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MARZO 1943 
a Torino e a Milano 

Incrociarono 

le braccia anche 

senza sirene 
< lo allora avevo d'tcian-

nove anni; non solo non 
avevo mai scioperato, ma 
da quando ero nato scio
peri non ce n'erano piii 
stati. Non ero iscritto a 
nesstin partito, non avevo 
collegamenti: quando ho 
scntito dire che si doveva 
scioperare per I'orario, per 
la paga, per la mensa, ho 
detto che ci stavo anch'io. 
Ma poi, quando il momen-
to si e avvicinato. sono 
dovnto andare dapli an-
ziani a chiedere come si 
faceva a fare lo sciopero: 
mi sembrava impossible 
che bastasse stare senza 
lavorare, che 'fosse una 
cosa cost semplice e che i 
fascisti tie avessero tanta 
paura >. 

Mentre Fioravante Stell 
mi dice questo. siamo da-
vanti ai cancelli della Bor-
letti. net qiorni in cm i 

- metallurgist stavano con-
dncendo la loro piii recen-
te lotta. Ora Stell e uno 
dei dirigenti del movimen-
1o operaio. candidato del 
Partito Comttnista a Mila
no per le prossime ele-
zioni alia Camera dei De-
putati: ttttta la sua vita e 
passata alia Borletti, dai 
giorni degli scioperi di 
venti anni fa a quelli con-
clusisi il mese scorso. 

Alia Fiat 

Mirafiori 

Allora — dice — biso-
gnava pensare anche a 
questo: i piii giovani ave-
vano idee molto vaghe 
della lotta operaia; i piii 
anziani erano ormai disa-
bituati, facevano fatica a 
pensare che uno sciopero 
avrebbe potuto avere sue-
cesso. Bisognava darsi da 
fare anche in questo sen-
so, con una propaganda 
assidua, continua, piena di 
fiducia. I giovani agivano 
in questa direzione. 

Vito D'Amico e Giusep
pe Pensati tavoravano alia 
Ftat-Mirafiori. alia scuola 
allievi: avevano sedici o 
diciassette anni: « Non par-
tecwavamo alle riunioni 
degli anziani, • che prepa-
ravano lo sciopero. Not 
montavamo la guardia ai 
pozzi. Perche le riunioni si 
lenevano nei pozzi, nei-
sotterranei. nelle interca-
pedini dei gabinetti. Poi 
facevamo tin po' i porta-
ordini e distribuivamo il 
materiale ' di propaganda: 
•piii ce n'era e piii contenti 
eravamo ». 

Pensati ricorda quando 
idearono lo stratagemmn 
piii intelligente: una mat
tina. prima dell'inizio del 
lavoro, misero i volantini 
di propaganda nelle pre-
Se d'aria. c Quando hannn 
abbassato la lera i volan
tini si sono sparsi per tut-
to lo stabilimento >: i di
rigenti diventarono matti 
per cercare di capire chi 
aveva gettato il materiale: 
poi conclusero che i volan
tini dovevano essere stati 
lanciati da un aereo in-
glese. 

Naturalmente Vattivitd 
organizzativa non. sfuggi 
ai dirigenti delle grandi 
fabbriche di Torino: an
che se i volantini non prc-
cisavano mai la data, qunl-
che voce giunse anche alle 
direzioni, preciiando che 
lo sciopero avrebbe avutn 

l i Prcmio di Pittara 
RAMAZZOTTI 

Sabato 23 febbraio le auto-
- rita cittadine e un folto etuolo 

d: inv.tati sono intervenuti a 
- Palazzo Reale alTinaugurazIo-

ne della Moetra delle opere 
i partec.panti al IX Premio di 
; Ptttura Ramazzotti. 

Questo concorso nazionale. 
r:-:ervato que^t'anno alia g:o-
vane pittura ha visto. fra i 91 

- artwt. partecipanti. tutti espres-
samente inv.tati. Serg-o SA-

. RONI vincitorc del Pr mo Pre-
- mio. dotato di 1500 000 lire 

Il Secondo Premio, di lire 
, 600 000. e atato attnbuito a 
, Ennio CALABRIA e il Terzo 

