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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 

548: CAMPAGNA ELETTORALE 
Molto si dice sulle formule, per mantenere 
la propria fetta di potere e tenerlo il più a 
lungo possibile. Chi corre da solo, chi 
prende tutti, chi salta da una parte 
all altra. Nella  propaganda elettorale c è
chi propone di fare pulizia dei clandestini 
e della 194, chi ripropone la formula meno 
tasse più salari (però legati all incremento
di produttività). Ma sanno questi che 
parlano di salari quanto sono i salari delle 
donne e degli uomini che oggi lavorano in 
fabbrica, in un magazzino, in una casa per 
anziani, nell artigianato?
Ci permettiamo di ricordaglielo: 
Operaio metalmeccanico (Omvp) con 13 
anni di anzianità, dunque con 5 scatti di 
anzianità 1.100 – 1150 Euro netti al mese. 
Operaio metalmeccanico (Sachs-ZF) 20 
anni di anzianità, 5 scatti, detrazioni per 
due figli, niente assegni famigliari Euro 
1150- 1200 netti al mese. Affitto 410 Euro.
Lavoratrice OSS di una casa per anziani 
contratto UNEBA, 15 anni di anzianità, 
Euro 980 – 1030 netti al mese. 
Dipendente di una cooperativa sociale

con titolare molto interessato al ciclismo, 
salario lordo mensile Euro 1017, 44 al 
quale si deve togliere almeno il 20%. 
Apprendista di impresa artigiana con 6 
mesi di anzianità paga oraria lorda Euro 
3,68.
Sul retro le tabelle dei salari Europei

ISTITUTI VALDESI : Assemblea ALP

Venedì 22 ore 16,30  Asilo Valdese di 

Luserna S.G. per parlare del contratto, 

del salario nacessario, elezioni delle 

RSU e condizioni di lavoro. 

>>>.UFFICIO VERTENZE:  Tutti i martedì    
dalle ore 18 alle ore 19,30. 
>>>ISEE: Meglio prenotare 0121-321729 
>>> Manifattura:   La situazione si complica. 
Oltre ai problemi derivati dallo scorporo di 
ramo d'azienda ci sono i libri in tribunale per il 
forte indebitamento e del gruppo, la nomina del   
Commissario che avrà il compito di evitare il 
fallimento e di favorire la ripresa produttiva con 
la New Cocot. Molti saranno però gli ostacoli 
per dare risposte a tutti. Noi pensiamo, anche 
alla luce di situazioni simili, come la Bertone, 
fabbrica storica del Torinese, che occorre 
evitare di tenere sotto silenzio la situazione, ma 
fare sentire le nostre ragioni e coinvolgere le 
Istituzioni Regionali e i Ministri Damiano e 
Ferrero. Se  si deciderà per questa strada 
ALP/Cub darà il massimo contributo che è ciò  
che ci hanno chiesto le lavoratrici e i lavoratori 
con i loro voti  nelle recenti elezioni delle RSU.
>>> OMVP: Il clima peggiora giorno per 
giorno e in particolare le donne sono oggetto di 
gravi pressioni. Abbiamo l'impressione che si 
cerchi di incentivare l'esodo prima della vendita. 
Non è la strada giusta e ci faremo sentire. 

COSA DICE ALP/CUB
Con un gruppo di operaie e operai siamo 
andati a portare un po di solidarietà ai 
rifugiati politici che da alcuni mesi occupano 
“pacificamente” una palazzina a Torino: 
Vivono in condizioni disumane, non accettabili 
per un paese che si dice “democratico” e che 
esporta con le armi la democrazia in tutto il 
mondo. Hanno ancora bisogno di generi 
alimentari e letti decenti e qualche servizio 
in più, visto che per 130 persone ci sono solo  
2 cessi!
Ma in particolare c'è necessità di passare 
dalla “carità” alla politica, cioè di fare delle 
scelte per loro. Noi ci daremo da fare 
affinchè le “autorità” non facciano finta di 
niente, ma anche i nostri iscritti.



I salari hanno perso il 10% dal 2002 al 2007.
La perdita del potere d’acquisto dei salari sta assumendo proporzioni sempre più evidenti. Le 
retribuzioni da lavoro dipendente, infatti, non tengono il passo dell’inflazione, almeno in termini 
reali. I salari d’ingresso sono sempre più magri e i giovani nei primi anni di lavoro sono costretti ad 
accettare retribuzioni che difficilmente superano i mille euro mensili. 
Rispetto a cinque anni fa, chi guadagna 13.000 euro l’anno, ha visto ridursi il proprio potere di 
acquisto di 1.395 euro; chi ne guadagna 26.000 di 2.794 euro; su 39.000 l’anno la perdita del potere 
di acquisto è stata pari a 4.187 euro; su 65.000 di 6.976. 
Persino l’ineffabile governatore della Banca d’Italia, si è accorto che gli stipendi italiani sono
inferiori del 30-40% rispetto a quelli di Francia, Germania e Inghilterra. 
L’analisi effettuata del centro di studi statistici dell’Eurostat è la più recente comparazione 
dell’evoluzione degli stipendi in Europa. Eurostat analizza gli anni compresi tra il 2002 e il 2004, si 
riferisce ai dipendenti dei comparti dell’industria manifatturiera e servizi.

Salari lordi in Europa 2000-2004 

anno 2000 Italia= 100 2004 Italia= 100 
Belgio 31.644 169,85 35.704 175,56 
Danimarca 40.962 219,86 45.871 225,55 
Germania 37.319 200,31 40.954 201,38 
Spagna 17.432 93,56 19.828 97,50 
Francia 26.712 143,37 29.411 144,62 
Lussemburgo 35.875 192,56 40.575 199,51 
Olanda 31.901 171,23 37.900 186,36 
Portogallo 12.620 67,74 15.196 74,72 
Finlandia 27.398 147,06 31.988 157,29 
Svezia 31.621 169,72 33.620 165,31 
Inghilterra 37.677 202,23 41.253 202,85 
Italia 18.631 100,00 20.337 100,00 
Dai dati risulta che nel 2004 la retribuzione media era di 20.337 € in Italia, di 41.253€ in Inghilterra  

(+100,285%), di 40.954 in Germania (+101,38%), di 29.411€ in Francia (+44,62) e come si vede le 
differenze nelle retribuzioni si sono accentuate nel periodo 2000-2004. 

 Salari lordi e netti nel 2005 
---------------------
                            Lordo Netto % 
Regno unito 41.853 30.774 186,08 
Germania 41.074 23.942 144,77 
Francia 30.219 21.470 129,82 
Italia 22.759 16.538 100,00 
Spagna 20.701 16.493  99,73 

Nel 2005 le retribuzioni nette dei lavoratori del settore manifatturiero inglesi erano l’86% in 
più di quelle degli italiani, quelle dei lavoratori tedeschi il 44% in più, quelle dei francesi il 
29,82% in più. 

Questo l’effetto della “politica dei redditi” che ha comportato aumenti contrattuali più bassi 
dell’inflazione reale, una appropriazione da parte delle padronato della quasi totalità dell’aumento 
della produttività prodotta.  
Crescita dei salari costantemente inferiore all’inflazione reale e appropriazione totale 
dell’incremento di produttività da parte delle imprese hanno fatto si che dal 1996 al 2005, la quota 
dei salari del valore aggiunto scendesse dal 53 al 48% a favore dei profitti. 

Estratto da un volantino della Cub  Gennaio 2008 


