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Nell’appello avanzata la domanda
di stanziamento di 10 milioni di
euro dal Fondo di solidarietà

L’intervento a tutela della
continuità occupazionale e
retributiva dei lavoratori

«Misure straordinarie
per i “somministrati”»
La richiesta di Cgil, Cisl e Uil in una lettera al prefetto

Un uragano di richieste
per gli ammortizzatori sociali

>> SEGUE DALLA I

Se poi a questo oceano di imprese piccole, che
rappresentano un buon 90% del tessuto pro-
duttivo locale, aggiungiamo i numeri delle
imprese più grandi che stanno accedendo

alla cassa integrazione ordinaria e all’assegno ordi-
nario, dal settore metalmeccanico, al turismo, alla
ristorazione collettiva e al terzo settore, rischiamo nei
prossimi giorni, a condizioni epidemiologiche inva-
riate, una paralisi occupazionale che potrebbe river-
sare sul versante degli ammortizzatori oltre 200mila
lavoratori tra Bari e provincia, con un drenaggio delle
risorse messe finora a disposizione che rischiano di
rivelarsi assolutamente insufficienti.

In questo scenario, che nessuno avrebbe mai potuto
immaginare nei peggiori incubi, c’è un settore quello
più precario, ossia dei lavoratori
somministrati, che pur coperti
da minimi ma insufficienti am-
mortizzatori sociali, stanno vi-
vendo la parte più brutta di que-
sta crisi, in quanto scartati dalle
aziende utilizzatrici, soprattutto
le più grandi del territorio, a co-
minciare da Getrag ma non solo,
che si stanno sottraendo ad ogni
possibile confronto sindacale
per aiutare questi lavoratori,
contrattualmente deboli, dimen-
ticando però che nelle fasi or-
dinarie, gli stessi lavoratori
somministrati sono essenziali
per portare avanti la produzione
dellestesse aziende che oggi li
stanno abbandonando per la
strada.

La situazione nelle famiglie è esplosiva, se pensiamo
che a queste migliaia di lavoratori autonomi con le loro
attivita’ economiche bloccate, ai lavoratori dipendenti
sospesi, ad oggi senza reddito da lavoro e per il mo-
mento senza integrazione salariale, si aggiungono
quei 400mila cittadini di Bari e provincia, che già
prima della crisi da Coronavirus, pur in essendo in età

lavorativa non erano occupati
da nessuna parte, con zero red-
dito da lavoro in tasca o al mas-
simo con qualche piccola somma
delle misure assistenziali, vedi
reddito di cittadinanza e reddito
di dignità, ci rendiamo conto che
lo sforzo che il governo nazio-
nale, regionale, l’Inps, i Comuni
e le banche, con tutte le loro tec-
nostrutture, dovrà essere asso-
lutamente immane per garanti-
re tutte le prestazioni economi-
che messe in campo finora al-
trimenti si rischia seriamente
una crisi sociale senza ritorno.

Non abbiamo spazi per la burocrazia, dobbiamo
salvare il Paese e le famiglie dalla fame, ognuno nel suo
contributo operativo quotidiano per la collettività de-
ve sentirsi un piccolo eroe, perché solo questo senso di
grande responsabilità collettiva potrà traghettarci fuo-
ri da questa tragedia con meno dolore possibile.

* Segretario generale Cisl Bari

GIUSEPPE BOCCUZZI
Segretario generale
della Cisl di Bari già
da cinque anni
Lancia l’allarme per la
valanga di richieste di
ammortizzatori sociali
(cassa integrazione e
misure simili)
a causa della crisi
economica innescata
dall’emergenza
sanitaria del
Coronavirus
(nella foto sopra il
conteggio delle
richieste)
«Si rischia una crisi
sociale senza ritorno
siamo preoccupati
soprattutto
per le famiglie»
.

106
I MILIONI PER LA CASSA
INTEGRAZIONE IN DEROGA
La somma è stata stanziata in base al
decreto legge 18 del 17 marzo e tutti gli
atti conseguenti, tra circolari Inps e
accordi regionali

3.594
LE RICHIESTE PRESENTATE IN TRE
GIORNI LAVORATIVI NEL BARESE
Riguardano 12.582 lavoratori interessati
e sono relative a quasi due milioni di ore
Nell’area metropolitana sono previste
oltre 2mila domande

200.000
I LAVORATORI IMPIEGATI NELLE
AZIENDE BARESI
Le risorse messe finora a disposizione dal
Governo rischiano di rivelarsi
assolutamente insufficienti. E ci sono
anche 400mila disoccupati

