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hR NOSTRA INCHIESTA SUI SALARI INDUSTRIAL! IN ITALIA 
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Debiti, rate, pegni, scadenze, ipoteche costituiscono, net Nord come net Sud, una « costante » del 

bilancio operaio: e spesso e propria il lavoratore che ha un salario minliore a dover ricorrere con 

piii frequenza alle cambiali - Altre volte far debili e indispensabile perfino per poter manaiare J 

L A DOMANDA: «AVETE DE-
BITI? » ha suscitato quasi 
dappcrtutto una reazione tcm-

postosa. Gh operai, che in genere 
rispondovano calm! e liflessivi al
ia nostra indngine, a questo punto 
si lascinvano andare. A volte era-
no ampic gesticolaz-ioiu, come per 
dire: « Potete ben crederlo! »; a 
volte erano veri e propri ululati 
di raccnpriccio; a volte erano belle 
risate collettive, tanto appariva as-
surdo che si potesse mettere in 
dnbbio l'esistenza di quei piotngo-
nisti della vita operaia che sono 
le cambiali, le rate, le scadenze, i 
pegni. Un'inchiesta sui salari e sul 

Operai ! 
La nostra tnchiesta pu6 svl-

1111>I>;>iKi iiltorioinieiitc con la 
vostra collaborazione! 

Vi mvitinmo a scrivercl sul-
le vostre condizioni di vita*,' a 
iovj.ii ci copie della vostra bu-
stn-pnga, o hstino-paga; a ri-
sponderc brevemente alle se-
guenti domande: 
• j \ II salarlo che guadagnl e 
'• sufficlente per le necessita 
della tua famiglia? Sol In gra-
do dl affrontare spese nuove 
rlspetto a quelle dl cinque an-
nl fa? 

4 ) Come fal a far * quadra-
fc' re > II tuo bilancio faml-
Ilare7 

0 \ Se In casa tua entrassero 
**' 20.000 lire In piu al mese, 
quail sarebbero le esigenze al-
le quail provvederesti per pri
me? 

A\ Giudlchl necessarla la lotta 
^ ' sindacale a livedo azlen-
dale? 

RI Pensl che la rlcostltuzlone 
**' dell'unita delle Commissio-
nl Interne e — domartl — del
l'unita del slndacatl sia un 
obiettivo concreto e ragglungl-
bile? 

Specificate nelle risposte no-
me c tipo ded'a/jenda. qualiii-
ca e snlario jjlubnle deII"op<'-
raio. ore ordinarie e stinnrdi-
narie lavorate. assegni farm-
Han. altri evcntunli rcdditi fn-
mdiari. ntlilto pagato. e ogm 
altrn mdien/.ionc utile 

Tra tutti coloro ehe le sen. 
verantu). I'Unita estrnrrn a 
sorte numerosi e utili premi 

diti. Ha la fortuna di avere il fitto 
bloccato, c veio, rna la famiglia 
deve vivere in una sola stanza e 
non puo concedeisi, neppure ecce-
zionalmente, una spesa extra. Se 
appena appena tentassero di «a l -
largaisi > un po', non potrebbeio 
far altio che licorreie alle cam
biali Ed ecco un altio caso che si 
riferisce ad una paga ielativamente 
alia e che puo se ivue ad illumi-
naie rnolte situa/iom analoghe. Un 
s ideiurguo della settuna pia/./a 
dello SCI di Coimgliano porta a 
casa 70 000 lire al mese, compresi 
gli assegni per moglie e figlia. All
elic lui non ha altri redditi, non 
fa straordinari, e per pnncipio non 
vuole ricotieie ne alle late ne ai 
creditori. Senonehe. ecco le incogni
to del bilancio opeiaio che fanno la 
loro appaii/ ione. questo sideiuigi-
co paga ben 18 000 lne al mese di 
affitto, ha la disgia/ia d'avere la 
moglie nialata, e spende dalle 2.000 
alle 2 500 liie al mese di tiasporti. 
Non far debiti — uonostante il sa-
lario di 70 000 lire — significa per 
lui. come egli stesso amniette, non 
comprarsi un vestito da diversi mi
ni. non andare mai al cinemato-
grafo e utilizzare il pioprio tempo 
libcro nel piu economico dei modi: 
facendo due passi. 

