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L iimi* 

LA NOSTRA INCHIESTA SUI SALARI INDUSTRIALI IN IT ALU 

Lfarte arran / " ""N, 

Anche gli operai, quell! che possono, arrotondano il salario, insufhciente a coprire i bisogni, con 
altri proventi: fondamentalmente, perb, i modi di« arrangiarsi» sono due: o lavorare oltre I'orario 
normale in fabbrica, oppure occupare altre ore in «lavori-extra ». NeWun caso come nelValtrot il 
reddito supple I ivo e ottenuto con una fatica logorante e si traduce in un ulteriore sfruttamento 

G LI ITALIANI, si sa, « si ar-
rangiano>. Si airangiano 
anche gli operai, quelli che 

possono, beninteso. Dei cento, dei 
mille modi di arrangiarsi pot rem. 
mo fare un florilegio assai pitto-
resco, almeno all'altezza di quel
lo che tanti film italiani hanno 
volto in burla o in folclore lo
cale. Fondamentalmente, per6, i 
modi di arrangiarsi, cioe i modi 
di procurarsi dei proventi per 
integrare i salari insufficienti a 
coprire il bilancio familiare, so
no due: o lavotare oltre I'orario 
normale (ore straordinarie, op-
pure seconda occupazione fuori 
della fabbrica) o nvere due e 
piu redditi che entrino regolar-
mente in casa gia/ie al lavoro 
della moglie e dei figli. L'una e 
l'altra di queste forme sono le
gate a un livello di vita produt-
tiva e di occupazione rilevanti: 

. abbondano cio6 nelle zone rela-
tivamente rieche, scarseggiano 
paurosamente la dove un'econo-
mia arretrata e il peso di una 
altissima disoccupazione soffoca-
no il gia magro salario del capo-
famiglia occupato (a parte sta 
— e a parte, qui accanto, ne 
parliamo — il fenomeno degli 
operai-contadini, o meglio dei la-
voratori di fabbrica che ancora. 
in un modo o nell'nltro, sono le-
gati alia terra). 

La questione dei lavori extra 
e una delle piu complicate da 
sviscerare, non fosse che per il 
carattere aleatorio, saltuario che 

' spesso assume questo secondo o 
terzo reddito. 

Gli «straordinari > sono i piu 
legati alle oscillazioni della pro-
duzione e dell'organizzazione tec-
nica aziendale. Quante volte ab-
biamo scntito ripetore: < Ora si 
fanno straordinari, prima non se 
ne facevano », e viceversa: c pri
ma ne facevamo moltissimi, atlcs-
so non ce ne sono piu >. Gli 
straordinari, comunque, sono fre-
quenti, spesso sono la norma, in 
b&rba a tutta la legislazione in 
materia, e sono diflfusi sia la do
ve le attrezzature produttive so
no avanzate, sia la, e piu, dove 
sono antiquate. 

Alio SCI di Cornigliano, ad 
esempio, che e la piu moderna 
fabbrica siderurgica italiana e 
una delle piu moderne del mon-
do, in alcuni reparti si fanno 
normalmente 10 ore al giorno; ma 
anche negli stabilimenli alimen-
tari di San Giovanni a Teduccio 
le migliaia di operai delle eosi-
dette * cooperative di assalto > 
ianno come minimo 10 ore di la
voro. Anzi qui, in queste zone, 
il concetto di straordinario si 
perde addirittura. Poiche la mag-
gior parte dei conservieri e le-
gata a un lavoro stagionale, che 
puo durare sei mesi o anche solo 
quindici giorni, gli orari, nel pe . 
riodo di massima attivita. c im-
pazziscono >. Certe « pelatrici > 
lavorano e lavorano senza sosta, 
finche riescono a tenere gli occhi 
aperti e a muovere le mam. Lo 
straordinario e invece un sistema 
organizzato a dovere in molli 
grandi stabilimenti meccanici. 
chimici. tessili, in molte imprese 
edili. in moltissime labbriche di 
generi alimentari. Esso non ri-
sponde solo al criterio padronale 
di risparmiare, ma anche a quel-
lo di impedire agitazioni tendenti 
ad un aumento salariale. L'ope-
raio che con gli straordinari rie-
sce a cavarsela, e meno disposto 
a Iottare per salari migliori. an
che se il prezzo che paga. in 
tempo e fatica. e enorme. 

