
SALARI D'ANTEGUERRA E DOPOGUERRA 
NELLE INDUSTRIE DI TRIESTE 

PER UNA STATISTICA SCIENTIFICA DEI SALARI 

In un volume di Mario Alberti (( Il movimento dei prezzi e dei 
salari nell'anno 1911 a Tr.ieste JJ con cenni introd'uttivi circa un pro
gramma di futuri lavori statistici, confronti internazionali delle 
condizioni di vita e di lavoro degli operai ed! un'appendice di biblio
grafia - Trieste, Ettore Vram, Editore - si trova questa afferma
zione: << Una statistica scientifica dei salari e delle condizioni del 
mercato del lavoro a 'rrieste purtroppo non esiste JJ. 

Non esisteva, secondo l'autore dello studio, per l'incuria delle 
istituzioni che . dovrebbero occuparsene e per l'apatia degli interes
sati tanto datori di opera che lavoratori, i quali - sempre a parere 
dell'autore - da una statistica esatta illustrante le condizioni di ri
munerazi,me e di durata del la,voro della mano d'opera, ritrarrebbero 
vantaggio non indifferente per la loro politica di classe e per lo schia
rimento che ne deriverebbe all'opinione pubblica su buona parte del
le contese fra capitale e lavoro. Suggeriva l'autore la costituzione di 
una commissione mista di datori e prestatori d'opera presied'uta 
d'a persona neutrale che tenesse aggiornato il quadro dettagliato 
delìe condizioni di lavoro ed! augurava che a Trieste potesse spettare 
il vanto di compiere insigni opere creando per la prima volta razio
nalmente la possibilità statistica di rimediare a qualche ingiustizia 
economica. 

Non se ne fece nulla, non ultima causa la resistenza da parte del
le aziende, renitenti a svelare le condizioni di rimunerazione dei 
propri dipendenti. 

N è mi consta che sino adJ oggi studi sui salari e le condizioni del 
mercato del lavoro a Trieste siano stati fatti. Restano le operette 
dell' Alberti (( Il costo della vita, i salari e le paghe a Trieste JJ nel
l'ultimo quarto di secolo - Ettore Vram, editore, Trieste 1911 - e 
la sopra citata. 

Nella prima un solo breve capitolo, il primo tentativo di una sta
tistica generale dei salari e delle paghe a Trieste, contiene scarsi dati 
sulle mercedi medie di alcune categorie di operai corrisposte dal 1890 
al 1910 e la constatazione delle difficoltà insormontabili che si op
pongono alla compilazione .di una statistica degli stipendi degli im-
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piegati privati. Meno scarsi sono i dati sui ll salari nell'ultimo dodi
cennio ed in ispecie nel 1911 JJ contenuti nella seconda operett.a. 

Senza dubbio, perdurando viva la lotta di classe, difficilmente 
le imprese avrebbero messo a disposizione degli studiosi gli elementi 
ò~ll'a,ssetto salariale, di coi ciascuna era gelosa. 

In regime corporativo le prudenti riserve di un tempo sono vane. 
Il problema del salario è risolto dalla nuova, dottrina fascista in 
modo diverso dalle dottrine libera.li e socialiste. 

La lotta è eliminata. Il sala,rio viene fissato mediante l'accordo 
fra le associazioni dei datori e dei prestatori d'opera di una deter
minata- categoria, garantendone queste la corrispondenza alle egi. 

genze normali di vita, alla possibilità- della produzione, a-1 rendiment.o 
del lavoro. Talchè è necessario che i contraenti nella stipulazione 
dei contratti collettivi do,e effettuale deve essere la solidarietà tra 
i fattori della produzione, non possono non essere a conoscenza di 
tutti quei dati che sono indi~pensabili per equilibrare gli interessi 
opposti dei datori e dei prestatori d'opera. 

Stabilisce infatti la Carta del Lavoro nella sua tredicesima di
chiarazione che i dati circa la produzione del lavoro e la situazione 
del mercato monetario e le variazioni del tenore di vita dei presta
tori d'opera daranno il criterio per contemperare gli interessi delle 
varie categorie e delle classi fra di loro e di queste coll'interesse su• 
periore della produzione. Ove poi l'accordo fra le associazioni sin
dacali non venisse raggiunto intervengono gli organi di concilia
zione creati dalla legge sulla disciplina giuri(iica dei rapporti col
lettivi di lavoro e la Magistratura del lavoro, che o· nel tenta-tivo di 
conciliazione o nel giudizio ricorrono a tali dati, per poter esatta
mente comprendere e valutare i rapporti economici prima di dare il 
responso inappellabile. 

E' innegabile che oggi più facile è la raccolta dei dati statistici 
sulle condizioni del lavoro, di tutte le tre serie previste dalla Carta 
del lavoro, pur persistendo non poche difficoltà, soprattutto di or· 
dine tecnico, particolarmente per i dati riflettenti le variazioni del 
tenore di vita dei lavoratori. A superare in parte tali difficoltà 
sono stati creati organi di statistica centrali e periferici che dopo 
anni di ~tudio sono in grado d"i portare un contributo prezioso per 
la comprensione dei molteplici fenomeni economici. 

Tanto più notevole sarà questo modesto contributo di dati rela· 
tivi al mercato del lavoro nella provincia di Trieste negli ultimi anni 
dell'anteguerra e nel primo do(ilcennio del dopoguerra. 

Il tentativo iniziato da Mario Alberti nel 1911 trova continua· 
zione nella speranza che si possa creare anche a Trieste una stati
stica scientifica dei salari e delle condizioni del mercato del lavoro. 
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Questo studio potrà colmare qualche lacuna del passato.. Alcuni 
d ati sino ad! ora inediti, mantenuti riservati, se non ve.dessero la 
luce facilmente andrebbero perduti. A conoscenza degli studiosi pos
·sono essere invece di prezioso riferimento. Questo studio ha Io scopo 
inoltre di dare un quadro sulle condizioni !].el mercato di lavoro, nel 
settore industriale della provincia di Trieste. E' da augurarsi che 
anche gli altri settori della nostra economia vengano studiati dimo
d 'ochè si possa averne il quadro completo. 

NELLA INDUSTRIA MECCANI CA E NAVALE 

L'industria meccanica e navale è stato più volte dimostrato es• 
·sere la spina dorsale iJ'ell'economia industriale della nostra provincia. 

La storia dei concordati di questa categoria, stipulati fra le con
tendenti associazioni di datori e prestatori d'opera, fu già in parte 
esposta (Cfr. Bruno Coceani: L'Industria navale giuliana nel do· 
·poguerra in una relazione all'Istituto statistico economico della R. 
Università Commerciale di Trieste - I Cantieri giuliani - Supplem. 
-al N ro. 7 del Luglio 1927). 

E' interessante però conoscere quali furono le percezioni nel
l'anteguerra. Siamo in grado di dare il prospetto dei salari effettivi 
corrisposti dal Cantiere S. Rocco, fra i più attivi del tempo, e per 
una più facile evidenza il diagramma . 

Da scrupolose nostre indagini risulta che il guadagno globale 
·medio degli operai, escluse le donne e i ragazzi, fu di L. 0.53 all'ora 
nel 1911, per 9 ore di lavoro. Dal 1911 all'inizio della guerra salì a 
L. 0.75. Questa cifra corrisponde al medio guadagno globale per 
tutti i cantieri e le officine meccaniche, escluse dal calcolo le donne, 
·del resto in numero esiguo, e i r agazzi .. 

PERCEZIONI MEDIE OPERAI (ESCLUSE DONNE E RAGAZZI) DEL 
CA...'<TIERE SAN ROCCO PER GLI ANNI 1911 . 1922 

Perce. 
N= Numero 

Perce• 
NÙmere Numero 

ANNO zione 
iudiçe indioe 

ANNO zione 
iridice indicè 

media po=· ~·· media 
peree• =•• 

ziooe ,..;1. Uone vh a 

1911 0.55 1918 1.01 134.66 
1912 0.65 1919 2.04 272.80 
1915 0-70 1920 5.56 448.00 404.70 
1914 0.75 100 100 1921 1° s. 5.87 516.00 454.52 
1915 0.75 97.55 1921 no" 5.27 4~6.00 414.94 

' 1916 0.70 95.55 1922 ro 
" 5.25 455.55 404.14 

191 7 0.70 95.55 1922 no " 5.51 441.55 401.97 
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Durante la guerra ridotta l'attività del cantiere il guadagno 
scende a L. O. 70 per raggiungere 1 Lira nel 1918. Dalla redenzione 
il movimento al rialzo dei salari prosegue in misura preoccupante. 
Al S. Rocco è già raddoppiato nel 1919. L'andamento ascensionale sì 
intensifica nel 1920 toccando un massimo .di 3.87 nel 1921 in seguito 
all'aumento del costo della vita ma più ancora sotto la pressione 
violenta delle minacciose organizzazioni socialiste. 

Il dislivello tra il numero indice dei salari e quello del costo del
la vita raggiunge 81.48 punti. Tale assetto salariale contribui ad 
a,ggravare maggiormente la crisi che portò quasi la totale inattività 
del cantiere. Alla fine dell'anno 1.921, imposte dalla crisi, cominciano 
ie riduzioni salariali. 

Quanto vale per il S. Rocco vale pure per gli altri cantieri di 
Trieste e della Provincia. Il prospetto ed il diagramma che presen
tiamo contribuiscono acl illustrare l'andamento del costo della vita 
e dei salari nei cantieri nostrani. 

Viene preso come dato di riferimento il salario reale orario del 
1914 di O. 75 Lire, mentre il numero indice del costo della vita si ri
ferisce alla vecchia serie del Municipio di Trieste 1919: L. 59.14~100 .. 

GUADAGNI GLOBALI ORARI DELLE MAESTRANZE MECCANIOHR 
E NAVALI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE IN RAPPORTO AL COSTO 

DELLA VITA PER GLI ANNI 1914 - 1930 

Media NO, N". Medi• I N". I N" ANNO r.alario Indice Indice ANNO salario Indice Indice 
pagato salario co~tovita pagato I Mlario eo.tl YÌù 

1914 0.75 100 100 1925 I 2.94 592.0 392.9 

1915 - I - - 1924 I 2.97 596.0 408.5 

1916 - - - 1925 5.40 455.3 454.7 

1917 - - - 1926 5.445 459.5 468.1 

1918 1.46 194.6 - 1927 5.55 446.6 442.6 

1919 1.78 257.5 - 1928 5.18 424.o I 432.9 

1920 5.04 1 405.o I 404.7 1929 5.18 424.o I 435.o 

1921 3.71 i 495.o i 429.7 1950 5.185 424.6 I 418.9 

1922 3.26 I 455.o I 403.o - I - - I -

Due osservazioni preliminari devono essere fatte. 
Subito dopo la redenzione le paghe con il l.o gennaio 1919 ven

gono fissate in lire per tutti i salariati di ogni sesso e di ogni età e 

1 ) Canti-ere Navale Tri-estino Calll.tiere 5. Maroo _ cantiere s. Rocco- - Fabbri.ca Macchio.e
s. Andrea • Arsenale Lloyd Ti:riestino. 

Sono e-0nsiderate le percezioni degli opuai, escluse donne e ragazzi. 
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nella fissazione delle paghe vengono prese per base quelle vigen ti 
nelle altre città d:'Italia. 

Il Concordato del 24 marzo 1919 per la categoria d'ei metallur
gici stabilisce infatti che il salario orario o giornaliero viene corri 
sposto in lire alla pa ri. Inoltre va in vigore la giornata di 8 ore a 
cominciare dal 27 marzo 1919, mentre prima della guerra le maestran
·ze metailurgiche lavoravano nove o dieci ore normali. 

PERCEZIONI MEDIE ANNUE 
P'ER L'ANNO 1921, DELLE MAESTRANZE ADDETTE AI 1CANTIERI NAVAP 

DELLA PROVINo.tA DI TRIESTE. 

d'operai Cant, Nav. Triest . Cantiere · Cantiere Categorie Monfalcone San Marco San Rocco 
,-

Carpentieri in ferro . L. 32.48 
! L. 29.28 L. 30.40 

Sala tracciato )) 32.32 )) 27.36 
Calderai nave • 34.40 )) 29.52 )) 31.44 
Officina navale » 31.68 » 27.20 )) 26.32 
TrapanatorJ )) 29.20 )) 30.00 » 34.40 
Brocca tori » 33.68 » 34.40 » 39.68 
Tagliaferro calafati )) 36.24 )) 33.60 )) 36.64 
Fabbri di cantonale I )) 32.48 

)) 28.32 » 29.20 
Fabbri una fornace " 30.12 » 31.68 
Calderai )) 36.80 - -Meccanici e fabbri )) 32.08 )) 30.16 » 29.92 
Bandai - tubisti )) 31.76 )) 32.80 » 30.24 
B attirame )) 33.68 - » 46.00 
Fabbri fuoco )) 33.20 » 29.68 » 29.04 
F onditori » 29.12 - -
Ordigni e macchine )) 34.72 » 80.48 » 30.08 
Elettricisti fabbri fino )) 36.56 » 30.16 » 36.40 
Macchinisti - fuochisti . )) 26.48 )) 27.68 )) 28.40 
F alegnomi )) 32.32 I )) 32.64 

)) 36.16 
Modellisti - tornitori » 36.00 » 34.56 
Seghe e pialle )) 34.72 » 34.56 » 31.12 
Carpentieri in legno » 32.96 )) 32.80 )) 33.52 
Pittori 

! )) 30.32 l )) 34.24 I 32.80 Coloritori (Dock) )) 

Muratori - )) 30.40 )) 25.52 
:M:arinai guarnitori )) 32.72 )) 28.80 » 29.52 
Braccianti - manovali » 22.68 )) 25.44 )) 23.84 
Acldett! magazzini )) 27.76 )) 25 .36 )) 23 .44 

Esaminiamo il diagramma. Esso conferma il prece.dimte. 
L'andamento ascensionale dei salari d'alla redenzione continua 

,a forti sbalzi sino alla fine d'el 1921, in cui -U guadagno globale orario 
ha raggiunto la cifra di 3. 71 Lire ali' ora. E' vero che il costo d'ella 
vita è andato rapidamente crescendo ma nel '21 il dislivello fra il 
numer o in.dìce dei salari e quello del costo della vita raggiunge 
quasi 70 punti. 