Premio. lire 300 000. a Remo 
PASETTO. mentre un Quarto 

. Premio aggiunto c stato asse-
- gnato al pittore Giorgio AZ-

ZABONL 

initio il giorno 5 alle ore 
10, nei momento — cioe — 
in cut sarebbero state col-
laudate come ogni giorno 
le sirene d'allarme. Cost 
quel giorno, in numerosi 
stabilimenti, le sirene non 
suonarono: anche le dire
zioni erano disabituate al-
I'idea dello sciopero e pen-
sarono che quel piccolo 
accorgimento — o I'altro, 
adottato nei giorni succes
sive di bloccare gli orologi 
elettrici prima che giun-
gessero a segnare le 10 — 
potesse in qualche modo 
servire a fermare I'inizio 
della lotta, a disorientare 
gli operai; cost come, alia 
Fiat, ad esempio, pensaro-
no che potesse bloccare 
Vagitazione la promessa, 
fatta circolare nei gior
ni immediatamente prece
dent! il 5 marzo, di pros-
simi aumenti di salario. 

Alle died, anche se le 
sirene tacquero, lo sciope
ro ebbe inizio. Anna An-
selmo raccoglie i suoi ri-
cordi di operaia alia Mi
rafiori, dove era — politi-
camente — una «privile-
giata »: non era iscritta ad 
alcun partito, ma aveva 
gia partecipato a grandi 
lotte operaie, come I'occu-
pazione delle fabbriche nei 
1920-21 (ed allora era sta-
ta licenziata, insieme a 
due sue sorelle: < Abbia-
mo passato degli anni di 
fame, a quei tempi»); da 
quando era entrata alia 
Fiat aveva fatto la «col-
lettrice > per il « Soccorso 
rosso». Quel giorno lei e 
le altre donne del suo re-
parto scesero nei cortile e 
si recarono verso la palaz-
zina della direzione. Allo
ra arrivo la polizia: « Ci 
sono volati addosso, non ti 
dico, Tie abbiamo prese un 
fracco. E li e'erano anche 
degli uomini anziani... gli 
uomini anziani non aveva
no paura, sono scesi insie
me a noi: povra gent, nui 
suma scapa, ma lur a Than 
piaje secche, neh! Basta... 
ne abbiamo prese una bel-
la giacca e poi le abbia
mo date anche noi... *. 

Anna Anselmo pensa alle 
sue compagne di allora, 
nessuna delle quali era 
iscritta al Partito comuni-
sta, nessuna si occupava 
di politico: < E' stata una 
cosa meravigliosa, mi ri-
corderd sempre di quello 
che ci ha insegnato il Par
tito comunista. Nei '45 
quasi tutte queste donne si 
erano gia. iscritte al Parti
to*. E a questo punto ri-
volge un accorato appello 
a tutti i compagni che leg-
geranno queste righe: di 
saperle dire se qualcuno 
ha notizie di una donna di 
allora, che in seguito agli 
scioperi scomparve. Dice: 

« Ricordo 

una francese...» 

€ Mi ricordo sempre di 
una che dopo scomparve. 
Era una insegnante, fran
cese, una perseguitata po
litico che era venuta It fra 
noi, che lavorava nell'of-
ficina. Aveva un basco veri 
de, gli occhiali; non pa 
lava mai, era triste, ci rak-
contava solo che aveva/il 
marito in manicomioJ la 
madre paralitica e un figlio 
di due anni. Puoi empire. 
prima noi ne dubitqwamo, 
non sapevamo chi era, sta-
va sempre sola, hip quan
do dicevi qualche parola 
d'ordine ti seguiwa. Non ti 
dico quella donna, in quel-
la mattina, cosh ha fatto, 
era meravigliqka. Toglieva 
le piastrelle fianche' delle 
scale del reparto e le ti-
rava in testa, ai fascisti, le 
buttava giiicoi piedi e gri-
dava: "Tilatele giii... ba
sta ..". Cpsi i fascisti non 
ci sonomiii venuti dietro, 
perche/tutte tiravano le 
piastpflle. Poi, dopo Votto 
settcmbre, quando i fasci
sti sono tornati, una notte 
Vhanno arrestata, tortura-
ta e poi, dopo parecchi 
giorni, Vhanno lasciata; 
parecchi compagni mi han-
no detto che I'han vista, 

he faceva pieta. A piedi 
ritomata a Vcnaria, a 

Rtvoli o su di li, a casa, 
era\contenta perche ave
va rivisto la sua mamma, 
il suo\bambino, e crede-
va di rinascere. Viceversa, 
dopo due o tre giorni, una 
mattina sonoandati a pre-
levarla e Vhnn portata in 
Germania. E won ho piii 
saputo niente. v\desso mi 
piacerebbe — lo So, ho gia 
chiesio a tutti — se qual
cuno si ricorda di hi, col 
basco verde e gli occhiali, 
mi dicesse se e tornatha 
casa. Quella li sarebbe una 
da darle la medaglia, p e r \ 
che bisognava vedere U 
modo con cut combatteva 
i tascisti: si vede che ave
va proprio qualche cosa 
dentro il corpo *. 