In una fabbrica di Torino, !a 
Morando. 1*80% degli operai fa 
dalle 55 alle 60 ore settimanali. 
da anni: alcuni sono arrivati alle 
72 ore. « Ci abbiamo fatto I'abi-
tudine », ci dice uno; e un altro 
aggiunge che il padrone per non 
fargliela perdere e in qualche 
caso disposto a tenerli in straor
dinario anche quando non sareb-
be strettamente necessario! A Fi_ 
renze abbiamo registrato tin caso 
«incdito>: quello di una fabbri
ca meccanica dove gli operai, fi
nite le otto ore, vengono invi-
tati a contir.uare il lavoro. non 

piu in veste di dipendenti «in 
organico», ma come se apparte-
nessero ad un'impresa di appaltn. 
Cosi non vengono neppure pagnii 
con le paghe di straordinario fis-
sate dai contratti, ma con una 
toriffa (bassa) concordata alia 
buona. 

I CASI DI VIOLAZIONE della 
legge Vigorelli sugli straor
dinari sono innumerevuli. A 

Roma, in larghissima misura. e 
diffuso il sistema di pagare le 
ore straordinarie * fuori busta *. 
con un accordo verba le e direi-
to. Cio non solo nciredilizia. ma 
anche nel settore del cinema, 
dcll'industria meccanica, grafita, 
c-himica. B che diie dello sfor/o 
fisico, del precore logoramento 

parliamo di grandi stabilimenti 
metalmeccanici e non di piccole 
imprese semi-artigiane. Certo, gli 
operai dell'Ilva arrivano anche a 
80 000 lire, quando fanno le « dop-
pie*te>. Ma — al solito — a che 
piezzo? Anche al cantiere navale 
di Taranto la quasi totalita degli 
operai fa ora 10 ore al giorno, 
invece che otto. 

Non e solo nel Mezzogiorno, del 
resto, che si veriflcano casi del 
genere. Alia Breda di Porto Mar-
ghera, oltre i| 70 per cento dei 
Invoratori lavora 60 ore la set-
timana. < Se si potesse, ne fa-
temmo anche di piu >, ci dice un 
compagno. E ci fa vedere il listi-
no-paga: 55 000 II to. comprese 
7000 lire di aspegni Inmiliari, con 
240 ore lavorate in un niese! 
Kvidentemente. non sempre gli 
straordinari rendono cosi poco. 

non sempre si riducono a una 
cruda forma di sfruttamento dei 
bisogni piu elomentan degli ope
rai. Nelle «alte paghe» che si 
possono trovare a Torino, a Mi-
lano, o magari in alcune zone tes
sili, gli straordinari entrano in 
misura notevole. Al CIR di To
rino (Concerie Italiane Biunite) 
abbiamo registrato, nel reparto 
< vasche», un salario di 100,290 
lire; ma, attenzione!, per 267 ore 
mensili. Altri due salari di 103.704 
lire e di 106.226 lire corrispon-
devano, rispettivamente, a orari 
di 272 e di 273 ore mensili. La
vorare nel reparto « vasche > ha 
significato, per questi tre lavora-
tori. respirare per 11, 12 ore al 
giorno un'atmosfera satura di 
acidi, condannandosi, a lungo 
andare, a una sicura inattivita' 
per malattia. 

La "mezza suola 99 

di uiTintegrazione personate al magro salario percepito 

ciclelta e va a * piazzarc» una 
certa marca di Marsala uei caffe 
delta zona. 