Riproduciamo una tabella che porta le percezioni medie annue 
per ogni singola categoria di operai nei t re cantieri più importanti. 
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Chiaramente si rileva il livello salariale che tutte le categorie ave
vano raggiunto. Le ragioni dl tali aumento sono note. Segui la crisi, 
scioperi, serrate; il 1921 segna circa 300 mila giornate di lavoro pel'
dute, nella categoria navaJe, causa le agitazioni operaie. Sotto gli 
auspici del Ministero Benediice hanno inizio le prime riduzioni sala
riali (Concordato 3 · XII · 1921) che continuano nel 1922, Mini
stero Dello Sbarba (Concordato 8 luglio 1922) e nell'anno seguente 
in forza al primo concordato stipulato con i Sindacati fascisti (23 
giugno 1923) i quali, animati da sincero spirito di collaborazione, 
comprendono nell'interesse comune la necessità di concorrere atti
vamente alla ripresa del lavoro, dopo la perniciosa parentesi qua
driennale di socialismo anticollaborazionista e sovvertitore alla cui 
1J,narchia aveva posto fine la Marcia su Roma. 

Nel 1923 il guadagno globale medio scende ancora a 2.94; nel 
1924 si mantiene a 2.97. Ma causa il rincaro verificatosi nel costo• 
della vita, analogamente a quanto avvenuto in. altre :regioni, nel 1925 
gli industriali concedono degli aumenti. Il costo della vita è ancora 
in aumento nel 1926 .. Raggiunge il massimo : 468.1. Da quest'anno in 
poi il movimento al ribasso prosegue gradatamente sia pure con 
qualche piccola variazione in senso contrario.; si accentua nel 1931> 
per scendere ancora più nell'anno in corso. 

Dal 1924 in poi la linea dei salari corre f[Uasi parall elamente a 
quella del costo della vita. 

In seguito .alla politica deflazionistica e stabilizzatrice della lira, 
e in un secondo . tempo causa la crisi, i salari sono dimhrniti lenta
mente ma non sufficientemente. Nel novembre 1930 la riduzione s'è 
imposta su tutti i settori. 

Hanno un notevole· interesse il prospetto e il diagramma ripro
dotti per chi voglia avere la storia dei concordati narrata attraverso 
l"evidenza d'elle cifre. Si rilevano da tale ·prospètto ·1e variazioni av
.venute nelle percezioni delle maestranze meccaniche e navali in di• 
pendenza ai concordati stipulati dal 1919 al 1930. 

Già il 15 dicembre 1919 fra l'Associazione degli indnstriali na
vali meccanici e siderurgici della Venezia Giulia e la Fiom si con• 
venne d!'applicare per l'industria della Venezia Giulia il concordato 
di Genova stipulato il 27 settembre 1919 per i cantieri liguri sotto gli 
auspici del sen. Dante Ferraris, Ministro dell'Industria, Commercio 
e Lavoro. 

A ·base d'el nuovo ordiinamento salariale, in tale accordo intro· 
dotto, venne stabilita una graduatoria di paghe orarie e di supple· 
menti variabile di cinque in cinque centesimi, abolita ogni frazio
ne decimale intermedi~, secondo una quadruplice divisione delle 
maestranze. 
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VARIAZIONI 
!'o<ELLB PERCEZIONI DEGLI -OPERAI .MECCANICI E NAVALI (ESCLUSE DONNE E RAGAZZI) 
DELLA PROV. DI TRIESTE IN DI1PENDENZA AI CONCORDATI STIPULATI DAL 1919_1930, 

PElRIOPI Medio guadagno No. Indice No. Indice globale oraxio guadagno costo vita 
Gennaio-Dicembre 1914 0.75 100 100 
GenDaio-Dicembre 1918 1.46 194.6 -
Gennaio-Dicembre 1919 1.78 237.3 -
Gennaio•Maggio 1920 2.02 269.3 -
Giugno-Dicembre 1920 3.71 ') 495.0 404.7 
GeDDai-0-Novellllbre 1921 3.71 495.0 42-1.5 
P!cerobre 1921 - Giugno 1922 3.34 ') 445.0 407.3 
Luglio 1922 - Giugno 1923 3.07 ') 409.3 306.1 
Luglio 192.3 - Dicembre 1923 2.75 ') 366.6 396.1 
Gennaio-Novembre 1924 2.97 396.0 406.6 
Dicembre 1924 - Marzo Hl25 3.23 ') 430.0 446.9 
AprHe 1925 - Dicembre 1925 3.42 ') 454.6 456.S 
Gennaio 1926 - Giugno 1927 3.45 460.0 4{;4.9 
Lugl!o 1927 - Marzo 1928 . 3.23 ') 430.6 430.4 
Aprile 1928 - Dicembre 1928 3.18 ' ) 424.0 432.8 
Gennaio 1929 1 Dicembre 1930 . 3.18 ') 424.0 425.7 

Queste furono distinte in quattro categorie. Alla prima apparte
nevano i ragazzi, gli apprendisti, gli aiutanti operai e le donne ; aJla. 
seconda i manovali e gli operai di quaJunque genere lavoranti prov
visoriamente a cottimo e ad economia; alla terza gli operai lavoranti 
normalmente ad economia; alla quarta gli operai specialisti che la
vorano esclusivamente ad economia. Agli operai che lavorano ad! 
economia in aggiunta della paga base viene corrisposto un supple
mento fisso; agli operai che lavorano a cottimo, i prezzi dei cottimi 
sono stabiliti in base alle paghe orarie norma.li più il 35% di utile, 
tenuto conto della produzione dell'operaio laborioso e di normaJe 
capacità. 

Qnesto ordinamento del 1919 è rimasto a base di tutti i concor
.dati posteriori sino al contratto nazionale del 15 febbraio 1928 ap
plicato a Trieste nella parte salariale in forza all'accordo integrativo 
del 28 ottobre 1930. 

Secondo detti accordi gli operai si suddividono oggi nelle se
guenti categorie : operai specializzati; operai qualifir,ati; manovaJi 

2) Conoorda:to 11 ma.gg:io '920: Aumento salari - carovita ~ cottimi. . 
2) Concordato 3 dlooml>re 1921 • Riàurione tarlffe cottimo (12.5%) e indenni¼ carovita. 
·si Concordato s lugli,o 1922 : uiteriore riduzione del caa'Ovita. . 
!!.) Primo Ooncordato . ,con .Le Organizzazioni Fasciste 23 giugno- 1923 : Riduzione tariffe di 

cott~f•A=:~ :.:-:~~:fettamente dalle-Dirre.zioD1 dei Cantieri in data 10 {llcembr.e 192.li. 
•) Accordo Roma 21 roal'ZO 1925 : Concessione aumento ,ca,rovtveri in L. 1.80. 
1 ) Accor-do :riduttivo, Roma, 16 giugno 19'2'7: Abo!.1zione ca:r:ovi:ven (L. 1.30). 
' ) .à.cion:N1o ridutti.vo, Roma, 23 man-:> 1928 : Ri-d.uzi-One pe:tt.e1tom 5%. 
") Aeoordo Tidu-tti:vo, Roma, ~ novembre 1930 : Riduztooe 8%. 
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specializzati; manovali comuni; apprendisti, donne e ragazzi. Per 
ciascuna di queste categorie è fissato un minimo. Tali minimi sono 
di gran lunga superiori a quelli precedentemente in vigore. II con
cordato d'el 23 giugno 1923 fissava questa situazione: 1.75 (1.35 P. 
B. + 40 S.) per i lavoranti promiscuamente a cottimo o ad _economia; 
1.85 (1.35 P. B. + 0.50 S.) per gli operai e manovali lavoranti unica
mente in economia; 1.95 (1.35 P. B. + 0.60 S.) per gli operai specia
lizzati lavoranti ad economia; 0.50 P. B. + 0.10 S.) per le donne e i 
garzoni; 0.60 (0.50 P. B. + 0.10 S.) per gli apprendisti. 

Dopo lunghe e non facili trattative fu stipulato anche a Trieste 
il contratto collettivo integrativo del contratto na.ziona.Je in data 
28 ottobre 1930 (vedi prospetto a pag. 364) con viva soddisfazione delle 
maestranze. 

Quali conclusioni si possono trarre riguardo l'andamento _dei 
salari in questa importantissima categoria che oggi conta nella pro
vincia di Trieste circa 15.000 operai? 

Anzitutto che la si tuazione salaria-le attuale non è sostanzial
mente diversa da quella dell'anteguerra. Di fronte aJ. saJario d'anle

. guerra l'attuale è aumentato di più che quattrn volte, nella stessa
proporzione d'el costo della vita. 

Ai i5 centesimi del '14 - non va dimenticato che il 1914 rappre
senta un anno di buon lavoro - corrispondono le 3.18 lire cli per
cezione globale oraria_. Non si può negare che un salario effettivo 
medio di 25.50 lire non possa concedere una esistenza discretamente 
agiata alle maestranze. 

Su tali guadagni è stata applicata la ridu.-.t1ione dell'8% a par
tire dal 3 dicembre 1930, per cui teoricamente la percezione globale 
dovrebbe scendere a 2.93, ma si deve osservare che l'applicaziow, del
le riduzioni ba coinciso con quella del nuovo contratto il quale ha 
portato notevoli aumenti con la fissazione d'ei nuovi minimi come di
mostrato, di gran lunga superiori ai precedenti , siccbè la riduzione 
effettiva d'ei salari risulta mitigata. 

Inoltre va notato che aJla riduzione salariale cor risponde una 
notevole diminuzione del costo della vita il cui numero indice secon
d'o la serie 1914 del Comune di Trieste è sceso da 412.71 punti del 
novembre 1930, epoca in cui ba inizio l'azione riduttiva promossa 
dal Governo, a 386.75 dei febbraio 1931 con una differenza in meno ili 
26 punti. 

Di più persiste la tendenza al ribasso dimodochè il rapporto fra 
il numero indice del salario a riduzione effettuata - 390 punti - e 
il numero indice del costo della vita si è modificato e si modificherà 
ancora di più a favore d'elle m3€stranze. 
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LE TARIFFI! DEI TIPOGRAFI 

Nell'industria grafica la sistemazione contra ttnaie risale ancora 
a parecchi anni prima della guerra. La categoria dei tipografi è stata 
sempre nell'organizzazione operaia la più colta e d'isciplinata-, prima 
nell'affermare i diritti degli operai ed a chiedere guarentigie a loro 
tutela. 

Partiamo dal 1914. Entrò in questo anno in vigore la tariffa tipo
grafica austriaea stipulata fra la F ederazione dei proprietari di tipo
grafia dell'Austria, rappresentante della generalità dei «principali>> 
e la Federazione delle Società dei tipografi e fonditori di caratteri 
ed arti affini. Tale tariffa valeva per tutti gli operai tipografi assolti 
e qualificati e per gli operai fonditori occupati. nelle tipografie . Essa 
ammetteva cinque classi di piazze tipografiche. Trieste era assegnata 
nella quarta classe; Monfalcone, P ostumia e Muggia nella terza . Di 
tutte le città dell'Austria solo Vienna era nella quinta classe. 

Per ciascuna di queste classi locali la tariffa fissava un minimo 
di stipendio, lasciando al libero accordo l'ammontare d'ello stipendio 
fisso. 

A Trieste i minimi erano _di 26 corone alla settimana, di 32 e di 
.35 a seconda dell'appar tenenza degli operai al primo gradino (primo 
.anno dopo compiuto il tirocinio), al secondo (fino al compiuto 23° anno 
di età) o al terzo (dopo il 23' anno dietà). Per la terza classe i salari 
·settimanali erano di ·24, di 31, di 34 corone. Per cui ridotte in ore ~ 
tenuto eonto che l'orario effettivo _di lavoro era di ore 8 ' / , giornaliere 
·salvo il sabato in cui era ridotto di mezz'ora per cessazione antici
pata di lavoro - a Trieste, le poste .risultavano di corone 4.37 per i 
primi cinque giorni, di 4.12 per il sabato, cioè dl 50 centesimi orari, 
per il primo gradino; di. 5.43 e 5.12, cioè di 62 centesimi orari per il 
·secondo gradino; di 5.86 e 5.53 cioè di 67 centesimi orari per il terzo 
_gradino. · 

P er Monfalcone, Postumia e Muggia il salario era cli 46, di 60, 
di 65 centesimi all'ora a seconda dei gradini. 

L'indennizzo per le ore straordinarie era regolato da norme spe
ciali. Oltre al guadagno orario risultante _dall' emolumento settimanale 
l'operaio percepiva nelle ore fra le 6 del mattino e 9 di sera tanti cen
t.esimi quante corone importava il minimo spettante all'operaio-; dalle 
21 alle 24 l ' indennizzo aumentava µ.i 20 centesimi e dalla mezzanotte 
.alle 6 del mattino di 50 centesimi all'ora. 

Non è questo il luogo di illustrare la complicata e minuziosa ta
riffa tipografica austriaca. Va osservato soltanto che la bardatura 
restrittiva imposta da questa tariffa permane anche negli accordi 
postbellici. 
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Nel febbraio 1920 viene stipulata una tariffa tipografica per la 
Venezia Giulia. L'orario di lavoro viene portato a otto ore giornaliere. 
Si fissano due classi locali. Alla prima vengono assegnate, limita
tamente alla provincia di Tr ieste, oltre il capoluogo Monfalcone e 
Muggia, alla seconda Po_stumia. 

