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LA NOSTRA INCHIESTA SUI SALARI INDUSTRIALI IN ITALIA i 
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Prima di tulto, la casa 
11 bilancio domeslico degli operai 
italiaiii e sconvolto daf/li affitti 
« sbloccati»; d*altro canto nelle 
vecchie abitazioni a basse pigioni 

mancano gli impianti igienici e le 
famiglie vivono nel piu incredibile 
sovraffollamento; di qui Vaspira-
zione unanime a « farsi» una casa 

Operai delta Snla dl Cesano Maderno s) affrettano verso tl nullmann che II rlportera a casa dopo U lavoro 

£1 KCONDO IL * PACCJIET-
^ TO > che dovrebbe rappre-

sentnre la spesa tnonsile di 
una famiglio tipo. I'abitazione pe-
serebbe in media sul bilancio di 
im nucleo operaio per una cifra 
(ii 4354 lire a) mese. Non siamo 
in. grado di contcstare qui I'ade-
lon'/a di questa modia alia realta 
degli affitti. Quel che possinmo 
dire 6 che, anche per gli appa r . 
tamenti a fitlo bloccato, non ci 
e capitato molto spesso di riseon-
Iraie cifre piu basse, lnnllre 6 
cluaro che, in question! del ge-
nere, le medie vanno prese con 
le molle. I lavoratori, e ve ne 
sono in numero continuomento 
ciesccnte, che pagano 12.000, 
15.000, 20.000 lire per l'abitazio-
iie vedono il proprio < bilancio 
rappresentativo > completamente 
sconvolto; i lavoratori che pa
gano le 0000 o le 8000 lire men-
sih degli alloggi INA si trovano 
gia nella necessita di «tagliare * 
su al tre spese: e quanto a coloro 
che hanno il fitto bloccato, nella 
maggior parte dei casi lamenta-
no che si tratta di apportamen-
ti vecchi. privi di impianti igie
nici, troppo piccoli. Insomnia la 
casa o costa troppo o 6 pressocho 
inabitabile. 

I nostri taccuini sono stracolml 
di osservazioni in proposito. Ci-

tiamo a caso. ParJa un operaio 
dell'Ansaldo ban Giorgio di Ge_ 
nova (e uno specializzato che ar-
nva, tutto compreso, %ulle 60 000 
lire niensili di salario): « Si, nel
la mia fabbrica ci sono dei la
voratori che pagano soltanto dal
le 3000 alle 5000 lire di affitto. 
Qualcuno anche 2000. Ma sono 
vere e proprie topaie. Come fa
te a tiscirne, perd. quando i fitti 
sbloccati, a Genova, si aggirano 
sulle 20.000 lire al mese? lien 
pochi sono riusciti a ottenere le 
case INA. La nostra Societa non 
ha costruito alloggi. In queste 
condizioni, se lavora soltanto il 
capofamiglia cambiar casa diven-
ta impossibile >. 

Ecco un caso che ci sembra 
tipico. Un operaio specializzato 
delln Pirelli Bicocca di Milano 
guadagna 6C.300 lire al mese e 
ha a carico la madre, la moglie 
e un figlio che frequenta la scuo-
ia d'avviamento professionale. 
Vive in casa anche una figlia, 
la quale 6 impiegata e guadagna 
45 000 lire mensili. In complesso. 
dunque. questa famiglia di cin
que persone ha un reddito di 
108 300 lire mensili. Come si po
ne, per loro, il problema della 
casa? In questi termini. Vivono 
a Milano in un alloggio di due 
sole stanze, il cui fitto — bloc