N ELLA STKAGRANDE MAG-
GIOHAN/-A dei casi. itivo-
ce. come abbiamo detto, de

biti e cambiali ci sono. ecconie. 
I'ossiamo tranquillamenle affermn-
re. perche nbbiamo mighaia di le-
stimonianze dnet te in pioposito, 
che I'operaio italiano nel Noid co
me nel Sud e quale che sia it sun 
salario, e costietto a ncorieie alle 
rate per vestire se stesso e la sua 
famiglia. E le rate e i prestiti co-
stituiscono la norma per I'acquislo 

di mobilio, materassi, biancheria, 
uKjtorette. Lo stesso per la legna 
e i cornbustibili nella stagione in-
vcniale. 

Lascinmo la paiola ai lavoratori. 
Un chimico qualificato della Mon-
tecatini di Vicenza (53.000 Hie al 
mese, comprise 10 000 lire di as
segni familiaii): « Ho dovuto fate 
un debito di 200.000 lire per siste-
niaie la casa ». Un manovale spe-
cializzato della Pellr/zari di Arzi-
gnano (salario: 35 000 mensili, piii 
22.000 Hie guadagnate dalla mo
glie in im'altia azienda locale): 
< Per compiare i mohili e la moto-
cicletta e per fare il corredino alia 
bambina mi sono indebitato per 
200 000 lire. L'ho fatto perche la-
voiiamo in due. Ma ora mia moglie 
sta per essere licenziata: per far 
froute alle scadenz.e dovra andaie 
a scrvi/io > Un meccanico qualifi
cato dell'Alfa Itomco di Milano (00 
mila hie al mese. assegni compre-
si) : « Sono sposato da quattro an-
ni. Sto ancora pagando i mobili 
che ho comprato allora >. Un ma
novale specialr/zato della Vanzett) 
di Milano (55 000 lire al mese, as
segni compie.si): «Ogni t ie mesi, 
quando scade I'affitto di casa de-
vo andare a chicdere soldi a de-
stra e a sinistra. Non riesco mai 
a mettermi ip pari coi debiti. Pa
go mllle lire alia settimana a un 
negoziante che ha vendnto i ve-
stiti a me e ai miei: gli devo an-
coia 30.000 lne>. 

Non e detto affatto che un forte 
caiico di rate e cambiali stia sem-
pie a deiiuiuiaie le situazioni piii 
difficili. L'opeiaio die gode di una 
relativa sicure/./a del posto e che 
si sente <copeito> da uu livello 
salariale non troppo misero, o an-
zi piu facilmente poitato a impe-
gnarsi in acquisti rateizzati d'una 

certa rilevanza. E' infatti alio SCI, 
nelle sezioni Fiat, alia Olivetti, alia 
Vetrococke, nelle tipografie dei 
quotidiam, cioe la dove abbiamo 
trovato le punte salariali piu ele
vate, che abbiamo riscontrato an-
che le piu alte cifie di cambiali 
da pagaie: si tratta di fiigonferi e 
di motoscooters, si tratta di acqui
sti abbastanza notevoli di libri 
(particolaimente enciclopedie). ma 
si ttatta — iinche in questi casi — 
di vestiti, stoffo, conedi. Quando 
la crisi di abbatte su determinate 
localita o su determinati settori 
produttivi, portando con se licen-
ziamenti e ridu/.ioni salariali, il 
dramma delle cambiali si manife-
sta subito. La piii alta percentua-
le di protesti cambian di tutta Jo 
provincia di Vicenza la si ha pro-
prio a Valdagno, cioe in un centro 
ad alta industrializzazione, dove 
per6 la crisi laniera non ha ancora 
cessato di far sentire i suoi effetti. 

