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Conseguenze di un distorto sviluppo 

La zona del cuoio 
non è più 

un'«isola felice» 
Convegno a S. Miniato sulla bozza di piatta
forma sindacale - Il ruolo dell'agricoltura 

LA SCALA (SAN MINIA
TO) — I primi duri scosso
ni erano venuti da alcuni 
studi effettuati, dietro la 
spinta delle lotte operaie, dal-
l'amministrazione provincia
le pisana ; poi le « bordate » 
hanno aumentato di inten
sità ed alla fine con una se
rie di convegni, dibattiti, con 
la conferenza di produzione 
del comprensorio dell'autun
no scorso, con il documento 
dei comunisti di zona per un 
diverso assetto dell'industria 
conciaria e calzaturiera, pre
sentato poche settimane fa, 
il mito del comprensorio del 
cuoio come « isola felice » è 
crollato miseramente. 

Neppure gli imprenditori 
che sulle pelli e le calzature 
hanno formato veri e propri 
imperi ci credono più, altro 
che «isola felice»: se le co
se ccntinuano cosi l'intera 
economia della zona va ine
sorabilmente verso il suici
dio. I problemi sono noti. Il 
sistema socio-economico del 
comprensorio del cuoio e del
le calzature, soprattutto nei 
suoi settori fondamentali, 
soffre di distorsioni trenten
nali. Il decentramento pro
duttivo, Il proliferare del la
voro nero e a domicilio, l'in
quinamento del territorio e 
degli ambienti di lavoro, lo 
abbandono delle terre ed un 
anarchico concentramento 
industriale sono tutte sfac-

Lo ha stabilito la lunga « tratta » di ieri mattina 

Il re del Palio alla Giraffa 
La contrada favorita dalla sorte ha avuto il cavallo Panezio, vincitore di cinque palii — Gli altri nove de
strieri scelti in un lotto di venticinque — Per la prima volta riuniti in seduta segreta i capitani delle contrade 

Il re del Palio, il cavallo Panezio 
vincitore di ben cinque palii, correrà 
nella carriera del prossimo 2 luglio 
per la contrada della Giraffa. Lo ha 
stabilito la « tratta > di ieri mattina 
che è stata una delle più lunghe che 
la storia del Palio ricordi. 25 cavalli 

erano iscritti nelle liste e fra questi 
doveva scaturire un lotto di 10 sog
getti che sarebbero stati assegnati al
le contrade. Un'innovazione: l'aumen
to da uno a tre del numero dei vete
rinari che per regolamento devono vi
sitare i cavalli, ha ulteriormente pro
lungato le operazioni di scelta. I capi
tan; delle contrade, riuniti per la pri
ma volta da quando si corre il pa
lio in seduta segreta, hanno fatto il 
resto. Risultato: i cavalli sono an
dati nelle stalle delle rispettive con
trade dopo le 13,30 della mattina 
dalle 10 che erano iniziate le prove 
di selezione. 

La Piazza del Campo era gremita. 
Le prove di selezione sono iniziate 
alle 10,10 con prima batteria alla 
quale sono seguite altre 4 € regola
mentari » e due di recupero per vi
sionare alcuni soggetti che non si 
erano sufficientemente distinti. Oltre 
a due cavalli sono caduti cinque fan
tini (uno solo è finito all'ospedale 
con cinque giorni di prognosi), Il ca

vallo Lara nella seconda batteria 
(scaricato il fantino alla curva di 
San Martino al terzo passaggio) ha 
compiuto complessivamente otto gi
ri, anziché i tre regolamentari, di pi
sta, prima di essere « catturato » da 
una guardia comunale. 

Concluse le cinque batterie ordi
narie sono state effettuate le altre 
due di recupero. Alla prima hanno 
partecipato cavalli nuovi o comun
que clie non si erano visti troppo 
durante le batterie regolamentari; 
alla seconda hanno preso parte quat
tro soggetti die in realtà dovrebbe
ro essere tra i migliori. La sorte 
oltre alla Giraffa ha favorito anche 
l'Aquila a cui è toccato il cavallo 
Rimini. L'altro cavallo di spicco, un 
purosangue Lamandina, lo ha avuto 
il Leocorno. Al Valdimonte invece è 
andato il grigio Quebel. 

Il lotto dei cavalli migliori è se
guito da altri due soggetti che ap
parentemente sembrano avere meno 
chance deg!: altri. Sono i cavalli del 
Drago (Tobruk) e quello dell'Istri
ce (Tornado). Leggermente indietro 
appaiono invece i cavalli della Civet
ta (Timone), della Lupa (Teseo). 
del Nicchio (Umbrino) e del Bruco 
(Tessera). 

