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La risposta delle imprese cooperative ai piani di edilizia sociale 

Pronti ad un rapido aumento 
della produzione di laterizi 
Flessibilità di fronte ad un possibile sviluppo dell'iniziativa pubblica di costruzioni - Chiesto al-
riMI un credito di 3700 milioni - Un'azienda di prefabbricati sta nascendo in seno al consorzio UCIT 

I/U.C.I.T. (Unione Coopera
tive Industriali Toscane) è 
una cooperativa di 2. grado 
che trae origine dall'associa
zione di un gruppo di coope
rative industriali toscane, co 
me è ìnsito nella sua deno
minazione. appai tenenti al 
settore dei laterizi e del ve
tro. 

In questi ultimi anni pe
rò la sua attività consortile 
si è orientata prevalentemen
te verso le cooperative pio-
duttrici di laterizi. 

Essa costituisce un tipico 
esempio di concentrazione ver
ticalizzata del movimento co
operativo di produzione e la
voro che, oltre a fornire al
le cooperative associate, ser
vizi qualificati di assistenza 
tecnica ed amministrativa, cu
ra l'organizzazione commer
ciale eco l'incarico di agente 
esclusivo di vendita. 

Dal punto di vista tecnico-
organizzativo essa ha svilup
pato il concetto di «speca-
llzzazione ». 1 benefici effetti 
del quale, fia dal punto di vi
sta organizzativo che impian
tistico e qualitativo, sono sia
ti apprezzati vivamente, ci ha 
detto il presidente dell'Unio 
ne. compagno Fiaschi, anche 
dagli utilizzatori del prodot
to, i quali possono contare su 

\ una vasta gamma di materia
li qualificati. Inoltre tale scel
ta ha permesso di soddisfa
re le più esigenti richieste, 
sia per serietà commerciale 
che per precisione e puntua
lità delle consegne. L'O.C.I.T. 
colloca del resto sul merca
to circa 200 mila tonnellate 
di laterizi l'anno, nei suoi sta
bilimenti sono occupati cir
ca 230 operai, quasi tutti so-
e. delle rispettive cooperati
ve, che gestiscono in modo 
collettivo. 

Essa però di fronte alla cri
si presente nel settore delle 
costruzioni, nel quale neces
sita inderogabilmente l'inter
vento pubblico, onde ridur
re i costi di produzione 
e di sottrarre l'edilizia alla 
speculazione e alle vendite pa
rassitarie ed essendo assai 
dubbio, che qualora questo in
tervento pubblico si verifichi, 
l'edilizia tradizionale sia in 
grado di poter far fronte al
le necessità quantitative e qua
litative, si è posto il proble
ma, con la introduzione allo 
interno della struttura coope
rativa di una azienda specia
lizzata in elementi prefabbri
cati, di trovare un naturale 
sbocco alla produzione attua
le di laterizi onde prevenire 
una eventuale crisi. 

S'impone un nuovo 
modo di costruire 

Questa scelta, ci ha detto il 
presidente Fiaschi, si è resa 
necessaria in quanto si im
pone ormai un nuovo modo 
di costruire che tenga conto 
soprattutto degli aspetti eco
nomici ma anche del fatto
re tempo di costruzione, im
portante quanto il primo. An
dremo quindi inevitabilmente 
verso un processo di indu
strializzazione della edili
zia. Questo significa che nel 
prossimo futuro le case sa
ranno il risultato del montag-

, gio in opera di parti di esse 
, già prefabbricate in appositi 

cantieri. Di qui la necessità 
per noi. ha proseguito Fia-

' schi, di studiare nuovi tipi e 
' nuove forme di laterizi che si 

adattino a tale impiego. 
Per far fronte a questi nuo

vi impegni l'Unione Coopera
tive industriali Toscane ha 
approntato un largo piano di 
ristrutturazione delle proprie 
aziende associate preoccupan
dosi in primo luogo dì orga
nizzare un ufficio tecnico con
sortile all'altezza dei compiti 
che è chiamato a svolgere. 

