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Prezzi al consumo, economia familiare e salari.

L’andamento dei prezzi al consumo condiziona l’economia e la qualità della vita della

famiglia campana. Il tasso inflattivo napoletano (unico riferimento statistico) appare

fuori da ogni controllo e, da molti mesi a questa parte, pone la città di Napoli al primo

posto nella graduatoria delle variazioni percentuali mensili rilevate dall’Istat.

I prezzi restano troppo alti, la pressione fiscale è aumentata, il potere d’acquisto

diminuisce e l'effetto euro continua a penalizzare i consumatori con arrotondamenti

talvolta applicati con troppa disinvoltura: cala il consumo.

Nel primo semestre del 2003 in Campania hanno cessato la propria attività più di

tremilatrecento esercizi.

I maggiori aumenti percentuali registrati sui Prodotti alimentari condizionano

pesantemente l’andamento dell’economia familiare: si potrà rinunciare al cinema, al

teatro, ai beni di lusso ma certamente non si potrà fare a meno del cibo.

Mantenere la stessa quantità di danaro speso per i Prodotti alimentari significa

mettere in atto o una drastica “dieta” sulle quantità di prodotti acquistati pur di

conservare l’identica qualità oppure rinunciare alla qualità spendendo in Supermercati,

mercati rionali o Hard discount mantenendo inalterata la quantità di prodotto

acquistato: una “spesa senza qualità” che va sempre più espandendosi come tipologia

di spesa. Insomma, si rinuncia al piacere della tavola o si riscoprono i vecchi piatti

della cucina povera napoletana.

Si assiste ad un nuovo fenomeno nei mercati e nei mercatini rionali: il rimescolamento

delle classi sociali. Molte famiglie di impiegati e funzionari medio-alti, la “middle

class”, sempre più frequentemente si rivolge a questi mercati, in passato assai poco

praticati, per “risparmiare”.

La nostra città sconta pesanti problemi territoriali: la pressione fiscale è

estremamente alta, l'Ici è fra le più alte d'Italia e c’è la forte presenza di un mercato

parallelo abusivo (senza garanzie di qualità e/o igienico sanitarie) che intercetta una

cospicua fetta della domanda e che non favorisce “soluzioni” trasparenti e legali.

Le istituzioni locali non sono intervenute in alcun modo nelle politiche di controllo dei

prezzi al consumo, si sono trincerate, anzi, sulla impossibilità ad intervenire in
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assenza di precise deleghe. Esperienze realizzate in altri territori e in altri comuni

(accordi con associazioni di commercianti, mercati a prezzo controllato, panieri

“garantiti”) hanno dimostrato, tuttavia, che qualcosa si poteva fare.

In questo caso è venuta a cadere anche l’ultima risorsa ascritta tradizionalmente al

nostro popolo: la fantasia, l’inventiva. Nel frattempo, se i consumi continueranno a

diminuire, si rischia il declino dell’economia.

L'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nell'anno 2003 è cresciuto del

2,7% (rispetto alla media dell'anno 2002), con un'inflazione già acquisita per il 2004

pari a +0,9%. Le voci di spesa che nell'anno 2003 sono cresciute maggiormente sono:

le bevande alcoliche e i tabacchi (6,9%), gli alberghi, ristoranti e pubblici esercizi

(3,9%), gli altri beni e servizi (3,6 %), l'abitazione, acqua, elettricità e combustibili

(3,3%), i prodotti alimentari e le bevande analcoliche (3,1%),  l'abbigliamento e

calzature (3 %). Viceversa, sono diminuite le comunicazioni per l'1,7%, mentre i

servizi sanitari e spese per la salute sono diminuiti del 3,8% (dati rilevati direttamente

dall’Istat) percentuale che non si concilia con i dati del Ministero della Salute,

Osservatorio Osmed, secondo i quali la spesa privata per le medicine pagate dalle

famiglie è cresciuta, invece, del 15,9% nei primi nove mesi del 2003.

Dall'analisi di questi dati non sembrerebbe emergere niente di nuovo rispetto alla

tendenza inflazionistica degli ultimi mesi.

