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di cinque aziende di Empoli 

Le cooperative indicano 
sbocchi validi per 
tutte le piccole imprese 

L'esperienza di una gestione del capitale in funzione de
gli interessi sociali si scontra con la politica economica 
del governo - Cosa è stato fatto - Le nuove iniziative 

La coopcrazione empolese 
del vetro costituisce un patri
monio che è il frutto di al
cuni caratteri di fondo della 
cooperazione, che stimolano 
l'impegno collettivo, la co
scienza dei lavoratori, dal 
momento che l'uso sociale 
del capitale va a vantaggio 
non solo dei soci ma, attra
verso gli investimenti, della 
economia di intere zone. Un 
carattere che si esprime nel
l'autogestione operaia dal mo
mento che il socio, lavorato
re ed imprenditore nello stes
so tempo, non sceglie soltan
to con autonoma volontà i 
propri dirigenti ma, attraver
so gli strumenti che egli stes
so si è dato, partecipa all'in
dirizzo produttivo. com
merciale e sociale della coo
perativa. 

Questo carattere è emerso, 
in modo netto, dall'incontro 
che abbiamo avuto con i diri
genti delle cinque cooperati
ve del vetro dell'empolese: la 
cooperativa vetrai Fiascai del
la Bufferia Toscana; la Savia 
(che produce vetro soffiato. 
essenzialmente da tavola): la 
CEV (cristallo al piombo); la 
Cive e la Stelvia. che produ
cono vetro soffiato ornamen
tale e da tavolo. La coopera
zione del settore vetro ad 
Empoli contava, nell'aprile di 
quest'anno, 5 aziende con G25 
addetti e con un giro di affa
ri di 6 miliardi e 250 milio
ni dei quali 915 milioni sul 
mercato interno e 5 miliardi 
e 335 milioni su quello este
ro. Un bilancio positivo che 
pone però problemi di gran
de portata. Per le quattro 

aziende con produzione di ve
tro bianco ' e colorato a sof
fio (Savia. CEV, Cive e Stel
via) il problema è infatti quel
lo di adeguate ristrutturazio
ni dei fabbricati, da un lato 
per poter collocare nuovi for
ni fusori per l'incremen
to produttivo; nuovi strumen
ti ed attrezzature che la mo
derna tecnologia mette a di
sposizione anche per questo 
settore artigianale; nuovi im
pianti per la purificazione ed 
il trattamento delle materie 
prime per qualificare sempre 
più i prodotti; e dall'altro 
per rendere gli ambienti sem
pre più rispondenti all'esigen
za di salvaguardare la salu
te dei lavoratori, prevenendo 
con adeguati accorgimenti le 
malattie professionali, per 
creare anche le condizioni di 
un interesse delle nuove ge
nerazioni. 

La questione 
del credito 

Fondamentale in questo 
quadro appare la questione 
del credito di investimento 
che appare come una delle 
condizioni essenziali per po
ter sviluppare la produzione 
e quindi l'economia di inte
re zone. Il problema dei fi
nanziamenti e del credito in 
rapporto alle esigenze di ri
strutturazione e di ammoder
namento si rende, infatti, ne
cessario per mantenere ed 
estendere le posizioni conqui
state sui mercati interno ed 

Autogestione 
e sviluppo 
QUELLO che presen

tiamo non è un pa
norama completo delle 
imprese cooperative in 
Toscana, che sono un set
tore ormai vasto ed arti
colato, ma uno squarcio 
principalmente su due 
settori: la piccola impre
sa industriale e l'agricol
tura. In questa scelta sta 
anche l'interesse delle 
esperienze raccolte dai 
corrispondenti del gior
nale o esposte direttamen
te dai dirigenti delle im
prese poiché si tratta di 
due settori decisivi per 
lo sviluppo produttivo 
del paese, all 'interno dei 
quali una vasta platea di 
piccole imprese — talvol
ta a dimensioni familiari 
— cercano nuove strade 
per utilizzare meglio le 
risorse, trovare un rappor
to più giusto col merca
to di consumo e con quel
lo degli approvvigiona
menti, espellere parassi
tismi ed impedire che il 
risultato del loro lavoro 
venga gestito da altri, 
magari per esportare ca
pitali all'estero. 

II succo è che non è 
chiudendosi nell'azien
da, in quello sforzo di in
tensificazione che è sta
to anche definito di auio-
sfruttamento, che si ri
solvono i problemi. Né la 
soluzione è in una « dife
sa » — dell'azienda, del
la categoria — dell'esi
stente in opposizione a 
trasformazioni la cui esi
genza non è soltanto tec
nica ma corrisponde al 
bisogno sociale di mi
gliorare profondamente le 
condizioni di lavoro in 
tutti i campi. Chiudersi 
significa subire le trasfor
mazioni in un senso di
verso, quello imposto 
dall'accumulazione fine a 
se stessa. 

