
 

Bergamo, 11 aprile 2020 

 

Care amiche, cari amici, 

stiamo vivendo un momento storico senza precedenti. 

L’Italia e la provincia di Bergamo, in particolare, si è trovata e si trova al centro 

di una crisi sanitaria drammatica, una dura battaglia che stiamo combattendo grazie al 

sacrificio dei medici, degli infermieri e di tutti gli operatori socio-sanitari, ai quali non 

può che andare il nostro profondo ringraziamento per l’impegno e il senso del dovere che 

dimostrano ogni giorno. 

Così come il nostro grazie va ai tanti sindaci, assessori, consiglieri comunali che 

fin dalle prime fasi di questa emergenza si sono spesi per ascoltare le esigenze dei 

cittadini, che in loro vedono i rappresentanti più prossimi dello Stato, e per risolvere i 

problemi delle proprie comunità. 

I dati dei contagiati soprattutto nella nostra provincia sono in miglioramento, ma 

è proprio adesso che serve uno sforzo ancora più grande per riuscire a lasciarci davvero 

alle spalle questa tragedia sociale. Vi rinnoviamo quindi l’appello delle autorità e della 

Regione Lombardia riguardo la necessità di continuare a ridurre al minimo la nostra 

socialità, che è la misura indispensabile per ridurre i contagi. 

A Bergamo ancora una volta abbiamo dato un esempio di rigore e ordine, nel 

rispetto delle disposizioni, contribuendo a rallentare la diffusione del Coronavirus e 

questo premierà il nostro territorio quando sarà il momento di ripartire, anche se dovremo 

rivedere il nostro stile di vita ancora a lungo. 

 In parlamento con Forza Italia, sotto la guida del Presidente Berlusconi, ci stiamo 

battendo per mettere a disposizione dei cittadini le risorse necessarie per affrontare, 

superare e ripartire dopo questa emergenza. Avevamo chiesto 100 miliardi di 

scostamento per dare un sostegno concreto a famiglie e imprese, soprattutto per un 

territorio così produttivo e così duramente colpito come è quello bergamasco e il governo 

ne approvati appena 25. Risorse insufficienti per un Paese fermo, che ha un disperato 

bisogno di liquidità. Inoltre, il governo è risultato sordo alle nostre richieste di snellire la 

burocrazia e di rendere flessibile il lavoro, che in una fase come questa non può come 

sempre rappresentare un ostacolo insormontabile. 



 

Riguardo ai 400 miliardi per le imprese, noi di Forza Italia siamo stati i primi a 

chiedere che fosse lo Stato a farsi garante per i prestiti delle banche alle imprese. Ma per 

come è stato costruito il decreto, molte aziende in difficoltà non avranno accesso a queste 

misure, che non sono concesse a costo zero. 

Anche per questo abbiamo deciso di non votare il Dl Cura Italia: la nostra 

collaborazione nell’interesse del Paese non viene meno, ma il Governo, dopo aver 

respinto tutti i nostri emendamenti principali, ha posto la fiducia, una scelta veramente 

incomprensibile e per le cui conseguenze sarà inchiodato alle sue responsabilità. Siamo 

convinti, come ribadito dal Presidente Berlusconi, che questa battaglia si deve combattere 

e vincere tutti insieme, anche perché a perdere sarebbe l’Italia che non vogliamo vedere 

in ginocchio e con la mano tesa, e quindi non siamo disposti a fare gli spettatori senza 

dare attivamente il nostro contributo. 

Una moratoria sui pagamenti, una profonda riforma della burocrazia che va quasi 

azzerata, il pagamento immediato dei debiti della pubblica amministrazione, il rilancio 

fulmineo delle infrastrutture, la flessibilità del lavoro ed una fiscalità semplice ed equa 

non sono temi sui quali abbiamo intenzione di fare sconti al Governo, con il quale 

vogliamo collaborare in questa fase drammatica, ma che non vede venire meno il nostro 

giudizio critico e l’incompatibilità con le politiche della sinistra. 

 Ci vorrà ancora tempo per il ritorno alla normalità, siamo ancora chiamati a fare 

dei sacrifici economici, sociali e di libertà prima poter vincere questa sfida così difficile 

e lavorare perché questa crisi diventi una occasione per una riforma e un rilancio 

dell’Italia. 

Noi ci siamo, Forza Italia c’è, ci aspettiamo che chi ha la responsabilità di guidare 

gli italiani sia all’altezza del nostro grande Paese.   

Con questa occasione desideriamo, infine, rivolgere a Voi e alle Vostre famiglie i 

nostri migliori auguri per una Pasqua serena. 

Non molliamo e andiamo avanti! Forza Bergamo, Forza Italia. 

 

Gregorio Fontana Alessandra Gallone 

 


