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Solo nella Città metropolitana di Firenze 50 mila licenziamenti possibili. «Una bomba sociale a orologeria»

Lavoro e sfratti, Sos dei sindaci
Nardella: prorogare il blocco, e non basterà. Tomasi: fate gestire gli aiuti ai Comuni
«Una bomba sociale a
orologeria». L'allarme per la
tenuta sociale nei prossimi
mesi parte dai sindaci della
Toscana, in testa quello di

Firenze Dario Nardella. A
marzo scadrà il blocco dei
licenziamenti (50 mila
possibili solo nella Città

metropolitana) e degli sfratti,

i sindaci chiedono proroghe
ma non solo: «Servono aiuti
gestiti da noi».

a pagina 2

Bernardinl. Fatucchi

Aiuti I volontari distribuiscono le ceste alimentari alle famiglie che ne hanno fatto richiesta
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L'ECONOMIA A marzo scade il blocco, allarme da Firenze e dalle altre città
«Serve la proroga, ma non basterà: subito misure di rilancio»

«Licenziamenti, sfratti: noi sindaci
davanti a una bomba a orologeria»

Da Firenze a Grosseto, da

Empoli a Pistoia. I sindaci so-

no in fibrillazione per la crisi

sociale ed economica che,

ancora, non abbiamo visto

nella sua interezza. Il messag-

gio è condensato in un richia-
mo del sindaco di Firenze:

«Siamo di fronte ad una

bomba sociale a orologeria.
Ci apprestiamo a vivere mesi

difficili» dice Nardella. Per-

ché «a fine mano finiscono i

blocchi dei licenziamenti e a

fine giugno quelli degli sfrat-

ti». Proprio per questo chiede

«stabilità al Governo», la pro-

roga dei blocchi ma non solo:
«Non basterà la proroga,ser-

vono aiuti maggiori, di rilan-

cio».
Solo per la Città metropoli-

tana di Firenze ci sono già sta-

te io mila persone a cui non è

stato rinnovato il contratto a

termine (5 mila nel turismo)

durante la pandemia. La pla-

tea di chi è in cassa integra-
zione o fondo di solidarietà
per gli artigiani, sempre a Fi-

renze e provincia, è di circa

50-6o mila persone: sono

questi quelli a rischio, ricorda

la segretaria fiorentina della
Cgil Paola Galgani, «senza

contare i precari, le partite

Iva, l'area del lavoro "grigio"».
Per gli sfratti, secondo Laura
Grandi del Sunia, «ci sono

Empoli

La sindaca

Brenda Barnini

Pistoia

Alessandro

Tomasi, sindaco

Tomasi
I Comuni

sanno
più di lutti
chi ha
bisogno, •
con noi
di sicuro
non ci
saranno
sperperi
di denaro
pubblico

quelli bloccati del 2020 e
quelli chiesti finora, altri mil-

le». Siamo oltre i duemila.

Quando ieri Nardella ha di-

stribuito i pacchi alimentari

assieme all'assessore al Wel-

fare Sara Funaro, ha «verifica-

to che oltre la metà dei 5 mila

che li hanno richiesti sono fa-

miglie sconosciute ai servizi

sociali o alle associazioni di

volontariato». Un esercito di

nuovi poveri, dunque.

La situazione è conosciuta
e condivisa — con toni diver-
si — da molti sindaci su en-

trambi i fronti. Il presidente
Anci e sindaco di Prato Mat-

teo Biffoni teme «che, soprat-

tutto sui licenziamenti, se

non ci attrezziamo rischiamo
davvero tensioni sociali im-

portanti». «Diverse delle mi-

sure di salvaguardia salteran-
no, rischiamo una bomba so-

ciale — commenta il sindaco
di Grosseto Antonfrancesco

Vivarelli Colonna, di centro-

destra   sono preoccupato

per questo e per il Recovery

fund: entro il 30 aprile dob-

biamo presentare il piano na-

zionale, credibile, con rifor-

me e con stabilità di gover-

no». A Grosseto il Comune ha

messo in piedi con la provin-

cia una commissione per pre-

sentare i progetti e «per cat-

turare finanziamenti».

Per Brenda Barnini, sinda-

ca di Empoli (Pd), il vero re-

sponsabile della crisi è «Mat-

teo Renzi, che invece di colla-

borare con il Pd a migliorare i

contenuti del governo ha but-

tato tutto all'aria». Ma sa che

comunque vada, saranno i

sindaci sul fronte: «Con un

calo medio del fatturato del
50% nel nostro distretto delle

confezioni e dell'abbiglia-

mento mi aspetto una eca-
tombe di posti di lavoro. A

tutto dovremmo pensare in

questo momento tranne che
alla tattica di piccolo cabotag-
gio scatenatasi a livello nazio-
nale. Servono investimenti in

opere pubbliche». Alessan-

dro Tomasi, sindaco di Pisto-

ia (Fdl) è caustico col governo

e polemizza con Nardella:

«Mi stupisco: si rivolga al go-
verno, che decida immedia-

tamente di utilizzare i Comu-

ni come ha fatto con i prece-
denti 400 milioni di aiuti alle
famiglie. Noi Comuni sappia-

mo più di tutti dove è il biso-

gno: abbiamo dato una mano

alle famiglie nei momenti più

duri, sappiamo dove c'è il di-

sagio sociale. Con noi si è si-

curi di non sperperare i quat-

trini e di non buttarli via col

reddito di cittadinanza o con

bonus bici».

«Non basta la proroga dei

due blocchi: occorre di più,

avere aiuti maggiori» ripete

Nardella che sta contattando

sindacati, associazione di ca-

tegoria e Camera di Commer-

cio per lanciare un «patto per

lo sviluppo». Intanto, ha

chiesto alla giunta di prepara-
re provvedimenti perla crisi e

all'assessore alla Casa Bene-

detta Albanese di attivarsi sul

fronte sfratti. «Se restiamo in

emergenza — commenta

Galgani — occorre rifinanzia-

re gli ammortizzatori e pro-

lungare il blocco dei licenzia-

menti». Il Sunia chiede «di

far ripartire la commissione
sfratti, con Comune, prefet-
tura, proprietari, per gestire e

trovare soluzioni» spiega

Grandi. A Livorno si pensa a
prefabbricati, in vista dell'on-

data degli sfratti, e a collabo-
razioni con la Curia e l'acqui-

sto di immobili sfitti. Il bloc-

co dei licenziamenti arriverà
in un momento in cui il pote-

re di acquisto dei lavoratori è

crollato: secondo i dati di Mi-

rko Lami della Cgil tra Cig

mancati rinnovi, i lavoratori

toscani hanno perso già mez-

zo miliardo di redditi.

Marzio Fatucchi

(ha collaborato

Giorgio Bernardini)
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Coni volontari

II sindaco Dario Nardella consegna

i pacchi alimentari in piazza

Baldinucci con le associazioni

di volontariato. Sono cinquemila

le famiglie che ne hanno

fatto richiesta
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