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DALL'INPS

Lavoratori dell'artigianato
cassa integrazione a oltre 2800

BELLUNO

La cassa integrazione copre
anche i dipendenti delle im-
prese artigiane. A118 maggio
erano 2.888 i collaboratori di
queste aziende ammessi
all'integrazione salariale che
arriva attraverso il fondo bila-
terale della categoria. Circa
900 le imprese che ne aveva-
no fatto richiesta. Le altre ca-
tegorie di lavoratori, che usu-
fruiscono della cassa integra-

Un lavoratore artigiano

zione ordinaria Covid, della
cassa in deroga e del Fis, han-
no la copertura Inps.
«Proprio ieri ho ricevuto

l'assicurazione dai competen-
ti uffici regionali — informa
Mauro De Carli, segretario
provinciale della Cgil— che l'i-
stituto nazionale dipreviden-
za pagherà in seì giorni
dall'arrivo della pratica. Co-
me già si sa, ci sono stati di-
sfunzioni e ritardi. Ma ora si
sta andando al recupero. E

mi risulta che nessun lavora-
tore dipendente resterà sen-
za copertura. Nepp ure i 1200
in somministrazione da par-
te delle diverse agenzie».

L'ultimo dato disponibile,
riferito al 12 maggio, riferi-
sce di 3033 domande accetta-
te, di cui 1255 di Cigo a con-
guaglio e 250 a pagamento di-
retto. Per la cassa integrazio-
ne in deroga le domande era-
no quel giorno 1086. Per il
fondo Fis: 194 a conguaglio,

246 a pagamento diretto. «La
cassa integrazione sta arri-
vando — conferma anche Ru-
di Rofarè, segretario della Ci-
sl -. Ma la situazione è preoc-
cupante soprattutto in pro-
spettiva, per il drammatico
calo dei consumi internazio-
nali. I nuovi ordini arrivano
con il contagocce. Troppe
aziende lavorano al 30, al
massimo al50 per cento. I la-
voratori somministrati e i ter-
ministi (migliaia) sono anco-
ra a casa. Dobbiamo puntare
sulla formazione e riqualifica-
zione delle persone». Il diri-
gente Cisl comunque ha fidu-
cia: abbiamo aziende dinami-
che e di ottima qualità che d
fanno ben sperare, fa bene la
Provincia di Belluno a lancia-
re nuovi programmi. —

F.D.M.

Agenzie di viaggio  incrisi
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