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LA NOSTRA INCHIESTA SUI SALARI INDUSTRIALI IN ITALIA 

Un atto di accusa 
Lc Icttcrc die ci stanno giungcndo da ogni parte d'ltalia sono il 

segno migliorc del succcsso che sta arridendo alia nostra inchicsta. 
Ogni giorno esse ci portano dementi nuovi, ogni giorno, .attraverso la 
descrizione di un caso personale, lo scritto di un lavoratore rendc, nel 
modo piu chiaro cd cloquente, la condiziono di migliaia di suoi com-
pagni di lavoro. Percio dedichiamo questa pagina alia pubblicazione 
di alcunc delle loro lettere, giunteei da varle citta e pacsi del Nord, 
del Centro e del Slid. Esse non costituiscono, come si vede, Un in
termezzo nell'inchiesta; anzi, sono una messa a fuoco del problcmi piu 
serititi, piu angosciosi che investono 1'csistenza quotidiana dell'operaio, 
il suo bilancio mensile, la vita dei familiari e le condizioni di lavoro 
in fabbrica. 

II quadro che emerge e drammatico; un grido di protesta contra 
situazioni intollcrabili, un atto d'accusa a tutta la classe dominante. 
Soprattutto si riflettono le gravi condizioni sanitarie, la sottoalimenta-
zione, la ricerca affannosa di altri saltuari lavori che sono alia base 
dell'csistenza di vastissime aliquotc di operai e che rientrano nella 
voce del come si quadra, o non si quadra, il bilancio familiare. 

Risalta altres) piu chiaro di quanto 1'inchicsta non abbia prospet-
tato, il problema del rincaro dclla vita in questi cinque anni. Dalle let
tere che pubblichiamo e da quelle che ci giungono e che via via uti-
lizzeremo, viene unanime la constatazione che i prezzi saliti, che il di-
minuito potere d'acquisto del salario sono ben lungi daU'essere compen-
sati da qualchc leggcro aumonto delle retribuzioni. Le difficolta sono 
aumentate e pesano su tutte le famiglic del lavoratori. 

Anche le risposto positive sulla necessita di crcarc l'unita delle 
Commissioni Interne, di lottarc su scala aziendale, di lavorare per 
1'unita sindacale acquistano il loro vero sigiiificato rapportatc. come 
qui sono, alia situazione reale, economica, dell'operaio, alia pressione 
padronale cui e sottoposto. agli effetti gravissimi che I'attualc divisio-
ne ha stil suo tcnore di vita e sulla sua libcrtii di cittadino e di pro-
duttore. Persino clii e scettico. chi non ha fiducia, capisce che la stra-
da dell'unita c I'unica che possa cambiare le cose aU'interno delle fab-
briche e nel Pacsc. 

Noi rinnoviamo qui con maggiore forza il nostro invito alia colla-
borazione opcraia. Scrivetcci, compagni, lavoratori! Quest'inchiesta puo, 
col vostro aiuto, diventare ancora di piu uno strumento di conoscen-
za, di orientamento, di organizzazionc, di denuncia c di indicazionc. 
Non pubblicheremo i nomi dci nostri corrispondenli perchc non vo-
gliamo esporre nessuno alle rappresaglic padronali. Ma vogliamo por-
tare di fronte alPopinionc pubblica la voslra voce, i motivi dclla vostra 
vita e dclla voslra volonla di lotta. 

I,UCA PAVOLINI 
PAOLO SPRIANO 

Le cinque domande 
1 ^ II sa lar io c h e g u a d a g n i c suff ic iente p e r le n e c e s s i t a 

^ dc l la tua f a m i g l i a ? Se i i n g r a d o di aflfrontare s p e s e 
n u o v c r i spc t to a q u e l l e di c i n q u e a n n i f a? 

C o m e fai a far « q u a d r a r c » il t u o b i l a n c i o f a m i l i a r e ? 