Per realizzare questo pro
gramma di interventi in favo
re delle cooperative associate 
è stata inoltrata da tempo (e 
la pratica è sempre all'esa
me degli organi competenti) 
domanda di finanziamento al-

l'I.M.I. per un ammontare com
plessivo di 3 miliardi e 700 
milioni di lire. 

Rappòrto democratico 
e non subordinato 

Si deve tener presente che 
le ristrutturazioni, le unifica
zioni. i processi di industria
lizzazione all'interno della 
U.C.I.T.. come di tutto il mo
vimento cooperativo, assumo
no un significato diverso ri
spetto alla grande industria, 
in quanto avvengono a misu
ra dell'uomo, che è il sogget
to e non l'oggetto della ri
strutturazione. Da qui dobbia
mo partire, ha tenuto a sot
tolineare il compagno Fiaschi, 
per riaffermare alcuni concet
ti fondamentali sulla remune
razione del socio delle nostre 
cooperative, ii quale è un la

voratore associato e quindi pro
tagonista della propria azien
da verso cui mantiene un rap
porto democratico e non su
bordinato. 

La base di riferimento del
la remunerazione è data dal 
contratto collettivo di lavoro 
di categoria similare alla in
dustria privata e dalla cointe
ressenza alla redditualità a-
ziendale. 

Oltre agli aspetti economi
ci vi sono poi. di non mi
nore importanza, gli aspetti 
sociali; della democrazia e del
la partecipazione. Per noi la 
autogestione, ha concluso il 
presidente, non ha solo carat
teristiche aziendali, ma com
porta la partecipazione del so
cio lavoratore alle lotte per le 
riforme, per l'occupazione, per 
un nuovo corso di politica e-
conomica. 

p. b. 
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F I R E N Z E 

Succede so l tan to nel m o v i m e n t o coopera t i vo 

Con un gemellaggio 
risolta la grossa 
crisi di un'azienda 

L'esperienza dell'Arte Legno posta a disposizione del
la nuova autogestione Coop Arredo - La complemen
tarietà può essere sfruttata sul piano tecnico e com
merciale 

Il movimento cooperati
vo lia una sua presenza al
tamente qualificata nel 
settore del legno anche a 
Pistoia. Presenza che si 
riassume in due nomi pre
stigiosi: Arte-Legno e Coop 
Arredo. La Coop Arredo è 
la più recente esperienza 
cooperativa nel settore ed 
ha le sue matrici storiche 
nelle gravi situazioni eco
nomiche in cui vennero a 
trovarsi nel 1972 i dipen
denti dell'allora Nobil-Le-
gno. Infatti, a questa da
ta, la ditta si trovò inspie
gabilmente in fallimento e 
gli operai anziché lo sti
pendio riscossero assegni a 
vuoto. Seguì, come pro
spettiva immediata, l'ac
cettazione di una ammi
nistrazione controllata del
l'azienda con la speranza 
che potesse facilitare, at
traverso la continuazione 
della produzione, l'acqui
sto dell'azienda stessa da 
parte di altri imprenditori. 

Una buona 
occasione 

L'amministrazione con
trollata poteva essere dun
que una buona occasione 
di rilancio economico e di 
recupero di tutti quei dan
ni procurati da una ge
stione privata troppo al. 
legra. Ma cosi non fu. Una 
fitta rete di crediti, debi
ti, liquidazioni, pignora
menti esaurì questa spe
ranza in un nulla di fatto. 
Ma la fabbrica non perse 
per questo le commesse 
che l'avevano qualificata 
come una delle più specia
lizzate nel settore dell'ar

