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Oggi sciopero per il contratto 

Lucchesia: 5 0 aziende 
lavorano la plastica 

H settore, in tutta la provincia, occupa circa 3 mila di
pendenti - A colloquio con il compagno Franchi della Fulc 

LUCCA — I lavoratori 
della gomma e della 
plastica scendono oggi 
in lotta con un primo 
sciopero di 4 ore per 
il rinnovo del contratto 
di lavoro. In provincia 
di Lucca gli addetti al 
settore sono circa 3 mi
la. Già da settimane 
nelle fabbriche del set
tore si è andato svilup
pando un dibattito sul
la situazione produtti
va e i contenuti della 
piattaforma contrattua
le che è stata al centro 
di una recente riunio
ne del direttivo provin
ciale della FULC. 
Alla vigilia di questo 
primo sciopero abbia
mo chiesto al compa
gno Umberto Franchi, 
segretario provinciale 
della FILCEA CGIL, di 
farci un quadro del 
settore della gomma e 
della plastica in pro
vincia di Lucca. 

« La struttura produtti
va della nostra provincia 
dice Franchi è composta 
da circa 50 aziende di cui 
solo 5 raggiungono i 100 
addetti; le altre sono pic
cole fabbriche che hanno 
da 10 a 50 dipendenti. 

Il settore è diversifica
to per molte varietà di 
prodotti. Nella plastica si 
producono: accessori elet
trici, sacchetti, accessori 
per arredamento, suole 
per calzature, plastifica
zioni di metalli per auto, 
nastri adesivi, gomma piu
ma, caschi per moto; nel
la gomma: tappeti per au
to e ricostituzione di pneu
matici J>. 

Qua! è la situazione del 
settore dal punto di 
vista produttivo e del
l'occupazione? 

€ L'attività produttiva è 
preoccupante nel compar
to che produce suole di 
plastica. Queste aziende, 
legate alle calzature, han
no avuto un notevole svi
luppo nel '78, con l'ampiia-
mento degli organici e la 
nascita di minuscole azien
de familiari più che ar
tigianali. Oggi si risente 

i soprattutto di una caduta 
; verticale del mercato ame-
! ricano e dell'Europa occi

dentale; caduta dovuta sia 

ad una mancata program
mazione del settore (con 
una forte sovrapproduzio
ne). sia ad una politica 
protezionistica condotta 
dai grossisti che hanno ii 
monopolio dei mercati « 
delle ordinazioni. 

Le eltre attività produt
tive sono in sviluppo: nel
la maggioranza delle fab
briche (in alcune anche a 
.seguito di lotte aziendali) 
vengono effettuati investi
menti che rinnovano !e 
tecnologie degli impianti 
e sviluppano l'occupazio
ne. Il settore registra an
che. però, il preoccupan
te sviluppo del lavoro de
centrato. come alla IGAP 
e alla Selene, e del lavo
ro a domicilio ». 

C'è poi la grave crui 
della ditta Arno, occu
pata da oltre 40 gior
ni dai suoi 80 dipen
denti. Quali sono le 
cause e le prospettive 
di questa situazione? 

« La crisi della Arno è 
essenzialmente dovuta ad 
una cattiva gestione e al 
mancato rispetto di un 
impegno padronale ad un 

, programma di investimen
ti che era stato concorda
to con le organizzazioni 
sindacali da circa due an
ni. L'azienda, che produ
ce accessori elettrici, at
tualmente ha fatto doman
da di ammissione al con
cordato preventivo a cau
sa di un grosso deficit fi
nanziario. ma il mercato 
continua ad essere buo
no ». 

Quali sono stati i pini 
ti centrali del dibattilo 
tra gli operai in prepa 
razione di questo rinno 
vo contrattuale e in vi 
sta di questa prima 
giornata di lotta? 

« La discussione svolta 
tra j lavoratori nelle as
semblee di fabbrica ha 
evidenziato il collegamen
to tra crisi energetica e 
prospettive del settore. Per 
questo i lavoratori inten
dono battersi non solo per 
ottenere miglioramenti nel
le condizioni di lavoro e 
di vita in fabbrica, ma 
anche perché il nuovo con
tratto sia uno strumenta 
gestibile in tutte le pic
cole aziende. Un contrat

to che aumenti le capaci
tà di intervento e di con
trollo del sindacato e dei 
consigli di fabbrica sui 
processi di ristrutturazio
ne e trasformazione delle 
attività produttive, indiriz
zando il settore soprat
tutto verso la ricerca di 
linee di sviluppo legate ai 
le riforme quali quella del
la casa e dell'agricoltura». 