Costituzione 
di consorzi 
ISapertura ha due car

dini: l'associazionismo ed 
il confronto con lo Stato. 
La costituzione di consor
zi fra imprese, o di im
prese cooperative di ba
se (e a sua volta l'asso
ciazione fra cooperative) 
è stato visto finora prin
cipalmente come un mez
zo per acquisire forza 
contrattuale in un mer
cato monopolistico. Ed è 
un mezzo efficace; è im
portante che lo sia per 
opporsi alla linea dei 
gruppi dominanti. Ma 
l'associazionismo è anche 
la condizione per vedere 
ed agire sopra un'oriz

zonte più ampio, svilup-, 
pare rapporti non soltan
to fra imprese ma anche 
fra settori interconnessi 
fra loro superando i com
portamenti del mercato 
capitalistico secondo cui 
la fornace di laterizi fab
brica mattoni senza preoc
cuparsi dell'edilizia che 
li deve impiegare ed il 
coltivatore impianta una 
azienda zootecnica, a 
tentoni, senza predispor
si una base mangimisti
ca o un canale di collo
camento sul mercato. 

Il rapporto 
con lo Stato 
Il rapporto con lo Sta

to si è andato estenden
do dai rapporti fiscali e 
regolamentari a quelli 
dei contributi e del cre
dito. Alla piccola impre
sa isolata, nel contesto 
dei nuovi rapporti, non 
è restato spesso che cer
care l'appoggio di qual
che intrallazzatore demo
cristiano per ottenere i 
favori dei « detentori del 
potere ». E ' un metodo 
esteso, con gravi danni, 
in molti campi. Lo sper
pero, spesso esemplifica
to dalle imprese nate mor
te per forza di sottogo
verno, è noto. La crea
zione della Regione ha 
dato un primo colpo a 
questi sistemi. Un altro 
può venirgli dallo svi
luppo di rappresentanze 
collettive democratiche 
degli operatori. 

La recente costituzione 
del Comitato Regionale 
Toscano della Lega Coo
perative; lo sviluppo del
le Associazioni regionali 
dì settore; il crescente 
numero di collegamenti 
fra gruppi di imprese 
operanti in un settore 
omogeneo sono altrettan
te indicazioni di una stra
da che le imprese auto
gestite scelgono per sé 
ma che contiene positive 
indicazioni e possibilità 
di collaborazione aperte 
a tutti. 

II banco di prova è la 
capacità di far corrispon
dere le forme economi
che, lo sviluppo, ai biso
gni. Le imprese autogesti
te hanno dimostrato que
sta capacità ma sopra
tutto dispongono di un 
enorme potenziale non 
ancora utilizzato il cui 
impiego è uno degli ob
biettivi della lotta aper
ta attorno agli indirizzi 
generali di politica eco
nomica. 

Renzo Stefanelli 

estero sulla base di una com
petitività che richiede una co
stante qualificazione tecnico-
produttiva. E' impensabile, su 
questo piano, pensare di ri
solvere la questione soltanto 
con l'autofinanziamento, ed è 
per questo che si pone l'esi
genza di un flusso creditizio 
per investimenti che non può 
{raggiare sulle cosiddette « ga
ranzie reali », ma che deve 
invece tenere presente la so
lidità dell'azienda, i suoi pro
grammi. i suoi piani, le pro
spettive di sviluppo. Un pro
blema. quello del credito, che 
non può neppure prescinde
re dal costo del denaro (che 
remunera capitali altrui e che 
è estremamente aumentato in 
questi ultimi mesi) che po
ne l'esigenza, da un lato di 
garantire il credito a tasso 
agevolato e dall'altro una ini-
ziativa che punti ad investi
menti dello stesso movimen
to cooperativo. 

Esistono poi un'altra serie 
_di pesanti difficoltà da supe
rare per lo sviluppo di que
sto. come di altri settori. Dif
ficoltà che sono date dalla 
crisi energetica, dell'energia 

-elettrica e del metano in par
ticolare per i quali sono 
preannunciati forti aumenti; 
e dalle manovre speculative 
che agiscono anche per le ma
terie prime, necessarie a que
ste produzioni, in atto da par
te della SOLVAY. ad esem
pio. detentrice del monopolio 
della soda (materia indispen
sabile per la produzione del 
vetro) che costringe le azien
de ad acquistare all'estero a 
prezzi triplicati questa mate
ria prima. Gli aumenti del 
metano per uso tecnologico 
(che interessano in particola
re il settore del vetro) com
porterebbero un aumento dei 
costi di produzione tale da 
porre a tutto il settore il pro
blema di rimanere « dentro o 
fuori > di un mercato sul qua
le agiscono forti concorrenze 
internazionali. 

