
ECONOMIA E LAVORO 

Scioperi 
Marini: 
«Presto per 
la legge» 
••ROMA. «È una buona leg
ge, bisogna fare presto: sareb
be un grande errore politico 
modificarla'. Lo ha detto il se
gretario generale della Cisl, 
Franco Marini, in vista delle 
prossime riunioni della com
missione Lavoro della Camera 
sulla legge sull'esercizio del 
diritto di sciopero nei servizi 
pubblici essenziali. Marini si è 
detto, in alcune dichiarazioni 
rilasciate all'agenzia giornali
stica Italia, anche d'accordo 
con la proposta del leader 
della UH, Benvenuto, sulla ne
cessiti di trovare Iniziative di 
lotta alternative allo sciopero: 
si potrebbe ad esempio vede
re come colpire l'azienda fer
roviaria facendole mancare 
gli introiti dei biglietti analoga
mente a quanto accade per le 
autostrade quando sciopera
no I casellanti. 

Sulla necessità di modifi
care il testo sull'esercìzio del 
diritto di sciopero già appro
vato al Senato ha, invece, di 
nuovo insistito il Pri per bocca 
del suo segretario Giorgio La 
Malfa. Il Pri, come si sa, ha 
manifestato una serie di riser
ve e proposto emendamenti 
in sostanza di genere 'restritti
vo». Ma La Malfa, in una di
chiarazione rilasciata all'agen
zia Italia, afferma che eventua
li ritardi nell'approvazione 
della legge non sarebbero im
putabili ai repubblicani. Salvo 
aggiungere poi che «è meglio 
fare una buona legge con 
qualche meditazione in più 
che lasciare cosi come sono 
le regole che si rivelerebbero 
inefficaci». 

Infanto, secondo un son
daggio condotto da 'Parla
mento In» tra I cittadini-utenti, 
Il 54* ha risposto che lo scio
pero può essere regolamenta
to dai sindacati, il I7X che va 
vietato per legge, il restante 
29K assomma indecisi o favo
revoli al latto che le cose resti
no come sono. Inoltre, il 46% 
degli intervistati è contro gli 
scioperi del Cobas, il 26% li 
ritiene giusti ed II 2% molto 
giusti. 

Uno studio sui dati Istat Enormi squilibri 
Le spese degli italiani II 10% dei nuclei più ricchi 
crescono, ma non detiene da solo il 28,6% 
nello stesso modo per tutti della spesa complessiva 

Quasi il 65% delle famiglie 
ha consumi più bassi della media 

Spesa mensile totale familiare 
(anno 1986) 

Voce S « , , M m • d ' • 
(Urei 

l'decimo di famiglie 404.166 
2* decimo di famiglie 671.117 
3 ' decimo di famiglie 888.359 
4* decimo di famiglie 1.103.925 
5'decimo di famiglie 1.331.855 
6'decimo di famiglie 1.575.716 
7* decimo di famiglie 1.852.029 
8* decimo di famiglie 2.223.068 
9* decimo di famiglie 2.831.130 

IO* decimo di famiglie 5.166.546 

% su spesa 
di tut te le f i r n . 

2.2 
3.7 
4.9 
6.1 
7,4 

8.8 
10.3 
12.3 
15.7 
28.6 

Tutte fé famiglie 1.804.791 

Gli italiani sono tutti, o quasi, «benestanti»? Le più 
recenti rilevazioni dell'Istat ci hanno fornito le 
cifre relative alla crescita globale dei consumi del
le famiglie italiane. Ma è proprio vero? Non si 
direbbe. Infatti, da un'analisi più dettagliata delle 
rilevazioni dell'Istat esce l'immagine di una Italia 
per larga parte molto diversa da quella che super
ficialmente appare. 

BRUNO EMRIOTTI 

UH MILANO. Il prof. Aldo 
Predetti, docente di Statistica 
economica all'Università Sta
tale, ha compiuto uno studio 
sulle diseguaglianze esistenti 
nella spesa degli italiani, sulla 
base del risultati dell'indagine 
campionaria lstat sulla spesa 
mensile delle famiglie nell'an
no 1986. Per «consumi delle 
famiglie italiane» si intendono 
tutti quelli correnti, indipen
dentemente dai mezzi di pa
gamento (quindi anche quelli 
acquistati a rate), compresi i 
beni prodotti per autoconsu
mo ed escluse soltanto le spe
se sostenute per l'acquisto 
dell'abitazione. 