Quali sono gli aspetti 
della piattaforma ri
vendicativa sulle quali 
si siano soffermati di 
più i lavoratori deVe 
aziende lucchesi? 

« E' stato espresso un 
giudizio positivo su tutte 
le richieste; ma alcuni 
punti sono stati messi 
particolarmente in eviden 
za. Prima di tutto la ri
chiesta di ottenere le in
formazioni sugli investi
menti pubblici ottenuti 
dalle aziende e sul loio 
uso; la contrattazione pre 
ventiva con il consiglio di 
fabbrica di ogni fase di 
lavoro decentrato o a do
micilio; la richiesta di una 
riduzione dell'orario di la
voro per tutti i lavoratori 
addetti ai turni avvicen
dati. 

Molto sentiti, anche per
ché si inseriscono in un 
lavoro che portiamo avan
ti da anni nelle fabbriche 
lucchesi, sono i problemi 
della salute, affrontati 
con la richiesta di cono
scere le sostanze immes
se in lavorazione e Tisi; 
tuzione di una scheda di 
rischio degli impianti e di 
reparto, e di una scheda 
sanitaria e di rischio per 
le lavoratrici in gravidan
za e in maternità ». 

« Un altro capitolo fon
damentale è quello di una 
diversa organizzazione del 
lavoro, che dovrà concre
tizzarsi con la trattazione 
a livello di gruppo omoge
neo con la professionalità 
con la qualifica di grup 
pò, degli organici, degli 
orari,- degli investimenti. 
Tutto questo servirà a 
combattere la logica pa
dronale che spesso inten
de le ristrutturazioni fina
lizzate al solo aumento del
la produttività con il peg
gioramento di tutte le con
dizioni di lavoro ». 

r. s. 

Prodotti mille quintali di «casher» 

Uno speciale vino ebraico 
dalle cantine di Pitigliano 

Un particolare procedimento ne permette l'uso rispettando la 
tradizione religiosa — Un'idea della piccola comunità israelitica 

OROSSETO — Un nuovo, ma 
«antico» tipo di vino che va 
ad arricchire la già prestigio
sa produzione vitivinicola, 
viene prodotto dalla cantina 
sociale di Pitigliano. Insieme 
al bianco «OCv di fama in
ternazionale. il «Rosso Rubi
no» e all'«Aleatico». questa 
struttura vinicola della Ma
remma annovera il «Casher» 
tipo di vino particolare pro
dotto principalmente per gli 
pbrei e le comunità israeliti
che di tutta italia. 

Sciopero 
degli 
edili 

a Siena 
SIENA — Sciopero generale 
provinciale di 4 ore (le ulti
me di ogni turno) per i lavo
ratori edili- Si svolgerà oggi 
presso la cassa edile di Siena 
iìle 15, un attivo provinciale 
di tutti i consigli di impresa 
della provincia. 

Nell'ipotesi che alcuni rap-
Dresentanti non potessero es
sere presenti all'attivo, po
tranno delegare un altro la
voratore, questo è l'appello 
del sindacato. Lo sciopero è 
stato indetto per due proble
mi essenziali per cui da tem-
DO stanno lottando i lavora-
*ori dell'edilizia della provin
cia di Siena: quello della 
mensa e quello dell'indennità 
sostituita. 

«Cascherà in lingua ebraica 
significa «idoneo» quindi. 
questo vino rispetta le loro 
secolari tradizioni religiose, 
le norme ai acasherut» — i-
doneità al consumo — che 
riguardano non solo il pro
dotto ma la stessa lavorazio
ne e trattamento del vino: 
dalla spremitura delle uve al
l'imbottigliamento. 

