
Novembre 2018                                                                                                   Newsletter n°34 

 
 

 

Sicurezza: nuovo appello per ridurre il deficit degli organici delle 
Forze dell’Ordine nella Provincia di Bergamo, dal Governo meno 

annunci e più fatti concreti. 
 

L’appello lanciato dal procuratore 
della Repubblica di Bergamo 
conferma quello che da anni 
denunciamo riguardo il pesante 
deficit di organico delle Forze 
dell’Ordine nella nostra Provincia 
e la urgente necessità di 
incrementarne gli effettivi. 
Un campanello d' allarme che suona e risuona a intervalli regolari, finora senza risposte. 
Da anni passiamo da grandi annunci a poco o niente di fatto, ora è tempo che l' annuncite 
venga messa da parte. Il problema della carenza d' organico dei carabinieri va reso più 
manifesto, la presenza dell' Arma sul territorio deve tornare a essere capillare avendo 
giurisdizione su tutta la provincia. Forza Italia, sia a livello parlamentare sia a livello 
locale, grazie al costante impegno degli amministratori, fra i quali Umberto Valois vice 
sindaco di Verdellino, da tempo richiede a gran voce che venga elevata a tenenza 
la stazione di Zingonia, ma ad oggi nessuna risposta è stata data.  
Proprio per questo ho presentato una nuova interrogazione al Governo per chiedere 
risposte certe in merito all’incremento degli effettivi e alla relativa tempistica. 
L'organico delle forze dell' ordine, compreso quello dei carabinieri, è rimasto quello degli 
anni '80, ma nel frattempo il nostro territorio è cambiato enormemente. Servono concorsi 
e forze fresche, uomini e donne nuovi adeguati alle difficoltà crescenti dell' attività 
investigativa, professionalità elevate. Ma servono presto, non bastano più le 
promesse. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ponte San Michele: approvato ordine del giorno per dare risposte 

immediate alle imprese colpite dalla chiusura del ponte. 
 
E’ stato approvato il mio ordine del giorno al 
decreto Genova, sottoscritto anche dai colleghi di 
Forza Italia, che impegna il Governo a valutare 
l’opportunità di prevedere misure fiscali a 
supporto delle imprese che operano con sede 
principale nei territori interessati alla chiusura 
del ponte San Michele.  
E’ di ieri, infatti, la notizia dell’apertura del cantiere 
di riqualificazione del vecchio ponte San Michele, che 
dovrebbe portare alla riapertura totale del ponte 
entro la primavera del 2020. 
Si tratta di tempi lunghi, soprattutto per i territori commercialmente interessati che 
stanno subendo una vertiginosa inflessione, messi a dura prova dal blocco di uno snodo 
viario fondamentale per l’economia di zona e non solo. 
Serve una azione concreta per dare sostegno in tempi brevi a tutte le attività che stanno 
scontando gravi disagi, continueremo quindi a fare pressione sull’Esecutivo affinché possa 
dare ascolto e risposte alla richiesta di aiuto che arriva dal territorio.  
 
 

 

Maltempo: subito provvedimenti per dare risposte immediate ai 
territori colpiti. 

La bellezza e la sicurezza della nostra 
provincia sono valori da difendere. I nostri 
territori sono sempre più fragili e non 
possiamo più considerare il maltempo 
un’emergenza. 
Per questo ho presentato una 
interrogazione al Governo per sapere 
quali provvedimenti intende mettere in 
campo per dare risposte immediate ai territori martoriati dal maltempo. Forza 
Italia chiederà inoltre di sospendere il patto di stabilità per i Comuni virtuosi, che 
vogliono immediatamente far partire la ricostruzione, e le incombenze fiscali. E’ 
necessaria, infatti, una nuova politica di prevenzione e di tutela, tesa a non sottovalutare 
la pericolosità del dissesto idrogeologico, combinando il rispetto dell’ambiente con 
nuove infrastrutture. Dal governo ci aspettiamo, in queste ore così drammatiche, 
soprattutto concretezza e tempestività. 
 
 
 
 
 
 



 

Infrastrutture: il nostro Si alla Tav 

Non serve aspettare un’analisi costi-benefici per 
capire che fermare la TAV significa perdere 
cantieri, posti di lavoro e isolare l’Italia 
dall’Europa. Non a caso, la reazione degli 
imprenditori del Nord Ovest e dei sindacati non 
si è fatta attendere. Forza Italia è da sempre 
dalla parte delle imprese e dei lavoratori 
lombardi, piemontesi e liguri che dicono sì 
alla Torino-Lione.  

Anche in Aula a Montecitorio abbiamo ribadito 
con chiarezza il nostro punto di vista perché 
fermare la Tav ci costerebbe molto più che terminarla perché – come ha precisato anche 
il Commissario Tav Foietta – ci sarebbero chilometri di gallerie da ripristinare. Noi siamo 
convinti che la realizzazione della Tav possa dare un contributo economico e 
occupazionale importante all’economia, aumentando anche la nostra capacità di 
attrazione soprattutto in termini di turismo e investimenti esteri. 
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