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COMUNICATO STAMPA INCONTRO CGIL CISL UIL CON I PARLAMENTARI ELETTI IN
PROVINCIA DI MACERATA 18 aprile 2014

“Non siamo più disposti a tollerare una situazione  che sta trascinando migliaia di lavoratori nella
disperazione più totale che a volte sfocia anche in crisi di pianto durante le assemblee sindacali!”
Questo  è  il  grido  di  allarme  che  i  sindacalisti  di  CGIL  CISL  UIL  hanno  rappresentato  ai
Parlamentari Mario Morgoni e Irene Manzi, eletti nella Provincia di Macerata, nell'incontro che si è
tenuto per  dare risposte  all'enorme disagio che stanno vivendo migliaia di  famiglie  del  nostro
territorio, alle prese con i mancati pagamenti della Cassa Integrazione in Deroga.

Lo strumento della Cassa Integrazione in Deroga ha permesso in questi anni di grande crisi di
salvaguardare il tessuto occupazionale della nostra Provincia, fortemente a vocazione artigiana e
di piccola imprese commerciali, evitando licenziamenti di massa da parte di aziende sempre più
alle prese con le sofferenze  causate dalla crisi economica generale.

Già dallo scorso anno il pagamento della Cassa Integrazione in Deroga ha subito forti ritardi, con
tempi  di  erogazione  che  si  sono  aggirati  nell'ordine  dei  4/5  mesi,  causando  enormi  disagi  e
sofferenze ai lavoratori e alle loro famiglie, sprofondati improvvisamente e per un lungo periodo,
senza reddito.

I rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali hanno dato voce alla disperazione di oltre 4.000
lavoratori dipendenti di circa 1.000 aziende che hanno usufruito della CIG in Deroga in provincia di
Macerata nell'ultimo anno.

Solamente  in  questi  giorni  la  Regione  e  l'Inps  stanno  predisponendo  le  autorizzazioni  per  i
pagamenti delle ultime mensilità del 2013, ma rimane fortemente critica la situazione per l'anno
corrente.

A fronte di una richiesta che per il primo trimestre del 2014 è esplosa, passando da 224.000 ore a
663.000 ore richieste,  il  Governo ha assegnato risorse insufficienti che non bastano a coprire
nemmeno la mensilità di gennaio 2014. 
A questo si  aggiunge il  grave ritardo nei pagamenti da parte dell'  INPS nazionale  relativi  alla
sospensione dei lavoratori dipendenti artigiani riguardanti le ultime mensilità del 2013, bloccate  dai
vincoli burocratici introdotti dalla legge di riforma Fornero.

Il  quadro  complessivo  assume  connotati  socialmente  drammatici.  “Quotidianamente  nelle
assemblee  che   svolgiamo  nei  luoghi  di  lavoro”  -  hanno  affermato  i  sindacalisti  nel  corso
dell'incontro - “ entriamo a contatto con una realtà sociale ormai totalmente fuori controllo, fatta di
lavoratori  e  lavoratrici  che si  sentono abbandonati,  senza  certezza alcuna rispetto  ai  tempi  di
pagamento di uno strumento a cui avrebbero diritto. Disperazione, scoramento ma anche forte
rabbia  verso  una  situazione  che  sta  diventando  insostenibile,  sono  i  sentimenti  che  questi
lavoratori pongono alla nostra attenzione, sentimenti che non possiamo far cadere nel vuoto.”

Morgoni  e  Manzi  presenteranno  una  interrogazione  urgente  in  Parlamento,  a  nome  di  tutti  i
parlamentari marchigiani, per chiedere l'assegnazione in tempi rapidi delle risorse necessarie per il
pagamento della CIG in Deroga ai lavoratori. Inoltre si sono impegnati a sbloccare le procedure
burocratiche che ritardano il pagamento delle sospensioni.
Nei prossimi  mesi  verrà organizzato un nuovo incontro per fare il  punto della situazione e per
discutere dell'eventuale riforma degli Ammortizzatori Sociali.
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