La tradizione rabbinica 
proibisce il normale vino, 
perchè si ha il fondato so
spetto che possa essere dedi
cato a culti estranei all'e
braismo ed in contrasto con 
la «ore» alias legge. Tale 
legge proibisce solo il bere 
ma non il commercio del vi
no così come è probito anche 
bere ogni derivato del vino. 
quali il vermuth o il cognac. 
che non sia casher mentre 
vengono autorizzate bevande 
alcooliche che non contengo
no aggiunte di alcool distillato 
dal vino. In concreto, quindi. 
il vino wcashen» deve essere 
preparato da ebrei osservanti 
del sabato: non deve conte
nere sostanze chiarificanti né 
essere filtrato con sostanze 
di origine animale. 

Norme rigorose per certi 
versi incomprensibili per chi 
non è di culto israelita e 
trovano spiegazione nel signi
ficato «simbolico» attribuito 
dal rito ebraico dal vino, te
nendo anche nella dovuta 
considerazione che nell'e
braismo non c'è differenza 
tra «sacro e profano». 

Come è nata l'idea di pro
durre il Cascher? E perchè a 
Pitigliano? La produzione 
particolare di questo vino, m. 

Pitigliano si inserisce nella 
lunga tradizione che segna 
ancor oggi, con la presenza 
di una piccola comunità i-
sraelitica — circa 50 persone 
— di un tempio in stato di 
degrado e il cimitero degli 
ebrei. 

Nella recente vendemmia 
tra la sua produzione, l'eno-
polio pitiglianese ha prodotto 
mille quintali di Casher con
fezionando 13 mila bottiglie 
di tipo «Renano» e «Bordo-
la». Il prezzo di una botti
glia. compreso il trasporto, a 
Roma, è di lire mille. Per 
seguire «momento per mo
mento» tutte le fast della 
produzione «Casher», il rab
bino «Bahbout» della comuni
tà israelitica capitolina si è 
trasferito a Pitigliano. 

L'idea di giungere a immet
tere sul mercato questa nuo
va qualità di vino è maturata 
attraverso un ebreo pitiglia
nese. Roberto Paggi, trasferi
tosi a Roma ma ancora for
temente legato alla piccola 
comunità israelitica del paese 
natio. 

Un'ultima curiosità. Sul 
giornale «Shalon» portavoce 
ufficiale della comunità israe
litica italiana la notizia della 
produzione del «Casher» a 
Pitigliano ha avuto un tale 
risalto da giungere fino in 
Israele. Per questo non dovrà 
destare meraviglia se pei 
«Casher» prodotto a Pitiglia
no potranno aprirsi positivi 
sbocchi sul mercato nel Me
dio Oriente. 

Discussi in una assemblea fra operai e Comune 

Porto e zona industriale 
» nella Viareggio «anni '80 

Presenti il vice sindaco Lippi, il consigliere Bucci e i rappresentanti della 
Fervei - Previsto anche un intervento di completamento della nuova darsena 
VIAREGGIO — Si è svolta 
una grossa assemblea nei lo
cali aella FERVEI' (una delle 
più importanti industrie me
talmeccaniche predenti nella 
Darsena di Viareggio, indu
stria specializzata nella npa-
razione di vagoni lerroviari), 
un incontro fra operai e 
Amministrazione Comunale 
rappresentata per l'occasione 
dal vicesindaco Lippi e dal 
consigliere socialista Bucci, 
per aiscutere apertamente e 
lino in fondo tutti i problemi 
riguardanti l'assetto della 
zona portuale e dell'area in
dustriale cosi come sono sta
te definite dal Piano Regola
tore Generale e dai Piani 
particolareggiati per gli Inse
diamenti Produttivi (PIP). E-
rano presenti anche l'ammi
nistratore delegato e il diret
tore generale della FERVEI'. 

L'assemblea è stata aperta 
dal vicesindaco che ha fatto 
una panoramica sulle inizia
tive prese dalla Amministra
zione Comunale per la ge
stione del Piano Regolatore 
soffermandosi soprattutto 
sull'entrata in vigore dei pia
ni per gli insediamenti pro
duttivi, sbocco indispensabile 
per dare espansione alle atti
vità produttive secondarie 
che fino ad oggi hanno tro
vato un angusto spaziQ nella 
darsena. 

Si tratta infatti di attrezza
re un'area, la zona Compa-
rini che si estende a sud del 
centro di Viareggio e che 
costeggia l'Aurelia, esclusi
vamente per le attività in
dustriali. E' già stata insedia
ta una specifica commissione 
comunale per l'assegnazione 
de? lotti alle aziende richie
denti. Presso gli appositi uf
fici giacciono già da qualche 
tempo circa trenta domande 
fatte da imprese, e fra esse 
la FERVET, intenzionate ad 
ampliarsi nella zona indicata 
dal Piano Regolatore. 

