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*, Archivio Centrale dello Stato, Ministero dell’Interno, Direzione generale dell’amministrazione
civile, Divisione per le amministrazioni comunali e provinciali, Comuni, b.1378 (1919-1921),
tit.15425.12 (Provincia di Firenze. Amministrazione Provinciale. Situazione finanziaria. Mutui
per lavori), Copia di rapporto dell’ingegnere capo dell’Ufficio tecnico provinciale di Firenze
L.Frosali alla Deputazione provinciale di Firenze, Firenze 1 aprile 1921. 1921

Deputazione Provinciale di Firenze
Copia del rapporto dell’Ingegnere Capo dell’Ufficio Tecnico Provinciale di Firenze in data 1º Aprile 1921, circa la
grave situazione prodotta dalla disoccupazione nel Distretto di Rocca S.Casciano.
I telegrammi che qui uniti rimetto alla S.V. Ill.ma dimostrano quanto io avevo già esposto alla S.V. stessa, che cioè
la situazione del Distretto di Rocca S.Casciano si va facendo sempre più grave.
Gli operai pretendono di lavorare in masse esuberanti a mercedi imposte dalle loro Leghe e superiori a quelle agrarie,
invadono i cantieri e lavorano più o meno proficuamente sulle strade senza esservi chiamati, anzi con l’espresso
divieto degli Agenti dell’Amministrazione.
Per far fronte a queste pretese occorrerebbe un getto continuo di denari senza limite alcuno di stanziamento. D’altra
parte il rendimento della mano d’opera è, salvo qualche eccezione, minimo.
Ricordo che per i lavori della strada Tredozio-Abeto per i quali sono esauriti i fondi ho domandato se debbono esser
continuati o se si debbono licenziare gli operai; che per la correzione del Paretaio sono già esauriti i fondi stanziati
senza che ancora sia stato deciso quale progetto debba essere eseguito.
A scarico quindi di ogni responsabilità torno a domandare quali ordini debbono essere impartiti, non senza esprimere
parere che la sola via d’uscita da questo disordine sarebbe quella di ordinare il licenziamento di tutti gli operai,
pagando loro le mercedi fino ad un giorno da determinarsi, salvo ad avvisarne la R. Prefettura per le necessarie
misure di ordine pubblico.
L’Ingegnere Capo
fº L.Frosali
Copia dei Telegrammi
Del Buono  Deputazione Provinciale
28/3/1921
Queste organizzazioni fidano nel suo personale intervento per inizio lavori Pianetto, ripresa lavoro macchina ghiaia e
pagamento arretrati operai.
fº Girolamo Albertini, Galeata
Presidente Deputazione Provinciale Firenze
28/3/1921
Grave disoccupazione questa massa operaia impone immediato inizio correzione Pianetto evitare gravi disordini.
Ti prego dare immediate disposizioni. Consigliere Nanni sarà domani Firenze per intesa concreta.
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fº Sindaco Leoncini, Galeata
Ingegnere Capo Provincia Firenze
Rocca S.Casciano, 30/3/1921
Giungemi avviso che operai Galeata risolutissimi intendono riprendere domani lavoro cava frantoio Bellano. Parto
ora per colà dove gradirò istruzioni Vossignoria.
fº Poggi Pollini
Presidente Deputazione Provinciale Firenze
Galeata, 30/3/1921
Domattina operai invaderanno cantiere Casalbellano titolo primo secondo o saldo note 14 febbraio 20 marzo lire
32.454,94 correzione S.Sofia lire 4.963,58 attendano.
fº Santini
Ingegnere Capo Provinciale  Via Cavour 9  Firenze
Galeata, 31/3/1921
Stamattina operai impossessati lavori cava Casabellano e lungo strada titolo secondo minacciano domani possesso
macchinario e correzione Mercatale.
fº Santini
Presidente Deputazione Provinciale  Firenze
Premilcuore, 31 Marzo 1921
Sospensione lavori urgenti correzioni strada alto Rabbi ritardano inizio servizio automobilistico con grave danno
popolazione provocando inoltre irritazione operai disoccupati non soddisfatti loro avere. Prego vivamente
provvedere ripresa lavoro e pagamento arretrati. Attendesi assicurazione.
fº Sindaco Nannini
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