cato - 6 di 3000 lire al mese, 
piii il riscaldamento nella sta-
gionc fredda. La prima, indero-
gabile necessita che essi sentono 
e quella di cambiare obitazione. 
Hanno bisogno al minimo di tre 
stan/e e possibilmente dl quat-
tro. dato che i figli ormai sono 
grandi e devono dormire da soli. 
Scnonche una casa di queste di-
mensioni. anche alia periferia dl 
Milano, non si trova per meno 
di 25 000 lire al mese: e II loro 
bilancio diverrebbe subito dis-
sestalo Le case INA? Si, a que
sto oporaio e stata offerta una 
casa INA che gli andrebbe bene 
e che costerebbe 0250 lire al me
se. Ma e a Cesate, a venti chi-
lometn dalla fabbrica; e ogni 
giorno lui. la figlia impiegata e 
il figlio che studia dovrebbero 
percorrere quaranta chilometri 
tra andata e ritorno per recarsi 
a Milano. Fate il conto della spe-
sa e del tempo perso, e capirete 
perche l'alloggio INA e stato r i -
fiutato. Ma Pirelli non costruisce 
case per i suoi dipendenti? Ri-
sposta: appena una novantina di 
famiglie, sui 10000 operai della 
fabbrica, hanno usufruito di que
sta iniziativa « sociale > del mo-
nopolista della gomma: e del re-
sto anche le case Pirelli non 
vengono offerte in regalo, visto 

Rispetto al 1955 
si sta meglio o peggio? 

A BBIAMO POSTO dappertutto questa domatula agli 
operai: «Negli ultimi anni, a partire diciamo dal 
1955 ad oggi, avete trovato maggiori o minori diffi-

colta nel far quadrare i vostri bilanci familiari? ». 
Snlvo rare eccezioni, la risposta imracdiala e. s tata: 

« Maggiori difficolta ». 
Era a questo nunlo che avaniavamo una dellc domande 

piu delicate delrinchicsta, una delle domande che in 
genere hanno suscitalo maggiori discussioni e imposto 
un maggiore sforzo e una inaggiorc conccnlrazione per 
arrivarc alia verita: « Per favore, prccisnte meglio. La 
costatata crescenle insufficienza di polere d'acquisto 
dipende secondo voi da una riduzione dei salari o dal 
fatto che i salari non tengono ndegualamcnlc dielro al 
r'nicaro della vila, opnurc dipende anche da un naturale 
e giuslillcatissiino ailargamento delle csigenze c dei 
bisogni? ». 

In un bar di Porto Marghera, mentre complvamo la 
nostra indaginc « MI » un gruppo di operai di diverse 
aziendc di quel grande cenlro industriale, ahhiamo riee-
vuto una replica che ci ha colpito. E' stato, se ricurdiamo 
bene, un siderurgico dell'Ilva. Ha fatto un ampio gesto 
verso la piazza, la fuori, c ha det to: « Che volcte, la 
classe opcraia c immcrsa nella vita c sente il bisogno di 
tcnersi al passo ». 

Ecco. Non poteva darsj deflnizionc migliore di quella 
famosa «componcnte sociale» d i e k nccossaria alia 
riproduzione della forza-lavoro cosi come la componenlc 
puramente Hsica. Non si tratta soltanto di avcre abba-
stanza da mangiare e da coprirsi . Si tratta anche di 
affrontare le nuove necessita che il progre.sso civile pone 
nell'allo stcsso in cui crca i mezzi per soddisfarle. Allri-
menti — tanto per intendersi — vivremmo ancora sulle 
palafilte, awnl t i in pclli di capra. 

Bisogna dire subito che ci sono stati segnalati non 
pochi casi in cui il salario 6 puramente c scmpliceincnte 
diminuito negli ullinii anni . AlPIlva di Voltri questo e 
avvenuto pcrch6, all'atto del rinnovo di alcunj impianti, 
la direzionc ha modificato a proprio arbitrio le tariffe di 
cotlimo, tagliando i salari oncrai. A1PAVIS di Castcllam-
mare (riparazioni fcrroviare) vi fc stato un diffuso fciio-
meno di dcqualilicazione, per cui ntimerosi operai che 
avevano qualche anno fa la paga da specializzati ricc-
vono ora il minimo contrattuale dei qualHicati. Scmpre 
a Castellammare, ai Canticri metallurgies i sidcrurgici 
hanno perso, rispetto al '54, dalle 700 alle 800 lire al 
giorno (here o affogare: I'altcrnativa e il liccnzianicnto). 
Alia Borlelti di Milano rintroduzione del sistema delle 
paghe di classe ha portalo ad una diminuzione varinntc 
dalle 10 alle 70 lire orarie sui salar i : Altrove 
— e un fenomeno frequente — la diminuzione delle paahe 
cTfcltivc e dovuta alia climinazione o alia riduzione for-
zala degli straordinari . 