Sarebbe sufficiente escludere dall'indice complessivo l'acquisto dei telefoni cellulari

(bene di non prima necessità) per scoprire che la variazione media dell'anno 2003 sale

a 2,8%. Ciò vuol dire che il Governo ha risparmiato, grazie all'Istat, almeno 500

milioni di euro da destinare al recupero del potere d'acquisto di stipendi e pensioni per

la sola presunta diminuzione dei telefoni cellulari!

Il nuovo paniere varato nei giorni scorsi è costruito con tipologie di prodotti che

ampliano la presenza di quelli tecnologici, non necessariamente indispensabili, che nel

medio termine cominceranno, inevitabilmente, a calare sensibilmente di costo ed

avranno lo scopo di assorbire gli aumenti sui generi di prima necessità. E’ proposto,

dunque, un paniere che non controlla… imbroglia.

Nei calcoli statistici degli andamenti inflattivi i consumi alimentari, nelle più recenti

indagini, registrano gli aumenti più rilevanti, in Italia il 4,3%.
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I prezzi dei beni alimentari non lavorati hanno registrato aumenti del 6,1%, in

particolare, i vegetali freschi (frutta e verdura) registrano rincari pari al 9,5%.

Tab. 1 - Indice dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI)
Alimentari e bevande analcoliche

Anno 2003
Città Apr 2003/Apr 2002 Nov 2003/Apr 2003

Torino 1,7 3,4
Genova 0,2 3,9

Milano 1,4 3,2

Trento 0,4 4,1

Venezia 1,5 4,3
Trieste 1,0 2,7

Bologna 0,3 2,3

Ancona 1,2 4,2

Firenze 0,2 3,4
Perugia 1,0 3,5

Roma 3,3 5,4

Napoli 3,5 5,6

L'Aquila 0,4 5,3
Aosta 3,9 2,8

Campobasso 0,9 3,9

Bari 2,8 2,4

Potenza 1,6 5,5
Reggio Calabria 0,7 4,5

Palermo 1,4 4,2

Cagliari 2,0 2,8

Italia 2,1 3,9
Fonte: elaborazione Ires Campania su dati Istat

Nella graduatoria dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati per il

capitolo alimentari e bevande analcoliche Napoli occupa saldamente la prima

posizione.

La tabella, inoltre, mette in evidenza come proprio negli ultimi mesi l’aumento registri

una impennata considerevole in tutti i capoluoghi italiani.

La recente ricerca Ires sui prezzi di alcuni prodotti alimentari nella città di Napoli rilevò

aumenti pari al 4,2% in un intervallo di soli dieci giorni tra una rilevazione e l’altra nel

periodo pre natalizio, questa situazione porta a valutare che gli aumenti percentuali
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dei prezzi non può discostarsi da valori compresi tra l’8 ed il 10% nel solo mese di

dicembre.

Per restare al territorio napoletano consideriamo un’altra voce di spesa che in parte ha

già modificato i propri costi: il trasporto.

Dal 1/1/04 l’Autostrada Napoli – Salerno ha variato il pedaggio “contenendo”

l’aumento a “soli” dieci centesimi. Le discussioni in atto sui costi del parcheggio orario

e sul biglietto per il trasporto urbano potrebbero, inoltre, portare ad altri aumenti, così

come illustrati nelle seguenti tabelle.

Tab. 2 Aumenti delle tariffe autostradali, la sosta ed i trasporti pubblici urbani

Autostrada NA-SA

Pedaggio 2003 Pedaggio 2004 Variazione in v.a. Variazione in valore %

1,30 1,40 0,10 7,7

Parcheggio orario

Tariffa 2003 Previsione 2004 Variazione in v.a. Variazione in valore %

1,50 2,00 0,50 33,3

Trasporti urbani

Tariffa 2003 Previsione 2004 Variazione in v.a. Variazione in valore %

0,77 1,00 0,23 29,9
Fonte: elaborazione Ires Campania

Variazioni certamente considerevoli che incideranno in maniera cospicua sui lavoratori

pendolari e sui cittadini. Il forte malumore della gente è collegato anche alla

convinzione che tali costi non corrispondano, già ora, alla qualità ed all’efficienza dei

servizi che ricevono.