In varia misura, ognuno 
aveva quulche cosa dentro 
tl corpo; non e senza si-
gnificato. a questo propo-
sito, il fatto che in buon 
numero anche i fascisti del
le fabbriche parteciparono 
attivamente alio sciopero. 
Gina Vanoli, che era re-
sponsabile delle donne alia 
« Ambra ». ricorda che nel-
la sua fabbrica non si li-
mitarono a scioperare, ma 
uscirono in corteto per le 
strode, c Dovevamo prepa-
rare dei cartelli con le no-
stre scritte, da portare in 
giro: bene, se n'e occupato 
un fascista, certo Spadaro, 
che non solo li ha scritti, 
ma quando siamo usciti ne 
ha preso uno e si e messo 
in testa al corteo, con i 
primi». 

Cinquecento 

arresti 

Mdggio Viola, che lavo
rava anch'egli all'c Am
bra >, ricorda che infatti, 
dopo lo sciopero, che fu 
massiccio e totale, la dire
zione non esegui alcuna 
rappresaglia: non vt furo-
no ne arresti, ne licenzia-
menti. Pero il suo nome 
arnvd all'OVRA, che lo ar-
resto alia fine di marzo, 
mentre egli stava tornandi 
in bicicletta dall'aver 
stribuito I'Unita at vari 
capiti. In taluni casi, 
anche da parte della holi-
zia vi fu un atteggixmento 
di € neutralita *; Anchele 
Stejtano racconta /che a 
Cuorgne tutti s/apevano 
dello sciopero chf si stava 
preparando, maf la dire
zione della Triable fingeva 
di ignorare quillo che sta
va capitando/e il tenente 
dei carabinief-'i di Cuorgnd 
non muovepa un dito: si 
chiamava Angela Simonet-
to e dopo/l'otto settembre 
se ne anao in montagna a 
fare il wirtigiano; oggi fa 
I'avvocato, a Torino. 

Gil /scioperi, a partire 
dal gubrno 5, si allargarono 
a lutJe le fabbriche torine-
si ef praticamente si pro-

fsero per una diecinu di 
ni, mentre si scatenu-

v*no le rappresaglie. gli 
esti, i licenziamenti, la 

•evoca dell'esonero dal ser-
vizio militare per coloro 
che uppartenevano a classi 
mobilitate. Ma intanto la 
notizia della grande lotta 
— e delle prime vittorie 
conseguite dagli operai to-
rinesi — si diffondeva an
che a Milano: I'Unita era 
uscita il aiorno 15 ed era 
stata diffusa a migliaia di 
esemplari stampati con una 
« pedalina * che permette-
va una liratura assai suPe-
riore a quella fino ad al
lora consentita dal rullo 
da bozze che era stato uti-
lizzato in quei mesi. 

Lo sciopero a Milano ve-
niva^ preannundato da cen-
tinaia di volantini che era-
no ogni giorno nascosti nei 
tiretti dei tavoli da lavoro, 
negli spogliatoi, nei banco-
ni. La polizia tentd di deca-
pitare il Partito comunista 
a Milano prima che il mo-
vimento aiunaesse .tnche 
in questa citta: gli arresti 
furono numerosi (al ter-
mine delle giornate di lot
to sarebbero ammontati ad 
oltre 500), ma oramai la 
macchina si era messa in 
moto. 