Vi sono zone, poi, dove i pegni 
e i debiti sono addirittura il fon-
damonto dell'esistenza. A Castel-
lammare abbiamo avuto un quadro 
impressionante. < Tutta la mia vi
ta si basa sulle cambiali >, ci di -
ceva un operaio qualificato dei 
cantieri Falck. (JII faceva eco un 
meccanico dell'AVIS: « Ogni quin-
dicina, qui, I'operaio e costretto a 
ricorrere agli usurai. che gli por-
tnno via -fl 20 e anche il 30 per 
cento di interesse Perfino le si-
garette le comprianio a credito: e 
ci vengono a costare una Hia in 
piii l'pna! >. E imo della Naval-
meccanica: < Ciica il venti pei cen
to degli opeiai della mia fabbiica 
c in.mano agli usurai o alle han
dle. Quando non riusciamo a far 
fronte agli impegni, visto che non 
possono sequestiarci niente. allo
ra ci viene trattenuto. tramite la 

direzione. un qtiinto della paga. 
Cosi siamo costretti a fare gli 
straordinari e poi, alia fine del me
se, prendiamo quattro soldi. E tor-
niamo a far nuovi debiti ». II se-
gretaiio della Camera del Lavoro 
completava il quadro: <Pensate che 
a Castellammare, su 57.000 abi-
tanti ci sono mille persone che fan-
no la professione dello strozzino. 
Quasi tutti gli operai hanno due 
mesi di salario gia ipotecati. E ogni 
mese ci sono quattromila protesti 
cambiari, per cifre di 3.000 o 4 
mila lire >. 

1 

Strozzini ai concetti delVIlva Bagnoli 

tenore di vita dei lavoratori ita-
liani che non ne tenesse conto, sa-
rebbe del lutto avulsa dalld realtn. 

Come seinpre. dobbiamb comin-
ciare con delle distm/ioni Non si 
puo dire che i debiti ci siano seni-
pre. e non si puo dire che la pie-
senza o I'assenza di debiti signi-
ficluno seinpre la stessa cosa. Si 
puo 11ovaie liipeiaio con un teno
re di vita depresso ma che non 
deve iieanche una lire ai creditori. 
cosi come si puo trovaie I'operaio 
ehe ba raugiunto un discreto li
vello di e.sistenza ma e carico di 
cambiali fino ai capelli; si puo 
trovare I'operaio pei il quale far 
quadrare il bilancio senza < sba-
vature> e un punto d'onore, cosi 
Come si puo trovaie Toperaio che 
non mangerebbe se il bottcgaio non 
gli facesse credito Cerchiamo di 
spiefjaici con qualche e.sempio 

Un tcssitore c]tI.I11f i« alo di pri
ma categona che lavoia pei Mar-
zotto a Valdagno ci ba del to che 
« lui nel bilancio ci rienlra ». sen
za far debiti, perche prefensce non 
farli. Ma come ci nentraV Ecco il 
punto Guadagna 48 000 lire aJ me
se, compresi pli assegni per la mo
glie e la figlia, e non ha altri red-

1 
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NAPOLI — Due volte al mese. nel glornl In cut I 3700 operai dell'llva Bagnoli ricevono I'acconto qulndicinale e l| 
saldo mensile del salario, ai cancelli di questo grande atabillmento siderurgico accorrono In folia gli usurai. 
E' una scena drammatica. Appena usciti, con la paga in tasca, gli operai vengono • filtratl • — turno per 
turno — dai creditori. Vi sono strozzini che pretendono interessl del 30 o del 40 per cento, ve ne sono che 
vogliono la restituzione entro otto giorni. • Ecco — ci ha detto un operaio — ho appena preso la quindicina 
e non ho piO neppure I soldi per le sigarette. Ma debiti me ne sono rimastl ancora ». 