E' preoccupante il fatto che 
si siano susseguite una serie 
di decisioni governative in 
materia di politica economi
ca che pesano negativamente 
sull'andamento anche di que
ste aziende. Dopo l'aumento 
del tasso di interesse è stata 
la volta di una serie di altre 
misure che vanno dalle restri
zioni valutarie, all'aumen
to delle tariffe pubbliche, al
l'inasprimento fiscale, alle li
mitazioni nell'erogazione del 
credito da parte delle banche. 

Importante — ci e state 
detto nell'incontro — è a que
sto punto, un intervento del 
potere pubblico che vada in 
direzione diversa. Un inter
vento che assicuri al settore 
il rifornimento in modo equo 
e proporzionale delle materie 
prime essenziali: petrolio, so
da ed energia elettrica; che 
agisca attraverso il blocco dei 
prezzi amministrati: che as
sicuri il controllo sulla for
mazione dei prezzi, attraver
so la ristrutturazione del CIP 
prevedendo la partecipazione 
delle Regioni, delle Provincie, 
dei comuni, dei sindacati, del
la cooperazione; che operi un 
censimento delle scorte esi
stenti; che agisca per una ri
forma del credito. 

Si tratta, in sostanza, di 
creare le condizioni per man
tenere e sviluppare il setto
re attraverso un costante am
modernamento ed un aggior
namento tipologico capace di 
migliorare costantemente la 
qualità di un prodotto alta
mente pregiato. Tutto ciò è 
fondamentale non solo sul 
piano economico e produtti
vo ma anche per mantenere 
e sviluppare una tradizione 
ed un patrimonio che senza 
la iniziativa cooperativa, po
trebbe essere disperso. 

Maggiore 
produttività 

In sostanza — si è conclu
so nell'incontro — è necessa
rio creare le condizioni per 
investimenti capaci di creare 
ambienti più sani, tecnica
mente più attrezzati al fine 
di ottenere una maggiore pro
duttività. di migliorare la con
dizione di lavoro, di stimola
re la scelta dei giovani a fa
vore di questo settore. La coo
perazione. in quanto tale, pos
siede queste qualità. Gli inve
stimenti che, nonostante le 
difficoltà, sono stati fatti dal
le cooperative del settore e 
quelli in corso di attuazione, 
la collaborazione stabilita a 
tutti i livelli fra le varie 
aziende, la specializzazione 
produttiva raggiunta, testimo
niano al di là dei limiti e 
dei difetti pur presenti, la va
lidità di una prospettiva che 
è essenziale per l'economia 
dell'EmpoIesc e della intera 
Regione. . 

Renzo Cassigoli 
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La media valle dell'Arno, sede di una fitta rete di attiv ita industriali e agricole. In primo piano, il nuovo stabii imento della Cooperativa Operaia Edile- COE, a Empoli 

A Montagnana, con l'aiuto della Regione, i primi risultati di un mutamento storico 

Il passaggio dalla vecchia fattoria 
mezzadrile all'azienda in cooperativa 

L'azienda integrata, comprendente la villa e gli impianti di trasformazione, non è stata smembrata dai lavora
tori che ne sono entrati in possesso- E' iniziato invece un lavoro di rivitalizzazione produttiva che supera le pos
sibilità e i risultati di qualsiasi altro tipo d'azienda 

L'azienda di Montagnana, 
realizzata attraverso la costi
tuzione di un'azienda coope
rativa col contributo decisivo 
della Regione, costituisce una 
autentica e valida realtà. Gli 
elementi per un bilancio rias
suntivo sono emersi attraver
so un incontro che si è svolto 
nei locali della cooperativa 
agricola di conduzione e ser-

Cosa fa 
la Regione 

Con uno stanziamento 
di soli 150 milioni quale 
contributo interessi la leg
ge regionale toscana n. 22 
ha messo in movimento 6 
miliardi di lire forniti da 
istituti di credito. Oltre a 
Montagnana. sono stati 
avviati gli acquisti delle 
aziende cooperative di Po-
pulonia (30 coltivatori di
retti acquistano 230 ettari 
da gestire indivisi), degli 
Allevatori di Faenza (23 
mezzadri e coltivatori ac
quistano 1.063 ettari in zo
na montana), di S. Luce 
(cooperativa braccianti ri
leva 500 ettari dal Monte 
dei Paschi di Siena). Pro
getti sono in via di per
fezionamento nel Mugel
lo, nel Senese, e in varie 
zone dell'Appennino per 
migliaia dì ettari. 

