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1 problemi della citta 

HLIUTURO 
Dl GENOVA 

Raffinerto-polveriere incombono sull'av-
venire urbanistico deiia capttale ligure 
L'astatto del gruppo petrol if ero Garrone 

Dalla Bostra redazioBe 
GENOVA, luulio. 

11 boom dei prodotti 
petrolifen, arcumulati in 
quantita enornu fra le abi-
tazioni ci\iU. nschia d» 
rompromettere defmitiva-
mente il \ol to urhanistico 
• le prospettive di s\iluppo 
industnale di Genova A 
I'egli 35 mila metri quadra-
tt di mare dovrehhero esse-
re colmati per ospitare \en-
tisette serhatoi giganteschi; 
a Bolzaneto. in Valpolceve-
ra. Riccardo Garrone com-
pra l'area do\e sorgevano 
le ferriere Bruzzo per co-
struirvi nuove raffinene. 
E' un'operazione che richie-
de decine di miliardi. mo-
bilita i giornali locali in 
• servizi» ed inchieste a 
catena, e intanto vede sor-
gere un nuovo e potente 
part i to: quello del dottor 
Riccardo Garrone. 

Per capire che cosa stia 
realmente accadendo biso-
gna partire dalla realta e-
conomica e sociale di Ge
nova. « Siamo in una citta 
in crisi come molte altre 
ltaliane ed europee — ha 
scritto una ri \ ista, L'Espe-
rimento, fondata pochi me-
•l orsono da uomini che 
credettero al centro-smistra 
ed ora lo condannano — 
ma COP l'aggravantc di con-
seguenze economiche e so-
ciah pesanti. Se Milano e 
Torino hanno avuio le Io-
ro congestion! determinate 
dall ' aumento delle Indu
strie, Genova le ha avute 
dalle case in buona parte 
rimaste vuote mentre le 
fabbriche diminuivano >. 

In effetti, dal punto di vi-
•ta urbanistico, la citta e 
cresciuta nel modo piu as-
•urdo possibile. Nel 1959, 
mentre ad Amsterdam un 
piano regolatore razionale 
era in funzione da 35 an-
ni e a Londra da 15, Ge
nova varava un progetto 
mostruoso. «II territorio 
comunale —> scrive ancora 
1,'Espertmento — vi e con-
Biderato come una grande 
riserva per la residenza; 
ne.ssuna scelta per le indu-
•trie, le aree verdi, i servi-
ti, l 'umversita e il porto. 
Che dire di piii? >. 

Oggi nessuno contesta la 
assurdita di quel progetto, 
ma intanto la citta conti-
nua a cre.scere secondo la 
logica del piano approvato 
nel 1959; il mctodo delle 
vanant i « diviene una nor
ma per tener dietro alle 
initiative dei pnvati »; la 
commissione di urbanisti 
presieduta dal prof. Asten-
go e stata « liccnziata », e 
poi perfino citata in giu-
dizio, non appena le sue 
proposte hanno urtato gli 
interessi dell' « establish
ment » politico ed econo
mies. I genovesi dispongo-
no di 80 centimetri di ver-
de a testa rispetto ai cen
to metri quadrati di Stoc-
colma c ag!i ottanta di 
Londra; le abitazioni — pa-
rallelepipcdi grigi — si af-
fastellano l'una sull'altra, 
vengono costruite a ndos-
so di pareti franosc (la 
tciagura di via Digione c 

10 scandalo della GESCAL, 
•ono episodi « da manua-
l e « ) ; molte di c-sc sono 
vuote: nel 1967 gli alloggi 
invenduti, perche a pre// i 
inaccessihili, erano piu di 
35 mila, e di cssi 19 mila 
«ompletamente nuovi. 