Alcnni dei mestlcri e del varl • sccondl lavori » In cut sono assorbitl moltl operai, dopo le ore normall passatc 
in fabbrica: idraulico, riparazionl mcccanlche, elcttrlclsta, falcgname. pescatore, rapprescntante dt commercio 

che lo straordinario comporta 
per l'operaio, cosi come lo com-
porta il cottimo? Vi sono giovani 
edili romani che spingono per 
anni al massimo l'intensita dello 
sforzo e cosi arrivano a guads-
gnare 2500-3000 lire al giorne. 

Ma a 30 anni si riducono a fare Le v a r j e forme che assume il secondo lavoro sono i) risul-
t manovah comuni e non hanno 

piu cottimo di sorta. Alia Naval- (ato di una arTannosa, spesso casuale e aleatoria, ncerca 
meccanica di Castellammare rii 
Stabia, per campare, cioe per in
tegrare salari che sono spesso al 
disotto delle 40.000 mensili. 180 
per cento degli operai fa regolar-
mente due ore al giorno di straor
dinario (nonostante cio abbiamo 
incontrato casi di operai qualifi-
cali che toccano appena le 46.000 
lire con 240 ore di lavoro in un 
tnese). E e'e chi arriva a 12. 14 
ore al giorno di lavoro! Pensate 
a che cosa diventa lo stato sani-
tario dei lavoratori in queste con-
dizioni, e a come aumenta pauro
samente la percentuale degli in-
cidenti. AU'Ilva di Bagnoli. molti 
operai addetti ai treni di lami-
nazione fanno durante la settima-
na una o due * doppiette >, cioe 
sedici ore di lavoro continue, fi-
late- Essi si caricano di tante 
ore straordinarie, che in pratica 
e come se lavorassero cinque set-
timane piene in un mese. Dopo 
qualche anno di questo ntmo. so
no diventati vecchi. Si ammalano 
di continuo e la maggior parte 
trascorre le ferie a letto. Nolaie 
che, anche per il Mezzogiorno. 

CCCO GLI STBAOBDINARI — Questo operalo del cantiere navale Breda 41 
pert* Marehera ha fatto ore straordinarie durante tatta la qnlndlelna con-
triierata nella batta-paga qal rtprodotta. Ha fatto cosi 113 ere normall 
« tX ore atraorilnarfe, per an total* 41 ben 135 ore In «*lndie1 glernL La mac-
ftoraateao por tatto ajvesto laroro extra (II ha frnttato pttb appena 823 lire 

essspfsssfref rr*l la aeeonda voce della basta) 

G LI STRAORDINARI non 
esauriscono affatto il quadro. 
II secondo lavoro — quello 

che a Roma chiamano « la mez
za snoln » — investe. specie nelle 
arandi cittd, percentunli spesso 
rilevanti della manodopera qaa-
lificata. Qui si ritrovano davvc-
ro gli aspctti piu eterogenei del-
l'< arrangiamento >. Non c infatti 
soltanto il noto fenomeno del tor-
nitore, o del saldatore, o dell'clct-
tricista, o del fonditorc, o del fa~ 
legname che, finito il suo turno, 
corre in una piccola officina o in 
una bottega artigiana per « fare > 
nitre due ore, oppure vi dedien 
la domenica mallina (per salari 
orari che variano dalle 200 alle 
400 lire). Rimane, qucsia, la for-
ma classica di secondo lavoro. 
tanto diffusa da raggiungcre in 
molte fnbbriche il 30-40 per cen
to della manodopera qualificata 
c specialtzzata (dall'Alfa Romeo 
al Nuovo Pignone. dalla Breda 
alia Lancia). Ma e'e chi fa anche 
il « cotnmerciante >, il rapprescn
tante. il piazzista, il procacciato-
rc di affari, chi < organizza *• i 
consumi dei propri compagni di 
lavoro ofjrcndo loro a rate per 
conlo delle piu srariate dittc oro-
logi c borse di pclle. scarpc e cra-
ratte. anclli e camtcie. stofjc e 
soprammobiti. accendivi e libri. 
C e chi, infinc. fa due mcsUcri, 
come quel tornitore del TIBB che 
di sera fa il tipografo, o quel 
frcsatore della Breda di Marghe-
ra che suona in un'orchestrina, o 
tjwei siderurgici dell'tlva di Vol-
tri che di notte vanno a pesca 
con la lampara, o — ancora — 
quegli operai che costruiscono in 
casa giocattoli o mobili, che ven-
dono caramelle nci cinematografi, 
che fanno i fattorini. 