^ • ^ S c in casa tua c n t r a s s c r o 2 0 . 0 0 0 l i re in p i u a l m e s e , 
^ & J q u a l i sareh l i cro lc c s i g e n z c a l l e qua l i provvederes t i 
p e r p r i m e ? 

JQ * \ I f iudicl i i i icccssuria la lotta t i indacalc a l ivc l lo az icn-
• • g j f d a l e ? 

fg^ ^ I'eiisi c h e la r i cos t i tuz ionc de l l 'un i ta de l l e Coini i i i s s ioni 
^ * P J I n t e r n e c — d o m a n i — d e l P u n i t a dc i s indacat i s ia 

u n o h i c t t i v o c o u c r c t o e r a g g i u n g i l i i l c ? 

Specificate nelle risposte name e tipo delVasienda, qua' 
lifica e salario globale delV operaio, ore ordinarie e straor* 
tlinarie lavorate, assegai familiarly altri evenluali redditi 
familiari, affilto pagalo, c ogni allra indicasione utile. 

Tra lutti coloro che le scrireranno, l 'Uni la cstrarrii a 
sorte numerosi e utiti premi. 

\ 

Le lettere del lavoratori che qui pubblichiamo rappresen-
tano la viva testimonianza d'una condizione dura, a volte 
intollerabile. Si leggano le risposte alia domanda: « Cosa 
farc8te se guadagnaste 20.000 lire in piu al me fie? » e si avra 
un panorama sconvolgente di bisogni elementari. Ecco qui: 
piii came, burro, formaggio; biancheria per casa; scarpe e 

vestiario; qualche giocattolo per i bambini; un buon libro; 
una cura da troppo tempo rinviata; e perfino Vimpianto delta 
luce elettrica. Un acuta senso della necessita della lotta e 
un'aspirazione profonda alVunita sindacale emergono positi-
vamente da questi scritti. Non e un intermezzo nell'inchiesta. 
E* Vinchiesta che si arricchisce d'un nuovo utile capitolo 

31.561 lire al mese da I la Monteeatiui 
per lavorare nei 

SASSOFORTINO, 13-6-1957 

lo sottoscritto F. D., operaio 
della < Monteeatiui > nella m i -
niera di Ribolla, invio a I'Unitd 
un questionario nei confronti 
del mio balario. 

1) Sono manovale special iz-
zato, lo mia paga giornaliera 6 
di L. 1.075.40. La contingenza di 
L. 107.16. L. 120 di mensa, L. 100 
di mancato cottimo e L. 20 di 
caro pane, la paga globale gior
naliera e di L. 1.422,56. 

Facciido 25 giornate al mese 
rcalizzo lo somma di L. 33.564. 
Le trattenuto sono: L. 205 di 
INA-Casa. L. 1.153 di contributo 
IN PS c L. 045 di iniposta R.M. 

Lc trattcnute sono di L. 2.003 
al mese. mi resta la somma di 
L. 31.561. 

2) II salario d i e guadagno 
non c sufficiente per far riqua-
drare il mio bilancio familiare, 
pcro bisogna farlo fare, senno 
e un danno morale. 

3) Se avessi 20.000 lire in p !u 
al mese mi sarebbcro neccssarie 
in primo luogo per curarmi. che 

« * - # "- . ^ . . 1M *1 * 

L'edile spiega come "si arrabatta,, 
insieme con tutti i suoi familiari 

RADiCONDOLI (Siena). 11. 
Cara Unit A, 

anzittitto ritengo molto Impor-
tantc c fruttuosa 1'inchicsta da 
te apcrta. basnta sulle Cipcrienzc 
e la stessa collaborazior.e dci la
voratori. 

Giacche dici di csscre brovi nel 
dare le risposte. eccomi a darti il 
mio modestissimo giudizio alia pri
ma domanda. 

