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La risposta del sindacato all'attacco occupazionale 
— , ;——. . ; ' , / " • - _ - - ^ _ '—'Ui .';.:.• :• '{ ' . ; : : . 

Scioperano i lavoratori senesi 
ed è solo la prima iniziativa 

Il lavoro si ferma per 4 ore - Diciassette i comuni interessati - In pericolo mille 
posti nel solo capoluogo - Manif estaz ione i per le vie della città e comizio 

SIENA — La federazione 
sindacale unitaria ha indetto 
per òggi uno sciopero di 
quattro ore di tiriti i settori 
industriali ed artigiani nei 17 
comuni del territorio dell'As
sociazione intercomunale se
nese. I sindacati hanno deci
so di mettere in atto questa 
prima forma di lotta (a cui. 
«purtroppo» ne seguiranno 
altre) a livello terri*o-i;iJe 
come risposta al continuo 
aggravarsi della situazione «-
conomica. 

"Ormai la crisi si sta esten
dendo a macchia d'olio non 
risparmiando. ; praticamente, 
nessun settore. I posti di la
voro in pericolo sono óltre 
mille soltanto nella zona se
nese senza contare quindi il 
resto della provincia dove, in 
alcuni punti sì raggiunte gli 
stessi livelli di crisi. Una si
mile situazione non può esse
re accettata assolutamente. 
sia per eli effetti che produ
ce ai diretti interessati (a-

ziende . soprattutto."! lavora
tori e le bro famiglie) sia 
per i danni che può produrre 
sull'intera economia • senese 
bloccando anche «settori di
pendenti» come quello dei 
servizi. . > 
' ; Con questa prima iniziativa ' 
ì sindacati cercano di risol
vere rapidamente le crisi a-
ziendàli più drammatiche, di 
avviare una prospettiva di 
sviluopo che veda impegnate 
direttamente • le .istituzioni, ì . 

partiti, gli istituti di credito. 
Un' azione che spinga le as
sociazioni degli imprenditori 
ad avere un ruolo più attivo 
per risolvere la crisi eccno-' 
mica senese. . 

Il programma della mani
festazione •• odierna prevede 
oltre all'astensione dal lavoro 
per la durata di quattro ore, 
una manifestazione per le vie 
cittadine -con un . comizio 
conclusivo al Cinema Metro
politan. ;; .: -

Ma ci sono molte altre aziende in difficoltà 

I punti più cai di della mappa 
che si chiama crisi economica 

Una rapida panoramica della crisi economica ed occupa
zionale nell'area senese: le schede riguardano i punti produt
tivi più «toccati» dalla situazione attuale ai quali, bisogna 
aggiungere, sempre nel settore delle industrie, le e Confezióni 
Primavera », la « Monticìano Shoes », la « Confezioni Puglie
se » (ex ICIM). 

Anche nel settore dell'edilizia la situazione non è rosea. I 
lavoratori. Infatti, sono in lotta da mesi per il rinnovo del 
contratto di lavoro e si scontrano costantemente contro un 
atteggiamento intransigente del padronato che ha «Imparato» 
i metodi intimidatori e di pressione usati a suo tempo contro 
gli operai della Fiat. •••• 

Uno sciopero quindi, quello odierno, che vuole rilanciare 
l'Iniziativa del movimento del lavoratori in un'area partico
larmente colpita dalla crisi economica dovuta certo al riflet
tersi di ; una , situazione nazionale « difficile », ma anche con 
precise colpe imprenditoriali e di un tipo dì sviluppo che ha 
dato come risultati grandi amarezze e ha costretto I lavo
ratori a pagare un prezzo già alto che ora rischia di salire 
ulteriormente. . -. •; • '-

EMERSON 

Non sonò soli a; .:'. 
presidiare la fabbrica 

La Emerson, la società del 
settore dell'elettronica, con ol
tre 500 dipendenti è stata mes
sa recentemente in liquidazio
ne. A niente sono valsi gli 
impegni degli Enti locali e 
deUe forze politiche di sini
stra che hanno, cercato fino 
all'ultimo di evitare una solu
zione traumatica per l'azienda. 
: Lo "" stabilimento senese è 
presidiato dalle maestranze 
(così come quello di Firenze) 
che da tempo chiedono una 
ristrutturazione dell'organizza
zione del lavoro. Per ora non 
si intrawedono soluzioni po
sitive mentre cresce la soli
darietà con gli operai in lotta. 

