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CORONAVIRUS
L’ECONOMIA IN AFFANNO

Pratiche lumaca
lavoratori all’asciutto
Boccuzzi (Cisl): «Risposte subito o sarà il dramma»

MARCO SECLÌ

l Il piatto piange nelle famiglie
dei lavoratori baresi costretti a
stare a casa dalla crisi-corona-
virus. Chi ha ricevuto i soldi
degli ammortizzatori sociali è
una mosca bianca, i ritardi nel
disbrigo delle pratiche fanno te-
mere il peggio: di questo passo,
rispettare la data del 30 aprile,
fissata dal governo come il ter-
mine per erogare il primo as-
segno a tutti, sembra una chi-
mera. Punto e a capo. Non è
bastato far slittare la data del 15
aprile, inizialmente indicata
dall’esecutivo, per risolvere i pro-
blemi.

«Non vorremmo che dopo
l’emergenza sanitaria scoppiasse
quella economico-sociale. Supe-
rare anche il 30 aprile sarebbe un
dramma per molti lavoratori, or-
mai senza risorse, si rischia di
fare esplodere i conflitti sociali»,
avverte con non poca preoccu-
pazione Giuseppe Boccuzzi, se-
gretario generale della Cisl Bari.

NUMERI IM-
PIETOSI -I dati
della provincia
di Bari parlano
chiaro. I paga-
menti della cas-
sa integrazione
guadagni ordi-
naria (Cigo),
dell’assegno or-

dinario Fis, per non parlare della
cassa integrazione guadagni in
deroga, sono ancora ai minimi
termini. Ma anche le pratiche
inviate all’Inps dalla Regione
scontano ritardi che affossano le
speranze dei lavoratori di rice-
vere quanto prima il sostegno
economico promesso.

Al 23 aprile, le domande di Cig
in deroga (destinata alle aziende
fino a 5 dipendenti, che non pos-
sono accedere a Cigo e Fis, e alle
imprese del commercio) presen-
tate in Regione per la provincia

vincia sono circa 100mila i la-
voratori sospesi attraverso qual-
che forma di ammortizzatore so-
ciale, il quadro diventa desolan-
te.

Procede meglio, e il dato sor-
prende in positivo, il disbrigo
delle pratiche da parte dell’Fspa
il fondo bilaterale per l’artigia -
nato. Al 16 aprile le domande
erano 2.675, per 8.925 lavoratori
del settore sospesi. Fino al 23
aprile, hanno percepito l’assegno
in 2.231 (il 25%, uno su quattro).
Se la celerità di Regione e Inps
fosse stata dello stesso ritmo
l’orizzonte sarebbe meno allar-
mante.

L’APPELLO - «La situazione è
pesantissima - commenta Giu-
seppe Boccuzzi - il 30 aprile è alle
porte e chi è in attesa rischia di
ricevre un colpo al cuore, di

di Bari sono 12.241, per un totale
di 39.649 lavoratori sospesi. A
quella data, all’Inps sono per-
venute solo 883 pratiche (il 7,2%),
i lavoratori pagati sono stati 581,
ovvero appena l’1,5% del totale.

Ma hanno poco da ridere anche
i lavoratori che attendono i soldi
della Cigo, prevalentemente im-
piegati nel settore della metal-
meccanica e dell’edilizia, e
dell’assegno del Fis, il fondo so-
ciale per le aziende del terziario
da sei dipendenti in su. Nel primo
caso, su 6.442 domande ne sono
state definite 2.041.

Va molto peggio la seconda
fattispecie: su 2.450 domande, ne
risulta definita la miseria di 152.
Insomma, l’assegno Fis resta al
palo.

Risultato: solo in 2.791, tra Cigo
e Fis, hanno percepito i soldi. E,
se si pensa che tra Bari e pro-

L’ALLARME
Ancora
mosche
bianche
i lavoratori
che hanno
percepito
i soldi
degli
ammortizzatori
sociali. I timori
del segretario
della Cisl Bari
Giuseppe
Boccuzzi (a
sinistra)

DATI DESOLANTI
Cig in deroga, solo l’1,5%

di chi ne ha diritto
ha visto i soldi

Cassa integrazione e assegno Fis
i ritardi di Regione e Inps rischiano
di far saltare i pagamenti entro aprile

IL PARROCO DON ANGELO CASSANO ACCOGLIE LO STAFF DELLA F. DIVELLA SPA

Cibo in dono per gli ultimi a S. Sabino
l Un piatto di pasta preparato da uno chef che si