Il dato più clamoroso che 
emerge da questo studio è 
che oltre il 60% delle famiglie 
italiane (il 63,5% secondo l'in
dagine di Predetti) ha una 
spesa effettiva per i consumi 
inferiore a quella di una fami
glia media italiana. Solo il il 
36,5% delle famiglie, infatti, 
raggiunge o supera la spesa di 
1.604.791 lire che costituisce 
la media mensile di spesa per 
i consumi delle famiglie italia
ne. 

Per compiere questa analisi 
l'insieme di tutte le famiglie è 
stato suddiviso in 10 gruppi di 
eguale consistenza; il primo 

decimo comprende le fami
glie che spendono meno, il 
secondo quelle che hanno 
una spesa superiore e così via 
fino a raggiungere l'ultimo de
cimo nel quale sono raggrup
pate il 10% delle famiglie ita
liane che ha la spesa per i con
sumi più elevata. La conside
razione più immediata che si 
ricava da questa analisi è che 
le famiglie più povere - quelle 
che si trovano nel primo grup
po - nonostante rappresenti
no il 10% delle famiglie italia
ne spendono per tutti i loro 
consumi solo il 2,2% della 
spesa di tutte le famiglie. Per 
contro, le famiglie più bene
stanti - quelle dell'ultimo de
cimo - incidono per il 28,6% 
sull'insieme della spesa di tut
te le famiglie per i consumi; in 
altre parole le famiglie più be
nestanti spendono una cifra 
12,8 volte superiore a quella 
delle famiglie più povere. 
Inoltre, la spesa complessiva 
degli ultimi tre gruppi della ta
bella (quindi il 30% delle fami
glie italiane più benestanti) 
spende per i consumi il 56,6% 
dell'insieme della spesa di tut
te le famiglie. 

Secondo una celebre legge 
della statistica - la «legge di 
Engel* - la percentuale delle 

spese alimentari rispetto al 
reddito è tanto maggiore 
quanto minore è il reddito 
stesso. Questa legge trova 
puntuale conferma nell'analisi 
di Predetti sui consumi delle 
famiglie. La situazione di disa
gio delle famiglie meno ab
bienti e di agiatezza di quelle 
facoltose emerge chiaramen
te quando si esamina verso 
quali consumi si indirizza 11 
reddito dei diversi gruppi di 
famiglie. La spesa per l'ali
mentazione assorbe infatti il 
44,7% della spesa totale del 
gruppo di famiglie più povere, 
mentre il gruppo delle fami
glie più benestanti spende per 
l'alimentazione solo il 16,9% 
del suo reddito. Col crescere 
del reddito dei vari gruppi di 
famiglia diminuisce anche la 
propensione al consumo di 
beni e servizi primari (è il caso 
ad esempio dell'abitazione), 
mentre aumenta la propensio
ne al consumo di beni e servi
zi meno essenziali (quali il ci
nema, il teatro, il tempo libe
ro, i trasporti ecc.). Così il 
gruppo delle famiglie più po
vere destina complessivamen
te per l'alimentazione e l'abi
tazione il 79,6% del suo reddi
to, mentre le famiglie più be
nestanti destinano a questi 
consumi essenziali solo il 
30,4% del loro reddito. Del 
tutto opposto il comporta
mento delle famiglie per 
quanto riguarda le spese per 
ricreazione, spettacoli, istru
zione e cultura: il gruppo delle 
famìglie più povere spende 
per questi consumi solo lo 
0,7% del suo reddito; per le 
famiglie più agiate tale spesa 
rappresenta ben il 33,1% dei 
loro redditi. 

' Parla Aldo Amoretti segretario dei tessili Cgil 

«Donne in pensione a 55 anni? 
Tutta la Filtea è d'accordo» 
Nelle fabbriche tessili si sta discutendo del testo 
del coordinamento delle donne della Filtea sulle 

- pensioni. Tra i punti centrali il mantenimento a 55 
anni dell'età pensionabile per le donne. Una pro
posta che non trova unita la Cgil, ma che è condivì
sa all'unanimità dalla Filtea:» l e ragioni che moti
vano la differenza di età pensionabile vanno soste
nute», dice Amoretti segretario generale Filtea. 