A PARTE questi casi di diminuzione in cifra assoluta 
dei salari negli ultimi anni . il dato che pin spesso 
ci e stato segnalato e un aumento salariale non 

corrispondente aU'incremento della produttivita opcraia, 
alia Icvitarione dei profitti e airintensificazione dcllo 
sforzo fisico (o meglio, fisico-psichico) del lavoralore. 
Mentre la parte nazionale del salario ha continuato, alia 
meno peggio, la sua corsa dietro al costo della vila, fa-
cendo ogni due mesi un sal to piu o meno adeguato agli 
aumenti dei prczzi verificatisi nel frattempo, la parte 
aziiyndale ha scguito un andamento capriccioso. essendo 
ancora troppo affidala al beneplacito padronale, Affron-
teremo piu avanti questo aspctto. Qucllo che ora ci intc-
ressa e il falto che il movimento dei salari non ha 
consentito e non consentc di far fronte in maniera sod-
disfacenfc alle nuove impcllenti necessita sociali della 
classe operaia. 

l-e nuove csigenze si chiamano: abitazioni piu digni-
tose, mezzi di trasporto, mezzi di informazione e di ar-
ricchimenlo culturale (radio, televisione. lihri, giornali 
e riviste), dare un ' i s tnuione migliore ai figli, veslirsi 
piu decentemente, occupare in maniera divcrsa. piu 
varia e piu salubre il tempo libero. 

L'incftiesta che abbiamo condotto ci ha permesso di 
arrivare a queste conclusion^ 

PER MOLTE famiglie opcraie quesle nuove esigenze 
sono ancora soffocale dalle minime necessita vitali. Par-
liamo. in linea ^ener3le. delle famiglie in cui entra un 
solo reddito aggirantesi sulle 40-50.000 lire, o meno. 

PER LA MAGGIORANZA delle famiglie opcraie sod-
disfare in parte i nuovi bisogni e le nuove aspirazioni 
significa «tagliare » su altre voci del bilancio — e spesso 
propr io suH'alimentazione — e sopraltutlo significa far 
debiti e inguaiarsi con le cambiali. 

PER UNA MIXORAXZA di famiglie opcraie — e ci 
riferiamo a quelle con piu di due rend ill. ron affitto rcla-
tivamente basso, e in condizioni gcncrali e ambicnlali 
favorevoli — esiste la possihilita di affrontare alcuni 
dei nuovi obietlivi senza angosciosc preoccupazioni 
finanziarie. Ma cio vicoe sempre paga to con wn'acrcnluala 
intensiflcazione dcllo tforzo lavorativo. 

LCCA PAVOLISI 
PAOLO SPRIANO 

Migrazioni quotidiane 
Un numero imprcssionante di la
voratori risicdono lontano (a volte 
20, a volte 100 chilometri) dagli 
stabilimenti sicche la giornata di 

lavoro diviene di 12 ed anche di 16 
ore. Si assiste intanto ogni giorno 
alia espulsione di residenze ope
rate dai grandi centri cittadini 

A SOMALIA, in provlncla dl 
J \ Milano, ci sono decine dt 

operate che partono alle 
ore 5,30 di mattina do casa per 
audare a lavorare in cittd. e tor-
iidtio alle 21.30 di sera; si potreb-
be dire che stanno la maggior 
parte dei mcsl deU'anno sen20 ue-
dere il giorno; c buio quando si 
alzano, c buio quando tornano a 
casa. La loro giornata comunque 
spesn per il louoro rnooi»nne le 
sedici ore; levate le ore di son-
no. e vedrete a che cosa si ri-
duce il loro tempo libera! Al tem
po di mangiare. 