METAL VETRO 

«Tirava» ma . ci sono 
i sigilli alle porte 

Una cinquantina di dipen-. 
denti, nel settore dell'arre
damento da bagno. Ci s~.no i 
sigilli alle porte del nuovo 
stabilimento di ' Arbia della 
Metal Vetro. L'azienda era e-
conomicamente valida e ave
va massicce commesse es
sendo anche molto - quotata 

sui . mercati. E* stata però; 
strangolata :. dai' debiti coti-
tratti per costruire il nuòvo 
stabilimento. : -• 

C'era una promessa da' par
te del Monte dei Paschi .'per 
acquistare il vècchio stabili
mento e quindi consentire al
la società di poter «respira
re » ".' economicamente. • La 
promessa non è -mai stata 
mantenuta - e anzi si sono 
tentate alcune speculazioni. 

ITRES 

Il mercato cède e * 
pagano i lavoratori . 

\ Per i mille dipendenti della 
ITRES (settore metalmecca
nico) è stato richiesto un pe
riodo di i quindici :. giorni di 
cassa integrazione da «scon
tare » nel periodo di fine an
no. Il,motivo.sarebbe dà ri
cercare ' nella «caduta dei 

-mercati » per il settore * dei 
congelatori ed in modo parti
colare per qualli che si pro
ducono appunto alla IRES di 
Siena. . . .." '." 
' I sindacati chiedono che 

vengano rapidamente avviati 
programmi di aualificazione 
del prodotto (risparmio e-
nergetiro. affidabilità) e di 

j diversificazione a partire dal 
I mantenimento di . tutte . le 
' produzioni attuali.- ; 

ZETA ERRE ' ^ 
>•••• • - ; ' • • .-.-. ,-:v- •••'•.:V-
Il lavoro riprende :\ - y ; 

• ma è solo. assistenza . ; 

Oltre 100 operai (ih mag-
* gioranza • donne), -nel settore 

abbigliamento: è la ZR (ex 
Roslein). Il-punto .produttivo 
è, stato al centro di una lu-

; gubre vicenda fatta • di im
prenditori. senza scrupoli e di. 
finanziamenti. da parte della 
Centrofinanziaria : del .Monte 
dei Paschi concessi con non 
poca, leggerezza. 
• Dopo .un periodo di crisi 
acuta ' durante la ? quale •; lo, 
stabilimento - tu -anche, presi
diato dai lavoratori è da cui 
si usci grazie alla mobilita
zione delle forze di sinistra e 
all'impegno del Comune di 
Radda in Chianti, si è.ripre
so . il lavoro ma adottando 
forme assistenziali. .'. - .< 

EX GIANNINI : 

Cera una volta / 
il padrone ma poi... 
f Alla ex Giannini, una fab
brica con quaranta dipenden
ti. ;che costruisce prefabbri
cati per l'edilizia, un giorno 
l'imprenditore se n'è andato 
portandosi via tutti ì macchi
nari che aveva nel capannone 
costruito nella zona industria

le di Isola d'Àrbia; - • , 
Gli operai "'rimasero ;senza 

! lavorò e per II momento è'-ri-
; masta solo la struttura -.èopèrK. 
' ta; sotto la quale si produceva-v 
' rio" prefabbricati, inattiva in 
1 mezzo ad un appezzamento di-

terreno. quasi «>rne una .sche
letro. Ci sono alcune proposte 

• per la,ripresa, del punto pro-
. duttivo, ma per ora si è ,conr 
crétizzato poco o niente. .".." r 