MARIA AUGE PRESTI 

• • ROMA. Il documento del 
coordinamento donne della 
Filtea (lessili della Cgil) sta 
circolando nelle fabbriche 
Chiede una riforma delle pen
sioni fondata tra l'altro su un 
accesso flessibile al pensiona
mento dai 55 ai 65 anni, man
tenendo per le donne il diritto 
ai 55 e per gli uomini a 60 
senza penalizzazioni. Una 
proposta fin dal congresso 
condivisa all'unanimità dalla 
Filtea, ma che non trova unita 
la Cgil. Tant'è che nell'esecu
tivo di settembre, alla vigilia 
dell'Incontro col ministro For
mica, proprio su questo punto 
c'è stato scontro. Livia Turco 
responsabile nazionale della 
commissione femminile del 
Pei ritiene che l'iniziativa delle 

donne della Filtea sia una 
scelta da condividere e da so
stenere. 

Da un lato il ministro pro
pone il livellamento dell'età 
pensionabile a 65 anni, dal
l'altro la Cgil risponde chie
dendo 60 anni per tutti. Che 
ne pensa il segretario naziona
le della Filtea dell'iniziativa 
delle donne? -Intanto ricordo 
che per la Filtea questa non è 
certo una posizione nuova -
risponde Aldo Amoretti - è 
stata approvata al congresso 
all'unanimità e poi sostenuta 
coerentemente in tutte le sedi 
confederali. Credo che questa 
iniziativa sia tale da far mobili
tare tutta la Filtea e non solo 
le donne». 

•La riforma del sistema 
pensionistico è necessaria 
nell'interesse dei lavoratori e 
delle lavoratrici - prosegue il 
sindacalista -. Vogliamo una 
riforma che porti nuove rego
le per tutte le categorie del la
voratori. In un progetto dì ri
forma ci sono cose che vanno 
difese, lo credo che bisognerà 
approfondire questioni di me
rito per trovare vie d'uscita 
plausibili e non fare solo azio
ni di testimonianza mentre gli 
altri decidono!. 

E la più importante di que
ste questioni è, appunto, que
sta dell'età pensionabile. «Ed 
è anche uno dei temi più diffi
cili - dice Amoretti -. La posi
zione che chiede di non ele
vare l'età per le donne è mi
noritaria nella Confederazio
ne. Ragioniamo se non sia 
possibile fare la proposta del 
mantenimento dei 55 anni per 
le donne che hanno lavorato 
e stanno lavorando ed inserire 
eventuali novità per le "nuo
ve"». 

Le donne Filtea, nel loro 
documento, chiedono che si 
attui una pratica rìvendicatìva 

sindacale che assume il rico
noscimento della differenza 
di genere come valore. «Lo ri
peto - prosegue il sindacalista 
- tutte le ragioni che motivano 
la differenza di età pensiona
bile tra donne e uomini in no
me del doppio lavoro femmi
nile vanno portate avanti e so
stenute. Credo anche che al 
tempo stesso sia necessario 
far sì che il costo di queste 
ragioni non si discuta solo tra 
lavoratori dipendenti*. Ovve
ro? «Voglio dire che è giusto 
che le donne vadano in pen
sione a 55 anni perché svolgo
no lavoro produttivo e lavoro 
di cura e che questa situazio
ne è un'ingiustizia generale 
della società. A sanarla non 
possono essere I lavoratori di
pendenti. Occorre un'iniziati
va generale su cui intervenga 
lo Stato. Con preoccupazione 
osservo che la nostra posizio
ne di difesa dei 55 anni sareb
be più forte se trovassimo pro
poste che risolvano il proble
ma del finanziamento di que
sta operazione che non può 
essere una questione di soli
darietà tra lavoratori dipen
denti» 

