di ciascuno non possono e non devono interessare lo Stato laico.   

Cosa diversa ben diversa è l'istituzione di una sorta di 

matrimonio surrogato a quello previsto dalla nostra 

Costituzione. La famiglia è un istituto del quale la 

nostra Carta tutela il particolare valore sociale e 

civile, e per questo valore intrinseco i coniugi 

ricevono benefici e incentivi a carico della collettività.  

La Legge Cirinnà non usa il termine matrimonio ma, 

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. Istituisce strumenti come la reversibilità della 

pensione, a carico dello Stato e dei conti dell’Inps, tipici dell’istituto matrimoniale e solo da essi 



giustificati. In questo senso siamo in attesa dei chiarimenti del Governo in merito ai reali costi che 

andranno ad aggravare la già delicata situazione dei conti dell'istituto di previdenza sociale. Il Governo e il 

Presidente dell'Inps hanno dato infatti cifre completamente diverse riguardo ai costi dell'estensione del 

diritto alla reversibilità, cosa che da già l'idea della confusione in atto e del pressapochismo con il quale il 

Governo ha voluto portare avanti questo provvedimento, che sembra sempre più uno spot elettorale in 

vista delle elezioni amministrative. 

Si tratta inoltre di porta aperta alla maternità surrogata, all'utero in affitto e a forme ancora più perverse 

di sfruttamento, a danno del minore, in nome di un presunto “diritto alla genitorialità” che non esiste né in 

natura né negli ordinamenti civili. Una cosa è non discriminare nessuno, un’altra ben diversa è privilegiare 

situazioni che fra l’altro riguardano solo un’esigua minoranza, a scapito della famiglia e dell’interesse 

complessivo della società. 

Infine con l'approvazione attraverso il voto di fiducia il Parlamento è stato per l'ennesima volta 

imbavagliato su una questione di estrema rilevanza etica e sociale. Complimenti al presidente Renzi, che 

ancora una volta ci regala una bella lezione di cultura liberale e di democrazia parlamentare.” 

 

 

 
 

Segreteria Onorevole Gregorio Fontana 
Piazza San Lorenzo in Lucina, 4 - 00187 Roma - tel. 06/6731396 - fax 

06/6731237 

www.gregoriofontana.it - e-mail fontana@forzaitalia.it 

L'indirizzo E-mail in conformità alla Legge 196/03. Per l'eventuale cancellazione dalla mailing list si prega 

di inviare il messaggio "CANCELLA" all'indirizzo fontana@forzaitalia.it 
 

http://www.forzaitalia.it/
http://www.gregoriofontana.it/