I 

N COMPLESSO, DUNQUE, per 
un motivo o per l'altro, debiti 
e ipoteche sono una «costan-

te» del bilancio opeiaio. La gra-
tifica natalizia, la tiedicesima men-
silita, le 200 ore servono in gene-
re a coprire i buchi piii grossi, a 
riprender fiato. Anche in stabiU-
menti ipdustriali settentrionali co
me la f3reda di Porto Marghera, 
abbiamo trovato che gran parte 
delle maestranze — il 70 per cen
to — ha gia completamente impe-
gnato la tredicesima mensilita fin 
dal mese di luglio di ogni anno. 

In questa situazione si intromet-
tono largamente i padroni, scor-
gendovi un'occasione di piu per 
vincolare a se i propri dipendenti. 
La KIV fa una laiga politica di 

^ prestiti e rateazioni. Alia Micro-
tecnica e alia Morando di Torino, 
alia Marconi e aH'Ansaldo San 
Giorgio di Genova. alia Breda, al
ia Pirelli, alia Montecatini, allTlva, 
il sistema del prestito aziendale e 
ampiamente praticato. Sulle buste-
paga delle manifatture di Monza 
come della Fiat di Torino e di Pi
sa. del Lanerossi come delle nii-
niere di Gavonano, della Vetro
cocke come della Cirio, le ritenute 
per < meici varie >, < scarpe >, < le
gna >. <carbone>. «conto ditte 
convenzionate >, < tessuti e vestia-
rio > sono frequentissime. E* una 
forma caratteristica di paternali-
smo e — dj conseguenza — di r i-
catto. II caso della Olivetti e tipi-
co. A Ivrea, stabilimento con situa
zioni familiari < privilegiate », un 
operaio ha detto una frase rivela-
trice: < Siamo tutti impegolati col 
padrone*. Olivetti, infatti, ha t ra-
sformato la propria amministrazio-
ne in una specie di banca per i 
dipendenti. Non soltanto fa pre
stiti, ma accetta e sollecita depo-
siti I lavoratori vengono spinti a 
nconsegnare alia ditta quel .ehe 
riescono a risparmiare, e la ditta 
paga per tali depositi un interesse 
del 7 per cento. Naturalmente i 
soldi degli operai rendono a Oli
vetti un interesse molto maggiore... 
Nel suo nuovo stabilimento di Poz-
zuoli, pero. Olivetti ha dovuto r i -
nunciare a far da banchiere. Gli 
operai napoletani sono ben lungi 
dal poter fare risparmi, dal poter 
mettere da parte! Gli operai napo
letani, viceversa, hanno subito 
avanzato grosse richieste di anti-
cipi e prestiti per poter finalmen-
te venire incontro ad alcune esi
genze minime. L'azienda non se 
lo e fatto dire due volte: gran par
te dei dipendenti ha debiti di cen-
tinaia di migliaia di lire (in qual
che caso anche di milioni) verso 
la direzione. quasi sempre per spe
se di casa, arredamento, mobilio. 
La cassa-prestiti della Olivetti di 
Pozzuoli — fabbrica con 700 di
pendenti — ha raggiunto rapida-
mente un giro di danoro di oltre 
70 milioni. Preoccupata dal cre-
scente afllusso di richieste, la So-
cieta ha finito col sospendere o 
per lo meno limitare la concessio-
ne di anticipi e di rate. 

f f tempo libero: 
dal mezzo litro alia TV 

QUESTA INCHIESTA E' CON-
DOTTA DA UUCA PAVOLINI 
E PAOLO SPRIANO 

Nella prossima puntata: 

ANTOLOGIA DEI BILAN-
Cl FAMILIARI 

| L TEMPO LIBERO. L'espres-
J[ sione non ha molto corso tra 

gli operai. In parte perche per 
centinuiu di rnioltata di essi — 
sopratutto queili che abitano 
lontano dal Inogo di lavoro — 
il t tempo libero > 7ion e'e se 
non alia domenica (quanta gen-
te ne passa mezza a dormire, 
a smaUire un po' della €jatica 
residua > accumulata cogli stra
ordinari, col secondo lavoro, col-
le levatacce all'alba!). In parte 
anche perche questo < tempo li
bero > Jin t signiftcati piii vari. 