Accanto a questo il proget
to complessivo dell'ammini
strazione comunale prevede 
anche un intervento di com
pletamento della nuova dar
sena che permetterà, nel giro 
di tre anni, di aumentare la 
flottiglia peschereccia 

Anche il traffico marittimo 
subirà un sensibile aumento 
che sarà" conseguenza - della 
ristrutturazione delle banchi
ne di scarico e carico. Nei 
progetti della amministrazio
ne comunale l'obiettivo prio
ritario da raggiungere è quel
lo di fare di Viareggio un 
porto per le imbarcazioni di 
medio tonnellaggio (2000 al 
massimo) in modo che possa 
utilmente inserirsi nel siste
ma di porti toscani e, in par
ticolare, che offra veramente 
un servizio in più rispetto a 
quelli garantiti dai tre più 
grossi porti di'Genova, Car
rara e Livorno. 

Ma un porto con banchine 
attrezzate e con un traffico 
aumentato richiede anche 
certe - strutture viarie che 
permettano un traffico agevo
lato dalle più grosse arterie 
di scorrimento ai punti di 
scarico. Per questo motivo è 
stato portato a termine il 
progetto, da parte dell'ammi
nistrazione, di un'asse di pe
netrazione che dovrebbe ap
punto collegare il porto, al-
l'Aurelia e alle autostrade. 

In questo progetto si sta 
discutendo, anche vivacemen
te, in città e principalmente 
nel quartiere della darsena 
che appunto verrebbe attra
versata da questa grossa via 
di scorrimento. Comunque 
sicuramente questa, dell'am
ministrazione. è una scelta di 
sviluppo per tutta la città e 
l'asse si penetrazione diven
terebbe la spina dorsale della 
città. 

'Certo che se questo proget
to fa sorgere alcune perples
sità in una parte di cittadini, 
è necessario chiarire ulterior
mente la prospettiva iji cui 
il comune intende muoversi. 
mantenendo però fisso 11 
punto che è pur sempre una 
scelta di sviluppo. 

E poi al porto mercantile 
si affiancherà un sistema di 
darsene, anche queste in via 
di ristrutturazione, da adibire 
alle imbarcazioni da diporto. 
Viareggio rimarrà una citta 
famosa per l'estate e per la 
villeggiatura, quindi ampliare 
il porto turistico vuol dire 
incentivare anche questo a-
spetto dell'economia della 
nostra città. 

Nel T9 infatti il consiglio 
comunale approvò il progetto 
comunale per la ristruttura
zione delle quattro darsenet-
te. progetto poi accolto dalla 
Marina mercantile e dalla 
Regione Toscana. Nell'attesa 
di ricevere i finanziamenti 
regionali {fra l'altro la Re-

I gione ha previsto per questo 
i tipo - di interventi rirca 700 
i milioni) la giunta ha deciso 
I di approvare un primo stral-
• ciò per l'allestimento della 
. darnfsetta in cu! venivano 
! ormeggiati motosrafi e picco

le imbarcazioni da diporto. 
l 

p. Z. i c. e. 

Due 
giorni di 
dibattito 

sul tempo 
pieno in 
Valdelsa 

Il distretto scolastico del
l'alta Valdelsa ha organizza
to per giovedì e venerdì pros
simi nella propria sede un 
convegno sul tema: «Il tem
po pieno in Valdelsa, anali
si prospettive riflessioni ». 

Questa iniziativa costitui
rà un momento di confronto 
pubblico con tutte le forze 
del territorio, al termine di 
una serie di seminari di stu
dio per i docenti del tempo 
pieno compiuto alle elemen
tari ed alle medie, orga
nizzati dal centro di orien
tamento della regione To
scana. Scopo di questo con
vegno è quello di compiere 
una verifica della sperimen
tazione del tempo pieno com
piuta negli ultimi dieci anni 
sulla base delle esperienze 
vissute, e delel nuove esi
genze poste dai cambiamen
ti avvenuti nella società e 
nella scuola. 

