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L’EMERGENZA
LA GRANDE VERTENZA

L’ALLARME
Giuseppe Boccuzzi segretario generale Cisl
Bari: «Il bilancio rischia di aggravarsi. Le
conseguenze possibili entro Natale»

«Caro energia e stipendi falcidiati
lavoratori e imprese, autunno caldo»

RITA SCHENA

l «Lo scorso febbraio con Cgil e Uil
abbiamo lanciato l'allarme di quella che
è stata definita la Vertenza Bari, migliaia
di lavoratori a rischio in tutta l'area me-
tropolitana, grandi imprese del territo-
rio in forte difficoltà, ricorso massivo
agli ammortizzatori sociali. Scendemmo
in piazza per smuovere coscienze e po-
litica. Il bilancio dopo questi mesi non
solo non è di miglioramento, ma il ri-
schio grosso è di aggravio. Tra caro ener-
gia e materie prime la situazione sta
peggiorando sia per i lavoratori, sia per
le imprese, con conseguenze che si ve-
dranno entro Natale.
In questi mesi abbia-
mo contato tante belle
parole e promesse da
parte dei decisori po-
litici, ma alla fine le
buste paga sono state
ulteriormente falci-
diate». Giuseppe
Boccuzzi segretario
generale Cisl Bari evi-
denzia numeri e situazioni. La disamina
arriva dopo un giro di consultazioni, uno
scenario aggiornatissimo di quella che è
l'economia reale del Barese.

STORIE DI LUNGA DURATA - Molte
delle crisi portate in piazza lo scorso
inverno avevano una lunga storia alle
spalle, che il Covid aveva ulteriormente
appesantito. «C’erano circa 3mila lavo-
ratori a rischio, dal settore della me-
talmeccanica, al chimico, all’alberghiero
o delle telecomunicazioni. Avevamo a
quota zero risultati per la ex Om Carrelli,
la Brsi aveva subito lo scippo dei posti di
lavoro trasferiti in Sicilia, la Baritech
abbandonata dallo Stato, l'allarme dei
700 esuberi minacciati in Bosch, una Na-
tuzzi senza un piano industriale chiaro e
poi le difficoltà della Ac Boilers Sofinter
di Gioia del Colle o la Italian Leather
group di Monopoli, il Palace chiuso. Si-
tuazioni che tutte insieme facevano si-
curamente tremare i polsi - afferma -. È
stato un momento di unità sindacale im-
portante che ha raccolto solidarietà e
vicinanza anche della politica locale, di
don Ciotti. Questo ci ha fatto ben sperare,
che almeno alcuni di quei nodi potessero
essere sciolti magari ai tavoli ministe-
riali».

SPERANZE DISILLUSE - E invece co-
sì non è stato. «D'altro canto speravamo
che l'estate potesse portare un po' di re-
spiro all'occupazione del territorio. Un
respiro che a livello di Pil regionale e
locale c'è stato, grazie al turismo, ma in
maniera assolutamente precaria - dice
ancora Boccuzzi -. Sette posti su dieci si
sono rivelati a tempo determinato, una
percentuale che se riguarda donne e gio-
vani diventa del 90%, con l'aggravio che
un impiego su due è di part time in-
volontario. L'occupazione in estate si è sì
ripresa, ma seguendo questo tipo di coor-
dinate, debole e con tempi di assunzioni

che non superano i 30 giorni». A questo
punto lo scenario si è complicato. «I posti
di lavoro a rischio continuano ad esserci,
perché in realtà nessuna di quelle ver-
tenze è stata risolta e riguardano i settori
più rilevanti dell'economia cittadina e
dall'altra la millantata crescita che si
fonda su contratti fatti di fumo», accusa.

GLI ANNUNCI: ARRIVANO I BIG
DELL'IT - «In questa situazione così com-
plessa arrivano una serie di annunci da
parte della politica, con i big dell'high
tech, presentati come i salvatori della
Patria, che sembra siano pronti a rivo-
luzionare il nostro mercato del lavoro»,

prosegue. È un elenco
sterminato di azien-
de: dalla Ntt data, alla
Fincons, Atos, Lute-
ch, Deloitte, Pirelli,
Nexi, Lottomatica. Le
promesse diventano
numeri importanti.
«Il sindaco spiega che
queste imprese porte-
ranno 2.500 assunzio-

ni nei prossimi tre anni. Per non parlare
di altre migliaia che sembrano essere già
state fatte, ma che ancora non ci sono.
Sono numeri che possono fare la dif-
ferenza se reali. Questi annunci arriva-
no poco prima dell’estate, ma gli effetti al
momento non ci sono. Gli unici concreti
sono le assunzioni nella ristorazione di
Mc Donald's e Kfc per le quali si mettono
in fila anche i nostri laureati. I job day di
queste aziende attirano centinaia di gio-
vani».