Il minimo dello stipendio per i compositori, impressori ad una 
sola macchina; fonditori e stereotipisti risulta alla settimana per i 
lavoranti nel primo e secondo anno dopo compiuto il tirocinio di Lire 
45 per la prima classe, di Lire 42 per la seconda; .dopo i due anni dì 
6ù Lire, rispettivamente di 55, 

N elio stesso mese viene stipulata una tariffa delle mercedi per 
gli operai ausiliari delle tipografie d'ella Venezia Giulia suddivisi 
nelle due cat egorie, dei novizi (fino ad un anno dell'entrata in ser
vizio) e dei pratici (da oltre un anno in una tipografia) per le quali 
è fissata la mercede minima di Lire 38 e di 44 per la prima classe, di 
32 e di 38 per la seconda classe. 

Mercedi inferiori sono stabilite per le apprendiste e le lavoranti 
novelle. Su tali mercedi va aggiunto un assegno di carovita di Lire 
78 settimanali. Ne consegue che il salario minimo globale è di Lire 
2.56 all'or-a per gli opera.i qualificati nei primi due anni e di Lire 2.87-
per gli anni successivi. 

Per le ore straordinarie valgono le norme della vecchia, tariffa. 
Ma già a decorrere dal 1° agosto 1920 ad ogni operaio occupato nelle 
piazze tipografiche di Trieste e Muggia e Capodlstria viene fissat11 
un'aggiunta di caroviveri di Lire 19 giornaliere e di Lire 16 per le· 
altre piazze della Venezia Giulia ment re per gli operai ausiliari l'ag
giunta giornaliera di « carestia JJ è .di Lire 13, rispettivamente di Lire· 
9.50; di 10.50 e di 7 per le operaie ausiliarie. 

Tali aggiunte rimangono inalterate sino alla fine del 1920. Dopo 
tale da ta in caso di oscillazioni si procede nell'aumento o nella dimi • 
nozione del carovita sulla base dei numeri indici fissati .dai Comuni. 

In data 15 gennaio 1923 viene stipulata una nuova tariffa di la
voro per gli operai tipografi e il personale ausiliario della provincia 
di Trieste, valevole sino al 31 dicembre 1925. 

Si fissano due categorie di salari. Alla prima categoria appar' 
tengono tutti gli operai assolti fino alla maggiorennità e ricevono una 
mercede di Lire 50 settimanali. Alla seconda appartengono tutti gli 
operai assolti maggiorenni e gli apprendisti alle macchine da com
porre e questi ricevono un minimo di Lire 60 settimanali. 

Gli operai ausiliari ricevono, se novelli, nel primo anno Lire 
37.50; le operaie ausiliarie se novelle nei primi due anni Lire 24, 
se lavoranti dopo i primi due anni Lire 27. 
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Il caroviveri viene fissato nella misura del 240% sul minimo ta
riffario delle singole categorie. Il carovita è mobile a seconda delle· 
fluttuazioni mensili del costo della vita, registrate dal bollettino sta
tistico del Comune. Risulta quindi una mercede minima globale dr 
Lire 3.50 all'ora per la prima categoria e di Lire 4.25 orarie per la 
seconda, dimodochè il salario minimo dei grafici è di circa sette volte 
maggiore a quello di anteguerra. 

Per le ore staordinarie è trascurato il vecchio computo e fissato• 
invece un compenso _del 20% sulla mercede complessiva oraria che 
percepisce l'operaio se lavora dalle 6 alle 21, del 40% se lavora dalle· 
21 alle 24 e del 60% se lavora dalle 24 alle 6. Il lavoro festivo è com
pensato con il 100% sulla complessiva mercede. 

Le ferie sono portate a sei giorni all'anno di fronte ai 15 giorni 
- incluse le tre domeniche - concessi dalla precedente tariffa. 

Degno di nota è che in tutte le convenzioni il termine reciproco, 
di licenziamento è di 14 giorni diversamente da q11a-nto avviene pel' 
le altre industrie in cui il termine è più ristretto. 

Per la sorveglianza dell'adempimento degli obblighi tariffari è 
.;ostituito un ufficio tariffa composto di proprietari di tipografie e 
di operai. A tale ufficio è demandata anche la regolazione di tutte 
le questioni riguardanti i rapporti di lavoro in se.de d'appello contro 
le decisioni del giudizio arbitramentale, organo costituito su base 
paritetica allo scopo di regolare le divergenze fra principali e lavo
ranti in merito alla tariffa. 

Inoltre l'organizzazione degli industriali grafici riconosce l'Uffi
cio di collocamento della Federazione dei lavoratori del libro. 

Queste enunciate sono alcune soltanto delle norme disciplinari 
imposte dalle organizzazioni del tempo. La questione più scabrosa_ è· 

quella riguardante gli apprendisti. Ma questa e le altre esulano dalla 
competenza di questo studio. 

Giova invece ricordare che alla stipulazione di questa ultima 
tariffa si convenne che se nel frattempo fosse stata compilata una 
tariffa unica per tutto il Regno la tariffa presente avrebbe cessato 
di aver valore anche prima del termine fissato. 

Non solo ciò non avvenne ma tale convenzione fu tadtamente 
prolungata di anno in anno. Soltanto il 10 marzo 1931 fu stipulato il 
contratto collettivo di lavoro, nazi011ale, per i poligrafici, in base al 
quale sarà definita la situazione salariale anche per la provincia di 
Trieste, essendo stato demandato alle associazioni sindacali locali 
di deteFminare le paghe e le percentuali di maggiorazione per il lavoro 
straordinario, per le ore notturne e per i giorni festivi. Tale accordo 
abolisce tutte le vecchie clausole, delle quali molte non più rispettate 
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nè più rispondenti alle esigenze dei tempi nuovi, con evidente bene
ficio dell'industria poligrafica. 

LA CA'l'EGORIA DEI BRACCIANTI 

Non meno utile è conoscere l 'andamento dei salari nella nume
rosa categoria dei braccianti. Di tale andament o siamo in grado di 
,fare la storia esatta. 

Il primo contra tto concluso per i braccianti avventizi addetti alle 
a ziende cli spedizioni porta la data del 25 aprile 1019. 

F u concluso fra la Lega dei datori di lavoro della quale face
vano parte anche gli spedizionieri e la Camera del lavoro. 

La durata del lavora giornaliero è fissata in otto ore. 
Il salario normale è di Lire 10.- , maggiorato di un caroviveri 

di Lire 3.- per cui, per otto ore di lavoro effettivo il compenso spet
tante al bracciante è cli Lire 13.- per la giornata. intera e di 6.50 per 
una 1nezza giornata. 

Al te sono le percentuali per le ore st raordinarie. Ai braccianti 
a ddetti al trasporto dei mobili viene corrisposto un soprassoldo di 
Lire 2:- . Percezione globale : 15.-

Per i braccianti stabili con salario fisso mensile o settimanale, 
è lasciata libertà d'aecordo fra i singoli patori ed assuntori di lavoro. 

VARIAZIONI NEI SALARI DEI BRACCIANTI A TRIESTE DAL 1914 AL 19.10. 

1914 
= 

Categoria 

bia~::antì ~ j 
(aTveot izì) 00 Oll 

I= 
L. 

19lt 1919 1 9 2 O 191!1 1922 1924 1927 19M 

\.4ocord■ •.o I lÀIDCOrd■to I ConC-O rdato Aumento Caro• Acoord Aeco r<lo Aeeor o Accoroa § .!= .! 28/4/1919 J'!f~~ il0/8/1920 vive ri 1/1/1920 1/7/)922 0/t2 /H24 1/!2/1927 riduttiTO 

~~q1Jll!,1!111_1_1_)+~j~:+_!4_i_t~_i_t4_1_1~'-:;_~_~_·I 
L. L. L. L. L. L. L. L. L. L . L. L. L . L. L. L . L. 

!peditioni 4.70 1 12 10 5 15 11 4 22 18 7 2,5 18 8.5026.5< 20.70 25.70 24.20 22.25 

25. 70 24.20 22.25 

Agium1 5.4 8 12 11 5 1418 4 22 18 7 2é 18 8.à026àC 

Mob1h ~ ~-- t ~ -;;-:~-;-;~~'~ 7 2e 18 8 5026.aC 20.70 

- - - 8 - l- -+--l---l-- -+--1--

legnem1 4.7 i 12 - - - 18 5 25 18 9 27 1810.à0 28.aC 25.50 25.50 25.50 25.50 . 
Degna di nota l'ultima clausola dell'accordo che stabilisce che 

per tutta la durata del contratto non sono permessi scioperi par
ziali. o totali fatta eccezione per gli scioperi politici decisi d'aJla Ca· 
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mera del lavoro, mentre le eventuali divergenze fra datori ed as
suntori di lavoro dovranno essere decise de bono et aequo dalle due 
Organizzazioni contraenti. 

In data 23 marzo 1920 viene stipulato un nuovo concordato col
lettivo di lavoro per i braccianti addetti tanto alle ditte commerciali 
che alle imprese di spedizioni e di trasporti di tutti i diversi rami, 
legnami, ferro, vetrami, carbone, saccherie, pellami, vini, spiriti, 
olii, droghe, agrumi, grassi, terre colorate, ecc. 

Clausole politiche notabili : Sono istituite per le singole ditte 
commissioni interne o fiduciari allo scopo di trattare con i datori di 
lavoro questioni d'interesse generale riguardanti i braccianti e ri
solvere amichevolmente eventuali controversie d'indole generale. In 
caso di mancato accordo la vertenza, deve essere demandata alle or
ganizzazioni contraenti per un amichevole accomodamento. Durante 
tali trattative, sono proibiti scioperi e serrate. Sono ammessi solo 
gli sdoperi e astensioni dal lavoro di carattere politico deliberati 
dalla Camera del lavoro o serrate di carattere politico decise dalla 
Lega dei datori di lavoro. 

I salari, per i braccianti, senza distinzione se stabili o avventizi 
sono portati a Lire 18.- giornaliere, maggiorati da un caroviveri di 
Lire 5.- per gli addetti alle ditte in legnami e di lire 4.- per tutti 
gli altri. 

Per i braccianti avventizi in carbone il salario è di Lire 28.
giornaliere. Oltre a ciò i contributi per l'assicurazione contro le 
malattie e gli infortuni restano a carico per intero dei datori di lavoro 
e a favore dei braccianti stabili il datore di lavoro paga per la prima 
settimana di malattia la differenza fra la sovvenzione della Cassa 
e il salario normale. Si conviene ancora che alla fine di ogni trimestre 
solare verrà fatta la revisione dell'aggiunta caroviveri sulla base 
di determinati indici convenuti. 

L'accordo impegna tutte le ditte associate alla Lega dei datori 
di lavoro e per le altre, questa s'impegna di interporsi perchè sia 
accettato. 

Dopo quattro mesi, il 30 agosto 1920 l'accordo è riveduto ed esteso 
anche alle operaie di qualsiasi ramo, in sacchi, in agrumi e derrate 
alimentari, pulitrici, ecc. 

I salari restano invariati; viene aumentato il caroviveri a Lire 9.
per i braccianti in legnami se stabili, e a 8.- se avventizi, a 7 .- per 
tutti gli altri siano stabili o avventizi. 

Per le donne addette in agrumi e d'errate alimentari il salario 
per la prima volta è fissato in Lire 11.- giornaliere, e se a lavori 
ausiliari in tale ramo, fra i 16 e 18 anni, a 7 .- Lire giornaliere. 
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Per le addette in sacchi, il salario va dalle 8.- alle 14.- Lire a 
seconda che esse siano o apprendiste (8) o operaie pratiche, cucitrici 
addette alla cernita, riempitrici (11) , od! operaie di controllo delle 
tele (12), o soprastanti ai magazzini (14). Avventizie o stabili perce
piscono un caroviveri giornaliero di Lire 1.50. 

Speciali tariffe stabiliscono il compenso per i lavori a cottimo 
-dei braccianti in legname. Ai braccianti in pellami è concesso un 
soprassoldo di Lire 2.-

Degno di nota: « agli stabili è accorda.to un . permesso annuo di 
·una settimana con salario intero ed! il pagamento del l' maggio. Nel 
scaso che il permesso non potesse aver luogo l'addetto verrà rimu
nerato per quella settimana con paga doppia». 

Con il 1' gennaio 1921 avviene la revisione del carovivere che sale 
-da 7.- a 8.30 Lire, d'a 9.- a 10.30 Lire. 

Lievi modificazioni a questo concordato sono portate dall'accor
·do 24 gennaio 1922, riguardanti il pagamento dei contributi per l'as
sicurazione contro le malattie. 

Le più importanti sono le due seguenti : vengono assunti al lavoro 
·soltanto gli assicurati presso una Cassa di malattia, al corrente col 
pagamento dei contributi e per ogni giornata di lavoro effettivament.e 
prestato il datore d'opera deve pagare a l bracciante assicurato 70 
centesimi quale suo contributo. 

Modificazioni sostanziali invece sono portate dal nuovo concor-
1lato stipulato il 1 luglio 1922 fra la Federazione Industriale della 
·v enezia Giulia, costituitasi dopo la redenzione, e la Camera del lavoro 
italiana (Sindacato nazionale braccianti) per gli appartenenti al 
movimento fascista e la Federazione interprovinciale fra gli addetti 
.ai trasporti appartenenti al movimento socialista. 

I salari sono portati a Lire 25.50 per gli addetti avventizi ai 
depositi di legname e a 153. - Lire settimanali per gli stabili e " 
23.70 per tutti gli altri braccianti avventizi mentre agli stabili viene 
•corrisposto un salario settimanale dì Lire 141.- se appartengono 
alla I.a categoria, 130.50 alla II.a, 120.- alla III.a. 

