
tovïncïa, risuona la protesta
nno anarchico, volantini e pcesïdïo

s:«v ` c é non ci ascolteranno: a rischio post'e se izi»
di MONICA PIE CCI I

«NOSTRA PATRIA è il mondo
intero, nostra legge è libertà». E'
iniziato così, con un inno anarchi-
co scritto da Pietro Gori, il concer-
to del coro Novecento di Fiesole
organizzato dai lavoratori dell'ex
Provincia , oggi Città metropolita-
na, di Firenze , che si è svolto ieri
a Palazzo Medici Riccardi.
In una sala gremita, presenti tra
gli altri l'ex capogruppo della Le-
ga Nord alla Provincia Marco
Cordone, che ha portato la solida-
rietà ai lavoratori , e il consigliere
comunale Tommaso Grassi, il co-
ro ha ripercorso la storia del No-
vecento con una carrellata di can-
zoni della tradizione popolare e
di canti contro la guerra.
L'iniziativa è stata un 'occasione
per spiegare ancora una volta ai
cittadini i motivi della protesta
che hanno portato i dipendenti a
occupare simbolicamente la sede
della Provincia, già prima di Nata-
le.
Anche nei prossimi giorni, e fino

al 15 gennaio, continuerà il presi-
dio dei lavoratori nella sala consi-
liare, dove sono ancora allestite
delle brande per la notte . Ieri in-
tanto, prima del concerto che si è
tenuto nella sala Luca Giordano,
è stato fatto un volantinaggio nel-

le strade del centro storico, lungo
il percorso della Cavalcata dei Ma-
gi.
«Andremo avanti con la nostra
azione - ha spiegato Giuseppe
Aloi, della Rsu - finché il Parla-
mento, la Regione e le altre istitu-



zioni non capiranno che non si
possono mettere a rischio i servi-
zi essenziali ai cittadini e i posti
di lavoro con l'ennesimo taglio li-
neare deciso dal governo».

CON LA LEGGE di stabilità si
prevede infatti, a partire dal pri-
mo gennaio , un taglio del perso-
nale del 30% per le città metropo-
litane, che sale al 50% per le altre
province abolite. «Il nostro inten-
to è continuare a garantire i servi-
zi ai cittadini - ha sottolineato

La legge i stabilità prevede
il taglio del 30% del personale
della città metropolitana

Aloi - ma certo la situazione è pre-
occupante. Non è chiara ancora la

ripartizione delle funzioni che do-

vrebbero passare dalla Provincia

alla Regione e ai Comuni e non si

sa esattamente quante siano le ri-

PER CGIL, CISL E UIL Si PROFILA
« LA PU GRANDE CRISI
AZIENDALE DELLA TOSCANA»

Un
momento
del concerto
organizzato
ieri a Palazzo
Medici
Riccardi dagli
ex lavoratori
della
Provincia
che hanno
distribuito
anche
volantini
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sorse disponibili».

LA REGIONE dovrebbe infatti
farsi carico di una parte dei lavora-
tori dell'ex Provincia, ma i tagli
sono stati pesanti e pare che soldi
non ce ne siano. Manca inoltre la
legge regionale per la ripartizione
delle funzioni che, attesa entro il
31 dicembre, dovrebbe essere ap-
provata entro metà di gennaio.
L'unica cosa certa è la proroga di
45 giorni degli incarichi dirigen-
ziali e dei quadri dell'ex Provin-
cia.
Un vero caos, che Cgil, Cisl e Uil
temono si possa tradurre nella
perdita di posti di lavoro, dando
il via alla «più grande crisi azien-
dale della Toscana». Secondo i
sindacati, su Firenze sarebbero a
rischio 250 lavoratori, su un tota-
le di circa 850. A ciò si aggiungo-
no le possibili ricadute sui servizi
essenziali fino ad oggi erogati dal-
la Provincia come difesa del suo-
lo, protezione civile, edilizia scola-
stica, polizia provinciale, tutela
fluviale, centri per l'impiego.

Secondo le stime di Cgil,
Cisl e Uil, sarebbero a
rischio circa 250 posti
degli 850 complessivi con
l<i i'ievft .>b ric3dv rtre ~lff

La Regione Toscana
dovrebbe farsi carico di
una parte dei lavoratori
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Molti cittadini hanno
assistitito al concerto che
si è tenuto nella sala
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problemì
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Ma non siamo
•

famulffonì»

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di una
dipendente della Provincia

SONO una dipendente della PubblicaAmmini-
strazione ormai da 36 anni . Quando venni as-
sunta nel 1979 quando sono stata assunta, devo
ammettere che ci fosse un certo lassismo nel meto-
do e nei tempi di lavoro. Tra i precari, com'ero io,
c'era realmente qualcuno che firmava (non c'era
ancora la timbratura) e che usciva per ifatti suoi,
poi però il contratto non gli è stato rinnovato.
Beh quando non c'è rispetto delle regole... Poi ne-
gli anni successivi certe stortaggini non si sono
più viste, è subentrata una grande correttezza ri-
spetto all 'orario, senz 'altro molto di più di quan-
to vedevo fare ai dipendenti della Banca o
dell'Ufficio sotto di noi che uscivano spesso per il

calle e, so per certo, che non timbravano. Ho sem-
pre avuto un grande rispetto per il mio lavoro e
per le persone a cui era destinato. Ho sempre cer-
cato di eseguirlo con intelligenza e cercando di
superare le burocrataggini. Sono arrivata nell'85
in un ufficio con molto pubblico, ho trovato un
clima ostile tra i colleghi e l'utenza. Ho cercato di
non seguire questa scia, ho cominciato io per pri-
ma a rispettare le persone e, nel giro di non molto
tempo, il clima con il pubblico è cambiato. Nel
giro di qualche anno, le persone se ne andavano
contente, qualche volta arrivavano arrabbiate
ma poi uscivano soddisfattei. Ora lavoro in un
ufficio interno, ma sempre per le persone e spesso
a contatto con loro, dopo tanti anni il mio atteg-
giamento non è cambiato. Nonostante lai Orte ca-
renza di organico che abbiamo, insieme alla mia
squadra cerchiamo come prima cosa, di andare
incontro al cittadino. Non mi riconosco affatto
nel fannullone usato come capro espiatorio per
giustificare l'attacco contro la PubblicaAmmini-
strazione. Di colleghi come me ne vedo tanti in-
torno. Non metto in dubbio che in alcuni posti ci
siano ancora storture o personale in esubero, e so-
no d'accordo, aggiustiamo ciò che è strino. Nei
decenni passati, e a volte ancora oggi, le assunzio-
ni in cambio di voti sono state tante, ma non pren-
diamocela con chi lavora, prendiamocela con un
sistema un pò marcio e che noi per primi voglia-
mo cambiare. Trovo ingiusto, che come dipenden-
te delle Province ora vedo vacillare il mio lavoro,
la mia professionalità e soprattutto il vedere un
futuro molto incerto per i servizi ai cittadini.

Marina.S.
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