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R[egia] Prefettura di Firenze
Oggetto: Vicchio di Mugello  Disoccupazione.
Onorevole Ministero dell’Interno  Direz. Gen. della P.S., Roma
Firenze, li 15 Gennaio 1920
Nel Comune di Vicchio i disoccupati divenendo di giorno in giorno più turbolenti, sono arrivati di recente a diffidare
il Sindaco dichiarandosi pronti a ricorrere alla violenza qualora non avessero ottenuto il lavoro reclamato. Un
Funzionario di PS  inviato sul posto  ha accertato che tali disoccupati, secondo una lista depositata al Municipio,
ammontavano a circa ottanta.
Di costoro, soltanto circa 50 potevano considerarsi disoccupati involontari, appartenendo gli altri a quella categoria
di persone che approfittando di una volontaria disoccupazione, si atteggiano a danneggiati per secondi fini e per
creare ostacoli e causare disordini.
Non erano estranee all’agitazione cause politiche, inquantoché, avendo, nelle ultime elezioni generali
amministrative, la lista dei socialisti ottenuta, in quel Comune, una maggioranza di un centinaio di voti su quelle dei
partiti d’ordine, gli iscritti alla Camera del Lavoro, che corrispondono ai disoccupati volontari, si ritengono i soli
legittimi rappresentanti del Comune.
Ì stato possibile ottenere che le fattorie del luogo e l’Ufficio del Genio Civile assumano un numero complessivo di
30 operai per adibirli a lavori di varia natura, e, per i restanti 50 disoccupati il Municipio in base ad un contratto
stipulato nell’Aprile 1919, ha stabilito di riprendere alcuni lavori che erani rimasti da tempo sospesi per controversie
sorte circa il compenso della mano d’opera; controversie che sono state ora definite di comune accordo.
Sembra pertanto che il problema della disoccupazione a Vicchio sia stato almeno per ora risolto e, per notizia, nei
confronti della disoccupazione in genere, pregiomi informare codesto Onorevole Ministero.
Il Prefetto De Fabritiis
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