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COMUNICATO

Sarebbe interessante conoscere come ha votato la deputazione parlamentare salentina,  i  deputati 
Lorenzo Ria, Ugo Lisi, Vincenzo Barba, Luigi Lazzari e Salvatore Ruggeri, il pomeriggio di lunedì 
26 aprile. Si trattava di esprimere il voto su un emendamento presentato dall’opposizione, il gruppo 
PD, per allungare la cassa integrazione guadagni da 12 a 18 mesi.  Una modifica al decreto sul 
lavoro  in  discussione  alla  Camera  dei  deputati  su  cui  la  commissione  aveva  espresso  parere 
favorevole. 

E’ stata respinta una richiesta della CGIL – che aveva proposto l’allungamento a 102 settimane – 
per dare una nuova boccata di ossigeno a migliaia di aziende ancora in grave difficoltà produttive, 
che  potrebbe  compromettere  l’impegno  economico  della  Regione  Puglia  sugli  ammortizzatori 
sociali,  rendendo inutilizzabili  milioni  di  euro a  favore di  migliaia  di  lavoratori,   privandoli  di 
qualsiasi copertura retributiva.   

Eppure  l’ampiezza  della  crisi  economica  del  Salento  non  va  sottovalutata,  soprattutto  da  chi 
dovrebbe rappresentare gli interessi del territorio. 

I dati INPS sulla crisi - disoccupazione, cassa integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga, delle 
provvidenze per i precari -, sono preoccupanti. Lo scorso anno sono state autorizzata e pagate oltre 
9 milioni di ore di cassa integrazione guadagni:  CIG ordinaria 5.379.078 ore, con un incremento 
del  125,51% sul  2008  (2.390.04  ore);  CIG  straordinara  3.624.206  ore  con  un  incremento  del 
182,64% sul  2008  (1.282.274  ore);  nei  primi  due  mesi  del  2010,  gennaio  –  febbraio,  la  CIG 
straordinaria pagata è di 1.619.442, già oltre il 50% di quella dello scorso anno; cassa integrazione 
in  deroga per 48 aziende, tra le quali opifici importanti come la CNH Italia, l’Alcar, la Leadri, la 
De Riccardis, la Barbetta, coinvolti migliaia di lavoratrici e lavoratori, in particolare  precari e con 
contratti a termine.

Nel 2009 oltre 15.000 lavoratori hanno chiesto la disoccupazione ordinaria e l’Istituto ha liquidato 
ogni mese circa 90.000 prestazioni. 

Una situazione molto difficile, priva di prospettive migliori per il prossimo futuro, argomento di 
riflessione per la delegazione salentina di maggioranza, di scarso peso nel governo e nel parlamento 
perché succube della Lega e dei parlamentari del Nord Italia.
                                                                                         
                                                                                            Il Coordinatore 
                                                                                           (Ninì De Prezzo)
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