Un elenco 
interminabile 
II caos urbanistico cam-

inina intanto di pari passo 
con una crisi economica 
contro la quale i lavorato-
ri , da anni, conducono lot-
te via via crescenti. L'elen-
co delle fabbriche chiuse, 
t rasfente o ridimensionate 
# interminabile: nella sola 
vallata del Polcevera, do
ve oggi dovrebbero espan-
dersi le raffinene, in \en-
t 'anni sono state liquidate 
ventisette aziende industria
ls e licenziati oltre 13 mila 
operai. E' in qut>>la situa-
n o n e che i polonti (?ruppi 
petrolifen \a rano la loro 
cperazione. Con quah con 
aeguenze? 

A Pegli gli ahitanti ri 
fiutano di vedersi ruhare 
11 mare per sostituirlo con 
qualcosa di simile ad una 
polveriera. In Valpolceve-
ra, dove raffinerie e depo
sit! coprono gia 350 mila 
metri quadrati, la prohfe-
razione dei serbatoi assu
me aspetti ancora piii gra-
vi. Secondo le ipotesi di 
iviluppo proposte dalla 
commissione Astengo la val
lata del torrente Polcevera 
dovrebhe essere ristruttu-
rata: questo « cimitero di 
fabhncne» e destinato a 
•ftrtntare il cuore di un ri-

lancio industnale senza del 
quale Genova muore. 

II Con.siglio comunale as
sume impcgni solenni di 
insediare soltanto azicnde 
manifatturiere nelle aree, 
come quella della ex Bruz
zo. rimaste hbere dopo le 
chiusure aziendali. Ma lm-
provMsamente appare sul
fa scena lindustriale Ric
cardo Garrone: « Ho biso-
gno — egli dice — di espan-
dere gli impianti, altrimen-
ti me ne vado da Geno\a » 
E' il vecchio ncatto, gia 
sperimentato dalla Shell e 
dall 'Endtima, per realizza-
re Kiganteschf operazioni 
ai danni della comunita. E 
qui appaiono due ordini di 
problemi: 1> mentre un'a 
zienda manifatturiera. nel
la sola area della ex Bruz-
70, darebbe occupazione a 
3 mila operai. le nuove raf
finene creeranno, nella mi-
gliore delle ipotesi, cento 
posti di lavoro; 2) accetta-
re la scelta dei petroli si-
gniHca bioccare per sempre 
i progetti di ristrutturazio 
ne della valle, e compro-
mcttere defmitivamente h 
rilancio industriale di Ge
nova. Oggi lVspansione del 
porto e impedita a ponen-
te dall 'aeroporto e a levan-
te dalla fiera internaziona-
le; due errori stonci ai qua
il si agi!iungt'rehhe il ter-
70. e piii grave, con il 
«blocco» della Valpolce-
vera. 

Salute e 
sicurezza 

Non meno inquietante i 
la prcoccupazione per la 
salute e la sicurezza degli 
ahitanti. La concentrazio-
ne di amdride solforosa 
nell 'ana sarebbe tale — ha 
dichiarato il prof. Bocconi 
deH'Universita di Pavia — 
« da bloccare completamen-
te le ciglie vibratili delle 
mucose delle vie aeree che 
costituiscono Tunica dife-
sa per ripulire i nostri 
bronchi e I nostri polmo-
ni da tutti gli infiniti pro
dotti che inaliamo durante 
la nostra vita nell'atmosfe-
ra inqmnata •• Quanto ai 
pericoli basta ricordare la 
gia Iunga serie di incendi 
I'd esplosinm (una provo-
co tre morti) per valutar-
ne la portata 

II dottor Riccardo Gar
rone iiaturalmcnte lo sa e 
mobilita tutti i suoi press-
agent. Un giorno prima del-
1'annuncio dell'iniziativa sul 
Cittadmo e apparsa una 
foto del giovane indusiriale 
insieme a Saragat: il Pre-
sidente — precisava la di-
dascalia — si e congratula-
to con Garrone per 1'intel-
ligente e sensibile opera al 
servizio della comunita. Poi 
e cominciata la serie delle 
conferenze-stampa, le « tri
bune 11 bo re > sui quotidta-
ni local), il tentativo di di-
mostrare che 1'intera vicen-
da — alia quale si e riu-
sciti ad interessare vasti 
strati di opmione pubblica 
— e in fondo soltanto uno 
scontro fra Garrone da un 
lato c i comunisti dall'al-
tro. Vi sono. e vero, le pre-
se di posizione di consigli 
comunali, associazioni ed 
cnti di ogni parte, ma e ba-
vtato la^ciare che il silen-
zio le inghiottisse. 