ISOLA D'ARBIA ; . " -, 

Anziché investire 
chiede tempo 

\ ìsola : d'Arbia :. Confezioni: 
una azienda -còh '130 dipen
dènti, nel settore delle con- , 
fezioni. Sono già state presen- '-
tate due istanze di fallimen- ' 
to per l'imprenditore Marasca : 
a cui si potrebbero accodare ; 
le ulteriori richieste degli isti- ' 
triti'previdenziali (i contributi 
sono stati pagati solo in una ' 
piccolissima - parte) e dalle 
banche.. -• < •-

C'è iT rischio che la fabbrica 
possa chiudere da un momen
to : .all^altro. r L'imprenditore 
chiede dilazioni nei pagamenti 
dei debiti ma nessuno, ormai. 
si fida più I sindacati riven
dicano invece un preciso prò- : 
gramma • di investimenti. 

Il PCI: questi 
i rimedi per 

rilanciare 
l'industria 

V* .-*-1 

ica 

a cura di 
SANDRO ROSSI 

FOLLONICA — L'80 per 
'cento del capitale investi
to è costituito da indebi-

. tamento a breve e medio 
termine; le perdite an
nue ammontano a 1.500 
miliardi; • il peso degli o-
nerl bancari è ormai In
sopportabile. Questa la 
radiografia delle Parteci
pazioni Statali, nonostan-

. te che .11 ministro conti
nui a manifestare sicurez
za e ottimismo. -•;,.. 

Sulla situazione dell'in
dustria a capitale pubbli
co si' è discusso nel cor
so della assemblea regio
nale del lavoratori comu
nisti, tenutasi alla biblio
teca comunale di Folloni
ca, alla quale hanno pre
so parte delegazioni delle 
industrie metalmeccani
che, chimiche e mine
rarie. -•;"•'- - • ' - =•" 

n convegno — promos
so unitariamente dal Co
mitato Regionale del PCI 
e della ' Federazione co
munista ' di Grosseto : — 
si poneva il compito " di 
acquistare elementi, pro
blemi e situazioni da af
frontare nella conf eren-

, za nazionale del PCI (nel 
prossimo dicembre) sulle 

SÌ sono" « fotografate » 
tendènze e orientamenti 
produttivi che si riscotv 
trano in Toscana, in que-

- sto : settore • « strategico » 
per un approvvigionamen
to, di materie prime, per 
la loro trasformazione e 
utilizzazione. E ciò è tan
to p'ù ' valido • e • attuale 

• — come ha messo in ri
salto Flavio Agresti nella 
relazione "introduttiva e 
Andrea - Margherl • nelle 
conclusioni del dibàttito 

• — nella realtà ; economi
ca e produttiva nel terri
tori delle colline metalli
fere, dell'Amiate, dell'Iso
la d'Elba, dove lav presen
za delle miniere deve sti-

' molare a intraprendere 
una capillare politica di : 

ricerca., e al tèmpo stesso 
di utilizzazione «attiva» 
del patrimonio • minerario 
in un rapporto stretto tra 
Eni e Regione. •• -
- Un impegno articolato 
e differenziato verso le 
piriti delle miniere ma
remmane, il inèrcurio a-
miatihòV, l'antimonio di 
Manclànòv * il ! ' raìné r e ' n 
ferro dell'Elba, l'acido e 
il biossido.di titanio del 
complesso Industriale del 
Casone di .Scarlino, il pie
no sfruttaménto delle ri
sorse endogene del «r ba
cino» di Tra vàie;. 'l'uti
lizzo •-, dei- soffioni >•• dell* 
Andata e ; la seria ricon
siderazione della ripresa 
di coltivazione delle li
gniti :dl Ribolla; Un in
sieme di ; risorse, se ra
zionalmente sfruttate, ca
paci df sopperire alle ca
renze energètiche del pae
se, che devono trovare le 
Partecipazioni Statali co
me elemento fondamenta
le" per un nuovo svilup
po ~ in ' stretto rapporto 
con la riforma del set
tore e in : grado di dare 
sbocchi.alla domanda di 
occupazione, .professiona
lità, valorizzazione pro
duttiva- contestualmente 
ad una .competitività a-
ziendale. Ma per raggiun
gere ,questi obiettivi — è 
stato sottolineato a Fol
lonica — là classe lavo
ratrice' deve - diventare' 
protagonista diretta di 
questo nuovo sviluppo. ;: 

