
ECONOMIA
! 9

@
SABATO 29 OTTOBRE 2011

la Repubblica
LA CRISI FINANZIARIA

PER SAPERNE DI PIÙ
www.istat.it
www.cgil.it

“Licenziamenti facili, una provocazione”
No compatto dei sindacati. Il premier: fermi all’800. Confindustria: dialogo
ROBERTO MANIA

ROMA — Fuoco incrociato gover-
no-sindacati sui licenziamenti.
Cgil, Cisl e Uil si preparano dopo
anni a uno sciopero generale pro-
babilmente unitario. Il premier,
Silvio Berlusconi, non indietreg-
gia e va all’attacco, mentre da
New York, la presidente della
Confindustria, Emma Marcega-
glia, prova ad allentare la tensio-
ne con una sorta di appello ai sin-

dacati: «Lavoriamo insieme, di-
scutiamo insieme, non è con gli
irrigidimenti ideologici che risol-
viamo i problemi del Paese. Un
autunno caldo renderebbe tutto
più complicato».

Ma per ora il clima è molto di-
verso. Il leader della Cgil, Susanna
Camusso, ha detto, chiudendo la
manifestazione nazionale dei
pensionati, che «l’unico licenzia-
mento ammissibile è quello del
governo». Raffaele Bonanni (Cisl)
ha ripetuto che la proposta del go-
verno «è una provocazione,
un’assurdità». E Luigi Angeletti
(Uil): «Non faremo passare que-
sta legge»

Ma per Berlusconi, che ha scrit-
to una lettera al Foglio diretto da
Giuliano Ferrara «la polemica sui
“licenziamenti facili” è figlia di
una cultura ottocentesca che
ignora i cambiamenti del merca-
to mondiale ed è oltraggiosa per
l’intelligenza degli italiani: già ora
nelle aziende con meno di quin-
dici dipendenti, dove lavora circa
la metà degli occupati, non vige la
giusta causa». Nella lettera, Berlu-
sconi — che parla anche di una

campagna «fatta di ipocrisie e fal-
sità» — conferma per la prima vol-
ta che il vero obiettivo è quello di
cambiare l’articolo 18 dello Statu-
to dei lavoratori che, in caso di li-
cenziamenti senza giusta causa
nelle aziende con più di quindici
dipendenti, prevede il reintegro
del lavoratore e non un risarci-
mento economico. Finora si era
parlato di licenziamenti per moti-
vi economici, mentre l’Europa ha
chiesto al governo essenzialmen-

te di modificare proprio quella
norma che frenerebbe la crescita
dimensionale delle imprese, una
delle ragioni della scarsa compe-
titività del nostro sistema. 

Berlusconi ha scritto anche di
più, oltre a sostenere che «gli im-
prenditori del ventunesimo seco-
lo non sono i padroni delle ferrie-
re dell’Ottocento». Perché ha
spiegato che è intenzione del go-
verno di fare proprio il disegno di
legge presentato dal senatore del

Pd Pietro Ichino sulla cosiddetta
flexsecurity. Una proposta sotto-
scritta da una cinquantina di
esponenti dell’opposizione an-
che se non è mai diventata la po-
sizione dei democratici. Ichino
propone un sistema con un con-
tratto di lavoro a tempo indeter-
minato per tutte le nuove assun-
zioni (a parte i casi classici di con-
tratti a termine per punte di pro-
duzione stagionale o per sostitu-
zioni) e con protezioni uguali ma

senza che nessuno sia «inamovi-
bile». In caso di licenziamento è
previsto un sostegno al reddito
decrescente per un triennio. Ma
non è questa la strada per Pier Lui-
gi Bersani, segretario del Pd: «La
verità è che i cassintegrati avran-
no i licenziamenti e non che i li-
cenziati avranno la cassa integra-
zione». Nei prossimi giorni Cgil,
Cisl e Uil potrebbero decidere l’e-
ventuale sciopero.
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Palazzo Chigi fa
suo un disegno di
legge di Ichino (Pd)
che vuole riformare
la materia

“Il produttore di macerie”

Così Susanna Camusso, leader
della Cgil, bolla Silvio Berlusconi: “E’
soltanto un incantatore di serpenti”. Alla
manifestazione dei pensionati a Roma,
la Camusso avverte: “Lavoratori e
anziani hanno già dato”

Il dossier

Prezzi caldi, salari fermi
caro vita al record decennale
LUISA GRION

ROMA — La vita delle famiglie
corre al ribasso: l’andamento
dei prezzi e delle tariffe da una
parte, i blocchi nei rinnovi con-
trattuali dall’altra, mettono a
dura prova il potere d’acquisto
garantito ai redditi. Una ten-
denza che i consumatori de-
nunciano da anni, ma che ora si
vede nero su bianco anche met-
tendo a confronto i dati Istat
delle retribuzioni del mese di
settembre con quelli della cor-
rispondente inflazione. Il diva-
rio - rivela una elaborazione
Ansa - è aumentato e ha rag-
giunto livelli mai visti negli ulti-
mi quindici anni: bisogna risa-
lire al 1997 per vedere una diffe-
renza ampia come quella attua-
le.