Kino Marzullo 

CAR0VITA 
Tavola rotonda dell 'Unit a 

sui prezzi degli alimentari 

La p ar ol^ 
alle 

casalinghe 

I 

r / 

II carovita. ralimenlo dei prezzi e delle pi-
gioni soptnjli argomenli del giorno. Per com-
prendefe meglio quali sono le conseguenze 
cfje'il caroviia ha sui bilanci, familiari ab-

v /biamoorganizzato questa «Tavola rotonda» 
'Y invitando nella nostra redazione quattro madri 
/ \ di famiglia romane. Hanno partecipato al di-

' battito: PfNA ORANO abitante nella media 
periferia romana (quartiere Aurelio); suo ma
rito e commesso e guadagna 45.000 lire al 
mese; ha due figli, uno studente I'altro sco-
laro; paga 17.000 lire al mese di pigione. 
LUCIA CAMPAGNA: marito imbianchino, gua
dagna una settantina di mila lire al mese; 
ha un figlio di 11 anni e abita nelt'estrema 
periferia, verso Fregene, pagando 20.000 lire 
di pigione. VALENTINA ARCANGELI, madre di 
due bambine, una di quattro e I'altra di 
sette anni; abita in un quartiere di ceto medio 
(Monte Sacro) pagando una pigione di 30.000 
lire; suo marito e impiegato privato e gua
dagna 150.000 lire al mese. Alia «Tavola 
rotonda» era presente anche la compagna 
MADDALENA ACCORINTI che dirige la zona 
Trionfale, della quale fanno parte un gruppo 
di sezioni del PCI ubicate in quartieri medi e 
popolari. Le domande a nome deH'UNITA' 
sono state rivolte dal nostro redattore Dia
mante Limiti. t 

Le proposte 

del PCI 

J per i prezzi 
I Esiste una via>pcr use ire 

dalla morsa del carhvila? Si. 
Essa e stata precisamente in-

I dicata dal PCI nella mozio-
ne che fu prcsenlata in^ar-
'" — ":- alia Camera/ lamento 
che al Senato — e che il g q \ 

assieme al verno e la D.C 
desire, respinsero. Le 
poste che il PCI ha ayanza-
lo e mantiene come suo prc-

ciso programma in inateria 
di caroviia — nei qjiadro di 
una nuova poliiica econo-
mica basata sulle yfiforme — 

le seguenti*' sono 7. 11 Diversa regblamentazione 
delle importazioni dei 

prodotti di/prima nccessila 
(carni, olio/ burro, ecc), fa-
vorendo .operazioni dirctte 
di acquisfo da parte di coo
perative/en ti comunali, con-
sonsi rfi detlaglianti e stilla 
base /aella prevenliva fissa-
zione dei prezzi al detlaglio 
(superando in tal modo la 
barriera della intermedia-
lone). 

La immediata creazione, 
nelle principal! zone di 

produzione orticola, di ceniri 
di raccolta dei prodotti sotio 
il conlrollo dei comuni e di 
consorzi di comuni dnlati di 
adeguali mezzi finanziari per 
la concessione di credit! ai 
contadini snlla base di impe-
gni di conferimento della loro 
merce. per stroncare la mano-
vra di incetta che si attua ora 
sin daU'uiizio del processo 
produttivo a danno dei pro-
duttori e dei consumatori. 

J l L'erogazione in favore dei 
comuni di adeguali credit! 

per melierlt in condizione di 
operare largantente sui merca-
lo e di combaltere cosi le at-
livita speculative. • 

A\ Prowedimenti per favori
te un rapido e deciso svi-

luppo delle cooperazione agri-
cola e di consumo. 

Cl Arcertamrnto degli scan-
dalosi redditi di spectila-

zione realizzati dai gruppi che 
controllano le importazioni e 
il commercio aH'ingrosso dei 
generi alimentari. 

CI Istitnzione di commission! 
per Pequo affitto con il 

compilo di regolamentare il 
mercato libera delle abita-
zioni. 

La mozione, nella prima 
parte, indicava inoltre mtsnre 
di prospeltiva riguardanli ri-
forme da alluare sia nclPagri-
coltnra che nei scilore della 
diMribuzinne delle merri. 

La validila di queste pro
pose snl piano della loro ef-
ficacia non e stata contesiaia 
dal govcrno e dalla D.C. .Ma 
si tratiava di fare una scclia 
pnlitica: con gli specnlatori o 
con i consumatori. A questo 
punto la D.C. respinse le pro
poste comuniste nnendo il 
proprio voto a quello delle 
desire. 

La via (Tuscita indicaia dal 
PCI diviene ora obiellivo del-
Tazione delle masse. Di azio-
ne urgente, immediata. E le 
prossime elezioni saranno un 
momento decisivo anche per 
imporre una nuova politica in 
materia di lotta al carov'la. 

