
L’emergenza coronavirus: la ripartenza

la cassa in Deroga

Circa 50mila toscani
non hanno ricevuto soldi

Errori e pratiche
male compilate:
caos sulla cassa
integrazione
L’Inps attribuisce i ritardi nelle erogazioni all’inesperienza
delle aziende che per la prima volta ricorrono al sussidio

FIRENZE

Uno su due.  A oggi  di  circa 
100mila  lavoratori  con  con-
tratto aventi diritto alla cassa 
integrazione in deroga per l'e-
mergenza coronavirus, l'han-
no  ricevuta  solo  in  52mila.  
Molti sono della provincia di 
Livorno. Sono 39mila le azien-
de autorizzate  a  chiedere  la  
cassa, ma 17mila quelle che 
l'hanno ricevuta. La procedu-
ra per ottenerla vede coinvolti 
due enti: la Regione che racco-
glie, vaglia e autorizza le do-
mande, l'Inps Toscana che fa 
da ente pagatore per lo Stato. 

Se la cassa integrazione in 
deroga arriva il lavoratore tira 
a campare qualche settimana, 
ma se non arriva sono proble-
mi.  Appartengono  ai  settori  
del turismo (la costa e le città 

d'arte sono messe malissimo), 
del commercio e dei servizi le 
aziende più colpite, tutte di pic-
cole dimensioni. Ci lavora un 
esercito di centomila camerie-
re e cuochi di bar e ristoranti, 
bagnini degli stabilimenti bal-
neari,  commesse dei  negozi,  
addetti dei servizi come i no-
leggiatori auto. Le donne rap-
presentano il 60% dei lavora-
tori colpiti. Tutti rimasti con le 
braccia incrociate per lo tsuna-
mi da coronavirus. Tutti col di-
ritto di chiedere la cassa inte-
grazione in deroga. Ma nel pas-
saggio da Regione a Inps qual-
cosa pare non aver funziona-
to. Il 31 marzo la Regione ha 
aperto il suo sistema informati-
vo per consentire ai datori di la-
voro di fare domanda. E la To-
scana è stata tra le prime Regio-
ni ad aver dato il via libera alla 

procedura  per  accedere  alla  
cassa in deroga. Solo nelle pri-
me due settimane sono arriva-
te alla Regione quasi 24mila 
domande. Per smaltire le prati-
che la Regione ha creato task 
force di un centinaio di opera-
tori dei centri impiego e della 
direzione  lavoro.  «In  alcune  
settimane è stato svolto un la-
voro che durante la crisi dal 
2008 al 2012 veniva svolto in 
un anno», dice l'assessora re-
gionale al Lavoro Cristina Grie-
co. Ma 1 su 2 toscani aventi di-
ritto non è stato pagato. La di-
rettrice regionale Inps Cristi-
na Deidda precisa: «Io non so 
se nelle prime due settimane 
sono arrivate 24mila doman-
de alla Regione, so però che i 
decreti  (le  autorizzazioni,  
ndr) trasmessi  all’Inps  al  26 
aprile erano 3.880.  La mag-
gior parte dei decreti regiona-
li, circa 35mila, è stata trasmes-
sa a noi a partire dal 27 aprile. 
E dal 30 aprile al 18 maggio 
l'Inps ha messo in pagamento 
17.305 decreti, per circa 52mi-
la lavoratori, pari al 50% del 
pervenuto». —

SAMUELE BARTOLINI

Massimo Licata, 59 anni
RISCOSSO I PRIMI SOLDI IL 4 MAGGIO

Gazment Bushi, 35 anni
DA MARZO HA RISCOSSO SOLO 75 EURO

Oriano Romano, 54 anni
IN ATTESA DA 60 GIORNI DELL’AMMORTIZZATORE SOCIALE

Matteo Scardigli

Dicono che la colpa è del siste-
ma. E poi delle pratiche compi-
late male. Dei dati  sbagliati,  
della documentazione incom-
pleta. Gli errori delle aziende, 
insomma sarebbe alla base dei 
ritardi  nel  pagamento  della  
cassa integrazione guadagni. 
Fatto  sta  che,  il  personale  
dell'Inps in queste settimane 
non sa più dove mettere le ma-
ni. Perciò abbiamo cercato di 
capire perché i soldi della cas-
sa integrazione non arrivano 
nelle tasche dei lavoratori. E lo 
abbiamo chiesto a Nicola Trio-
lo, presidente Cgil del comita-
to che valuta i ricorsi ai provve-
dimenti dell'Inps per la sezio-
ne livornese. 

