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Due etempl estremt dl buite-paga: una compllcata flno atl'assurdo. I'altra aempllclsalma, «troppo • 
•empllco. Quella a alnlttra e la paga d'un matiovale spedalizzato delta 8AVA, atablllmento dl alluminlo 
dl Porto Marohera. If Hstlne presents quests ssnsasiona'.s csratteristica: sis !s vocl attlve (paga; cp** 
t lml , preml, fndennlta, aasegni, gratlflehe) sia le vocl paaalve (trattenute, accontl, antlclpl) Bono tutto 
au un'unlca eolonna. Non e posslblle cloe dlstlnguere quail cifre vanno sommate e quail vanno aot« 
trattel L'operaio al trova nella pratlca Imposslbllita dl controllare «e la tomma che gll vlene pagata 
corrlsponde effettlvament* a quella che gll spetta. A destra, vlceversa, vl e una busta-paga d'unai eem-
pltclta... franceacana. Appartlene • un'operala d'una azlenda conservlera dl 8an Giovanni a Jedueclo 
(Napoli) . Anehe In queato easo — sla pure per un motlvo In verso — manca qualslasl possibility dl 

controllo sulla rlspondenza t ra la so m m a pagata a la spettanza delta lavoratrlce 

FINORA ABBIAMO visto «quan-
to» guadagnano globalmente 
gli operai, quali tono le loro 

esigenze, in che modo fanno qua-
draro i bilanci familiari, in quante 

_ infinite maniere si arrangiano. In 
questa e nelle successive puntate 
vedremo < come > vengono pagati: 
iniziamo il difficile viaggio di esplo-
raztone fra i meandri delle buste-
paga e fra i misted della struttura 
salariale. 

La prima cosa che abbiamo 
da dire sulle buste-paga 6 che 
non se ne trovano due uguali 
neanehe a pagarle a peso d'oro. 
Abbiamo girato I'ltalia in lungo e 
in largo, e quel che abbiamo rac-
colto e stato un campionario cosl 
vario e fantasioso da far la feli-
cita d'un collezionista. In alcune 
fabbriche (per esempio, la Cirio, 
il cantiere Ansaldo di Genova) 
consegnano all' operaio, insieme 
con i soldi, una lunghissima 
strisciolfna sottile sottile, sulla 
quale le cifre si allineano oriz-
zontalmente, per cui diventa im-
possibile fare il controllo della som-
ma senza ricopiarle su un altro 
pezzo di carta. Altri listini-paga 
(tra cui quelli della ricchissima e 
automatizzata Fiat) sono cosl stri-
minziti e miserelli che addirittura 
non e'e spazio per i numeri. Le ci
fre si accavallano in caselle an-
guste, costringendo gli impiegati 
dei competent] uffici a un faticoso 
lavoro di intarsio: col risultato che, 
spesso. non si capisce neppure che 
cosa c*fe scritto. Altre aziende pre-
sentano dei foglietti piu decenti, 
dove, almeno, i numeri sono bat-
tuti a macchina e non vergati a 
mano e dove le varie caselle ap-
paiono phi decentemente allinea-
te. Ma la varieta delle soluzioni 
grafiche domina sempre incostra-

stata. Buste e listinl sono stampati 
a volte in blu, a volte in verde, a 
volte in nero, a volte in marrone, 
a volte in rosso, a volte in due o 
tre colori. Una festa per gli occhi. 
Ma per quale misteriosa ragione la 
striscia del Lanerossi e larga tre 
centimetri mentre quella di Mar-
zotto a Valdagno e larga quattro 
e mezzo? Perche mai Pirelli 
giudica opportuno un foglio di 
dimension! 18 per 21, mentre" i li-
stini della Montecatini sono di 12 
centimetri per 24 e quelli dell'Ilva 
(i piu grandi) 12 per 35? 

Naturalmente alle diverse misu-
re corrisponde una sistemazione 
completamente diversa delle < vo-
ci *: ora incolonnate ora allineate, 
ora raggruppate ora suddivise, ora 
specificate ora avvolte nel miste-
ro. E qui nasce la seconda osserva-
zione. Le buste-paga sono sempre 
di difficilissima consultazione, e 
molto spesso la loro interpretazione 
diventa un'impresa quasi insormon-
tabile. 