Nella prima furono collocati tutti i braccia.nti con almeno tre 
·mesi di servizio stabile ; tutti gli altri neila seconda. Per il futuro 
il passaggio dalla terza alla categoria superiore è determinato dalla. 
-capacità, attività e anzianità di servizio del bracciante. 

Alle donne invece il salario viene diminuito di 1.- Lira al giorno 
per la soprastante e di 80 centesimi per tutte le altre. Sono pure 
ridotte del 10% le tariffe di cottimo in vigore. 

Questo accor.d'o viene riconfermato integralmente nei suoi articoli 
principali il 25 genna,io 1924 tra la. Federazione Industriale della 
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Venezia Giulia e il Sindacato Na.zionale Fascista, scomparsi defini
tivamentG i rappresentanti socialisti della Camera del lavoro . 

Il 10 dicembre 1924 sulla stessa falsariga con la Federazione Pro
vinciale delle Corporazioni Sindacali Fasciste viene rinnovato il con
t.ratto di lavoro. 

Il salario giornaliero è portato per gli uomini, esclusi i braccianti 
dei depositi di legname a Lire 25. 70 ; aumentate le retribuzioni per 
le ore straordinarie e per le giornate festive; per gli stabili a 153.
Lire settimanali, a 142.50 e a 132.- a seconda appartengano a lla I .a, 
II.a, o III.a categoria. Alle donne viene fatto un aumento giorna
liero dì 1 Lira per le soprastanti e di centesimi 80 per tutte le altre, 
corrispondente alla diminuzione fatta nel precedente accordo. 

Nel salario degli uomini s'intende conglobato l'indennizzo gior
naliero di caroviveri di Lire 7.70. 

Il 31 gennaio 1925 fra la Federazione Industriale della Venezia 
Giulia in rappresentanza della Associazione degli interessati nel 
commercio del legname e la Federazione Provinciale delle Corpora
zioni sindacali fasciste in rappresentanza della Cooperativa, cari
catori e scaricatori di legnami a Servola viene couchiusa una conven
zione che fissa dei prezzi unitari per la caricazione e scaricazione del 
legname, lasciando inalterato fra le altre condizioni di lavoro le 
disposizioni del vecchio contratto. 

Questo è l ' ultimo accordo, stipulato prima della promulgazione 
della legge 3 aprile 1926 in forza alla quale le ditte di spedizione ~ 
di trasporto sono state inquadrate con i commercianti. 

E' ovvio che per i braccianti addetti alla aziende industriali non 
esistono contratti particolari, in quanto i braccianti usufruiscono 
dello stesso trattamento, previsto dai contratti collettivi di lavoro 
vigenti per le diverse categorie d'industria, delle quali essi fanno 
parte. 

Il 26 novembre 1927 fra la F ederazione provinciale fascista dei 
commercianti e l 'Ufficio Provinciale dei Sindacati Fascisti fu stipu
lata una convenzione in base alla quale a par tire dal 1° dicembre 
il salario giornaliero per gli avventizi è ridotto d a 25.70 a 24.20 Lire 
e il salario settimanale per i braccianti stabili a 144, a 138 e a 130 
a second'a della categoria cui appartengono e ciò limitatamente alle 
ditte commerciali di spedizioni. 

Su tali importi in data 15 dicembre 1930 fu applicata la r iduzione 
dell'8% concordata in sede nazionale, sicchè attualmente con la ridu
zione applicata il salario dei braccianti è ancora di 4 e tre quarti 
e cinque volte superiore a quello dell'anteguerra, secondo le indagini 
effettuate e come risulta dal diagramma e dal prospetto dei salari 
di questa categoria . 
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SPEREQUAZIONI FRA GLI EDILI 

Una situazione anormale che deve essere corretta si verifica nel
l'industria edilizia. 

Le mercedi degli edili a Trieste sono le più alte d'Italia. 
Da rilevazioni a suo tempo effettuate dalla Lega dei datori dì 

lavoro risulta che nel 1914 il muratore di prima categoria percepiva 
un salario orario di 0.64 Lire. Attualmente riceve 3.70 Lire orarie. 
Sicchè oggi il muratore percepisce un salario di più che cinque volte 
e tre quarti quello Mll' anteguerra; il manovale più di nove volte. 

Esaminando gli indici si nota che mentre l'indice del costo della 
vita clel 1926 al 1930 è sceso di 50 punti quello dei salari è restato 
per cinque anni invariato. 

SALARI MINIMI DEGLI OPERAI EDILI A TRIESTE DAL 1914 AL 1930 

N. Ind. , N. IDI ice N. lndiee N. lnd. N. lndiee 1n. llld . 
Categorie Salario Salario -·· Salario ~" n lario ~

8
° tllario vita 

, alar;o 
vita 

1914 I 1919 I 1922 1) 

Muratori .•. 0.64 100 100 1.50 205.12 - 5.- 468.75 405.0 
- -

Carpentieri 0.64 100 100 1.58 246.87 - 5.20 500.00 405,0 

Manovali .. 0.28 100 100 1.10 592.85 - 2.20 785.70 405.0 

Donne ... . 0.22 100 100 1.00 454.54 - 1.60 727.27 405.0 
~ 

Ragazzi .... 0.10 100 100 0.85 850,()() - 1.00 1000.00 405,0 

1923 2) 1926 1950 

Muratori .. 5.25 507.81 592.9 5.70 578.12 468.1 5.70 li78.12 418,9 
- -

Carpentieri 5.25 507.81 392.9 3.70 578.12 468.1 5.70 578.12 418.9 

Manovali .. 2.30 821.43 392.9 2.65 946.43 468.1 2.65 946-45 418.9 

Donne ... . , 1.10 li00.00 392.9 1.80 818.18 468.1 1.80 818.18 418-9 

Ragazzi .... 0.80 800.00 592.9 1.10 1100.00 468.1 1.10 1100.00 4189 

Se i saJari degli edili avessero seguito l'andamento di quelli delle 
altre categorie, restando più aderenti alle vicende del costo della 
vita, il salario minimo del muratore di prima categoria dovrebbe 
essere di L. 3.31 anzichè di L. 3.70 e in proporzione quello degli altri 
operai e_dili. . 

Nessun'altra categoria gode di un tale privilegio. La ragione di 
tale sperequazione va ascritta alla mancata concessione di una ridu
zione salariale nel primo periodo della rivalutazione monetaria sulla 
base di quota 90. 

~colare 8 aprile 1922 del Consol"Zio dei Costruttori Edili Autortuatl di Trieste. 
2) (ìoncord.ato 16 ag-csto 1923 del Oon.sorzio <lei Oostl'utt.ori Eòili Autorizzati di Trieste 



SALARI n-' AJ.YfEGUFJRRA E DOPOGUfGRRA 

6 

i-1r---------J-v-- --i------t--------r----,1930 

I- 1929 
~ 

~ 
~ o - ,----,~-.--.---+-----+----11 -1928 

< s ~ 

~ ·~ " < "'ò .~ ~ 
i 

~ 1927 

~ ·s ~ ~ -\---~-------+-~< i ~~ 
" o e ,. 
_l ·;::: -o 

,_ 1926 

,- 1925 

\ \ 
~ 

] 
~\ lt-- 1924 

\ \ 
i----~ \I! --i---------i----------i1923 

°",.,,½,.,.~~---+----t------t1922 

r----r-----;i-=..c--''<:---t------r----1921 
',.~ 

r----+---- +-----f",c---------j----11920 

l--------1----+---"",---~--s,--4',---- 1919 

\ \ ----l-- ---+----r+\-\\-\--1913 

\ 1917 

l \ 1916 

\ \ 
--!-----+------,--.-~-\- 1915 

I _ _'i(" . 

e e 
'a' ~ ~ 

e 





SALARI D' &'ITEGUERRA l!l DOPOGUl!lRRA 

Ma non è qui il luogo di ricordare le vicende di questa vertenza, 
incagliatasi per molteplici cause. Non può però non essere rilevata 
la situazione di questa categoria anche in raffronto alle mercedi delle 
altre provincie del Regno. · 

La sperequazione è ancora più stridente se raffrontiamo le mer
cedi di Trieste con quelle delle provincie finitime. Nelle grandi città 
in piena attività edilizia, a Roma, a Milano, a Genova, a Bologna, a 
Napoli, i minimi sono di 25, 35, 45, 50, e 60 centesimi orari inferiori 
a quelli di Trieste. Nelle P1•ovincie limitrofe di Fiume, di Pola, di 
Gorizia, di Udine, di 45, di 60 e di 85 centesimi orari inferiori. 

RAFFRONTO 
FR·A I SALARI MJ.NJMI CORRISPOSTI AGLI OPERAI EDILI A TRIESTE E IN ALCUNE 

CITTÀ DEL REGNO 

Città Muratore Carpentiere Manovale 

Trieste 3.70 3.70 Z,65 

Roma 3.35 - 2.75 contr. l-VIII-1930 

Milano 3.45 - 2.25 conti-. 7-X-1930 

Bologna 3.20 3.50 2.40 contr. 7-VIII-1929 

Genova 3.25 - 2.50 contr. so,vn-1929 

Napoli 3.10 3.10 2.00 
contr. 10-IX-1929 

Gotizl.a 2.85 - 1.80 
contr. 10-VIII-1929 

Udine 2.85 2.85 2.00 
contr. l-IX-1929 

F iume 3.25 3.25 2.10 
contr. 31-111-1930 

Pola 3.10 - 2.00 
contr. l·VIII-1930 

Va aggiunto che nessuna ragione ambientale giustifica tale spe
requazione. Ne consegue che incidendo il costo della mano d'opera 
con percentuali altissime il costo di produzione, l'industria delle CO· 

struzioni edilizie e di opere pubbliche sta attraversando una crisi 
preoccupante. Causa non ultima l'eccessivo costo della mano d'opera. 

Basti rilevare che se si eccettuano le opere pubbliche e alcune 
costruzioni di case per impiegati dello Stato e delle _Ferrovie, nessuna 
concessione per nuove costruzioni di fabbriche private è stata data 
a Trieste dall'Ufficio Tecnico Comunale. 

,. La Porte Orie)'l.lale .. • 2 
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Il numero poi delle maestranze da un massimo di 5400 d\lnun
ciati è dlisceso a 3000 nel gennaio 1931. 

Sarà giocoforza nel reciproco interesse dei datori e .dei prestatori 
d'opera addivenire ad una revisione delle tariffe. 

Ll!l INDUS'rRIE Dl!L LEGNO 

Non dissimile è la situazione dell'industria del legno. Siamo in 
grado anche per questa categoria di illustrare la vicenda dei contratti. 

Per le maestranze occupate negli esercizi da bottaio fra la Lega 
dei datori di lavoro e la Camera del lavoro fu stipulato già il 7 
maggio 1919 « per incarico dei propri mandanti ll cioè dei principali 
bottai della città, un contratto collettivo che stabilisce tre gradini 
di salario di 10 Lire nei primi due anni, di Lire 12 nel 3° e nel 4' anno 
di pratica, di Lire 16 <!'al 5' anno di pratica in poi. Tali salari nei 
quali è compreso un carovita di Lire 3 sono normativi per gli operai 
stabili cioè a salario fisso settimanale o mensile mentre per gli ope• 
rai avventizi cioè per quelli assunti e pagati a giornata, H salario -
conglobato in esso il carovita, - è di Lire 18.-. 

Il 10 aprile 1920 vengono fatte alcune modificazioni al contratto. 
I salari' sono portati a 18.60 Lire, a 21.70, a 25 giornaliere a seconda 
della categoria cui gli operai appartengono. Per gli avventizi il sala· 
rio è di Lire 28 giornaliere. Questo contratto resta in vigore sola
mente 6 mesi. 

Già in data 10 ottobre 1920 fu stipulato un nuovo contratto che 
fissa parecchie norme. Anzitutto il riconoscimento da parte dei da· 
tori di lavoro dell'organizzazione operaia e l'Ufficio di collocamento 
attraverso il quale il datore di lavoro si impegna di assumere il per
sonale. 

Sono riconosciute le commissioni interne cui è demandata la 
funzione di appianare in accordo con la direzione tutte le vertenze 
di interesse collettivo. Inoltre sono fissate sei giornate di ferie 
retribuite all'operaio che abbia compiuto un anno di lavoro presso 
l'azienda. 

In analogia a quanto richiesto per la categoria de i meccanici 
i salari aumentano con uno sbalzo fortissimo : 24.50 Lire al giorno 
per gli operai della prima categoria, 28 per quelli della seconda, 32 
per quelli della terza; inoltre si fissa una retribuzione di Lire 3 al 
,giorno in più degli operai per i capi d'officina . 

. I salari agli avventizi salgono a 27 per gli operai inferiori ai 
24 anni, a 31 per gli anziani, a 37 per i provetti. 
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Oltre a ciò sono corrisposti dei compensi straordinari per il 
lavoro fatto fuori officina e delle percentuali altissime per il lavoro 
strao,rdina-rio concesso a parere della commissione in terna solo in 
-caso di impellente necessità. 

E' superfluo dire come tale contratto risenta della situazione 
politica dell'epoca in cui le organizzaziòni operaie approfittando della 
d'ebolezza dei governi contro le inesorabili leggi economiche impone
vano condizioni che a breve scadenza avrebbero portato l'ind:ustria 
in rovina. 

Il 24 gennaio 1922 la crisi che colpisce la città impone la revi
sione del contratto. Si apportano delle riduzioni ai salari. Per gli 
stabili si scende a 23, a 25.50 e a 28.50; per gli avventizi a 30, a 27 
-e a 24.50 Lire. 

Si riducono inoltre i compensi straordinari e le percentuali del 
lavoro staordinario. 

Questo è l'ultimo accordo dei bottai, perchè particolarmente 
gli oleifici e le fabbriche di birra che commettevano forti ordinazioni 
incominciarono a costruirsi direttamente il materiale necessario 
sicchè a poco a poco sono scomparse le maggiori aziende di bottai 
P. le maestranze in gran parte si sono impiegate negli opifici dove 
percepiscono il salario fissato per la categoria dei professionisti. 

