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Dal corrispondente 
LONDRA, aprile ' 

La disoccupazione aumen
ta. La e povertà » vecchia e 

' nuova va estendendosi; Fe
nomeni fino a dieci anni fa 
impensabili sono diventati 
normali neh" Inghilterra di 
oggi. Le statistiche ufficiali 
indicano un sintomatico peg
gioramento delle condizioni 
di vita che alimenta una for
te polemica negli ambienti 
politici e accresce la preoc
cupazione dell'opinione pub
blica. I-senza lavoro hanno 

, raggiunto nel mese di aprile 
le 814 mila unità (3.4%) e 
quelli che devono essere con
siderati come < poveri » si 

' calcola siano saliti global
mente a cinque milioni. Na-

, turalmente si tratta di ten-
% denze negative che si ma
nifestano nel quadro di una 
società « matura », partico
larmente evoluta, e storica
mente dotata di leve di con
trollo e di compensazione che 
le permettono in parte di at-

, tutire e sdrammatizzare gli 
. squilibri. Ma proprio la mag

giore integrazione e sensibi
lità del sistema rendono tan
to più clamorosa la caduta 
attuale. 

H dramma può rimanere 
velato, eppure la situazione 
è sempre più pesante. Il pae
se del e pieno impiego » non 
faceva registrare una cifra 

• cosi alta di disoccupati da 
'trentuno anni a questa par
te. Una comunità gestita se
condo i principii dello «Sta
to Assistenziale > non avreb-

' be mai immaginato di vede-
- re allargarsi la schiera degli 
' indigenti nel corso di una ge-
,nerazione. La contraddizione 
è stridente sia sul piano eco
nomico che su quello delle 
suggestioni ideologiche. - La 

• deroga da una norma di 
« stabilità > che sembrava 
inattaccabile demistifica le 
illusioni di ieri e conferma la 
profondità della crisi odier-

' na. L'espulsione dal ciclo 
produttivo di un sempre mag
giore numero di addetti è in 
corso ormai da cinque anni. 
D primo scrollone avvenne 
nel 1966 quando la cosiddetta 
e ridislocazione » wilsoniana 
(giustificata con l'obiettivo 
di una accentuata mobilità 
operaia) portò il totale dei 
disoccupati al di sopra del 
mezzo milione. Anche nei pe
riodi di massima occupazio
ne del dopoguerra si era 
avuta una media costante di 
trecentomila: i due terzi de
finiti come « irriducibile nu
cleo di non impiegabilità >, 
il rimanente come strato flut
tuante fra un lavoro e l'al
tro. Tuttavia la capacità mar
ginale nella industria si era 
mantenuta elevata e non a 
caso l'Inghilterra aveva as
sorbito entro il '61 circa un 
milione di immigrati dal Com-

Saliti a più di 800.000 i senza : 

lavoro e a cinque milioni i poveri 
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Da trentun anni il Paese del 
« pieno impiego » non registrava 
cifre così alte - La depressione 
coinvolge settori di punta 
della produzione - Inaspriti i divari 
regionali - Perchè si moltiplicano 
le « città fantasma » - Il governo 
conservatore usa il ristagno 
per una offensiva antioperaia 
La spinta rivendicativa 
si mantiene alta 

monwealth con le loro fa
miglie. 

Oggi, per la prima volta, 
vi è una seria contrazione 

. della offerta di lavoro alla 
fonte. L'industria manifattu- ' 
riera sta liquidando le pro-

• prie « eccedenze » di mano 
d'opera su larga scala. Non 
sono quindi soltanto settori 
in declino come il carbone 
o in fase di riassetto tecnico 
come i docks e i cantieri na
vali che caratterizzano l'at
tuale depressione. Questa, al 
contrario, coinvolge rami di 
punta come la metalmeccani
ca, l'aviazione e la motori
stica. seguiti dalla chimica, 
le cartiere, le vetrerie, i tes
sili e gli alimentari. Infatti, 
è distribuita su tutto il fron
te della produzione. Da un 
lato vi sono crolli come quel
lo della Rolls Royce che tro
vano corrispettivo nelle dif- -