Nell’ultimo anno, il costo
della vita ha subito un’impen-
nata del 3 per cento, ma il ritoc-
co delle buste-paga dei lavora-
tori dipendenti si è fermato
all’1,7. C’è uno stacco dell’1,3
per cento a sfavore delle entra-
te. Dietro a questo scalino c’è si-
curamente il peso che la bollet-
ta energetica ha avuto sulla re-
visione dei listini, ma anche
l’aumento di un punto di Iva in-
trodotto dalla manovra estiva
può aver giocato un’importan-
te parte. 

Basta andare indietro di die-
ci anni, all’esordio dell’euro -
dicono le associazioni dei con-
sumatori - per capire come i

prezzi abbiano ingranato la
quarta e i salari siano invece ri-
masti in prima. Il Casper (Co-
mitato contro la speculazione e
per il risparmio che elabora i da-
ti per conto di Adoc, Codacons,
Movimento difesa del cittadino

e Unione nazionale consuma-
tori) stima che fra il 2001 e il 2011
le famiglie abbiano perso il 39,7
per cento del loro potere d’ac-
quisto grazie ad un incontrolla-
to lievitare delle spese che ne ha
“massacrato” i bilanci.

Nella lista dei cento prodotti
analizzati dalle associazioni,
balza all’occhio il rincaro che
dal 2001 ad oggi hanno subìto il
tramezzino al bar o la penna a
sfera (192 e 207 per cento). Ma
guadando al totale la perdita del
potere d’acquisto è - secondo il
Casper - valutabile in 10.850 eu-
ro in famiglia.

Risultati in linea con quelli
elaborati da un recente studio
della Cgil (“Salari, il decennio
perduto”) secondo il quale nel
2011, a prezzi correnti, il livello
della retribuzione netta sarà in-
feriore a quello del 2000. Ma ol-
tre ai rincari dei listini, precisa il
sindacato, nella qualità della vi-
ta di un lavoratore dipendente
pesa anche la mancata restitu-
zione del fiscal-drag e il manca-
to aggiornamento dei contratti.
Alla fine di settembre, la quota
dei dipendenti in attesa di rin-
novo era del 33,1 per cento nel
totale dell'economia e del 12,9
nel settore privato. L'attesa del
rinnovo per i lavoratori con il
contratto scaduto era, in me-
dia, di 21,4 mesi nel totale e di
22,4 mesi nell'insieme dei set-
tori privati. Nella Pubblica am-
ministrazione vige il blocco, ma
le cose non vanno meglio per i
dipendenti delle grandi impre-
se: ad agosto, secondo l’Istat, la
retribuzione lorda per ora lavo-
rata (al netto della stagionalità)
è diminuita dello 0,7 per cento
rispetto al mese precedente.
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I numeri

+159,7%
IL CONO

Nel 2001 costava
0,77 centesimi
Dieci anni dopo
(nel 2011) arriva 
a 2 euro

+192,2%
TRAMEZZINO

Nel 2001 costava 0,77
centesimi. Ne servono 2,25

+136,5%
CONFEZIONE

CAFFÈ

Due confezioni di
caffè da 250
grammi sono
passate da 2,63 a
6,22 euro

+96,6%
POMODORI PELATI

Costano oggi 1,93 centesimi.
Dieci anni fa ne bastavano 0,98

+53%
AUMENTI

E’ la media
degli aumenti
per i prodotti di
largo consumo
in dieci anni

-39,7%
POTERE

Il potere di
acquisto è
calato quasi
del 40% in
dieci anni

1,3%
DIVARIO

E’ la distanza
tra salari e
prezzi: nel
2011 come 
15 anni fa

+207,7%
PENNA A SFERA

Costava solo 0,26 centesimi,
adesso bisogna pagarne 0,80

+63,1%
PARRUCCHIERE

La messa in piega da 9,81 
a 16 euro in dieci anni

+84,1%
PIZZA 4 STAGIONI

In 10 anni, il prezzo passa 
da 5,16 a 9,50 euro

+95,2%
JEANS

Modello uomo: 
il costo passa 
da 64,56 euro 
a 126


