
L’INIZIATIVA Cresce il consenso al progetto promosso da Confindustria Brescia e ideato da Alfredo Rabaiotti

«#iopagoifornitori» no-limits:
le adesioni oltre quota 650
Streparava: «Un grande successo
anche in termini di attenzione
da parte degli stakeholder»
Un portale ad hoc per semplificare

La celebrazione in occasione
della festa di San Giuseppe
Lavoratore della diocesi di
Brescia quest’anno sarà a
Lonato del Garda, territorio
che fa da crocevia tra la
provincia di Brescia e la
diocesi di Verona.

L’appuntamento è fissato
alla Feralpi (guidata dal leader
di Confindustria Brescia,
Giuseppe Pasini): riconosce
l’origine della sua storia nel
gesto di una donna, Giulia
Tolettini, madre di Carlo
Pasini, che prende in mano la
fucina di famiglia a Odolo. Una
scelta simbolica per ribadire
l’importanza di fare memoria
della propria esperienza e dei
valori che la attraversano, di
stringere alleanze, di compiere
sforzi unitari per rispondere al
bisogno che abbiamo di
ripensare il lavoro a partire
dalla fragilità sperimentata a
causa della pandemia.
Lasciare che ognuno si faccia
strada da sé esaspera la
competizione e crea
insicurezza sociale.

Non è il tempo di insorgere
contro qualcuno, ma «di
ri-sorgere, di re-surgere, di
levarsi su di nuovo, di elevarci -
sottolinea una nota della Curia
di Brescia -. L’interpretazione
che la visione cristiana dà del
valore del lavoro può essere
quel gancio a cui aggrapparsi
per riscoprire il valore del
lavoro e la sua importanza per

dare origine a una nuova
“normalità”, in cui nessuno sia
escluso».

Con la celebrazione
eucaristica delle 15 di
dopodomani, presieduta dal
vescovo di Brescia,
monsignor Pierantonio
Tremolada, la Chiesa
bresciana «intende invocare
l’aiuto di Dio, consapevoli che
con la sua grazia possiamo
fare molto, possiamo trovare
la forza di allontanarci da
modelli di sviluppo e
concezioni dell’economia che
alimentano disuguaglianze,
esclusioni e degrado
ambientale», si legge ancora.

La celebrazione eucaristica
per motivi organizzativi a
causa della pandemia da
Covid-19 sarà su invito
personale: tuttavia sarà
possibile seguirla anche in
diretta televisiva e streaming
sul canale YouTube de «La
Voce del Popolo» e della
Feralpi di Lonato.
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AlfredoRabaiotti PaoloStreparava

•• Aumentano le adesioni,
le opportunità vanno in rete.
È online - all’indirizzo iopa-
goifornitori.it -, il sito della
campagna «#iopagoifornito-
ri», promossa da Confindu-
stria Brescia e ideata da Alfre-
do Rabaiotti (leader della Be-
com srl). Il progetto è suppor-
tato anche da Confindustria
Lombardia, Camera di com-
mercio di Brescia, Ordine dei
dottori commercialisti e de-
gli esperti contabili di Bre-
scia, Federazione Autotra-
sportatori Italiani di Brescia,
Apindustria Confapi Brescia,
Associazione Artigiani di Bre-
scia, Associazione Comuni
Bresciani (ACB), Confartigia-
nato Imprese Brescia e Lom-
bardia Orientale, Cna Bre-
scia, Anima e Ucimu.

Il portale, diviso in sezioni,
servirà a dare ulteriore visibi-
lità all’iniziativa e a semplifi-
carne le modalità di adesio-
ne. L’obiettivo di «#iopagoi-
fornitori» è di stimolare le im-
prese del sistema economico,
in primis quello territoriale,

a trovare con la controparte,
in modo efficace e collaborati-
vo, soluzioni comuni per far
fronte alle eventuali difficol-
tà di liquidità, privilegiando
un approccio etico e corretto,
in grado di sostenere la filie-
ra economica, produttiva e
sociale. Ad oggi sono oltre
650le aziende che hanno ade-
rito, sia del palcoscenico im-
prenditoriale bresciano, che
nazionale. Sul fronte del set-
tore pubblico, Confindustria
Brescia, grazie al supporto
dell’ACB, ha raccolto le iscri-
zioni di 11 Comuni: Castel
Mella, Pontoglio, Toscolano
Maderno, Palazzolo sull’O-
glio, Pavone del Mella, Calvi-
sano, Rovato, Monticelli Bru-
sati, Passirano, Alfianello e
Sulzano.