.ficoltà e incertezze di altre 
aziende e provocano una rea
zione a catena che si risolve 
in ulteriori riduzioni di per-

' sonale. Dall'altro lato vi sono 
, i licenziamenti suggeriti dal

la « riorganizzazione tecnolo
gica » che interessa in que
sto momento ' corporazioni 
pubbliche come l'Acciaio e 
l'Elettricità. In generale, que
sto è un risultato diretto del
la « ristrutturazione produtti
va » portata avanti a ritmo 
accelerato sotto i laburisti 
con l'incentivazione statale 
concessa ad un vasto .proces
so di. concentrazioni indu
striali. In complesso — per 
dirla col Times — « vengono 
distrutti duemila posti di la
voro al giorno ». 

La disoccupazione non ri
sparmia nessuno: alla massa 
dei non qualificati si sono ag
giunti recentemente gli spe
cializzati, i tecnici, i ricer
catori, il personale con man
sioni direttive. Le leve gio
vanili riscontrano una mag

giore difficoltà nella conqui
sta del primo lavoro, men
tre una aliquota crescente di 
operai e di impiegati viene 
definitivamente estromessa in 
anticipo sull'età pensionabile. 

Regionalmente si inaspri
scono i divari: nel sud (Lon
dra e contee limitrofe) il tas
so del disimpiego è più bas
so (2 per cento), ma le co
siddette « aree in sviluppo > 
hanno percentuali assai ele
vate. Nel nord dell'Inghilter
ra il 6 per cento, in Scozia il 
7 per cento, nel Nord Irlan
da il 9 per cento. Lo slitta
mento più sensibile si è avu
to nella zona industrializzata 
e solitamente ' < prospera » 
deile Midlands (dal 2.1 per 
cento al 3,3 per cento). Vi 
sono località come il distretto 
minerario di Rhondda (Gal
les) col 10 per cento, men
tre Londonderry (Nord Irlan
da) tocca punte del 20 per 
cento e oltre. Aumenta in va
rie parti del paese il numero 
delle « città fantasma > con
dannate a morte dalla chiu
sura della maggiore indu
stria locale attorno a cui 
ruotava la vita della comu
nità. 

La disoccupazione continue
rà a diffondersi fino a rag
giungere, e probabilmente a 
superare, il milione entro la 
fine- dell'anno. Contro la 
pressione dei sindacati e del 
movimento laburista per una 
ripresa produttiva, il gover
no conservatore non dà segni 
di voler desistere per 0 mo
mento dal suo atteggiamento 
restrizionista. Il fatto è che 
il contenimento della doman
da e il « ristagno » sono stati 
assunti come strumenti di 
una offensiva antioperaia a 
largo raggio. Si tratta di una 
mossa deliberata: è una 
< recessione pianificata ». La 
Gran Bretagna segna ora la 
quota più alta di disoccupa

zione maschile (4,6 per cen
to) fra tutti i paesi indu
strializzati compresi gli Stati 
Uniti. Il punto d'attacco del
l'offensiva è stato invertito 
rispetto alla precedente am
ministrazione. Mediante la re
calcitrante « comprensione » 
dei sindacati sulla politica dei 
redditi, i laburisti predicava
no il contenimento del sala
rio nell'interesse del risana
mento dei conti con l'este
ro. I conservatori hanno ere
ditato una bilancia dei pa
gamenti in attivo e una ster
lina apparentemente « for
te ». Questa — cosi credo
no — è la carta più potente 
in loro mano sulla soglia 
dell'Europa. 
" Ecco perchè Vie Feather, 
segretario dell'organo sinda
cale confederale TUC, dice 
che. fra l'altro, l'attuale giro 
di vite è « il prezzo che si 
pretende d'imporre alle clas
si lavoratrici per l'ingresso 
nel MEC ». Il capitale finan-. 
ziario, la grande industria e 
le compagnie multinazionali 
— a differenza dei medi e 
piccoli imprenditori — guar
dano con favore alla prospet
tiva europea. L'azione dei 
conservatori è intesa ad al
largare lo spazio di manovra 
del padronato in una « con
giuntura difficile » che vede 
l'acuirsi della competizione 
internazionale: il riallinea
mento strutturale (taglio dei 
« rami secchi » nell' indu
stria) accompagna e raffor
za il tentativo di repressio
ne antisalario. Il livello del
la paga base inglese rimane 
al disotto della media euro
pea ed è questo un fattore 
tattico su cui ancora conta 
l'establishment. 