Basti dire che lo stesso numero 

Se si dovesse vivere col solo contralto... 
| - i- i ~ ~ ' — ~ ~ ~ " ~ ~ ~ _ . _ - •* 

Uno degli aspetti piu gravi della situazione salariale italiana e l'insuf ficienza (si potrebbe dire Tirrisorieta) dei mi
nimi contrattuali - Gli operai e le operaie che ricevono la sola paga nazionale non possono in alcun modo cavarsela 

TUTTE LE CIFRE che abbiamo 
pubblicato nelle precedent! 
puntate dell'inchiesta si rife-

rivano sempre a salari globali, com-
prensim doe di tuttl gli elementi 
della retribuzione: paga base, con~ 
tingema, lavoro notturno, straordi-
nario o festivo, paghe di posfo. pre-
mi e incentiui di stabilimento, cot-
ttmi, indenntfd varie, assegni fa
miliari, trasferte, mensa, ferle non 
godute, caropane (detratte le ri-
tenute). Era necessario, a nostro 
giudizio, procedere cost, alio scopo 
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Ecco I I llatlno-paga d'un operaio 
•juatlflcato della Flat-Ulngotto dl To. 
rtno. 8u vn »*1arto global* di 62,975 
flrav I I M la r io contrattuate flsao (pa* 
f a baa* plO contlngenxji) • dl sol* 
K f l l llr«h d o * poco plO della met * . 

M rat io e) aalarla vtfandala. 

di fornlre al lettore quel che al 
lettore pitt interessa, t doe la 
somma complesslva che I'operaio 
italiano porta a casa alia fine del 
mese. Perd la cifra gtobale nascon-
de e minaccia di far dimenticare 
la realtd del minimo salariale con-
trattuale, cio$ la somma che I'ope
raio guadagnerebbe se ricevesse 
solo quel che stabilises il contratlo 
cotlettivo nazionale di lavoro e non 
integrasse la propria paga coi cot-
timi, o con gli straordinari, o col 
lavoro prestato di notte e alia do-
menlca ,o con le varie vod azien-
dati del salario. 

Un'occhiata ai minimi contrat
tuali e necessaria per due motivi: 
innanzitutto perche una elevata 
percentuale di operai e operaie ri-
cevc appunto soltanto i minimi (cid 
accade nella maggioranza delle pic-
cole aziende di tutti i settori pro-
duttivi, e per alcuni settori, come 
in quello tesstle, anche in aziende 
di piu ample dimensioni); e in se-
condo luogo per d'tmostrare Vestre-
ina inadeguatezza dei minimi stcssi. 
II fatto che i salari contrattuali 
s'utno tanto bassi, non solo garan-
tisce al padronato nel suo insieme 
profitti scandalosi. ma lasda anche 
al grande padronato monopolisfi-
co quei larghissimi margini da cui 
traggnno origine il paternalismo, 
gli aumenti discriminnli, i premi 
unilateralmenie concessi e cosl via. 

Diamo qui sotto lo specchio delle 
zone nelle quali i diciso, dal punto 
di vista dei salari, il territorio na
zionale; e diamo contemporanea-
menle la paga minima oraria fis-
sata. per i lavoratori metalmeccn-
nid. nell'accordo del giugno 1956. 
Tali cifre danno un'idea della scala 
delle retribuzioni nelle diverse zo
ne c indicano i relativi disltoelli. 

£ » EMPRB PER DARS un'idea 
J 3 indfeafica. la tabella talariale 

- dei metalmeccanici (accordo 
del giugno '56) va da una paga 
oraria di 185AS lire all'ord per 
I'operaio spedalizzato con piu di 
venti anni che lavora a Milano (zo
na zero), fino a una paga oraria dl 
52.05 lire* all'ora per il manoca-
le comune con meno dl 16 anni 
che lavora a Caltanissetta, Enna 
o Reggio Calabria fzonn XII); e da 
una paga oraria di 14020 lire al
l'ora per la donna di prima cate-

{joria con piu di venti anni che 
avora a Milano fino a una paga 

oraria di S1JZS lire all'ora per la 
donna dl terza categoria injeriore 
a 16 anni che lavora nelle provin
ce della XII zona. A queste cifre 
(beninteso) vanno aggiunte le quo
te di contingenza conglobate nella 
papa base. 

Le differenziazioni di paga tra 
le dtperse qualifiche sono natural
mente indlspensabili in quanto co-
jtituiscono il necessario stimolo al
ia speciclizzazione e eompensano 
I'operaio di piu alta capadtd. 1 
salti di xona, {noece, anche per I 
CTiferi alqwmto cervellotiei eon cui 
i stato rxparHto ii territorio della 

Repubblica, prooocuno seri incon
venient! e sono motivo di serio mal-
contento. 

