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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 
 
626: La crisi non è finita anzi..... 
Forse per le banche, che nell'ultimo trimestre 
hanno dinuovo fatto utili, si può dire che la 
crisi sia finita. Oppure per la Fiat che in questi 
giorni ha reso noti i bilanci del 2009 dove 
emergono utili e riduzione dell'indebitamento. 
Ma per chi lavora non si può dire che la crisi 
sia finita.Continua la cassa integrazione e la 
mobilità, le aziende riducono il personale, si 
continua a delocalizzare produzioni. Niente 
viene fatto per cercare alternative in settori 
nuovi, lasciamo solo capannoni vuoti. 
 
Il governo sostenuto dalla confindustria ha 
deciso “grandi opere” come la TAV, il ponte di 
Messina e le centrali nucleari, “grandi opere” 
che produrranno poco lavoro “vero” ma in 
conpenso molti affari, molti debiti per i nostri 
figli, inflitrazioni mafiose e danni per 
l'ambiente. A proposito di TAV qualcuno dovrà 
spiegare al Direttore dell'Eco del Chisone che 
se si fa la TAV non ci sono più risorse per 
risanare la rete ferroviaria che usano gli operai 
e gli studenti e che il trasporto merci per ridurre 
i TIR non si risolve con l'alta velocità, Basta 
leggere i dati che molti docenti universitari 
hanno prodotto in questi anni....... 
Sabato eravamo in tanti a Susa per ribadire il 
NO alla TAVe non 4 gatti come speravano  
Chiamparino & C.....Perino uno dei riferimenti 
storici dei NOTAV ha detto al TG3: 
“......quando mio nonno lavorava in ferrovia si 
trasportavano più merci di adesso perche la 
usiamo meno meno del 35%. Oggi noi in 
40.000 abbiamo preso freddo pagandoci il 
viaggio mentre domani i notabili, sono al caldo 
e si possono pagare una sala al Lingotto per 
dire che siamo 4 gatti, una minoranza......” 
 
Ridurre le tasse o fare pagare tutti in modo 
proporzionale come dice la Costituzione?  
Ma è questo che serve per i nostri salari?  
I salari italiani secondo un'indagine del 2008 
sono sotto del 32% rispetto alla media 
Europea, ma con tutta la cassa integrazione 
come saranno nel 2009? 
 VEDI RETRO  
 
 

             
>>UFFICIO VERTENZE: il martedì dalle 
ore 18 alle ore 19,30. 
>>> ISEE ; Telefonare per  prenotare nei 
giorni di apertura della sede Lunedì, Mercoledì, 
Venerdì dalle ore 15 alle 18.  
>>>ICI: Ci sono ancora in sede dei moduli per 
il pagamento della seconda rata che scadeva il 
16 dicembre ..... siete pregati di passare a 
ritirarli...... 
>>>PMT (ex Beloit) Riunione del collettivo 
ALP per Mercoledì 3 febbraio ore 20,30. La 
question è: cosa rimarrà nel sito di Pinerolo 
finita la cassa? 
>>>New Cocot : Dalle assemblee finalmente 
una posizione unitaria sulla grave situazione: 
alla Regione si chiede di mettere a disposizione 
risorse come promesso, alla New Coccot si 
chiede di tenere tutti dentro e fare investimenti 
seri. Ai sindacati preparare una proposta sui 
contratti di solidarietà. Per tutti invece 
l'impegno di fare pressioni perchè queste cose 
vengano tradotte in pratica e si possa pensare 
ad un futuro meno preoccupante. 
>>>Omvp/Skf-Tbu:  Per fare il punto della 
situazione è convocato il collettivo ALP/Cub 
per Giovedì 28 gennaio ore 20,30 presso la 
sede. (annullato) 
              Cosa dice ALP/Cub 
Depositati presso il Tribunale di Pinerolo 
due ricorsi, uno contro la Stabilus in merito alla 
legittimità della richiesta di cassa integrazione 
e un altro contro la Nicma, impresa di pulizia 
presso Stabilus e ZF,  per i due lavoratori 
licenziati. 

 

piero
(annullato)



 

Gli stipendi lordi degli italiani sotto 
la media Ue del 32,3% 

Non solo tasse, pesano i contributi sociali. L’Ocse: 
buste paga al 23esimo posto 
ROMA  — Non  è solo un problema di tasse. È v ero che l’imposizione fiscale fa del suo meglio, ma se le 
bu ste pa g a  deg li ita lia n i,  ch e n el 2 008  secondo i dati anticipati dal Corriere della Sera, hanno 
denunciato un reddito medio di 19.100 euro, sono tra le più basse in Europa e tra i Paesi industrializzati, 
è colpa anche dei salari lordi troppo bassi e dei contributi sociali molto alti che grav ano sui lav oratori e 
su lle im pr ese.  E u n po’ anche dell’univ ersità che in Italia, a differenza di moltissimi altri Paesi, non 
r a ppr esen ta  u n  in v est im en to r eddit izio per  ottenere salari più alti nella carriera lav orativ a.  
 
