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L’EMERGENZA
LA SECONDA ONDATA

Il segretario generale descrive
un quadro a tinte fosche e auspica
un cambio di passo della politica

La Cisl lancia l’allarme
«Siamo vicini al baratro»
Boccuzzi: «Economia e lavoro al collasso, non c’è più tempo»

ONLINE Giuseppe Boccuzzi durante il consiglio generale della Cisl

EMERGENZA ABITATIVA È DURATO POCHE ORE IL BLITZ DI UNA FAMIGLIOLA. INTERVENTO IMMEDIATO DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Casa occupata per disperazione
sgomberati padre, madre e tre bimbi

SOS
Il balcone
a rischio
dell’abitazione
da cui
la famiglia
è stata
sfrattata

.

MARCO SECLÌ

l Dieci mesi tragici, che però
non hanno fermato l’attività
delle donne e degli uomini im-
pegnati nella Cisl, in tutta Italia
come a Bari e nella Bat. Il se-
gretario generale dell’Unione
territoriale Giuseppe Boccuz-
zi lo rivendica aprendo il suo
intervento al consiglio generale
della Cisl Bari, che quest’anno
si è tenuto in videoconferenza.
Ringrazia i sindacalisti per l’im -
pegno costante al fianco di la-
voratori e pensionati, nonostan-
te l’emergenza sanitaria. Sotto-
linea il «lavoro straordinario e
faticosissimo» della segreteria
confederale, da Annamaria
Furlan a Gigi Sbarra, che par-
tecipa al Consiglio online, «fino
alla nostra amica Daniela Fu-
marola».

L’impegno del sindacato non
si discute: c’è stato, c’è e ci sa-
rà.

Ma i «dieci mesi tragici» alle
spalle hanno lasciato il segno
sull’economia, sulle aziende,
sui lavoratori. E rischiano di
aprire ferite ancora più sangui-
nose se non saranno avviate se-
rie politiche di rilancio.

Il segretario della Cisl Bari e
Bat suona la sveglia fin d’ora e
snocciola dati drammatici che
giustificano l’allarme. «In que-
sti 10 mesi, stiamo scrivendo i
record al negativo della nostra
economia» ricorda. «Ed è per
questo che diciamo alla nostra
segretaria generale Annamaria
Furlan, al nostro segretario ge-
nerale aggiunto Luigi Sbarra e a
tutta la Cisl nazionale, di con-
tinuare ad incalzare il Governo

centrale per aprire un confronto
articolato sull’ultima ciambella
di salvataggio per il futuro del
Paese, che sono questi 209 mi-
liardi del Recovery Fund. Non è
possibile che questo cosiddetto
“Pnrr” (il Piano nazionale di ri-
presa e resilienza) diventi mi-
seramente un argomento di lot-
ta politica tra le varie compo-
nenti di maggioranza, non è pos-
sibile sprecare mesi interi a ca-
pire chi deve gestire questi mi-
liardi senza saper prima ancora
che cosa si debba fare per avere
questi prestiti e queste somme a
fondo perduto». E tuona: «Non
abbiamo più tempo».

I NUMERI DEL DISASTRO
-Giuseppe Boccuzzi giustifica
l’urgenza con i numeri impie-
tosi determinati dalla pandemia
anche nelle province di Bari e
Bat. «La disoccupazione giova-
nile è arrivata al 40%, 7.113 per-
sone tra Bari e Bat in questi
primi mesi hanno visto andare
in fumo un lavoro che era già
precario, ormai 8 giovani donne
su 10 non lavorano, i tassi di
inattività toccano circa un terzo

delle persone residenti, riem-
piono i contenitori dei giovani
Neet (l’acronimo inglese che in-
dica i giovani adulti che non
studiano e non lavorano, ndr),
dei lavoratori a nero e delle file
della criminalità, sempre pron-
ta a lucrare nei momenti bui
dell’economia».

E l’orizzonte è fosco. «Le pre-

visioni per i prossimi mesi - ri-
marca il segretario - secondo i
dati della locale Camera di Com-
mercio, non sono confortanti, il
coronavirus presenterà all’eco -
nomia del territorio un conto
salatissimo. Se in questi mesi i
vari decreti liquidità hanno ar-
tificiosamente congelato le cri-
ticità che covano sotto la cenere,

il timore è che stiamo attraver-
sando una sorta di “quiete”, si fa
per dire, che preannuncia, di
qui a breve, una tempesta per-
fetta. Un tornado, insomma, che
potrebbe deflagrare quando i
nodi, soprattutto di natura fi-
nanziaria, verranno al petti-
ne».