Numerose province dimostrano, 
cifre alia mano, ili esser state as-
segnate illegittimamente a zone 
« basse ». mentre il costo della vi
ta e ivi altrettanto elevato, o ad
dirittura piu elevato di quello di 
altre province assegnate a zone su-
periori. Vi sono lavoratori i quali 
ricevono paghe inferiori a quelle 
di altri di analoga categoria e qua-
lifica che lavorano a pochi chilo-
metrl di distanza, solo perche tra 
le rispettive fabbriche passa il con
fine provinciate. Vi e poi un disli-
vello generate tra le province set-
tentrionali e quelle meridionali che 
crea un'inferiorita di partenza per 
i lavoratori del Mezzogiomo, ag-
gravata poi dal peso della disoccu-
pazione, dal fenomeno del sotto-
salario (ce ne occuperemo In una 
successiva puntata) dall'assenza dei 
sapermlnimi e dalla complessiva 
depressione ambientale. 

c 1 St ACCORGE subito che. Id 
dove il lavoratore riceve sol
tanto il salario contrattuale, 

le paghe sono a un livello insop-
portabile. Vn'operaia dell'Unione 
Manifatture di Torino — che non 
ha coltimi.ne' straordinari ne pre
mi — riceve mensilmente appena 
23.300 lire. Vn'altra operaia del 
Lanerossi di Schio, nelle medesi-
me condizioni salariali arriva a 
malapena a 30.000 lire al mese. E 
non sono certo soltanto le donne, 
ne* sono soltanto i fesstlt che de-
vono accontenfarsi dei minimi con-
trattuali. A Milano, un siderurgico 

della Redaelli prenderebbe appe
na 42.000 lire, se non lo « tirassero 
su » 8000 lire di assegni familiari. 
Una lavoratrice del Tecnomasio 
Brown Boveri, che non ha la *for~ 
tuna > d'aver familiari a carico, ri
ceve in un mese 33.000 lire. E si 
tratta di lavoratori qualiftcati. 

Un operaio della Lancia ci ha mo-
strato la sua «striscia > dalla qua
le risulta che il suo guadagno di 
65.000 lire circa si ridurrehbe ad 
appena 40.000 lire se ricevesse solo 
paga base e contingenza: lo tirano 
su i superincentiv't d'azienda, il la
voro festivo, un'indennita vestiario 
di 3900 lire e, naturalmente, gli 
assegni familiari. Un operaio co
mune (manovale spedalizzato) del
la Vetrococke porta a casa a fine 
mese 62.070 lire; ma — egli osser-
va — se stessi al minimo contra?-
tuaie riceverei solo 36.882 lire, piu 
le 10114 lire di assegni familiari 
che mi spettano: in tutto 46.996 lire. 

E il qualificatissimo operaio ti-
pografo che ha impaginato la pa-
aiiia che vi trovate di fronte ha, 
si. una busta-paga di 129.000 lire: 
ma la paga base e di 67.000 lire sole. 
circa la metd. II resto sono gli 
straordinari, le ore notturne e fe
stive, tutto cid — tnsomma — che 
rende massacrante e insalubre il 
lavoro degli addetti ai quotidiani. 

Questi esempi ci sembrano gid 
suffidenti a d'tmostrare come, ac-
canto aH'indispensabile lotta a li
vello aziendale, un'azione salaria
le non possa prescindere dalla lot
ta a carattere nazionale e di ca
tegoria per Vaumento dei minimi 
contrattuali. 

Una fella di salario 
se (G prende il fisco 

Dl cvasorl Us tal l , tra gli ope
rai. non cc nc sono di certo. 
Ogni mese, sulla loro paga, 11 
flsco taplia • automatieamefite » 
la fcttu delta Rkxhezza Mobile. 

Anche operai e operaie che 
ricevono salari mortiflcanti, di 
35.00A c di 40.0S0 l ire, si v e -
dono trattenere le loro 500 o 
700 lire oRni mese . Chi ne gua-
dagna 47.000 se ne vede gia 
portar v ia piu dt 1000. Via v ia 
che 11 salario arriva a S5.000 « 
a 65.000 mensil l , la trattchuta 
di Ricchezza Mobile raggiunge 
le 1500, 1c 1700 l ire. So un sa 
lario di 70.000 lire — che cor
risponde, si noti, appena al mi 
nimo vitale ufflcialmente r ico-
nosciuto — I'operaio paga ben 
2000 lire dl H.M. 