DOCUMENTI INCOMPLETI ED ERRORI

«Per 700 domande di cassa in-
tegrazione arrivate dalle azien-
de della provincia e già proces-
sate ne resta una dozzina anco-
ra inevasa. Oltre al problema 
per gli addetti di dover lavora-
re da casa (ma lo smart wor-
king non dovrebbe non incide-
re sulla produttività?) spesso 
ci si trova di fronte a imprese 
che fanno questa operazione 
per la prima volta e mandano 
documentazioni  incomplete;  
oppure c'è il caso del lavorato-
re che ha dato l'Iban del conto 
della moglie non cointestato, 

e quindi non valido per riceve-
re le indennità». 

I SOLDI FINITI 

Sono molti insomma gli intop-
pi di natura pratica da entram-
be le parti, che non semplifica-
no le procedure. Poche setti-
mane fa a Roma si sono accorti 
che erano finiti i primi 1,3 mi-
liardi stanziati per la cassa inte-
grazione. Il che aveva manda-
to molte pratiche nel “limbo” 
in attesa di nuovi finanziamen-
ti, spiegava Vincenzo Silvestri, 
consigliere nazionale dell’Or-
dine dei consulenti del lavoro. 
Peraltro non è detto che questi 
soldi siano stati davvero utiliz-
zati, cioè fruiti per intero dalle 
aziende stesse. 

CONTROLLI GIÀ SCATTATI

Intanto l'Inps da un lato impie-
ga gli uffici per erogare i fondi 
e dall'altro dirotta risorse per 
fare le temute verifiche “ex po-
st”, quelle che servono per ac-
certare se il denaro appena pa-
gato era dovuto o meno. 

INDENNITÀ PIÙ BASSE DEL DOVUTO

Nel frattempo l'indennità ver-
sata a marzo è risultata gene-
ralmente assai più bassa rispet-
to alle aspettative e alle previ-
sioni, come evidenzia un docu-
mento diffuso da Unimpresa: i 
lavoratori hanno ricevuto uno 
stipendio  uno  “tagliato”  del  

50% tanto che quasi era me-
glio la Naspi (almeno nell'im-
mediato). Le cifre sono impres-
sionanti: le ore di cassa integra-
zione autorizzate il mese scor-
so sono state 772 milioni in tut-
ta Italia, un dato che nei primi 
4 mesi dell'anno arriva vicino 
a quello dell’intero 2019 con 
un ricorso agli ammortizzatori 
sociali  aumentato  quasi  del  
3.000 % rispetto ad aprile del-
lo stesso anno. E così il decreto 
Rilancio ha messo sul piatto al-
tri 15 miliardi per la cassa inte-
grazione ordinaria e l’assegno 
erogato dal Fis (Fondo di inte-
grazione salariale). Ci sono pu-
re nuove regole per le varie  
Casse  integrazioni  (esclusa  
quella in deroga) che però si 
applicano da metà giugno. 

LE CARTE SI ACCUMULANO

Nel frattempo le pile di carte 
virtuali si accumulano su tutte 
le scrivanie e «si procede a sca-
glioni, mese per mese», spiega 
ancora Triolo, che conclude: 
«Col  decreto  Rilancio  si  do-
vrebbe avere la possibilità di 
accedere a più fonti di credito, 
stiamo aspettando le circolari 
Inps». Il suo patronato intanto 
lavora «a costo sindacale, per-
ché non ci sono le convenzioni 
con Inps. Siamo in difficoltà 
anche noi, ma non come si fa a 
mandare via la gente che vie-
ne a chiederci aiuto». —

«N
ella  ditta  
edile  dove  
lavoro c'era 
stato un ca-

so di Covid-19 e subito, in 
60-80 persone, siamo stati 
mandati a casa». Massimo 
Licata, 59 enne di Ponsac-
co, da più di trent'anni è abi-
tuato a parlare poco e lavo-
rare molto. 

È uno dei primi ad esser 
messo in cassa integrazione 
quando il principale livorne-
se ha abbassato la saracine-
sca e nella sua mente sono 
tornati a galla brutti ricordi: 
«Io sono vedovo e per que-

sto percepivo una pensione 
che poi Inps ha ricalcolato, 
chiedendomi indietro parte 
dei soldi che usavo per gli 
studi universitari di mia fi-
glia». Un incubo che potreb-
be ripetersi, visto che l'Inps 
verso la fine di aprile gli ver-
sa circa 400 euro per il mese 
di marzo, cioè solo parte del 
denaro che gli spettava. La 
sua storia, però, ha una svol-
ta quando, proprio questo 
mercoledì, da Roma sono ar-
rivati altri mille e 200 euro 
che sono una vera e propria 
boccata d'ossigeno. 