A qucsto punto sarebbe 
tut ta \ ia un grave errore 
pensare che Garrone abbia 
gia in tasca la citta Gli 
esponenM del ctntro-sini-
stra si trovano in realta in 
una situazione di estremo 
imbarazzo. Avevano elabo-
rato una loro hlosofia che 
potremmo cosl nassumere-
Genova e racchiusa fra il 
marc e i monti, una sot-
tile striscia di terra dove 
e impossibile repenre aree 
per l indus tna . La crisi na-
sce di qui, che volete far-
ci? In effetti non vi sono 
ne destini segnati ne situa-
7ioiu bloccate dalla natu-
ra. Ma comunque sia sara 
a^'-ai aifficile, a d c e so-
ciahsti. approvare I'mvasio-
ne dei depositi petrolchimi-
ci in nu7/o alle ahitazioni 
<L I V i l l . 

Per quanto autorcvoli e 
potenli Mano gli amici del 
dottor Garrone e degli al-
tri gruppi petrolifen (la 
« Riessr » a Pegli), vi sono 
850 mila genovesi che chie-
dono di essere partecipi 
delle decisiom riguardanti 
il loro futuro, e per lo me
no di poterne discutere. II 
C'omune ha il potere di de-
cidere, ed d torse questa 
l'ultima prova d'appello per 
quanti, all 'interno del cen-
tro-sinistra, continuano an
cora a professare proposi
ti di nnnovamento e di pro-
gresso. 

Flavio Michelini 

Le responsabilita della crisi della famiglia nell' Italia d" oggi 

II trasloco di massa 
dal duecento al duemila 

Fuga dalla campagna, ma anche marcia d'awicinamenlo alia civitta - Si colma il fossato tra avanzata coscienza polilica e arrelrafezza sociale - La casa disertata 
dai mezzadri diventa villa per week-end dei cHtadini - Dissotla per volonta dei giovani la grande famiglia contadina - II perifo chimico fa lo spazzino, la 
maestra e alia catena - Pud resistere un «capoccia - in quattro camere e cucina? - Anche il divorzio tra le libere scelie per essere in tutto dei «confemporanei» 

IL NEGRO E IL MINISTRO 

WASHINGTON - Una d«ltgaziont dl maniftitanti n«grl (lluttra al minlstro della giuttizia degli Statl Uniti, John Mitchell 
(di spa lie, seduto) i motivi dell'agitczione, rivolta contro un poisibile alleviamento delle norm* per la t de-tegregazione » 
tcolattica. I delegati vengono dall'Alabame, Miisistlppi, Georgia e South Carolina 

Dal aottro umato 
AREZZO, luglio 

La chiamano «fu^a dalla 
c^mpagna», ma e anche una 
marcia dl avvicinamento alia 
vita, modern*, un grande e 
gractuale trasloco di inas&a 
che il ststema non ha nuio-
nahzzato, programmazione nci 
cassetti e padroni nella stan
za dei bottoni. Un esercito 
senza armi si e mosso alio 
sbaragho, rompendo gli mdu-
gi della classe dirigente. per 
brucisre le tappe del manca-
to aggiornamento sociale e sal-
tare direttamente dal secolo 
XIII. data di nascita della 
mezzadria, al seoolo XX, an-
zi al duemila. Dal podere sper-
duto e diroccato a un altro 
dove almeno arrivano luce 
elettnoa ed acqua; dalla lat-
tona immersa nel silenzio al
ia frazione con l negozi e il 
juke-box; dalla frazione alia 
periferia di Arezzo. 