I J 

L UNI IA — Proprio îh questl 
giorni il governo ha e'messo un 
comunicato nei quale si afferma 
che gia si sentono i'primi effetti 
benefici dei proyvedimenti con 
i quali si e disposta un'importa-
zione di prodpt'ti alimentari. E' 
vero? Un punto di partenza del
la nostra di/cussione puo esse
re questo:/ognuna delle parte
cipanti a/ questa «Tavola ro
tonda > ydira cosa ha compratc-
stamane e a quale prezzo, cer-
cando/di fare dei confronti con 
i prezzi di qualche settimana fa 
o anche di un periodo piu lon-
tano, l'altr'anno, per esempio 

yORANU _ oggi io ho speso 1.600 
/ lire. Ho comprato mezzo litro 

^ d'olio, io prendo quello di semi 
perche I'altro e troppo caro. Poi 
un chilo di arance: I'altro ieri 
costavano 150 lire al chilo, oggi 
le ho pagate 170. Poi ho com
prato il sapone OMO: prima a 
100 lire ora a 110 lire; cosi il 

IM prima 90 lire ora 110. Ho 
pr^so tre uova che le chiamano 
fre^he a 50 lire l'una. Ho com-
prato\una scatola di pomodori 
pelati che qualche settimana fa 
c o s t a v a \ 5 lire ed oggi l'ho pa-
gata 55 ln^e, 10 lire di piii. Poi 
cos'altro ancora? Un pacco di 
pasta Barilla, che costava 100 
lire e ora coata 110; il pane: 
140 lire; mezzo>etto di caffe e 
tre etti di zucchftro. Non e fi-
nito: la mattina pe\colazione ci 
vuole un litro di latt^. Per mio 
figlio ho preso una fettina di 
carne di cavallo a lloNlire ed 
era pure cattiva, tanto cne mio 
figlio mi ha detto di non pren-
derla piu. Mi sembra che qUe 
sto sla tutto. 

Mentre si svolge la « Tavola rotonda » sui carovita. Da sinistra: Valentina 
Arcangeli, Lucia Campagna, Pina Orano, AAaddalena Accorinti e il nostro 
redattore. 

CAMPAGNA _ Non riesco a 
spendere meno di 2000 lire al 
giorno. Il vitto e sempre lo stes-
so: pasta asciutta, una salsiccia, 
qualche volta per cambiare le 
olive; prima ai bambini compra-
vo qualche banana ora non pos-
so farlo. La sera sempre pata. 
te perche la verdura non si pud 
comprare piu. La carne non piu 
di tre volte la settimana. 

ARCANGELI _ ogg i ho speso 
2.200 lire. Ho comprato la car--
ne e fagioli in scatola. Se ci sto 
attenta e calcolando che qual
che volta mio marito non viene 
a pranzo, si pud calcolare una 
spesa mensile di 60.000 lire, va
le a dire due mila lire al gior
no. Rispetto alle scorse settima-
ne io riscontro un aumento un 
po* per tutti i generj alimentari. 
Questo senza dubbio alcuno. 

ACCORINTI _ IO h0 qui , 
conti, tenutj giorno per giorno. 
Una parte dei generi alimentari 
l'acquisto in una cooperativa e 
e'e una differenza di prezzo. sia 
pure non molto alta. Per esem
pio la pasta costa sempre 10-15 
lire in meno al chilo, forse an. 
che 20 in rapporto agli ultimi 
aumenti; il caffe costa in coo. 
perativa 1450 lire al chilo, in 
negozio 1800, della stessa quali-
ta; per 1'olio no: costa 1000 lire 
ovunque. nella migliore delle 
ipotesi 900 lire ma a meno non 
si trova. Tenendo conto di cio 
vediamo la mia spesa di oggi e 
di ieri perche alcune cose l'ho 
prese il giorno prima. Dal for-
naio 1.460 lire, per zucchero. 
caffe. biscotti per il bambino. 
sapone. ed altre cose che non 
avevo nella « provvista ». In me
dia al giorno. nei mese di feb
braio, ho speso 2350 lire che e 
una somma non elevata se si 
tiene conto del vitto soeciale 
che 6 necessario ai bambini. 

L UNITA _ E* piu o meno ri
spetto ai mesi scorsi? 