1) II salario che ogsji guada-
gnano gli edili come me. non e 
affatto sufficiente alle necessita 
indispensabili occorrenti anche ad 
una famiglia di tre persone (ma-
rito e moglie con un flglio). Non 
solo, ma questa catcgoria si trova 
spesso sul lastrico (qui anche da 
2 mesi a 6 mesi nel corso dell'anno). 
Cosl e comprensibile che le cose 
diventino maggiormente gravl per 
eopperire al mantenimento della 
famiglia. Altro aspetto grave che • 
contribulsce a rendere la vita piu 

dura e quello degli insufficient! 
mezzi di assistenza mutualistica 
crogati agli operai. SI ha di con-
seguenza che, tra le privazioni che 
von sono sopportate nei mezzi di 
prima necessita (came, burro, lat-
te. formaggi. vestiario. calzatiire 
ere.) I'organismo del lavoratore. e 
dci suoi familiari. & senamente 
cornpromesso. e non maccar.o infat-
ti casi di malattie scric causate da 
questi aspetti. E" impossibile affron-
tarc r.uove spese nspetto ai 5 anni 
scorsi: le cose si sono aggravate di 
piu. la disoccupazione e piu pro
fonda: e se l'opcraio deve ricorrcre 
a spesc oltremodo urgenti ed indi
spensabili. ci6 viene fatto crear.do 
ecrtamente dei debiti; ci6 e com-
provato dal fatto che dai bottegai 
esisiono cifre non indifferent! di 
credit! verso i disoccupati prima di 
tutto. e anche da chi ha la fortune 
di lavorare piu o meno nel corso 
dell'anno. 

2) Per far quadrare II bilancio 

familiare sono valide le afferma-
zioni fatte nella prima domanda 
(privazioni, rinuncie. c cc ) . aggiun-
gendo che le famiglie del lavorato
ri. dalla donna al figlio. si arra-
battano tutti. con attivita locali sta : 
gionali (vinco di fiume. coccola di 
ginepro in questo luogo) per tro-
vare a fine settimana dalle 1500 alio 
2500 lire: cosa pcrd di breve du-
rata (2 mesi). 

3) Se poi. come chledi. in casa 
rntrassero le 20 000 lire in p:u 
ogni mese. credo che questc tro-
verobbero immediato posto ncU'ac-
ciuisto della came: che in genere 
vienc comperata ur.i volta alia 
settimana. cosi per il burro di cui 
purtroppo l'uso e limitatissimo: co
me per il formaggio. ed altri ali-
menti del genere. che limitatissimo 
ne e raequisto: cosl per le calza
tiire ed i vestinri. potrebbe csserc 
s?orn.-ita una cifra mensile. 

4) Ritengo ncces?aria e cac-
rcntc la lotta a livcllo aziendale 
Her questo e neeessario. pcro. a 
mio giudizio. intcressare di piu i 
lavoratori. poiche ancora non si so
no fatti crar.di passi in questo 
campo. e quindi indispensabile che 
le istanze provincial! e nazionali 
sindacali intensifichino la loro atti
vita in questa direzione. 

5) Per quanto concernc la ri-
costjttizione dell'unita delle Com-
m:5->ioni interne, oggi piu che ir.ai 
credo sia indispensabile la fnnzior.e 
di questo organismo unitario di 
fabbrica. di azienda. di cantierc di 
lavoro; unico mezzo per creare il 
fronte unitario dci lavoratori. per 
meglio bsttcre H padronato. per 
raggiungere i migliori salari. per 
la stessa difesa delle liberta costi-
tuzionali e sindacali. per il rispctto 
delle tariffe paga (spesso non ri-
spettate). per impedire i subappr.lti 
per far cessare la discriminazione 
c la rcpressione. il patcmalismo c 
l'intimldazione e per stroncare. con 
il supersfruttamento. il mancato ri
spctto dcH'orario di lavoro. L'unita 
dei stndacati realizzata domani. non 
vi c dubbio che porterebbe nella 
classe operaia. nei contadini. nei 
braccianti. negli stes«;i artiglani 
successi di notevolc portata ed av-
vierebbe il popolo italiano ml!:, 
strada del socialismo. accorciardn 
la distanza di anni che nelle attu^!-. 
condizioni. ostacola il rispctto dclla 
Cosliturione c delle lcggi-

B. S. 

pozzi di Ribol la 
soffro molto di maldifegato. S ia-
nia assicurati si. ma solo per pa-
gare. Non siamo assistiti quando 
ne abbiamo bisogno; per il re-
sto non mi pronuncio, la cifra 
che prendo e la dimostrazione 
di quanto potrebbe essere utile 
per la mia famiglia un maggiore 
stipendio. 