Le lotte degli ultimi due 
anni, con la sconfitta della 
politica dei redditi laburista. 
la trattativa aziendale e la 
utilizzazione parziale degli 
accordi di produttività, han
no però dato all'autodifesa 
della classe un margine di 
successo salariale che il si
stema tenta ora di prosciu
gare. Negli ultimi dieci mesi 
i conservatori hanno rinno
vato la « strategia dell'infla
zione »:i silenzio sul rincaro 
dei prezzi, psicosi sull'« intol
lerabile aumento del costo 
del lavoro » e manovra per 
scaricare sugli aumenti di 
salario la responsabilità del
la disoccupazione di massa. 
I sindacati rispondono de
nunciando il basso livello de
gli investimenti e la delibe
rata politica punitiva del go
verno. In vasti ambienti si 
toi.ia a ventilare l'idea di 
una edizione riveduta della 
politica dei redditi. 

Ma gettare ponti fra la 
combattività operaia e l'in
transigenza governativa è più 
difficile che in passato. I 
tories si ostinano a sperare 
nell'efficacia della loro « me
dicina forte »: propaganda 
antioperaia, disoccupazione, 
legge antisciopero, blocco 
agli aumenti superiori all'8-9 
per cento nel settore del pub
blico impiego, taglio dei e be
nefici sociali » agli sciope
ranti. Nonostante questo for
midabile schieramento di re
pressione la spinta rivendica
tiva si mantiene alta e la 
« diga » del 10 per cento è 
stata più volte superata (mi
glioramenti fra il 18 e il 
20 per cento alla Chrysler, 
Ford. Leyland e Vauxhall). 

Molti parlano già del fal
limento della linea governa
tiva. Il freno alla produzio
ne è troppo gravoso, un 
sempre più elevato livello di 
disoccupazione può rivelarsi 
politicamente insostenibile. U 
fufotro rimane perciò proble
matico. Per il momento si 
può solo dire che siamo en
trati in una fase nuova. Non 
si tratta solo della sostitu
zione di queste con altre mi
sure anticongiunturali. Si è 
abbandonata la politica eco
nomica e sociale del cwel-
fare state ». Una rispolverata 

.. crosta ideologica di liberismo 
economico maschera oggi 

- sotto i conservatori il raf
forzato sostegno ad un re
gime monopolistico dominato 
dalla grande impresa. Ma 
non si è trovata una soluzio
ne efficace neppure a breve 
termine. 

Frattanto il nodo delle con
traddizioni si complica. La 
forbice delle sperequazioni. 
sempre meno attutita dall'in
tervento assistenziale, conti-

, nua ad aprire il suo solco 
nella piramide sociale. Sotto 
i conservatori — si dice — 
l'Inghilterra sta awicìnan-

- dosi al « modello » USA. Co
me abbiamo detto, è stato 
riscoperto il fenomeno del
l'indigenza. Fra gli altri do
cumenti. le dettagliate ana
lisi del prof. Peter Town-
send, che in queste settima
ne sono tornate ad avere una 
vasta eco di stampa, costitui
scono una precisa condanna 
in proposito: negli anni *50 
il paese diventava più « pro
spero » ma la < povertà » 
cresceva; dal '60 in poi fl 
tasso di incremento dei ser
vizi sociali inglesi è stato 

• inferiore a quello di altri 
paesi industrializzati; dal '66 
si è entrati in un nuovo pe
riodo di cui non si conosco-
na ancora ì contomi. Una 
epoca, che aveva centrato il 
suo richiamo sulle lusinghe 
della e redistribuzione » so
cialdemocratica. è pratica
mente giunta al suo esauri
mento. La reazione del ca
pitale si è inasprita e più 
forte si fa sentire la rispo
sta operaia. I margini si 
sono ristretti. 