«La nostra campagna di
sensibilizzazione sta riscon-
trando notevole successo in
termini di adesione e di atten-
zione da parte degli stakehol-
der coinvolti - commenta
Paolo Streparava, delegato di
Confindustria Brescia a Cre-
dito, Finanza e Fisco -. È fon-

damentale riuscire a tenere
monitorata l’evoluzione dei
flussi dei pagamenti per con-
tinuare a focalizzare l’atten-
zione sugli elementi di critici-
tà dei vari comparti. In que-
sto senso voglio ribadire la
nostra piena apertura alla col-
laborazione di altre associa-
zioni e realtà, con l’obiettivo
di fare squadra e condividere
strumenti e opportunità. In
questo modo, il progetto #io-
pagoifornitori potrà crescere
ulteriormente e proseguire
sul percorso tracciato in oltre
un anno di lavoro».

È trascorso poco più di un
anno dal lancio del primo ma-
nifesto di «#iopagoifornito-
ri»: oggi, «grazie a Confindu-
stria Brescia, alle più impor-
tanti associazioni di settore,
alle imprese e ai Comuni, l’i-
niziativa ha creato un caso
unico su tutto il territorio na-
zionale - aggiunge Alfredo
Rabaiotti -. Sottoscrivere un
impegno nel garantire rela-
zioni trasparenti con i fornito-
ri, finalizzate a mantenere en-
tro i limiti e le possibilità le
proprie promesse».

L’iniziativa «#iopagoiforni-
tori» si inserisce in un conte-
sto che vede l’Italia al 26° po-
sto, su 29 Paesi analizzati a
livello europeo, per quanto ri-
guarda i pagamenti (fonte:
European Payment Report
2019), con 48 giorni di me-
dia nel «B2B», contro i 40

giorni continentali; un ritar-
do che si aggrava nella Pub-
blica amministrazione, con
una media nazionale di 67
giorni contro i 42 in ambito
europeo, al 27° posto nella
graduatoria; in questo caso il
trend ha comunque segnato
un netto miglioramento nel
corso degli ultimi anni (la me-
dia italiana era di 131 giorni
nel 2016).

Nel Bresciano, l’Osservato-
rio Pagamenti - coordinato
dal Centro Studi di Confindu-
stria Brescia - ha invece visto
l’adesione, tra luglio e settem-
bre 2020, di 365 imprese as-
sociate, per un valore com-
plessivo di 9,3 miliardi di fat-
turato e oltre 22 mila addetti.
Questo strumento, nato pro-
prio all’interno dell’iniziativa

«#iopagoifornitori», ha co-
me obiettivo il monitoraggio
dei pagamenti «B2B» e della
Pubblica amministrazione in
questa delicata fase congiun-
turale.

Alla domanda se l’azienda
stesse riscontrando in questi
mesi ritardi nei pagamenti
da parte delle imprese clien-
ti, ha risposto «sì» il 51% del
campione e «no» il 49%.
«Tra le realtà che hanno ade-
rito all’indagine, ben il 95%
ha evidenziato di soddisfare i
fornitori senza ritardi rispet-
to a quanto concordato nelle
clausole contrattuali, un evi-
dente segnale del capitale so-
ciale che da sempre contrad-
distingue il territorio brescia-
no», spiega una nota. •. R.Ec.
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La Giornata del lavoro
fa tappa alla «Feralpi»

MonsignorTremoladaePasini

ILPROGRAMMAdelladiocesidiBrescia

«L’Italia Si Cura con il lavo-
ro», questo lo slogan scelto
da Cgil, Cisl e Uil per l’edizio-
ne 2021 del Primo Maggio,
festa dei lavoratori, che an-
chequest’annosarà caratte-
rizzata,purtroppo,dall’emer-
genza sanitaria dovuta alla
pandemia di Covid-19.
«Inuna fase difficile della vi-

ta del Paese - sottolineano
Cgil,Cisl eUil - incuic’èbiso-
gno di ripartire nel segno
dell’unità,della responsabili-
tà e della coesione sociale,
vogliamo ribadire unitaria-
mente il valore della centrali-
tà del lavoro, per ricostruire
su basi nuove il nostro Pae-
se ed affrontare con equità e
solidarietà le gravi conse-
guenzeeconomichee socia-
li della pandemia».
Una festa, da sempre, vis-

suta con molta partecipazio-
ne dai pensionati di Spi, Fnp
e Uilp in solidarietà ai proble-
mi del mondo del lavoro, per
essere stati protagonisti di
tante conquiste del passato
e nella consapevolezza che
solo su un lavoro presente e
tutelato è possibile costruire
un sistema equo per tutti e
sostenibile.
Solidarietà particolarmente

