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CORONAVIRUS
CONVIVERE CON L’EMERGENZA

«Fate arrivare subito
i soldi ai lavoratori»
Appello alle banche: «Ora impegno e sensibilità»

MARCO SECLÌ

l Un occhio all’attesa riaper-
tura delle attività produttive, con
la cosiddetta «fase 2» nella spe-
ranza che la sicurezza prevalga
sul profitto. L’altro sui soldi che
devono arrivare nelle tasche dei
lavoratori nel modo più rapido
possibile. Anzi: subito.

Sono i due fronti paralleli sui
quali combattono i sindacati ora
che la morsa dell’emergenza sa-
nitaria sembra dare segnali di
allentamento ma quella econo-
mico-sociale può ancora esplo-
dere da un momento all’altro. E,
per disinnescare la miccia, oc-
corre che gli strumenti di so-
stegno al reddito previsti dal go-
verno non rimangano bloccati
nelle pastoie burocratiche. Per
accelerare i tempi, un ruolo fon-
damentale lo giocheranno le ban-
che. L’allarme su una situazione
che a Bari e provincia appare più
complicata che altrove lo lancia la
Cisl. «Purtroppo - osserva Giu -
seppe Boccuzzi, segretario ge-
nerale Cisl Bari - la stragrande
maggioranza delle imprese non

ha anticipato
l’integrazione
salariale ai di-
pendenti. Ciò si-
gnifica che la
quasi totalità do-
vrà attendere il
pagamento di-
retto dell’Inps
che, nonostante
alcuni passaggi

siano stati velocizzati, rischia di
restare ingolfata nei processi di
autorizzazione dovuti alla valan-
ga di richieste. Incrociamo le dita
perché al 15 aprile i lavoratori
possano davvero percepire gli im-
porti degli assegni ordinari (l’in -
dennità per il settore terziario),
della cassa integrazione ordinaria
e della cig in deroga, che peraltro
necessita di un ulteriore passag-
gio alla Regione per il via li-
bera»..

dati nazionali di lunedì indica-
vano 3,5 milioni richieste tra as-
segni ordinari e cigo: 2 milioni
225mila per la cigo, un milione
300mila per l’assegno ordinario.

Poi la cassa integrazione in
deroga, quelle per le piccole im-
prese fino a cinque dipendenti, la
maggioranza nel tessuto econo-
mico pugliese e barese. Al 6 aprile
erano già pervenute domande per
27mila lavoratori, 8143 le aziende
interessate.

Eventuali ritardi potrebbero fa-
re precipitare la situazione in
famiglie, magari monoreddito,
che comunque devono fare fronte
alle spese per mutui, affitti, bol-
lette.

A Bari solo grandi aziende co-
me la Getrag hanno anticipato la
cassa integrazione, altre pure im-
portanti e con migliaia di la-
voratori non lo hanno fatto, forse
perché a corto di liquidità.

I numeri sono impressionanti: i

LA DENUNCIA
«Niente assegni familiari
il part-time del terziario
penalizzati dall’Inps»

Boccuzzi (Cisl) paventa l’esplosione
del conflitto sociale se ci saranno ritardi
nell’erogazione delle integrazioni salariali

VERSO LA RIAPERTURA I TIMORI CHE LA «FASE 2» SI RISOLVA IN UN «LIBERI TUTTI». IL MONITO: «SENZA RIGORE SI VANIFICHEREBBERO I SACRIFICI COMPIUTI DA TUTTI»

l «Si potrà ripartire solo se le aziende saranno
in grado di assicurare rigorose misure per evi-
tare i contagi, altrimenti si rischia di vanificare
i sacrifici fatti finora da lavoratori, imprese e
cittadini».

Giuseppe Boccuzzi spera nella riapertura
delle attività produttive ma teme il «liberi tutti»
e a tutti i costi. «La sicurezza dei lavoratori è la
chiave di volta per affrontare al meglio una fase
di uscita dal blocco totale, che però deve essere
graduale», è il monito del segretario generale
della Cisl di Bari. E avverte: «Un minuto dopo
l’eventuale riapertura, saremo ancora più in-
flessibili nel chiedere il rispetto dei protocolli
per evitare il contagio, perché se così non fosse
faremmo un grande passo indietro. Nessuno può
permettersi di speculare sulla salute dei la-
voratori, delle loro famiglie e dell’intera po-
polazione».

Sono ricordi freschi gli errori commessi nella

prima fase dell’emergenza, quando la sottova-
lutazione, l’impreparazione sono costati la mol-
tiplicazione dei contagi.

L’esempio, negativo, di quanto accaduto nella
Bergamasca, in questo, è ormai evidente. E non
può e non deve ripetersi.