tl secondo lavoro. comunque 
si attui e quali che siano le sue 
conseguenze sociali le ve ne so
no di assai negative sul piano sin-
dacale), 6 sensfaltro uno d«ti sin-
tomi piu significativi dell'insuffi-
ciema dei salari: insufficienza a 
copnre, a volte, i bisopni piu ele-
mentari, e a volte quelli piu elc-
vati. sempre fortcmente avvertiti 
dalla classe operaia In dove tut
ta la vita cinle c evoluta e pro-
gredita. Quanta rende, infatti, il 
Sficnndn Inmro'7 C<\n riferrhf ni-
fannose, impicgando tutto il tem
po libcro in atlivita spesso peno-
se, si arriva a rofloranellare 10 
mila lire in un mese: e la cifra 
che ci ha indicato un meccanico 
delVAlfa Romeo tl quale, termt-
natn il lavoro, ir.farca le rr.oto-

R IMANE. TUTTO SOMMATO 
una uisione d'insieme scon-
certante e anche preoccu-

punte. L'operaio che si vuole te
nere al passo (e a volte questo 
pud voler dire una conquista sul-
la via d'un tenore d'esistenza piu 
dignitoso, ma a volte puo voler 
dire far fronte a una disgrazia 
in famiglia, alia malattia d'un 
bimbo, a un trasloco), l'operaio 
che vuol vivere meglio, l'operaio 
che aspira al frigorifero e magari 
airutilitaria, l'operaio che vuol 
cssere in grado di fare una gita 
la domenica o di trascorrere le 
ferie fuori cittd. comincia, in cen-
tinaia di migliaia di casi, a pa
gare questo miglioramento viven-
do peggio. Dt qui quel senso di 
affanno. qnella «ahenazione» 
protocafa dal bisogno che si 
cslende per tutta lo giornata del 
lavoratore. quel « pensare ai sol
di » con assillo costnnlc. senza 
pause. Inserirsi in una vita so-
ciale piu decorosa gli casta un 

. precro allissimo. Vogliamo con 
qncsio dedurre che I'individuali-
smo. V « amcricanismo > fanno 
prcsa sulfa menfalitri dciropcrn;o 
ifflliano? Ci sono, indnbbiamen-
te, germt di questo genere. A vol-
ta si tralascia la strada tnacstra 
della lolfa lesa a conquistarc au-
menti salariali. per sceghere in-
recc il pioltolo dello straordina
rio o delV* arrangiamento >: e cio 
anche quando la prima via non 
appare ne astratta ne irraggiun-
gibilc. Sono germi da non trascu-
rare. germi che trovano nutri-
mento nel fatalc « Immiis > della 
scisstone sindacale. Ma molto piu 
spesso. al di fuori di qualsmst 
ccdimento di classe, il laroro 
extra rapprescnta nelta pratica 
I'unica possibiliid offerta all'ope-
raio di soddisfare sacrosanti e 
legittimi bisogni sociali, di te
nere il passo con la vita moder
na che circola attorno a lui 

QUEST A INCHIESTA E ' 
STATA CONOOTTA OA 
LUCA P A V O L I N I E 
P A O L O S P R I A N O 

Nella prostima puntata: 

• Quanti opsral sono moto-
ruaati? 

• Quanti debitl hanno gli 
operai? 

