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LA NOSTRA INCHIESTA SUI SALARI INDUSTRIALI IN ITALIA 

L'esame dei bilanci dei nuclei familiari rivela le gravi diffi-
colta in cui si muove la classe operaia: la dove la disoccupa-
zione incide piu fortemente, come ncl Mezzogiorno, il sccondo 

reddito familiare e raro,.o estremamente saltuario; in molte 
zone, poi, due persone di una stessa famiglia che lavorano non 
assommano mai due salari decenti. Cosi diventano «privile-

giate » quelle famiglie in cui due salari sono appcna sufficient] 
per affrontare i nuovi bisogni. E qui appare chiara Pesi-
gcnza d'una profonda trasformazione della struttura sociale 

La bancarclla c<»n la hlanchrrln a bunn mcrrato MI I In pia//n del paese: IIIIO 
(H'l lanll slstemi per rlspartnlnro ipi.-ilcliu lira 

A BBIAMO LETTO di recente 
alcuni dati elabornti dallo 
1STAT, riguardanti la s i tua

zione dei cons.umi in Sardegna, i 
classici dati tutti protcsi alia ri-
cerca d'una « media mensi le pro-
capite*. Questa fantomatica « me
dia » nasce sommnmlo Ira loro il 
bi lancio deH'agiario e qttello del 
pastore, il bilancio dell' imprendi-
tore e quelle dell'opernio. Bisognn 
dunque considerarla per quel che 
puo valere. 

Tuttavia, anche cosi, quest! dati 
sono indicativi. Risulta che in Sar
degna il valore dei beni e servizi 

ie! consume far >•!•> A n t 1*3! ! 

rnonta a 14.600 lire mensili pro-
capite, ciofc a circa 180.000 lire a n -
nue . Questa sarebbe la cifra che, 
in media, un sardo — uomo o don
na, bambino o vecchio — spende 
per vivere In un anno. La media 
italiana 6 di 280-290.000 lire annue 
a testa. II confronto puo indiriz-
zarci verso la costatazione che Tlta-
Jia insulare e meridionale e domi-
nata da una situazione di sotto-
consumo. e che qui oltre il 90 per 
cento delle spese viene assorbito 
dai consumi primati (al imentazio-
ne, vestiario. casa) . 

E* in questa situazione di gene-
nerale poverta che si muove la clas
se operaia meridionale E le cifre 
vanno tradotte in realta vissnta. 
In un bilancio esiguo, nelle fami
g l ie numerose (quasi ovunque nel 
Sud un operaio ha quattro. cinque 
persona a carico) la voce < al imen-
tazione >, anche se assorbe il 50-00 
per cento del reddito, significa pa-
sti a base di un pir-tto di minestra, 
di pasta e fagioli. o peggio di pane 
e ol ive: significa che la carnc com
pare sulla mensa d'un operaio. che 
fatica tutto il giorno in officina, 
una volta ogni quindici giorni. 

Anche p t : un operaio < medio » 
della Fiat, la mcta del bilancio 
mens i l e e. devoluto alle spese al i-
mentari . Tuttavia la sua a l imen-
taztone 6 diversa (104 grammi di 
c a m e al giorno) . Ecco. in un'im-
magine , i due poli della condizione 
operaia in Italia. 

S I OBIETTERA': e dove mette-
te la somma di piu redditi 
familiari? Cominciamo ad af

frontare il problems dalle cosid-
de t te aree depresse. Qui, per lo 
piu» avere famiglia non e un so l -
Jievo, c un peso. Un peso che d i -
v i e n e piu gravoso via via che i 
figli nascono. Abbiamo visto cen-
tinaia di l istini-paga. nel Mezzo
giorno, nei quali la somma degli 
assegni famihari epuagliava o ad-
dirittura superava la somma delle 
varie voci salariali. Purtroppo si 
arriva anche. la dove la difpera-
zione e Tunica con<dgliera. a far 
figli in vista d i m aumento degli 
assegni! 