I lavori saranno aperti 
giovedì alle ore 17 dal sa
luto del presidente dell'as
sociazione intercomunale Pie
ro Pii a cui farà seguito 
una introduzione del dottor 
Ilio Guerranti, della giunta 
del distretto scolastico, e le 
relazioni elaborate nelle va
rie scuole elementari e me
die sui problemi del tempo 
pieno. 

Venerdì vi saranno le con
clusioni del professor Ga
stone Tassinari dell'universi
tà di Firenze. 

Si insedio 
l'associazione 
intercomunale 

media 

Valle 

del Serchio 
FIRENZE - Oggi, alle ore 
16.30, presso il Comune di 
Barga l'assessore regionale 
Fidia Arata insedierà l'asso
ciazione intercomunale e me 
dia Valle del Serchio », cor
rispondente alla zona n. 5 
della legge istitutiva. 

La media Valle del Serchio 
comprende i Comuni di Ba
gni di Lucca, di Barga. di 
Borgo Mozzano, Coreglia An-
telminelli, fabbriche di Val-
lieo. con un'assemblea com
posta di 56 consiglieri, di cui 
10 del comune di Bagni di 
Lucca (1 Pei, 2 Psi. 2 Psdi. 
1 Pri. 4 De), 16 del comune 
di Barga (4 Pei. 3 Psi, l 
Psdi. 7 De. 1 Msi-Dn). 12 
del comune di Borgo a Moz
zano (2 Pei, 1 Psi. 1 Psdi, 
7 De. 1 Msi-Dn), 10 del co
mune di Coreglia Antelminel-
li (2 per la lista di sinistra, 
8 per la De), 8 del comune 
di Fabbriche di Vallico (2 
per la lista di sinistra. 6 per 
la De). 

All'ordine del giorno l'ele
zione del comitato di gestio
ne dell'Usi, la nomina del 
presidente provvisorio e la 
commissione per la redazio
ne dello statuto. 

Dopo otto mesi finalmente raccordo per la fabbrica aretina 

« Decentramento controllato» alla Gioie 
Due nuovi stabilimenti sorgeranno a Santa Fiora e in Val di Chiana — E* già pronta la deno
minazione sociale: si chiamerà « Giot-Conf » — Un'esperienza che non si adatta alla Lebole 

AREZZO — Otto mesi sono 
stati necessari ma alla fine 
raccordo Gioie è arrivato in 
porto. Si t r a t t a , del primo 
esperimento di « decentra
mento controllate » della 
produzione: due nuovi stabi
limenti sorgeranno a Santa 
Fiora, nei comune di San 
Sepolcro e in Val di Chiana. 
E per il primo siamo già a 
buon punto; la sede è stata 
reperita, le denominazione 
sociale è pronta (si chiamerà 
Giot conf: Gioie Tiberina 
confezioni), le macchine do
vrebbero mettersi in moto 
nel mese di luglio: per la se
conda unità produttiva i 
tempi saranno un po' più 
lunghi: il previsto insedia
mento a Vadicorte, nel co
mune di Marciano non sì fa
rà più e l'azienda sta quindi 
adesso cercando l'alternativa. 
sempre nella zona della Val 
di Chiana aretina. In ogni 
caso il processo di decen
tramento si concluderà nel
l'arco di due anni. In questo 
periodo l'occupazione in Gio
ie subirà un aumento del 15 
per cento con l'assunzione 
anche di giovani. 

I sindacalisti parlano di 
questo accordo con il sorriso 

sulle labbra: ed è una grossa 
novità di questi tempi. Sia 
chiaro che nessuno ha rac
colto la bandiera del, decen
tramento, sempre sventolante-
nei pennoni della Confindu-
stria. tutt 'altro: si fa capire" 
che il decentramento può 
andare bene alla Gioie, ma 
non certo alla Lebole, tanto 
per fare un esempio. E l'ac
cordo fra la direzione Gioie e 
sindacati è stato raggiunto 
proprio in considerazione 
delle peculiarità produttive e 
organizzative della fabbrica | 
di Castiglion Fibocchi. E l'o- ' 
riginalità di questa sta nella 
sua storia e nella sua strut
tura interna. 

Nello stabilimento di Ca
stiglion Fibocchi. l'unico, per 
ora. con il marchio Gioie, 
viene prodotto solo il 18 per 
cento dell'intero venduto. Il 
resto viene dal lavoro a « fa
con » in Italia e all'estero. 