• Come utllizzano II tempo 
libero? ^ 

E«STATO DURANTE* il nostro colloquio con 
i compagni della Pirelli Bicocca che la que
stione ci e balzata dinanzi in tutta la sua 

evidema. Quando ci sono stati illustrati alcuni 
casi — e vi abbiamo accennato nelle precedenti 
puntate — di lavoratori che percorrono lunghi 
tragitti dal luogo di abitazione alia fabbrica, 
abbiamo chiesto quanti operai, sui 10.000 della 
Pirelli, venissero da fuori Milano. Piu della me-
td, 6 stata la sorprendente risposta. Altera ab
biamo avanzato la stessa domanda nelle altre 
fabbriche milanesi. II fenomeno e stato confer-
mato in pieno. Vanzetti (720 operai): la mas 
gioranza viene da luori citta. Borletti: la meta 
dei 2100 lavoratori viene dalla provincia o da 
altre province. Tecnomasio Brown Boveri (2000 
operai): la maggioranza non abita in citta. E 
cosi via. 

Piii difficile e stabilirc quanti, tra gli operai 
non residenli in citta, siano operai «puri» e 
quanti invece siano in qualche modo legati alia 
terra. Pur avendo ccrcato di approfondire Tin-
dagine in proposito, non ci,6 stato possibile arri. 
yare a conclusioni quantitative, ne a Milano ne 
in generale: tuttavia e certo che un numero ele-
vato, e in qualche caso molto elevato, degli 
attuah lavoratori delle fabbriche lavora anche 
sulla terra, o appartiene a una famiglia di con-
tndini, o si e appena staccato dalla campagna 
B* un grosso c compfesso problem,*! sociale. che 
evidentemente influisce in modo diretto sui red
diti, sulla capacita d'acquisto. sul tenore di vita 
della classe operaia. 

Questi operai-contadini sommano il salario 
guadagnato in fabbrica al provento della terra? 
11 problema e qui: e, come al solito, non si puo 
dare una risposta generale e non si pud nep-
pur tentare di trarre una « media ». Una buona 
parte dei siderurgjei dell'Ilva di Voltri (Geno-
va) 6 legata alia terra. Ma se si va a vedere di 
chi si tratta, si scopre che nella quasi totalita 
sono contadini poveri della montagna ligure, che 
dal fazzoletto di terra che coltivano non riescono 
a trarre il necessario per vivere. Provengono in 
genere da famiglie di piccoli coltivatori diretti: 
e se in casa sono qualtro o cinque, e necessario 
che un paio cerchino lavoro in citta. 

Restiamo ancora a Oenova. AH'Ansaldo San 
Giorgio, stabilimento elettromeccanico, su 860 
operai ce ne sono un centinaio legati alia terra: 
e anche qui si tratta per lo piu di contadini 
poverissimi, ai quali il campicello non conscnti-
rebbe di vivere senza il salario della fabbrica. 
Al Morteo, azienda siderurgica genovese con 450 
operai, addirittura il 70 per cento della mano 
d'opera e costituita da contadini. II reddito agri-
colo, anche se limitato, assicura loro una condi-
zione relativamente migliore di quella degli ope
rai «puri» (che in questa fabbrica Ijanno un 
salario che si aggira sulle 55.000 lire): ma solo 
una ventina, forse, riuscirebbero a campare coi 
soli proventi della terra. 

A Cesano Maderno. il grosso borgo lombardo 
che 'gravita sui due grandi complessi chimici 
ACNA-Montecalinl (circa 2000 lavoratori) e 
Snia-Viscosa, il 30-40 per cento delle maestran/e 
proviene dalla campagna: prima o dopo I'orario 
di fabbrica, molti di questi operai-contadini dedi-
cano ancora una parte della giornata ai lavori 
agricoli. Anche una meta delle filatrici e delle 
tessitrici di Legnano sono contadine: anche per 
loro alia fatica della fabbrica si aggiunge la 
fatica del campo. Ed e tipico di tutta la situa 
zione della mano d'opera italiana questo som-
mare due redditi insufficienti (il reddito operaio 
e il reddito dei coltivatori diretti) per formare 
un reddito che pcrmctta di fare fronte alle ne-
cessita crescenti dcU'esistenza. 