<^ui. fuon le mura del 
comune antico, si sono crea
te altre mura di cemento, le 
f.le di case alte e basse, con 
orto e l.velterrazzo, di volta 
in volta costruite dalla spe 
culazione e dai protagonisti 
di questo moderno assed:o 
alia citta. II pnmo, tangibile 
<>eKno dell'mcontro. o aelio 
scontro, dell'ex grande farm 
(/ha contadina con tutte le la-

j rpranti contradd)7ioni di una 
societa sviluppatasi raotica-
mente e lmpreparuta ad acco 
glierla. Casa, lavoro, cultura, 
tradizioni, romportampnti. rap
port i farmhan « rapporti e-
sterni ne sono condizionati 
a tal punto che nella silen 
nosa nvoluzione, ancora in-
compiuta, le frange antiche si 
mescolano con quelle moder-
ne e quelle moderne nsen-
tono a loro volta il travaglio 
comune a tutti — ctttadini e 
no — a imboccare una coe-
rente, non talsa e dev4ame, 
via di progresso. E' cosi che, 
Rirando in ques'a zona che 
e «sempre piu citta, meno 
campagna », ei si t rova d i 
fronte a rolp: di srena con-
tmui e traumatizznnti. 

Davanti 
alia Lebole 

Ai'a fabbrica « Jolly » di Ca-
sti;;lion Fibocchi un cartello 
anhunHa che si cercano ope-
raie e sottinteso che si pre-
fenscono le giovani. Ma la di-
soccupazione e ancora alta in 
provincia, sopratrutto per gli 
uomini Davanti alia Lebole, 
le operaie sparse nei prati 
durante la sosta di me/.zo-
«iorno si dividono, per eta. 
in tre gradi di cultura di ba
se: III elemPn'are, V elemen-
t.ire e le nuove leve, quelle 
della sruola deH'obhligo con 
la III media Ma c e anche 
la quarta categona: le rasa/.-
/e con il diploma di segre-
tarie d'a/ienda — la profes
s i o n dpll'ai'vpnire, secondo 1 

Appello di ex-prigionieri politici spagnoli 

Liberta per Horacio Inguanzo 
Un esempio di virtu umane e rivoluzionarie - Una vita di lotta con la classe operaia delle Astu-
rie - II silenzio del regime fa temere che si voglia fare di lui il capro espiatorio della repressione 

II companno Horacio Fer
nandez Inguanzo. dingen'e del 
la lotta della classe operaia 
dellp Astune e che, fra l'al-
tro, SPRUI l lavon del XII 
C'ongresso del nostro parti
to assieme al compagno San 
tiago Carnllo, e stato arre-
stato dalla polizia politica 
fianch'.sta. l.'l'mta ha scritto 
delia sua vicenda di nvolu-
zionano. in un «ervi7io da 
Mosca di O Boffa. del 6 
tiiugno srorso. quando ven-
nero interrotti i lavon della 
conferenzft dei paruu comu
nisti ed operai per chiedere 
la sua libera7ione Pubbli 
chiamo ora Tappello di un 
gruppo di ex detenuti delle 
careen franchiste, tra cui il 
famoso poeta e scnttore 
Marcos Ana. 

«Noi sottoscntti, ex dete-
nuti politici della pngione 
di Burgos, che abbiamo sof-
ferto 10, 15, 20 e piu anni 
di carcere, alziamo la nostra 
voce per denunnare la de-
tenzione del dirigente del 
minaton e lavoraton astu 
nam Horacio Fernandez In
guanzo, ed esigere la sua 
immediata liberazione. 

«Not cbe abbiamo condl-
viso con lui lunghi anni di 
pngione conosciamo bene le 
sue virtu umane e rivolu
zionarie, la sua tempra lndo-
mabile, la sua totale dedi-
zione alia causa dei lavora-

tori e della Spagna ORRI 
ancora non e difficile ncor-
darlo in quelle ore ineerte 
della nostra vita, pieno di 
bonta e di comprensione, 
esemplare nello studio, soli-
dale e fraterno con tutti. 