II secondo reddito familiare. qui 
piu che altrove. ha un carattere 
estremamente saltuario. Ecco le 
file davanti agli uffici d'una im-

Operal! 
La nostra incruesta pu6 svl-

lupparsi ultenormente con la 
vostra collaborazJanel 

Vi tnvuiamo a scnverci sui
te vostre condJzioni di vita; a 
inviarci copie deUa vostra bu-
sta-paga, o Ustmo-paga; a ri-
spondere brevemente alle se-
guen'j domande: 

" tufnxlente per le necewita 
della tua famiglia? Sel In gra-
do dl affrontare »t>e*e nuove 
rispetto a quelle di cinque an
ni fa 7 

M Come fai a far > quadra-
re • II tuo bilancio fami

liare? ' 
%\ Be In cesa tua entratsero 
v l 20.000 lire In p<0 al m t « , 
quail tarebbero le esigenze al
le quail provvederetti per, prl. 
me? 
M\ GludlChl necetaaria la lotta 
* ' tindacale a livello azlen-
dale? 
C\ Penal che U rlcostituztcne 
• ' deH'uftlta delle Commiaalo-
nl interne « — domMM — del-
I'unlti del ctndacati •<• un 
obiettlvo concrete • raggiungl-
felle? 

Tra tottt coloro che le acrl. 
•eranco, PUnlta estrarra • 
•orte aumerod e uuu prenu. 

presa appaltatrice. Ecco gli arrem-
baggi ai cancelli d'una fabbrica, 
magari per essere < assunto a pi-
selli > come le mighnia di conser-
viere di S.in Giovanni a Teduccio 
che a maggio si fanno scegliere dal 
< caporale » e lavorano qualrhe set-
timana (4000 sn (3000 conserviere 
non s«uto ellt' l l ive). Ecco le trenla-
mila tabaechine di Lecce che lavo
rano pochi tncsi all'anno con pa-
ghe giornaliere di 500 lire, e che 
per manlcnere il posto devono fa
re il regalo alia < maestra >. Ecco 
le famiglie degli operai del Can-
tiere metallnrgico di Castellamma-
r« che pur quindici giorni all'anno 
c capano » fagiolini. 

Quante mogli di operai vanno a 
servizio, quante famiglie vivono 

QUESTA E' LA MISURA 
DEGLI ASSEGNI FAMIUARf 
GJl operai Italian! ricevono. 

per j familiari a carico, i se-
gucnti assegni: 

3016 lire al mese per il co-
niuge 

434? lire al mese per cia-
5cun figlto 

1430 lire al mese per cia-
scun genitore 

Se pcr6. in una detormina-
ta setbmana. I'opcraio Javora 
meno di 24 ore. perde il di-
ntto aglt assegni per qucllu 
settimnna Le cifre riportate 
qui soprn gli verranno percid 
decurlale di un quarto, o della 
meta, o di tre quarti. o gli 
verranno negate del tutto. a 
seconda che abbin lavoroto 
meno dl 24 ore rispettivamen-
tc per una. due. tre. quattro 
seltimane. 

solo perche U lavoro slagionale 
nelle campagne vicine, dal raccol-
to delle ol ive alia ntonda. permet-
te di turare le piu grosse falle del 
bilancio? Quante altre famiglie tro-
vano nell ' industna turistica quel 
minimo di inlegrazione di cui han-
no bisogno? Molti operai che risie-
dono in ?one balnean (da Vene-
zia alia Vcrsilin. dalla Riviera alia 
Sicil ia) suballittano i loro alloggi 
d'estate. per una settimana o per 
due mesi, e si riducono a vivere 
presso parenti o si rcstringono in 
una camera. 

I N ITALIA il concetto di retri-
buire ogni persona che lavora 
con salari che le consentano di 

vivere decentcmente. indipcndente-
mente dagli altri redditi familiari. 
non 6 realizzato se non in ran ca«i. 
Due persone di una stessa famiglia 
che lavorano non mettono insicme 
quasi mai due salari compl«ti (per 
esempio di 40 o di 50.000 lire), ma 
ne assommano uno e mezzo. Tre 
persone che lavorano re3liz?ano 
una somma globale pari si e no a 
due salari deeorosi E' il caso l ipi-
co di tulte le zone te<sili, la dove 
la crisi t stata snperata (e non lo 
e ovunque: a Oiella nel 1956 e'era-
no ancora 10 000 licer.ziati). Dove 
poi la offerla di lavoro supera sen-
sibilmente la richiesta. i bassi sa
lari e lo sfruttamento domirano tn-
contrastati. Nel Bergamasco, gli 
stessi uomini che lavorano (come 
in val Caleppio) nell'industria de l -
l*abbigliamento guadagnano 800 l i 
re al giorno. Le donne occupate nei 
bottonifici ricevono paghe orarie di 
70 lire, le ragazze dalle 35 alle 
60 lire. 

