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L’ECONOMIA E IL LAVORO

Gli artigiani senza «cassa»
La Cgil chiede subito il trasferimento delle risorse stanziate dal governo per poter pagare i lavoratori
L’ultimo assegno integrativo per i dipendenti risale a cinque mesi fa. Bosio: «È come se fossero invisibili»
n CREMONA «I lavoratori del
settore artigianato fermati
dalla pandemia restano anco-
ra senza il sostegno di quella
che era la ex cassa integrazio-
ne per il loro settore e che ora
si chiama FSBA.  Ad oggi ri-
scontriamo il pagamento del
solo periodo febbraio a set-
tembre 2020. Un ritardo in-
tollerabile. La situazione è ar-
rivata al limite, fra pochi gior-
ni saranno cinque le mensilità
arretrate. Come possono so-
stenere le proprie famiglie le
lavoratrici ed i lavoratori del-
l’ar t igianat o ? » .
Lo scrive Massimiliano Bosio

a nome della segreteria di Cgil
Cremona, in una lunga nota.
«Il Fondo di Solidarietà Bila-
terale dell’Artigianato, nato
nel 2016 — prosegue — è fi-
nanziato dalle aziende e dai
lavoratori tramite una contri-
buzione mensile che permet-
te alle piccole aziende artigia-
ne di affrontare momentanee
situazioni di crisi e non certo
una pandemia, tant’è che  a
maggio scorso il fondo aveva
esaurito le risorse disponibili.
Per questo si è reso necessario
l’intervento del Governo. Par-
liamo di lavoratrici e lavora-
tori che non hanno visibilità

mediatica ma non per questo
devono essere trattati in mo-
do diverso da tutti coloro che
stanno ricevendo forme di so-
stegno economico e chiedono
con forza di essere considera-
ti, di uscire dall’invisibilità e
da una condizione di margi-
nalità sociale, che coinvolge
migliaia di cittadini lombardi
(più di 170.000) e centinaia di
cremonesi (oltre 600) in atte-
sa di questi pagamenti. Que-
ste sono alcune delle situazio-
ni che portano la Cgil a chie-
dere una riforma degli am-
mortizzatori sociali che ga-
rantisca pari diritti e tutele a

tutti i lavoratori, indipenden-
temente dal settore in cui
operano, dalla dimensione
aziendale e dalla tipologia
cont r at t u ale» .
Molti di questi lavoratori, oltre
ad essere in attesa dell’as se-
gno dell’ammortizzatore so-
ciale, si trovano anche nella
situazione di non vedersi at-
tribuiti i contributi previden-
ziali, nonostante le circolari
INPS avessero fornito le indi-
cazioni operative per far sì
che questo non accadesse.
«Tutto ciò — scrive ancora Bo-
sio — sta determinando il
mancato riconoscimento del

requisito pensionistico per i
lavoratori che dovrebbero ac-
cedere alla meritata pensione
e il respingimento della do-
manda. Solo grazie all’int er-
vento della CGIL e del patro-
nato INCA con solleciti sia ad
FSBA che all’INPS siamo riu-
sciti a portare alla luce e a ri-
solvere numerosi casi. Supe-
rata questa fase di criticità sa-
remo a disposizione per veri-
ficare l’accredito della contri-
buzione per tutti i lavoratori,
indipendentemente dal diritto
alla pensione», conclude Bo-
s io.
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Ai liutai piace il bando del rilancio
Ha aderito il 55% delle botteghe iscritte alla Camera di Commercio
n CREMONA Si stanno con-
cludendo le procedure per
l’assegnazione dei contributi
destinati alle imprese artigia-
ne di liutai e archettai che
hanno partecipato al Bando
per il Sostegno della Liuteria
Cremonese, finanziato con
l’apporto del Comune di Cre-
mona e della Camera di Com-
mercio di Cremona e scaduto
lo scorso 2 febbraio. La dota-
z i o n e  d e l  b a n d o  e r a d i
8 9 . 0 0 0 , 0 0  e u r o d i  c u i
50.000,00 euro messi a di-
sposizione dalla Camera di
Commercio e 39.000,00 euro
dal Comune di Cremona con
lo scopo di rafforzare la com-
petitività del sistema liutario
del territorio cremonese. In-
fatti, l’emergenza sanitaria ha
determinato gravi ripercus-
sioni economiche per gli ope-
ratori del settore, a causa di
una forte contrazione della
domanda, dovuta in parte al-
l’impossibilità di svolgimento
delle manifestazioni musicali
e in parte all’interruzione del-
le manifestazioni fieristiche,
sia in Italia sia all’Es t er o.
«Le imprese artigiane di liutai
e archettai iscritte presso la
Camera di Commercio di Cre-
mona -dichiara il Commissa-
rio straordinario, Gian Dome-
nico Auricchio - sono 189, di
cui 159 con sede nel comune
di Cremona e 30 in provincia.
Il bando ha incontrato il favo-
re delle imprese: registriamo