è offerto di cucinare gratuitamente dalla sua
abitazione. E poi: un secondo, contorno e frutta. E
per finire il dolce grazie alle colombe e alla
cioccolata donate alla parrocchia. Cento pasti caldi
per i bisognosi della parrocchia di san Sabino di
Bari. Una mensa diversa dalle solite per donare un
piatto gustoso a chi in questo momento sente forte
il peso dell’emergenza sanitaria. A mettersi ai
fornelli, il corporate chef della F. Divella S.p.A
Donato Carra. Il servizio mense rientra nelle
iniziative disposte dalla Caritas: una domenica al
mese ogni parrocchia della città si mette a di-
sposizione per donare un pasto caldo a chi fa fatica
a trovarlo. Una domenica diversa dalle altre per
chi, ai tempi del Covid, sta vivendo una situazione
di estremo disagio. «Occorre evitare che gli effetti
di questa situazione di emergenza – spiega Carra -
ricadano sui più deboli verso i quali non deve
venir meno la nostra solidarietà. La mia at-

tenzione da sempre verso i più bisognosi mi ha
spinto, in questo difficile momento, a dedicarmi a
loro, alle loro esigenze primarie, ovvero avere un
pasto caldo per nutrirsi. Ritengo sia un gesto di
solidarietà che nel mio piccolo, grazie alla col-
laborazione e al sostegno della F. Divella S.p.A,
può contribuire a donare un aiuto concreto verso
chi in queste settimane avverte forte in maniera
pesante le ripercussioni economiche legate
all’emergenza sanitaria. Tutti possiamo fare qual-
cosa per chi è in difficoltà – conclude Carra - e
allora ho pensato anch’io di rimboccarmi le
maniche e di fare ciò che più mi riesce meglio:
cucinare. Ho cominciato con qualche pasto per le
famiglie in difficoltà del mio quartiere e ogni
giorno riesco a preparare i pasti caldi per le
parrocchie della città che ne fanno richiesta. Nella
speranza che questo periodo buio passi in fretta e
torni al più presto il sereno».

Un grande gesto, molto apprezzato dal parroco

della chiesa di san Sabino, don Angelo Cassano.
«La situazione che stiamo vivendo da circa due
mesi è veramente drammatica – spiega il parroco
- stiamo registrando un peggioramento della si-
tuazione giorno per giorno e che non riguarda
soltanto le classiche povertà che quotidianamente
aiutiamo. Ho dovuto organizzare una squadra di
volontari e facendo degli appelli in rete ho avuto
tante solidarietà sia di singoli, sia di associazione.
Questa rete ha funzionato nell’affrontare l’emer -
genza che è tutt’altro che conclusa. In questo
momento abbiamo moltiplicato le presenze ma
soprattutto si moltiplicano i gesti di solidarietà da
parte di professionisti e privati che ci stanno
dando una mano ad aiutare chi ha bisogno. Come
lo chef Carra che ci sta aiutando con la pre-
parazione dei pasti. Spero che arrivino al più
presto aiuti concreti per questa gente. Altrimenti
si rischierà il tracollo economico».

(red. cro.)CONSEGNA Gli aiuti (foto Luca Turi)

ritrovarsi con un pugno di mo-
sche in mano, con tutto quello
che questo comporterà per la
tenuta economica delle fami-
glie».

Ma di chi sono le colpe dei
ritardi? E cosa si può fare per
rimediare? Il segretario della Cisl
è perentorio. «La Regione aveva
garantito il rafforzamento del
personale da adibire all’istrut -
toria delle pratiche. Uno sforzo
che evidentemente, come dimo-
strano i numeri, non è suffi-
ciente. Capiamo che la valanga di
domande provenienti da tutta la
Puglia abbia ingolfato gli uffici,
ma a questo punto serve un im-
pegno ulteriore e rapido per evi-
tare il dramma di famiglie che
non sanno come andare avanti.
Così come, anche se i dipendenti
stanno facendo turni massacran-
ti, l’Inps deve garantire la ra-
pidità dei pagamenti. Bisogna pu-
re capire perché le domande Fis
hanno un livello di lavorazione
molto basso, anche per non crea-
re disparità con i lavoratori in
Cigo. Sia Regione che Inps do-
vrebbero rafforzare il persona-

le».
Anche perché non sembra po-

ter dare respiro l’accordo con le
banche per l’anticipo della cassa
integrazione, in Puglia peraltro
più vantaggioso perché riguarda
tre mensilità e non due come in
quasi tutto il resto del Paese.
«Anche in questo caso servirebbe
un’istruttoria più agevole e ve-
loce - lamenta Boccuzzi - i la-
voratori che hanno ottenuto l’as -
segno dagli istituti di credito sa-
ranno l’eccezione».

Ulteriore problema, tipico del
Sud e della Puglia: le imprese che
hanno optato per l’anticipo ai
lavoratori, da «scomputare» con
il credito di imposta, sono una
parte infinitesimale. Anche gran-
di aziende (Ladisa, per fare un
esempio), a corto di liquidità,
hanno scelto l’accredito diretto
da parte dell’Inps. E i tempi si
allungano.

I RISCHI - Boccuzzi teme un
«maggio nero» e un’«estate cal-
da». «Molte famiglie si sono fi-
nora arrangiate con piccoli pre-
stiti, con il sostegno alimentare,