redamento. Intervenne in
fine il movimento coope-
rativo che attraverso i 
suoi due strumenti princi
pali (Lega: per quello sin
dacale; Consorzio: per il 
servizio) promosse e con
dusse la trattativa in pri
ma persona con tutti gli 
enti che erano Investiti di 
questo problema ed elabo
rò tutta una serie di in
terventi nei confronti de
gli aspetti tecnici (dallo 
studio di mercato del set
tore, all'organizzazione del
l'azienda, ai problemi fi
scali e amministrativi). 
Tutto questo si è concre
tizzato con l'intenzione di 
prendere in affitto l'azien
da dal fallimento e suben
trare nelle commesse in 
corso. Le trattative sono 
già in fase avanzata. La 
scelta di intervento degli 
organismi cooperativi non 
è del resto basata su con
siderazioni astratte. Già 
un'altra esperienza nel set
tore e più precisamente 
quella dell' « Arte-Legno » 
sorta nel '67 con 32 ope
rai, è dotata oggi dei più 
moderni impianti di lavo
razione ed ha raggiunto 
un livello di occupazione 
lusinghiero raggiungendo i 
70 dipendenti. Il settore 
stesso (infissi e arreda
mento del legno) simile a 
quello della «Coop Arre
do» ha già permesso an
che l'instaurarsi di un 
rapporto diretto fra i di
pendenti della «Coop Ar
redo » e « Arte-Legno » che, 
oltre a garantire una com
plementarietà fra le due 
aziende ha il più qualifi
cante compito di trasmet
tere ai dipendenti della 
« Coop-Arredo » le espe

rienze degli altri compa
gni di lavoro sulla gestio
ne cooperativa, non vista 
come momento di assisten
za o di soccorso, ma come 
scelta di gestione autono
ma degli stessi operai sia 
nell'organizzazione del la
voro che nella conduzione 
dell'azienda. 

Scelta 
consapevole 
Del resto la «Coop Ar

redo » è già partita con le 
carte in regola, sono stati 
infatti gli stessi operai che 
in una assemblea decise
ro questa scelta consape
voli della piena efficienza 
e competitività dell'azien
da che per anni ha svol
to (ed è bene ricordarlo 
continua tutt'ora a svolge
re) un ruolo qualificante 
nel settore. Le commesse 
dell'azienda, che sono an
cora offerte e lo sono sta
te anche nel periodo del
la amministrazione con
trollata. sono sempre sta
te dirette verso obiettivi 
qualificanti ed imponenti. 
Attrezzature di alberghi, 
banche, navi, uffici pubbli. 
ci, locali per riunioni 
(RAI, Città del Vaticano 
ecc. sono alcuni nomi " 
esemplificativi), non si 
pissono certo definire pic
cole commesse, e i vali
dissimi risultati ottenuti 
della azienda nell'assolvi
mento di questi compiti 
dimostrano l'altissimo gra
do di preparazione dei di
pendenti come valida ga
ranzia per il futuro eco
nomico e commerciale del
l'azienda 

Per i programmi di 
abitazioni la COE 
pronta a contribuire 
Negli anni più recenti si è sviluppata nel settore mo
biliere con notevoli successi - L'intervento della Re
gione apre ora ulteriori prospettive di attività anche 
in campo edilizio 

La COE (Cooperativa 
operaia edile) rappresen
ta una delle più antiche 
forme associative dell*Em-
polese, la quale tuttora no
nostante il passare del 
tempo ha una sua validità 
politica ed economica nel
la realtà produttiva della 
zona. Questa cooperativa, 
nella quale lavorano, nei 
tre settori in cui è sud
divisa (falegnami, Mobil 
coop ed edilizia) 140 soci, 
è in possesso di un'alta 
specializzazione nel campo 
dell'edilizia abitativa, la 
quale però negli ultimi 
tempi, come ci ha detto il 
suo presidente compagno 
Delio Paganelli, è dovuta 
essere dirottata, per la no
ta crisi del settore, verso 
la costruzione di immobi
li per l'industria. Questo 
cambiamento di direzione 
si è reso necessario non 
essendo possibile accetta
re le proposte venute dal
la Gescal, in quanto i prez
zi di realizzazione propo
sti erano notevolmente al 
di sotto del mercato, non 
tenendo conto degli avve
nuti aumenti delle mate
rie prime (cemento, mat
toni, tondino di ferro). 