Dal 1° settembre 1920 esiste anche un contratto di lavoro stipu• 
lato, a · seguito di uno sciopero, fra l'Associazione degli Industriali 
.del Legno di Trieste e la Federazione dei lavoranti in legno. Le nor
me generali sono eguali a quelle della categoria similare dei bottai 
per quanto riguarda il riconoscimento delle organizzazioni operaie, 
l'ufficio di collocamento, le commissioni interne, l'orario di lavoro . 
Il salario minino degli operai viene stabilito in 32 Lire giornaliere 
per la prima categoria, in 30 per la seconda, in 26 per la terza, con· 
_globato in esso il caroviveri. 

Non risulta sieno stati stipulati altri contratti per questa catego· 
ria sino al 1' settembre 1927, giorno in cui in forza alla legge 3 aprile 
1926 viene regolarmente stipulato il contratto collettivo di lavoro 
per tutte le aziend'e del legno della Provincia di Trieste. 

I minimi di salario per i falegnami di L a categoria scendono a 
'30 Lire giornaliere, di seconda a 26, di terza a 20. 

Tali minimi restarono invariati quando il contratto fu riveduto 
in data 1° febbraio 1930. (Vedi prospetto a pag . 367). 

Senza dubbio tali minimi di paga sono alti se si tiene conto par
ticolarmente dell'assetto salarial_e delle provincie limitrofe. 

Esaminando i minimi contrattuali per i falegnami delle Provincie 
-della Venezia. Giulia risulta che il falegname di prima categoria 
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percepisce di fronte a Lire 3.75. di Trieste, Lire 3 a Pola, 2.90 a 
Gorizia, 3 a Udine e 3 a Fiume, cioè il 20% in meno. 

Per falegnami ò1i seconda e di terza categoria si verifica una per
centuale ancora maggiore in tutte ]e quattro provincie e la stessa 
differenza si constata anche pèr le altre categorie di operai addetti 
all'industria del legno. 

Non c'è dubbio che il minor costo della . mano d'opera il quale 
incide in 111isura del 50% circa sul costo di produzione inftuisce non 
in piccola parte sulla crisi di quest'industria a Trieste. 

Altre cause . la deprimono, alcune in dipendenza alla situazione 
economica del Paese, ma non trascurabeile causa di tale depressione 
è la concorrenza delle Provincie, facilitata dal minor costo della 
mano d'opera. 

CHIMICI ALIMENTARI E TESSILI 

Ad eccezione di queste categorie industriali è difficile delle altl't' 
avere più che situazioni parziali non esistendo contratti collettivi 
di lavoro di categoria, ma al massimo contratti aziendali, sino ali& 
promulgazione della nuova legge sin.dacale. 

Riteniamo possa riuscire comunque interessante il confronto 
tra i salari attuali e quelli d'altre epoche rispetto all'anteguerra. 

Nell' industria, chimica l'inchiesta è limitata a 7 stabilimenti, fra 
i più importanti, i quali controllano più di mezzo migliaio di operai 

Da Lire 0.35 all'ora nel primo semestre 1914 il guadagno glo
bale è notevolmente aumentato a Lire 1_90 nel 1920, a Lire 2.58 nel 
1922, a Lire 2.83 nel 1930, cioè più di otto volte l'anteguerra. 

Meno nell'industria alimentare e in quelle tessili delle quali pM
sediamo i dati. 

Nella alimentare la percezione media globale calcolata in quattro 
aziende, fu di Lire 0.32 all'ora nel primo semestre 1914, di 1.85 nel 
primo semestre 1920, di 1.48 nel 1930 e cioè di quattro volte e mezzo 
l'anteguerra. Va notato che in questa categoria come in quella dei 
tessili il 75% delle maestranze è data dall'elemento femminile. 
La percezione media globale delle maestranze tessili è salita da Lire 
0.25 orarie nel primo semestre 1914, a Lire 1.12 nel primo semestre 
1920, a Lire 1.54 nel 1930, cioè più di sei volte l'anteguerra. 

Si dimostra utile la conoscenza di un contratto· di lavoro stipu
lato nel 1920 per un d!;terÌninato numero di aziende appartenenti 
alle tre categorie industriali degli alimentari, dei tessili e dei chi
mici, per le cui maestranze era stato fissato un salario minimo ed un 
Balario massimo. 
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CONTRATTO DI LAVORO PER IL 1920 
stipulato .per conto della PRIMA 1PILATURA 'l'RIEST.INA DI RlSO, del PASTlFI,CIO TRIE
STINO, dehla FABBRICA A. GATTI, del JUTIFICIO TRIESTINO, della FABBRICA CORDAGGI 
G. ANGELI, de-llo STABILIMENTO CHIMICO-INDUSTRIALE F. MELL, de l COLORIFICIO 

VENEZIANI e della LAVANDERJA A VAPORE TRIESTINA d.a.lla Ferteraztone Industriale 
cteUa Venezia Giuua e dalla Ferteraa:ton-e Intserreglonale -Oell'Arrte Bianea e degll Addetti 

a.lle In dustrie Chlmlche, 

SALARI 

Qualificazione Salario orario 

dell'operaio minimo I massimo O.s.servazlont 
L. c. L. c. 

i 1acchinista 2.25 2.75 
1) Il saial'io di L . 1.40 s-petta 

all'operaio rtopo compiuto il ti-
Ohanffeurs 2.50 rocinio. Dopo due anni di pra-

tlca quale operato gli spetta il 

3 P r ofessionisti 1.40 2.30 
salario o ra-r. di L . 1.80. Il sa-
lairlo massimo di L. 2.30 spett.a. 
agJi operai sce1u al quali si 

Muratori 1.60 1.80 possono a!fidare compiti ctiret-
tivi nello sv-0lgimento tecnico 
<lel lavoro, come la scelta dei 

5 Cocchieri 1.75 materiali, la prepaTazlone dei 
lavori, eoc. 

6 Operai qualificati 1.40 1.85 2) Nel sailarl-o del cocchieri 
(L. 84 settlm.) • compreso il 

Fuochisti, oleatori, In· 
compenso -per la pu ltzta ert !.l 

1.60 1.90 foraggi·a.mento degJi a nimali 
grassatori alla mattina, a mezzogiorno, 

ana sera e ne.lle domeniche e 
8 Manovalanza uo 1.65 !aste. n-onchè alla pulizia rteI 

carro e dellil guarniture r!ei 

9 
Ragazzi, operai giova• -.45 

cav.alli. 

nili 1.10 
3) Nel sailario s'Inte nde con-

I globato il cawviverl. 
10 Ragazze, donne -.45 -.90 

LA SIS'rEMAZIONE DEI RAPPOR'rI COLLE!l'TIVI DI LAVORO 

, DOPO LA LEGGE 3 APRil,Jl 1926 

Ma dopo la promulgazione della legge sindacale 3 aprile 1926, 
l'attività contrattuale delle associazioni si fece più intensa, nel primo 
tempo per provvedere di contra tti tutte le categorie d'industria, nel 
secondo tempo per aggiornare i contratti stipulati alle . norme della 
Carta del lavoro, o per sostituire i contratti ad estensione ·con 
contratti provinciali - non più per le singole aziende, ma per tutta 
una categoria - o per adeguare Passetto_ salariale alla modificata 
situa.zione economica, o infine per introdurre nuove norme imposte 
dalla creazione dì nuovi istituti e dall'esperienza. 
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INDUSTRIE CONSERVAZIONE DI<,L PESCE 
CONTRA'ITO COLLETTIVO DI LAVORO, STIPULATO IL 18 SETTEMBRE tU2'J -VU, PUBBLl-· 

CATO NELL'«O.SSiERVATORE TRIEST-INO,> n. 275 DE·L 4 DICEMBRE HlW~\'III 

CATEGORIE Mercede minima 

'========== = ==== = = === = s===== 
a) UOMINI: 

1) meccanici 
2) ·falegnami 

L. 2.5.5 ora 
)) 2.25 » 
» 2.25 » 3) sl:aj;nini 

4) braccianti 
5) bandai 

da L. 2.00 a L. 2.25 ora 
L. 2.25 ora 

6) lavoranti aus1liari 
7) apprendisti 

b) DONNE: 
1) per le ore normali 
2) per le ore straordinarie 

Maggiorazione per il lavoro a oottirno: 20%. 
Lavoro strao,::,a;grn\u~~fili: . ).5% 

nei giorni festivi . . . . 25% 
lavoro notturno 25% 

)) 2.15 )) 
» 1.00 » 

L. 0.80 ora 
» 0.90 » 

-r~~~/:1 
~~

0
:6:~!~:to: 2 giorni di paga norrrialè Per Ogni anno dl servizio, 

prestato. 

Si può affermare che nella provincia di Trieste la produzione 
è sistemata nel campo dei rapporti collettivi• di lavoro. 

INDUSTRIE ALIMENTARI 

GRUPPO INDUSTRIE DELLA PA:STIFl0AZIONE 
CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO, STIPULATO J· DDI' 16 GENNAIO 19~8-VT. 

CATEGORIE 

1) Pastai di l.a categoria 
Pastai di 2.a categoria 

2) Pastaie 
3) Meceamci 
4) Fuochisti 
5) FaJegnami 
6) Braccianti 
7) Apprendisti meccanici 
8) Guardiani 

Maggiorazione per il lavoro a cottimo: 25%. 
Lavoro straordinario : 

giorni lavorativi: prime due ore 10% 
successive ore . . . . 15% 

giorni festivi: tutte le ore . . 60% 
lavoro notturno: tutte le ore . 15% 

Ferie: sei giorni all'anno. 

Paga normale 

L. 25.00 giorn. 
» 20.40 
» 8.00 
)) 23.40 
» 23.00 
» 21.60 
» 20.00 
)) 10.00 » 
» 180.00 settim 

lnà~~st:to~icenziamento: due giorni di paga normale per ogni anno di servizio, 

Giorni festivi: le domeniche; il CaPo d'anno; n XXI Aprile; il 15 Agosto; il ~rOt-
tobre; il 4 Novembre e 11 Natale. Il: . 

" 



SALARI D'ANTEGUERRA E DOPOGUERRA 

INDUSTRIE ALIMENTARI 

GRUPPO INDUSTRIE DOLCIARIE 

361 

C-ON TRATTO COLLETTIVO DI LAVORO, STIPULATO ADDI' 7 MAGGIO 1928-YI PUBBLICATO 
NELL'« OSSERVATORE TRIESTINO " n . 285 DEL 21 DICEMBRE l~•VII . 

CATIDGORIEl 

a) Uomini: 
1.a categoria: cioccolatai, biscottieri, caramellisti. con

fettieri finiti anche nella manutenzione delle mac
chine 

2.a categoria: quelli che non hanno i requisiti di cui 
alla 1.a categoria . . . . 

8.a categoria : aiuto-operai e garzoni oltre 18 anni 

Apprendisti r agazzi sotto 18 anni 

Braccianti .oltre i 18 anni . . 

b) Donne: 
1.a categoria: qualificate 

2.a categoria: aiuto-operaie 

a.a categoria : apprendiste sino ad un massimo di tre 
mesi . ........ . 

Maggiorazione per il lavoro a cotti mo : 25%, 
La'VOl"o stn:iordinario : 

giorni lavorativi: prime due ore 15% 
successive tre ore 25% 
ulteriori ore . . . . . . 50% 

giorni festivi : tutte le ore lavorate . 50% 
lavoro notturno: tutte le ore lavorate 20% 

F erie: sei giorni all'anno. 

Paga normale 

L . 3.25 ora 

» 2.80 )) 

» 2.00 » 

» 0.75 » 

)) 2.60 )) 

L. 1.00 ora 

)) 0.75 )) 

» 0.60 )) 

l ndennitti di licenziamento: due giorni di paga normale per ogni anno di servizio 
prestato. 

INDUSTRIE DELLA MANIPOLAZIONE DEI TABACCHI 
CONTRATTO COLLETT;VO DÌ. LAVORO, STIPULATO IL 1° FEBBRAIO 1930-VUI. PUBBLICATO 

NELL'~ OSSERVATORE TRIESTINO~ n . 93 d.d. 2f:i APRlLE 1930-VIII. 

CATEGORIE I Paga normale 

1) Uomini 

: \ 
L. 2.75 ora 

2) Donne » 1.25 )) 

La,voro straordinario : 
giorni lavorativi: tutte le ore . . . . . 40% 
giorni festivi: tutte le ore . . . . . . 60% 
lavoro notturno : tutte le ore ·. . . . . 30% 

Fene : sei giorni all'anno. 
Indennità di licenziamento: 1 giorno per il I.o e II.o &nno di servizio; 2 giorni per 

gli anni successivi. 
Giorni festivi: i giorni riconosciuti festivi a tutti gli effetti civili. 
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INDUSTRIE DEL MARMO, DEL GRANITO E DELLA PIETRA 
CONTRA'l'TO COLLETTIVO DI LAVORO. STIPULA~O ADDI' 19 SETTEMBRE 1918-VI PUB

BLICATO N·ELL'" OSS ERVATORE TRIESTINO "· n. 92 DEL 2~ APRILE 1920-VII . 

CATEGORIE 

1) Cavatori 

2) .Abbozzatori 

3) Scal!)ellini 

4) Lucidatori 

5) Addetti alle macch1ue 

6) Manovali 

7) Apprendisti 

Maggiorazione per il lavoro a cott(m.o : 25%. 
Lavoro st1·aordinario : 

ore diurne e notturne 
ore festive 

Ferie: sei giorni dopo 290 giornate annue lavorative. 

. 15% 

. 25% 

Pnga normale 

L. 8.00 ·ora 

» 2.70 » 

)) 2.70 " 

» 2.20 » 

)) 2.60 » 

» 1.90 )) 

>> 5.00 glorn. 