:•;-.•"'•'••'.v-; •'.:•'•?• *•'-' 

"- Nel giro di pochi mesi 
l'America, tradizlqnale ap
prodo di gran parte della 
produzione toscana, è di
ventata lontana. Anche gli 
altri mercati esteri lenta
mente stanno voltando le 
spalle, in questi momenti 
di recessione « cosmica », 
alle nostre piccole e medie 
Imprèse manifatturière. 

I dati sono veramente 
impressionanti. Prendiamo
ne uno che forse è macro
scopico ma rivela di che 
panni si veste la crisi In 
alcuni settori determinanti 
della nostra economia: in 
provincia di Pisa (la situa
zione non è molto diversa 
anche nelle altre provin
ce) nel primi 9 mesi del 
1980 ; l'export di calzature 
verso gli USA è diminuito 
di circa il 30 per cento ri
spetto allo stesso periodo 
dell'anno scorso. 

• Che fare? A questo In
terrogativo di prammatica 
in circostanze come queste 
— stanno cercando dì da
re una risposta sia le Ca
mere di commercio che la 
Federazione regionale del
le associazioni industriali 
della Toscana, le quali, in 
collaborazione con l'Istitu

to per 11 commercio con * 
l'estero,, hanno organizzato 
per lunedi 17 e martedì 18 
novembre una «Conferen
za toscana per l'export». 

Con quésto convegno — 
ha detto 11 presidente del
l'Unione Toscana delle Ca
mere di commercio, Fioren
zo Michelozzl —- gli orga
nizzatori intendono « ela
borare -proposte , concrete 
ed operative per un'effica
ce politica a favore del no
stro export, al fine anche 
di evitare ciò che è avve
nuto sostanzialmente fino 
ad oggi », come « la disper
sione e lo scoordihamentò 
degli interventi». 

Spesso, Inoltre, le propo
ste di intervento o non 
tengono cónto delle esigen
ze degli operatori economi
ci, oppure sono « frutto di 
analisi affrettate- e super
ficiali, elaborate sotto l'ur
genza di congiunture e pro
spettive difficili, senza di
sporre di sedi e strumenti 
istituzionali - operativi ade
guati ». 

In sostanza, con ouesto 
convegno Camera di 
convegno Camere di'com
mercio ed Industriali vo
gliono uscire dal generico 

L'economia toscana perde competitività 

Per il nostro export 
l'America diventa 

sempre più lontana 
Il calo più grosso nel calzaturiero • Convegno del
le Camere di commercio e degli industriali 

e dal contingente per In
tervenire direttamente sul
le strutture. . . j . . ,.•' 

Nel corso della presenta
zione idei convegno alla 
stampa, 11 presidente della 
Federazione . degli- indu
striali, Glnori Cónti, ha 
individuato i seguenti «ma
li» che ostacolerebbero le 
.nostre esportazioni:, costo 
del denaro esorbitante e 
superiore a tutti gli altri 
paesi europei, costo del la
voro più alto rispetto al
l'unità prodotta, poste e 
comunicazioni che non 
funzionano regolarmente 
e procedure complicate per 
l'export. Nell'elencazione, 
il presidente degli indu
striali ha omesso di dire 
che spesso il nostro picco

lo e medio Imprenditore 
non è sufficientemente pre
parato nell'affrontare 1 
problemi dell'esportazione, 
perché privo di una vera 
e propria « cultura impren
ditoriale». . , •••;-> ,_.-;.. 