Procedure 
più snelle 

Con l'accordo stipulato 
dalla regione con il Con
sorzio « Etruria ». quale 
stazione appaltante, che 
prevede la costruzione di 
25 mila alloggi in Tosca
na per i prossimi anni, se
condo i canoni dell'edili
zia abitativa popolare, e 
con la nuova politica por
tata avanti dalla regione 
tendente a favorire le for
me associative nel campo 
economico, ha proseguito 
Paganelli, riteniamo che 
questa situazione andrà 
mutando e potremo casi 
riprendere in pieno la no

stra attività primitiva di 
costruzione di civili abita- -
zioni, mettendo a disposi
zione di tutta la colletti
vità la capacità dei nostri 
soci in questo settore. 

La costituzione di questo 
rapporto diretto Regione-
Cooperazione permetterà 
anche di snellire le proce
dure di approvazione e di 
realizzazione dei progetti, 
essendo il Movimento coo
perativo in grado di pro
gettare autonomamente i 
fabbricati, e di accorciare, 
nel caso in cui i prezzi 
di appalto non siano ag
giornati, i tempi per la 
loro revisione. 

La Cooperativa è in gra
do attualmente, tramite il 
reparto falegnameria ed il 
Mobil Coop (mostra di mo
bili) di mettere a dispo
sizione dei suoi clienti an
che tutta una serie di in
gressi. cucine, soggiorni, 
camere, tinelli, per l'ar
redamento della casa. 

Questa attività di produ
zione e di vendita di mobi
li per arredamento, che ha 
ormai alcuni anni di vita. 
si è venuta sviluppando 
con il superamento degli 
infissi in legno. Infatti in 
origine la sezione falegna
mi era stata creata per 
la costruzione degli infis
si occorrenti per « chiude
re » le case costruite dalla 
Cooperativa, quindi si è 
pensato di indirizzare la 
attività di questi soci ver
so la produzione di mobi
li. andando verso la ven
dita diretta al consumato
re. nel rispetto dì quella 
politica, propria di tutto il 
movimento cooperativo di 
produzione e lavoro, ten
dente a saltare le interme
diazioni parassitarie tra la 
produzione e la vendita. 
Sempre in questo spirito è 
nato successivamente il 
Mobil Coop, il quale oltre 
a vendere i prodotti della 
cooperativa è in grado di 
mettere a disposizione dei 
clienti una vasta gamma 

Pertanto oggi la COE 
può offrire ai propri clien
ti non solo una casa co
struita con maestria, ma 
anche un arredamento 
funzionale e moderno. 

Proprio nel settore del
la falegnameria la coope
rativa ha deciso di fare 
un grosso investimento 
(350 milioni) per la co
struzione di una nuova 
fabbrica, già ultimata, la 
quale dovrà permettere, 
secondo le previsioni, di 
arrivare a quasi un miliar
do di fatturato annuo. 

Anche 
lo spaccio 

La nuova fabbrica è do
tata oltre ai servizi di 
mensa, docce e di tutti i 
conforta, anche di tutti 
quegli accorgimenti tecni
ci necessari ad eliminare i 
fattori ambientali nocivi, 
specialmente nel reparto 
lucidatura, dove vengono 
usate sostanze chimiche. 

La nuova fabbrica sarà 
dotata, ci ha detto il pre
sidente Paganelli, anche di 
uno spaccio aziendale sta
bile, il quale servirà agli 
acquisti di tutti i soci del
la Cooperativa. Già attual
mente esistono delle con
venzioni per acquisti di
retti dal produttore (ge
neralmente cooperative), 
ma con questa nuova or
ganizzazione si vuole su
perare il carattere di oc-
casionalità che queste ini
ziative sociali hanno avu
to fino ad ora, andando 
verso la realizzazione di 
quella politica di salva
guardia del potere di ac
quisto del salario del pro
prio socio che sempre la 
COE ha portato avanti in 
questi suoi lunghi anni di 
vite. 

p. b. 

