
La riforma a metà

Due lettere Cgil nuovo ente, nessuna convocazione
«Tutto fermo , e le aziende restano senza cassa integrazione»

La Metropoli che non risponde
«Avevamo appena firmato

un accordo su una crisi azien-
dale. Dovevamo timbrare la let-
tera: il funzionario comincia a
cercare il timbro. Ce n'è uno so-
lo in tutto l'ufficio, lui comincia
a telefonare, "ma chi l'ha usato
l'ultima volta?". Ci sono voluti
40 minuti per trovarlo». La Cit-
tà metropolitana di oggi è an-
che questo: un solo timbro per
tutta la sede dell'ufficio che si
occupa degli stati di crisi azien-
dali. Il racconto del segretario
Fiom Daniela Calosi assomiglia
ad una barzelletta, ma non fa
ridere chi deve affrontare i guai
dei lavoratori e aziende con
l'acqua alla gola. E non è solo
un problema di timbri, com-
prati al risparmio. «Da quando
è nato il nuovo ente spiega il
sindacalista abbiamo dovu
to aprire altri due stati di crisi.
La legge ci impone l'invio di
una lettera con ricevuta di ri-
torno, così la Provincia apre il
tavolo». Le due lettere sono
partite da giorni. La ricevuta
della raccomandata è arrivata,
ma non ha risposto nessuno. Il
destinatario è il sindaco della
Città metropolitana, Dario Nar
della. Da lui, dagli uffici, nes-
sun feedback.

«Si parla di Shelbox, 102 di-
pendenti che presidiano da
settimane una fabbrica fallita.
E della Tecma, in concordato
preventivo, a Campi, dove i 6o
lavoratori non riscuotono da 6
mesi. Realtà che spesso, grazie
alla Provincia, trovavano solu-
zioni». Il ruolo tecnico è fonda-

Daniele
Calosi
II segretario
della Fiom-Cgil,
il sindacato
metalmeccanici
della provincia
di Firenze

mentale: «Il passaggio dalla
Provincia è obbligatorio per fa-
re accordi su mobilità, cassa in-
tegrazione, contratti di solida-
rietà: devono essere tutti firma-
ti in Provincia», ora Città me-
tropolitana. Così si scatena la
caccia al timbro. Ma è l'assenza
di risposte a colpire di più Ca-
losi. «Che Nardella non si sia
fatto vivo è strano, il sindaco
per esempio sulla crisi Esaote

si è mosso in maniera corretta»
prova a ragionare Calosi, per
dare poi un giudizio sulla rifor-
ma: «La ex Provincia è un ente
fermo. I costi della politica sa-
ranno stati anche azzerati, ma
hanno anche sospeso le attività
di servizio ai cittadini. I centri
per l'impiego continuano a
funzionare, ma ancora non
sappiamo che fine fanno». Ser-
vizi importanti, se si guarda al-
la situazione della provincia
con la «p minuscola»: il territo-
rio che circonda il capoluogo e
la stessa Firenze vedranno un
2015 ancora a rischio.

«Nelle aziende piccole e pic-
colissime, senza ammortizza-
tori canonici, non ci saranno
strumenti per tamponare le
crisi. Il governo col decreto del

Jobs act ha finanziato la cassa
in deroga (l'unica applicabile
in queste aziende, ndr) solo per
5 mesi. Ci stanno togliendo
strumenti per affrontare questi
problemi: siamo come chirur-
ghi a cui tolgono bisturi».

La critica della Fiom è al Jobs
act del governo Renzi. Ma c'è
un altro problema: anche uno
degli strumenti più innovativi,
e peraltro più volte giudicato
tale anche dal premier, è spun-
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«Cancellare gli eletti
è facile. Costi azzerati,
ma con questi anche
i servizi ai cittadini»

tato. «Il governo insite Calo-
si sui contratti di solidarietà
non ha rifinanziato il 2o% di co-
pertura del costo di sua compe-
tenza. Quest'anno chi ha con-
tratti di solidarietà guadagnerà
di meno». E si tratta di tante
persone: «Solo qui tra Targetti,
Selex, Ime e altri sono circa
6oo dipendenti. Per non parla-
re di Piombino dove ci sono 5
mila lavoratori in queste condi-
zioni».

Resta il nodo della Città me-
tropolitana: «Nardella muovi-
ti» dice Calosi che rivendica il
rapporto «mai ideologico che
abbiamo avuto come Fiom pri-
ma con Renzi e ora con Nardel-
la, ma basato su fatti concreti:
Abbiamo lavorato assieme per
Selex, Esaote. non riusciamo a
capire perché Nardella, diven-
tato sindaco della Città metro-
politana, non ci risponda: è
una sua volontà o è perché non
si sa ancora di chi sono le com-
petenze? Questo la dice lunga
sulla riforma delle Province vo-
luta dal governo: uno può to-
gliere tutti i politici che vuole,
ma i servizi ai cittadini e ai lavo-
ratori devono restare».
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