GUADAGNIAMO IN MEDIA IL 17% IN MENO DELLA MEDIA OCSE

Ocse: salari, l'Italia agli ultimi posti
Siamo 23esimi su 30, con uno stipendio netto di 21.374 dollari l'anno.
Ci battono anche a Grecia e Spagna

Arrivare alla fine del mese con poco più di mille euro: lo stipendio netto medio di
un italiano infatti non arriva neanche a 20mila dollari l'anno, che equivalgono a
circa 13mila euro. A fare i calcoli nelle tasche degli italiani è l'Ocse che colloca il
nostro Paese nella classifica dei salari medi netti al 23° posto sui trenta totali.
L'Italia si colloca così ben dietro non solo a Francia, Germania e Gran Bretagna, ma
anche a Paesi come Grecia e Spagna.
Se la passano peggio degli italiani, in Europa solo i portoghesi e gli abitanti dei
Paesi dell'ex area dell'Est; in fondo alla classifica anche turchi e messicani. Per il
resto in tutti gli altri paesi si registra un salario medio più alto. In Corea il salario
medio è di 37.844 dollari l'anno. Se si resta in Europa, dalla classifica Ocse emerge
comunque che un inglese guadagna quasi il doppio (l'87,8% in più) di un italiano,
un tedesco il 43,1% e un francese il 28,6% in più. L'Italia è nettamente sotto la
media Ocse (24.660 dollari), Ue a 15 (26.434) e Ue a 19 (23.282).
I sindacati chiedono un intervento urgente sulla questione. «Il rapporto dell'Ocse è
l'ennesima conferma che siamo diventati un Paese povero, dove si è allungata
drammaticamente in questi anni la forbice sociale tra chi ha un reddito elevato e
chi non riesce più ad arrivare a fine mese», commenta il segretario generale della
Cisl, Raffaele Bonanni.
Per dare risposte all'emergenza salari occorre intervenire «sia sul fisco sia sui
contratti di lavoro» a partire dalla riforma del modello contrattuale sui cui non si
può «continuare a stare fermi», sottolinea il segretario confederale della Uil, Paolo
Pirani.
Per Giorgio Cremaschi della Fiom invece «lo sprofondare dei salari italiani dice che
dopo più di 20 anni di moderazione salariale il sindacato deve radicalmente
cambiare linea e dare via ad un'offensiva salariale senza scambi su produttività».