ACCORINTI _ Meno, in c i f r a 
assoluta. e qui vorrei aprire un 
altro discorso che credo riflet-
ta una realta per tutte le fa. 
miglie: come si cere a di far qua. 
drare i conti dal momento che 
il costo della vita sale molto di 
piu delle retribuzioni dei lavo-
ratori? Bisogna tener conto che 
la spesa per il vitto e Tunica 
spesa « mobile >, e per cosi dire 
l'unico campo di manovra per 
la massaia. Non si pub certo di-

minuire quelle spese fisse, vale 
a dire la pigione o altro: ripeto 
Tunica possibilita sta nei mano
vra re nei vitto. E il discorso qui 
si fa molto grave. 

Alcuni mesi fa spendevo in 
edia .2600 lire: come ho otte-

uto una sia pur lieve diminu-
zione — accentuata poi dalTau-
mento dei prezzj — necessaria 
d'altra\parte per non trovarmi 
in condlzJoni impossibili? Nei li. 
bro dei conti e registrato uno 
spostamentOyradicale dei consu. 
mi della miaNfamiglia e cosi — 
mi risulta per^esperienza diret-
ta nei mio lavonro politico che 
mi porta a contatto con centi-
naia di donne — decade nelle 
altre famiglie. Cioe sfyaglia nei 
vitto il massimo tagliab'ile, na
turalmente non per quanto ri-
guarda Talimentazione derbam-
bini, almeno fino a quartab e 
possibile. Per esempio cio sign; 
fica che non facciamo colazione' 
eccettttato il caffe: d'altra par. 

entro limiti molto ampi. Insom. 
ma in questo capitolo di spese 
del bilancio famigliare non pos. 
sono esservi — sostanzialmen-. 
te — « tagli ». Al contrario e'e un 
aumento. Ho detto p e r le pigioni 
ma non scordiamo che quando 
unificarono le tariffe elettriche 
per Roma questo signified un 
aumento... 

ARCANGELI _ E questo na. 
turalmente non e'entra niente 
con la nazionalizzazione. 

ACCORINTI _ certo: gli .au
menti ci furono nei passato ma 
sono rimasti nei nostri bilanci 
familiari. Poi ci sono nelle bol-
lette delle cifre strane: io so 
solo che ho un consumo uguale 
e pago di piu (in media 3 o 4 
mila lire al bimestre). L'acqua: 
e-aumentato anche il prezzo del. 
Tacqua, di pochissimo ma e au-

L'ultima bolletta \ mentato. L'ultima bolletta del 
te questa e un'usanza romana, X('acqua veniva per tre mesi ot, 
se vogliamo chiamarla cosi. Si . 
gnifica poi che il pranzo si li-
mita ad un primo che e pasta 
asciutta o minestra: un secondo 
piatto che e per i bambini sem
pre la carne ma per gli adtilti 
la carne solo una o due volte 
la settimana. Al posto della car
ne subentrano un giorno le uo
va. Taltro un po' di < affettato »: 
oppure il pesce congelato della 
Genepesca: si pud prendere una 
scatola di merluzzo congelato e 
pagarla 200 lire, basta per tutti 
ma non so se il potere nutritivo 
e lo stesso di auello che ha il 
pesce fresco. Risparmiare — 
sempre^per far quadrare i con
ti — si en i fica oggi non acqui-
stare piu verdura. ma limitarsi 
alle natnte che del resto proorio 
in onesti giomj sono salite a 
"•00 lire al chilo. Si«mifica abo. 
lire il vino e la fmtta. Solo cosi 
si « ree<»e » Ma.le con seen en 7e. 
anche fi<iche. sono inevitabili. 

I 'IIMTA' 
LUSl l l f t _ Parliamo ora del. 
le spese fisse. Sono aumentate? 

tbcento lire, 
una bolletta V 

re,\( 

ACCORINTI — Facciamo al
cuni esempi j quali sono tratti 
dalla realta romana ma che val-
gono credo anche per altre cit
ta. Innanzitutto b bene ripetere 
che queste spese. piu delle altr<» 
ci sono imposte dalTesterno. In 
primo luoeo gli affitti. le pieio-
ni. L'aumento e impressionante 
e tocca sia coloro che fsnno ora 
un nuovo contratto sia inquili-
ni che abitano da anni in un 
appartamento e che ora paga-
no piu di prima (a me hanno 
aumentnto di circa 4000 lire al 
mese) . Cosi per il gas, la luce, il 
telefono: le tariffe sono imposte 
senza discusslone; si pud anche 
qui frenare il consumo ma non 

ora mi e arrivata 
per mille e dieci 

lire.Ncon lo stesso consumo. Si 
taglia^quindi nei vitto, come di-
cevo, ma anche nei vestiario... 

i'HNm\ 
b u m i n x ^ Eppure e vero che 
sui piano nakionale e'e un incre-
xnento dei con\umi di oggetti di 
abbigliamento 

ORANO _ CredoNsia vero ma 
questo fa parte di un'altra spe
sa familiare: quella che viene 
fatta con le cambiali, oppure ri 
correndo ai prestiti.. 