Sulle tariffe, poi, abbiamo registrato nei giorni scorsi una dichiarazione del Presidente

dell’ABI (Associazione delle Banche d’Italia) che per carità di patria riportiamo

fedelmente “i costi delle banche, negli ultimi sette anni, sono cresciuti meno

dell’inflazione per la totalità dei clienti”. Verifichiamo?

Dal 1996 ad oggi i servizi bancari hanno registrato aumenti medi pari al 61% contro

un aumento dell’inflazione che, nello stesso arco di tempo, ha registrato un aumento

pari al 22%. Chi oggi depositasse in banca 50.000,00 euro avrebbe costi di giacenza

superiori agli interessi percepiti!!!



     Consumi, salari e risparmio. Una analisi comparativa nell’area dell’UE e tra il Nord e il Sud Italia

6/36

Sugli aumenti dell’RC auto non crediamo che servano esempi, la loro esosità è di

dominio pubblico.

Gli indici dei prezzi al consumo calcolati dall’Istat si basano su una rilevazione

effettuata per una parte dei prodotti dai Comuni capoluogo di provincia e per un’altra

porzione del paniere, la cosiddetta rilevazione centralizzata, direttamente dall’Istat. La

rilevazione centralizzata dei prezzi validi su tutto il territorio nazionale fa riferimento a

numerosi ed importanti beni e servizi ed essi rappresentano circa il 20% del paniere,

tra cui: i tabacchi, i medicinali, l’acquisto di automobili, motocicli, ciclomotori e

motocaravan, i servizi di trasporto ferroviario, marittimo ed aereo, l’acquisto di

apparecchiature e materiale telefonico (telefoni cellulari ed accessori) e di personal

computer, i servizi postali, telefonici e bancari, alcuni servizi ricreativi e alberghieri

(cabina balneare, canone RAI, campeggi, agriturismi, pacchetti vacanza tutto

compreso), l’acquisto di libri e periodici, i pedaggi autostradali, le tasse di istruzione

universitaria.

I telefoni cellulari sono diminuiti del 2,1%, i personal computer dello 0,5%. L'Istat

rileva una diminuzione pari allo 0,8% del prezzo dei periodici, che ha stupito la FIEG

(Federazione degli Editori) alla quale non risultano variazioni di prezzo nel periodo.

Nessuna variazione dei prezzi viene registrata per i viaggi aerei, per i pacchetti

vacanza tutto compreso, per gli agriturismi, nonostante la forte domanda durante il

periodo natalizio.

L'andamento dei prezzi nel 2003 si riflette anche sulla variazione media dell'anno che

ha fatto registrare un calo dei prezzi, rispetto alla media del 2002, del 14,6% per i

personal computer, del 4,1% dei telefoni cellulari, del 3,8% dei medicinali, dello 0,8%

dei servizi di telefonia e dello 0,5% dei trasporti marittimi. Siamo in presenza di

variazioni dei prezzi ai quali è difficile credere perché cozzano contro il senso comune

e non trovano riscontro nella realtà che è sotto gli occhi di tutti. Ma quale effetto

hanno avuto sulla dinamica inflazionistica?

Da un lato, i Comuni (per la parte di paniere a loro assegnata), continuano a

registrare un'inflazione in crescita, nonostante le riduzioni negli ultimi mesi, dei prezzi

degli ortofrutticoli e dei prodotti energetici di importazione (benzine). Dall'altro, l'Istat

fa registrare una prima brusca frenata a febbraio, causata dal calo dei prezzi dei
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medicinali rimborsati dal SSN (mentre il corrispondente aumento dei prezzi dei

medicinali interamente a carico degli assistiti, sembra essersi perso), e da settembre

in poi, una caduta libera che ha riportato i prezzi dei beni e servizi rilevati

centralmente dall'Istat allo stesso livello di dicembre 2002. Questo, e solo questo, è il

motivo per il quale da settembre ad oggi abbiamo assistito ad un presunto

rallentamento dell'inflazione.