Accordo all'Agnesi 
Avvio di nuove assunzioni 
e miglioramenti 
per l'ambiente di lavoro 
• • ROMA È stato siglato ieri 
il contratto integrativo dello 
stabilimento Agnesi, il pastifi
cio di Imperia tra i maggiori 
produttori italiani. Per quanto 
riguarda la parte economica è 
stato riconosciuto un aumen
to dell'Indennità di disagio 
che fino a ieri era dì 1.000 lire 
giornaliere o di 10.500 lire 
mensili. Il tutto verrà raddop
piato a partire dal primo gen
naio. Aumenterà anche dell'u
no per cento I indennità del 
turno diurno e del 4 per cento 
quella del turno notturno. Un 
premio di produzione preve

de un incremento di 70 000 
lire mensili dal pnmo settem
bre '88,30.000 dal primo giu
gno '89 e un'altra somma, non 
interiore a 30.000 lire mensili, 
a partire dal gennaio 1990. 

Per quanto riguarda la parte 
normativa, l'integrativo preve
de Interventi di miglioramen
to dell'ambiente e dell'orga
nizzazione del lavoro. Tra le 
decisioni la permanenza del 
personale negli essiccatoi per 
non oltre tre ore complessive, 
con periodi di intervallo di 
un'ora. Inoltre sono previste 
nuove assunzioni entro l'an-

Chiude «Callegari e Ghigi» 
Ambiente inquinato 
da ieri operai 
in ferie obbligatorie 
m* ROMA I settanta dipen
denti della «Callegari e Ghigi» 
di Ravenna, azienda specializ
zata nella produzione di ca
notti in gomma, da ieri sono 
in ferie obbligatorie. II provve
dimento è stato adottato dalla 
direzione aziendale in seguito 
a rilievi effettuati dalla medici
na del lavoro dell'Usi e dai vi
gili del fuoco circa la precaria 
condizione del sistema di 
aspirazione all'interno dell'a
zienda. Nei gioml scorsi quat
tro dipendenti erano stati co
stretti a rimanere a casa per

ché avevano assorbito un ec
cessivo tasso di melina, supe
riore a quello consentito. In 
seguito alla decisione dell'a
zienda, l'assessore alle attività 
produttive del Comune di Ra
venna, Pietro Martini, ha 
emesso una nota in cui si af
ferma che «viste le numerose 
inadempiente relative alla 
convenzione stipulata nel no
vembre del 1986 fra ammini
strazione comunale e azien
da», la stessa amministrazione 
comunale «si vedrà costretta 
ad adottare atti collegiali rela
tivi alla revoca della conces
sione edilizia rilasciata» 

Stmttura (in percentuale) della spesa mensile familiare 
per decimi di famiglie (anno 1986) 
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Significativa è anche l'anali
si condotta in base al numero 
dei componenti delle diverse 
famiglie. Le famiglie compo
ste da un solo componente 
(uomini o donne che vivono 
soli) costituiscono il 19,5% 
dell'insieme delle famiglie ita
liane, ma il 66,5% di esse si 
trova nel gruppo delle fami
glie più povere. Per contro, 
nel gruppo delle famiglie più 
benestanti sono maggiormen
te presenti le famiglie con al
meno 3 componenti (se ne 
contano 83,3 su 100 mentre 
l'incidenza su tutte le famiglie 

italiane è del 56,6%). Al tem
po stesso, però, nel gruppo 
delle famiglie a reddito più 
basso sono sovrarappresenta-
te quelle con almeno 4 com
ponenti, segno che fanno par
te del gruppo più «povero« sia 
persone che vivono sole sia 
famiglie con molti figli a cari
co. 

Se, anziché prendere in 
esame le famiglie, si conside
rano i consumi degli individui 
singoli si scopre che oltre il 
70% delle persone spende per 
ì consumi meno della spesa 
prò capite media; una percen

tuale più alta di quella delle 
famiglie (63,5%), proprio per
ché le famiglie più povere so
no le più numerose. 

Si può far derivare da que
sta indagine la conferma del 
persistere nel nostro paese di 
condizioni di profonda ine
guaglianza. «Dalle misurazioni 
- afferma il prof. Predetti - si 
possono trarre giudizi di valo
re ma per farlo i miei dati non 
sono ancora sufficienti. È ne
cessario capire meglio dì 
quanto non abbia fatto io le 
caratteristiche delle famiglie: 
se, per esempio, quelle che 

spendono meno hanno real
mente una minor capacità di 
spesa o se il loro modello di 
consumo è tale che preferi
scono spendere meno e ri' 
sparmiare. lo ho fatto un qua
dro e suggerirei dì non essere 
troppo perentori nelle inter
pretazioni, nella convinzione 
scientifica che i dati non con
sentono giudizi assoluti». Dal
lo studio del prof. Predetti 
emerge comunque un aspetto 
drammatico delle realtà italia
ne che spesso non appare 
dall'esame superficiale dì ci
fre globalmente considerate. 