CHI CERCA E NON TROVA - A cer-
care lavoro in questa città non sono due o
tre persone, ma un esercito. «I dati in-
dicano in 12mila i disoccupati solo a Bari,
che diventano 46mila se ci si allarga al-
l'area metropolitana. Gli inattivi, che
contano anche gli studenti over 18 anni
fino ai 65 anni, in pratica tutti quelli che
sono in età da lavoro e che non lo hanno,
sono 100mila nel capoluogo che diven-
tano 380mila in tutta la provincia. E la
nostra città conta 350mila residenti. La
marea di persone da portare ad un lavoro
è immane, anche se realmente ci fossero
queste 2.500 assunzioni, sarebbero meno
di una goccia».

LA BOSCH - E siccome guai tirano
guai non si può dire che i tavoli mi-
nisteriali fatti prima dell'estate siano sta-
ti risolutivi di molte vertenze. «Diciamo
che abbiamo assistito a tamponi. La Bo-
sch con l'accordo sottoscritto ha momen-
taneamente ritirato i 700 esuberi minac-
ciati pochi mesi prima, ma i veri risultati
di questo piano industriale, che dovreb-
be ridisegnare gli assetti produttivi, li
vedremo nel 2027. Fatto è che nel più
grande complesso industriale barese al
momento contiamo gli esodi di quanti se
ne stanno andando su base volontaria.
Con gli ammortizzatori sociali che re-
stano e probabilmente saranno aggra-
vati, portando al risultato di meno soldi

in tasca ai lavoratori, in un momento
come l'attuale con l'inflazione e i rincari.
Il risultato sarà un ulteriore impoveri-
mento, ecco perché vogliamo lanciare un
monito: che l'azienda non pensi nel 2027
di dare a tutti il ben servito».

MAGNETI MARELLI - «Al momento
alla Magneti Marelli c'è una parte che
soffre meno ed un'altra che sta virando
all'elettrico dove ancora manca un piano
industriale, ma anche qui con i lavo-
ratori coinvolti in ammortizzatori socia-
li e quindi con salari più poveri».

BARITECH - «I 140 lavoratori sono ga-
rantiti dalla Cig fino a dicembre, ma i
segnali che stiamo avendo in questo mo-
mento dalla task force regionale non so-
no ancora con una definizione certa. Il
cavaliere bianco ancora non si vede al-
l'orizzonte e visto che si parla da mesi di
un gruppo imprenditoriale nell'ambito
della logistica farmaceutica, con i rincari
energetici di oggi, probabilmente si do-
vranno rivedere i conti. Fatto è che i
lavoratori ancora una certezza non l'han-
no».

IN PROVINCIA - «Alla Sofinter di
Gioia abbiamo 200 dipendenti in balia di
problemi di carattere essenzialmente fi-
nanziario, con le banche che hanno dif-
ficoltà a sostenere questa azienda. I la-
voratori si stanno già sacrificando da
cinque anni con ammortizzatori che
hanno dimezzato gli stipendi. Se non ar-
rivano nuovi investitori si rischia che
questi sacrifici siano vani. Situazione
simile con difficoltà finanziarie alla Ita-
lian Leather di Monopoli dove in ballo ci
sono 195 lavoratori in contratto di so-
lidarietà sino al 2023. Per Sofinter e Ita-
lian Leather l'unica cosa certa sono le
buste paga dei lavoratori, falcidiate con

prospettive pessime se la politica non
darà risposte concrete. Tanto più in un
momento di turbolenza finanziaria qua-
le quella che stiamo vivendo».

IL PALACE -«Poi abbiamo i dimen-
ticati del Palace: 88 tra dipendenti ed
indotto di cui ormai non si parla neanche
più, con la proprietà che non si riesce
neanche a capire che prospettive ha. Non
si capisce cosa si voglia fare di un im-
mobile, un hotel nel centro di Bari, che
potrebbe essere un fiore all'occhiello in
questo trend turistico. Se veramente così
fosse chi amministra Bari dovrebbe ogni
giorno stare dietro la porta del proprie-
tario del Palace».

EX AUCHAN - «An -
che la grande distri-
buzione soffre. A Ca-
samassima abbiamo a
che fare con una cin-
quantina di esuberi
che si sono creati con
il passaggio a Conad.
Qui il dramma è che
stiamo parlando di contratti a prevalen-
za già part time: con gli ammortizzatori
sociali si trasformano in paghe da fa-
me».

EX OM - «Il progetto Selectika va avan-
ti, sono stati sistemati 12 lavoratori, ma
tutti gli altri? Non dimentichiamo che in
questo caso stiamo parlando di quasi un
centinaio di famiglie senza alcun para-
cadute o reddito di sostegno».