\RITA SCHENA

l Una lettera al Prefetto
firmata da Cgil, Cisl e Uil
per salvaguardare i lavora-
tori somministrati, inviata
ieri perché: «In questo mo-
mento difficile tali figure ri-
schiano di pagare il prezzo
di errate interpretazioni del-
le vigenti disposizioni legi-
slative da parte datoriali e
in maniera di ammortizza-
tori sociali». I sindacati chie-
dono misure straordinarie a
tutela della continuità occu-
pazionale e retributiva dei
lavoratori coinvolti
nell’emergenza Covid-19. «La
cessazione di ogni rapporto
di somministrazione alla
scadenza – spiegano i sin-
dacati -si tradurrebbe in una
scelta castrante per lo stesso
soggetto datoriale che, così
facendo, si libera di opera-
tori già formati. È in questo
contesto che è stato sotto-
scritto da
parte di
Assolavoro
(Associa -
zione Na-
zionale del-
le Agenzie
per il Lavo-
ro) ed i sin-
dacati di
categoria
(Nidil Cgil,
Felsa Cisl,
UilTemp
Uil) un ac-
cordo che
va ad indi-
viduare
misure
straordina -
rie a tutela
della continuità occupazio-
nale e retributiva di tutti i
lavoratori in somministra-
zione coinvolti dall’emergen -
za Covid-19, prevedendo uno
stanziamento di 10 milioni
di euro dal fondo di soli-
darietà per far fronte alle
emergenze».

«In questo momento così
critico i sindacati sono di-
ventati l’unica ancora di sal-
vezza per i lavoratori. Ci sia-
mo, e questo fa di noi il
fronte in guerra per anto-
nomasia. L’incertezza sta
dando fuoco alle polveri,
specie in un settore come
quello della somministrazio-
ne che raggruppa già di per
sé lavoratori più deboli ri-
spetto ai classici dipenden-
ti». Elena De Matteis, segre-
tario Felsa Cisl Puglia in
questi giorni è stremata: «Si
stanno aprendo continua-
mente nuove situazioni di
crisi, in Olisistem ci sono
una cinquantina di lavora-
tori in somministrazione
che lavorano per il call cen-
ter di Poste che non vengono
pagati da due mesi, Getrag
che ha confermato la sua li-
nea di nessun confronto ed
ha tagliato fuori i suoi 300…
Il sistema sta collassando,
ma non tutte le responsa-
bilità sono dell’epidemia. La
verità è che in questo am-

bito manca una cabina di
regia seria, un metodo che
doveva essere strutturato
prima di questa emergenza
sanitaria».

Ma ci sono margini di
manovra per salvaguar-
dare i lavoratori ex in-
terinali?
«Certo. Questo momento

non è solo una enorme crisi
sanitaria e sociale, ma anche
un’opportunità. Se ci fosse
stata una cabina di regia già
rodata si poteva vedere di
riconvertire i lavoratori. A
fronte del settore meccanico
che sta soffrendo, ci sono al-
tri comparti che cercano la-
voratori come oro: l’agricol -
tura, i supermercati, la lo-
gistica… basterebbe poco…».

Poco? Riconvertire non
è facile.
«Per lavori di alta specia-

lizzazione no, ma per altri
più semplici non è difficile.
Solo che ci vorrebbe una

struttura che
contattasse ad
esempio gli
uffici di collo-
camento per
chiamare i di-
soccupati di
più lunga du-
rata e dir lo-
ro: c’è la pos-
sibilità di rac-
cogliere frago-
le, ci stai? Al-
trimenti esci
dalle gradua-
torie. Come
succede in
tanti altri
Paesi europei.
L’agricoltura
sta cercando

lavoratori e la ricerca è così
stringente che molti impren-
ditori sono disposti anche a
prendere persone senza
esperienza. Gli si fa vedere
come fare e il problema è
risolto. Questo è un momen-
to cruciale per l’agricoltura,
gli ortaggi sono quasi ma-
turi, ma non ci sono lavo-
ratori immigrati. Ho fatto
l’esempio dell’agricoltura
ma una situazione simile è
nella grande distribuzione
dove le assenze per malattia
hanno decimato il personale,
però visto che parliamo di
un settore essenziale, non si
può fermare. La verità è che
ci sono lavoratori che pre-
feriscono la disoccupazione
a rimettersi in gioco ed è
questo che un sistema sano
non dovrebbe permettere…».

Ed ecco la necessità di
una cabina di regia, ma
non c'è già la task force
per il lavoro?
«La task force serve per

gestire singole crisi. Già
questa è una emergenza sa-
nitaria particolare, io invece
punto ad un sistema che
sappia reagire sempre. Sono
convinta che questo è il mo-
mento di intervenire. Non si
deve distogliere l’attenzione
da quanto è necessario e agi-
re. Il lavoro in somministra-
zione ne ha bisogno».

IL PREFETTO Antonella
Bellomo, in carica da dicembre

ELENA DE MATTEIS Segretario della Felsa Cisl
Puglia, fra i sottoscrittori dell’appello

BOCCUZZI *