Tra gli svaghi, conserva una 
importanza primaria il cinema, 
a fine settimana. Tutto sommato 
esso costituisce ancora uno dei 
divertimenti p i ii economici 
(molto di pin delta partita di 
calcio alio stadio). E' la clas-
sica soluzione del sabato - sera 
per le faminlic. Andare a ten-
tro e invece un'eccczione. Lo 
stessi si dica per i concerti 
di musica. La radio fee Vhan-
no quasi tutti) k comunque lo 
svago piii economico e piii dif-
fuso. In gran parte essa sup-
plisce — purtroppo! — alia Ief-
tiira dei giomali nelle famiglie 
piii poverc come unico mezzo di 
informazione, come specchio sul 
mondo. Vale la pena di notare 
che I'operaio italiano oggi legge 
poco, troppo poco. Naturalmente 
abbiamo trovato anche chi ha 
rate mensili di tre mila lire per 
acquisto libri, ma sono rare ec-
cezioni, come lo sono — un po' 
meno rare — queili che com-
prano dtschi. Legge pocht libri 
per varie ragioni (prima di tut-
to per la tnancanza di tempo, 
poi perche la lettura del libro 
richiede calma, richiede anche 
una casa tranquilla e conforte-
vole, richiede sforzo intellettivo 
spesso frustrato da una giorna-
ta di lavoro pesante, richiede 
insomma che non si chtudano 
gli occhi dal sonno alia prima 
paginal. A'eppure la diffusione 
dei quotidiani e quale dovrebbe 
essere. Diffusa notevolmente e 
inuece — sempre entro cerfi l i
mit! — la lettura di rOtocalchi 
(da Vie Nuove sino a Settimo 
Giorno e ad Epocah piii dif
fusa quella dei fumetti. 

A parte la questione della 
c evasione », del < sogno • a 
buon ~nercato offerto dai fumet
ti. e'r da tener conto di un al-
tro elemento. tl < fumetto >. tut-
to basato su immagini visive, 
senza testo. e quellb che csige 
meno fatica, oggi soprattutto 
che la fatica dcll'operaio, ten-
demialmentc, si traduce piii che 
in stanchezza muscolare in lo-
goramento ncrvoso. nelle fab-
briche piii meccanizzate. Cid 

r II motoscooter: "smodata bramosia di piacere.,1 

I 
V. 

^ f- \UESTI OPERAI si la 
I P mentano sempre e poi 

«- vanno in automobile" 
6 uno dei tanti slogans contro 
i lavoratori, spesso cenditi di 
una demagogia msidiosa. volta 
mauari a « mettere contro » gli 
operai l contadint o gli sia 
tali. Meno il Icliore puo con-
trollare. piii certi organi di 
stampa borghesi si azzardano 
a fnvoleggiare di quel benes-
sere che « la macchina » do
vrebbe simboleggiare, come 
una specie di rombantc con-
danna della polemics marxi-
sta Cosi si e letto. di reccnte, 
su un giomale romano, che 
« tutti gh operai della Fiat 
hanno la "600" » Che cosa c'6 
di vero in queste campagne 
motonstiche a base di auto o 
— per chi ha piu pudore — 
di « Vespe »? 

Ebbene. di operai italiani 
che girano in macchina ce ne 
sono pochini poehini. Cifre 
globali in proposito mancano, 
ma su piu di tre milioni di 
operai deirindustria possiamo 
presumcre che al massimo due 
o tre decine di migliaia pos-
siedono un'autovcttura Si trat
ta dunque di cifre irrisorie, 
che con tutta probability stan-
no intorno all'uno per cento 
del totale delle maestranze 
industrial! Nel Mczzogiorno 
gli operai «con quattro ruote» 
sono mosche bianche, bianchis-
simo, e anche nel Centro e 
nel Nord. per la maggioranza 
delle zone, cosntuiscono neiie 
eccezioni. 

