
Brescia, 16/04/2020

COVID19: EMERGENZA SANITARIA MA ANCHE ECONOMICA

Ieri 15/04/20, il gruppo tematico Sviluppo di Azione Brescia, in videoconferenza si è riunito 
per una valutazione complessiva della situazione economica del nostro territorio alla luce 
dell'emergenza COVID19, per analizzare i decreti governativi e capirne gli impatti e le 
ricadute in particolare per l'area lombarda e bresciana.

L'emergenza è ora innanzitutto sanitaria, ma già anche pesantemente economica.

Alla luce di quanto sopra, Azione ritiene indispensabile ed indifferibile mettere in atto 
misure concrete e di immediata applicazione che permettano di superare la mancanza di 
reddito dei lavoratori e delle proprie famiglie, utilizzando strumenti ordinari, ma con 
modalità straordinarie da scenario emergenziale quale quello che stiamo vivendo.

L’erogazione da parte del sistema bancario della cassa integrazione in deroga in surroga 
all’INPS e con accredito diretto sui conti dei soggetti aventi diritto è una misura che 
AZIONE ha proposto in sede di emendamento al DPCM in approvazione parlamentare.

Quanto sopra non prescinde, anzi prevede inevitabilmente il riavvìo di tutte quelle imprese, 
non solo quelle di carattere essenziale, che in completa sicurezza hanno necessità e 
possibilità di far ripartire le proprie attività, pena la riduzione e fors'anche la cancellazione 
di interi settori e filiere economiche – produttive.

Imprescindibile, e nel contempo paradossale, che la ripartenza del motore produttivo del 
paese possa dipendere dall’assenza generalizzata di DPI, da collegarsi anche a strumenti 
di screening (ad oggi leggasi tamponi e test sierologici) della popolazione.

AZIONE è nata per superare la debolezza di una politica più attenta alle enunciazioni ed 
alle polemiche politiche che alla gestione concreta delle proprie competenze, risolvendo e 
anticipando i problemi.

In tal senso, valutiamo con interesse tutti quegli accordi tra le parti sociali che 
intervengono a sostegno di questo obiettivo, non ultimo il recente accordo Aib – 
Organizzazioni Sindacali bresciane, nonché tutti quei protocolli sperimentali ed attuativi di 
nuove procedure di organizzazione del lavoro nelle proprie imprese tesi a rendere 
compatibili il valore della salute e del lavoro.



Desta grande preoccupazione tutto il settore turistico – commerciale – ricettivo per il quale 
si stanno studiando proposte mirate che fanno sintesi delle esigenze pratiche operative 
che i principali stakeholder del settore ci stanno evidenziando

Azione Brescia, in sinergia con i propri livelli regionali e nazionali (in primis 
l'Europarlamentare Carlo Calenda ed il Senatore Matteo Richetti), ed in rapporto costante 
con il territorio, continuerà a farsi carico delle sollecitazioni che i vari settori produttivi del 
territorio ci evidenzieranno e non smetterà di promuovere misure operativamente snelle 
nelle loro procedure di erogazione, per superare il rischio di essere inutili ed inefficaci, 
aggravando la situazione, perché questo é il tempo in cui Competenza, Serietá e 
Responsabilitá devono prevalere su propaganda, populismo e sovranismo.
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