4) La lotta sindacale nella 
miniera 6 l'unico mezzo utile 
cbe abbiamo per poter difen-
dere e risolvere i nostri diritti. 

5) L'unita del le Commissioni 
Interne bisogna fare il possibile 
per mantenerla poiche e rimasto 
l'unico organo che difende I'in-
tercsse dei minatori c che lotta 
costantemente per migliorare i 
rapporti tra gli operai c datori 
di lavoro. 

L'unita dei sindncati e mol 
to concreta per me, solo con 
l'unita potremo troncare I'in-
transigenza del le aziende m o -
nopolistiche. Non so se avremo 
le condizioni per poter raggiun
gere I'timta sindacale. tpiesta 
sta a noi. se non e possibile con 
i dirigenti perchc sono legati 
al monopolio bisogna far capire 
a tutti i minatori cbe le riven-
dicazioni da loro richieste sono 
ugtiali per tutti. e cbe solo con 
l'unita c la lotta di tutti potre
mo risolverle. 

(l.cttcra firmala) 

49 giornate 
di lavoro 

dal '55 a oggi 
Cari compagni, 

vorrci supcre quando si ri-
parlera di noi calabrcsi. csclusi 
dall'assegnazionc della terra da 
parte dell'Opera Valorizzazionc 
Sila. lo, dal 15 diccmbrc 1955 
ad oggi, ho lavorato per sole 
49 giornate con la ditta Barbe-
rio ed Ippolito. Mi trovo con tre 
figli, la moglie, la vecchia rna-
dre ammalata cd un fratello 
cpilettico a carico. E' mai pos
sibile che debba spesso scliiaf-
feggiare i miei piccoli figlioli 
pcrche piangono e chicdono pa
ne? Spesso invoco la morte, 
piuttosto che assistere alia sof-
ferenza dei tniei figli, cha ancora 
non comprendono. 

Sul giornale di sabato 15 gin-
gno, parlate di debiti e cambtali, 
rna a noi disoccupati nessuno ci 
da fiducia, e tutti ci chiudono 
la porta. Noi cdili attendiamo 
la legge speciale, ma quando ar-

riva? Non chiedtamo al gover-
no il lavoro per compcrarc i gio-
cattoli ai nostri figli, ma per dar 
loro il pane c un piatto di mi-
nestra. Durante I'inrerno si spe-
ra nella buona stagionc, ma poi 
passa senza avere un lavoro e 
costretti semprc a patirc la 
fame. 

E' inu t i le che i grandi specia-
listi studiano i sistemi per com-
battere la tbc, quando, per man-
canza di lavoro, ci manca il 

pa ne 
Vorrci che i nostri parlamen-

tari discutano di noi che siamo 
migliaia e migliaia. costretti ad 
aspcttare lc comodita degli a-
grari per avere qualclic gior-
nata di lavoro cd essere sfrut-
tati per 500 o 600 lire al giorno. 

Chicdiamo che sia fatta giu-
stizia, 

Fraterni saluti. 
C. F. 

(Lettera flnnata) 

Mai conosciuta 
una busta paga 

PARABITA (tecce). 22-6-1957 
Legco sull'Unlta I'lnchlesta sul sa> 

larl che percepiscono gli op*ral. So 
bene che II nostro giornale e l'uni
co organo che rende dl pubblica ra-
glone I soprusl del grande capitals 
per I delittl contro I'umanlla, ed e 
bene che I govern! democrlstlanl si 
rendano conto delta verita che si de-
nunzla sul nostro giornale. 