II fenomeno del « salario e mez-
20 » racimolato da due persone che 
lavorano in pieno si npete ovun
que. A volte, come accede a Le-
gnano. a Mon?a, a Prato. nelle zone 
di Carpi e Modena sopraitulio. i 
bilanci familiari si irrohustiscono 
col roncorso del'Mntiero nucleo fa
miliare impegnato attorno a un l e -
laio afTittato o comperato e tenuto 
in casa. oppure a una macchina da 
magheria A Prato ci sono diecimi-
la persone dedite alia « conduzione 
familiare > d'un telaio E' evjdente 
che, con l'attuale situazione di 
massirr.a cccup?.z!rtne es'^'ente nel 
Pratese, i redditi familiari sono di
screte a volte decisamente buoni. 
Ma ci6 comporta un « modo di v i 
ta » estremamente sacriflcato, un la
voro massacrante. degli orari ln-
credibili (i tela! a domicilio mar-
ciano rcgolarm«?nte n««r sedici ore 
al g iorno) . 

Societa anarchica 

Salari anarchici 
Z~i VEDIAMO t < privileging ». 

lj 11 padrowito dei monopoli, da 
Valletta a Olivetti, da Piag-

oio a Alrtrzotlo, do Pirelli a Faina, 
nei Umiti tn cut le esigenze tec-
niche e prodiilliwe lo cortsentono, 
cerca di assumere membri della 
stessa famiglia: due enniugi, pa
dre e figlio, fee. fl fenomeno e ri-
levantissimo alia Olivetti e ben si 
inquadra nel tentative di crearc 
una * comunitd di. fabbrica >; e 
meno rilevante altrove. ma esiste 
e pesn. Queslo tutto. natitrahncn-
te, e dtrello a crearc disparird c 
divisloni net srno della classe opc-
raia. La mm dt qnestt iiurlci < \>e-
ncficiali » e dirersa da quella della 
magginrama dei lavarutori, assai 
diversa dalla vita che conduce nn 
padre di famiglia il quale deve 

mantenere col suo solo salario 
quattro o cinque persone. 

Hiflettiamo pero alle carutteri-
sticlie materiali, economiche, psi-
calogichc di queste famiglie « pri-
wilt'f/idte >. Non e nnturale che le 
spese domestiche siuno snperiori, 
die pixi elevate siano le spese per 
la curn dei figli. nllorchi i fine «c -
nitori sono al laroro? Non e tta-
turalc che una modre o u»ia sposa, 
dopo aver faticnlo otto o piit ore in 
fabbrica, desideri pater dtsparrc 
d'un frigorifero o di una lavalrice? 
Won divienc nn bisogno inderoga-
bile quello di trascorrere lo ferie 
in qualche localita tranquilln? Del 
rosto, ncl conto devono anche stare 
il particolare logorio fisico e ner
vosa degli operai delle Industrie 
piii meccanizzatc. il loro alfissimo 
rrnd'nrtento, il fatlo che — a rigor 
di rermini — sono proprio questi 
i lavoratorl piu sfruttati. patclie" 
sono essi che fomiicono Valiquota 
piu alta di plusvalorc: c nc rrpnr-
leremo nel prosieguo dell'inchie-
sta, quando analizzeremo la sfrut-
tura del salario. 