che più del 55% dei liutai
-105- ha partecipato al bando.
93 sono le imprese richiedenti
con sede nel Comune di Cre-
mona e 12 le imprese localiz-
zate in altri Comuni della pro-
vincia. Il contributo a fondo
perduto assegnato ammonta a
oltre 840,00 euro per impre-
sa. L’intervento realizzato in
collaborazione con il Comune
di Cremona è stato condiviso
con Confartigianato e Cna e

costituisce un fattivo soste-
gno ai nostri liutai, un incen-
tivo a mantenere aperte le
botteghe pur in un periodo
così difficile. I provvedimenti
restrittivi necessari per con-
tenere la pandemia hanno
colpito duramente il settore,
mettendo a rischio questa ec-
cellenza che differenzia il no-
stro territorio, in ambito na-
zionale e internazionale, co-
me riconosciuto anche da The

European House Ambrosetti
nello studio sul posiziona-
mento competitivo della no-
stra provincia»”
«In questo periodo stiamo la-
vorando con tanta intensità
insieme all’Unesco interna-
zionale e all’Ufficio Unesco di
Roma per costruire un piano
di salvaguardia del patrimo-
nio immateriale dell’u manit à
che la nostra liuteria rappre-
senta — spiegano il sindaco
Gianluca Galimberti e l’as s es -
sore al City Branding Bar bar a
Manfr edini —. Un piano che
coinvolgerà tutta la comunità
e che comprende interventi di
promozione, miglioramento
della proposta di formazione,
aumento dei contatti interna-
zionali, costruzione di rela-
zioni costanti con musicisti.
Ma abbiamo voluto impe-
gnarci, anche attraverso que-
sto bando, insieme alla Came-
ra di Commercio, a sostenere
economicamente i liutai. In
un anno così difficile questo
intervento economico sap-
piamo che non compensa ri-
spetto alle perdite, ma è co-
munque un aiuto fattivo che
riconosce i nostri liutai come
cuore e patrimonio della città.
Le loro botteghe, che danno
vita ad un vero e proprio la-
boratorio e museo vivente
diffuso del saper fare, rendo-
no la nostra città internazio-
nale e bellissima».
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Il sole sorge alle 07:13 e tramonta alle 17:54
La luna sorge alle 10:46 e tramonta alle 01:55

OGGI DOMANI
IL METEO

Giorni trascorsi: 
Mancano 315 giorni 

al 2022 
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TEMPERATURA UMIDITÀ

METEO CREMONA

LE TEMPERATURE IN ITALIA

87%Massima (alle 16.00) 12°
Minima (alle 06.00) 8°
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Evoluzione: Cieli in prevalenza coperti fin dalle 
prime ore del mattino.
Temperature: In lieve aumento.
Venti: In pianura deboli da OSO. 

Evoluzione: Alternanza tra nubi e schiarite nel 
corso della giornata.
Temperature: Stabili.
Venti: In pianura deboli da Ovest.