Antonio Bronda 

Inchiesta sull'industria sovietica dell'auto di media cilindrata 

Un colosso per la Houli 
L'enorme complesso sorto in pochi anni sulle rive del bacino idroelettrico del Volga -1 sei quartieri autosufficienti di Città To
gliatti e le attrezzature civili per i trecentomila abitanti - A colloquio con il direttore della VAZ dove nascono le «124» sovietiche 

CITTA' TOGLIATTI — Autovetture GIguli sulla pista di collaudo. 

Dal nostro inviato 
CITTA' TOGLIATTI, aprile 
Un'ora e mezzo di volo da 

Mosca a bordo di un « Anto-
nov 10 » ed eccoci a Kuibiscev 
sulla riva del Volga. Poi. via 
in macchina attraverso boschi, 
cantieri e villaggi verso Città 
Togliatti, dove visiteremo la 
grande fabbrica automobilisti
ca VAZ (Volskij Auomobil-
nij Zavod) entrata in funzio
ne da pochi mesi e dalla qua
le già escono cinqueceno vet
ture al giorno. Fino ad oggi 
la città è stata « aperta » ra
ramente: la costruzione del 
colosso del Volga (così i so
vietici hanno definito lo sta-
bilimeno VAZ) ha impegnato 
tute le energie della regone 
di Kuibiscev e lo sforzo gi
gantesco è stato più vol
te ostacolato dalla natura, sia 
perchè il gelo ha bloccato 
ogni attività (ma i muratori 
sono riusciti egualmente a far 
colare il cemento, riscaldan
dolo con i motori di aerei a 
reazione montati su grossi ca-
mions ed accesi in mezzo al 
camere) sia perchè una im-
provvsa alluvione ha deva
stato le fondamenta della fab
brica allagando per mesi tut
to l'immenso territorio. 

Ma eccoci ora nella città 
che porta il nome del Com
pagno Togliatti a visitare i 
rioni nuovi che sorgono nu
merosi nell'immensa pianura 
battuta dal vento, ad osser
vare il grande mare del Vol
ga (un bacino di 6450 chilo
metri quadrati che si è forma
to nel luglio 1955. quando si 
decise di cosruire la grande 

centrale idroeletrica di Kui
biscev che, grazie a venti 
gruppi elettrogeni fornisce 
quotidianamene 53.34 milio
ni di kwh di energia per Mo
sca e per gli Urali), a parla
re con operai, tecnici ed in
gegneri e con i costrutori 
dell'immensa fabbrica di au
to, a girare in largo e in lun
go nei reparti della VAZ do
ve, olre al russo, si sentono 
ogni tanto parole in torine
se o milanese. 

Iniziamo, di qui, una inchie
sta sull'industria sovietica del
l'auto di media cilindrata; su 
un settore cioè che nell'URSS. 
sino ad oggi, è stato voluta
mente trascurato perchè si è 
preferito sviluppare la rete dei 
trasporti pubblici (aerei, in 
primo luogo, e poi ferrovie, 
metropolitane, autobus e ta
xi). Ma, prima di parlare del
l'auto, ecco un panorama del
la zona che ospita il «colos
so del Volga». 
Il primo contatto con la 

città «vecchia» (cioè quelle 
che esiseva già prima della 
fabbrica) non desta entusia
smo: i grandi palazzi e le 
aziende di vario tipo, le co
struzioni prefabbricate siste
mate simmetricamente tra i 
vialoni alberati danno la sen
sazione di un centro visto già 
tante volte nel corso di viag
gi effettuati nei paesi sociali
sti. Invece l'impressione è pro
fondamente sbagliata perchè 
Togliatti è «nuova» sia per 
la concezione urbanistica (sei 
rioni autonomi — per sessan
tamila abitanti ciascuno — 
stanno sorgendo a ridosso di 
una grande foresta che si af

faccia fino alla riva dell'enor
me bacino formato dalle ac
que del Volga), sia per il ti
po di abitanti la cui età me
dia è di ventisei anni. 