Sono casi eccezionalt ? Forse 
ranoiunnorio un (unite mnssimo 
(ma non e detto: cV gente che 
si alza anche alle ore 4 per an-
dare a lavorare). Ci sono perd 
centinala di mioltain di operai 
che, specie nelle grandi ciffti del 
nord, vivono il dramma del < tra
sporto > in termini paco meno 
crudi. Sc si potessero wederc da l -
I'alto Milano o Torino o Genova 
di prima mattina, si assistercb-
be alio spettacolo inimmaainabi-
le di questo flusso immenso che 
preme alle porte delle cittd, che 
si interscca a/fannosamente in 
tutti i sensi, che porta alle me~ 
tropoli opcraie il loro mnterialc-
uomo dalle piu varie distanze: 
venti, quaranta, settanta, cento 
chilometri e piu. 

A Milano affluiscono opni gior
no circa 350.000 lavoratori dalla 
procincia e da tutta la Lombar-
dia. 150 000 tra esst, ragatunge 
la citta in treno, oltre WO 000 si 
seruono delle tranvie interurba-
ne. circa 100.000 di mezzi propri 
(moto e motorette). Abbiamo in-
contrato qui i casi piu clamorosi, 
fin operaio della Pirelli Bicocca, 
col quale abbiamo diseusso, ab i -
ta a Cremona: deve percorrere 
ZOO chilometri al giorno; parte 
da casa alle 4 e torna alle 20.30: 
spende per gli abbonamenti alle 
FF. SS. e al tram 85 000 lire lan-
no: qnindi rconla la < trcdiccsi-
nia > e una fetta d'un altro m«\«e 
di salario per raggiungere la fab
brica. 

C ASI AXALOGHt sono addi-
rtttura normali. Ecco una 
scelta sommaria dai nostri 

appunti. Operaio della Reraelli 
(Milano) parte da Lodi alle 6.17 
e torna alle 19. Operaio della 
Vanzetti: parte da Crema alle 
5,30. (orno alle 1&J30; spende 8 
mila lire al mese. Operaio del' 
la RIV che abita a Mathi (To
rino): 13 ore spese ogni gior
no per il lavoro: paga 3500 lire 
al mese di abbonamento ferro-
ciario (sono certo piu di 100.000 
persone che vengono ogni matti
na dalla procincia di Torino per 
laooro). A Genova: un operaio 
del contlere Ansaldo che abita a 
Davagna si alza alle SJ30 per es-
sere al laroro alle 8: esce dal-
I'officma alle 18 per essere a ca
sa alle 19.45. spende ogni mese 
sulle 12000 lire di vtaggio. Alio 
SCI di Cornifjltano piii di 400 
operai vengono da Savona, al
cuni da*Varazzc, da Albissola. 
dalle due riviere. L'ultimo au
mento delle tariffe t ramoiarie — 

ct dicono molti operai genovesi 
—• si e « mangiato > in un mese 
circa una giornata di salario. 

L'operaio della Breda di Por
to Marghera che ci saluta infor-
cartdo la biciclettn, deve percor
rere 20 chilometri prima di ar
rivare a casa, nella buona e nella 
cattiva stagione: non e riuscito 
ancora a farsi una Vespa. B' pur 
vero che le biciclette, nel depo-
siti delle fnbbriche, imnno len-
tamente cedendo il posto alle mo
torette; ma, appunto, se legate 
tale mutamento al problema dei 
trasporti, vedrete quale luce as
sume questo € lusso >. 