Tab. 3 - Rilevazione Ires Campania su un Paniere di spesa settimanale e mensile per un nucleo
Familiare 4 persone (dicembre 2003)

Prodotti Quantità Napoli C.mare di Stabia Caserta

LATTE 1 lt. 3 1,20 3,60 1,38 4,14 1,10 3,30

CAFFÈ 250 g. 1 1,90 1,90 1,22 1,22 1,75 1,75

ZUCCHERO 1 kg. 0,15 1,10 0,17 1,00 0,15 0,95 0,14

BISCOTTI DA LATTE 1 kg. 1 2,27 2,27 2,20 2,20 2,30 2,30

SALE 1 kg. 0,125 0,33 0,04 0,30 0,04 0,00 0,00

OLIO EXTRAVERGINE 1 lt. 0,125 4,34 0,54 4,29 0,54 4,53 0,57

PANE 1 kg. 3 1,11 3,33 1,40 4,20 1,38 4,14

ACQUA MINERALE 1,5 lt. 15 0,28 4,20 0,36 5,40 0,32 4,80

VINO ROSSO 750 cc. 3 2,54 7,62 1,52 4,56 2,85 8,55

VINO BIANCO 750 cc. 1 3,04 3,04 1,52 1,52 3,45 3,45

PASTA 500 g. 6 0,91 5,46 0,64 3,84 0,95 5,70

PASSATA POMODORO 700 g. 3 0,66 1,98 0,60 1,80 0,65 1,95

VONGOLE 1 kg. 0,8 14,00 11,20 9,00 7,20 10,00 8,00

FAGIOLI o CECI 500 g. 2 1,14 2,28 1,10 2,20 1,15 2,30

FORMAGGIO GRANA 1 kg. 0,5 9,25 4,63 10,20 5,10 9,65 4,83

CARNE FETTINA MANZO 1 kg. 1 6,57 6,57 9,75 9,75 7,45 7,45

CARNE BIANCA POLLO 1 kg. 1 3,66 3,66 2,20 2,20 2,93 2,93

ORATA 1 kg. 1,5 13,00 19,50 7,00 10,50 13,00 19,50

MOZZARELLA 1 kg. 1 7,85 7,85 8,25 8,25 7,05 7,05

INSALATA 1 kg. 1 1,24 1,24 1,10 1,10 1,15 1,15

POMODORI INSAL. 1 kg. 1 2,85 2,85 2,65 2,65 2,70 2,70

PATATE 1 kg. 1 0,58 0,58 0,51 0,51 0,70 0,70

OLIVE BIANCHE 250 g. 1 4,22 4,22 4,15 4,15 4,20 4,20

MELE 1 kg. 2 1,90 3,80 1,65 3,30 1,90 3,80

BANANE 1 kg. 2 1,53 3,06 1,23 2,46 1,75 3,50

Incremento spesa media Settimanale 105,58 88,97 104,75

Incremento spesa media Mensile 422,34 355,90 419,02

Fonte: rilevazione Ires Campania
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Per questa ragione gli indici dei prezzi al consumo del 2003 non possono essere

archiviati, le asserite diminuzioni dei prezzi dei prodotti rilevati centralmente

sembrano dipendere da alchimie statistiche che non hanno alcun riscontro con la

realtà che, anche con l’adozione del paniere così come rilevato dall’Istat, deve far

registrare, invece,  per l’anno che si è chiuso, un tasso di inflazione superiore di

almeno 0,2 punti. Ciò sta a significare che con il tasso di inflazione del  2,7% per

l’anno 2003, che l’Istat ha certificato  ufficialmente  (atteso che il valore di un decimo

di punto di inflazione, così come calcolato dall’Intesa dei consumatori, sia pari a 500

milioni di euro), permetterà al governo di alleggerire le buste paghe di pensionati e

lavoratori dipendenti di oltre 1 miliardo di euro (1.936,27 miliardi di vecchie lire).