«Siamo un Paese in cui con la sicurezza e la
salute dei lavoratori si scontano numeri nefasti
già in situazioni normali - rimarca Boccuzzi - le
“morti bianche” contavano tre vittime al giorno
e sono lì a ricordare che non venivamo da un
mondo dorato. Se non ci fosse il massimo rigore,
aggiungeremmo alle normali emergenze anche
il carattere sanitario dovuto all’epidemia, sa-
rebbe un mix esplosivo che nessuno si augura».
Boccuzzi si rivolge direttamente alle imprese
con un ragionamento che non fa una piega: «Per
il bene delle loro attività, mettano in sicurezza i
lavoratori, perché se qualcuno risultasse con-
tagiato, molti altri dovrebbero andare in qua-

rantena e la conseguenza sarebbe il crollo della
produzione». sarebbero .

Quanto accaduto nelle case di riposo è sotto gli
occhi di tutti, con gli anziani contagiati e gli
operatori messi in quarantena con le paralisi
delle strutture. Il segretario della Cisl paventa
che simili scenari «sarebbero altrettanto gravi
nelle aziende, perché personale si può infettare e
portare il contagio nelle proprie abitazioni, nelle
proprie famiglie. Ecco perché chiediamo alla
parte datoriale di mettere il cuore sulla si-
curezza dei lavoratori. Serve un grande sforzo,
sul mantenimento delle distanze nei percorsi
aziendali, negli spogliatoi, nelle mense, sulle
forniture di dispositivi di protezione e disin-
fettanti al personale, sulla disinfezione dei lo-
cali».

Solo così si potrà tornare a produrre, senza il
pericolo di essere di nuovo costretti a chiudere i
cancelli [m.sec.]

In tutta la regione, le richieste
assorbono già 91,5 milioni di euro:
c’è il rischio che a fine settimana
sia già esaurito il primo plafond
di 106 milioni destinato alla Pu-
glia. «Sono numeri imponenti -
sottolinea Boccuzzi - che fanno
capire come alcuni settori,
dall’artigianato ai servizi alla per-
sona, dalla piccola produzione ai
cantieri dell’edilizia, sono stati
annientati. E a Bari e provincia
parliamo di oltre 6mila realtà».

Un vero dramma, i cui effetti
vano arginati, quanto meno of-
frendo i mezzi di sussistenza ini-
ma a piccoli imprenditori e la-
voratori. E qui entrano in gioco le
banche. Spiega il segretario della
Cisl: «Parti sociali e datoriali han-
no siglato un accordo con l’Abi,
per assicurare un’anticipazione
bancaria, fino a un massimo di
1400, ai lavoratori che hanno di-
ritto agli ammortizzatori sociali,
sono titolari di un conto corrente
presso l’istituto, ovvero la quasi
totalità, o possono attivarlo a costi
di gestione minimi. Un accordo -
lamenta Boccuzzi - che però trova
ancora qualche resistenza». E i

sindacati promettono battaglia,
anche cercando di coinvolgere la
Regione. «Si tratta di un elemento
protettivo rispetto all’esplosione
della protesta sociale - avverte
Giuseppe Boccuzzi - perché è dif-
ficile immaginare che il 15 aprile
l’Inps, alle prese con una tale mole
di pratiche, riesca a corrispon-
dere bonus baby sitter, congedo
parentale, ammortizzatori socia-
li».

Ed ecco, allora, l’appello, di-
retto, senza sconti, di Boccuzzi:
«Le banche si ricordino dei propri
clienti e, specie in questo dram-
matico frangente, agiscano con
sensibilità. Anche rispetto alla
possibilità di sospendere le rate
dei mutui, la modulistica è già a
disposizione. Chiediamo acco-
glienza, perché solo applicando
queste misure, facendo arrivre i
soldi ai lavoratori, potremo evi-
tare problemi di ordine pubblico.
Solo per il bonus da 600 euro ci
sono tre milioni di italiani in
attesa, dei quali centinaia di mi-
gliaia sono baresi. Le banche si
facciano trovare pronte, diano
una mano al sistema aiutando

La convenzione con l’Abi
Anticipazione bancaria

nell’elenco manca la BpB
Un’assenza che, se non colmata, rischia di rappre-

sentare un «vulnus», una ferita per il territorio. C’è un’as -
senza «illustre» nell’elenco degli istituti di credito che, fi-
no a ieri, hanno aderito alla convenzione tra sindacati, as-
sociazioni datoriali e Abi per garantire un’anticipazione
bancaria ai lavoratori destinatari degli ammortizzatori so-
ciali previsti dal decreto «Cura Italia». Manca il nome del-
la Banca popolare di Bari, la più importante realtà crediti-
zia del territorio.
Le vicende turbolente che l’hanno interessata negli scor-
si mesi, con le redini dell’istituto finite nelle mani dei
commissari, potrebbero avere influito sulla mancata
tempestività dell’adesione. I baresi, i pugliesi e non solo
si augurano che i vertici dell’istituto rimedino presto alla
lacuna. [m.sec.]

CISL Giuseppe Boccuzzi

«Ripartenza sì, ma per gradi e in sicurezza»