Operai e operate pagano per 
la Ricchezza Mobile 11 4.40 To 
del salario dalle 20.000 l ire In 
su. e addirittura 1'8.80 % dalle 
80.000 lire in su. I /a l iquota (a l -
tissitna) dcll'8,80 v lene pagata 
dalla grande maggioranza degli 
operai nel mese dl dicembre, 
quando al salario normale si 
aggiunge la gratiUca natalizia. 

Le organizzazloni sindacali si 
s lanno ora battendo per ot te-
nere: • 

• una ridulzone delle al iquote 

• un adeguamento del min i 
mo esente all'accresciuto c o 
sto della v i ta 

• 1'esenzione dalP Imposts di 
R.M. della gratifies natalizia, 
dell' IndennUa di l icenzia-
mento, del le prcstazioni pre -
videnzial i . 

delle * vocl» cambia radicalmente 
dall'una all'altra azienda. Anche 
questo e un mistero. Come mai il 
Lanerossi ha «soltanto > 46 voci 
salariali (tra competenze, trattenu
te e totali), mentre la Lancia ne 
ha 50. Tllva 53, lo SCI 57, la Vetro-
coke 61. la Fiat 65, e la Pirelli — 
record nazionale — addirittura 92? 
Sono i lanieri di Schio a sempli-
ficare troppo (per quanto 46 voci 
sembrino gia parecchie) o sono i 
monopolist! milanesi delta gomma 
a esagerare in pignoleria suddivi-
dendo le paghe dei propri dipen-
denti in un nurm ro doppio di voci? 
Ai posteri 1'arduj sentenza. A noi 
qui basta sottolineare 1'ingiustifi-
cabile assurdita d'una simile situa-
sinne. 

Possono esservi, nella paga, al
cune voci aziendali particolari che 
variano a seconda del settore o del 
gruppo; ma la struttura del listino 
(salario base, straordinari. maggio-
razioni contrattuali, cottimo, con
tingenza festivita non godute, caro
pane. assegni familiari nella parte 
« attiva >; pensione. INA-Case. Ric
chezza mobile, trattenute e anti-
cipi nella parte <passiva») resta 
la stessa. In base a quale princi

p l e invece, tutti gli elementi della 
retribuzione ballano che e un pia-
cere? 

C^5 E\ SI CAPISCE. un motivo 
j profondo. La bizzarra diver

sity delle buste-paga e solo il 
riflesso esterno dello spaventoso 
disordine che regna in Italia nel 
campo dei salari; un disordine nel 
quale occorrera pure mettere le 
mani, una volta o I'altra; un di
sordine che i padroni hanno tutto 
l'interesse ad incrementare in quan
to accresce a dismisura le difficolta 
del controllo e delt'intervento da 
parte delle organizzazioni operaie 
(Commissioni interne e sindacati) 
e specialmente da parte del lavo
ratore singolo. Anche prescindendo 
da una deliberata volonta di in-
ganno e di frode da parte delle 
direzioni aziendali (senza tuttavia 
che sia possibile escluderla), pos
sono esservi difTormita nell'inter-
pretazione data alle leggi, ai con-
tratti, ai patti dalla parte padro-
nale e dalla parte operaia: piu la 
busta-paga e oscura, piu le even-
tuali irregolarita sfuggono. Non 
parliamo poi delle varie voci stret-
tamente aziendali, dove Parbitrio 
direzionale ha agio di sbizzarrirsi, 
nel quadro della grave tendenza 
alia deflnizione unilaterale e alia 
non-contrattazione di questa parte 
del salario. 

Gli elementi aziendali della paga 
— ai quali dedicheremo la prossi-
ma puntata dell'inchiesta — sono 
ormai un dato essenziale ed ine-
liminabile della retribuzione ope
raia. Ma uno degli aspetti della 
lotta per il salario a livello azien
dale e per la contrattazione di tutti 
1 fattori che compongono la mer-
cede operaia non potra non essere 
— a nostro giudizio — una piu 
chiara e uniforme cotnpilazione 
della busta-paga. 