I dati Eurispes e le recenti rilevazioni Ires in Campania (vedi tabella precedente) sugli

aumenti nel settore alimentare hanno confermato la sensazione di tutte le famiglie

che il passaggio all’euro abbia comportato la perdita di una quota significativa del

potere di acquisto. Una perdita che si traduce, sul piano economico, in minori

consumi. Di fatto, assistiamo ad una speculazione attuata sui prezzi con rincari

ingiustificati. La politica economica che va attuandosi è orientata al cosiddetto

riequilibrio delle economie senza tener conto del fattore più importante: il cittadino.

In questo senso chi afferma che questa fase di sofferenza è obbligata e non necessita

di correttivi circa il potere di acquisto non fa che indebolire il Paese portandolo,

stremato, all’Unione.

Ma diamo uno sguardo alla tabella che segue e che meglio illustra la condizione di

grande svantaggio con la quale i lavoratori/cittadini italiani arriveranno in Europa.

 Tab. 4 - Livello dei prezzi
 Spese per l'intero paniere (108 prodotti, affitto escluso) e per generi alimentari (39 prodotti)

In Dollari In Euro
Paese Paniere Gen. Alim. Paniere Gen. Alim. % GA/P
Francia 1.826 453 2.059,91 511,03 24,81
Italia 1.501 422 1.693,28 476,06 28,11
Olanda 1.581 368 1.783,53 415,14 23,28
Grecia 1.508 354 1.701,17 399,35 23,47
Germania 1.604 348 1.809,47 392,58 21,70
Spagna 1.398 347 1.577,08 391,45 24,82
 Fonte: elaborazione IRES Campania su dati UBS Informationszentrum, "Prices and Earnings", Zurich, 2003
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Il primo raffronto prende in considerazione un paniere complessivo di prodotti (108)

e, poi, in particolare, un paniere di generi alimentari (39). Tra i Paesi considerati

l’Italia occupa il secondo posto per il costo pro capite per il paniere dei generi

alimentari (476,06 euro), ma osservando attentamente la percentuale di incidenza di

questo sull’intero paniere possiamo rilevare che questa spesa risulta più elevata

rispetto agli altri Paesi (28,11%).

Le famiglie, secondo l’Unione Consumatori, hanno avuto una perdita del potere di

acquisto pari al 10% del proprio reddito.

Gli aumenti hanno riguardato tutti i settori: dai quotidiani al cappuccino (prova

provata!), dalla verdura alla carne, dai medicinali ad alcune tariffe dei trasporti, i

servizi bancari e ancora una volta le polizze assicurative. La perdita annua del potere

d’acquisto può essere perciò valutata in circa 500-600 euro a famiglia.

E’ per questa ragione che si fa sempre più fatica a far quadrare i bilanci in una Italia

che va allineandosi con l’Europa senza per questo voler modificare gli andamenti

salariali che, per la maggior parte dei casi, restano allineati a percentuali di aumento

largamente al di sotto del costo della vita reale.

Introducendo i temi della perdita del potere di acquisto dei salari ci appare

interessante introdurre, di seguito, una analisi sui salari medi, rilevati dall’Ufficio studi

(Informationszentrum) della Banca svizzera USB, realizzata dall’Ires Campania per

comprendere meglio ciò che accade in Italia in rapporto con il potere di acquisto dei

salari in Europa.
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Il potere di acquisto per condizione professionale nell’Unione Europea.

Il raffronto dei salari per condizione professionale è stata analizzata dall’Ires

Campania raffrontando i risultati registrati dalla rilevazione UBS tra l’Italia, suddivisa

in Nord e Sud, rilevando in questo modo anche le disparità salariali territoriali, con

altri cinque Paesi dell’Unione Europea: Francia e Germania, con economie

“consolidate”, Spagna ed Olanda, con economie in rapida trasformazione o

“recupero”, e, infine, la Grecia, ad economia “debole”.

Questo raffronto potrà dare utili indicazioni sulla collocazione dell’Italia rispetto alle

condizioni economiche prima individuate rispetto ai Paesi campione.

L’analisi è stata realizzata su differenti condizioni professionali che hanno tenuto conto

dei principali settori di attività economica.

Preliminarmente introduciamo una tabella che illustra, misura e raffronta le differenti

realtà economiche dei Paesi oggetto dell’indagine in quanto gli andamenti salariali

dovranno rapportarsi alla dimensione dell’economia locale che, naturalmente, varia da

Paese a Paese.