Indennità di licenziamento : 2 giorni di paga normale per ogni anno di 290 giornate 
lavorative. 

INDUSTRIE MINERARIE 

MINIERE CARBONIFERE DI TRIESTE 
CONTRATTO COLLETTIVO Dl LA VORO, STIPULATO ADDI' 10 FEBBRAIO 1929-VI-I. 

CATEGORIE 

1. Operai sottosuolo : 
a) picconieri . 
b) allievi-picconieri . 
c) spingitori di 1.a . 
d) spingit;orl di 2.a . 
e) armatori-fuochini . 

2) Operai soprasuolo: 
a) conduttori alle macchine fisse . 
b) fuochisti 
e) manovali 

3) Professionisti : 
a) elettricisti . . . . . . 
b) tornitori, aggiustatori , . . 
e) fabbri 1 falegnaml, muratori . 

Maggiorazione pe,· il lavoro a cottvmo: 15%. 
Lavoro straoràinario : 

a) giorni lavorativi : tutte le ore 15% 
b) giorni festivi: tutte le ore . 50% 
e) lavoro notturno: tutte le ore 15% 

Ferie: sei giorni all'anno. 

Paga normale 

L. 18.25 gtorn. 
)) 17.00 » 
» 15.60 » 
)) 14.25 )) 
)) 19.80 » 

L. 14.60 gtorn. 
18.00 " 
14.00 » 

L; 4.00 ora 
» 2.50 )) 
}) 2.25 )) 

lndenn::st!l/icenziamento: due giorni dl pàga normale per ogni anno di servizio 

Gio1'ni testi~ : le domeniche; il Ca,po d 'anno; il XXI AprUe ; l 'Ascensione: Cor~~ 
Domtm; S.S. Pietro e Paolo; l'Assunzione di B. M. V. (15 Agosto): tutti 1 
Santi (1° Novembre); 4 Novembre ; 4 Dicembre (S. Barbara) ; 25 e 26 Dicembre 
(I.a e II.a festa di Natale). 
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INDUSTRIE EDILI 

(?ONTRA TTO COLLETrlVO DI LAVORO, STIPULATO IL 1° AGOSTO 1930-VIII, PUBBLICATO 

NELL'• OSSERVATORE TRIESTINO~ n. 2~0 DEL 20 OTTOBRE 1130-VIII. 

Rimanen te territorio della Prov. 
Categorie Trieste.-Città 

•)• luori d; edilizia b), Ja~ori di pub-
pmpda111. detti bllca utilità 

1) Capo .muratore L. 5.00 ora L. 4.50 ora L. 4.25 ora 

2) a) muratore di l.a categ. » 3.70 » . 3.30 » . 3.15 » 

b) muratore dl 2.a categ. » 3.65 » » 3.25 » » 3.10 » 

3) Capo terrazziere . 3.40 . » 3.05 » » 2.90 » 

4) Terrazziere » 2.65 » . 2.40 » » 2.25 » 

5) Manovale » 2,65 » » 2.40 » » 2.25 » 

6) Donna » 1.80 » » 1.65 " » 1.50 » 

7) Garzone e apprendista fino 

a 18 anni » 1.10 » . 1.00 » )) . 0.90 . 
8) Cementista speciale per ce-

menti armati » 3.70 » » 3.30 » » 3.15 » 

9) Cementista comune » 2.80 » » 2.50 » » 2.40 . 
10) Stuccatore in gesso » 4.00 » » 3.60 » » 3.40 » 

11) a) Scalpellino per lavori di 

fabbr ica , ornatista » 4.00 » " 3.00 " » 3.40 » 

b) Scalpellino per lavori di 

fabbrica, -riquadratore » 3.70 " 
,, 3.35 ';) » 3.15 » 

e) Scalpellino per lavori di 

fabbrica, sbozzatore » 2.80 » » 2.50 » » 2.40 » 

12) Falegnami per lavori di 

fabbrica » 3.80 . . 3.40 » » 8.25 » 

18) Carpentiere " 3.70 » » 3.30 » » 3.15 » 

14) Fabbro-ferraio per· lavori di 

fabbrica » 3.80 » » 3.40 » » 3.25 ,, 

Maggiorazio11e per ti la1Joro a cottimo: 15%. 

Jf aggiorazione per lavori speciali ,: 30% -

Lavoro straordinario : 
n) giorni lavorativi: prime due ore 15% 

successive ore . . 30% 
b) giorni festivi: prime due ore . 25% 

successive tre ore . 50% 
ulteriori ore 75% 

e) lavoro notturno : indistintamente 15% 

Indennità di licenzia-mento : tre giorni di paga normale per ogni anno di ininterrotto 
servizio. 

Giorni festivi: i giorni riconosc-iut1 festivi a tutti gli effetti civili e il Santo Patrono. 



364 BRUNO COCEANI 

INDUSTRIE MECCANICHE, NAVALI ED AFFINI 

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO STIPULATO IL 28 OTTOBRE 1930-IX , PUBBLICATO 

NELL'• OSSERVATORE TRIESTINO,. DEL 27 GENNAIO 193HX. 

Categorie Paga base Supplemento 

A) per TRIBSTE e SAN ROCCO 

1) Operai specializzati L. 2.60 ora L . 0.65 ora 
2) O,Perai qualificati » 1.95 » )) 0.50 » 
8) Manovali specializzati » 1.75 » » 0.45 . 
4) Manovali comuni » 1.70 )) )) 0.40 » 
5) Apprendisti e garzoni sotto 

i 16 anni . » 0.50 )) )) 0.10 )) 

6) Apprendisti 16-18 anni . • 0.95 » » 0.25 » 
7) Apprendisti 18-20 anni . » 1.30 )) )) 0.30 )) 

8) Donne sotto i 16 anni a) )) 1.65 )) )) 0.15 » 
D onne sotto i 16 anni b) • 0.50 )) )) 0.15 )) 

9) Donne oltre i 16 anni a) )) 1.00 ' » 0.25 )) 

Donne oltre i 16 anni bJ )) 0.80 )) )) 0.20 )) 

B) Per !a PROVINCIA DI TRIBSTB 

1) Operai speciallzzati L. 2.55 ora L. 0.65 ora 
2) Operai qualificati )) 1.90 
8) Manovali specializzati » 1.70 
4) Manovali comuni )) 1.60 
6) Apprendisti e garzoni sotto 

i 16 anni . )) 0.50 
6) Apprendisti 16-18 anni » 0.95 
7) Apprendisti 18-20 anni . )) 1.30 
S) Donne sotto i 16 anni a) » 0.65 

Donne sotto i 16 anni b) » 0.50 
9) Donne oltre i 16 anni a) )) 0.95 

Donne o1tre i 16 anni b) » o.so 

Maggiorazione per il lavoro a cottimo: 85 % 
Lavoro straordinario: 

)) )) 0.50 
)) » 0.45 
)) » 0.40 

)) )) 0.10 . » 0.25 
)) )) 0.30 
» . 0.15 
)) )) 0.10 
» » 0.25 
)) )) 0.20 

a) giorni lavorativi : prime due ore 20% 
successive tre ore 40% 
ulteriori ore _ . . . . . . 80 % 

b) .giorn.1 festivi: prime otto ore 45% 
ulteriori or e . . . . . 75 % 

e) lavoro notturno: indistintamente 20 °,(, 

Ferie: sei giorni all'anno. 

l nàennitd ài licenziamento : 
a) per il primo anno : 1 giorno di paga normale 
b) dal II.o al IV .o anno: 2 giorni per ogni anno 
e) d_al V.o al XV.o anno: 8 giorni per ogni anno 
d) per -gli anni successivi: 4 giorni per ogni anno 

)) 

» 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 
» 
)) 

Paga normale 

L. 3.2.5 ora 

" 2.45 » 
)) 2.20 ' 
)) 2.10 ' 
)) 0.60 ' . 1.20 . 
)) 1.60 ' )) o.so ' )) 0.65 » 
)) 1.25 )) 

» 1.00 . 
L. 3.20 ora 
)) 2.40 ' » 2.15 ' )) 2.00 » 

)) 0.60 )) 

' 1.20 ' 
" 1.60 » 
» 0.80 . 
)) 0.60 » 
» 1.20 . 
>) 1.00 . 

Giorni festivi: I giorni riconosciuti festivi a tutti gll effetti civili e il Santo Patrono. I
•, 
' 

' 
~ 



SALARI D'ANTEGUERRA E DOPOGUERRA 

MATERIALI DA COSTRUZIONE 
GRUPPO INDUSTRIE DEGLI SPECCHI E DEI CRISTALLI 

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO, STIPULATO ADDI' 1° APRILE 19'.?8-YI 

a) M olatort : 
l.a categoria 
2.a 

CATEGORIE 

3.a » ..... . 
b) ,trgentatort, versatori pulitori: 

1.a categoria 
2.a 
3.a » 

e) Vetrai legatori . . 
d) T'agliatori cristallo . . . . . . . . 
e) Decoratori, montatori vetri e specchi: 

1.a categoria 
2.a » 

f) Falegnami 
g) Braccianti 

La'Ooro stt·aoràinario : 
glornis~::e~~!~evi ~Jrl~e . d~e _ore ~~ 
giorni festivi: tutte le ore . . 40% 
lavoro notturno: tutte le ore . 40% 

Fm'ie: sei giorni all' anno. 

Paga normale 

L. 32.0(l giorno 
28.00 » 
23.00 )) 

L. 30.00 giorno 
» 26.00 )) 
» 20.00 » 

L. 26.00 giorno 
L. 26.00 giorno 

L. 28.00 giorno 
)) 24-.00 )) 

L. 24.00 giorno 
L. 20.00 giorno 

lndenntta di licenziamento_: due giorni di paga normale per ogni anno di senizio 
prestato. 

Giorni festi'Vf,: 11 Capo d'anno; U XXI Aprile: il 15 Agosto; il 4 Novembre; il No.tale 
e la festa del Santo Patrono. 

INDUSTRIE CHIMICHE 
CONTRATTO COLLETTIVO DI L<\.VORO, STIPULATO A ROMA ADDI' 25 SETTEMBRE 19:29-Vll I ,CATEGORIE 

1) Manovali 
2) Operai qualificati 
3) » specializzati 

Città 

L. 18.65 giorno j 
» 20.50 » I 
» Zl.55 » 

Campagna 

L. 17.75 giorno 
» 19.50 » 
» 21.45 )) 

Le paghe delle donne e dei giovani vengono applicate con le seguenti percen-
tuaJi r ispetto a quelle del manovale : . 

1) 100% uomini sopra I 21 anni 
2) 80% uomi:n1 fra 1 18 e i 21. anni 
3) 65% uomtnl fra 1 16 e i 18 anni 
4) 55% r agazzi sotto f 16 anni 
5) 50% doDne maggiori ai 18 anni 
6) 45% ragazze dai 16 ai 18 anni 
7) 40% ragazze sotto i 16 anni. 

Maggiorazione per il lc-voro a cf"Jttimo: 25% 
Lavoro straordinario: 

giorni lavorativi: prime due ore 
successive tre ore . 
ore seguenti . 

giorni festivi: prime due ore . 
snccesstve tre ore . 
ore seguenti . 

lavoro llotturno : prime due ore 
successive tre ore . . 
ore seguenti . 

Ferie : sei giorni all'anno. 
lnderniità ài licenziamento: 

20% 
30% 

!!31% 45 
80 

. 30 
. 79% 
. 100% 

a) per il primo an-no: 1 giorno di paga base 
b) dal II.o al IV.o anno : 2 giorni ver ogni anno 
e) dal V.o al XV.o anno: 8 g1or~ per ogni anDO 
d) per gli anni successivi : 4 giorm per ogni anno 



366 BRUNO COCEANI 

INDUSTRIE GRAFICHE 

GRUPPO CARTOTECNICI 

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO, STIPULATO ADDI' t 0 GIUGNO 1930-VUI, PUBBLI. 
CATO NELL',1 OSSERVATORE TRIESTINO» n. 211 rt.d. 15 SETTEMBRE 1930-VUI 

CATEGORIE 

A) DONNE: 
1) Gruppo ai banoo : 

a) apprendiste 
b) mezzo-lavoranti 
e) lavoranti 

2) Gruppo alle macchine : 
I) Macchine semplici a pedale 

a) appreudiste 
b) mezzo-lavorantl 
e) lavoranti 

II) Macchine a motore 
a) apprendiste 
b) mezzo-lavoranti 
e) lavoranti 

B) COMINI: 
1) G1·upJJo tagliatori e f1tstellatori : 

a) apprendisti 
b) mezzo-lavoranti 
e) lavoranti 

2) Gruppo legatori - ri(la_tori - indorateti coloritori 
ecl affini : 

a) apprendisti . 
b) mezzo-lavor anti 

_ e) lavoranti 
3) Gruppo ausiliari: 

a) meccanici . 
b) aiuto-meccanici 
e) elettricisti . 
cl) aiuto-elettricisti 
e) muratori . 
f) aiuto-muratori 
g) falegnami . 
b) aiuto-falegnami 
!) fuochisti . 
1) aiuto-fuochisti 
m) portieri . 
n) guardiani notturni 
o) chauffeurs 
p)' braccianti 

Maggtomzione per il lavoro a cottimo : 20%. 
Lavoro straonlinario : 

a) giorni lavorativi : prime due ore 
successi ve ore . . . . 

b) giorni festivi: t u tte le ore 
c) lavor o· notturno 

Ferie : sei giorni all'anno. 

