
In Provincia va avanti
il presidio dei lavoratori00

amo""Noi non molli
Occupazione in co
dal 17 dicembre

Oggi esibizione in strada
del Coro Novecento

DA uNA settimana l'occupazione partita
il 17 dicembre si è trasformata in
presidio, «ma non abbiamo nessuna
intenzione di mollare», dice Marco
Zatini, rsu Cgil a Palazzo Medici
Riccardi. Per questo oggi i dipendenti
della ormai ex Provincia torneranno a

far sentire la propria voce. Alle 16.30
riuniranno la prima assemblea dei
lavoratori della neonata Città
metropolitana contro la rivoluzione che
rischia di far saltare il posto di lavoro a
240 dei circa 800 dipendenti, poiché
tanti sono gli esuberi annunciati dal
governo; 2000 in tutta la Toscana.
Accompagnata da una esibizione del
Coro Novecento di Fiesole, una
ensamble di canti di riscossa popolare
che si esibirà al civico 3 di via Cavour, la

protesta è ancora contro la legge Deirio
e l'ultima legge di stabilità, «La riforma

che doveva cancellare quelli che gli
slogan della propaganda definivano gli
"enti inutili" non solo rischia di
diventare inutile, ma perfino dannosa-
dice Monica Ciullini, dipendente dei

Centro per l'impiego - Una patata
bollente per Regione e Comuni, perché

nessuno sa chi, quante e quando
funzioni e personale verranno
ereditate delle vecchie Province, ma è

certo che nessuno avrà le risorse per
sostenerli. Questo significa che a
rischio non ci sono solo i posti di lavoro
ma anche i servizi per i cittadini».
Pensando che avrebbero perso
competenze, alle Province nella legge
di stabilità è stato assegnato un taglio
di 1 miliardo per il 2015. «Per noi vale il
38,4% del bilancio dell'ultimo anno -
dice Zatini - Su 67,3 milioni per la spesa
corrente trasferiti dallo Stato, cene
mancheranno circa 26. Che significa?
Che già adesso, ad esempio, mancano i
soldi per fare la revisioni a tre
spalaneve, così i mezzi piazzati sui passi
della Consuma o al valico della Colla di
Casaglia sono fermi. Non parliamo della
protezione civile, dell'edilizia scolastica
o la manutenzione di strade e fiumi». Il
ritrovo in Palazzo Medici Riccardi per i
dipendenti è alle 14. Un gruppo uscirà a
distribuire volantini informativi ai
cittadini sul percorso della Cavalcata
dei Magi. La sala consiliare resta una
sorta di base operativa della
contestazione. In mezzo agli arazzi ci
sono le brandine blu e le bandiere rosse
delle sigle sindacali, Cgil in testa, poi
cartelli e striscioni, soprattutto contro
Matteo Renzi. Di lui oggi i dipendenti
sventolano a chiunque passi di lì una
vecchia mail spedita in veste di
presidente della Provincia a pochi mesi
dalla scadenza del mandato nel 2009. I1
rottamatore, che le Province le ha
abolite, all'epoca ne parlava così: «Sono
stati anni complessi ma affascinanti. E
sono convinto che oggi la Provincia di
Firenze - grazie al vostro lavoro - sia
più forte di prima. Chi ha avuto a che
fare con noi sa perfettamente che è
impossibile definirci "unente inutile"».
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ESCE
Barducci è stato l'ultimo
presidente della Provincia di
Firenze: "Non mi ero accorto
che 250 dipendenti erano in
più. Neppure Matteo Renzi
però se n'era accorto quando
era a Palazzo Medici Riicardi"

ENT RA
È per legge Dario Nardella,
sindaco del capoluogo, che
deve presiedere la Città
metropolitana. E adesso le
patate bollenti, dai conti in
rossi agli esuberi, passano
tutte nelle sue mani
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