Altro dato: su 1107 dipen
denti solo 858 sono in produ
zione. Uno squilibrio notevole 
che sta a significare il preva
lere della commercializzazio
ne sulla produzione all'inter
no della Gioie. Il decentra
mento per questa azienda 
quindi non è certo una novi

tà, anzi è la regola finora 
seguita. 

E l'accordo raggiunto con i 
sindacati è il tentativo di av
viare • un controllo . sul < de
centramento selvaggio. Non 
solo: Il sindacato ha cercato 
di porre sul piano della trat
tativa una serie di problemi 
che il decentramento control
iato potrebbe risolvere. • E 
questi sono il pendolarismo, 
la salute in fabbrica, l'incre
mento dell'occupazione. 

Pendolarismo. L'80 per cen
to degli addetti non è di Ca
stiglion Fibocchi. Provengono 
da Arezzo, dalla Val Tiberina 
e dalla Val di Chiana. I due 
nuovi stabilimenti sonb stati 
localizzati proprio in funzio
ne di questa ripartizione 
geografica dei dipendenti. 

Salute in fabbrica. La Gioie 
ha registrato i primi casi di 
allergia ad Arezzo. Ci sono 
ormai 25-30 casi cronici, per i 
quali l'abbassamento o la 
perdita totale della voce è 
ormai irreversibile. Un'altra 
ventina sono a livello di sen
sibilizzazione. In tutto un 
centinaio di casi di allergia. 
Il trasferimento di molte li
nee produttive nei due nuovi 
stabilimenti permetterà di al

largare gli spazi del vecchio 
stabilimento di Castiglion Fi-
bocchi e introdurre nuove 
tecnologie per la difesa della 
salute. Allergia e pendolari
smo provocano alti tassi di 
assenteismo: in media il 25 
per cento degli addetti è in 
infortuni nei periodi più du
ri. 

Il decentramento vuole es
sere una prima risposta a 
questi problemi. Ciò. che 
manca nell'accordo sotto-

' scritto è forse la chiarezza 
sui futuri programmi produt
tivi della Gioie. E* vero che è 
previsto un 15 per cento di 
incremento dell'occupazione 
ma questo non si accompa
gna a precise idee sull'au
mento della produttività. 

Il rischio che Castiglion 
Fibocchi diventi un semplice 
centro di commercializzazio
ne del gruppo Gioie non è 
poi tanto irreale. L'obiettivo 
diventa quindi adesso quello 
di far salire quel 18 per cen
to che è attualmente il rap
porto tra prodotto e venduto 
dentro la Gioie. 

Claudio Repek 

Un nuovo 
stabilimento 
della Confar 

AREZZO — Una buona noti
zia dal disastrato mondo del
le confezioni. La Confar a-
zienda di Rigutino, con 400 
addetti e con pochi problemi. 
ha deciso, d'accordo con i 
sindacati, di realizzare uno 
stabilimento a Castiglion Fio
rentino. 

Vi lavoreranno circa 70 nuo
vi assunti, di cui" parte pre
si dalle liste speciali per' i 
giovani. Formalmente si trat
ta di un trasferimento di un 
reparto, quello del pantalone. 
Ma in sostanza siamo di fron
te ad un vero e proprio nuo
vo stabilimento. 

I locali sono già stati re
periti: sono in via la Na
ve 118 a Castiglion Fiorenti
no. La produzione potrà ini
ziare alla fine del mese, il 
31 marzo. 

I primi risultati dei questionari distribuiti dal PCI a Pistoia 

Il «preambolo» non piace a nessuno 
Giudizio positivo sull'operato dei comunisti - L'ottanta per cento dei cittadini vuole un governo di unità nazio
nale - Significativo l'esame delle schede - Il sindaco in carica Bardelli ottiene il maggior numero di preferenze 

PISTOIA — Non ci sono dub
bi. Per i pistoiesi il governo 
Cossiga ha gravi responsabili
tà nella crisi del Paese. Il 
dato emerge dall'esame di cir
ca 5 m\la questionari del Co
mune di Pistoia, che offrono 
un campionario di giudizi si
gnificativi anche se non de
finitivo (in città infatti ne so
no stati distribuiti 15 mila). 
La prova del nove la forni
sce l'esame (questa volta de
finitivo) dei 1295 questionari 
di Agliana. Su questo e altri 
punti le cifre percentuali del 
piccolo e del grande comune 
coincidono con scarti mimmi 
(che non superano quasi mai 
il 2 per cento). 