La fabbrica — tanto per fa
re un esempio — si trova a 
più di quindici chilometri dal
l'abitato. ma fa parte del tes
suto urbano dando alla zona 
un aspetto singolare e mul
tiforme. pionieristico e da la
boratorio proiettato nel 
futuro. 

Ma badiamo alle cifre, as
sai eloquenti anche se come 
al solito non rappresentano 
tutta la verità. Ce le fornisce 
il compagno Obolonkov. se
gretario del Partito 

Con poche battute Obolon
kov presenta la situazione: 
« Il nostro sviluppo economi
co e industriale comincia con 
la diga Lenin a Kuibiscev: da 
allora sorgono qui aziende chi
miche, metalmeccaniche, ce
mentifici, stabilimenti elettro
tecnici e industrie di vario ge
nere ». 

La zona diviene così 11 gran
de centro del Volga. Nel 1957 
gli abitanti erano sessantami
la. ma il loro numero sale 
rapidamente e a ritmo verti
ginoso: oggi la città, con l'en
trata in funzione della VAZ, 
ne conta trecentoelnquemila 
(e nel '75 saranno cinquecen
tomila) venuti da ogni parte 
del paese. 

Si è dovuto garantire un-
alloggio a tutti tirando su 
case, scuole, asili, ospedali, 
attrezzature urbane, sale di 
cultura, biblioteche, negozi, ci- ' 

nema e teatri " permetten
do nello stesso tempo che il 
gigantesco lavoro di costruzio
ne della VAZ procedesse sen
za interruzione. 

«Ci siamo trovati — prose
gue Obolonkov — a combat
tere su più fronti: la città, 
la fabbrica e le opere di siste
mazione generale lungo il 
Volga». Cosi, a poco a poco. 
dal 1966 al 1970 sono stati 
costruiti un milione e 602 mi
la metri quadrati di abita
zioni, undici scuole per qua
si quindicimila studenti ven
tiquattro istituzioni pre-scola
stiche per 5830 posti. E poi la 
fabbrica con gli enormi repar 
ti che coprono un milione e 
mezzo di metri quadrati. 

Ora — pur se molto, ripe
tiamo, resta ancora da fare 
— Città Togliatti e il «colos
so del Volga » sono una realtà. 

Sulle strade dell'URSS cor
rono le VAZ 2101, le nuove 
vetture sovietiche — che sono 
poi una versione modificata 
della Fiat 124 — che hanno 
preso il nome delle magnifi
che colline che degradano 
verso il Volga: Gigull. 

Viktor Poliakov ha 58 an
ni. E' nato in Siberia e negli 
anni trenta faceva il meccani
co a Mosca: riparava i moto
ri delle auto. Alla sera frequen
tava un corso di istruzione 
per tecnici. Poi venne la guer
ra che lo portò al fronte. 
Nel 1944 entrò nel Partito e 
alla fine del conflitto, dopo la 
vittoria, riprese il suo mestie
re trovando un posto nella 
fabbrica d'auto Moskvitch di 
Mosca. Continuò a studiare 
sino alla laurea di ingegnere 

collaudatore. Poi fu nominato 
direttore della fabbrica e. in
fine. vice ministro dell'Indu
stria automobilistica. Ora è 
direttore della VAZ di To
gliatti ed ha ricevuto, nei gior
ni scorsi, il titolo di Eroe del 
lavoro socialista .E' lui che ci 
parla della fabbrica ricordan
do le tappe che hanno porta
to all'accordo con la Fiat 

