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CORONAVIRUS
ECONOMIA IN AFFANNO

In quasi 40mila
a bocca asciutta
Boccuzzi (Cisl): «Le istituzioni premano sulle banche»

MARCO SECLÌ

l Alle buone intenzioni non
corrispondono ancora azioni in
grado di arginare le difficoltà. E,
col passare dei giorni, il disagio
sociale aumenta. Ne danno prova
le manifestazioni di protesta che
si susseguono, gli appelli (l’ultimo
lo riportiamo nella pagina a lato)
di chi è allo stremo.

A due mesi dal blocco delle at-
tività causa Covid-19, molti, trop-
pi lavoratori non hanno ancora
visto un euro dei promessi am-
mortizzatori sociali.

Restano drammatici, in parti-
colare, i dati della cassa integra-
zione guadagni in deroga (ma an-
che quelli del Fis sono preoccu-
panti). Un dato per tutti: secondo
le stime su numeri del 4 maggio,
tra Bari e provincia solo 2.246 la-
voratori, sui 41.124 interessati, so-
no stati pagati dall’Inps. Quasi
quarantamila persone, precisa-
mente 38.878 famiglie, restano in
attesa e intanto si arrangiano co-
me possono.

Nonostante gli sforzi innegabili
e il potenziamento del personale,
la Regione e l’Inps, alle prese con

la valanga di
domande, non
riescono a
smaltire le pra-
tiche in tempi
adeguati ad al-
leviare la soffe-
renza di chi
dall’oggi al do-
mani è stato

«esonerato» dal lavoro.
Per fare il punto della situazio-

ne, Cgil, Cisl e Uil hanno incon-
trato la direzione provinciale del-
l'Inps di Bari. È stata riscontrata
un’accelerazione rispetto alla fase
precedente: al 24 aprile, infatti, le
domande per la Cig in deroga de-
finite tra Bari e provincia erano
appena 811 per 581 lavoratori pa-
gati, una media di 0,7 lavoratori ad
azienda.

Dopo dieci giorni, le pratiche

sione del conflitto sociale diventa più
alto ogni giorno che passa. Anche per-
ché, se i dati della Cassa integrazione
ordinaria sono più confortanti (1.705
domande autorizzate sulle 1.807 per-
venute), anche il Fondo di integrazio-
ne salariale, che dà il sostegno eco-
nomico al personale del terziario,
sconta una grande lentezza nella de-
finizione delle pratiche e quindi dei
pagamenti: al 4 maggio, delle 2.504 do-
mande delle aziende baresi ne sono
state autorizzate solo 413.

evase sono passate a 1.705 (12.762 le
domande delle imprese baresi perve-
nute alla Regione). Considerando i
giorni lavorativi dal 24 aprile al 4 mag-
gio, ossia quattro giorni, sono passate
a 223 al giorno le pratiche istruite dal-
l'Inps, da cui discendono i 2.246 che
presumibilmente hanno ricevuto l’ac -
credito sul conto corrente.

Meglio di prima, ma non può ba-
stare, se la bellezza di oltre 38mila la-
voratori restano in attesa dei soldi per
tirare avanti. E il rischio di un’esplo -

L’INCONTRO
Cgil, Cisl
e Uil hanno
fatto il punto
coi dirigenti
dell’Inps
sulla
situazione
delle pratiche
per gli
ammortizzatori
sociali
Ritardi specie
per la Cig
in deroga
e per il Fis
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I NUMERI
Tra Bari e provincia
solo 2.246 lavoratori
hanno ricevuto i soldi

Nonostante gli sforzi di Regione e Inps
nuovo allarme per i drammatici ritardi
nel pagamento della cassa integrazione

Oltre alla mole mai vista di richie-
ste, i ritardi nei pagamenti sono legati
alle procedure per ottenere la Cassa in
deroga, aggiornate in ritardo rispetto
a quelle della Cigo e che necessitano di
una fase di formazione del personale.
Poi, va fatta una puntuale verifica dei
codici Iban dopo il via libera alla do-
manda e, nella fase successiva, biso-
gna attendere la validazione da parte
delle banche, non sempre pronte a ri-
sposte immediate. Insomma, nono-
stante la buona volontà, l’iter farra-
ginoso ostacola la celerità.

La Regione Puglia e l’Inps hanno
ribadito il massimo impegno per ve-
locizzare le pratiche, ma è difficile che
possano fare miracoli.

Il segretario generale della Cisl Ba-
ri, Giuseppe Boccuzzi, che da tempo
ha sollevato il problema, torna a lan-
ciare l’allarme: «Il dramma del ritardo
del pagamento degli ammortizzatori
sociali è sotto gli occhi di tutti, se poi
parliamo della cassa integrazione in
deroga siamo ad una situazione che
diventerà a breve una polveriera so-
ciale. Tutte le rassicurazioni, che ci
giungono da Inps regionale e provin-
ciale e dalla Regione Puglia, per dare

una risposta concreta a queste attese,
ci lasciano ancora perplessi, visto il
trend dei dati delle ultime settimane».