« In Horacio si nflettono 
le poderose qualita dei mi
naton astunani. II bacino 
minerano lo vide crescere 
I.i fece le sue prime espe 
nen7e di lotta contro lo 
sfruttamento Ancora molto 
giovane. combatte nell'eser 
cito popolare della Reoub 
hlica Quando le Astune cad 
dero nelle mam dei fascisti, 
suo padre, militante sonali 
sia, fu fucilato, e Horacio ar 
restato e condannato a mor 
te Dopo dun anni di carcere, 
nacquisto la liberta e nprese 
il suo posto di lotta, guada 
gnandosi la fiducia dei lavo
raton astunani, e al tempo 
stesso dtventando un diri
gente del Partito comunista 
Nei grandi scioperi dei mi
naton asturiani, che suscita-
rono l'ammirazione del mon-
do e furono il segnale dl 
partenza per l'offensiva del 
movimento operaio e demo-
cratico. e'e stato e e'e l'onen 
tamento, lo sforzo oscuro e 
profondo di questo provato 
dirigente operaio. C16 ci 
riempie dl orgoglin, ma an
che di doveri irrefutabili. 

«Horacio e ora di nuovo 
in career*. La brigata poli-

t.i n s.>ciale lo ha arrestato 
segretamen'e il 22 maggio, e 
sappiamo che egli e stato 
posto a disposizione del tri-
bunale di ordine pubblico. 
Pero gli ambient! ufficiali 
e la stampa continuano a cir-
condare il suo arresto di uno 
strano silen/io In numerosi 
processi precedent! contro 
minaton as'uriani, e apparso 
il suo nonie fra i condannati 
per ritjeil'iitif C'V da temere 
che ora. '» questa situazione 
di aggra'.amen'o della repres
sione. la difa 'ura tra\olta dai 
movimento delle masse, tenti 
di coin re Horacio per dare 
una ie/ione alia classe ope
raia vpagnoU. per punire in 
lui la lotta che condussero e 
conducono l minaton astu
nani 

« Noi ex detf nuti politici di 
Burgos, m m noi che lo co-
nosciamo, ei nvolgiamo alia 
pubblica opinione nazionale e 
Internationale afflnche esiga 
la liberta di Horacio Fer
nandez Inguanzo, e amnch^ 
la lotta per la sua liberazio
ne si unisca alia lotta contro 
la repressione e per l'am-
mstia generate in Spagna». 

Rafael Alcala Balaguer (con
dannato a morte, 20 anni dt 
carcere), Gilberto Alvarez (16 
anni di carcere), Santiago 
Alvarez '9 anni), Marcos 
Ana (due volte condannato a 
morte, 23 anni di carcere), 
Juan Arancet (17 anni), Jo*** 

Luis Armada U2 anni). Ore-
gono Arnao (14 annn, Fran
cisco Bejar (condannato a 
morte, 20 anni di carcere), 
Jose Blanco (condannato a 
morte, 18 anni di carcere i, 
Felix Burguete (11 anni), Mi 
guel Caballero < 19 annn, Bar 
tolome Cano »1T annii, Tomas 
Cerezo (lh annn, Carlos El
vira (condannato a morte, 22 
anni di carcere*, Adolfo Gar
cia (condannato a mor'e. IT 
annu, Anton.o Garcia Del 
Pozo (14 anni), Antonio 
(condannato a morte, 
annit, Aritun o Gon/ales 

Gil 
20 

(17 
(18 
d b 
an 

anni i. Juan Gon/aies 
annn, MIKUPI Madero 
anni), Jose Madrona (14 
nu, Manuel Mota (condan
nato a morte, 20 anni di car
cere), Antonio Nunes (7 anni), 
Rios Orcajo (12 anni), Al
berto Fuente (condannato a 
morte, 20 anni di carcere), 
Luis Alberto Quesada (con
dannato a morte, 18 anni), 
Jose Ramirez (18 anm), Al
berto Sanchez Mascunan (17 
anni). Victor Solis (16 anni), 
Joaquin Regalado (18 anni) 
Dositeo Rodriguez Chaos (l i 
anni), Melquesider Rodriguez 
Chaos (condannato a morte, 
24 anni di carcere), Fabri-
ciano Roger (due volte con
dannato a morte, 27 anni di 
carcere), Pedro Vincente (8 
anni di carcere), Jos* Villa 
(7 anni). 