I conti sono presto fatti. Nel
terzo trimestre 2020, nel quale si
possono far rientrare gli effetti
della prima ondata dell’emer -
genza sanitaria, ma non della
seconda ancora in corso, ben
10.097 aziende di Bari e provin-
cia risultano a un passo dal ba-
ratro. Più di 3mila (3.062) hanno
in corso una procedura concor-
suale. Altre 7mila in (7.035) sono
in scioglimento o in liquidazio-
ne.

«Dal momento che il totale
delle imprese baresi registrate
alla Camera di Commercio sono
nello stesso periodo 114.711 - os-
serva Boccuzzi - ecco che allora
quasi un’azienda su dieci è al
passo dal baratro e tutte le altre
non navigano nell’oro.

I dati Inps aggiornati al 10 di-
cembre registrano 80mila im-
prese tra Bari e Bat che hanno
fatto ricorso agli ammortizza-

tori sociali Covid, per una pla-
tea stimata in 225mila lavora-
tori interessati. L’occupazione è
in picchiata: da 405.899 lavora-
tori si è passati a 398.786, per una
perdita di 7.113 addetti con la-
vori a tempo determinato.

Boccuzzi prevede la ripresa
massiccia dell’emigrazione, un
ulteriore depauperamento delle
energie più giovani e migliori,
accompagnate da un calo demo-
grafico che sembra ormai inar-
restabile. I timori della Cisl sul-
la «grande depressione» sono
palpabili: «Il tempo è scaduto - è
il monito del segretario di Bari e
Bat - senza una svolta vera per il
Sud, ci apprestiamo a vivere un
momento che potrebbe mettere
tutti in discussione a partire
dalle forze democratiche della
rappresentanza di questo Pae-
se».

CHI SOFFRE DI PIÙ -
Mentre tengono produzione

industriale, chimico-farmaceu-
tica e agro-alimentare, uno «tsu-
nami» si è abbattuto su altri set-
tori vitali per l’economia, specie
quella pugliese. Come il turi-
smo, del tutto paralizzato tra ri-
cettività e ristorazione. E poi il

l È durato lo spazio di poche ore il
«blitz» della famigliola sotto sfratto che
giovedì mattina ha occupato un alloggio
popolare nel quartiere San Paolo. Non
poteva andare diversamente, visto che
nell’appartamento abitava legittima-
mente un altro inquilino, assente in que-
sto periodo per problemi di salute.

Così Donato, 25 anni, la moglie Lucia e
i loro tre bambini, due maschi di otto e
quattro anni e una piccola di appena nove
mesi, sono stati giovedì stesso sgombe-
rati dalla polizia municipale. A differen-
za di altre situazioni, non è stata ope-
razione difficile per gli agenti metterli
alla porta. Sono brave persone: il gesto
estremo dell’occupazione, di cui rischia-
no di pagare le conseguenze con la legge, è
stato dettato solo dalla disperazione. Dal-
le mancate risposte, hanno sostenuto, di
una burocrazia che non tiene il passo
delle esigenze delle persone, specie le più
fragili.

Dagli uffici del Comune emerge che la
famiglia non abbia presentato domanda
per la graduatoria alloggi Erp. «Se lo
avesse fatto - assicurano - con l’invalidità
del figlio e non avendo redditi avrebbe
avuto già oggi un alloggio da gradua-
toria». Non solo: la famiglia, nonostante
l’ufficio ne avesse suggerito l’opportu -
nità, non avrebbe voluto accedere nem-
meno alla misura della «morosità incol-
pevole» tramite la quale il Comune avreb-
be provveduto al pagamento di circa 2
anni di affitto. E ancora: è stato chiesto
loro l’aggiornamento della relazione dei
servizi sociali per l’emergenza abitativa
ferma al 2019. Gli uffici ricordano pure
che per ottenere un alloggio popolare non
sono ammesse scorciatoie contrarie alla

legge. E sottolineano i vari reati scaturiti
dall’occupazione di quell’abitazione.
Conseguenze non solo penali: «Chi oc-
cupa abusivamente un alloggio popolare,
anche in graduatoria, decade da qual-
siasi possibilità di assegnazione e/o as-
segnazione in sanatoria».