Gia sentiamo, a questo pun
to, tomare le solite obiezioni. 
E gli operai del «triangolo », 

e queili di Torino, della Fiat 
in particolare? Anche qui si 
possono costalare le limitate 
proporaoni del fenomeno: 
(lualche nugliaio di opcrai del
la Fiat, qualche decina di ope
rai della Michelin, qualche 
centmaiu di opcrai della Oli
vetti, qualche decina di operai 
della Lancia e della KIV. c 
ancora un Ire o un cinque per 
cento dei dipendenti di qual
che medio stabilimento mecca-
mro o Chimico E il conto c 
presto chiuso: a Torino nel-
I'mduMna sono impicnate piu 
di dtiecentoinila persone Che 
« fatto » socialc rappresentano 
queste migliaia di autovctture 
a disposizionc delle famiglie 
opcraie? Si pensi, d'altronde, 
che I'operaio torinese, il quale 
vive nella citta deU'automobile 
e da generazioni produce mac-
chine per tutta Italia, ha da 
un lato una magciore aspira-
zione e daH'altro lato maggiori 
possibihta pratichc di attrcz-
zarsi una veltura di socondn 
mano. lavorandoci altorno, ri-
ducendo al minimo le spese di 
manutenzione e d: riparazione, 
trovando spesso, sul mcrcato 
locale, ottime oecasioni. Non 
dimentichiamo infine. che a 
Torino la disoccupazione 6 
scarsa. per cui. in media, entra 
nelle famiglie un salario e 
mezzo ocni mese 

D1 (ECISAMENTK minore. poi, 
e la percentuale delle 
auto tra gli operai a 

Milano e a Genova, assai 
scarsa nel Vencto, in Emilia, 
in Toscana, a Roma. Citiamo 

due casi sigmficativi. Un scttt-
manale a rotocalco senveva di 
recentc che un operaio dello 
SCI arnvava in fabbrica su 
una luccnte « Appia > nera. Da 
cid tracva disinvoltc conclu
sion! generali. Dimenticava 
pero di prccisare ai suoi let-
ton. nei numen succcssivi, che 
di H a un mese la macchina 
fu ritirata a quello sperico-
lato, perche non ce 1'aveva 
fatta a pagare la rata. A Ri-
bolla abbiamo trovato un mi-
natore che stava pagando, in 
14 rateazioni, una « Topolino ». 
Era I'operaio che guadagnava 
piu di tutti, giungendo. grazie 
a un cottimo clevatissimo 
(e massacrante). a 90 95000 
lire al mese. comprese 12.000 
lire di assegni. Uno su 720. 
I suoi compagni di lavoro non 
superano quasi mai le 70.000 
lire, e al massimo vanno in 
« motoscooter ». -'• 

Nel Nord e aumentato no
tevolmente I'acqnisto di appfc-
rccchi clettrodomestici: frigo-
riferi. lavatnci, qualche tele-
visorc e qualche giradischt 
(ma, intendiamoci, Fenorme 
maggioranza la televisione la 
vede al caffe o in trattoria, 
e le canzonette le sente con 
gli apparecchi a gettone dei 
bar) E' interessante costatare 
che, per la minoranza che pad 
pcrmctterselo. 1'elettrodome-
stico rapprrsrnta il soddisfaci-
mento d'una necessita. Quando 
sia il nianlo che Ja moglie 
lavorano. il frigorifero signi
fica risparmiare alia donna to 
fatica di far la spesa tutte le 
mattine e df encinare tutta"*ie 

sere. Appunto un operaio della 
Fiat ci diceva che aver com
prato — a rate, beninteso — 
il frigorifero, ha voluto dire 
poter port are in fabbrica nel 
«baracchino», durante Testate, 
cibi piii commestibtli. e rispar
miare in danaro e in salute. 