Concordi sulle cause, anche 
nelle soluzioni i pareri non si 
disperdono troppo. Sembra 
che la gente non si sia fatta 
convincere troppo dai *pream-
boli»: l'SO per cento vuole tm 
governo di unitn nazionale, 
dunque anche con iì PCI, so

lo un 2,9 per cento pensa al 
pentapartito, mentre per il 
defunto governo Cossiga spen
de il suo voto solo VI per cen
to del totale. 

Rimaniamo ancora al dat 
generale. Il giudizio sull'ope
rato del PCI è sostanzialmen
te positivo (molto bene per 
VII per cento, abbastanza 
bene per U 47 per cento). 
Ce comunque un 28 per cento 
che giudica in maniera criti
ca le scelte del partito. Il 
campione di elettori preso in 
esame è decito, per un 3 per 
cento, a non votare lo stesso 
partito scelto nel giugno del 
1979. A questa fetta si aggiun
ge un 8.2 per cento di inde
cisi. Un segnale che può es
sere determinante per le 
prossime votazioni 

Fin qui il dato generale. 
Lo strumento del questionario 
non è meno stimolante — e 
politicamente valido — se an
diamo a veder la parte dedi

cata alla realtà locale. In
nanzitutto l'operato del Co
mune: negativo solo per VII 
per cento e positivo per V85 
per cento. Ma al di là di que
sto voto generale di « promo
zione > per l'amministrazione, 
c'è da sottolineare U salto di 
qualità del cittadino che di 
fronte alla domanda < a qua
li settori l'amministrazione si 
dovrebbe dedicare maggiore 
attenzione? ». non ha fatto un 
plebiscito per piccoli proble
mi localistici (che pure ci 
sono), ma ha messo in ordine 
questioni più ampie: difesa 
delle istituzioni democratiche 
e dell'occupazione, lotta al
l'evasione fiscale (45 per cen
to). problemi degli anziani e-
delle donne (36 per cento). 
Dopo vengono: le strade, le 
fognature, gli acquedotti... 

Un altro aspetto è insieme 
indicativo e preoccupante: 
molti cittadini non si sentono 
informati sull'attività del Co

mune (30 per cento), o non so
no in grado di dare giudizi 
sull'attività svolta dalla Pro
vincia (26 per cento) e dalla 
Regione (47 per cento). Sono 
problemi che non riguardano 
solo il Comune di Pistoia o la 
Regione Toscana, ma piutto
sto un modo tradizionale di 
fare informazione (o di cerca
re risposte?). Il questionario 
proposto dal PCI voleva che 
emergessero anche queste esi
genze. 

Un'ultima annotazione ri
guarda U dato che lascia forse 
più perplessi. Le circoscrizio
ni. un campo in cui l'espe
rienza pistoiese è all'avan- j 
guardia. Solo il 42 per cento 
dà un giudizio decisamente 
positivo: il 15 per cento giudi
ca l'esperienza negativa e — 
qui occorre davvero riflette
re — U.43 per cento si divide 
fra i € non saprei » e coloro 
che non hanno risposto. 

Anche l'esame delle schede 

è significativo. Infatti i B 
sindaco in carica, Renzo Bar
delli. che ottiene U maggior 
numero di indicazioni, seguito 
dalla giunta e dal gruppo con
siliare: insieme — soprattutto 
nelle varie frazioni, emergo
no interessanti segnalazioni 
per nuove candidature. A Pi
stoia le schede ritirate sono 
oltre 8 mila di cui solo U 25 
per cento bianche e quasi ine
sistenti le nulle. A dimostra
zione della serietà con cui è 
stata condotta ed accettata la 
consultazione. Il partito di
spone quindi di materiale suf
ficiente per formare le liste, 
anche se l'ultima parola spet
ta agli organismi dirigenti. Il 
PCI ha saputo mobilitarsi con 
convinzione e capacità: un 
contributo serio è stato chie
sto alla gente e la gente lo 
ha dato. Si tratta ora di sa
perlo usare. 
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