Paga normale 

cln L. 4.50 a L. 0.00 gior. 
L. 7 .00 gioruo 

n !l.00 » 

d a L. •Um a I,. G.50 gior. 
L. 7 .50 giorno 

)) o.:so )) 

cl.1_ L. 4.50 a L. 6.50 gior. 
f... ~.GO giorno 

20% 
25% 
50% 
20% 

)) 1.0.50 )) 

L. 10.00 giorno 
n 17.00 » 
» 2(}.00 » 

L. 10.00 giorno 
» li.00 » 
» 28.(lO » 

L. 24.00 gioi:'ZlQ 
)) 16.00 )) 
» 24.00 )) 
)) lfi.00 )) 
)) 22.00 

15.00 » 
24.00 

» 16.00 
)) 22.00 
)) 15.00 }) 
)) 2.5.00 )) 
)) 20.00 )) 
)) 24.00 
)) 22.00 )) 

Indennità di licenziamento: due giorni di paga normale per ogni auno di ininter• 
rotto servizio prestato. 

Giorni festivi: il Capo d'anno; il XXI Aprile (Natale di R oma); · Il 15 Agosto /Fer
ragosto); il 4 Novembre (Festa della Vittoria) e il 25 Dicembre (Natale). 

,\ 
,,i'. 



SALARI D' AN'rEGUl!RRA Il DOPOGUERRA 1167 

INDUSTRIE DEL LEGNO 
CONTR-4.TTO COLLETTIVO DI LAVO_RO, -STIPULATO IL 16 FEBBRAIO 1930-VIII , PUBBLICATO 

NELL'" OSSERVATORE TRIESTINO~ n. 81 DEL 10 APRILE 1930-VJU. 

CATEGORIE 

a) Mobilieri: 

1) Falegnami di prima categoria 

2) » seconda 
3) » )> terza 
4) Braccianti 
6) Apprendisti 

b ) .A.ààetti alle macchine: 

1) Addetti specializzati alla fresa 
2) a lle macchine diverse 

3) .A&istenti alle macchine 

e) Pavimentatori: 

1) Pavimentatori in legno di prima . 

2) i> » » seconda 

3) i> asfalto 

d) Oarpet1,tieri navali: 

1) Carpentieri di iPrtma 
2) » seconda 

3) >> terza 
4) Braccianti 

e) Addetti a.ile segherie: 

1) Macchinisti 

2) Fuochisti abilitati 

8) Arrotini 
4) Addetti alla sega multipla 

5) .A.ssistenti » 
6) Addetti alla sega a pendolo circolare . 
7) Braccianti piazzale 

8) Donne e ragazzi . 

Maggiorazione per il lavoro a cottimo: 20%,. 

Lavoro straordinario : 

Paga normale 

L. 3.75 ora 
» 3.25 » 

)) 2.50 » 
)) 2.30 » 

da L. 0.40 a L. 1.90 ora 

L. 4.00 ora 
» 3.50 » 
» 2.50 » 

L. 3.70 m' 
)) 3.50 » 
)) 6.00 » 

L. 4.00 ora 
» 3.50 » 
)) 2.50 » 
» 2.50 » 

L. 650.00 mensili 

da L. 1.80 a L. 2.00 ora 
da L. 1.80 a L. 2.00 ora 
da L. ·1.80 a L. 2.00 ora 

L. 1.60 ora 
» 2.00 » 

da L. 1.40 a L. 1.60 ora 
I da L. 1.00 a L. 1.10 ora 

giorni lavorativi : prime due ore 15% 
successive ore . . . 30% 

giorni festivi : tutte le ore . 40 "¾-. 
lavoro notturno: tutte le ore 50% 

Ferie: sei giorni all'anno. 
I nàen-nità di licenziamento : due giorni di paga normale per ogni anno di servizio 

ininterrotto prestato. 
Giorni festi1Ji : n Capo d'anno; il XXI Aprile (Natale di Rom.a); il 15 .Agosto (~er

ragosto}; il 28 Ottobre (Marcia su Roma) ; 11 4 Novembre (festa della. Vittoria); 
il Natale. 



' 

BRUNO COCl!lANI 

INDUSTRIE DELL'ABBIGLI AMENTO 
GRUPPO CALZIFICI - MAGLIFICI 

CONTRATTO .COLLETTIVO DJ LAVORO, STIPULATO ADDI' 15 SETTEMBRE 1930-VIII 

OATEGORIE 

A) MA GLIFIOI E CALZIFICI 
1) Lavoraziona a mano : 

a) apprendisti - donne 
apprendisti - maschi . . 

b) incannatrici 1.a categoria - provette 
incannatrici 2. a categoria - normalt 

e) tessitrici 1.a categoria - provet te 
tessitrici 2. a categoria - normali 
tessitrici 3.a categoria - ausiliari 

d) confezionatrici , rammendatrici l.a categoria 
confezionatrici, -rammendatrici 2.a categoria 

e) assjstenti donne magazzino l.a categoria 
asslstentl donne magazzino 2.a cat€'goria 

f ) manovali qualificati l.a categoria 
manovali qualificati 2.a categoria 

g) Untori di 1.a categoria (donne) . 
tintori di 2.a categoria (donne) 

b) garzoni 
i) stiratrici, pressatrici I.a categoria 

stiratrici,pressatrici 2.a categoria 
2) Lavorçizione a ·motore : 

a) apprendisti - donne 
apprendisti - maschi . . 

b) incannatrici l. a categoria - provette 
incannatrici 2.a categoria - normali 
incannatrici 3.a categoria - ausiliari 

e) tessitrici l.a categoria - proVette · 
tessitrici 2.a categoria - normali 
tessitrici 3.a categoria - ausiliari . 

d) confezionatrici, rammendatrici l.a categoria 
con:fezlonatricl, rammendatrici 2.a categoria 

e) stiratrici, pressatrici l.a categoria 
stiratrici, pressatrici 2.a categoria 

B) PA.SSA.MiiNTFIRIE 
a) apprendisti - donne 

apprendisti - maschi 
b) incannatrici l.a categoria - provette 

incannatrici 2.a categoria - normali 
incannatrici 3.a categoria - .ausiliari 

e) telaio :i. calcolo: 
orditrici, spolatrici l.a categoria - provette 
orditrici, spolatrici 2.a categoria - normali 

d) lavoro a tavolo : 
operale I.a categoria - provette 
operaie 2.a categoria - normali . 

e) ricamatrici a macchina 1.a categoria 
r icamatrici a macchina 2.a categoria 

f) operai cordonieri I.a categoria 
operai cordonieri 2.a categoria . . 

g) braccianti - categoria unica . . . . 

L , 8,00 glorn, 
5.00 » 
6,50 » 
4.50 » 
9,00 » 
7.50 » 
0.25 » 

)) S.80 )) 
6,80 » 
8.00 )) 

» 6.00 )) 
)) 20.00 » 
» 18.00 » 
» 10.00 n 

8-.00 )) 
5,(',0 » 

» S.00 » 
)) (3. 00 » 

L. 3.00 giorn. 
)) 5.00 )) 
» 10.00 r, 

l) 8.00 )) 
)) 6.50 
» 10,00 
)) 8.00 J) 

)) 6.50 )) 
» 10.00 » 
)} 8.00 » 
» 8.00 » 
)) 6.00 )) 

L , 3,00 glorn, 
)) 5.00 » 
)) 10.00 » 
)) 8.00 )) 
)) 6.00 )) 

» 10.00 )) 
)) 7.00 » 

)) 10.00 )) 
)) 7.00 » 
» 11.00 » 
» 8.00 » 
)) 25.00 » 
» 20.00 » 
)) 20.00 )) 



SALARI D'ANTEGUERRA E llOPOGUERRA 

INDUSTRIE VARIE 
IMPRESA NETTEZZA URBANA QUARANTOTTO 

CONTRATTO COLLETTI VO DI LAVORO, STIPULATO IL 10 SETTEMBRE 19-29-VII 

CATEGORIE 

1) A ddetti 8tabìH: 
a) Capi squadra . 
b) Operai 

2) Addetti avventizi . 
3) Conducenti anziani con oltre un anno di servizio: 

a) con due cavalli 
b) con un cavallo 

4) Conducenti ausiliari e conducenti in prova: con uno 
o due cavalli . 

M aggiMazione per il ltlVoro a 1:ottim,0 : 20%. 
Lo,voro sfraoràìnario : 

a) giorni lavorativi: tutte le ore 
b) giorni festivi : tutte le ore . 
e) lavoro notturno: tutte le ore 

Ferie: sei giorni all'anno. 
Indennità di licenziamento : 

1 giorno per il :Primo anno di servizio 
2 giorni dal li.o al IV anno di servizio 
3 giorni dal V.o al XV anno di servizio 
4 giorni per gli anni successivi. 

30% 
70% 
25% 

Paga normale 

L. 157.65 settim. 
» 145.65 n 
» Zl.50 giorn. 

L. 170.65 settiro.. 
)) 160.05 

L. 145.05 settirn. 
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Giorni festivi : le domeniche e quelli riconosciuti festivi dallo Stato a. t utti g li effetti 
civili e la festa del Santo Patrono. 

INDUSTRIE DELL'ABBIGLIAMENTO 

GRUPPO SARTI 
CONTRI\.TTO COLLETTIVO DI LAVORO, STIPULATO IL t° FEBBRA IO 1919-VII. 

CATEGORI E 

Uomini : 

1) Lavoranti specializzati 
2) Lavoranti qualificati 
3) Aiuto-lavoranti 

Donne: 

1) Specializzate, occhiellaie, macchiniste . 
2) Lavorante qualificata 
8) Mezza-lavorante 

Lavoro straordinario : 
giorni lavor ativi: prime due ore 

successive ore . . . 
giorni festivi : tutte le ore 

Ferie: sei giorni all'aÌlno. 

11)% 
80 %, 

. 100% 

Paga. normale 

L. 225.00 settim . 
» 180.00 
)) 90.00 

L. 80.00 settim. 
» 70.00 
)) ao.oo 

Indennità ài licenziamento: 6.ue giorni di paga normale per ogni anno di servir.io 
prestato. 

O-torni festivi: le domeniche; il CaPo d'aD.110; il XXI Aprile: il 15 Agosto (Ferrago
sto); 11 28 Ottobre (Marcia su Roma); 11 4 Novembre e il Nata le. 
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INDUSTRIE V ARIE 

GRUPPO INDUSTRIE DELLA FABBRICAZIONE DEI PENNELLI 
SPAZZOLE E SCOPE 

CONTR.-'\'ITO COLLETTIVO DI LAVORO, STIPULATO ADDI' 15 AGOSTO 1928-YI, PUBBLICATo 
NELL'• OSSERVATORE TRIESTINO" n. 22 DEL 2tì GENNAIO 1929-VU. 

CATEGORIE 

1) U OMINI - Lavoranti pennelli e spazzole -; 

1.a categoria {operai specializzati) 

2.a categoria 

3.a categoria 

Bracci"anti 

Paga normale 

L. 4.10 ora 

)) 8.50 ll 

» 2.80 )) 

)) 2.50 » 

Apprendisti fino a 18 anni . da L. 0.30 a L. 1.80 ora 

2) DONNE - Addette alla lavorazione dei pennelli e 

spazzole: 

l.a categoria (lavorazione a mallo) 

2.a categoria (lavorazione a mano) 

L. 1.90 ora 

)) 1.40 )) 

)) 1.25 )) 3.a categoria (lavorazione a macchina) 

Apprendiste da L. 0.30 a L. 1.~ ora 

3) UOMINI - Addetti aUa fabbricazione scope: 

1.a categoria 

2.a categoria (auslliari) 

Braccianti 

Donne (unica categoria) 

L-avoro straordinario : 

a) giorni lavorativi: prime due ore 15% 
successive ore 25% 

b) giorni festivi : tutte le ore . 50% 
e) lavoro notturno: tutte le orè 50% 

Ferie: sei giorni all'anno. 

L. 3.00 ora 

)) 2.59 » 

» 2.150 )) 

)) 1.25 )) 

Indennità di . licenziamento: due givrni di paga normale per ogni anno di ininter
rotto servizio Prestato. 

Giorni festivi : il Capo d'anno; il XXI Aprile; il 15 Agosto (Ferragosto); 11 4 Novero• 
bre e 11 Natale. Feste intermedie (chlnsura dei lavoratori alle ore 13): l'Epi
fania; l'ultimo giorno di Carnevale; la II.a festa di Pasqua; l'Ascensione; il 
24 Maggio; la II.a festa di Pentecoste ; il Corpus Dom.lni; S.S. Pietro e Paolo; 
il XX Settembre: Il 1• Novembre (Ognissanti); 11 3 Novembre (S. Giusto); l'S 
Dicembre (Concezione della B. V. M.) e la II.a festa di Natale). 



SALARI D' ANTEGUERRA E DOPOGUERRA 

INDUSTRIA DEL PICCHIETTINAGGIO 
A(X)ORDO SALARIALE, STIPULATO IL . 1° LUGLIO 1929•VII. 

CATEGORIE 

1) Picchiettini 
2) Corvelstl 
3) Ausiliari (fino ai 18 anni) 

Maggi-Orazione per ii lavoro a cottimo: 15%, 
J.;avoro straoràìtnario : 

ore diurne 
ore notturne 
lavoro di nafta 

Salario minimo 

L. 26.50 giorno 
» 20.00 » 
)) 16.00 » 

IMPRESA GENERALE DI AFFISSIONI E PUBBLICITA' 
MILANO 

AGENZIA DI TRIESTE 
A'CX:ORDO SALARIALE, STIPULATO IL 10 NOVE3IBRE 1929-\'III. 

CATEGORIE 

1) Atfissatori 
2) Aiuto affissatori fino ai 18 anni . 