C OME PER 1 SALAM, piu an
cora per i bilanci familiari e 
veramenle impossibile fare 

delle medie. Le condizioni prolt-
c/ie sono soggette ad una serie in-
finita di tncopnite. Forse nessun 
altro paese del tnondo puo regt-
slrare, come da noi, il fenomeno 
che stt iwa decina d'operai addet-
ti alia stessa catena di produ2ione 
ci sia uno che paga 2000 lire al 
mese di affitto. un nlfro 6000, un 
altro 12.000. un altro 20-000 e cosl 
via. Ed e uno solo dei mille fat-
tori che influiscono sul tenore di 
vita. Chi ha una persona malata 
in casa, chi ha un pensionato da 
mantenere, chi ha debiti con I'av-
vocato; e pot viceversa e'e chi ha 
la figlia da{tilografa che da una 
mono a sanare il bilancio (nelle 
grandi citta piu moderne sono as
sai labili i con/ini che diuidoiio fa 
classe operaia dal ceto medio im-
piegat'nio e commerciale). e'e chi 
si mette in societa per impiantare 
un negozietto cui baderd la mo-
glie; e e'e cht spende pi«> dt qtian-
fo guadagna, e chi fa la fame per

che il liglio possa andare avanti 
negli studi. 

Nella grande anarchia della so
cieta italiana e immersa anche la 
classe operaia. 

Ma quando si risale da qnesro 
varietA di situazioni alle loro cau
se e alia realta che esse prosper-

QUESTA INCHIESTA E* CON-
DOTTA DA LUCA PAVOLINI 
E PAOUO SPRIANO 

Nella prosslma puntata: 

PROCESSO 
A L L A BUSTA PAGA 

tano, si riciwano purtnttavia con-
Mrferfizioui e uiseoaarru'nfi vulidi 
per tittti. Queslo. nnzitutto: pro
pria oggi. cplnnto piit si espnmnno 
prepotenternente. quanto piu esplo-
dono i vari bisogni saeiali dell'ope
raio, tanto piu e evidente che la 
nostra organizzazione sociale non 

assolye di per se che tn minima 
parte alle esigenze rcali, non vi 
provvede, e matnqna per la classe 
operaia, non serve i suoi interessi. 
Per tutto. o per quasi tutto cid dl 
cui fin btsonno, {'operaio e (ascia-
to. come singolo. da solo a far 
fmnte alle sue necessitd economic 
che. 'Basterebbe questa cosfafasio-
ne per dirnastrare Vurpenza d'una 
profonda trasformazione della 
struttura sociale, per tnvocare ob-
biettivamente una societd social i-
sta. Non si tralta solo d'un pro-
blema di prospeifiya lonfonn. Si 
tratta di coordinare e interpretnre 
le ntioue es»ocn2e di vita in un 
corpo di rivendivazioni, di pro
gramme. di fcini snnoli , polifici c 
sindacati, che traducano I'aspira-
zione profonda al miglioramenlo, il 
mflfconrerifo esrstenfp in fuffe le 
?nvi> delta rlasse operam, in sti-
nwlo unitario e in conqimfe reali. 
Ccrchcremo di individuare. nelle 
conclusinni della nostra inchiesta, 
come si ponqn concretamente que-
sto problema decisivo, 

Diciotto testimonialize 

raccolte dai Dostrt inviati Cronache delle famiglie operaie tut tenore di vita 

dei lavoratori italiana 

PER LO SPECIALIZZATO DELLA "MARELLI 
»» 