Le « buone entrate » 

IL FENOMEXO, lo abbiamo detto, e diffuso e 
profondo. A Torino, una parte notevole (cir
ca il 25 per cento) delle migliaia di operai 

della Fiat che ogni giorno affluiscono da fuori 
citta, appartiene a famiglie contadine. A Ivrea. 
alia Olivetti, vi sono circa 2000 operai contadini 
per loro, la conquista della settimana di cinque 
giorni, e quindi del sabato libero. significa Iro 
vare il tempo per aiutare nel lavoro dei campi 
i familiari. In tutto il Veneto I'opcraio-contadino 
e una figura sociale carattcristica. Alia Monte 
catini di Vicenza, il 70 per cento delle mae 
stranze viene dalla campagna: «i battaglioni dei 
semiproletan ». li chiamano; c anche per loro il 
salario e un necessario complemento alio scarso 
provento della terra, e at tempo stesso il reddito 
agricolo d indispcnsabile per arrotondare un sa
lario che. assegni comprcsi. va dalle 42.000 alio 
33 000 lire al mese, per gli operai qualificati 

ASch io abbiamo posto in discussione il pro 
blema degli operai-conladini in una folta assem-
blea di lavoratori e lavoratrici del Lanerossi. 
Le risposte — nonostante si trattasse di *oro 
compagni di lavoro — sono stste contrastanti: 
altro indice, questo, della coroplessita del pro
blema: Sono poveri, ha affermato qnalcuno. Altri 
hanno osservato per6 che alcuni dei contadini 
che vengono in fabbrica sono in grado di man 
tenere al lavoro, in certi periodi delKanno. due 
braccianti. Si. ci sono anche casi del genere. e 
stato confermato: tuttavia una buona parte pro 
\iene da nuclei di piccoli coltivatori assai biso-
cnosi. i quali hanno assoluta necessita che qual 
cuno di loro abbia un reddito extra. Ce chi fini-
sce col vendere il suo pezzo di terra per stahi 
lirsi accanto alio stabilimento 

II fenomeno si lega alio spopolamento delle 
zone montane, alpine e appennintche e a quello 
crescente, dello spopolamento delle colline. Mi
gliaia di famiglie dcU'astigiano. ad esempio. si 
sono trasfcrite ad Asti o a Torino o a Geneva. 
Vi sono casi in cui questi nuovi operai pagano 
«buone entrate » per riuscire a lavorare in fab
brica ed altri in cui si sono fatti ingoiare \ pochi 
risparmi com<» on^rai-p^fonisti di piccole imprese 
Urnffaldine. 

i Sui 6000 dipendenti di Marzotto. a Valdagno 
c Maglio, circa 1500 vengono dalla campagna. 
f) 40 per cento delle maestranze della Pellizzari, 

-t-

Gli operai 
contadini 

/ / fenomeno dei lavoratori di 
fabbrica ancora in qualche mo
do legati alia terra sta assu-
mendo proporzioni notevoli ed 
ha molteplici aspetti. Si collega, 
da un lato, alia crisi deWagri-
coltura, e dalValtro ai criteri di 
assunzione adottati dal padro-
nato per ragioni politiche per 
cercare di spezzare la volonta di 
lotta e Vunita delle maestranze 

ad Arzignano, e formato da contadini. Migliaia 
e migliaia di contadini afliluiscono quotidiana-
mente nelle grandi fabbriche della zona indu-
rstiale di Marghera. Ne questa situazione e cir 
coscritta al Nord. Anche se in misura a volte 
meno rilevante, abbiamo riscontrato qualcosa del 
genere nelle zone industriali del Centro e del 
Meridione. A Pisa, sia alia Saint Gobain che alia 
Marzotto. un buon numero di lavoratori e legato 
alia terra; almeno un dieci per cento dei mina 
tori maremmani e membro di famiglie conta
dine; un quindici per cento degli operai del 
Nuovo Pignone di Firenze viene dalla campagna; 
una sensibile affluenza di contadini si nota negli 
stabilimenti tessili di Prato. In Toscana, tuttavia, 
cosi come in Emilia, neU'Umhria. nelle Marche. 
il fenomeno acquista caratteri in parte diversi 
per la diversa origine sociale della maggioranza 
dei contadini: si tratta per lo piu di mezzadri e 
non di coltivatori diretti. c la cosa ha il suo peso 
— owiamente — in riferimento alia combat-
tivita, alle tradizioni di lotta. alia coscienza sin
dacale. 