Ma allora, di fronte all’impossibilità
di smaltire le pratiche in tempi rapidi,
quale può essere una soluzione per
fare arrivare al più presto i soldi alle
famiglie? «Bisognerebbe - sostiene
Boccuzzi - che l'accordo con le banche
per anticipare l'integrazione salariale
possa essere maggiormente valorizza-
to e utilizzato dai lavoratori, chieden-
do alle istituzioni locali di spingere
sugli istituti di credito per agevolare la
prassi amministrativa delle pratiche».
Il sindacalista teme la reazione dei la-
voratori che potrebbero percepire gli
ulteriori ritardi come un segnale di
disinteresse nei loro confronti. E suo-
na la sveglia: «Se, a quasi due mesi
dalla sospensione dei rapporti di la-
voro - osserva - ci sono ancora 40mila
lavoratori e lavoratrici in Cig in de-
roga tra Bari e Provincia, che sono
letteralmente allo sbando, significa
che la responsabilità è tutta sulle spal-
le di chi doveva, deve e dovrà fare che
queste persone non restino illuse da
annunci e date di pagamento puntual-
mente non confermate dalla realtà».

L’APPELLO DI DECARO ALLA RESPONSABILITÀ

«Riprendiamoci la città, ma senza fretta»
>> SEGUE DALLA PRIMA

l «Chi con tanta paura, con un senso di colpa,
chi con un po' di spavalderia pensando ieri di
aver sfidato il maestrale più che il virus. Questa
è la fase 2, ci hanno detto. Dobbiamo ripartire,
e vogliamo farlo. Ma dobbiamo farlo con grande
cautela e cura», dice Decaro.

«Non possiamo abbracciarci e non possiamo
ancora stare insieme in piazza a chiacchierare,
però possiamo vederci, di persona, rispettando
le regole. Proteggendo noi stessi e gli altri,
soprattutto le persone più fragili, come gli
anziani, che devono restare a casa il più
possibile». Sui profili social, il sindaco ha
ricevuto numerose segnalazioni, da parte dei
cittadini, sul diffuso, mancato rispetto delle
regole sul distanziamento sociale. Assembra-
menti, persone senza mascherina, troppe auto,
troppa gente per strada. «Per queste segna-

lazioni - annota il primo cittadino - per la vostra
attenzione costante, io vi ringrazio, ma lo dico
ancora una volta: da ieri non è più possibile
controllare tutto. Le forze dell’ordine possono
presidiare alcune zone più critiche per evitare
assembramenti ma non è possibile controllare
ogni cittadino. Non si può. Ci vorrebbe un
agente per ciascuno di noi che in città siamo
più di 320.000. Dovremmo crearli in laboratorio
gli agenti, come dei replicanti, dei cloni. E non
è possibile. Invece dobbiamo provare a clonare
la nostra responsabilità, raddoppiarla, far sì
che la nostra responsabilità personale scopra la
sua gemella, il suo clone, la responsabilità
pubblica. Dobbiamo ricordarci che il nostro
bene corrisponde al bene comune e vicever-
sa».

Il sindaco, insomma, invita alla responsa-
bilità, all’autodisciplina, «lo stesso senso di
responsabilità - sostiene Decaro - che ci ha

portato a rispettare le restrizione e ci ha
permesso di uscire dall'emergenza sanitaria. La
mascherina e il distanziamento devono di-
ventare come la cintura di sicurezza. All’inizio
si faceva un po’ fatica a mettersela. Adesso se la
mettono il 99% delle persone che vanno in auto.
Perché abbiamo capito. In tanti dicono che
questa quarantena ci renderà migliori. Io non
lo so. A me basterebbe che ci rendesse un
pochino più attenti, un pochino più saggi. Come
quando da bambini, scottandoci, impariamo
che dobbiamo stare lontani dai fornelli e la
volta successiva non lo facciamo più. Così
questo periodo dovrebbe averci insegnato che
se non rispettiamo queste piccole regole, il
contagio riparte».

Il messaggio a tenere la guardia alta non è
soltanto ai singoli cittadini. Decaro si rivolge
anche «a chi ha responsabilità nel gestire
luoghi aperti al pubblico, aziende e società. Io

non so se ci sarà una fase 3 poi una fase 4 o 5, io
so che dobbiamo inventarci una nuova vita per
ora, so che in questo momento l'unico vaccino
che conosciamo siamo noi. Con le nostre gam-
be, siamo noi che possiamo decidere dove
portare il virus, come farlo muovere e quali
luoghi contagiare, se non rispetteremo le re-
gole. Come sindaco ho provato, fin dall'inizio, a
fare quello che potevo per cercare di far capire
la situazione e non credo di poter tornare in
strada, oggi, sarebbe del tutto inutile. Ora tocca
a tutti noi. In questa fase ognuno di noi è
assoluto protagonista, tutti siamo insieme vi-
rus e vaccino e siamo responsabili delle nostre
vite e di quelle degli altri. Riprendiamoci
questa libertà, seppur condizionata, ma un
passo alla volta. Senza fretta. Perché la fretta
non solo potrebbe essere cattiva consigliera, ma
ci potrebbe costringere a richiudere tutto, e
questo non lo vuole nessuno».