Cid detto, non possiamo perd 
lasciar da parte un altro Iato deli-
cato della questione. Si 6 sempre 
fatto abbastanza, da parte delle 
Commissioni interne e del sinda
cati, per tenersi al corrente delle 
novit£ che si andavano introdu-
cendo nel rapporto di lavoro e quin-
dt nella struttura retributiva? 
Quando deflniamo pazzesca la con-
fusione che regna attualmente nel 
listini-paga e quando troviamo as-
surdo che la Pirelli suddivida 1 
suoi salari in un numero di voci 
doppio del Lanerossi, non vogliamo 
affatto affermare che il salario in
dustrial possa, nel 1957, essere 
« semplice». Gran parte delle voci 
che entrano nella retribuzione rap-
presentano importanti conquiste 
operaie, e una eccesslva semplifl-
cazione potrebbe celare pericoli al
trettanto gravi della situazione oggi 
lamentata, Ebbene, non possiamo 
nascondere che. qualche volta, par-
lando con lavoratori e con sinda-
calisti, abbiamo avuto Timpressione 
che ci si sia arresi un po* troppo 
presto dinanzi alle inevitabili com-
plicazioni d'un salario moderno, la-
sciando cosl mano libera alle dire
zioni aziendali. L'introduzione del
le paghe di posto — tanto per fare 
un esempio sul quale dovremo tor-
nare — 4 stata forse vista, in qual
che centro, come una pura manovra 
padronale da respingere a priori; 
e si 6 tardato cosl a penetrarne 
I'effettivo meccanismo, col risultato 
di non contrastare efficacemente 
1'iniziativa della controparte. Ora 
ci si e mossi. ma intanto e comparsa 
su molte buste-paga una voce « mi
steriosa » in piu. 

QUESTA INCHIESTA 
E' CONDOTTA OA 

LUC A PAVOLINI 
e PAOLO SPRIANO 

Nella pross ima puntata: 

• II sa lar io aziendale 
• I segretl del cottimo 
• altre tettere di operai 

Le 13 "zone,, in cui e diviso il territorio nazionale 

I I territorio nazionale e auddivlto, per accordl alndacali. in tredicl « zone - che corriepon-
dono (o meglio, dovrebbero corriapondere) ad attrettantl livelli del coato della vita. Nella 
cartina qui aopra, provlncia per provlncia, i IndicaU la xona dl appartenenxa. Aggiun-
glamo — a titolo Indicative, per mftstrare U retail¥« • acaia • salariale — la paga minima 
oraria par gll operai metalmeccanici quallncatl: Zona 0 • Milano*. lira 166,90; Torino: 
1*3,25; Geneva: 161,«c Zona I : 161,06; Zona I I : 156,10; Zona I I I : 15&30: Zona I V : 149,75; 
Zona V : 146,00; Zona V l : 144^S; Zona V I I : 141,20: Zona V I I I : 13*25; Zona I X : 131,95; 

Zona X : 127,79; Zona X I : 123^0; Zana X I I : 116,65 

Gli operai 
ci scrivono 

Le prime rliposte al nostro 
referendum 

S TANNO' ARRIVANDO aj. 
la nostra redazione le 

lettere di lettori operai in ri-
sposta al questionano del-
VUnita. Sono ormai tante che 
crediamo opportuno ini/iarne 
la pubblicaziotie nel corso stes
so dell'inchiesta, per arric-
chirla via via desli spunti of-
ferti dai lavoratori attraverso 
queste loro nuove testimonial 
ze. Alcune si limitano a ri-
spondere concisamente alle 
varie domande (che qui ripe-
tiamo): 

I t It salario che guadagnl 
• ' e sufficlente per le ne
cessity della tua famiglia? 
Bel In grado dl affrontare 
spese nuove rlspetto a quelle 
di cincjue anni fa? 

Q) Come fat a far • qua-
fc' drare . Ij tuo bllancio 
famlliare? 

Q l Se in casa tua entras-
* * ' Bero 20.000 lire In piu al 
mese, quail sarebbero le 
esigenze alle quali provve-
derestl per prime? 

A\ Gludlchl necessaria la 
^ ' lotta slndacnle a livello 
aziendale"; 

R I Pens) che la rlcostltu-
w ' zlone delta unita delle 
Commissioni Interne e — 
domanl — dell'unita dei sin
dacati sla un obiettlvo con-
creto e ragglunglbile? 