Gli indici considerati sono: la dimensione salariale media nazionale, la dimensione dei

prezzi al consumo esclusi gli affitti (il costo della vita) ed il potere di acquisto dei salari

medi.

Tab. 5 – Indici economici e graduatoria sul potere di acquisto
Paese Salario netto Indice prezzi

(escluso affitti)
Salario reale Graduatoria

IRES sul potere
di acquisto

GERMANIA 100,0 89,2 100,0 100,0
OLANDA 97,1 88,0 98,5 94,5
FRANCIA 92,3 100,0 76,2 89,5
NORD ITALIA 80,4 85,1 83,6 83,0

SPAGNA 79,3 79,1 86,3 81,5
ITALIA 78,8 84,7 82,2 80,7
GRECIA 77,4 84,5 77,6 79,8
SUD ITALIA 73,5 84,1 75,2 77,6

Fonte: elaborazione IRES Campania dati UBS Informationszentrum, "Prices and Earnings", Zurich, 2003.
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La graduatoria Ires sul potere di acquisto ci offre una rilettura di sintesi alla quale

dovremmo rapportare la lettura delle tabelle che seguiranno.

I dati salariali per condizione professionale, dunque, sono da riferirsi a questa

dimensione economica, le differenze quantitative sono ascrivibili alle differenti

situazioni e dimensioni dell’economia. A solo titolo di esempio, le differenze salariali

tra un lavoratore greco ed uno tedesco vanno rapportate all’effettivo costo della vita

che, in questo caso, è misurabile in una differenza pari a circa il 20%.

I salari per condizione professionale.

Le tabelle che seguiranno riportano il dato sui salari medi rilevati per condizione

professionale al lordo e al netto (in dollari ed in euro), la differenza tra lordo e netto

misura il peso del prelievo fiscale operante nel Paese.

Tabella n. 6
Paese Responsabile di produzione settore industria

Laureato con 5 anni di esperienza, 35 anni, sposato, senza figli
Lordo in € v. % Netto in € v. %

Germania    46.953,13 100,0    28.515,63 100,0
Olanda    44.921,88 95,7    25.781,25 90,4
Francia    37.734,38 80,4    25.156,25 88,2
Spagna    27.109,38 57,7    21.015,63 73,6
Grecia    30.000,00 63,9    19.921,88 69,8
Italia Nord    24.296,88 51,7    15.468,75 54,2
Italia Sud    19.531,25 41,6    12.265,63 43,0
Fonte: elaborazione IRES Campania dati UBS Informationszentrum, "Prices and Earnings", Zurich, 2003.

L’Italia occupa l’ultimo posto di questa graduatoria in tutte e due le condizioni

territoriali superata anche dalla Grecia. Al primo posto si colloca la Germania che paga

circa 3000 euro in più di Olanda e Francia, circa 7500 euro in più della Spagna e 8600

in più della Grecia. Da quest’ultima, il salario di un Responsabile di produzione che

lavori nel Nord Italia si differenzia di circa 4500 euro e nel Sud Italia di circa 7700

euro. Per raffrontare questi dati con la nazione capofila basta dire che il salario del

Responsabile di produzione dell’Italia del Nord rappresenta il 54%, poco più della
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metà, e quello dell’Italia del Sud il 43%. La differenza salariale tra Nord e Sud Italia è

di 3200 euro.

Tabella n. 7
Paese Capo dipartimento apparati istituzionali

Laureato con esperienza, 40 anni, sposato, due figli
Lordo in € v. % Netto in € v. %

Francia   50.234,38 88,1   35.781,25 100,0
Germania   57.031,25 100,0   33.671,88 94,1
Olanda   54.296,88 95,2   32.812,50 91,7
Grecia   34.218,75 60,0   26.796,88 74,8
Spagna   17.890,63 31,4   14.375,00 40,1
Italia Sud   20.156,25 35,3   14.375,00 40,1
Italia Nord   19.140,63 33,6   12.968,75 36,2
Fonte: elaborazione IRES Campania su dati UBS Informationszentrum, "Prices and Earnings", Zurich, 2003

