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LA POLITICA

Il sì del governo a Pd eM5S:
50milioni per la Bergamasca
Lega: ok agli aiuti alle imprese

L’esecutivofasuol’ordinedelgiornopergarantire
piùfondiaicomunidelleprovincepiùcolpitedalCovid

Sul fine i parlamentari ber-
gamaschi sono tutti d’accordo
ma sul mezzo ognuno va per
la propria strada. Così ieri il
Governo ha fatto propri due
ordini del giorno sullo stesso
tema: uno proposto dai depu-
tati del Pd e condiviso dalla
maggioranza e l’altro da quelli
della Lega. Entrambi chiedo-
no un aiuto economico im-
mediato per le zone più colpi-
te dall’epidemia Covid-19.
L’iniziativa del Pd sotto-

scritta per Bergamo daMauri-
zio Martina ed Elena Carneva-
li, a cui si è aggiunto Devis Do-
ri del M5S, propone uno stan-
ziamento straordinario di
fondi ai 671 Comuni delle pro-
vince di Bergamo, Brescia,
Cremona, Lodi e Piacenza.
L’ordine del giorno è la con-
clusione dell’azione avviata
dai parlamentari a inizio apri-
le con una lettera al presiden-
te del Consiglio Giuseppe
Conte e al ministro dell’Eco-

giuntive oltre a quelle già pre-
viste per l’accordo con l’Anci
(3 miliardi per tutt’Italia) e
quelle regionali. Il passaggio
di ieri è un atto ufficiale che
impegna il Governo che sta
preparando il decreto di apri-
le del Cura Italia che dovrebbe
vedere la luce la prossima set-

timana». Già in quel docu-
mento dovrebbe trovare at-
tuazione. «La nostra proposta
— continuaMartina— è pen-
sata per avere un effetto im-
mediato. Portare questi fondi
ai Comuni e poi lasciare loro
libertà su come spenderli: se
hannonecessità di rafforzare i
servizi alla persona e alle fa-
miglie o in opere pubbliche.
Queste risorse saranno ripar-
tite in base alla popolazione e
per il solo capoluogo vorreb-
bero dire circa 5 milioni».
Punta invece a un piano di

rilancio delle aziende l’ordine
del giorno della Lega sotto-
scritto dai bergamaschi Re-
becca Frassini, Alberto Ribol-
la, Daniele Belotti e Cristian
Invernizzi. «Abbiamo impe-
gnato il Governo — dice la
Frassini, prima firmataria—a
individuare un modello che
favorisca la ripresa del settore
produttivo delle aree lombar-
de più colpite dal Covid attra-

versomisure di natura fiscale,
di semplificazione burocrati-
ca e di accesso al credito a
fondo perduto. L’osservatorio
di Confindustria Bergamo di-
ce che il 52% delle imprese ri-
tiene di non poter rimanere in
piedi senza aiuti. Con questa
iniziativa vogliamo accelerare
la ripresa economica del terri-
torio soprattutto attraverso la
riapertura in sicurezza di spe-
cifici settori di attività che
fungano da volano per l’intero
indotto».
Intanto proprio sulla man-

canza di chiarezza per la Fase
2 si preoccupa il sindaco di
Bergamo Giorgio Gori. «Il 27
aprile — dice — riparte il
10eLotto, il 4 maggio il Supe-
renalotto, l’11 maggio scom-
messe e slotmachine. C’è l’Ita-

lia bloccata e non sappiamo
niente di preciso sulla riaper-
tura di imprese, negozi e
scuole. Tutto chiaro invece
sull’azzardo, per lo Stato la
prima industria da far riparti-
re».
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nomia Roberto Gualtieri a cui
ne è seguita un’altra in cui i
parlamentari hanno anche
quantificato l’aiuto in cui spe-
rano: almeno 200 milioni.
«Per la nostra provincia —
spiega Martina, primo firma-
tario — vorrebbe dire tra i 50
e i 60milioni. Sono risorse ag-

La scheda

● L’iniziativa
del Pd
è stata
sottoscritta
per Bergamo
da Maurizio
Martina (nella
foto sopra)
ed Elena
Carnevali, a cui
si è aggiunto
Devis Dori
del Movimento
5 Stelle

❞Il sindacoGori
È tutto chiaro soltanto
sull’azzardo: per lo Stato
la prima industria
da far ripartire

Coronavirus L’emergenza

Alla Camera

Fabiola Bologna lascia il gruppo M5S
La deputata bergamasca

Fabiola Bologna,medico
neurologo, lascia ilM5S e
chiede il passaggio al gruppo
Misto. Unamossa che non si
aspettava nessuno all’interno
delMovimento. Pochi giorni
fa erano stati espulsi il
senatoreMarioGiarrusso e il
deputatoNicola Acunzo, con
lamotivazione ufficiale della
mancata restituzione di parte

dello stipendio. Le ragioni
della fuoriuscita della
deputata restano incerte.
Al telefononon risponde.
C’è chi ipotizza ci possano
essere stati dissidi interni su
temi della commissione
Sanità, di cui era
capogruppo, relativi ai
decreti su cui il Parlamento
sta lavorando.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Deputata
Fabiola
Bologna,
medico
neurologo
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