Ad esempio 1'elettricista (54 
mila lire di salario elobale) 
U.G. di Pomarance. Pisa ri-
sponde € No! » alia prima do-
manda. « Male » alia seconda, 
* Riquadrare i debiti fatti » al. 
la terza, si e si alia quarta e 
alia quinta. Piu o meno dello 
stesso tenore e della stessa 
secchezza sono le risposte di 
Arturo Rosati. dl Roma! edile 
qualificato che vive in una •ca
sa campestre tipo baracca in 
muratura » senza luce ne gas 
e paga 10.000 lire di pigione 
al mese. e di molti altri. 
C.D.F. di Civita D'Antino 
(L'Aqtiila) aggiunge: « lo pen-
so che I'unita dolle Commis
sioni Interne e dei Sindacati 
sia un problema non soltanto 
concreto e ragfiiungibile. ma 
indilazionahile » 

| E LETTERE, perd. in ge-
*-* nerale, si soffermano piii 
ampiamente sulle condizioni di 
vita degli operai. Ecco gli 
stralci di tre lettere che ab
biamo scelto perche rendono 
un quadro assai vivo e dram-
matico del problema salariale 
ed economico dei lavoratori. 
La prima viene da Follonica 
(Grosseto) e l'ba scritta I'ope
raio V.F. manovale edile che 
ha una paga di 1400 lire al 
giorno, mantiene tre persone 
in famiglia, e spende 6000 lire 
di affitto al mese per due 
stanze. « Se in casa mia — egli 
dice — entrassero 20.000 lire 
in piu, le mie esigenze sareb
bero prima di tutto mangiare 
meglio perche e la cosa prin-
cipale. Ora andiamo avanti tut
ti a forza di punture per il mai 
nutrimento. Con 20.000 lire in 
piu si potrebbe andare dal ma-
cellaio non per un etto di car-
ne, ma per un bel chilo tutti 
i pasti, si potrebbe bere vino 
tutti i pasti, eppoi goderci un 
po' (a vita per questi pochi 
giomi che ci rimangono. come 
fanno taluni che sono ncgli 
stabilimenti. perche 11 non ci 
piove mai sopra». Invece il 
nostro manovale edile si vede 
spesso nella brutta stag!one 
saltare il salario per il mal-
tempo! 

Il caso che ci racconta — 
nella seconda lettera che qui 
citiamo — I. L. non e- molto 
diverso. I. L. e di S. Barbara, 
(Arezzo) e lavorava nella mi-
niera di lignite del Valdarno. 
Poi I'hanno licenziato ed ora 
fa anche lui il manovale edile. 
Con una retribuzione com
plessiva di 45.000 lire, com
press gli assegni. deve mante-
nere la moglie e due figlie, e 
la madre. Scrive: « n bilancio 
familiare l'affronto mangiando 
molto pane, poca carne, patate 
e fagioli. Niente spese cosid-
dette voluttuarie. ci si veste al
ia megFo. Se in casa mia en
trassero 20.000 lire in piu. pen-
serei a star meglio nel vitto 
e rimodernerei la casa perche 
abbiamo i mobili di 30 anni fa. 
L'unita delle C.L si pun anche 
raggiungere, a seconda dei 
problemi che vi sono nelle va
rie zone. L'unita sindacale in
vece non la vedo raeghingibile 
fino a che non andranno al go> 
vemo anche i rappresentanti 
dei lavoratori ». 

S F. SPECIALIZZATO, della 
• Galileo (Firenze) insiste 

nel fatto che in 5 anni e di-
minuito il potere d'acqoieto 
del suo salario Ora egli gua-
dagna al mese 55.000 lire pin 
11.700 di assegni familiari e 
spende 3000 lire di affitto per 

. la casa dove abita con la rno-' 
glie e due figli piccoli La mo
glie « si arrangia con qualche 
lavoretto a domtcilin per conto 
di ditte che le corrispondono 
un compenso irrisono » Ciono-
nosante. il bilancio non qua
dra mai. se non con un'infl-
niti di piccole e grandi rinun-
zie. • Se guadagnassi 20 mi
la lire in piu al mese vor-
rei, per esempio. far sto-
diare i miei figli. mandarli in 
montagna o al mare nel pa-
riodo delle vacanze • S F k 
convinto assertory della init i 
Mndaeale senza la quale «sa> 
remo sempre in condi/ioni dl 
inferiorita rispetto all'attuale 
forza del fronte padronale ». 

Continueremr nelle prossl-
me puntate a pubblicare le 
lettere degli operai. 


