
 

 

LEGA - SALVINI PREMIER - LOMBARDIA 

Gruppo Consiliare Comune di Bergamo 

 

Bergamo, lì 12 giugno 2020  

Al Signor Presidente 

del Consiglio Comunale 

          di Bergamo 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE  

URGENTE 

 

I sottoscritti Consiglieri Comunali 

 

PREMESSO CHE: 

 

• - dopo i primi provvedimenti anticovid emessi dalla Regione Lombardia il 23 febbraio 

2020 ed il 27 febbraio 2020 il Sindaco di Bergamo (in stretta correlazione con quello di 

Milano), promuoveva la campagna #bergamo non si ferma al fine di spingere la gente 

a recarsi in città e a frequentare bar e ristoranti; 

•  il Sindaco riprendeva quindi il messaggio di Confindustria Bergamo diventando così il 

principale testimonial delle richieste di una parte del mondo imprenditoriale 

bergamasco;  

 

CONSTATATO CHE 

 

• da più parti sono state fatte ipotesi, diffuse a livello mediatico, su possibili interventi 

che il mondo imprenditoriale orobico, ovvero una parte dello stesso, avrebbe 



esercitato ad inizio del mese di marzo sugli organi politici, a vari livelli, per evitare 

l’istituzione della predetta “zona rossa”; 

• la campagna elettorale del dott. Giorgio Gori, quale candidato alla Presidenza della 

Regione Lombardia, aveva visto nel 2018 numerosi grandi imprenditori versare 

importanti contributi per finanziare la sua propaganda elettorale; 

• la Procura di Bergamo ha aperto un’indagine contro ignoti in merito alla gestione 

covid nella nostra provincia, tra cui la mancata costituzione della “zona rossa” del 

Comune di Alzano e Nembro, sentendo come persone informate dei fatti i vertici di 

Regione Lombardia e del Governo Nazionale; 

• oggi in un articolo sulla stampa locale si legge “una delle ipotesi investigative su cui stanno 

lavorando gli inquirenti bergamaschi è l’influenza che potrebbero aver avuto alcune telefonate o 

messaggi partiti dagli industriali bergamaschi, notoriamente contrari alla zona rossa, e arrivati a 

politici del M5S, anche dell’entourage governativo. “Mi sembra abbastanza assurdo, visto che delle 

due componenti del governo sono i cinquestelle quelli dipinti fino a ieri come meno accomodanti verso 

gli industriali - chiosa il cons regionale Dario Violi dei 5 Stelle”; 

 

VISTO CHE 

 

il sindaco Gori ha stretti legami con i vertici nazionali del Pd e con i ministri dell’attuale 

Governo; 

  

SI INTERROGA IL SINDACO PER SAPERE 

 

- se ad inizio del mese di marzo 2020, abbia ricevuto richieste o pressioni da singoli 

imprenditori e/o associazioni di categoria perché intercedesse presso il Governo Nazionale, o 

i parlamentari del suo schieramento politico, al fine di dissuadere l’istituzione della “zona 

rossa” di Alzano e Nembro; 

- in caso affermativo, se poi abbia trasmesso tale messaggio e a chi avrebbe sollecitato la 

richiesta di non istituire la “zona rossa”;  

- se ritenga o meno di voler chiedere agli Organi Inquirenti di essere sentito sui fatti in 

questione. 

 



 

   Enrico Facoetti Stefano Massimiliano Rovetta        

(Capo Gruppo Lega)        (Consigliere Lega) 

   

      

       Alessandro Carrara Giacomo Stucchi 

 (Consigliere Lega)   (Consigliere Lega) 

         

      Alberto Ribolla       Luisa Pecce  

    (Consigliere Lega)   (Consigliere Lega) 

           

         

Filippo Bianchi   

(Consigliere Lega) 

                                                              

       

 

  