S. Spirito 
Sciopero 
il 22 
a Roma 
tra ROMA. Per osteggiare il 
ventilato progetto di fusione 
tra Banco di Santo Spirito e 
Cassa di Risparmio di Roma i 
lavoratori dei due istituti in
croceranno le braccia il 22 
novembre. Le segreterie re-

Stonali di Roma e del Lazio 
elle quattro maggiori sigle 

sindacali (Fiba-CisTFisac-Cgil 
e Uib-Uil raggruppate nella 
Flb, e Fabi) e i relativi coordi
namenti nazionali hanno In
tatti indetto una giornata na
zionale di mobilitazione. Con
giuntamente allo sciopero è 
prevista una manifestazione di 
Fronte alla sede dell'Ir!, in via 
Veneto a Roma. 

La vicenda è stata al centro 
di una riunione di questi sin
dacati il 25 ottobre, dalla qua
le è emersa una «valutazione 
negativa» dell'ipotesi di fusio
ne, -sia sotto il profilo econo
mico che sotto quello strategi
co'. La fusione, sottolineano 1 
sindacati, creerebbe «pesanti 
problemi per il sovrapporsi di 
circa 100 sportelli bancari su 
tutto il territorio nazionale.. 
Tale sovrapposizione riguar
derebbe anche le strutture di 
direzione e i centri di servizi, 
•facendo pensare a successivi 
scorpori, con conseguenze 
per circa 10.500 lavoratori». 
Sottolineando di non opporsi 
«aprioristicamente, al proget
to, gli organismi sindacali 
chiamano In causa anche l'Iti, 
che «continua a non voler far 
conoscere le ragioni e le fina
lità che vuole perseguire con 
l'ipotesi di cessione del Ban
co di Santo Spirito alla Cassa 
di Roma», e non risparmiano 
neppure quest'ultima, che 
•dopo aver dato al sindacato 
risposte inequivocabili sull'In
tera vicenda e sugli aspetti 
tecnici, organizzativi e con
trattuali dell'ipotizzata fusio
ne, si e resa responsabile di 
una sorprendente smentita at
traverso gli organi di stampa. 

L'ipotesi di fusione * siala 
tra l'altro al centro di una In
terrogazione ai ministri del 
Tesoro e delle Partecipazioni 
statali che vede primo firmata
rio il deputato socialista Fran
co Piro.l ministri son chiamati 
a precisare se l'eventuale ope
razione. «così come annun
ciata», risponda «alle esigenze 
di efficienza del sistema credi
tizio, in particolar e della capi
tale e del Lazio». 

Inverno: supervacanze Alpitour. 

Ogni due 
paganti, uno 
scioccone 

gratis. 

Facciamo conto che 
siate in tre. Decidete 
di godervi una vacanza\ 
fuori stagione in 
una bella località del 
Mediterraneo v -
o dell'Atlantico orientale. 
Scegliete una sistemazione in 
camera a tre letti. 
Benissimo: viaggio e soggiorno 
della terza persona sono gratis. 
Offerti da Alpitour. 

E un'occasione 
straordinaria 
per genitori 

b nonni con bambini, 
amici, amiche, signore 

dinamiche, colleghi di lavoro: 
per tutti coloro che sanno 
godersi la vita. Anche fuori 
stagione. Basta essere in tre, 
correre in agenzia viaggi 
e consultare il catalogo Mare 
Inverno Alpitour per scoprire 

destinazioni, hotel e residence 
che aderiscono all'iniziativa. 
Affrettatevi, però: 
l'offerta è valida per vacanze 
comprese fra il 20 novembre e il 
20 dicembre. Partenze 
dai principali aeroporti italiani. 
Buone vacanze! 

Alpitour, il leader 
delle vacanze. 

l'Unità 
Martedì 
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