
«E' finito il tempo della beneficenza
Serve un piano per l'occupazione»
Il consigliere Gabriele Chiurli bacchetta la Regione
Le proposte per la creazione di nuovi posti di lavoro
FIRENZE - Le piccole e medie imprese della Toscana agoniz-
zano. La fotografia della situazione economica regionale
verrà illustrata questa mattina in Consiglio. L'assessore Si-
moncini, in risposta all'interrogazione presentata dal grup-
po misto su sollecitazione del consigliere Gabriele Chiurli,
dettaglierà le situazioni più critiche che vedono migliaia di
lavoratori coinvolti. Risolta la querelle Richrad Ginori, rile-
vata Gucci, adesso l'attenzione per quanto riguarda su alcu-
ne imprese fiorentine di grande valore storico e occupazio-
nale. Dopo il fallimento gli oltre 350 addetti della ex Isi ve-
dono il loro futuro sempre più cupo. Attualmente, infatti,
non sono state previste nuove ipotesi di intervento da par-
te della Regione. Per gli ottanta lavoratori fiorentini della
Kme, invece, vige il contratto di solidarità che prevede lo sti-
pendio ridotto. Preoccupante la situazione della Seves. I
175 dipendenti, lo scorso 15 aprile, hanno dovuto assistere
al trasloco di gran parte dei macchinari destinati alle nuove
sedi situate nell'Est Europa. Insomma la situazione fiorenti-
na, così come quella toscana, è preoccupante con aziende
che chiudono e lavoratori appesi alla flebile speranza degli
ammortizzatori sociali. "La regione pensa solo ad esamina-
re le pratiche per la cassa integrazione. Nulla viene fatto, in-
vece, per creare posti di lavoro". Parole dure quelle pronun-
ciate dal consigliere regionale Gabriele Chiurli che suonano
come un vero e proprio attacco contro la troppa staticità di
Palazzo Panciatichi. "La Regione - isiste Chiurli - potrebbe
attivarsi con lo Stato per fare in modo che le aziende che de-

Gabriele Chiurli gruppo misto

ridono di assumere giovani non paghino le tasse per un de-
terminato periodo ditempo, ma invece non fa nulla di pro-
positivo". Ma la polemica feroce del consigliere del gruppo
misto è incentrata verso il "fiore all'occhiello" che l'ammini-
strazione toscana "sventola" ai quattro venti: il piano "Gio-
vai Sì". "In un anno e mezzo - incalza Gabriele Chiurli - sono
state finanziate ben 4764 richieste di tirocinio da parte del-
la Regione. Di questi, solo 92 giovani sono stati regolarmen-
te assunti dalle aziende a fine tirocinio.Uno scandalo. Si
continua a dare soldi a pioggia senza un vero e prorio pro-
getto per il futuro. La Regione dà la paghetta ai tirocinanti
ma non fornisce loro e alle aziende gli strumenti necessari e
stringenti che portino ad una assunzione". (Ad)