II pacchetto di Nazionali 
come svago giornaliero 

Da anni non fa le ferie fuori Milano 
MILANO — Operaio 

spccializzato dell'Ercole 
Marclli: 45 anni. Guada
gna 72-73 000 tire al me
se. compresi gli assegni 
familiari (il suo salario 
rappresenta una delle 
puntc piu alte della fab
brica. dato che it suo 
lavoro fe particolarmentc 
difficile e pesa/ite). Ha 
moglie e due figli ma-
schi: it mnggiore. np-
prendista a Milano. gun-
(laKtia 14 000 lire al me
se. il mmore va a scuo-
la Abitn a Brcsso in un 
nppartamenti) dt due lo-
cali. pagnndo un affitto 
di 1700 lire al mrse. La 
necessiia piu immediata 
e una nuova casa (at-
tualmente dormono in 
quattro in una stanza). 
Si reca In fabbrica in 
bicicletta (20 minuti di 
strada); desidererebbe 
un motorino. e ci spera 
per I'anno venturo. Bi
lancio mensile: pane, lat-
te e vcrdura. 15.000 lire: 
carne. 10 000 lire; altri 
Koneri alimentari. 20 000 
lire, per un tfitnle di 
45 000 lire al mese. Af-
fitto lire 1800; luce e «as 
2000; in piu. vestiti. scar-
pe. ecc. L'operaio man-
p a tutti i ginrni una vol
ta In trattoria (cvitando 
la mensa aziendalc), per 
una spesa totale di cir
ca 8000 lire al mese. Uni-
co svano che si permette 
e un pacchetto di Nazio
nali al giorno. c rara-
mente qualche bicchicre 
di vino. Da molti mesi 
non va al cinema. Vcde 
la TV dal vicino o al 
circolo. Compra tin quo-
tidiano e tre scttimanali. 
La moRlie. fino a non 
molto tempo fa. lavorava 
in una fabbrica del set-
tore abbifilinmento. o lo 
loro entrate salivano 
complessivamcnte a li
re 100 000 Con tale c-fni 
erapo in grado ch f.irc 
una vita deccnte. Ma ora 
la moclie i stata licen-
7.i at a Da anni non va in 
ferie fuori Milano Solo 
qucst'anno pensa di ro-
carsi in Valsassina in 
una casa d'atfitto. 

Uo Tettito ooovo 

x ogni doe anni 

MILANO — Operaio 
qualificato dell'Alfa Ro
meo: dt 29 anni, Iqrnra 
da 75 anni nella tabbrt* 
ca. Guadagna in medta 
60 000 lire al mese (com-
prese 8000 lire di asse* 
gni per la bambina d% 
due anni e mezzo e per 
ta madre, che conpiee con 
lui e ha una pensione di 
3500 lire al mese). La 
moglie lavora in una fab
brica chimica e guadagna 
29.000 lire al mese. Lui 
desidererebbe farla stare 
a casa, ma non ne tn-
travvede la possibility 
D'aUra parte alia bambi
na accudisce la nanna 
Non ha newun'altra oc-
cvpa2ione evsiUaria: non 
se la sente, perchi «• la 
salute * una sola». Vice 
in un appartamenio deU 
Vlstituto Case Popolari, e 
paga per due stonze un 
affitto mensde di 9000 li
re. Sia ancora paqando le 
rate per t mobih che he 
acqntuato quando si #• 
sposato 61 fa un vexnio 
tn media ogni due anni 
Mangia bene (came tutti 
t giorni): si serve della 
mensa aziendale, che t«-
(epra con panml, fruiia, 

ecc, per un sovrappiii dt 
100 lire al giorno. Pos-
siede una radio e un gt-
radisclii fcompera ilue o 
tre dischl all'anno, ma 
naturalmente ne deside
rerebbe molti dl piii), va 
al cinema una volta ogni 
t5 giorni, e la moglie una 
volta al me$e. Compcra 
un qnotidiano e un setti-
manalc Fumn IS NaztO' 
nali al giorno Per i tra-
sporti, nbitnndo a Mila
no, spende 300 lire la set
timana. 

Senza il cottimo . 
ha perso un terzo 

MILANO — Operaia di 
seconda categoria della 
Pirelli. Vedova. Lavora 
in fabbrica da 10 anni 
Prima era in produzione 
e guadagnava da 43 a 

46 COO lire al mese. col 
cento per cento di cot
timo. Adesso e scesa a 
30 000 lire perche trasfe-
rita. declassata. e senza 
cottimo. Ha 22000 lire di 
pensione del marito, ca-
duto su$ lavoro. Prima 
abitava in un solalo. che 
le eostava 6-7000 lire 
all'anno (la stufa d'in-
verno le mangiava 35 000 
lire di Irsma). Ora abita 
in una casa Pirelli, a Ci-
sincllo. usufruisce di due 
vani piii i servizi e spen
de 40 000 lire all'anno 
Deve mantenere un ra-
î azzo di 18 anni. disoc-
cupato <- Qualche gior
no si arransia a guada-
enare qualcosa», dice) 
I loro past! sono a base 
di minestra. uova e for-
masRio. Lei non va al 
cinema da anni. 