La tratta di ieri mattina ha avuto 

un prologo estremamente lungo e 
stressante sia per gli addetti ai la
vori sia per i numerosi contradaioli. 
Per la prima volta i capitani si so
no riuniti in seduta segreta e sono 
stati esclusi quindi i rappresentanti 
dell' amministrazione comunale e i 
deputati della festa. Nonostante que
sto fatto, che faceva sperare in una 
rapida soluzione delle operazioni di 
scelta, la selezione si è invece pro
tratta per circa un'ora e mezza. 
Sembra che fra gli altri soggetti il 
cavallo Quadrivio, messosi in luce 
nell'agosto scorso, sia stato escluso 
dal lotto dei dieci a causa di una 
tendinite acuta riscontrata dai vete
rinari, mentre per alcuni soggetti 
(due o tre) i capitani delle contrade 
sono stati costretti a far uso del vo
to segreto. 

Dopo la « tratta » l'attenzione degli 
appassionati del Palio si sposta im
mediatamente sull'altro aspetto « tec
nico » del Palio: i fantini. Le prove 
di questi giorni vedranno sicuramen
te Aceto sul Montone, la Giraffa con 
Galletto. Il Nicchio con Monaco. La 
Lupa con Damiano, il Drago con Cor-
don. il Bruco con Manzi, la Civetta 
con Foglia, il Leocorno con Liscio, 
l'Istrice con Corchia e l'Aquila con 
Spillo. 

Il valzer delle monte sta per co
minciare. Le ipotesi più verosimili 
si accavallano intorno alla Giraffa: 
sembra che il giovanissimo fantino 
Galletto debba prima o poi lasciare 
il posto al più esperto Aceto. Spillo 
dell'Aquila deve ancora dimostrare 
se ha le capacità adatte per stare 
in sella a Rimini, un cavallo molto 
forte ma altrettanto focoso, e portarlo 
alla seconda vittoria nel Palio. Anche 
Manzi del Bruco potrebbe essere 
richiesto da altre contrade con mag
giori chance, anche perché il Bruco 
non ha avuto uno dei cavalli migliori. 

Le contrade che da più anni non 
vincono il Palio (Bruco 1955, Leocor
no 1954 e Drago 1966) non sono state 
favorite troppo dalla sorte. Il Bruco 
ha avuto infatti un cavallo senza pre
tese, il Leocorno un puro sangue che 
ha corso soltanto una volta il Palio 
cadendo però subito al primo giro e 
il Drago avendo a sorte un soggetto 
« semi-nuovo > 

Dalle prove dei prossimi giorni do
vrebbero scaturire ulteriori elementi 
sia sulle condizioni dei cavalli sia 
per quanto riguarda i fantini. 

Sandro Rossi 
NELLA FOTO - Una «mossa» «Ila 
partenza dal Palio 

Per sabato 2 luglio è stato organizzato un convegno a Cascina 

I Comuni discutono sulla crisi del mobile 
L'iniziativa è promossa dal « comitato di difesa del mobile » - Alla ricerca di nuovi mercati soprattutto all'estero 
Il problema della difesa del numero dei posti di lavoro in un periodo particolarmente difficile come questo 

PONTEDERA — L'attività 
del mobile è prevalente in 
una vasta area della provin
cia pisana, un'area che ha i 
suoi poli in Cascina e in 
Ponsacco dove esistono mi
gliaia di aziende artigiane 
e di piccole imprese indu
striali che danno lavoro a 
migliaia di operai e sorreg
gono un ampio tessuto di in
teressi (trasportatori, com
mercianti progettisti ecc.). 
In questi ultimi tempi, dopo 
un periodo sufficientemente 
tranquillo (anche se da con
siderare di «ripresa droga
ta» come riflesso della gra
ve crisi del paese che ha 
colpito il settore dell'edili
zia pubblica e privata), an
che in questo settore si è re
gistrato un calo nelle ven
dite. per la riduzione del po
tere d'acquisto delle monete 
a seguito dell'inflazione. 

Gli sforzi individuali e col
lettivi compiuti per cercare 
sbocchi sui mercati esteri. 
In particolare del ' Medio 
Oriente, hanno avuto qual
che successo. Rapportati pe
rò al calo interno non co
stituiscono certo un fattore 
di riequilibrio, considerando 
infatti l'affacciarsi in alcu
ne zone della minaccia o del 
ricorso alla cassa integra
zione, gli enti locali non po
tevano certo restare inerti 
ed attendere che la situa
zione si facesse ancora più 
grave. Cosi, nel corso di un 
incontro del comitato di di
fesa del mobile a cui aderi
scono i comuni di Cascina 
Vicopisano, Blentina Calci-
naia, Butl, Ponsacco. Lari, 
Capannoli. Peccilli. Cascina 
Terme e Terricciola, è stato 
deciso di andare alla convo
cazione di un convegno che 
tA terrà sabato 2 luglio nella 
•ala consiliare del comune 
di Cascina. 