Il convegno, che si svol
gerà al Palazzo degli Affa
ri, articolerà i propri lavo
ri con commissioni speci
fiche che affronteranno I 
problemi dell'esportazione ; 
in rapporto ai singoli com
parti produttivi. I risultati 
definitivi del convegno 
verranno tradotti in preci
se proposte che saranno 
presentate venerdì 12 di
cembre. 

•' : f. ga. ; 

INBREVE 

] Sì dei lavoratori edili \ 
% pisani all'accordo 
PISA — I lavoratori edili delle zone di Pisa e Pontedera han
no approvato l'ipotesi di accordo siglata con l'Ance (associa
zione nazionale costruttori edili) per il rinnovo del contratto 
integrativo provinciale. • ' - - - . - - ' - - . : -:»,---:-

I risultati positivi conseguiti durante la trattativa seno 
frutto dell'ampia mobilitazione che la categoria ha saputo 
esprimere attraverso forme di lotta articolate nel cantiere. 
• I lavoratori si sono impegnati inoltre a realizzare una ge

stione, attiva dei risultati conseguiti con l'accordo, sopratutto 
rispetto ai problemi del subappalto. Le imprese dovranno for
nire ai delegati cosi come previsto dall'accordo tutte le in
formazioni al fine di poter giungere a un reale controllo del 
lavoratori sulle scelte aziendali. 
• S i sono svolte anche le assemblee del lavoratori apparte

nenti alle aziende associate alla Conf api con la quale l'ipo
tesi di accordo è stata siglata al 24 ottobre. Anche i lavora
tori delle ditte Confapi hanno approvato l'Ipotesi di accordo 
sottolineando la necessità di gestirne attentamente i punti 
più qualificanti. 

Nel corso della prossima settimana le assemblee nelle zone 
del cuoio e della Val di-Cecina concluderanno la consultazio
ne fra. tutti 1 lavoratori della provincia. : • . . . 

La FGCI pisana 
rinnova i suoi 

; i> organismi 
n comitato federale della 

federazione giovanile comuni
sta italiana di Pisa ha rin
novato l suoi organismi diri
genti.-Lk compagna Sandra 
Rusca è la nuova segretaria 
provinciale al posto del com
pagno Massimo Purceri, chia
mato ad altri incarichi nel 
partito. Della segreteria ol
tre a Sandra Rusca fanno ora 
parte Alessandra Barbini, 
Andrea Callaioli, Marco PI-
lippeschi, Walter Picchi, En
rico Rossi. v ; ' 

As= A Pistoia 
si discute di 

maestri di sci 
«Maestri di sci, guide al

pine, ex guide speleologiche, 
legislazione regionale»: que
sto' è- il titolo "di uri' conve
gno promosso dalla giùnta 
regionale Toscana e dalla de
legazione Toscana del Coni 
in collaborazione con gli enti 
locali pistoiesi, n convegno 
61 svolgerà infatti a Pistoia 
(sala, maggiore del palazzo 
comunale) sabato con inizio 
alle ore' 9,30.-^ - -

La relazione introduttiva 
sarà-tenuta dall'assessore re
gionale Luigi, Tassinari, le 
conclusioni saranno dell'as
sessore della provincia di 
Pistoia. Onorio Galligani. 
Particolare interesse per ga 
interventi del presidente del
la Comunità montana dell' 
alto appennino pistoiese Mas
simo Braccesi, e del delegato 
toscano del Coni, Giordano 
Goggiou.. v , : , •̂; . . . e . . . 

