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Primo Piano

L’iniziativa parte dal Bresciano

Petizione “Io pago i fornitori“
Già oltre cento le firme
per cercare di evitare
un enorme danno
al tessuto economico

BERGAMO e BRESCIA
di Luca Calò

Oltre 6 milioni per la Bergama-
sca e 7 milioni e 325mila euro
per la provincia di Brescia. A tan-
to ammontano le risorse messe
a disposizione dal Governo, per
sostenere le famiglie in difficol-
tà economiche, nei due territori
più colpiti d’Italia dal Coronavi-
rus. Sull’esiguità delle risorse si
sono già registrate polemiche
da parte dei sindaci, anche se
da Roma hanno fatto sapere
che si tratta solo di una prima
tranche di aiuti. Per altro non ri-
sultano ancora arrivati. E rappor-
tando le cifre al numero delle
potenziali famiglie in difficoltà
forse gli amministratori locali
non hanno tutti i torti.
Nel Bresciano per esempio, in
base ai dati Istat sugli indici di
povertà, la platea sarebbe di cir-
ca 25mila famiglie. Ciò significa
che ad ogni nucleo tocchereb-
bero poco meno di 300 euro.
All’incirca la stessa situazione
che si registra nella Bergama-
sca, dove uno studio della Cisl
del 2017 aveva stimato in 20mi-
la i nuclei familiari in difficoltà
economiche.
Detto questo, va precisato che
ogni Comune deciderà poi co-
me assegnare i buoni: i sindaci
individueranno i nuclei familiari
più esposti ai rischi derivanti
dall’emergenza epidemiologica
con priorità per quelli non già as-

segnatari di sostegno pubblico.
Il numero delle famiglie biso-
gnose, insomma, potrebbe ra-
gionevolmente aumentare ri-
spetto a quelli stimati e i contri-
buti pro-capite diminuire. Per
quanto riguarda la ripartizione,
il Governo ha seguito un criterio
preciso: una quota, pari al 80

per cento del totale (320 milioni
di euro), è stata assegnata in
proporzione alla popolazione re-
sidente di ciascun comune; il re-
stante 20 per cento (80 milioni)
è ripartito «in base alla distanza
tra il valore del reddito pro capi-
te di ciascun comune e il valore
medio nazionale, ponderata per
la rispettiva popolazione». In so-
stanza si è dato di più ai comuni
dove la povertà è maggiore.
Inoltre a nessun comune, per
quanto piccolo, è stato assegna-
to meno di 600 euro.
Con tali criteri è naturale che
siano i Comuni più grandi e po-
polosi a fare la parte del leone, a
cominciare dai due capoluoghi
di provincia. A Brescia poco più
di 1 milione (per l’esattezza 1 mi-
lione e 48mila euro). A Bergamo
642.299 euro (da domani attivi i
numeri 035.399826 e
035.399910). Nella Bergama-
sca poi seguono Treviglio con
159mila e Seriate con 134mila.
Inevitabile uno sguardo ai comu-
ni più colpiti, anche se i criteri
del Governo non hanno tenuto
conto di contagi e decessi. A
Nembro sono stati assegnati
quasi 64mila euro; ad Alzano
72mila.
Tornando alla provincia di Bre-
scia, dopo il capoluogo i comu-
ni con assegnate le cifre più alte
sono Montichiari con 162mila
euro e Orizinuovi – uno dei cen-
tri con più decessi legati al Co-
vid-19 – con 70mila euro.
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BRESCIA