Secon do le ultime classifiche dell’Ocse gli stipendi netti degli italiani sono al v entitreesimo posto 
nella classifica dei trenta Paesi più industrializzati che aderiscono all’organizzazione. E se si considera lo 
st ipen dio a l lor do delle r iten u te fisca li e dei contributi, la nostra classifica migliora solo di una 
posizion e.  A parità di potere d’acquisto, lo stipendio di un lav oratore italiano single senza figli è pari a 
30.245 dollari, e nella graduatoria Ocse siamo dav anti solo alla Repubblica Ceca, l’Ungheria, il Messico, 
la Nuov a Zelanda, la Polonia, il Portogallo, la Slov acchia e la Turchia. E nella classifica che considera il 
salario netto, pari per un italiano a 21 .37 4 dollari, ci supera pure la Nuov a Zelanda. La nostra distanza 
dalla testa della classifica, che v ede al primo posto per il salario netto la Corea (39.931  dollari), seguita 
da  Reg n o Un ito (38.147 ) e dalla Sv izzera (36.063), è siderale. Ma siamo molto lontani anche dalla 
Ger m a n ia  (2 9 .5 7 0 dolla r i) e da lla  Fr a n cia  (poco più  di 2 6  m ila ).   
 
Per fa rla  brev e, ba st i  con sidera re che i salari lordi italiani sono più bassi del 32,3% 
r ispetto alla media dell’Europa a quindici. Naturalmente, siamo ben sotto la media dei 30 Paesi Ocse, 
con  un 16% per cento abbondante in meno. Le differenze del salario tra gli italiani e i loro concittadini 
europei appaiono ancor più macroscopiche se si considerano i v alori assoluti degli stipendi: 26.191 euro 
lordi per un lav oratore medio italiano, 32.826 per un francese, 43.942 per un tedesco e poco meno per 
u n  ola n dese.  Solo spagnoli, greci e portoghesi, ma senza considerare l’inflazione, le tasse ed i carichi 
socia li pr ev iden zia li,  son o dietro. E il peggio è che con il tempo, da noi, le cose stanno peggiorando.  
 
In vent’anni, secondo uno studio dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, il valore 
degli stipendi degli italiani rispetto al prodotto interno lordo è diminuito di quasi il 13%, 
contro una flessione media dell’8% registrata nei 19 Paesi più av anzati. I salari reali, secondo l’agenzia 
dell’Onu, considerati a parità di potere d’acquisto, sono crollati in Italia di quasi il 16% tra il 1988 ed il 
2 006 . Il ca lo più  for te, manco a dirlo, che si è registrato tra i primi undici Paesi industrializzati del 
m on do, su per ior e pu r e a  qu ello della  Spa g n a  (-1 4 ,5 %).  
Colpa  delle t a sse, ma non solo. Pesano, e tanto, anche i contributi sociali. In particolare quelli a 
ca r ico dei da tor i di la v or o: nella classifica Ocse l’Italia è addirittura v entiseiesima, seguita solo da 
Sv ezia, Repubblica Ceca, Ungheria e Francia (dov e però c’è una tassazione del lav oro più bassa). Fatta la 
som ma, la pressione tributaria complessiv a sulla busta paga media di un italiano è pari al 46,5% del 
costo del la v or o,  ed è più  a lta  solo in  Germania, Belgio, Austria e Francia. Così l’Italia occupa la 
posizione numero 19 nella graduatoria del costo del lav oro: con un v alore di 39,9 siamo quasi alla metà 
della Germania (61 ,6) e di gran lunga sotto la Francia (51 ,2). Anche se negli anni il nostro Paese non 
pa r e pr opr io ch e sia  r iu scito a  sfr u tta r e qu esto v a n ta g g io com petit iv o.  
 
Su l ba n co degli imputati, allora, vanno pure le imprese ed il sistema dell’istruzione. E 
a n ch e qu i è l’Ocse ad illuminare con luce tetra la situazione del nostro Paese, uno dei pochi al mondo 
dov e una laurea non garantisce affatto salari dignitosi e dov e le imprese sembrano assai poco disposte a 
pr em ia r e la  m a n odoper a  più  qu a lifica ta .  E le don n e. A n ch e se son o dei g en i.   
 
T ra  il  1998 ed il 2004 in Italia il differenziale di stipendio tra un lavoratore laureato ed 
u n o ch e h a  fa tto solo la scuola dell’obbligo, è diminuito del 6,2%, del 5% se si considerano i 
lav oratori con il diploma di scuola secondaria superiore. È, ancora una v olta, la flessione più consistente 
ch e si è r eg istr a ta  tr a i 22 Paesi più industrializzati del mondo. Ma non è l’ultimo record negativ o, 
per ch é a  pa r ità  di liv ello di istruzione con gli uomini, le donne italiane sono quelle che guadagnano 
m en o di tu tte r ispetto a g li a ltr i Pa esi in du str ia lizza t i del mondo. In media, il 50% in meno.  
 
Ma r io Sen sin i La  Repu bblica  4 gen n a io 2010 