L'aiuto del calzaluriere 

NAPOI.I — I.'operaio ralzatarlere porta eon se 
« I'alnto •. a) quale irve provvedrrc lui: la ditta 
non ha con qnestl raeazzi alrun rappnrin di lavoro 

MA NON SI E' COMPRATO LA "VESPA' 

II meccanico 
in casa fa il 
FIRENZE — Manovale 

speciallzzato del Nuovo 
Pignone. Guadagna lj 
re 45.000 al mese. com-
preso 1'assegno per la 
moglie. Arrotonda con 5-
6000 lire mensili guada-
gnate facendo in casa la-
vori di falegnameria per 
conto di un artigiano. 
Abita In un • quartieri-
no» costruito dalla ditta. 
e spende 7000 lire mensi
li di fitto piu 2500 di ri-
scaldamcnto nei cinque 
mesi invcrnail. Non e 
riuscito ancoia a com-
prarsi ta -Vespa*. 

Vorrebbe emigrare 
dal villaggio SNIA 

CESANO MAOERNO 
— Manovale edlle di 70 
anni. I.avora In un'lm-
prcsa dl costrujlonl. In 
media 9 mesi all'anno. 
con un salario di 35.000 
mensili («se non plove»). 
II padre e pensionato 
della SNIA (18.000 lire 
a I mese, dopo 33 anni di 
lavoro!). e nn fratello f 
disocciipato. Una sorella 
va a Milano tulte te mat-
tine (800 lire dl traspnrli 
alia settimana) per lavo
ra re da operaia alls But-
lona. dove guadagna ZS-
28.000 lire al mese. Lui 
vorrebbe emlRrarc. Con 
questa situazione fami
liare non rinsoiri mai a 
sposarsi. Abltano nel vil-
lacRio SNIA: 2000 lire al 
mese di affHto, 

terie alternate 
per il cirpeatiere 

GENOVA — Carpen-
tiere qualificato del Can-
tiere Ansaldo. Cottimi-
sta: guadaftna 56 000 lire 
al mese. compresi gli as
segni. Ha moalie e una 
fiRha a carico Vive ir: 
casa propria. Ha com-
prato a rate la macchma 
da cucire per la moalic 
ManRia un pasto all? 
mensa aziendale La fa-
miqlia va al cinema una 
volta alia settimana. De
sidererebbe una - Lam-
bretta». ma preferiscc 
spendere i pochi rispar-
mi per arrodarsi me^lio 
I'allojcio e per far stu-
diare aHe medic la ficlia 
Per6 non sa se ce la fa-
ra D'estate. o£ni due c 
tre anni. va in fene in 
Abruzzo presso la suo-
cera. 

Cosi lui e lei spendono 
un milione all'anno 
TORIXO — Operaio 

della FIAT Lin^otto: 
qualificato di seconda ca-
tetjona: puadajina 5fi 000 
hre al mese La moclie 
lavora in una fabbnea d. 
fiammifcn: cuadncna li
re 22 000 at mese No:i 
hanno /icli In un anno 
compresi il premio d: 
collaborazionc che lui n-
ceve dalla FIAT e le -200 
ore». il reddito familia
re e di 1 milione e 50 000 
lire: poco p:0 di 87 mi la 
lire al mese. Pa^ano li
re 10 000 di aftitto per 
.1ne camere in perifcr:a 
fl 50 per cento delle fpo-
;c se ne va per I'alimen-
tazione Hanno eomprato 
il fnporifero con rate di 
10 000 lire al mese. e ora 
lui si sta pagando la 
« Vespa» a rate d» 5000 

lire- Vanno al cinema 
una volta la settimana 
Hanno falto le ferie in 
on - camping- di mon-
tr cna. 