L E MOTOCICLETTE, le mo-
torctte. i ciclomotori costi-
tuiscono invece — sempre 

per le zone non depresse — 
un traguardo che e stato rag
giunto da centinaia di migliaia 
di opcrai. A Milano ci sono 
ogni giorno 100.000 persone 
che giungono di fuori • con 
mezzi propri >: la maggioranza 
e costituita da operai deirin
dustria. A Torino circolavano, 
gia nel 1955, 103.784 motocicli 
e 33469 ciclomotori. Una buo-
na percentuale e certo di 
proprieta dei lavoratori del-
I'industria. « Le biciclette sono 
sempre piu rare». ci diceva 
un operaio della Galileo di 
Fircnzc. e il fenomeno e ri-
scontrabile nelle vicinanze di 
un cresccnte numero di fab-
briche. Gia abbiamo detto co
me la spesa per la « Vespa > 
o per ia « LambreUa » — per 
quel 20 30 40 per cento di 
operai che hanno lo «scooter> 
nei maggiori coraplessi indu
strial! del Nord e del Cen
tro — sia determinata da ne
cessita logistiche. Ma eonviene 
anche ncordare che, pur nelle 
sue limitate proporzioni, que
sta spe3a risponde a un clas-
sico «bisogno sociale», per 
soddisfare il quale molti ope-

ARZIGNANO — Parcheggio dinanzl alls • Pellizzarl -

rai sono disposti a rinunciare 
ad un'alimentazione piu ricca 
e abbondante. a comprarsi un 
vestito nuovo 

Per i giovani. soprattutto, la 
motoretta e la via per mettersi 
in comunicazione eol «mondo», 
6 la liberta di uscire fuori 
porta con la fidanzata, e la 
gita della domenica. Non a 
caso, la piu vistosa e la piu 
frequente forma di assistenza 
ricrcativa del padronato, e in 
specie del padronato monopo-
listico, e quella di organizzare 
gite dei dipendenti, di for-
mare gruppi di scooteristi, ecc 

II mito della < Lambrctta > 
c tutto qui Non trasforma 
certo gli opcrai in borghesi, 
n6 porta con se un reale au-
mento del tenore di vita per 
quella minoranza che la pos-
siede. E* appena un sintomo 

della vita di oggi, che ha mag
giori e diverse esigenze di 
quella di cinquant'anni fa. Ed 
e dawero • utilitarissimo » il 
modo come I'operaio italiano 
adopera il nuovo mezzo di 
trasporto. Qui in Italia, nella 
buona stagione, vediamo ormai 
giungere sulle loro motorette 
o sulle loro auto mtiere fa
miglie di turisti - operai dalla 
Francia, dalla Germania, dal 
Belgio. daU'lnghilterra. Quanti 
operai italiani possono trascor-
rere le vacanze all'cstero? 
Siamo tutti talmente abituati 
a una vorremmo dire «sto-
rica» poverta e inferiorita 
della societa civile itahana che 
diventa oggi di scandalo e 
prova di lusso possedere un 

* mezzo di trasporto. Come se 
rdpcriio dovesse andare a 
piedi per decreto • legge I 

spiega, tra l'altro, la fortuna che 
gode, presso gli operai, uno sva
go tranquillo, all'aria apcrta, e 
riposante come la pesca e quel
lo di uno sport meno tranquillo 
ma altrettanto corroborante qua-
I'e la encna. 