Ml assumo la responsablllta dl In-
fortnarvl del mio piccolo paese. sen
za dire della provlncla Parablta (Lcc-
ce). per denun?lare la vita di restrl-
zlnne degli operai In genere, per 
poter vlvere. Oul vlvlamo In un cll-
ma dl oppres^lone, dl soprusl. dl dl-
scrlmazlonl; I lavoratori tutti si guar-
da no bene dal freqaentare la Came
ra del Lavoro, per non essere vistl 
sia dal datore dl lavoro. oppure dal 
collocatore comunale, o dal sinda-
callsta della CISL. o dallarciprele 
Noi operai edlll quallficatl percepia-
mo un salario die va dalle 600 alle 
600 lire al giorno. dlco al giorno. 
perchc le dltte pretendono le S ore 
e mezza e pure le 9 e 10 ore. senxa 
rlcono^cere In «traordinarlo. Se qual
che operaio chlede un minlmo dl mi-
glioramento dl salario. si ser.te rl-
spondere dl rlngrazlare II SIgnore 
se lavora. glustificando che i Inro 
appalll non sono lavnrl governativi 
Mai abbiamo cnnoscluto la busta 
paga; ogni sabato cl vlene data 
quella mlserla e non potendo appla-
nare I debltl arretrati. si e coslrelll 
ricomlnciare la seltlmana a stent) e 
restrlzloni. Mai si fanno progeltl per 
<pe^e nuo\e: se avessi la possibility 
In avvenlre. mi accontenlerel dl 
Mallarml la luce elettrica pnlclt* da 
anni sono coMretto al Itime a pe-
Irnlln. Agglunlo cite la enlpa no it 
c delle ditle. che fanno I loro Inte
rest. ma bensl dl DO I tutti gli Inle-
res<a!l. Penso che con l'unll.1 dei 
sindncati si otterrebbe qualcosa. 

R. t. 
Sezione PCI di Parabila 

(Lecce) 

560 L. al giorno 
per imbottigliare 
Taccjua miner ale 

RIARDO. 19-5-1957 
Cara Unita, 

sono un'operaia dell'Azienda 
Acque Minerali « Ferrarelle > 
che ha i suoi stabilimenti in 
Riardo. provincia di Caserta. 
Seguendo la tua inchiesta sui 
salari industrial! in Italia, d e -
nuncio la triste e precaria s i 
tuazione di guadagno. La mia 
qualiiica e operaia generica ma 
lavoro vicino ad una macchina 
moderna di imbottigl iamento 
del le acque: il salario globale 
mensi le e di L. 14.000, corri-
spondente a 5G0 lire giornaliere 
per un totale di otto ore di la-

Da Torino una critica ai sindacali 

TORINO. 15-6-1957 

_Cara L'nifri, 

desidero rispondere anch'io 
alle domande dell'incliiesta sui 
salari: mi richiamcrd numeri-
camente alle rispettive do
mande. 

D N o ! II salario che pcrcepi-
sco. sebbene sia migliore dal 
j;cnnaio di qucst'anno. non ba-
sta: c di 50-51.000 lire mensili 
(prima 42-44.000). In famiglia 
siamo tre e tali resteremo, per-
ch6 altri figli significherebbero 

nuovc rinuncc e nuovi sacrifici. 
Non sono assolutamente in gra
do di fare nuovc spese rispetto 
a cinque anni fa: anzi, per la 
verita lc 33.000 lire di allora. 
mi davano all'incirca le stesse 
possibility de l le 50 000 di oggi. 

2) Lo faccio quadrare in ma-
niera scmplicissima: non com-
pero vestiti da sette anni a que
sta parte (da quando mi sono 
sposato). Mia moglie. piu o me
no fa lo stesso; s iamo a terra 
come biancheria, non abbiamo 
piu lenzuola decenti, si acqui-

sta solo il neeessario per la p ic -
cola. che naturalmente cresce, 
ora ha cinque anni. Ecco come 
si fa quadrare il bilancio! 

