
Aprile 2017                                                                                                           Newsletter n°31 

 

 
 

Sicurezza Bergamo, Fontana (FI): “Il Comune finalmente decide di 
scrivere i patti per la sicurezza urbana, ma poteva già farlo dal 1997” 

«Il patto per la sicurezza urbana, che la giunta comunale di Bergamo si starebbe affrettando 
a scrivere in questi giorni, in realtà non ha nulla di innovativo: è già dal 1997 infatti che sono 
stipulabili patti tra comuni e prefetti per il decoro delle città». E’ quanto affermato dal 
deputato bergamasco di Forza Italia, Gregorio Fontana, a commento delle notizie sull’arrivo 
del mini-daspo contro accattonaggio molesto, consumo o cessione di sostanze stupefacenti e 
occupazione di piccoli spazi.  

«Per tutti questi fenomeni di degrado» 
afferma Fontana «la norma esisteva già, 
basterebbe applicarla. Ricordiamo anzi che fu 
grazie al decreto Sicurezza del Governo 
Berlusconi se sono stati rafforzati i poteri dei 
sindaci, prevedendo peraltro il potenziamento 
delle capacità d’intervento della polizia 
municipale nelle attività ordinarie. L’attuale 
Governo non inventa niente di nuovo, dunque, 
ed il Comune avrebbe potuto già da anni 
risparmiare agli occhi dei bergamaschi il triste 
fenomeno dello spaccio, delle bancarelle 



abusive e delle prostitute che tanto deturpa il centro della città. Restiamo scettici davanti ad 
un provvedimento che, invece di interdire in via permanente, con presidi dedicati giorno e 
notte, determinate aree di particolare pregio storico e turistico,  si limita ad irrogare sanzioni 
di massimo 300 euro peraltro ad accattoni e mendicanti, prevedendone l’allontanamento per 
sole 48 ore dalle piazze e dalle ferrovie della città. Basterà solo questo per ridare lustro, 
splendore e specialmente sicurezza a città di grande valore culturale, come Bergamo o Roma? 
Staremo a vedere».  

Conclude Fontana: «noi di Forza Italia continueremo a proporre i nostri emendamenti 
migliorativi al Dl Sicurezza in questo momento al Senato. Se solo il Governo ci ascoltasse, 
così come ha fatto accogliendo la proposta di Forza Italia che ha tolto dal patto di stabilità 
interno le spese comunali per la fondamentale videosorveglianza nelle strade, permettendo ai 
sindaci di prendere una boccata d’ossigeno sui conti dei bilancio, sicuramente dormiremmo 
sonni più tranquilli in materia di sicurezza e decoro delle città».  

 
 

Forza Italia ribadisce doppio No sui provvedimenti del Pacchetto 
Sicurezza del Governo Gentiloni 
 
«Il 12 aprile sono stati approvati a colpi di fiducia 
i due provvedimenti del tanto declamato 
“Pacchetto Sicurezza”, su sicurezza delle città e 
immigrazione.  Forza Italia ribadisce il doppio no 
su entrambi». Ad affermarlo il deputato di Forza 
Italia Gregorio Fontana, membro della 
Commissione parlamentare d’inchiesta sui 
migranti: «In questo momento storico, a fronte 
del crescente aumento del numero di sbarcati 
sulle nostre coste e della crescente paura di 
contaminazione tra immigrazione clandestina e terrorismo, l’Italia avrebbe avuto bisogno di 
misure concrete per dare più uomini e mezzi alle forze dell’ordine e un cambio di rotta con 
una più rigorosa legislazione in materia di immigrazione conforme a quella europea» continua 
il deputato di Forza Italia «ci troviamo davanti ad un insieme di norme inconcludenti, a 
semplici slogan salvifici che non determinano alcuna discontinuità rispetto al Governo Renzi e 
che si scontreranno con la realtà al momento della prova dei fatti. Ribadendo pertanto la 
nostra profonda contrarietà, Forza Italia inoltre considera inaccettabile il metodo utilizzato dal 
Governo in sede di discussione parlamentare che ha precluso ogni possibilità di un serio e 
approfondito dibattito sia in Commissione che in Aula».  
 
 
 

Fontana (FI): "Forza Italia accanto ai sindaci contro i tagli ai fondi 
destinati a sociale e infrastrutture" 

"Forza Italia Bergamo ha partecipato 
convintamente alla manifestazione 
organizzata dal Consiglio dei sindaci di 
Bergamo indetta sabato 25 marzo, contro i 
nuovi tagli ai fondi destinati alle politiche 
sociali, decisi il 23 febbraio dal Governo e 
 dalla Conferenza Stato Regioni.  Tagli che 
hanno decurtato le risorse che servono a 
coprire servizi essenziali nel campo delle 
povertà e delle fragilità: dai servizi per 
anziani a quelli per minori, dagli asili nido 
ai servizi per le persone con disabilità, 
dall'assistenza domiciliare ai centri 

antiviolenza." La delegazione di Forza Italia era composta tra gli altri, dal deputato Gregorio 
Fontana,  dall'assessore regionale Alessandro Sorte, dal vicesindaco di Seriate Gabriele 
Cortesi dal coordinatore di Forza Italia Bergamo Stefano Benigni. 



"Senza quelle preziose risorse sarà impossibile pagare prestazioni e servizi che rientrerebbero 
nei livelli minimi di assistenza». Ad affermarlo è il deputato azzurro Gregorio Fontana che ha 
espresso la sua solidarietà ai sindaci bergamaschi per il trattamento loro riservato dall’attuale 
Governo. "Si tratta di tagli inaccettabili" prosegue Fontana "ma a rischio, peraltro, non sono 
solo i fondi per le politiche sociali. Risorse preziose sono state pescate anche dal fondo 
istituito con la legge di Bilancio 2017 per lo sviluppo infrastrutturale del Paese: è da questo 
fondo che il Governo infatti attinge per finanziare il  decreto legge sull’immigrazione, in questi 
giorni in discussione al Senato. Si tratta di stanziamenti che erano stato previsti a fine 2016 
per investire in settori cruciali per i cittadini, quali quelli dei trasporti, della mobilità 
sostenibile, della sicurezza stradale, ma anche per l’edilizia scolastica. Stanziamenti che 
anche la provincia di Bergamo attende da tempo". "Ci auguriamo" conclude Fontana che il 
Governo faccia presto marcia indietro davanti alle richieste degli amministratori locali ormai 
giunti ad una situazione di insostenibilità economica e sociale». 
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