Le 26.000 lire 

del cotonificio 

TORINO — Operaia 
tessxle del cotont/tcio 
Mazzoms: anni 20 Gua
dagna 26000 lire al me
se Vive a Moncalieri con 
padre e madre pensionati 
e un traiello di 16 anni. 
Jisoccupato Spendono li
re toad dt affitto e 2500 
lire di luce al mese. tn 
casa non hanno gas ne 
acqu J. La ragazza paaa 
ICO0 lire mensih di tro-
sporti • Non mi danno 
mat un soldo p*r le mie 
spese », dice. 

La icvola media: 
(alto oel buio 

TORINO' "^ Operaio 
della RIV: qualificato. IR 
mm d» anzianita II me
se scorso ha cuadaenaT<> 
SSS66 lire nette, o>m 
prcse 7358 lire di a=fv 
cm familiari Ha wofhf 
e figlio a carico In fa
miglia vive anche il pa
dre. pensionato Paca un 
affitto di 20 COO lire al 
mese per tre c3mere r 
servizi. 32 000 lire all'an
no dt riscaldamento. 4000 
lire al mese per ascen-
sore. luce. cas. II ficho 
frequenta la V elemen 
tare. Non sa ancora se 
potra prosecuire sli stu
di. • Alia sera-, dice to 
operaio. - vado a letto 
perche non ho soldi da 
spcr.dcre to diverti-
meati». 

del Pignone 
falegname 

Porta a spasso 
la bambina 

ARZ1GNANO — Ma
novale specializzato del
la Pelizzari Guadagna 
35 000 lire al mese. com
presi gli assegni per una 
bambina. La moglie la
vora da awotgitrice alia 
DalU Cani. e alia fine 
del mese rlceve in tutto 
22.000 tire Vive in una 
casa di due vani che co-
sta 7000 lire al mese di 
affitto. Ha 200 000 lire 
di debiti per la motoci-
cletta. i mobili. la stufa 
e il corredmo della bam
bina. Li pasa con rate 
di una quindicina di mi-
sliaia di lire al mese 
Non e'e mareine per di-
vertimenti. anche perche 
la moglie la sera 6 molto 
stanca. Lui Paiuta in ca
sa e porta a spasso la 
bambina. di due anm. 
quando pu6. 

. ti»v*.< « - . ^ . ' * - ^ ^ ^ *»- * < *'-»CV—— . t* 

PHATO — II telaio a'domieilio. al quale lavorano 
a turno tutti i tnembri delta famiglia. funziuna 
Id ore al giorno. Nelle ore nottorne deve fer-
marsi. per legRe: altrimentl, per arrotondare II 
bilancio familiare, lo si sfmtiercbbe senza 

interruzlone 24 ore su 24 

L'edile romano ha eomprato 
2 etti di salame in una settimana 

Guadagna soltanto 10.000 lire la settimana 
ROMA — Manovale 

cdile- Abita a Tiburtino 
III. in una camera con 
cucina. con la moglie e 
tre fish. Guadagna 10 000 
lire alia settimana. e ne 
spende 800 di mezzt di 
trasporto pei recarsi al 
lavoro In media lavora 
nove mesi all"anno. In 
una settimana ba eom
prato per mansiare — 
oltre a| piatto di mine
stra che costituisce il 
quotidiano pasto fami
liare — 200 cramrni di 
salame da consumare si 
canticre. con lo sf»lat»no 
Duccento grammi per sci 
pasti. 

11.000 il cetneatiere 
pet ana camera 

ROMA — Manorafe 
comrjne dell'IRMA tce-
mrnti}. Guadagna 30 000 
lire at mese piii (5 0-I2 
-fl assegni familiari per la 
moglie e tre fipli Occa-
iiofialmefite ta vtraordi-
narx che all rrndono un 
masumo -it 1000 tire al 
meae Abna alia ceruerui 
1i Roma e PJQJ It 000 li
re al mese dt affitto per 
una camera e cticma- fina 
casa nuova e il suo so-
gno. assolutamente irreo-
lizzabile. dato il salario 
che percepisce. 