Lavoro straordinario : 
b) ·giorni festivi: tutte le ore 
a) giorni lavorativi : tutte le ore 
e) lavoro notturno: tutte le ore 

20% 
26% 
50% 

IMPRESE POMPE FUNEBRI 

Salario minimo 

L. 25.00 giorno 
» 10.00 » 

ACCORDO SALARIALE, STLPULTO IL 25 GIUGNO 1~9-VII-

CATEGORIE 

1) Cocchieri, chauffeurs, tappezzieri, baristi 

2) a) Sellai specializzati 
bJ » comuni 

3) a) guardarobiera 
·b) -aiuto 

4) fattorini riscuotitori 

Lavoro strao-rdina.rio : 

Salario minimo 

L. 163.80 settlm. 
)) 180.00 

)) 160.00 

)) 96.00 
» 80.00 

» 140.00 
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per la cateogria ad 1) : prime due ore L. 3.40 ciascuna. Per le succes
sive L. 3.40 più 10%-

•per le categorie ad 2) . 3) e 4): aumento del 10% sul salario minimo. 

"Lo Porta Orienlale ., • 3 
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BOTTEGHE ARTIGIANE DI BARBIERE E PARRUCCHIERE 
CONTRATTO ,COLLETTIVO DI LAVORO, .STIPULATO ADDI' 1° SETTEMBRE 11130.vm, PUB

BLICATO NELL' «OSSERVATORE TRIESTINO " n. 250 d.(l. 3 NOVEMBRE 1930-IX. 

OATEGORIE 

A) PER IL OOMUNE DI TRIESTE 

1) Lavoranti di 1.a categoria : per le 48 ore normali 
)) 12 » straord. 

2) Lavoranti di 2.a categoria : per le 48 ore normali 
» 12 » straord. 

3) Mezzi - lavo'ranti: per le 48 ore normali 
)) 12 )) straord. 

4) Lavoranti di l.a categoria assunti provvisoriamente 
5) Lavoranti di 1.a categoria per la sola giornata di sabato 
6) Lavoranti di 2.a categoria a,ssunti provvisoriamente 
7) Lavoranti di 2.a categoria per la sola giornata di sabato 
B) PER GRADO, MONF11LOONE, MUGGIA, POSTUMIA 

E SESANA 

1) Lavoranti di 1.a categoria : per le 48 ore normali 
>> 12 >> straord. 

2) Lavoranti di 2.a categoria : per le 48 ore normali 
» 12 » s traord. 

S) Mezzi • la vorrunti : per le 48 ore normali 
» 12 » straord. 

C) PE R IL RIMANENTE DELLA PROVINCIA. 

1) Lavoranti di 1.a cat.egoria: per le 48 ore normali 
» 12 » straord. 

2) Lavoranti di 2.a categoria ~ per le 48 ore normali 
» 12 » straord. 

3) Mezzi • lavoranti: ,per le 48 ore normali 
» 12 >> straord. 

Ferie: sei giorni aH'anno. 

mercede sett. 

L. 110.00 sett. 
)) 80.00 » 

L. 140.00 sett. 

L. 75.00 sett. 
)) 21.00 » 

~tt. 

L. 47.00 sett. 
» 13.00 » 

L. 60.00 sett. 

L. 25.00 giorn. 
)) 35.00 » 
» 18.00 » 
)) 25.00 » 

L. 100.00 sett. 
» 25.00 )) 

L. 125.00 sett. 

L . 68.00 sett. 
» 17.00 » 

L. 85.00 sett. 

L. 42.00 sett. 
)) 11.00 » 

L. 63.00 oett. 

L. 95.00 sett. 
» 24.00 i 

L. 110.00 sett. 

L. 66.00 sett. 
» 16.00 » 

L. 82.00 sett. 

L. 41.00 sett. 
)) 11.00 » 

L. 52.0Q sett. _ 

lnden'Mtà di licenziamento : due giorni di paga per ogni anno di servizio prestato 
nella bottega . 

Giorni festivi : a) per il Oomtme di Trieste : le domeniche; 11 Capo d'anno; il XX~ 
Aprile; e Natale (25 dicembre). Negli altri giorni riconosciuti festivi a tutti 
gli effetti civili e nel giorno del Santo Patrono: chiusura dei negozi alle ;,. 
ore 18.80. 

b) per il rim(llnente territorio delta Provincia e per alo-une frazioni del Comune di 
Trieste: tutti i lunedl ; il (}apo d'anno; 11 XXI Aprile e il Natale (25 dicembre). 
Negli altri giorni riconosciuti festivi a tutti gll effetti .civili e nel giorno del 
Santo Patrono: chiusura dei negozi alle ore 13.80. 
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BOTTEGHE ARTIGIANE DEI TAPPEZZIERI 

CONTRATTO COLLETTIVO DI I.AVORO, STIPULATO ADDI' 12 GIUGNO 1928-\TI, PUBBLICATO 

NELL'• OSS'ERVATORE TRIESTINO• n . 9(1 d.d. !?O A.PRlLE 1929-VII . 

CATEGORIE 

Uomini : 

l.a categoria ,(tappezziere provetto) 

2. a categoria (tappezziere) 

3.a categoria (materassaio, sustaio e aiuto-tappez

ziere :fino a 21 anni) 

Braccianti 

Paga normale 

L. 4.35 ora 

» 3.0,3 » 

)) 2.30 » 

)) . 2.50 )) 

Apprendisti fino a 18 anni . da _L. O.SO a L. 1.80 ora 

Donne L. 1.2.5 ora 

Lavoro strnord,inario : 

a) giorni lavor at ivi : prime due ore 15% 
successive ore 25% 

b) giorni festivi: tutte le ore 50% 
e) lavoro notturno: tutte le ore 50% 

Ferie: Af!i giorni all'anno. 

Indennità di licenziamento : due giorni di paga ~armale per ogni anno di servizio 

prestato. 
-Giorni festivi : il Capo d 'anno; il XXI Aprile (Natale di Roma); il 15 Agosto; il XX 

Settembre; ìl 28 Ottobre (Marcia su Roma); il 1° Novembre; il 4 Novembre 
e il 25 Dicembre (Natale). La vigllia di Pasqua e di Natale orario continuato 

dalle 8 alle 14. 
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BOTTEGHE ARTIGIANE DELLE MODE E MERCERIE 
CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO, STIPULATO IL 10 OTTOBRE 1928-V l 

a) Apprendisti: 
1.o anno 
2.o anno 

,b) Aiuto•lavoranti: 
1.o anno 
2.o anno 

CATEGORIE 

e) Lavoranti qualificate 
d) Lavoranti spednlizz.ate 

Lavoro stra.ordinario : 
a) giorni lavorativi : prime due ore . 

successi ve tre ore . 
ulteriori ore . . . 

b) giorni festivi : tutte le ore . 
Ferie: sei giorni all'anno. 

20% 
30% 
60% 
80% 

mercede settimanale 

L. 10.00 settim. 
» 15.00 

» 25.0-0 
» 40.00 
}) 60.00 
» 140.00 

Indennità di liconziamento: quattro giorni di paga normale per ogni anno di ser• 
vizio prestato. 

Giorni festivi: le domeniche ; il Capo d 'anno; il XXI Aprile; il 15 Agosto ()terra.go-
sto); 11 4 Novembre e il Natale. Ji'este inte1~medie (chiusura dei laboratori alle-
13): l'Epifania; l'ultimo giorno di Carnevale; la II.a festa di Pasqua ; l'Ascen
sione; il 24 Maggio ; la II.a festa di Pentecoste; 11 Corpus Domini; S.S. Pietr:0-
e Paolo; il XX Settembre; il 1° Novembre (Ognissanti); il ;i Novembre (San 
Giusto); 1'8 Dicembre. (Concezione d_ella B. V. M.); e Ja II.a festa di Natale. 

BOTTEGHE ARTIGIANE DEI. FOTOGRAFI 
CON'.DRATTO COLLETTIVO DJ LAVORO, STIPULATO ADnI ' 19 ·SETTEMBRE 1928-V[, PUB

BLICATO NELL'" OSSERVATORE TRIESTINO » n . _96 -DEL 29 APRILE 1929-VII . 

CATEGORIE Paga normale 

a) Addetti ai lavori ài studio : 
1) Operatore di I.a categoria L. 40.00 giorno 
2) Operatore di 2.a categoria )} 27.50 
3) Ritoccatore . . . . . )) 27.50 
4) Stampatore e sviluppatore 20.00 » 
5) Apprendista 20.0-0 settlID. 

•b) Adàet-ti ai lavori commerciali: 
1) Operato're L. 30.00 giorno 
2) Stampatore e sviluppatore » 22.50 » 
3) Apprendista » 30.00 settfm. 

Lavoro straot""dinarto : 
a) negli studi fotografici : 

1) giorni lavorativi : prime due ore 15% 
successive ore . . . . 30 % 

2) giorni festivi: tutte le ore 60% 
b) nei negozi di vendita : 

1) n ei giorni lavorativi : tutte Je ore . 30% 
2) nei giorni festivi : tutte le ore . 100% 

Ferie: sei giorni all'anno. 
Indennità di licenziamento: due -giorni di paga normale per ogni anno di servizio 

prestato. 

Giorn~re:!rwiu~i studi fotografici: il martedì; il Capo d•anno; il XX I Aprile ; il J_5. 
Agosto; 11 XX Settembre: il 4 Novembre e il Natale; 

b) per i lavoratori annessi ai negozi di vendita: tutte le feste .previste dal 
Calendario della Federazione Provinciale Fascista dei Commercianti. 
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Nel 1~27 sono stipulati quattro contratti collettivi di lavoro per 
Je maestranze della Provincia di Trieste : il primo di data l ' luglio 
per le azie nde esercenti la industria della manipolazione dei tabacchi; 
il secondo di data 1° luglio per l'industria del marmo, del granito e 
•della pietra ; il terzo di data l ' settembre per le industrie del legno ; 
il quarto di data l' ottobre per l'industria dell'abbigliamento. 

Nel 1928 nove sono i contratti stipulati: il 16 gennaio per le 
botteghe artigiane di barbiere e pa,rrucchiere ; il 16 gennaio per l'in
dustria della pastificazione ; il l' aprile per le aziende esercenti l'in· 
dustria degli specchi e cristalli; il 22 maggio per le botteghe artigiane 
dei tappezzieri; il 15 agosto per le aziende esercenti l'industria della 
fabbricazione di pennelli, spazzole, scope; il 19 settembre per le bot
teghe artigiane dei fotografi ; il 10 ottobre per le botteghe artigiane 
delle mode e mercerie; il 28 novembre per estend'ere alle a.ziende di 
Trieste il concordato jutero nazionale. 

Nel 1929 sono rinnovati e modificati i contratti collettivi per 
l'ind11stria dell'abbigliamento (1° febbraio) e per l'industria del legno 
(1' novembre) e stipulati i contratti colletti.vi, in data 1° febbraio per 
le miniere carbonifere, il l' settembre per le imprese di nettezza 
urbana,, il 18 settembre per l'industria della conservazione del pesce e 
il 25 settembre per le industrie chimiche. 

Inoltre vengono ·firmati degli accordi salariali : il 25 giugno per 
le in:,.pr·ese di pompe funebri; il 1° luglio per le imprese di picchet
taggio; il l' novembre per l'impresa generale di affissione e pubblicità. 

Nel 1930 vengono rinnovati e modificati i contratti, per l'indu
·stria d'ella manipolazione dei tabacchi (l' febbraio), per l'industria 
del legno (1° febbraio) e per le botteghe artigiane di barbieri e parruc- · 
<Chieri (1° settembre) . 

Vengono stipulati: il 1° giugno per le aziende esercenti l'indu
stria cartotecnica; il 1° luglio per gli impiegati addetti all'agenzia di 
Trieste della << The Eastern Telegraph Oompany ll d'i Londra; il l' 
agosto il contratto integrativo del contratto nazionale per gli addetti 
aUe aziende esercenti l'industria edilizia; il 15 settembre per i calzi
fici, maglifici e passama-nterie; il 28 ottobre il contratto integrativo 
del contratto nazionale per gli operai meccanici, navali ed affini. 

Di questo gruppo di 25 contratti alcuni sono integrativi a con
tratti nazionali stipulati dalle superiori a.isociazioni. 

Sono in vigore per le aziende di Trieste anche i contmtti nazio
nali per l'industria cotoniera e per l'industria della juta e canape. 

Manca ancora qualche contratto per categorie di poca importanza 
e per qualche comunità artigiana, anche questi del resto in corso di 
studio. 
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IL 'fENORE DI VITA DELLE MAESTRANZE 'rRllilS'fINFJ 

Si può concludere che i rapporti collettivi di lavoro nel settore 
industriale della Provincia di Trieste in omaggio alle prescrizioni 
della nuova legge sindacale sono regolati. Ad oltre 30.000 operai i 
contratti collettivi dlj_ lavoro offrono sicure guarentigie in fatto di 
periodo di prova, di orario di lavoro, di ferie, di previdenze sociali 
di rapporti disciplinari, e soprattutto in fatto di retribuzione. ' 

E' assicurato un minimo di salario ; qualsiasi prestazione oltre 
l'orario normale, offerta di notte o in giorni festivi è compensata in 
più delln paga oraria con percentuali superiori a quelle previste 
dalla legge; agli operai che lavorano a cottimo è garantito .dalla 
compilazione delle tariffe una percentuale sulla paga base. E' inne
gabile che attraverso a tali guarentigie maggiore può essere la sere
nità dell'operaio e più proficuo il lavoro nell'interesse dell'individuo 
e della produzione. 

L' Al berti facen<lo dei confronti internazionali sulle condizioni di 
vita delle classi operaie, aveva concluso, tenuto conto dell'azione com
binata dei salari e del costo della vita, che l'operaio di Trieste prima 
della guerra aveva, per una piccola percentuale, condizioni di vita 
migliori di quelle dell'operaio del Regno. 

E' molto difficile e problematico il raffronto. Ma questo si può 
comunque affermare che nella provincia di Trieste nel campo indu
striale, le maestranze percepiscono salari tutti superiori di quattro 
e più ·volte ai salari di'anteguerra, tutti all'altezza, e in alcune cate
gorie superiori a quelli {!elle principali città della penisola e che il 
tenore di vita a·e11e maestranze triestine è fra i più alti d' Italia. 
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