Nel 1967 — dice Poliakov -
si è iniziata la costruzione 
dei reparti che è andata avan
ti di pari passo con la proget
tazione. Poi sono giunti i tec
nici da varie parti dell'Euro
pa (850 in tutto e di questi 
500 della Fiat) che ci hanno 
aiutato in tutti i campi. So
no sorte così le strutture del
la fabbrica, sono stati monta
ti i macchinari, le presse, le 
linee di produzione, ed ora 
la VAZ conta 36 mila operai 
e una produzione di cinque
cento vetture al giorno con 
una sola catena. Ma il ritmo 
è destinato ad aumentare 
quando il numero de»li ope
rai salirà a sessanta mi la 

Nel giro di tre anni verrà 
così raggiunta la potenzialità 
massima di 2200 vetture al 
giorno e cioè di 660 mila al
l'anno. Il « colosso del Volga » 
— nato anche con l'aiuto di 
una colonia di tecnici italiani 
e con l'esperienza della Fiat — 
è ormai in movimento - per 
fornire al paese un tipo di 
vettura concepita per il traffi
co veloce, ma adatta alle con 
dizioni particolari del clima 
sovietico. 

Carlo Benedetti 

La stampa mette a nudo una piaga della cosiddetta « grande società » 

Rivelazioni sullo sfruttamento 
del lavoro minorile negli USA 

Tre dollari per i piccoli raccoglitori di patate del Maine dopo undici ore di lavoro - Ma non 
sono i peggio pagati: un dollaro per i ragazzi dell'Oregon, 40 centesimi al giorno nel Texas 
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Nostro servizio 
NEW YORK, aprile 

L'America, come si sa, attra
versa un periodo di acuta cri-
ai, di riflessione, di autocriti
ca. Vengono sollevati proble
mi, messe a nudo piaghe che 
un tempo erano ignorate o 
ipocritamente nascoste. In un 
recente studio dell'American 
Friends Service Committee si 
affronta un aspetto particolar
mente vergognoso dello sfrut
tamento capitalistico: il la
voro dei minorenni. Lo stu
dio cita un caso «né parti
colarmente raro, né partico
larmente sorprendente» avve
nuto presso Aroostook, nel 
Maine, durante il raccolto del
le patate. Una famiglia di ori
gine franco-canadese si alza 
alle 5 e un quarto. Breve co
lazione. e via sui campi alle 
6. Undici ore dopo, con una 
ora di sosta per il pranzo. 
1 sei figli più grandicelli han
no stancamente concluso il lo
ro lavoro quotidiano. Mike. 
16 anni, ha raccolto 60 «ba
rili» di patate; Mary Anne. 
14 anni, 40 «barili»; Diane. 
13 anni, 35 «barili». Donna, 
che ha solo 10 anni, na guada
gnato la bella somma di tre 
dollari (1.800 lire) raccoglien
do in dieci ore dieci «bari
li» di patate a 30 centesimi 
al «barile». Se si tiene pre
sente che in un albergo ame
ricano anche non di lusso si 
dovrebbe dare un dollaro di 
mancia al cameriere che por
ta in camera la prima cola
zione (altrimenti si fa la fi
gura del tirchio) si avrà una 
idea del grado di spieta
to sfruttamento a cui sono 
sottoposti i piccoli raccoglito
ri del Maine. 

L'iceberg 
Essi tuttavia — commenta 

il settimanale Newsweek ri
ferendo il fatto — non sono 
nemmeno i peggio pagati de
gli Stati Uniti. Al contrario. 
Nelle piantagioni di fragole, 
lamponi e fagioli dell'Oregon, 
gli autori di una inchiesta han
no scoperto ragazzi che sgob
bavano dalle 5 e mezza alle 
2 o 3 del pomeriggio per un 
solo dollaro. E nella Valle del 

Rio Grande (Texas del sud-
ovest), una sottocommissione 
del senato guidata da Adlai 
Stevenson III ha raccolto di 
recente testimonianze secon
do le quali i minorenni — 
in maggioranza poveri messi
cani immigrati — lavorano 
sui campi di ortaggi e melo
ni per 40 centesimi al gior
no, pari a 240 lire italiane. 
Dieci centesimi meno del 
prezzo del N.YJTimes dome
nicale, e 60 lire meno del 
prezzo di Newsweek in Italia! 

