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Col libro «Fumne» uno spaccato del distretto industriale più rosa d'Italia 

«Donne, pilastri dell'economia» 
La storia biellese riscritta al femminile 
~~~;~rgu;r: r~:a~!~ti 
inediti della storia biellese. Si
tuuioni e peculiarità che non si 
sarebbero potute cogliere ap· 
pieno se il lavoro non s i f0$$C 
svolto•al fcmminilet. 

Ad esempio, che la percen
tuale delle donne lavoratrici in 
provincia è sempre stata fra le 
più alte in Italia, come la pre
senza nel sindacato che solo in 
tempi recenti. però, può contare 
su una f~gura di riferimemo 
• rosa•aiverticide\ladirigenza. 
E ancora, dallo spaccato. si sco
pre che la rivoluzione indu· 

~~~·~~~a ~=~~ i~ll~o ~~~~ 
l'abbandono dei neonati e dei 
bimbi uei loro primi anni di vita 
era altissima nel Biellese del· 
l'Ottocento. 

Ma •Fumne - Storie di donne, 
storie di Biella• (che è uscito in 
libreria in questi giomil. non è 

~:n:?'J~i~ r~~!~.~.~~i: 
pate nero su bianco in 350 pagi· 
ne. Il libro è solo l'aspetto con
creto - o come si usa dire lo pun
ta dell'iceberg - di un ciclopico 
ma putroppo invisibile lavoro 
durato due anni e destinato a 
continuare in futuro. Il tuuo 
grazie al!a volon~à di 1.:1ngruppo 
di una cmquantma di persone, 
della stessa Provincia, sponsor 
del progeuo. e di tutti coloro 
che hanno dato il loro apporto a 
questa grande esperienza . 

Nel progetto di cFumnc• in 
altre parole, sono finiti il sacri
ficio, l 'intell~enza, la passione 
e la tenacia da un'equipe femmi
nile eterogeneo, a partire dal
l'età, sino alla porfessione ed al 
a!to$0Ciale. «Nessuna delle ri
cen:atricièstoricadiprofessio
ne- commenta Chiara Ottavia
no una delle coordinatrici del 
progetto-. Vi bnnno partecipato 
insegnanti, universitarie, casa
liry,the, pension ate ed ex sinda
caliSte, ricercatrici e persone 
che noq hanno potut.IUtudiare. 
E' sicurame'nte un lavoro che 
contiene dati significativi ma 

~~~~~':ia ~~~td'ef~iefl'! 
se a l femminile, non ha però 

nu8:sf,i fr~J:'~~~~- si legge dì 
come siano state ~e donne a reg
ccre l'ewnomia delle vallate 
quando venne il boom dell' emi
grazione. Molte operaie furono 
pronte ad affontare esperien_ze 
di lavoro in Francia, in Belgao, 
in Svizzera c negli Stati Uniti 

~~~c.:; ~r:sf!~~: rnr ak~~~ 
casi semplicemente per r.farsi 
la dote•. 1:: le lavoratrici biellesi 
fu_rono protagoniste di i?<Jtta
ghe importanti, fra le pnme a 
scendere in campo per la tutela 
della maternitla e per la parità 
saluiale. Il loro numero, f ra gli 
iscritti della Camera do! lavoro, 
fu preponderante. 

cCerto è che, pur essendo sta· 
te protagoniste di tanti avveni
menti, le donne sono sempre ri-

~:~~F,e;:!~id;~;u;c~!a5~~~ 
~irr~i~~-~h~ ~em: ~~~~~n~~ 
voro fatto fin qui ~ stato però 
un'esperienza interessantissi-

~h~· ~n~:i~;..7:~ eddia,~~~ 

fra loro, persone che non si so
no limitat e a svolgere una ri
cerca, mt~gari arrivando da fuo
ri provincia, per poi abbando
nare definitivamente il campo. 
~n "f-'umne", i seminari, $-li 
mcontri e lo stesso llbro, sa ~ 
creato un"infrastruttura di per
sone che continueranno a con
frontarsi catras merttere la lo
roespenenza•. 

Tutto il p_roseuo. a due anni 
dal SUO IVVIO, verrà J;lresentato 
ufficialmente 1'8 apnle. Saran
no annunciate delle csorprese• 
• ha promf!sso Silvia Marsoni -

:;: de~r:t.!~,~~t~er;;;à Pd=:~i~ 
nel lavoro con nuov1 spunti di 
ricerca. lp.g.l 
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Ma si discute ancora con il Consorzio piemontese sull'etiche 

Occhieppo, caseificio per «h 
A migliore tutela della jfròdilzione i• 
OCCHIEPPO SUPERIORE. 
Gianfranco Morino è il nuovo 
presidente del cConson:io To
rna Piemontese•: resterà alla 

~~~~~ar:~~o~ 1c~:~ii.1~~cll~~ 
tutelarE!, promuovere e valo
rizzare t utto il forma~io che 
possiede i requisiti prev1sti dal 
cdisciplinare• della produzio
ne. Ma lra lo stesso ente c i 
margari biellesi l'intesa è an
cora lontana in merito alla 
marchiat ur3 del formaggio: i 
produttori locali chiedono uno 
spazin riservato alle loro tome. 
mentre invece il Consorzio non 
prevede questa possibilità. 

Jl direttore del Consorzio, 
Roberto Ami, si era dichiarato 
disponibile ~ marchiare le pro
prie produz1oni, anche aggJUn· 
gendo all'etichetta •Torna Pie
montese• il nome della vallata 
di provenienza ed il nome del 
produttore 

Dal fonnaegi_o al latte. Sem· 
pn!l in qu e5t l g1orni, l'Associa
zione produttori Piemonte sta 

c~~~fe~~Oe•UI~:fi~~~:~~U~i 
piccole dimensioni, specializ-

zat i nella produzione di for-

~~~i~ ~ o;;~~o~ ~~~ràA~ 
cCosei/icio d1 Vallu voluto 
dalle due Comunità montaue. 

Spiego Gio~io Macchierai
do, responsab1le wc nico del· 
I'Assocaazione contadini : 
•Esisterli sempre una diffe
renntra la tomo delmaff!arO, 

faua in cascinu quotidiana· 
monte con il suo latte e quell~ 
del caseificio, perché sono du( 
renltil d iverse. Non bnsu 
un'eticheuatura con il nomE 
della vallata di provenienza E 

q uello del produttore; scom· 
pare nella quantità. lnsist< 
nell'affcT111are cbe è indispen· 
sa bile un " settorE! staccato" E 
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