Donato, che ha autodenunciato l’oc -
cupazione per attirare l’attenzione sul
caso, continua però ad assicurare che lui,
la moglie e i loro bambini aspettavano
una risposta da due anni. Che l’assessore
Lacoppola li avrebbe rassicurati, almeno
verbalmente, che i problemi sarebbero
stati risolti.

È facile che abbiano saltato qualche
passaggio, che qualche carta non fosse al
suo posto. Il Comune poteva pagare gli
affitti arretrati? La casa in cui sono tor-
nati dopo l’occupazione dimostrativa si
trova al sesto piano di uno stabile senza
ascensore. «La mia bimba ha problemi
respiratori e lì non può più stare per
l’umidità», spiega Donato. Il figlio di otto
anni, disabile grave, è invalido al 100 per
cento. «Ha bisogno di assistenza costante,
la ringhiera del balcone è danneggiata, se
lo perdiamo di vista rischia di cadere
sotto». In quella casa passeranno un altro
Natale, sperando che sia l’ultimo. [m.sec.]

DATI DRAMMATICI
Disoccupazione giovanile

al 40 per cento. Inattivi
un terzo dei residenti

MOBILITAZIONE Il segretario durante un corteo [foto d’archivio]

commercio, le attività artisti-
che e sportive, il mondo della
cultura e dello spettacolo.

L’edilizia non crolla - puntua-
lizza il segretario - ma le pro-
spettive che si erano venute a
creare con quello che poteva de-
rivarne in termini di nuove ope-
re pubbliche previste nel Patto
per la Città metropolitana di Ba-
ri, con un valore complessivo di
oltre un miliardo di euro, a cui
abbiamo dato un importante
contributo partecipativo nella
fase di ideazione del patto at-
traverso un protocollo, si sono
inesorabilmente rallentate o
bloccate».

Ecco perché ci vuole un cam-
bio di passo. Per le Zes, le zone
economiche speciali, «ancora
ostaggio dei tempi e delle lun-
gaggini dei provvedimenti nor-
mativi nazionali e regionali, ol-
tre che degli infiniti passaggi
burocratici che nemmeno il Co-
vid riesce a sconfiggere».

NODO SANITÀ -Le critiche
riguardano anche la gestione
della sanità, altro nodo cruciale.
L’emergenza Covid, attacca il
segretario della Cisl, ha reso più
vistose le falle del sistema sa-
nitario pugliese.

Gli argini alla pandemia, so-
stiene, non sono stati all’altezza,
tra scelte incoerenti, ritardi
(Usca, medicina territoriale),
che in questa seconda ondata
hanno ascritto la Puglia alle re-
gioni più a rischio.

Le ripercussioni su chi deve
curarsi di patologie diverse dal
virus sono state inevitabili. «Al-
la situazione già drammatica
degli effetti Covid sul sistema di

cura e offerta sanitaria puglie-
se, si aggiunge la sottovaluta-
zione o addirittura la trascura-
tezza delle conseguenze di
un’assenza di cure e di scree-
ning per i quasi 700mila pugliesi
con patologie di tipo oncologico,
cardiovascolare o ematologi-
co». L’auspicio del segretario è
che «l’apertura a un confronto
manifestata dal presidente Mi-
chele Emiliano nell’incontro di
lunedì scorso con i nostri livelli
confederali regionali, sul tema
della sanità e non solo, possa
iniziare con grande senso di re-
sponsabilità». Il confronto con
l’Asl di Bari intanto è partito.

Giuseppe Boccuzzi chiude la
relazione al consiglio generale
con il pensiero rivolto al futuro,
e ai 72mila iscritti alla Cisl Bari
e Bat. Chiude con un incorag-
giamento che è anche un’esor -
tazione: «I prossimi mesi ci ve-
dranno più che mai chiamati ad
assolvere con grande impegno
alla nostra funzione di rappre-
sentanza, per non far mai man-
care il nostro sostegno alla gen-
te che ancora pone la fiducia in
noi».

STRAGE DI AZIENDE
Un’impresa su dieci
è ormai a un passo

dal fallimento