P ROPRIO A PORTO MAR
GHERA, assistendo a tina 
assemblea di operai della 

SAVA fproduzione; alliiminioj 
che stavano scegliendo la lista 
dei candidati per la Commis-
sione interna, abbiamo posto la 
classicn doninnda relntiya alia 
motorizzazione: «Quanti di voi 
hanno una Vespa o una Lam-
bretta? » Molte mani si sono al-
zate: circa la metd dei presenti. 
Nella stragrande maggioranza, 
era genfe che uenicn dai pnesi 
vicini. Fatti tutti i calcoli. que
sti operai — e tl caso si puo le-
gittimamente generalizzare — 
hanno comprato a rate , qualche 
anno o qualche mese fa, |I « mo-
torino> in quanto esso era or
mai divenuto un'esiaenza e un 
rtsparmm Un nspa»"»nio di tem
po. perche fmttn il lavoro pnte-
vano corrt'rp *»ihito a casa. un M-
sparwio dt danaro perche le 5000 
lire mensili che costano in media 
il combustibile e la manutenzio-
ne risultano spesso inferiori al-

I'abbonamento alle ferrovle o agli 
autotrasporti. E il pagamento del
le rate, come ci e € scappato » ? 
Un po' risparmiando sul mangia
re, un po' facendo gli straordina
ri (alia SAVA abbiamo trouato 
salari che oscillano per lo piu 
dalle 40 alle 50.000 mensili), un 
po' tagliando altre spese. «Pri
ma ci fermavamo a bere un'ombra 
all'osteria >, dice uno; * ora, in-
vece a casa in motoretta. E' lei 
che beve, adesso: benzina'. >. Si 
riflette anche al fatto che chi ha 
un mezzo proprio di locomozione 
pud ef/ettuare straordinari con 
piii facilitd; chi ha il treno « che 
scappa» vi deve spesso rinunciare. 

Ecco dunque un elemento — 
ne uedremo poi altri — che spie-
ga la motorizzazione crescente. 
C'e anche capitato di vedere 
qualcosa di analogo e di diverso 
insieme: un caso che piii di ogni 
altro rende tangibile il peso fi-
nanziario dei trasporti. Un cal-
zaturiero di Napoli (cntegoria 
spauentosamente sfruttaia) che 
arriva al mattino col suo aiutan-
te in fabbrica, e partito alle 6 da 
casa e ha gift speso 105 lire dt 
trenini e di tram; qtianrfo tornerd 
la sera alle 21 spenderd altret-
tanto: in tutto, 210 lire. Ebbene, 
il primo paio di scarpe che con-
feziona gli rende esattamente 
questa cifra. Egli « dedica * quel 
paio di scarpe ai mezzi di tra
sporto. Un altro caso: un'operaia 
romnnn che lauorn alCiRAM oua-
daana 106 lire I'ora (5088 la sel-
nmiinn) e ne spende 1150 la sct-
timana per il mezzo che la porta 
alia fabbrica, sulla Casilina. 

Cerchiamo ora di addentrarei 
nelle conseguense non strettamen-

te finanziarie di questa massiccia 
migrazione, di questo <urbanesi-
mo» che si ripete ogni giorno, per 
centinaia di migliaia di operai. 
Che cosa diventa la «ltbertd> per 
questa massa enorrne di lavora~ 
tori? La cittd che off re loro la 
possibilitd di guadagnorsi il pa
ne, li respinge nella stesso tem
po, con una specie di foglio di 
via obbligatorio quotidiano. 

E soprattutta, qual'e la vita as
sociativa di questi operai? La loro 
partecipazione alia vita cultura
le, sindacale, politico? Molti feno-
meni di assenteismo. di distacco 
da una vita attiva di classe e di 
collettivo, di partito e di sindaca-
to. si spiegano semplicemente col 
fatto che le famose « tre otto». 

conquista sociale storica della clQ$-
se operaia (otto ore in fabbrica, 
otto ore di svago, otto ore di son-
no), in realta non esistono, per 
loro. 

JL TEMPO RIDIVENTA una 
J_ schiavitii, come lo era cin-

quant'anni fa per l'operaio che 
faceva dodici, quattordici ore in 
officina. 