UN NATALE DIFFICILE - In tutto que-
sto c'erano le tante piccole aziende che si
erano salvate, riuscendo faticosamente a
tenersi a galla con il Covid, che ora ri-
schiano di cadere sotto i colpi dei rincari.
«Il Barese è un tessuto economico che per

oltre il 95% conta piccole aziende fino a
10 dipendenti. L'allarme lanciato a livello
nazionale e che rischia di coinvolgere un
milione di lavoratori, qui può falcidiare
25mila persone a livello provinciale e
farlo entro Natale. In tutti i settori. Serve
la possibilità per le imprese di accedere
ad ammortizzatori “scontati” come du-
rante il Covid. Perché anche la partita
degli ammortizzatori sociali non è facile
per queste piccole aziende, che rischiano
seriamente un forte indebitamento, do-
vendo pagare comunque le addizionali
previste. Se questo accadesse sarebbe la
fine, come se cadessero 10 Bosch», so-
stiene Boccuzzi.

ZES E STRATEGIE
- In sintesi da febbraio
ad oggi si rischia un
netto peggioramento.
«Le nuove assunzioni
nell'IT non le ha viste
nessuno, molti am-
mortizzatori sociali
scadranno a fine an-
no, le bollette conti-

nuano a crescere. La politica doveva af-
frontare il problema lavoro come “il”
problema e non occuparsi del sesso degli
angeli o del salario minimo». E per finire
la Zes. «È partito tutto l'aspetto ammi-
nistrativo e burocratico, ma non si ve-
dono nuove imprese, concrete e non solo
annunciate. Solo l'arrivo di aziende vere
e sane possono assorbire tutti questi la-
voratori, sia a rischio di perdere il loro
impiego, sia che cercano un lavoro. Tan-
to più che i processi di transizione eco-
logica porteranno inevitabilmente ad
“asciugare” il numero delle assunzioni.
Ecco perché noi abbiamo bisogno di au-
mentare considerevolmente le imprese
sul territorio. La Zes è pronta, ora però si
devono portare risultati», conclude.

L’Accademia del Lavoro apre agli under 25
A Porta Futuro 600 ore di apprendistato

l L’Accademia del Lavoro è un progetto del Comune di
Bari finalizzato all'individuazione di aziende, localizzate
nell’area metropolitana di Bari, interessate ad attivare
percorsi di apprendistato di primo livello, regolarmente
retribuiti, destinati a giovani di età compresa tra i 16 e i 25
anni (non compiuti), residenti nei Comuni dell’area me-
tropolitana di Bari da almeno sei mesi, con ISEE familiare
non superiore a 10mila euro, inoccupati o disoccupati, con
adempimento dell’obbligo formativo o in possesso del di-
ploma di istruzione superiore. La platea dei beneficiari
dell’intervento viene quindi allargata oltre ai cittadini se-
gnalati dai Servizi sociali municipali.

A gestire e coordinare il progetto è Porta Futuro Bari, il
job center comunale, da qualche giorno operativo nella
nuova sede in via Ravanas 233 presso l’ex Manifattura
Tabacchi.

«Crediamo che questo progetto rappresenti un impor-
tante percorso di inserimento lavorativo - spiega Eugenio

Di Sciascio, vicesindaco con delega alle Politiche attive del
lavoro - ed è questa la ragione per cui abbiamo scelto di
estendere la platea dei beneficiari in modo tale da ampliare
l’offerta nei confronti dei ragazzi in cerca di lavoro e da
offrire al contempo alle aziende più profili da selezionare. Si
tratta di un anno di formazione retribuita che, al termine
del percorso, darà la possibilità di imparare un mestiere e di
essere già all’interno di un processo produttivo che può
rappresentare un’occasione vera e propria di lavoro. Mi
auguro che siano tante le ragazze e i ragazzi a voler spe-
rimentare questa occasione».

Il bando prevede l’erogazione di un bonus all’assunzione
per le imprese che attiveranno la misura (ad oggi 12, in
attesa di verifica), fino ad un massimo di 10 apprendistati
attivabili, per un valore di 5mila euro ciascuno. L’appren -
distato consisterà in 600 ore di formazione «on the job» da
svolgere sul luogo di lavoro, 300 ore di «formazione teo-
ricp-pratica e/o di laboratorio». [red. cro.]

LA CRISI NON SI PLACA
Sono circa 3mila lavoratori a rischio, dal
settore della metalmeccanica, al chimico
all’alberghiero o alle telecomunicazioni

TURISMO
«Ha risollevato il Pil locale
e regionale ma in maniera
assolutamente precaria»

DISOCCUPATI
«Sono 12mila a Bari
che diventano 46mila

nell’area metropolitana»