• La cosa più « sorprendente » 
— dice Newsweek — è che 
in questa epoca che suppo
niamo e illuminata» Jo sfrut
tamento dei minorenni si ag 
grava. L'anno scorso, per 
esempio, il ministero del La
voro ha scoperto 13 nula vio
lazioni della legge sul lavoro 
minorile, il 15 per cento in 
più rispetto al 1969. E questo, 
pensano molti esperti, è so
lo «la cima di un iceberg». 
In altre parole: le violazioni 
sono molto più numerose, ma 
restano ignorate. 
Naturalmente Io sfrutta

mento dei bambini è partico
larmente intenso nell'agricol
tura, soprattutto nelle fatto
rie che impiegano immigrati 
(i messicani, noti col nomi
gnolo di m spalle bagnate », che 
dice tutto sulla loro sudata 
fatica). Ma gli investigatoli 
federali e di Stato stanno sco
prendo un numero «sorpren
dentemente alto» di Trazio
ni della legge nel! Industria 
leggera e pesante e nel com
mercio. A Detroit è stato sco
perto un motel dove lavora
vano illegalmente 72 ragazzi, 
la metà del personale. E a 
New York, 11 ministero del 
Lavoro ha preso misure am
ministrative contro un padro
ne che impiegava otto mino
renni, di 14 e 15 anni. In un 
lavoro particolarmente perico
loso e dannoso per la salute: 
lavare grandi recipienti che 
avevano contenuto insetticidi 
e formaldeide, senza nemme
no indossare alcun tipo di in
dumenti protettivi. 

La legislazione federale è 
concepita In modo da Impe
dire che 1 minorenni (cioè 1 
ragazzi al di sotto del 16 an
ni) lavorino tn settori perico
losi e stabilisce che comun

que non possano lavorare più 
di tre ore al giorno durante 
l'anno scolastico. Ma le leggi 
dei vari Stati sono diverse 
Spesso non ci sono limiti al 
lavoro del ragazzi nei campi. 
purché ciò non ostacoli la 
frequenza scolastica. E allo
ra, come ad Aroostook, si ri
corre ad un semplice espe 
diente: si chiudono le scuole 
durante il raccolto, e tutto di
venta regolare. 

Fuorilegge 
In altri casi le leggi sono 

adeguate, ma non ci sono fun
zionari per farle rispettare. 
In California, per esempio, la 
legge sul lavoro minorile è 
considerata un modello di 
perfezione, ma la squadra In
vestigativa della State Divi
sion of Industriai Welfare è 
stata ridotta del 20 per cento 
negli ultimi cinque anni, men
tre le violazioni sono aumen
tate del 50 per cento. 

Le violazioni sono spesso In
coraggiate dal puro e sempli
ce bisogno delle famiglie di 
far lavorare anche 1 bambini 
più piccoli durante il raccol
to, per poter mangiare anche 
nel periodo in cui non c'è 
lavoro. Questo è soprattutto 
vero per gli Immigrati da! 
Messico .che sono in maggio
ranza braccianti agricoli sen
za alcuna specializzazione. 

E i padroni? Essi si met
tono l'animo In pace facen
do ipocritamente appello alla 
vecchia etica puritana (« un 
po' di lavoro non fa male a 
nessuno»). Newsweek cita le 
parole ciniche di Sìth <vloln 
tire. « manager » della Farm 
Labor Association di Aroo 
stook: e Essi (i bambini) non 
sono obbligati a lavorare, se 
non vogliono»; e quelle del 
commissario all'agricoltura 
del Maine, Maynard Dolloff-
« Alcuni credono con profon 
da convinzione che tn qtie 
sta epoca di opulenza, quan 
do 1 giovani non hanno più 
niente da fare in casa, vale 
la pena di insegnargli a con 
tare solo su se stessi ». 

lay La Resa 