Un'indagine 
sui servizi 

"o sanitari 
Un'indagine sulle condizio

ni di salute della' popolazio
ne. sul ricorso e sull'uso del 
servizi, sanitari sarà avviata 
dall'istituto centrale di sta
tistica, in-collaborazione con 
le Regioni, la ricerca, che si 
svolgerà nella settimana pros
sima. da lunedi 10 a sabato 
15 novembre, vuole fornire 
agli organi di governo cen
trali e locali del servizio sa
nitario nazionale informazio

ni sullo stato di salute della 
popolazione che possono es
sere ; di ' grande" utilità per 
l'attuazione della riforma sa
nitaria." '•••-. -/•:•• -
- La rilevazione sarà con
dotta su. un campione di ' fa
miglie in determinati comu
ni e tende ad assumere no
tizie anagrafiche (istruzione, 
professione, ambiente di la
voro) e di carattere sanita
rio (stato di salute, malat
tie in atto, invalidità perma
nenti, ricòrso a ricoveri ospe
dalieri, cure. mediche, accer
taménti diagnostici). 

Per il buon esito deH'inda-
gine. che è affidata ai co
muni, - la » giunta ; regionale 
Toscana Invita alla massima 
collaborazione tutti coloro che 
saranno Intervistati, assicu
rando sulla riservatezza delle 
informazioni raccolte, che i 
risultati saranno resi noti 
come per tutte le Indagini di 
questo tipo, in forma collet
tiva, senza ateun riferimento 
alle persone. .••; . . 

;r--:^:'v;;v;A':PÌsa 
' incontro sul 
telerilevamento 

. E" in programma a Pisa per 
giovedì, venerdì e sabato, uh 
convegno sul tema «Il téle-
rilevamento in-Italia: svìhip. 
pi applicativi ». I lavori si 
svolgeranno presso l'aula ma
gna dellTJniver&ltà. L'inizia
tiva è curata dall'AITA (As
sociazione Italiana di teìerile-
vamento ed Analisi Ambien
tale). dalla SITE (Società 
Italiana per il Telerilevà-
mento), in: collaborazione con 
l'Università di Pisa, il CNR 
e il CNUCE, con il Centro 
Interregionale di coordina
mento e documentazione per 
i problemi inerenti alle in
formazioni territoriali presie
duto dall'assessore per l'ur
banistica della Regione : To-
scana. Giacomo Maccheroni. 

Agli argomenti strettamen
te tecnici e scientifici H oon-
vegno avrà una ulteriore oc
casione di dibattito nel corso 
della tavola rotonda promos- : 
sa dal Centro Interregionale 
e presieduta dallo stesso as
sessore, Giacomo Maccherò- ! 
rd per il problema del «te- ì 
lerilevamento. dalla ricerca • 
alla utilizzazione, per il gò- • 
verno del territorio». La tà- •• 
vola rotonda si svolgerà ve- ? 
nerdi alle ore 14^0 e traccerà ' 
le conclusioni politiche delle . 
due giornate dal convegno. 

«Non fu per caso », la storia dei giovani del Forteto a Barberino di Mugello 
r . . i i « ^ • . • . • • • • . - ^ - ^ 

Cooperativa come u^ 
PISTOIA — L'esperienza della cooperativa agricola «Il For
teto» ha ormai parecchi anni. I soci ne hanno fatto una delle 
migliori aziende agricole .del Mugello. Una esperienza conso
lidata dunque anche se non sono mancate le polemiche. Del 
«Forteto» si è parlato a Pistoia nel Palazzo comunale, sa
bato sera.- — - " - - — -

In programma c'era la presentazione del libro « Non fu 
per caso ». che sembra affermare la serietà dell'impegno come 
il sottotitolo: « II Forteto: una leggenda dei giorni nostri ». - -: 

Per gli intervenuti (con l'autore del libro c'erano il vice
sindaco di Pistoia Franco Beghi, il primario psichiatra di San 

Salvi Giuseppe Gennano. il sindaco di San Godenzo Livio Zoli 
e il presidente della cooperativa Rodolfo Fiesoli) discutere del 
libro è stato lo stimolo per rifare la storia della cooperativa. 
per ripercorrerne le vicende polemiche, per- sottolinearne le 
novità. "-'"~"" "" ]. - ' - . '-•' ,'5'-^- '•-.*• . 

