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CORONAVIRUS
CONVIVERE CON L’EMERGENZA

Cassa integrazione
fioccano le domande
Seimila in 4 giorni. Il dramma del lavoro nelle imprese

MARCO SECLÌ

l Una valanga, una marea che
continua a montare. Sono seimila
in quattro giorni, tra Bari e pro-
vincia, le richieste di ammortiz-
zatori sociali provenienti solo dal-
le aziende che contano da sei di-
pendenti in su, quelle che possono
accedere alla «Cigo», la cassa in-
tegrazione guadagni ordinaria,
nel settore industriale ed edilizio,
oppure all’assegno ordinario del
«Fis», il fondo di integrazione sa-
lariale alimentato dalle imprese
del terziario, o all’«Fspa», il fondo
di solidarietà per l’artigianato.
Numeri collegati al decreto legge
«Cura Italia», varato dal governo
il 17 marzo e in vigore dal 18 con lo
scopo di dare una boccata d’os -
sigeno a imprese e lavoratori at-
traverso l’utilizzo di ammortizza-
tori sociali in deroga alla norma-
tiva esistente.

I sindacati, che ricevono le co-
municazioni con causale «Co-
vid-19» inoltrate dalle aziende,
non riescono più a contarle. Nu-
meri che dipingono un quadro
drammatico, che parlano di un si-
stema paralizzato: seimila perso-

ne mandate a
casa a zero ore
in soli quattro
giorni.

E si tratta
della punta
dell’iceberg.
Perché il dato è
destinato a sa-
lire in modo

esponenziale quando anche le pic-
cole e piccolissime aziende, quelle
fino a cinque dipendenti, finora
escluse dai sostegni, presenteran-
no il conto.

Si attende l’accordo quadro Re-
gione-sindacati che autorizzerà la
cassa integrazione in deroga an-
che per i più piccoli. E a Bari e
provincia si conta che le imprese
di questa tipologia rappresentino
circa l’80 per cento del totale, un
dato che fa tremare i polsi.

«Ce lo aspettavamo, non poteva
essere altrimenti, è la conseguen-
za del crollo del mercato», dice il
segretario generale della Cisl di
Bari, Giuseppe Boccuzzi, che
mentre è alle prese con il susse-
guirsi delle domande, pensa già al
futuro. «Continuiamo a dire che
bisogna estendere le misure di so-
stegno oltre le nove settimane at-
tualmente previste. Ci auguria-
mo, poi, che venga presto sbloc-
cata la cassa integrazione in de-
roga per le piccole imprese e che il
disbrigo delle pratiche venga fatto
nel più breve tempo possibile, per
far sì che i soldi arrivino quanto
prima nelle tasche dei lavoratori.
Su questi strumenti dovremo
muoverci nelle prossime settima-
ne. Altrimenti si rischia di aggra-
vare una situazione già dramma-
tica».

Boccuzzi si rivolge anche ai la-
voratori, con un messaggio che
vuole regalare speranza e un po’ di
serenità. «Lotteremo per fare ar-
rivare loro quanto prima l’inte -
grazione salariale. E, quando
l’emergenza sarà superata, sare-
mo pronti a ogni tipo di accordo

l’accesso al fondo di integrazione
salariale. Oggi (ieri, ndr) sono già
circa 6mila i lavoratori sospesi a
zero ore». Il sindacalista prevede:
«Si tratta di numeri destinati al-
meno a raddoppiarsi quando, dal-
la prossima settimana, si aggiun-
geranno quelli delle aziende fino a
cinque dipendenti».

E il timore è che le nove set-
timane di sostegni accordate dal
governo siano una coperta troppo
corta. «Non basteranno», prevede
Boccuzzi.

CORSA CONTRO IL TEMPO
-La paura è anche che l’Inps, a
fronte di fondi insufficienti, possa
privilegiare chi ha inoltrato per
primo le domande, lasciando a
secco chi arriva dopo. «Sarebbe un
criterio inaccettabile», avverte il
segretario della Cisl.