3) Acquisterei della bianche
ria per casa; biancheria per noi, 
scarpette e qualche giocattolino 
per la bimba e se avanzasse 
qualcosa. qualche buon libro per 
me; svaghi e divertimenti asso
lutamente niente! 

4) Non ho molta dimestichcz-
za sindacale. perd devo dire che, 
da quando i sindacali si sono 
scissi in tre «* persino quattro, 
le cose dei lavoratori vanno peg-
gio perchc si fa troppa dema-
gogia da tutte le parti, cosicche 
il lavoratore rimane scoraggia-
to. disorientato e persino di-
sgustato! 

5) Si, penso che si potrebbero 
difenderc i nostri interessi in 
maniera progressiva, sempre in 
meglio, se ci fosse l'unita nella 
lotta sindacale, cio che dubito 
avvenga, per la disparita e di-
versita di interessi perseguiti 
nelle molteplici forme dalle va-
rie correnti sindacali ed e inuti
le ch'io mi dilunghi sul come 
ed il perchc di tale situazione. 
Diro solo che non abbiamo un 
solo sindacato in Italia che s i ; 
veramente Indipendcnte da un 
qualsiasi partito e sia in grado 
di svolgere una sua politica s in
dacale sqnza prcssioni politiche 
di colore. 

Distinti saluti 
M. B. 

(Lcltera firmata) 

voio. Ho la fortuna di ave i e in 
proprieta due stanze e non pa-
go fitto, ma non posso conce-
€lermi il consumo di came , nem-
meno una volta al mese. ne uno 
svago e per vestirmi debbo ri-
correre ad acquistare indumenti 
usati sulla bancarella. Con que
sto salario dobbiamo vivere io 
e mio marito che e disoccupato. 
Nel bilancio ci rientro senza far 
debiti, perche preferisco non 
farli. Se in casa entrassero d i e -
cimila lire in piu al mese, o tro-
vasse lavoro mio marito, prov-
vederei subito al mangiare, d a -
to che, come ho scritto, ora 
s iamo costretti a stringere la 
cinghia. 

E* piii che necessaria la lotta 
sindacale a l ivello aziendale. 
Nella nostra fabbrica non esiste 
una commissione interna, poi
che l'linico -eindacato che abbia
mo 6 la CISL con un presidente 
impiegato e ragionierc della 
azienda., che e un fedelissimo 
servitore del padrone. 

Mi scusi se non mi l inno. p o -
trei trovarmi esposta alle rap-
presaglie padronali: certamente 
mi l icenzierebbero gettandomi 
cosi sul lastrico e facendomi 
morire di fame. 

Una operaia delle 
< Ferrarelle » 

Alle oU'ieine K. 
nessuno su[>era 

le 40.000-mensili 
MI LA NO. ii g.isgno li'57 

Cara L"n:ta. 
sono iserixo cl Psrtrfo e ftr-

rrntf leltore deW- l"ni:d -. Ho 
62 cnn'i: in pentionc con 17.600 
lire mensili. tjuindi coslrcno 
ancora cl lcroro Sono dipen-
dentc delle Officine mccccniche 
R. come operaio elettromecca-
nico soec:cli:zc:o. Legao swl-
V' I"*ji:.i - di qucst'oggi i HveM 
di pztjc di clcuni opcrci delle 
vc.r;r rcaoni d'ltctfa 

Che d:~c delle pcahe della 
vos'.rc di:.*c? Xt'suno. d'-co nri-
*uno. supera le 40 mila lire 
mcns:li e sc parlzno. il ccpo 
o'T?r.i(3 l:cen::c e css'ime cliri 
operci a paQhe ancora piii baste 
e no'.a che il Ucenzir.menlo • 
immcr.cabiimenie per scarso 
rendim*n:o. mentre i profitti 
sono cltissimi 

C^mbi^rcnnO i tempi? 
Spencmolo e ccmbieremo an

che Iii Testa a qualche dirigente. 
I msec* un mio listino pcaa 

come comprorante cio che ho 
detto Prego la riserratczza, ol-
trimer.t: rertei licen^ato. 

S V. 

5A 