sentita in un momento molto

preoccupante e difficile an-
che dal punto di vista econo-
mico.
A Brescia, nel rispetto delle

norme anti-Covid è prevista
la presenza di delegazioni di
Cgil, Cisl e Uil in piazza della
Loggia nella mattinata di sa-
bato primo maggio per dare
visibilità e chiedere attenzio-
ne alla tante e diverse istan-
ze che giungono oggi da la-
voratrici e lavoratori.
In programma anche un

passaggio al centro tamponi
evaccinaledi viaMorelli: luo-
go che ha un valore, anche
simbolico, in relazione ai te-
mi della salute e dei diritti di

tanti lavoratori del settore
che,attraverso enormi sacri-
fici, hanno portato un essen-
ziale contributo all’intera so-
cietà in questo anno così dif-
ficile.
Vari gli eventi sindacali che

le confederazioni hanno or-
ganizzato a livello nazionale
per lagiornata, seguiti, a par-
tire dalle 12.15, su RAI 3.
Un appuntamento, dun-

que, nonostante le limitazio-
ni alla piazza per evitare as-
sembramenti, destinato a
non passare inosservata:
un’ulterioreoccasione per ri-
badire il valore del lavoro
che dà dignità. •.

LE INIZIATIVEE SOTTOLINEATURE DICGIL, CISL EUIL INVISTA DELLA FESTA

Ora«l’ItaliaSiCuraconil lavoro»
IlPrimoMaggioribadisceilvalore

Continua la raccolta firme
promossa da Spi-Cgil,
Fnp-Cisl e Uilp-Uil Lombar-
dia «perché le Rsa diventino
luoghi dove vivere serena-
mente la vecchiaia».
Sonogiàmolti, nelBrescia-

no, ad aver sottoscritto l’ap-
pello. Un dato che mostra
come il tema sia sentito, in
particolaredopo ildifficilissi-
moperiodochequestestrut-
ture hanno attraversato a
causa dell’emergenza Co-
vid-19.
Con l’iniziativa i sindacati

intendono fare arrivare ai
verticidella Regione l’appel-
lo, sostenuto da tanti, affin-
chési intervenga sullamate-
ria. Vengono individuati otto
punti, chiari e definiti, sui
quali è prioritario agire. L’a-
zione ha anche lo scopo di
non fare cadere l’attenzione
suun tema delicatoe fonda-
mentale per la vita di molti
anziani.
I sindacati dei pensionati

bresciani rinnovano l’invito
asottoscrivere l’appellonel-
le tante sedi presenti in città
eprovinciaoppure onlineat-
traverso lapiattaformachan-
ge.org. •.

PROSEGUE LARACCOLTA DIFIRME DISPI, FNPE UILP DELLA LOMBARDIA

«Futuroserenoper leRsa»
Ilpressingèsenzasosta

LARICHIESTA
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SINDACATI
DEI PENSIONATI
DI BRESCIA

Via F.lli Folonari, 20
25126 Brescia
Tel. 030 3729370
Fax 030 2729371
E-mail: spi@cgil.brescia.it

Via Altipiano d’Asiago, 3
25128 Brescia
Tel. 030 3844630
Fax 030 3844631
E-mail: pensionati.brescia.it

Via Vantini, 5
25126 Brescia
Tel. 030 2807847
Fax 030 3771654
E-mail: brescia@uilpensionati.it

SINDACATO
PENSIONATI
ITALIANI
BRESCIA

pensionati.brescia@cisl.it

•• L’attenzione è ora pun-
tata sul Piano nazionale ri-
lancio e resilienza. Cgil, Ci-
sl e Uil, con una nota indi-
rizzata al premier, Mario
Draghi, hanno espresso va-
lutazioni e proposte. Chie-
dono maggiore coinvolgi-
mento, valutando «l’impor-
tanza strategica del Piano,
quale strumento fonda-
mentale per la ripresa del
Paese, per aumentare l’oc-
cupazione giovanile e fem-
minile e ridurre i divari ter-
ritoriali. Attraverso gli in-
vestimenti e le riforme inci-
derà sui processi economi-
ci e sociali e, anche sulla
scorta delle indicazioni eu-
ropee, si misurerà con le
trasformazioni della digita-
lizzazione e della riconver-
sione green».

Per tutte queste ragioni è
fondamentale un «coinvol-
gimento sostanziale e non
formale del sindacato con-
federale». La nota sindaca-
le, tra l’altro, evidenzia che
numerose riforme avran-
no impatto diretto sul lavo-
ro e sul sistema sociale
complessivo. •.
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