La legge 22 è stata av
versata dai democristiani 
col pretesto ideologico del 
< Collettivismo > — un al
tro dei tanti cast in cui 
i d .c vogliono imporre agli 
altri cittadini il loro mo
do di intendere le forme 
giuridiche ' interpersonali 
— in realtà per mante
nere all'azienda capitali
stica l'alibi di e non avere 
alternative ^ con cui ha 
portato colpi rovinosi alla 
produzione. La Giunta Re
gionale ha reagito esaltan
do la volontarietà della 
scelta e i fatti positivi che 
scaturiscono dall'associa
zionismo. La legge n. 22 
sarà finanziata nuovamen
te non a favore di parti
colari categorie ma di tut
ti i lavoratori, siano essi 
mezzadri, operai o coltiva
tori proprietari, che desi
derano, a questi lumi di 
luna, impegnarsi per for
nire al paese valide azien
de per la produzione 
agricola-alimentare. 

vizi: ne abbiamo parlato col 
vice presidente Bruno Lepri, 
un bracciante che si è trovato 
con i suoi compagni di fron
te a problemi di enorme com
plessità ma anche a un'espe
rienza esaltante ed originale 
che sta a testimoniare il con
tributo decisivo del movimen
to cooperativo alla soluzione 
della crisi nelle campagne. 

L'azienda è stata acquistata 
con i contributi della legge 
regionale n. 22 che finanzia 
l'acquisto dei terreni da ge
stirsi in cooperativa ed è sta
ta pagata per la parte agri
cola con un mutuo trenten
nale: complessivamente la ci
fra pagata per l'azienda agri
cola è di un miliardo e 277 
milioni 

L'azienda si estende per 466 
ettari ed è composta di un 
centro aziendale con la villa, 
una cantina situata nel cen
tro. una nei pressi della zona 
denominata Castellare ed una 
a Torricella per una capien
za complessiva di 20 mila 
quintali di vasi vinari, botti 
di legno e vasche in cemen
to, due gruppi di stalle per 
bovini e suini, un frantoio 
aziendale, un'officina discre
tamente attrezzata e una fa
legnameria. 

Lo ordinamento colturale 
dell'azienda risulta cosi ripar
tito: 95 ettari a vigneto spe
cializzato, 85 ettari di oliveto 
con circa 14 mila piante, 70 
ettari di seminativo a grano, 
15 ettari a orzo e avena, 20 
ettari di erbai primaverili, 60 
ettari a prati, 5 a colture va
rie. 1 a pescheto, 35 ettari di 
bosco. 30 ettari di terreno in
colto improduttivo. 30 ettari 
di fabbricati, aie. strade, fos
si e laghetto artificiale. 

I! patrimonio zootecnico ri
sulta il seguente: 60 vacche 
da latte di razza Frisone e 
Bavarese (proprio nei giorni 
scorsi una delegazione guida
ta dal Presidente Danubio Vi-
gnozzi e dai tecnici si è re
cata a Monaco di Baviera), 
30 vacche da allevamento e 
114 vitelli, 60 scrofe con 350-
400 maiali da vendersi dopo 
lo svezzamento: si stanno ac
quistando altre 30 vacche da 
latte per potenziare la zoo
tecnia. 

Le buone condizioni della 
azienda risultano dal bilancio 
produttivo dell'anno che dà 
le seguenti cifre: 5700 quin
tali di vino, 150 quintali di 
olio. 2400 quintali di grano, 
600 di cereali. 9000 di foraggi 
freschi, 3000 di foraggi secchi. 
2400 quintali di paglia oltre 
al latte ed alla carne per un 
totale di 60 milioni. Si tratto, 
come si vede, di cifre signifi
cative che non hanno biso
gno di commento e che stan
no a testimoniare l'impegno e 
l'attività svolta In senso so
ciale dal movimento coopera
tivo toscano grazie all'appog
gio sostanziale della Regione 
la quale ha dato un primo 
ed Importante contributo per 

uscire dalle secche della crisi 
e per ricomporre nuove con
dizioni di vita e di lavoro 
nelle campagne. I lavoratori, 
come ha detto il vice presi
dente, guardano già al futu
ro — e non solo e non tanto 
per gli impegni e per le sca
denze finanziarie — e hanno 
stilato un programma a me
dio e lungo termine che li im
pegnerà nei mesi e negli anni 
futuri. 