Nel Mezzogiorno 

A NCORA QUALCHE P A R O L A per il Mez?^ 
giorno. Tra i 3700 operai dell'Ilva di Ba 
gnoli, tanto per fare un esempio, molte 

centinaia hanno il fazzoletto di terra o sono co 
munque in qualche modo legati all'agricoltura 
In genere, la direzione tende a concentrare que 
sti lavoratori nei reparti dove il lavoro e piu 
pesante (altoforno) e i cottimi, relativamente. 
sono piu bassi. In coroplesso si tratta di conta 
dini poveri; ma non ne mancano — sono forse 
un centinaio — che dispongono d'un'estensione 
di terra maggiore, e qualcuno assume anche un 
bracciante o due per i lavori stagionali. Al can 
tiere navale di Palermo (Piaggio) il fenomeno 
ha assunto proporzioni molto rilevanti negli ulti-
mi tempi. Su 2700 operai che vi lavorano in 
pianta stabile, un migliaio sono stati assunti di 
recente, e nella grande maggioranza sono stati 
reclutati in campagna. 

Tocchiamo ora I'aspetto piu delicato della que
stione. Se e fuori di dubbio che il massiccio 
afflusso di lavoratori della terra nelle fabbriche 
e provocato in larga misura dall'insufficienza del 
reddito delle famiglie contadine (siano esse fa 
miglie di coltivatori diretti, di mezzadri, di fi* 
tavoli o di salariati), e altrettanto certo che 
questo afflusso 6 spesso favorito e incoraggiato 
dai padroni. Sia per la particolare origine <?!• 
ciale sia per il crearsi d'una duplicita di redditi 
che dovrebbe assicurare una relativa tranquillita 
economica, il padronato spera che 1'immissione 
di considerevoli aliquote di operai-contadini an 
nacqui lo spirito di lotta e la capacita associa
tiva delle maestranze di fabbrica. Percid nelle 
assunzioni — in spregio ad ogni legge sul collo-
camento — apparato ecclesiastrco e padronato 
puntano le loro carte in questa direzione 1 
grandi gruppi milanesi • pescano» abbondantc-
mente in Brianza: la Fiat « batte » la campagna 

picmontcse; a I'ontcdera, Piaggio ha elevato ad 
dirittura a sistema l'assunzione di contadini, e 
ha una perfezionata e capillare organizzazione 
di recJutaraento in pacsi comprcsi in un raggio 
vastissimo; in Sicilia non e piu solo Tapparato 
clericale che aiuta i padroni nella ricerca, ma 
ad esso si aggiungono mafiosi e « ras» locali. 

In qualche luogo gli operai non ci hanno na 
scosto che la manovra padronale e riuscita, al
meno in un primo penodo. a ottenere qualche 
effetto I.'assimilazione deiropcraio-contadino da 
parte della classe operaia «pura * (gli operai 
« che stanno sulle lastre ». come dicono a Pi< î: 
che vivono cioe sul selciato delle citta e non sulle 
zolle) e piii o mero rapida a seconda delle con 
dizioni sociali del contadino. della sua eta. delle 
tradizioni di lotta della sua zona e della <un 
famiglia. II figlio del mezzadro umhro o 11 co! 
tivatore poverissimo delle propaggini dell'arco 
alpino sono spesso. in fabbrica. all'avanguardia 
delle lotte e della coscienza sindacale E anche 
negli altri casi Parma del padrone e a doppio 
taglio: perche, a contatto con la realta operaia 
e cittadina, il lavoratore legato alia terra acqui 
sta rapids coscienza del faiJu di t~oere sfruliafo 
due volte. E allora invece di sommare due reel 
diti insufficienti con un doppio lavoro. si bat 
tera per un unico reddito che gli permetta di 
vivere decorosamenfe. 
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