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R[egia] Prefettura di Firenze
Oggetto: Disoccupazione in Borgo San Lorenzo.
On.le Ministero dell’Interno  Direzione Gen.le della P.S., Roma
Firenze, li 23 Agosto 1921
In risposta al telespresso 7 corrente mese Nº 21410 Div. Aff. Gen.li e Ris. mi pregio comunicare le seguenti
informazioni datemi da questa Divisione dell’Arma dei RR.CC.:
«In risposta al foglio Nº 2910 Gab. del 9 andante, partecipo alla S.V. Ill.ma che nel Comune di Borgo San Lorenzo,
attualmente si trovano circa 500 disoccupati i quali per il tempo addietro trovavano saltuariamente lavoro
nell’agricoltura, taglio di boschi e fabbricazione di carbone di legna, lavori questi ultimi che vanno mano a mano
cessando per arenamento del Commercio.
Circa 15 giorni fa vi fu una riunione di principali proprietari per venire in aiuto dei disoccupati, nella quale venne
determinato di assumere un disoccupato per ogni dieci poderi, ma gli operai rifiutarono l’offerta ritenendo troppo
basse le mercedi.
Dei 500 disoccupati solo un numero infimo percepisce il sussidio. Da pochi giorni a questa parte è sorto malcontento
contro quell’Ufficio Genio Civile, Sezione terremoto, ritenuto responsabile dell’arenamento di lavori di
ricostruzione, mentre invece risulta che detto ufficio non può far continuare i lavori stessi essendo in attesa di una
decisione del Ministero dei lavori pubblici, interpellato circa la valutazione dei fabbricati che dovrebbero essere
abbattuti perché fortemente lesionati dal terremoto, decisione che si fa attendere da oltre 20 giorni. Qualora il
competente Ministero rispondesse ed i lavori venissero ripresi, a poco verrebbe ad essere assorbita quasi tutta la
mano d’opera ora disoccupata. Altro lavoro che attende di essere iniziato e nel quale potrebbero essere occupati
numerosi braccianti è la correzione di un tratto della strada Faltona-Polcanto, lavoro già approvato e che dovrebbe
venire eseguito a cura della provincia.
Attualmente l’ordine pubblico è normale, ma non si esclude che qualora dovessero ulteriormente protrarsi i lavori di
ricostruzione, la folla dei disoccupati possa abbandonarsi a dimostrazioni».
Ho interessato il Presidente della Deputazione Provinciale perché veda di affrettare per quanto sia possibile
l’esecuzione del lavoro spettante alla Provincia e mi rivolgo contemporaneamente al Ministero dei Lavori Pubblici
per interessarlo a fornire all’Ufficio del Genio Civile di Borgo S.Lorenzo le norme da lui chieste per la valutazione
dei fabbricati da atterrarsi perché fortemente lesionati dal terremoto.
Sarò grato a codesta On.le Direzione se vorrà spendere una parola in tal senso presso il sullodato Ministero in
appoggio alle mie raccomandazioni.
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