Roma, 10 Novembre 2016
Al Commissario per la ricostruzione
Dott. Vasco Errani
Largo Chigi
-----------------------------------------------

Oggetto: nuove emergenze, ammortizzatori sociali e alleggerimento fiscale.

Egregio Signor Commissario,
il recente sisma di ottobre ha allargato il cratere precedente, accentuato le esigenze di assistenza
immediata di un gran numero di persone e famiglie, reso più complessa e difficile la gestione della
fase emergenziale, essendo aumentato esponenzialmente il numero degli sfollati e dei danni.
Nel corso degli incontri tenuti con il signor Presidente del Consiglio dei Ministri Renzi e,
successivamente, con Lei e con il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio De Vincenti, come
Sindacato sottolineammo l’esigenza di un intervento urgente di assistenza a favore dei cittadini e
dei lavoratori coinvolti dal sisma.
Nei decreti sulla ricostruzione, pur riconoscendo grandi sforzi in tema di ammortizzatori e
alleggerimento fiscale, non troviamo disposizioni tali da coprire l’intera gamma di bisogni di chi ha
perso o è impossibilitato a svolgere il proprio lavoro e non sono previsti interventi che autorizzino i
sostituti d’imposta a sospendere le trattenute di legge (cosiddette “buste paga pesanti”), su salari
e pensioni e da estendersi anche a coloro che sono beneficiari di ammortizzatori sociali.
Ciò sta provocando disagio da parte dei tanti lavoratori coinvolti negli eventi sismici che,
purtroppo, si stanno ulteriormente susseguendo.
Nel confermarLe la piena disponibilità di Cgil Cisl e Uil a operare fattivamente, per quanto possibile
e necessario, per alleviare le condizioni di disagio economico e sociale delle popolazioni colpite, Le

chiediamo di programmare un incontro di aggiornamento con le scriventi OO.SS. e la
rappresentanza istituzionale delle Regioni colpite per approfondimento dei temi in oggetto.
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