Il tema del convegno sa
l a Q seguente: « la situazione 

attuale dell'industria e del
l'artigianato del mobile e 
le necessarie ricerche per 
conquistare nuovi mercati e 
difendere l'occupazione ». Al 
convegno oltre alle ammini
strazioni comunali che lo 
hanno promosso, hanno dato 
la loro adesione la Regione 
Toscana, l'ERTAO. l'ammi
nistrazione provinciale di Pi
sa. la Camera di Comerclo, 
le organizzazioni sindacali 
unitarie, le forze politiche de
mocratiche. Sono state in
vitate anche le organizzazio
ni Imprenditoriali: l'associa
zione industriali e la Con-
fapl. le associazioni artigia
ne. In una situazione come 
l'attuale evidentemente un 
convegno come quello di Ca
scina non ha la pretesa di 
risolvere tutto, ma di met
tere in movimento meccani
smi e sollecitare iniziative 
che possano in qualche mo
do dare prospettive di su
peramento della crisi. Una 
crisi che potrebbe ripercuo
tersi su tutto il tessuto eco
nomico e produttivo della 
zona, se non si troveranno 
soluzioni al problemi che 
stanno sul tappeto. 

Forse questa volta le dif
ficoltà sì sono presentate con 
minore clamore che nel 1975, 
anche perché i mobilieri 
hanno tentato di reagire in 
positivo, ma quando 1 ma
gazzini si riempiono, tutto 
finisce per diventare diffi
cile. Evidentemente gli enti 
locali e le altre forze che 
daranno il loro contributo al 
convegno, non hanno Inten
zione di fare dell'allarmismo 
né di andare ad un convegno 
che affronti genericamente 
il problema. Si parlerà in 
concreto della situazione at
tuale, cercando cosi il con
tributo di tutti. 

Ivo Ferrucci 

L'interno di un mobilificio. 

I CINEMA IN TOSCANA 
GROSSETO 

EUROPA: I 3.orni impuri dtllo stra
niero 

EUROPA DESSAY: La v«II« dei 
Cornante 

MARRACCINI: Mand.njo 
MODERNO: Il monaco di Monta 
ODEON: Passi di morie perduti 

nel buio 
SPLENDOR: Cast privata delle SS 

PONTEDERA 
ITALIA: La selvaggia 
MASSIMO: Sole, sesto t pastorizia 
ROMA: Torna il Gringo 

SIENA 
ODEON: La (ignora omicidi 
MODERNO: La bella t la bestia 
METRO*OtlTANi (Chiuso per re

stauro) 
IMPERO: (Chiuso per restauro) 
SMERALDO: (Chiuso per lerie) 

POGGlBONSl 
POLITEAMA: Le sem.nar.ste 

EMPOLI 
LA PERLA: Errrenuelle l'infedele 
EXCELSIOR: Un week end di ter

rore 
CRISTALLO: Chicago anni trenta: 

via col piombo 

LIVORNO 
GRANDE: Fraulein Kitty 

(VM 18) 
MODERNO: A Veneiia... un di

cembre rosso shocking 
(VM 18) 

METROPOLITAN: Anche gli angeli 
mangiano fagioli 

ARENA AURORA: Invito • etna 
con delitto 

4 MORI: Il pìccolo grande uomo 
JOLLY: Da mezzogiorno alle 3 
SORGENTI: 2 supercolt a B.-oocklIn 

COUE VAI D'ELSA 
TEATRO DEL POPOLO: Il conto 

e chiuso 
S. AGOSTINO: Il pianeta errante 

ROSIGNANO 
TEATRO SOLVAYt Ora 17.30 • 

21,45 Silvestro contro tutti 

PIEVE DI SINAIUNGA 
TEATRO MOOERNO: Mayerling 

AREZZO 
CORSO: La cameriera nera (V. 18) 
ODEON: Il ritomo di Henry Col-

ligi (Usa '71) 
POLITEAMA: Schiuda per 4 tple 
SUPf RCINIMA: Storta Immorali 41 

Apollinei™ ( V M 18) 
APOLLO (Polaia)! Squadra d'as

salto antirapina 
•priutut a-j i (04»|oa»aiwg) a|uaa 

cettature di un unico gan
glio di problemi 

Partendo da queste valuta
zioni. le organlwaiionl sin
dacali unitarie del compren
sorio hanno stilato una boz
za. di piattaforma territoria
le che è stata discussa nel 
corso di un convegno del de
legati operai di zona alla 
Casa del popolo di La Scala 
a San Miniato. Era presen
te ed ha concluso i lavori 
Fellciano Rossltto, segretario 
nazionale della CGIL. 