Le adesionl continuano. Heraclo Fornanekt lneu*n» 

giornah femmimH — o d: ra-
gioniera o di maestra Non 
hanno troi,a'o posti adegua'i 
agl: s'ud: portati avant: con 
tanti sacnfic: famihari e stan-
no anche loro alia catena. 

Avanti con i contrasti, avan-
ti oon gli scandali, avanti con 
il caos. A pulire le strade del
la citta. si possono incontra-
re due spazzini che hanno i 
vmto regolare concorso tre 1 
mesi fa- uno e pento edile, 
1'altro pento chimtco. Ancora 
maes're. ragioniere. assisten- j 
ti sociali e asststenti sanita-
rie si sono presentate al con- | 
corso d'ammissione alia scuo 
la di mfermiere al manico-
mio: bastava la licenza di V 
elementare. "E ancora: il la
voro a domicilio. che per an
ni e stata la nsorsa forzata 
delle contadine. e passato in 
eredita alle casalinghe. 

II giro continua, la realta 
delle cose si mescola con 
quella dei sentimenti, 1'impat-
to tra il vecchio e il nuovo 
avviene nelle strutture come 
nel costume La giornata dl 
un ragazzo operaio, nei gior 
ni d; mic'itura e di trebhia 
tura. all'alba nei campi, au 
aiutare il padre e la madre. 
alle 7 in fabbrica per otto 
ore. la sera di nuovo nei cam-
pi fino a notte Dapuertutro 
case contadine vuote, lascia 
te alle serpi. ma gia qual 
runa dop<j secoli di uicuna 
viene sistemata per diventarp 
la casa n. 2, per il week-end 
di cittadini in rerca d ' a m 
buona, Intanto. migliaia di fa-
miglie hanno costruito con le 
propric mani, di sera e di 
domenica, l'abitazione civile 
che sognavano. Se l'e fatta a 
Ceciliano anche Lamberto V. 
•< chissa, per un domani n — 
dice. Nel '61 parti per Guv 
vra da speciahzzato per il 
Rrano, la frutta, \\ granturc.o. 
le colture mist« e perfette 
della sua terra, e diventato 
prima manovale. poi <« a forza 
di volonta » muratora, QI cc»n 
dizione emigrante. Cinque suoi 
fratelli si sono mveee traslor-
mati in operai a Empoli, a 
Firenze. ad Arezzo. 

La casa se l'e fatta con le 
sue mani anche Giovanni R., 
a Bagnoro. « Prefensco anco
ra la rnia campagna alio sfrut-
tamento nel chiuso di una 
fabbrica — afferma in un'in-
tervista a passo di corsa, 
mentre irrora d acqua ramata 
t filan di patate, ma aggiun-
ge: « Sono uno dei pochi che 
ha potuto comprare la ter
ra. Se compn la terra, non 
sei perb in grado di compra
re I mezzi meccanici. Cosi. 
ecco sulle mie spalle i 40 
chili del recipient* per la di 
sinfestazione. Lavoro con gli 
strumenti di venti anni fa. 
un'anticaglia Lavoro senza ora-
nn Livoro anche sapendo che 
questo tipo di agr;coltura — 
questi fazzoletti dove un gros-
so trattore non potrebbe nem 
meno entrare — fe finita I 
giovani hanno ragione: visto 
che la campagna non e stata 
rass 'un'a dal progresso, si so
no mossi loro in cereal del 
progresso. II limite minimo 
d'eta, per chi e nmasto, e 
i\ mio. quarant'anm. Ma m:a 
moghe gia non e piu con
tadina ». 

