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Il ntrnero di l,otta Con-
tlnn di govedl t2 mag-
8lo. riPrlava i risultati
dl tna hcùrierta sulla
strutturs lavora[iva delle
frnblie di operai di tre
squadre della FIAT. Nella

' ovlndono che iniziative
conre queste vadano pe
terdEbe e sviluppale c! è
sernbrato Inleressante far
vedere eorne. anche da
tna analisi cosl parziale.
possarxl venire indicazioni
interessanli.

L'irrchiesta ha interes-
sato 63 opec'ai ed i loro
rispettivi nuclei f amilia-
ri (c'omplessivamente 227
persone) : la cqnposizione
media che ne r.isulta è di
3,6 persorrc a famiglia. Di
quesbe solo 1,7 ha urìa
(onte autonoma di reddito
(12 per ceato genitori pen-
sionati. 2l per cento co-
niugi che lavorano. 9. pc'r
cento flgli convivcvrti che
lavorano. 58 per cenlo
reddito dell'operaio).

Tutte le operaie spo-
sate hanno il marito che
lavora. mentre solo i l {2
per cento degli operai
hanno la moglie che la-
vora. Il l? per cenlo de-
gb o,perai censiti ceîc:r
o ba già un secondo la,
vcrro relribuito (sono tut-
ti uomini in quanto le
donne hanno già il secon-
do lavoro come casalin-
ghe): i l  nrrleo familrare
di coloro che cercano o
hanno il secondo lavoro
è composto da 3,9 perso-
ne, di cu.i solo 1,2 perce-
piscono un reddiLo. Sulla
base di una valutazicne
del reddilo medio perce-
pito da coloro che lavo-
rano è possibile avere una
indicazione del reddilo me-
dio farnil iare (la valuta-
zione del reddifo è pu-
ramenfe indicativa e
probabiknente eccessiva:
avendo però indlcazioni
più esatte è possibile a-
vere risultati più prc,ci-
3i).

reddlto
menslle totale
350.m0 22.050.000
350.000 8.050.ùJ0
250.000 2.500.m0
1m.000 l.{00.000
t50.000 900.000
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116 34.900.000
Ne risrdla rn reddito familiare mensile di SSJ.96B

i.ire, 
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reddiLo per conrponente di 153.880 lire.
P.P.P,