Socialmente, cto indica due fat
ti collimanti: da un lato, I'accre-
sciuto assorbimento nelle fabbri-
che delle grandi cittd di operai 
dei piccoli centri e della campa-
gna; dall'altro lato, Vespulsione 
massiccia delle « residenze > ope-
raie dalle metropoli. II fenomeno 
ha radici addirittura un secolo 
addietro, quando Engels lo ana-
lizzava, per le cittd della Ger-
mania, nei termini d'una ccntri-
fugazione dai quartieri centrali 
verso la periferia. In Italia il fat
to si manifestava largamente gin 
ctnquanr'anni fa. Ma oggi questa 
espulsione avviene m termini ben 
piii ampi: dalla periferia alia cam-
pagna, dal sobborgo a zone sempre 
piu lontane dal litogo di lavoro. 
Basra ricordare ancora che Mila
no va rapidamenle perdendo la 
sun caratteristica di citta operaia. 
L'anno scorso vi sono stati co-
struiti ben 107.000 vani: ma si 
tratta. per lo piu. di case desftna-
te alia piccolo e media borghesia. 
Gid nel '51 solo il 48 per cento 
delle famiglie residenti a Milano 
erano famiglie operate. 

Par lano le cifre dell *L\ A -Case 

I 

1 

I 
TUTTI GLI O P E R A I vercano ogni me*e 
nna par te del loro salario per il foe do 
INA-Case. Si t ra t ta d i cifre variabilt dal le 
150, alle 2(10, alle 26U fino alle 300 e alle 
370 lire al nie*e e piu. 

QUESTO C O N T R I B U T O vicne pag i to 
anche dagli operai che pagano affitti 
sbloccati di 15.000 o 20.000 lire al m c a c 
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F L \ 0 AD OGGI, eolo 143.000 faroislie 
operate hanno ot tcnuto l'alloggio dal* 
r IN A Casa. 

PER QUESTE CASE, che pure hanno 
contr tbui to a costruire col loro danaro , 
gli operai «privtlegiati » che hanrm ot
tcnuto F appar tamento pagano afutti 
mensili di 6.000, 7.000, 8.000 lire. 

che costano 10000 lire al mese 
(riscaldamento compreso). 

Anche gli altri gruppi (si t ra t 
ta in linea generale dei grandi 
monopoli) che hanno costruito 
case per i propri dipendenti, r i-
chiedono di solito pigioni di que
sto calibro: dalle 9 alle 10.000 
lire mensili costano le case Mar-
zotto a Valdagno, 7000 gli allog
gi Olivetti a Ivrea. dalle 15 alle 
18.000 (riscaldamento compreso) 
le case costruite dalla FIAT per 
gli operai del Lingotto. Per di 
piu — ed e questa una carat te
ristica generale, e particolarmen-
te odiosa. delle case aziendali — 
chi ba la disgrazia di perdere il 
posto per un motivo qualsiasi, 
viene anche sfrattato dalla sua 
abitazione, al massimo entro due 
anni. 

U NA SPECIE DI SORPRE-
SA, per noi, sono stati i 
fitti elevati che abbiamo 

riscontrato anche nei centri mi
nori. I minatori di Gavorrano e 
di Ribolla pagano fitti di 5000, 
0000, 10.000 lire al mese. Dalle 
8000 alle 10.00 lire al mes e pa
gano per la casa i tessili di Pra-
to A Porto Marghera gli operai 
della Breda pagano 7-8000 lire 
gli alloggi INA, e fino a 15.000-
18.000 lire la pigione presso pr i -
vati; nella stessa fabbrica abbia
mo parlato con un operaio che 
paga solo 1500 lire al mese di 
affitto: ma e costretto a vivere 
in una sola stanza con gli altri 
quattro membri della sua fami-
glia! A Palermo, un operaio del 
cantiere navale paga 10.000 lire 
di affitto per una cantina. E non 
e un caso isolato. 