COLLE VAL D'ELSA 

«Montemaggio»: agire 
sui costi dei materiali 

Un impegno che non è venuto mai 
meno anche nei momenti più difficili 
Mancano le forniture - Necessaria una 
ristrutturazione - Il sostegno degli in
vestimenti pubblici 

La cooperativa edile « Montemaggio », sorla a Colle Val d'Elsa nel 
1945 Immediatamente alla fine della guerra ad opera di 15 reduci 
senza lavoro, si è sempre impegnata nell'edilizia sociale anche nei 
momenti più difficili per l'edilizia come quello attuale. Basta pensare 
che il legame da costruzione, dopo essere passato dalle 25-30 mila 
lire a 60-75 mila al metro cubo ha subito ancora pesanti aumenti, 
come è avvenuto anche per II legname pregiato per infissi che nello 
agosto segnava un aumento di 110 mila lire per il pino di Svezia e 
di 760 mila lire per II Douglas, ambedue al metro cubo. Pesante 
anche l'aumento di costo del ferro che dalle 78 lire al chilo è pas
sato alle 165, per toccare le 200 lire in settembre e cifre più alte 
in questo periodo. E' necessario quindi se anche a livello governa
tivo si vuole intervenire In un settore fondamentale come la casa 
affrontare il problema in termini di controllo dei prezzi pubblici e 
privati. D'altro canto, ci hanno i dirigenti della cooperativa « Monte-

' maggio >, in questo periodo ci vengono persino a mancare le forni
ture, oppure per certi materiali i prezzi non vengono nemmeno fissati 
nei listini, bensi soggetti a continui aumenti anche da un giorno 
all'altro. D'altra parte è più che mai indispensabile andare ad una 
ristrutturazione che vada nella direzione di una industrializzazione mag
giore del settore, basandosi soprattutto sullo sviluppo della prefabbri
cazione che però deve trovare un sostegno negli investimenti pubblici. 
E' anche questo un problema assai forte che assieme a quello del 
credito pone ipoteche pesanti sulla applicazione di leggi quali la 167 
che favoriscono lo sviluppo dell'edilizia economica e popolare. 

Se il quadro presentato non è roseo, c'è però da dire che la coope
rativa si è dimostrato spesso assai forte e in grado di affrontare le 
difficoltà. 

FOLLONICA 

SCITI: un successo 
il tutto il mondo 

In tredici anni di attività la coopera
zione si è data strutture tra le più mo
derne ed efficienti - Occupazione sta
bile e prospettive di sicuro sviluppo 
nei piani dell'azienda 

Fra le varie cooperative e associazioni presenti nella realtà della 
provincia di Grosseto un peso specifico e un ruolo particolare assolve 
la S'.C.I.TI. (Società cooperativa impianti termici industriali) di Follo
nica. Nata nel 1961, a 13 anni dalla sua costituzione ha al auo attivo 
un « curriculum » che la pone con autorità fra una delle cooperative 
del settore tra le più moderne ed efficienti. Conta oggi 70 dipendenti 
di fronte ai 12 del 1961: tecnici e operai specializzati capaci di corri
spondere in pieno al compiti che la SCITI è chiamata a svolgere. Il 
settore di attività di questa cooperativa è quello della costruzione di 
forni industriali per acciaierie, ceramiche, vetrerie e industrie dei late
rizi. Svolge la sua attività su tutto il territorio nazionale e con credi
bilità e fiducia ha svolto il suo lavoro nei seguenti paesi: Germania 
Occidentale, Francia, Belgio, Lussemburgo, Svizzera, Spagna, Portogallo, 
Iugoslavia, Israele, Libano e Perù. E' questo crediamo, sufficiente • 
dire garanzia ad essere un fermo punto di riferimento per rivolgersi 
alla SCITI, da parte di tutti coloro che sono Interessati a richiedere 
lavori nei settori specifici e di competenza della cooperativa folloni-
chese. Un altro aspetto che vogliamo sottolineare per terminare que
sta breve nota è quello del ruolo e della funzio s che svolge la SCITI 
nel tessuto produttivo di Follonica. Occupazione stabile e con pro
spettive di sicuro sviluppo per i livelli occupazionali della cooperativa: 
è questo indubbiamente un punto fermo che va a merito di tutta la 
cooperativa, dei suoi dirigenti, operai a tecnici. E ciò non è poco in 
un momento di grave crisi economica che attraversa il Paese e per 
le conseguenze che questa riserva sulle piccole e medie aziende tra 
cu! deve essere collocata la SCITI. Una crisi cho investe anche la 
comunità Follonlchese cho grazie al suo forte impegno di lotta uni
tario e democratico è riuscita tuttavia a imporro al monopolio pubblico 
e privato del settore minerario e chimico scelte che vanno nella dire
zione dei bisogni della collettività. 