o CGIUIORNO E' LA T.V. 
lo svago che raccoglie la 
maggiore fortuna. E' il piii 

comodo, quasi piii economico 
della radio se si pone mente al 
fatto che la stragrande maggio
ranza degli operat non possiede 
un televisore proprio, bensi ne 
usufruisce al bar vicino, al-
I'osteria, al circolo, con una 
leggera maggiorazionc di prczzo 
sul caffe o sul bicchiere di vi
no che si sorbisce durante le 
trasmissioni. Cid, naturalmente, 
non tutte le sere, una o due al
ia settimana, in media. II bar-
caffe piii moderno, va sostituen-
do lentamente come luogo di 
ritrovo la vecchia osteria. So
prattutto per i giovani (che be-
vono meno degli anziani) che 
non hanno ereditato I'abitndine 
del < quartino >, della * foiet-
ta >, dell' * ombra > di rosso o 
di bianco, del gioco delle boc-
ce, e cercano e rincorrono altri 
modi di ricreazione e di svago, 
tutto sommato piu igien'tci. 

Tutti questi spunti fanno in' 
travedere quanti problemi so-
ciali e cultural! investe Vutiliz-f 
zazione del tempo libcro, per le 
organizzazioni sindacali, ricrea~ 
tive, di massa, della classe ope
raia. E converra svilupparli in 
diverse oecasioni. Una cosa pe
ro gia si pud rilevare subito; 
il rapporto tra tempo libero e 
riduzione d'orario di lavoro. La 
rivendicazione delle quaranta 
ore, tra tutti gli altri motiri , 
ha infatti quello sacrosanto di 
una lotta per aumentare il tem
po libero, per consentire al-
I'operaio di ritemprare meglio le 
sue forze, di dedicare qualche 
mezz'ora di piii ai propri svaghi 
e alia propria formazione cul-
turale. 

J 

\J avvenire 

dei figlioli 

L A CURA DELLA FAMI
GLIA, il eenso della vim 
familiare, la eollecitndine 

verso i fipli sono oggi nelTope-
raio italiano piu vivi che mai. 
In questo catnpo, da tutti gli 
aempi che abbiamo raccolto, pos
siamo trarre ana costatazione 
sicura. Appena riesce a aupe-
rare lo stato di indigents, ap
pena e al di sopra della »on« 
della fame, Toperaso ba come 
preminente preocenpazioae quel
la di assicurare alia sua fami
glia migliori condizioni per !'«»-
venire. E qnindi. in prima Ino
go. di assicurare un bnoo me
et ie re al figlio O alia figlia, di 
riuscire a farli stadiare, alme-
no fino a nn diploma di seuola 
media inferiore o di arviamento 
professionale. 

COM Poperaio entra nel mondo 
delle «pe$e scolaetiche, delle ta§-
se. del rosto dei libri. delPin-
secnamento. Ecli si accorge to-
bilrt rh^ ro»a jienifichi »dare 
un'iMni7.ione » ai rapaxzi. quail-
to co'li raio. come il prole-
lario •« parin • da po«iiioni di 
e-trrma inferiorita *4-onomira e 
soriale in qneJta iropre.'a. qoa-
Ic intatto pc=o conservi aocor 
ozgi nella scnola Telemento iS 
classe. 

Basta che «engano a manrare 
gli straordinari per nn certo 
periodo che la fabbrica o Tnl-
ficio dove lavorano il papa o 
la mamma chiodano i battenti. 
perrbe gli stndt dei figli s'trter-
rompano. Allora e'e il dramma. 
in casa. 

L'operiio mole che mo figlio 
viva meglio di lai: Quando ai 
parla di esieenze nooTe, di ooo-
va mrntalita. «i ponca mente a 
fatlori ronie qarsti: il lavoratore 
«a meglio di ocni allro rhe il 
mondo di domani e an mondo 
di terniche avan/ate, di prorrrs-
si nella mecranizzaxione, di an-
tomazione. Egli ba gia *issoto 
molte lappe di qoesto progretso. 
spesso le ha pagair a raro pre» 
zo teme fhe qoalrbe oltrriore 
pa««o po5*a signifirare di«ocen-
paztone per i meno qualifirati 
an/i per i non ^prrializzali Per 
questo voole mettrre in grado 
il figlio di entrare nei nnovi 
proceHi prodotlivi dalle migliori 
posizioai di parteaza. 