CAMPAGNA _ N e i quartieri 
quelli che prestano soldi str 
no facendo affari d'oro... 

ORANO 
v n n n w — ^ o n prestano soldi 
ri meno del 20 per cento... 
ACCORINTI _ Probabilmente 
anche Taumento del consumo 
dei generi di abbigliamento fn-
cide sui vitto. Comunque e un 
aumento determinato dalle ven. 
dite rateali: bastano poche ml. 
gliaia di lire di anticipo ma poi 
il bilancio e in pericolo. 

ORANO _ xi vestiario? Per.la 
Befana ho fatto un vestito a mio 
figlio: ventimila lire, dieci su-
bito il resto «a respiro». Due 
anni fa ci siamo fattj degli im-
permeabili. a rate, a tre mila li
re al mese. 

CAMPAGNA _ i „ d a ' dodici 
anni che mi sono sposata mi so
no fatta un solo cappotto. Se si 
fa 11 conto tutto va per mangta-
re e per la casa. Io perche mi 
so c arrangiare» per i vestiti: 
una cosa vecchia viene rifatta; 

con un po* di stoffa cucio quel 
minimo che serve per 1 bam
bini... Se si dovesse comprare 
tutto non sarebbe possibile... So
no due anni che non compro 
scarpe, tanto non esco quasi mai 
se non per fare la spesa. 

ARCANGELI __ P o i bisogna te. 
ner conto di tutto quello che 
si dovrebbe acquistare e che in-
vece costituisce, piii o meno, al-
trettante rinunce. Per esempio 
i libri, o andare al teatro. Biso
gna fare delle scelte e non si 
pud fare quel che si vorrebbe. 
Oggi e'e sete di sapere, anche 
nelle persone meno istruite. Ma 
come soddisfare questi bisogni 
che non sono meno important! 
del mangiare? Il carovita porta 
anche ad un intristimento della 
persona umana. 

Ma volevo dire anche un'altra 
cosa: le spese impreviste. Io ho 
Tassistenza completa ma quanti 
non hanno per esempio le me
dicine? Oppure capita una ma-
lattia, o un parto... Una balia 
costa 70.000 lire al mese... Sono 
tutte' spese che non si fanno 
giorno per giorno ma che poi 
incidono ne] bilancio magar: con 
debiti che poi uno si porta ap-
presso per anni... 

i 'iiNn ,Av 

k u m i n — A conclusions 
non solo per quello che voi eeii. 
tite nei vostro intimo, ma an. 
che per quanto riguarda le altre 
donne che voi conoscete, sareb
be interessante sapere in quale 
misura chi sopporta le conse
guenze del carovita • si rende 
conto delle cause. La specula-
zione dei grandi commeirlanti, 

, la politica fatta dai govemi. Non 
solo: e i rimedi? Quante mas-
saie hanno coscienza che le co-

potrebbero ' andare diversa-
mante? 
ACCORINTI — L'esperlenza 
che abbHamo fatto nelle serfoni 
della zona Trionfale porta a 
conc!udere,^«ille question! ora 
poste. che c'eSgrande sete di sa. 
pere la verita BL che se questa 
verita viene espbsta in modo 
chiaro, semplice, ana portata di 
tutti, trova rispondenza nella 
azione. Ma occorre unaSgrande 
campagna di orientamentbwba-
sata su fatti concreti. E senza 
strumentalismt. cos! come del 
resto. la stiamo conducendo noi 
comunisti. E' questo un compi-
to di grande urgenza perche le 
cause vere del carovita non so
no chiare a tutti ma possono ec-
sere chiarite con grande' rapf-
dita e con notevoli risultnti per 
Tazione necessariq per imporre 
una nuova politica eennomica 
che si rifletta concretamente !n 
un miglioramento per I bilanci 
delle famiglia. 