'"" La cooperativa il Forteto lavora da 4 anni ma le origini 
sono ben più lontane, e stanno non solo nella scelta di un 
lavoro diverso (capace anche di coinvolgere _ed aiutare gli 
emarginati) ma anche nella risposta al malessere di una intera 
società.^- J-:.-. ' --. '-.- ."" *~Cr. ""'*":,"-..'!.-,>.* 

•Viene voglia di giudicarlo 
puerile, e poi ci si accorge 
che è solo vero, vero e baste. 
senza aggettivi. Viene voglia 
di giudicarlo retorico, e cn-
cora una volta lo scopri li
mano, fedele, sincero. Vbzne 
voglia di fame una critica 
razionale, formale, incrociala, 
di tirar fuori tutte le nozioni 
accumulate in anni di studio 
e di letture, e poi ti accorgi 
che non riesci a inquadrar-
lo~.*: così un pubblicista, che 
avendo conosciuto U libro f'n 
da quando era in bozze, si è 
messo nei guai allorché ha 
tentato di recensirlo. 
• Ma i ragazzi del Forteto, 

per niente imbarazzati, hanno 
preso questo scrìtto e l'han
no stampato sulla sovraco-
perta. Cosi, ora, il libro è 
anche ^etichettato* e quella 
impronta di inde)inibitila se 
la porta dietro esplicita come 
un contrassegno, a creare 
soprattutto - imbarazzi a 

chiunqu debba o voglia met
tersi nelle peste deWanonimo 
pubblicista. Il quale ha ra
gioni da vendere, _ 

Il libro non è la storia, del 
Forteto, anche se, invece, to 
è. Perchè leggendo $i scopre 
quali sono stati gli elementi 
fondanti di un'esperienza 
singolarissima come quella 
che si è incarnata nella coo
perativa agricola di Barberi
no del Mugello: anzi, di Bo-
vecchio! Ma c'è anche un'e
sposizione (fatta naturalmen
te, come quando a Bocecchio 
mettono i panr.i al sole) delle 
mille ragioni dell'impatto di 
una gioventù disperata e 
randagia — provincia italia
na, anni '60-70. — con rin-
dustrializzazione, ' te rottura 
degli equilibri, lo sgomento 
di un piccolo mondo che' si 
sbriciola e di un mondo più 
grande, ma più. terrìbile', che 
si affaccia; cresce, avanza, 
incombe. E t giovani corrono, 

inseguiti e anche perseguitati, 
vèrso una speranza, un desi
derio, un proposito: rico
struire un rapporto tra ito-
mini, solidarizzare in fempo, 
prima che ci trasformino tut
ti in robot. 

Vengono dalle scuole, dalle 
campagne, dalle fabbriche, 
dai manicomi che si chiudo
no, dalle galere che si apro
no. E portano con sé speran
ze e frustrazioni, virtù e vizi, 
ingenuità è furberie. Il libro 
è un impasto di ingenuità e 
di malizia..Perchè sembra un 
racconto puro, • documentario 
(c'è la prosa, la poesia, re-
pistplarUt, la cronaca» ira 
potrebbe ^sembrare un libro 
«a test»: sa di manifesto, di 
pamphlet, come si diceva un 
tempo. Si, c'è l'invettiva, m 
difesa e all'atUKCo. Difesa 
dai perfidi che neWincontro 
di: Bovecchto hanno visto so
lo un'accozzaglia di viziosi da 
perseguire -coi rigori della 

legge: ma anche orgoglioso 
attacco all'ottusa insulsaggine 
di chi non capisce, eppure 
vuol misurare, intervenire, 
decidere.-

