
Provincia, canta .la protesta «Noi restiamo qui* »
Il «Corc)Novecento» per gli ex dipendenti, che aspettano la decisione della Regione

Le brandine restano, così co-
me i manifesti e le bandiere. E,
per ora, di terminare l'occupa
zione i dipendenti di Palazzo
Medici Riccardi non vogliono
neanche sentirne parlare. Van
no avanti nella loro protesta, al
meno fino a quando non
avranno incontrato la Regione
e i vertici della neonata Città
Metropolitana (faccia a faccia
previsto per il 15 gennaio). Re-
sistono gli impiegati di quella
che fino al 31 dicembre era la
Provincia di Firenze; e ieri,
giorno dell'Epifania, hanno
ospitato nella Sala Luca Gior
dano il Coro Novecento di Fie
sole che, fazzoletti rossi al col
lo, ha intonato canti di lotta del

mondo operaio e della Resi-
stenza, canti della Liberazione
e contro lo sfruttamento: «Al
cuni componenti del coro sono
venuti a conoscenza della no-
stra situazione e hanno chiesto
se ci avrebbe fatto piacere una
loro esibizione qui, in Provin-
cia, per dimostrarci la loro soli-
darietà», hanno spiegato i di
pendenti in agitazione. In pii
ma fila anche il sindaco di Fie-
sole Anna Ravoni, e in platea
anche consiglieri comunali di
Palazzo Vecchio ed ex della Pro
vincia. «Ci sarebbero tanti
sprechi da tagliare, si fanno re-
gali milionari agli evasori e in
vece il governo decide di chiu
dere i servizi essenziali ai citta-

Fazzoletti rossi divi», ha detto Aldo Borgheresi
e strumenti della Cisl. Ora si pensa, di con
per il concerto certo con le istituzioni interes
di ieri nella sala I sate, di creare una cabina di re-
Luca Giordano i gia per affrontare il problema
in Palazzo del personale in esubero, «ma
Medici Riccardi il presidio a Palazzo Medici

Riccardi continuerà fino a
quando la Regione Toscana
non avrà promulgato una legge
per "spartire" le competenze».
Intanto la struttura, anche se a
ranghi ridotti, continuerà a
funzionare e non è escluso che
la protesta, nei prossimi giorni,
possa assumere un carattere
diverso con iniziative anche sui
generis.
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