Un altro campanello d’allarme è
legato ai tempi di gestione della
mole di pratiche, che potrebbero
ritardare l’erogazione dei sussidi
in un momento critico per i la-
voratori e le loro famiglie. La Re-
gione è chiamata a velocizzare i
propri compiti, lo stesso vale per
l’Inps. I sindacati si preparano a
dare battaglia: «Bisogna fare in
fretta, altrimenti molte famiglie
potrebbero ritrovarsi prive dei
mezzi per la sussistenza».

Boccuzzi fa poi appello agli im-
prenditori: «Capiamo il momento
difficile, ma chi può anticipi ai
dipendenti le somme previste fin
dalla prossima busta paga, utiliz-
zando la possibilità di compensare
il credito e di sospendere il ver-
samento dei contributi previden-

per fare ripartire le imprese e tu-
telare i posti di lavoro. È una stra-
da obbligata - sottolinea il segre-
tario della Cisl - altrimenti dopo il
panico sanitario si passerebbe al
panico socio-economico».

I PIÙ COLPITI - Il turismo e la
filiera collegata sono stati i primi a
pagare dazio alla crisi. Paralizzati
fin da quando l’emergenza, ormai
più di un mese orsono, ha fatto
capolino in Italia. Nessuno viag-
gia più, zero convegni, hotel vuoti,
ristoranti chiusi.

Con l’acqua alla gola pure il
commercio al dettaglio in settori
diversi da quello dei generi ali-
mentari, considerato servizio es-
senziale. In generale, se il metal-
meccanico vacilla ma resta in pie-
di, la mannaia si è abbattuta sul
terziario e sull’artigianato: tipo-
grafie, piccole imprese edili e ar-
tigiane, laboratori, officine di vari
settori, negozi, parrucchieri, este-
tiste.

In Puglia sono ben 20mila le
aziende artigiane, una fetta con-
sistente delle quali, quasi 6mila,
ha sede a Bari e provincia. Tranne
che il settore vitale dell’ agro-ali -
mentare, che pure soffre non poco,
il resto è tutto chiuso, sbarrato,
con danni incalcolabili per il tes-
suto economico.

In apnea pure il «terzo settore»:
le cooperative di servizi alle per-
sone e della ristorazione, gli enti di
formazione e tutto ciò che ruota
intorno.

«Ben prima del 17 marzo - ri-
corda Giuseppe Boccuzzi - nume-
rose imprese avevano richiesto

BOCCUZZI (CISL)
«Accelerare le pratiche

Subito il denaro
nelle tasche delle famiglie»

Preoccupante crollo occupazionale in attesa
delle richieste di ammortizzatori sociali
da parte delle aziende più piccole

IN ARRIVO MULTE E SEQUESTRIziali».
Il rischio è di avere lavoratori in

cig che non hanno nemmeno i sol-
di per accedere ai beni primari.
«Si bloccherebbero anche quei po-
chi consumi rimasti - è il monito
della Cisl - in gioco c’è la tenuta
dell’intero sistema economi-
co-produttivo.

IL DANNO E LA BEFFA -Pro -
blema nel problema è il dilagare,
in particolare a Bari e provincia,
dei contratti part-time che inevi-
tabilmente ridurrano l’integrazio -
ne salariale, pari all’80 per cento
della retribuzione. Così, se un la-
voratore full-time può aspirare a
ricevere 1.100, 1200 euro al mese,
un part-time dovrebbe acconten-
tarsi di 300-400 euro. Boccuzzi am-
mette: «La proliferazione di questi
contratti, che a volte mascherano
prestazioni a tempo pieno, va ar-
ginata. Sì, è un problema che bi-
sognerà affrontare».

Ora, però, bisogna sopravvive-
re a una guerra. Il resto sarà fatto
in tempi di pace.

VENDITORI AMBULANTI
Sospesa l’attività sia di chi
ha l’autorizzazione e ancor di più
degli abusivi [foto Luca Turi]

PARALISI Il segretario generale della Cisl Giuseppe Boccuzzi. Il
turismo tra i settori più colpiti (nella foto d’archivio Bari) [Luca Turi]