Anche ruso dei diversi lin
guaggi, non sai se è sponta
neo e sapiente. In due pagine 
a fronte si passa dalTindagi-
ne sociologica («Il mito -del 
benessere ha reso poco fun
zionali e ristrette le grandi 
famiglie rurali: la solidarietà 
non è più necessaria, perchè 
il mensile è assicurato del-
Vindustria e non daWanda-
mento delle stagioni e dalle 
semine fatte tn tempo: i so
gni dei films americani— 
hanno scalzato Tesigenzà di 
tante braccia che lavorassero 
insieme: la televisione ha 
preso a pasto deUe funghe 
veglie art tutti partecipavano 
eduemndoti ascottando e par
lando. Si sono dunque sosti
tuiti mi rapporti tra le perso
ne, oggetti a valori materia-

ti») a una pennellata di sapo
re verista- che potrebbe esse' 
re uscita dalla penna del Fu
cini. -•••• --•-'• 
• «Lino è la Rina erano spes

so tristi (partivano i figli) e 
meno accoglienti; non vende
vano più' U latte che, la sera 
mentre abbuiava, io portavo 
a • casa accompagnato ' dalle 
loro raccomandazioni perchè 
U bottiglione'non si rompes
se, dopo che la Rosetta e la 
Concetta lo avevano riempito 
sullo stretto tavolino un. po' 
sudicio e grigio con. i due 
pentoloni e tanti misurini, 
nella stamina odorosa di 
stalla, di conserva e vino, e 
con la misteriosa e umida 
madia*). 

I giovani Ihanno letto, U 
Fucini? Ma poi, sono dattero 
egìoranò quelli di Bovecchio? 
Lo sono, certo. Sono giovani 
ai -quali il consumismo ha 
ingiunto di prepararsi a con
sumare . anche .la rito, la 
propria esistenza, come un 
«prodotto». B invece si ribel
lano. Cosi Q libro è - anche 
politico,.nel senso più ampio; 
anche se alcuni «politici» ne 
escono male; per come han
no guardato a quella «curiosi
tà» che è il Forteto (peggio 
per loro, se là sono merita
to-). K" politico perchè, af
ferma e uiìKHde valori-che la 
società è spinta m travolgere; 
li traduce in prospettiva di 
lotta e di speranza, n libro 
stesso è un gesto politico, un 

atto di leadership U proposi
to di faire le livhe in Luigi 
Goff redi (Vestensóre, e t*i-h 
deotàgo» del' Forteto) e in :> 
Rodolfo Fiesoli (U «profeta»..', 
e presidente della cooperati
va/ è esplicito, confessato. 

E non soltanto per difen
dersi dalle accuse infamanti ' 
con cui sono stati arrestati 
e impriginati in una notte. 
da tregenda che nel libro è 
rievocata a tinte forti; ma 
anche per lanciare un mes

saggio. Questo: bisogna cam
biare la società per salvare 
ruomo. Non è il richiamo 
per un «ritorno alla • terra» 
fuori dalla società che corre 
al precipizio. La cooperativa 
non è un'enclave di utopisti. 
E" un presidio, un caposaldo. 
o almeno • vuole esserlo. Nel 
vagheggiamento comunistico 
del Forteto non c'è il razio
nalismo di Marx, ma neppure 
il ruralismo di una comune 
maoista. E se c'è, c'è insieme 
alla «rivoluzione personalista 
e comunitaria» di Mounier. 
Perchè c'è — eccome — an
che una religiosità biblica, 

drammatica, angosciosa., 
Vogliamo dire un Hbro-te-

stimonianza? Su ma testimo-
nanza di un'accelerazione ve
loce del corso passato-presen
te-futuro net cuore del Mu
gello, Tanno di grazia I960. 
mentre tutto ribolle intorno. 

Alberto Cacchi 
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