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Le aziende 
A Firenze scioperano Pignone e Leonardo 
Deroghe alla chiusura, boom di domande 

dillaria Ciuti 

È il giorno in cui il Dpcm prevede 
che le attività non essenziali, e quel
le non inserite nella loro filiera, chiu
dano per due settimane. Secondo 
uno studio dell'lrpet queste aziende 
rappresentano il 41% del totale 
dell'occupazione e un valore aggiun
to di 800 milioni alla settimana. I sin
dacati insistono, «prima di tutto la 
salute», e accusano il Dpcm di avere 
maglie troppo larghe. Gli imprendi
tori, invece, dicono che si deve conti
nuare a produrre, garantendo sicu
rezza ai lavoratori, pena la distruzio
ne dell'economia. Comunque, indi
pendentemente dall'incontro di ieri 
tra governo e sindacati nazionali, i 
metalmeccanici avevano già procla
mato sciopero da oggi al 29 marzo 
nelle attività aperte, ma non essen
ziali secondo la classifica Ateco. Co
sì oggi è sciopero nelle due più gran
di aziende del territorio fiorentino. 
La Baker Hughes-Nuovo Pignone, 
dove Fiom, Fim e Uilm lo hanno di
chiarato ritenendo che debba chiu
dere tutto salvo la manutenzione 
delle macchine per l'energia elettri
ca e quelle dei clienti di interesse na
zionale. E poi Leonardo-Finmecca
nica, dove la Fiom mantiene lo scio
pero nazionale iniziato lunedì, men
tre l'azienda rivendica che il 70% dei 
dipendenti non aderisce e lavora in 
sicurezza. Sciopero anche alla Atop, 
che fa componentistica per auto e 
vuole la deroga alla chiusura. 

A proposito di deroghe, si è riuni
ta ieri per la prima volta la Commis-

sione Prefettura - Camera di com
mercio - Metrocittà per supportare 
con elementi tecnici le scelte della 
prefetta, a cui il Dpcm affida il com
pito di decidere sulle richieste di de
roga alla chiusura, che già da lunedì 
si accalcano in prefettura. Sono 
41.430 su 119.440 le attività del terri
torio fiorentino che possono stare 
aperte senza nessuna richiesta alla 
prefettura (172.000 addetti su 
440.000), al contrario dei restanti 
due terzi che per aprire devono ave
re la deroga. In totale, in Toscana so
no autorizzate a lavorare 174.781 
aziende per 490.791 lavoratori. 

In questo quadro, il presidente di 
Confindustria Firenze, Fabrizio 
Monsani spiega che, «purché nella 
sicurezza più scrupolosa», le impre
se devono restare aperte perché «lo 
stop può uccidere l'economia». Co
munque,«spero che governo e sinda
cati trovino un equilibrio. Noi ubbi
diremo alle norme». Soprattutto 
esorta a pensare alla ricostruzione e 
chiede per la Toscana «un commis
sario esperto che dirotti sulle urgen
ze i fondi Ue destinati a obiettivi 
non più strategici, e incida sulla di
stribuzione delle risorse pubbliche 
a seconda delle situazioni». Il presi
dente fiorentino di Cna, Giacomo 
Cioni, ragiona che «il 75% della popo
lazione è già a casa, si tratta di un 
ininfluente 25% che è assurdo ferma
re, visto che gli spazi da noi sono se
mivuoti e senza rischio contagio e 
che le piccole e medie aziende non 
hanno fatto né investimenti né espe
rienza in home working». 
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• I sindacati 
T utte le sig le sindacali spingono 
per la ch iusura in mancanza di 
garanzie per la sa lute dei 
lavoratori 