«Dal 4 maggio poi abbia-

mo ricominciato a lavorare, 
ma le cose sono assai diver-
se da com'erano prima» am-
mette. E poi conclude: «Que-
sti soldi mi servivano per an-
dare avanti e per pagare l'i-
struzione di mia figlia che al-
trimenti si sarebbe trovata 
in difficoltà, dato che io so-
no monoreddito. Ma parlan-
do con gli altri ragazzi ho sa-
puto che tanti non sono stati 
“fortunati” come me, e che 
si sono lamentati parecchio 
perché nessuno sa quando e 
se arriverà loro la cassa inte-
grazione». —

M.S.

«Vedovo e monoreddito
Con queste entrate 
faccio studiare mia figlia»

«A
54 anni non 
mi metto in 
mano  alla  
banca, piut-

tosto tiro la cinghia e chiedo 
aiuto ai  genitori».  Oriano 
Romano aspetta ancora ol-
tre 60 giorni di cassa integra-
zione, scattata quando la dit-
ta edile per la quale lavora 
con una ventina di colleghi 
ha dovuto interrompere tut-
to per il lockdown. «Quan-
do siamo rientrati il 4 mag-
gio abbiamo scoperto che al-
cuni dei ragazzi avevano ri-
cevuto la cassa integrazio-
ne, altri neanche 1 euro e al-

tri ancora, come me, solo in 
parte: sto ancora aspettan-
do  due  mesi  interi,  quasi  
2mila euro». Poi aggiunge: 
«È la prima volta che l'azien-
da ricorre alla cassa integra-
zione, il datore di lavoro si è 
rivolto al commercialista e 
ha fatto tutto quello che gli è 
stato chiesto. Ma a quanto 
pare  c'è  un problema con 
l'Inps». Ma se gli aiuti pro-
messi non arrivano, certo le 
bollette non stanno ad aspet-
tare. Romano allora si è ri-
volto alla sua banca: «Avevo 
bisogno di un prestito e lì so-
no stati molto disponibili. Il 

fatto è che per avere quel po-
co di cui avevo bisogno mi 
hanno dato un sacco di fogli 
da leggere e carte da firma-
re. Tutto troppo complica-
to, così ho lasciato perdere; 
preferisco fare qualche sa-
crificio». E così il lavoratore 
ha chiesto aiuto a babbo e 
mamma: «Io ho la fortuna 
di avere ancora entrambi i 
genitori che mi hanno dato 
una mano, ma per tante al-
tre persone che hanno biso-
gno non è così facile trovare 
il denaro che serve in questo 
momento difficile». —

M.S.

«Per andare avanti
ho chiesto aiuto
ai miei genitori»

«T
utta la mia fa-
miglia è in dif-
ficoltà  per-
ché da marzo 

ho ricevuto solo 75 euro di 
“stipendio”»,  grida  Gaz-
ment  Bushi,  35  anni  con  
una moglie e un figlio a cari-
co. Originario dell'Albania, 
da anni lavora a Livorno nel-
la ditta edile del fratello, che 
per la prima volta ha dovuto 
gestire  in  prima  persona  
(con la difficoltà aggiuntiva 
della lingua straniera) i do-
cumenti necessari per le pro-
cedure della cassa integra-
zione per i pochi dipendenti 

della  sua  azienda.  «Sto  
aspettando il resto dei soldi 
per i giorni che ho lavorato a 
marzo, ma ancora mi manca-
no circa 1.200 euro e non c'è 
modo di  sapere quando li  
avrò» aggiunge.

Una difficoltà  che  Bushi  
ha portato in piazza all'atten-
zione del sindaco di Livorno 
Luca  Salvetti  nel  corso  di  
una manifestazione che si è 
svolta nei giorni scorsi sotto 
al municipio del capoluogo 
labronico: «L'Inps dice che 
sta lavorando, però io ho le 
bollette da pagare. Mia mo-
glie poi ha cercato di avere i 

buoni spesa ma ogni volta il 
sito  era  bloccato».  Anche  
per lui il lavoro è ricomincia-
to il 4 maggio con la riapertu-
ra graduale dei cantieri. Le 
prospettive però non sono 
buone:  «Non  ci  si  capisce  
niente e nessuno mi sa dare 
una risposta sui soldi ai qua-
li ho diritto per gli altri cin-
que giorni nei quali ho lavo-
rato due mesi fa e poi ancora 
per tutto aprile. Meno male 
che mio fratello ci ha dato 
una mano, però anche lui ha 
da pensare alla sua di fami-
glia», conclude. —

M.S. 

«Non avrei mangiato
senza mio fratello»:
ha preso 1 euro al giorno
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