Veati ckilometri at g i o n o 

per 28.009 lire al mese 

PALERMO — Manovale 
di un'impresa di appalto 
nel Cant ere navale Ha 
nn co'iT'.i.trt a termme 
che vr-t.e nnn«ii.-eto osni 
tre m<*-"» Ouvisina 2SOfH' 
lire al me^e Fa otnl £tnr 
nc ver.ti ch:!om>tri <n bi-
-i'-lptta peT rtS'.Tvj al la
voro Soende E00O lire d* 
affitto per una camera ir. 
un sobtorpj ie'.a cltia 

Maafiano carne equina 

ana volta ogni 15 giorni 

N A POL) - Calzatune-
ro qualtftcato delta Di
sc etti Ha sex figli e la 
moalie a canco Cuada-
gna in tutto 5S000 hr^, 
se st detraggono gli aste-
gni, It sno salario am-

monta a meno dl 30 000 
lire mensili, con orari di 
10 ore al giorno In otto 
persone vivono in una 
camera con cucina, che 
costa 10 000 lire al mese! 
Mangiano carne (equinal 
una volta ogni quindici 
qwmi B' pteno di debi
ti. contrattt presso stroz-
rini che pretendono il 2b-
?0 per cento di interesse 
• Non me ne libererb 
mai -. dice. 

II privilegio 

della • effettiva * 

S GIOVANNI A TE
DUCCIO (Napoh) — 
Operaia di tcrza cateso-
ria della Cirio Guada
gna una media di 22 - 23 
mila lire al mese. piu 
7300 tire di asseeni per 
il marito disoccupato r 
un ficlio II marito non 
nesce. in Renere. a inte-
crare il reddito mensile 
della m.i^lie con p;u d' 
.iouu lire al mese Vivono 
ton il verch'o oarirr 
pensionato (7 000 lire di 
pensione al mesc». in 
una camera che costa l<» 

re 4000 mensili. • Sono 
una privilegiata-. dice, 
-perche la mia famiglia 
non 6 numerosa a per
che ho lavoro per tutto 
lamio -. 

La moglie 
. a servizio 

VICEN'ZA — Operaio 
qualificato della Monte* 
catini. Guadagna da 49 
a 53 000 lire al mese. 
comprese 16 000 lire di 
assesni familiari. Senza 
ajsesmt. la sua pssa sa
rebbe di appena 33-37 OtO 
lire La moctie va a fart 
qualche ora a servizio 
nelle case dei - sicnori *: 
cuadagna una media di 
S000 lire al mese Pssa 
3200 lire al mese di af
fitto per tre piccoii mca-
li, piii 30 000 lire all'an
no di riscaldamento Ha 
ratio 200 COO lire d» de
biti per sistcmare I'allod-
cto: le paca un poco alia 
volta Ha la bicicletta In 
famiclia manciano carne 
una vnlla la seltimana 
- La sera sto a ca<=a • 
qualche volta att'os:cr:a-

II camerone affolia to 
dai minatori scapoli 
SUGGERU (Sardegna) 

— Manovale specializza
to interno in miniera 
Venti anni. Viene dall^ 
campaena vicina Guada 
cna 42 COO lire al me 
se. Vive in un camerono 
con cli altri * scapoli -
della mimcra Deve man-
dare to 000 lire al me.-o 
alia famiglia. com post a di 
contadmi che ricavano 
dalla terra un reddito 
annuo di f 60 000 lire 
Vorrebbe sposarst. ma 
come ce la fara ? 

Quel che cotta 
on piatto di carne 

PORTO MARUHKRA 
— Operaio qualificato 
della VetrococKe. Gua

dagna T7 000 tire al m#-
se. comprise 8C00 lire di 
assegni La sua tamiclia 
e di cmque persone di 
cm tre sono a suo cari
co Una fi2l:a che ora na 
19 anni lavorava come 
impieaata avventma (li
re 9000 al mese) M» 
quando ha racciunto t 1< 
anni t'hanno lasnata a 
casa Ha un Dambmo 
molto Kracile cbe deve 
maneiare carne tutti \ 
iVorm Lui • arrotonda-
facendo I c ie i :rc*ta CiA 
<t» rende fino a WOCO 
u nio^c «m.-, :> »" -rmrre 
c e r«»ccasi«n^ nuonal. 
Paca fiOOO lire di affitto 
per un alloggio INA di 
tre stanze. 
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