LA COOPERATIVA FALEGNAMI 
DI CASTELFIORENTINO 

Sorta nel 1944 per inizia
tiva dei migliori artigiani 
del legno del comune, la 
Cooperativa Falegnami di 
Castelfiorentino raggiun
ge quest'anno il trentesi
mo anniversario di parte
cipazione al movimento 
cooperativo. 

Il consuntivo di questo 
periodo è altamente posi
tivo e chiunque lo può ob
biettivamente constatare 
non solo nei significativi 
riconoscimenti ottenuti dal
l'azienda partecipando a 
qualificate manifestazio
ni — come ad esempio la 
Mostra dell'Artigianato — 
ma anche nella sua mo
derna strutturazione con le 
eleganti mostre negli am
pi saloni di via Pia\e. 
piazza Giovanni XXIII. via 
Alighieri e via Carducci. 
dove ognuno trova quanto 
di meglio può essere oggi 
richiesto nel settore del 
mobile. E ' una meritata 
posizione di prestigio, eh? 
un'inalterata ed altissima 
qualità del prodotto le ha 
ormai conferito su larghis
sima scala, al di fuori 
della nostra regione. La 
Cooperativa Falegnami. 
in questi suoi trent'anni di 
vita, ha inoltre progressi
vamente conciliato, in ogni 
settore, gli inevitabili e 
significativi processi di 
ammodernamento con la 
sua apprezzata tradizione 

artigianale, in modo da tro
vare costantemente consen
si per le esigenze crescen
ti di una clientela sempre 
più vasta. Un architetto a 
disposizione per studi e vi
site agli ambienti, perso
nale specializzato e celeri 
mezzi propri, conferiscono 
altre note positive all'azien
da. a merito della quale 
va ricordato inoltre che. 
nonostante i continui au
menti del costo dei mate

riali. è riuscita a contene
re i prezzi in virtù sopra
tutto della sua continua 
espansione e di un merca
to sempre più largo. E' 
quindi con legittima soddi
sfazione che la Cooperativa 
Falegnami di Castelfioren
tino può guardare al lavo
ro compiuto, consapevole 
che esso è stato particolar
mente utile nel contesto 
economico locale e nella 
certezza che il futuro fa

rà registrare un ulteriore 
sviluppo. 

Ed infine ci sembra giu
sto sottolineare come la 
Cooperativa Falegnami di 
Castelfiorentino abbia an
ch'essa dato un impulso 
ad iniziative sportive, co
me nel campo della palla
canestro e del tamburello, 
a conferma di una sensibi
le ed operante partecipa
zione ai problemi delia cit
tadina. 

La realtà espressa dal marchio 
Cooperativa Falegnami di Castelfiorentino 

è il risultato di una serie di scelte 
e di esperienze portate avanti da anni 

con coscienza e serietà, nel rispetto di una 
tradizione vivamente sentita dai nostri esperti. 

E' la sintesi accurata di quella serie 
di fattori che sempre hanno distinto il mobile 

di qualità e che ancora oggi garantiscono 
il nostro assiduo impegno che da anni 

ci assicura la fiducia dei consumatori. 

L'esperienza delle nostre maestranze, 
una vasta produzione che dal 

livello artigianale di un tempo 
ha raggiunto una pur sempre 

accurata lavorazione industriale, 
una vasta gamma di stili che risolve 

ogni problema di arredamento : 
tutto ciò è racchiuso nel nostro marchio 

Cooperativa Falegnami Castelfiorentino 
Via Piave, 11 • Tel. (0571) 64069 