Anche nei nuclei familiari con 
piii redditi I'aspirazione a una 
abitazione migliore urta sovente 
contro una realta difficile da su-
perare. Ricordiamo d'aver par
lato nella Camera del Lavoro di 
Legnano con una giovane operaia 
della filatura Bernocchi. E' una 
operaia qualificata e guadagna 
una cifra che. per le donne del
la sua fabbrica, e un massimo : 
33 000 lire. E" sposata e ha un 
bambino. Suo maiito e manovale 
specializzato all'Alfa Romeo di 
Milano e porta a casa sulle 52.000 
lire al mese. Mettono insieme, 
dunque, 85.000 lire. Pagano un 
fitto basso, bloccato. Ma vivono 
in tre in un'unica stanza, vec-
chissima, priva di attrezzature 
igieniche. E il marito, per anda-
re a lavorare, deve perdere un'ora 
e mezza al mattino e un'ora e 
mezza alia sera. II sogno di que
sti due giovani sposi e di andare 
ad abitare a Milano. < Ma non 
dovresti lasciare il tuo impiego 
in fabbrica? > chiediamo alia no
stra interlocutrice. < Sarei dispo-
sta anche ad andare a servizio» 
— risponde — c pur di vivere in 
un alloggio piu decenle >. 

Nel Sud, abbiamo trovato dei 
casi terribili. Eccone uno, quello 
di un operaio del Cantiere me-
tallurgico di Castellammare (fab
brica appartenente al monopolio 
milanese Falck). Questo operaio 
— notate — non paga pigione. 
Ma vive in una specie di corri-
doio privo di luce, di acqua e di 
ogni altra risorsa insieme con la 
moglie, tre tigli, i due suoceri e 
altri 4 membri della famiglia 
della moglie. L'operaio di cui 
parliamo guadagna 56 000 lire al 
w.ese, assegni familiari compresi; 
uno dei figli lavora per una dit-
ta che gestisce un appalto inter-
no alia Navalmeccanica e gli 
danno 800 lire al giorno (poco 
piu di vontimila lire al mese); 
il suocero ha una pensione 1NPS 
di 11.000 lire al mese. Gli altri 
sono disoccupati, salvo qualche 
lavoretto occasionale e sa l tuano. 
Si pu6 calcolare dunque che in 
casa — se di casa si puo par-
lare — entrino sulle 90.000 lire 
mensili. Devono viverci undici 
persone: come potranno, questi 
due nuclei familiari, porsi Tobiet-
tiv«. iperbolico di alloggiare in 
due appartamenti decorosi ? 

V I E' UNA TENDENZA DE
GLI OPERAI a costruirsi 
una casa propria? Si puo 

rispondere di si. In alcune zone 
vi e una tradizione, in proposito. 
Da Ivrea a Valdagno, da Prato 
a Biella. A Sestri (Genova), il 
quartiere che gravita a t tomo al 
grande cantiere navale, vi e un 
diffuso movimento cooperativo 
per la costruzione di alloggi, con 
radici molto lontane. Gli operai. 
stretti dagli alti fitti e dalla ten-
denza della citta a sospingere le 
famiglie lavoratrici verso I'estre-
ma periferia e verso localita lon
tane, resistono facendo lega tra 
loro. In 25 o 30 anni l 'apparta-
mento diventa di loro proprieta. 
2ie\ frattempo, si capisce. 6 come 
sc paga?sero un fitto piuttosto 
elevato Ma almeno hanno la pro-
spettiva dt lasciare ai figli qual
cosa di solido. Veri miracoli di 
equilibrio e di sacriftci compiono 
poi quei lavoratori meridionali 
che. spinti dalla disoccupazione 
a cercar lavoro lontano dalla 
propria terra, vogliono ad ogni 
costo impiantarsi stabilmente nei 
luoghi di occupa?ione N'ei centri 
minerari della Maremma, a Pra
to. e in altre zone industriali ab 
biamo visto intceri nuovi quar
tieri che gli operai calabresi o 
siciliani stanno fabbricando con 
le proprie mam. pietra su pie-
tra, coprendo una prima stanaa, 
tanto per cominciare a dormirci, 
e poi completando un poco alls 
volta la casetta e intonacandola 
quando si pu6. 

Alia Dalmine di Bergamo, il 
fenomeno dt ca?e costruite dagli 
stessi uperai (bergamasehil e 
estesissimo Si aiutano Tun I'al-
tro. organirzano essi stessi scambi 
di mano d'opera per garantirsi 
reciprocamente la maestran^a ne-
cessaria. E comprano a credito il 
materiale. 
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