I giovani — ragazzi e ra-
gazze — hanno clamorosa-
mente denunclato come inso 
s'enibile il divarlo a forbice 
tra una coscienza politica e 
s.ndacale — la tradizione «ros-
<-n», le battaghe glonose di 
intere generaz.oni — e il con-
f:no sonaie a cm sembrava-
no condannati per sempre. 
Hanno cambiafo mes*:ere. so-
nu accorsi nel.e fabbrich0, 
hanno ^niparato a proprie sne 
se un altro tipo di lotta con
tro un altro \ p o d: sfrutta-
mento, ma hanno ancne rag-
g.un'o I loro coevmei, ne! be 
ne e nel male che questa 
soeieta sa offrire E in que 
sto camm.no hanno travoi'o 
la grande famiglia contadina, 
diventata un ostacolo aila lo
ro crescita. 

Ancora nel "55 un «capoc
cia » desenveva la sua fami
glia di 42 persone — figh, 
genen, nuore, nipoti e mog'te 
A piramide con lui sulla vet-
ta — collocata nella vecch.a 
fattorna settecentesca dalle pu-
nssime linee architettoniche 
e dalle marcite strutture Una 
entita economica autosuff.cen 
te, cor. il padre pat riarcd. che 
feneva i conti alio scrittoio 
uo scritto.o del padrone) ;n 
natura, i#ie ogn: sera aff.^ 
_-e\a I ord ne di ser\-:zio al.a 
por'a pen-no '.e Duwtle 'ami 
dlie all aloa sapessero dove 
portare le loro zappe, che da-
\<i ordini alle due spose cuo-
che per il pranzo collettivo 
della sera. I confmi materia-
li e spmtuali erano misura-
ti in et tan, i compirt divisi 
come ;n fabbrica, e un n-
spettoso silenzio circondava 
lau tonta e la borsa del pm 

I anziano Adesso MarineJla. fl-
gha di mezzadri rtmasti sul
la terra, «non sa neppure 
quante bestie vi sono nella 
stalls e nell aja ». Sa invece 
che cose la catena per quat-
tromila operate, one cose il 
cottimo, la qualifica, la bu-
stapaga, U macchina per u -
ghare e eucire gli abiti m 
serie. Conosce lo slogan « Ho 
un debole per 1*1401110 In Le
bole » e ne ride, quando sen
za *leuna deboleua per nea-
tun capo o padrone, tciopera 

e ottiene p.u soldi, p.u t*fl»-
po e ancne piu potere 

Ma non e facile ne .ndolo-
re il pas-aggio a nuovi rap
porti correspondent! a nuovi 
indiv:du.. nella commistiooe) 
tra tradiziom e comportamen-
U tutti da mventare. In quat
tro stanze, bagno e cucina. 
ad Arezzo. una compagna 41 
Marinella consegna la busts 
paga al suocero-capoccia. divi
de il pasto serale con le 12 
persone che rappresentano i 
resti di una grande famiglia 
dopo il trasloco, cont.nua a 
essere soggetu a ferree re-
gole di un tempo cne ormai 
le sembra antico Morde il 
freno. fino a quando regg*-
ra questo precano e anacro-
nistico equiiibno? Franca, ope
raia alia Lebole. res.dente nel
la casa mez^adrile dei suocert 
alia frazione di Ponte della 
C'hiassa, spiega- « Riesco a ra-
sistere alia convivenza, soltan
to perche sto poche ore • 
casa. E ' impossibile, con quel 
che guadagmamo 10 e mio 
manto e con quello che ra-
cimolano \ vecchi. d.ventara 
mdipendent; gl; un: dagli al-
tn Ma 10 do soltanto una 
parte del salano per il fondo 
comune. non tutto » Nella ca
sa che si regge ancora in 
piedi per scommessa, accan-
to al camino e'e la '.avatn 
re: due volte si e dovuto ri-
fare il motonno, perche 1 «o-
pi ne avevano rosicchiato 1 
fill . 