Sono oltre un centinaio le firme
raccolte dalla petizione #iopa-
goifornitori lanciata da Brescia
su Change.org. Autore dell’ini-
ziativa e ideatore dell’hashtag è
stato Alfredo Rabaiotti (foto), ti-
tolare dell’agenzia Becom e da
oltre vent’anni consulente d’im-
presa, che ha ascoltato i timori
di un centinaio di imprenditori,
preoccupati di trovarsi a fine
mese con tanti, troppi insoluti,
giustificati con l’alibi della crisi
da Covid19. «Nella maggior par-
te dei casi si tratta di una scusa,
che provocherà un danno enor-

me al nostro tessuto economi-
co, creando un circolo vizioso
per l’economia italiana, fatta
perlopiù da piccole o micro im-
prese», sottolinea Rabaiotti.
Una corsa contro il tempo, vi-
sto che già si sentono le voci mi-
nacciose di realtà che decidono
deliberatamente di non pagare i
fornitori. «È inutile cantare l’in-

no nazionale dai balconi se poi
non siamo noi per primi a mante-
nere le promesse».
La diffusione dell’hashtag ha
aperto il vaso di Pandora: «Ho
sentito di commercialisti – sotto-
linea Rabaiotti – che consiglia-
no ai propri clienti di non paga-
re i fornitori. Alcuni esponenti di
associazioni di settore lo consi-
derano territorio minato. Consi-
dero questo atteggiamento una
protezione per quelle imprese
che, di fronte a una scarsa capa-
cità di pianificare le proprie ri-
sorse, fanno conto sulle casse
dei fornitori». L’eco di #iopagoi-
fornitori è arrivata anche sui ta-
voli di istituzioni e associazioni
di categoria, che hanno già mo-
strato interesse per renderlo un
impegno ufficiale attraverso
l’adesione a un codice etico.
 Federica Pacella

BUONI SPESA

In totale nelle due
province dovrebbero
arrivare oltre
13 milioni di euro
per sostenere
in caso di difficoltà

 L’emergenza

Fondi da Roma: pochi e per pochi
Nel Bresciano circa 25mila le famiglie beneficiarie per una media, a nucleo, di meno di 300 euro

ANZIANI IN PERICOLO

Rsa, i sindacati:
«Maggior tutela»

BERGAMO

Riunione in
videoconferenza dei
rappresentanti provinciali
di Cgil, Cisl e Uil con il
prefetto di Bergamo e i
referenti di Ats. Ordine
del giorno la questione
della sicurezza e della
tutela della salute nelle
varie Rsa della provincia.
«Dopo le continue e
drammatiche notizie
relative alle Rsa
bergamasche (con un
impennata di morti che
ha portato, secondo
stime ufficiali, ai 600
decessi totali, il 10% del
totale degli ospiti), il
sindacato di Bergamo ha
deciso di “pretendere”
l’intervento delle autorità
civili e sanitarie –
scrivono i sindacalisti –
Già diverse segnalazioni
erano state fatte
pervenire alle istituzioni
locali e regionali – hanno
detto Gianni Peracchi,
Francesco Corna e
Angelo Nozza, segretari
generali provinciali delle
tre sigle sindacali –
perché i dati ufficiali
avevano ed hanno,
secondo i nostri riscontri,
una distanza enorme dal
dato reale di mortalità,
ben più elevato».

NECROLOGIE - PARTECIPAZIONI AL LUTTO - RINGRAZIAMENTI - TRIGESIMI - ANNIVERASRI 

Causa emergenza sanitaria
 gli sportelli sono chiusi al pubblico. 

La ricezione delle necrologie prosegue 
regolarmente con le seguenti modalità

visita il sito dedicato 

annunci.speweb.it
Onoranze funebri convenzionate

chiama il numero verde

800.017.168
Feriali: 9.30 - 13.00 e 14.00 - 18.30
Festivi e sabato:  dalle 15.00 - 18.00

numeroverde@speweb.it 

Novità

SERVIZIO NECROLOGIE

Continua la promozione 
ogni 2 annunci pagati

Tutti i giorni. 3512166405

Le date di pubblicazione sono da considerarsi indicative e non di rigore. Il 
numero minimo di parole è pari a 20. Tutte le tariffe sono disponibili presso gli 
sportelli. Tutta la piccola pubblicità andrà pagata anticipatamente al momento 
dell’ordine. L’informativa sulla privacy è visibile in internet all’indirizzo http://
annunci.quotidiano.net (anche gli annunci sono pubblicati allo stesso indiriz-
zo). Gli annunci di ricerca di personale devono alla legge n. 903 del 9/12/77.
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