Cosa propongono i sinda
cati nella loro bozza di piat
taforma ? 

INVESTIMENTI. SVILUP
PO TECNOLOGICO E PRO
DUTTIVO — Le organizzazio
ni sindacali affermano la ne
cessità di « un confronto con 
gli enti locali sulle linee del 
piano regolatore comprenso-
riale per affrontare i temi 
del riassetto del territorio 
prevedendo, al tempo stesso, 
gli strumenti capaci di risol
vere i gravi problemi dell'in
quinamento e ipotizzando 
adeguate strutture e servizi 
sociali per la scuola, la cul
tura, la ricreazione». 

Nella bozza di piattaforma 
è richiesto anche un confron
to con «gli enti locali e gli 
imprenditori per individua
re un tipo di azienda capace 
di garantire il lavoro in con
dizioni di sicurezza e di eli
minare a monte l'inquina
mento dell'ambiente ». « Con 
gli imprenditori il sindacato 
intende contrattare lo svi
luppo tecnologico e produtti
vo dei settori manifatturieri 
determinati al comprenso
rio ». 

OCCUPAZIONE, LAVORO 
PRECARIO E A DOMICI
LIO — Impegno a livello di 
territorio e di azienda a con
trattare e definire le possibi
lità di aumento occupaziona
le con quote riferite all'occu
pazione di giovani e denne. 
Le assunzioni dovranno av
venire unicamente attraver
so gli uffici di collocamento. 
« Impegno a fornire, da par
te delle aziende, l'elenco dei 
lavoratori e delle lavoratri
ci a domicilio e a garantire 
a questi il trattamento pre
visto per legge ». 

AGRICOLTURA E SUO 
SVILUPPO NEL COMPREN
SORIO — Sotto questo aspet
to la bozza di piattaforma 
prevede l'impegno alla ela
borazione di piani di svilup
po di zena e l'apertura di 
vertenze per lo sviluppo e 
gli investimenti delle più im
portanti aziende agricole. 

Il dibattito è stato conclu
so dal compagno Feliciano 
Rossltto, segretario naziona
le della CGIL, che ha affer
mato come il convegno espri
ma il modo nuovo con cui 
le organizzazioni sindacali 
intendono affrontare le que
stioni dell'allargamento della 
base produttiva 

E* importante — ha ag
giunto — lo sforzo contenu
to nella bozza di piattafor
ma di unificare le lotte di 
tutti i lavoratori nella zona 
ed 11 ruolo centrale dato alla 
agricoltura per un riequili
brio del territorio. 

Andrea Lazzeri 

THE BRITISH 
IIMSTITUTE 

OFFLORENCE 
2, Via Tornabuonl 
Tel. 288.866 • 284.033 

FIRENZE 

1° LUGLIO 
INIZIO 

CORSI 
E S T I V I 

DI • 

LINGUA 
INGLESE 

e ne 
Via Pontetetto - 55057 LUCCA 

Tel. 0583/584.015 (4 linee) 
SACCHI in polietilene per servizio della nettezza 
urbana, comunità, ospedali, ecc. — BORSETTE, 
SACCHI e BUSTE per tutti gli usi e POLIETILENE 
TERMORETRAIBILE 
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FINALMENTE 

GARANTITO 
l'acquisto di 

un'auto usata ALFA ROMEO 
alla SCAR AUTOSTRADA 

Via di Novoli, 22 - Firenze - Telefono 430.741 
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CONTINUA CON 
STREPITOSO SUCCESSO 

NON TEMIAMO NESSUNO! 
CONFRONTA TECI 

LISTINI BOLLATI A GARANZIA DEL PREZZO 

Visitate la nuova mostra 
al piano superiore della ditta 

UNA CHIAVE SICURA PER UNA CASA ELEGANTE 

PISA - Via Garibaldi, 69 - Telefono 41.298 

- PAVIMENTI - RIVESTIMENTI 
PARQUET 

- MOQUETTES - CARTE DA PARATI 
- SANITARI - ARREDO BAGNI 
- LAMINATI PLASTICI - FIBROCEMENTI 
- TUBATURE IN PVC 
- AVVOLGIBILI - VENEZIANE 
- TENDE VERTICALI E DA SOLE 
- MOBILI COMPONIBILI 

— CAMINETTI 