Donne di tre 
generazioni 

II contrasto stridente tra 
due mondi, tra due epoch*. 
s: nproduce nelle donne di 
tre Renerazion.: le anziane 
svolgono il loro ruolo di sem
pre, la sussistenza. ma a fa-
\ore di una ragazra che ha 
bruscamenre interrotto la con-
tinuita dei doveri femmmill. 
Fabbrica, scioperi, commiss.o 
ne interna, riunioni alia ca
mera del lavoro. discussioni 
pohtiche. sindacali, morali con 
il manto- dov'e finita !a mas-
swa, autorevole nel suo angu-
sto regno, ma sempre subor-
dinata? II suo posto e stato 
preso da una giovane donna 
che i soldi liquidi non h ae-
cumula ai margini dell econo-
mia famihare, con la vendi-
ta dei polli e dei conigl:. ne 
con maglie e pantalom lavo-
rati a domic.ho, ma li con-
quista in dtrttta. nel corpo 
a corpo quotjdiann con la 
produzione. Una vertigiro3a e 
sernpre piu accelerata trasfor-
mazione, che non e solo nel-
l'aspetto e r e n o r e — dal faz-
zolettone in testa alia m:ni-
gonna ~ ma soraftutto nel
la personalita Loro, le ragaz-
ze. hanno rot to deftnitivamen-
te 1 ponti con il passato, piu 
dei ragazzi che ancora oggi, 
come coadiuvanti dei padri 
nei ramp. , h inno ancora un 
legame di r.flesso con 1 contt 
allrt scriffoio. anche se sono 
orafi o operai calzatunen o 
muratori. 

«La parifa ' Ce la siamo 
presa, sul lavoro e in fami
glia Le leggi arrivano tardl 
— dice beffardamente Paola. 
19 anni, operaia alia Lebole 
— mica da ora ne dovevano 
discutere» Sta a Castighon 
F.bocchi, in rtma a un coile 
con gli ol.vi, e appena torna-
fa a casa — una veccnia oa-
sa in un vecchio paese — da 
un g:re"o con le amiehe, la 
sera, in cerca di cihege II 
padre, ex mezzadro, ora mu-
ra'ore e la madre. ex conta
dina, ora donna di serv.z.n 
ad Arp//o la g-uardano come 
un fenomeno cne per caso e 
na'o da lor ), con una grande 
tenerezza e un al tre ' tan 'o 
grande stupore. « II divorzio? 
— nprende con sfida la be.-
l i ragazzina. — E' ima cosa 
sena per tragedie serie. C e r o 
non ha senso quando man to 
e moglie devono stare lns^e-
me solo per poter mangiar*. 
per soprawivere. Ma se le 
cose camblano. se e'e la pav 
nta, nentra nelle tante lib«r« 
sc«He che facciatno %. 

Tante hbere scelte, conqui-
state una alia volta con una 
tensione sproporzionata, a*"ra-
verso la crisi posima cie.lA 
grande famiglia con ' ad ju cne 
si lnnesta impetuosamente r,e.-
la crisi genera'.e de..a f^mi 
gha ital.aiu. JeKa soc.e-a ,'a-
liana Lo spreoo ie.le -. wc.a-
l.zzaz oni. 1 mezzadro cie d.-
venu carpen'iere. 1. pe.-.o cm-
mico spazzino, la « ca'ena <* 
che corre, la casa costm-ta 
di domenica, I'.nnaifiatoio in
vece della macchana diswfa-
stante, U podere deserto e 
quello da week-end: le batta
ghe e le prospettive si spo-
stano su un nuovo ampio 
fronte dove ha un posto pr*-
ciso la rivendicazione di leg
gi familian modern*, divorzio 
compreso. I giovani hanno 
colmato il fossato tra presen-
za politica attiva, progressista, 
rivoiuaioaana e la foruta as-
senza civile e social*: voglio-
no diventare, e sono gia di
venta ti m gran parte, dal 
conttmporanei a tempo p i * 
no, con tutti i riscru. 1* tat» 
te, 1* deluaioni e le vittort* 
che oggi comporta raaaarto. 

Luita M*>Jogrtni 
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