In cosa consiste questo im
pegno? « Intendiamo realizza
re lo sviluppo e l'aumento 
della produzione attraverso 
una più razionale concima
zione e lavorazione del vigneto 
che dovrebbe permettere un 
aumento notevole della pro
duzione dell'uva. Anche l'oli-
veto ha bisogno di potatura 
— sono almeno 4 anni che 
gli olivi non venivano potati 
dalla vecchia gestione priva
ta — con concimazioni ap
propriate e lavorazioni idonee 
medie più elevate. Anche per 
quanto riguarda la produzione 
di carne e latte è da rileva
re che l'allevamento delle 
mucche da latte diventa sem
pre più difficile sia per il 
prezzo del latte, sia per gli 
alti prezzi dei mangimi. Che 
fare? Nelle aziende di tipo 
capitalistico si è proceduto al
la cessazione della produzio

ne, ma non è questa la stra
da che noi cooperatori inten
diamo percorrere: certo è che 
se non saranno presi provve
dimenti idonei, la situazione 
andrà aggravandosi ponendo
ci seri problemi: noi chiedia
mo che sia istituito un pre
mio di produzione di 50/60 
mila lire per ogni vitello na
to ed allevato fino a raggiun
gere il peso di quattro quin
tali. Se questi interventi non 
arriveranno subito non sol
tanto non si avrà una ripresa 
della zootecnia, ma andremo 
verso la chiusura completa 
delle stalle e non soltanto 
delle nostre». 

I.a discussione si allarga ad 
altri problemi: veniamo a sa
pere così che si stanno ini
ziando una serie di trasfor
mazioni colturali e aziendali 
per le quali sono stati già 
investiti il Dipartimento Agri
coltura della Regione e l'I
spettorato provinciale oltre ad 
una commissione di tecnici: 
si tratterà di un programma 
di investimenti in direzione 
dello sviluppo della viticoltu
ra. olivicoltura e zootecnia. 
Per quanto riguarda i soci e 
i lavoratori le garanzie si ri
feriscono al posto di lavoro. 
al pagamento del salario con
trattuale, l'elevazione delle 
qualifiche di una parte dei 

soci per portarli fra gli spe
cializzati, la creazione di un 
fondo di riserva ordinario e 
straordinario da ripartire fra 
i soci, l'assicurazione a tutti i 
soci lavoratori di una casa de
cente e igienica con uso gra
tuito avvalendosi dei provve
dimenti in materia regionali 
e nazionali. 

L'inquadramento generale e 
l'impostazione tecnico orga
nizzativa del lavoro hanno 
aumentato la produttività che 
sarà ulteriormente aumentata 
attraverso l'uso razionale dei 
mezzi tecnici, il rinnovamen
to del parco tecnico, l'incre
mento delle vendite: esiste, in 
concreto, la possibilità di la
voro per altri 15 soci e sono 
stati acquistati tre trattori ed 
altre macchine accessorie per 
un importo di 30 milioni. 

Il vino e l'olio prodotti sono 
di altissima qualità, genuino 
al 100 per cento, ed è inten
zione dei dirigenti venderli di
rettamente agli operai delle 
fabbriche, agli impiegati, ai 
professionisti oggi taglieggiati 
dalla intermediazione e dub
biosi sulla qualità dei prodot
ti acquistati. Il vice presiden
te ha così concluso la sua 
conversazione: a Credo di in
terpretare il pensiero di tutti 
i soci affermando che ci sen
tiamo orgogliosi di essere sta

ti i primi in Toscana a ge
stire una cooperativa di con
duzione: siamo consapevoli 
della responsabilità che grava 
su di noi perchè se vogliamo 
che la riforma agraria vada 
avanti in Toscana, per buona 
parte dovrà passare attraver
so gestioni del nostro tipo e 
pertanto dipenderà anche dal
l'esito e dai risultati realizza
ti a Montagnana per passare 
più o meno rapidamente alla 
realizzazione di altre iniziati
ve simili che noi riteniamo 
altamente positive. 

Nessuno degli attuali soci 
della cooperativa può oggi 
pensare ad una ipotesi di con
duzione individuale della ter
ra: la conduzione associata 
è irreversibile e nel campo 
agricolo ha molte carte da 
giocare specialmente dopo la 
approvazione della legge sui 
fitti rustici e il passaggio 
dalla mezzadria all'affitto. Il 
riordino produttivo dell'agri
coltura che deve soddisfare 
ad esigenze inderogabili qua
li quelle alimentari a servizio 
del paese potrà aversi sol
tanto estendendo la gestione 
della terra in proprietà o in 
affitto attraverso l'azienda 
contadina e l'azienda asso
ciata ». 

g. I. 
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