Anche in questo caso, e come più volte potremo verificare, l’Italia occupa l’ultimo

posto di questa graduatoria che vede al primo posto la Francia che paga circa 2000

euro in più della Germania, 2500 euro in più dell’Olanda, 9000 euro in più della Grecia

e circa 12000 euro in più di Spagna ed Italia. A questa figura professionale che opera

nell’ambito dell’Amministrazione Pubblica corrisponde, unico caso, un riconoscimento

salariale medio di circa 1600 euro in più per il lavoratore del Sud Italia rispetto a

quello del Nord Italia. Per effetto, evidentemente, di una maggiore autonomia di

contrattazione salariale a livello locale e, probabilmente, per il peso che la PA occupa

nella vita economica del territorio meridionale.

Tabella n. 8
Paese Ingegnere industria metalmeccanica

Laureato con 5 anni di esperienza, 35 anni, sposato, due figli
Lordo in € v. % Netto in € v. %

Germania   42.812,50 100,0   26.328,13 100,0
Spagna   32.265,63 75,4   23.828,13 90,5
Francia   33.515,63 78,3   22.421,88 85,1
Olanda   28.359,38 66,2   17.578,13 66,7
Italia Nord   25.937,50 60,6   16.406,25 62,3
Grecia   20.937,50 48,9   15.546,88 59,0
Italia Sud   20.156,25 47,1   11.484,38 43,6
Fonte: elaborazione IRES Campania su dati UBS Informationszentrum, "Prices and Earnings", Zurich, 2003
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I salari dell’Industria germanica si confermano, anche in questo caso, a livelli

superiori. In questo caso ad occupare la seconda posizione è la Spagna (-2500 euro) e

non è un caso considerato che questo Paese ha deciso di investire molto nell’ambito

della ricerca finalizzata alla produzione in alcuni settori qualificati dell’industria (p.e.

aeronautica), ambito nel quale le figure dei progettisti (anche ingegneri) è

determinante. L’Ingegnere tedesco guadagna circa 4000 euro più di quello francese,

8800 più di quello olandese, 10200 più del greco, 12000 più dell’italiano, che anche in

questa graduatoria risulta salarialmente svantaggiato. In realtà è ancora una volta il

territorio a determinare notevoli differenze, infatti, l’ingegnere del Nord Italia riceve

un salario superiore a quello medio spagnolo di circa 1000 euro mentre l’ingegnere del

Sud Italia riceve un salario di 5000 euro inferiore a quello del settentrionale e di circa

15000 euro inferiore al tedesco.

Tabella n. 9
Insegnante scuola superiore pubblica

10 anni di esperienza, 35 anni, sposato, due figli
Paese

Lordo in € v. % Netto in € v. %
Germania    32.734,38 100,0    23.828,13 100,0
Spagna    21.562,50 65,9    17.031,25 71,4
Olanda    26.796,88 81,9    16.015,63 67,2
Francia    19.453,13 59,4    13.593,75 57,0
Grecia    15.234,38 46,5    12.421,88 52,1
Italia Nord    16.093,75 49,2    10.781,25 45,2
Italia Sud    13.515,63 41,3      8.671,88 36,3
Fonte: elaborazione IRES Campania su dati UBS Informationszentrum, "Prices and Earnings", Zurich, 2003

Il miglior salario di Insegnante nelle scuole pubbliche (obbligo) risulta essere quello

tedesco, anche qui con sensibili differenze con quello di altri Paesi europei.

Anche in questa graduatoria la Spagna occupa la seconda posizione per salario netto

corrisposto (-6800), al terzo posto l’Olanda (-7800), al quarto la Francia (-9800), al

quinto la Grecia (-11400).

L’Italia, anche in questa graduatoria occupa il fanalino di coda ed anche su questa

figura professionale si ricavano dati medi differenti tra l’ insegnante che opera nel Nord

Italia (-13000 euro rispetto al tedesco) e quello che opera nel Sud Italia (-15200 euro

rispetto al tedesco) con una differenza di circa 2100 euro a svantaggio del

meridionale.
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Tabella n. 10
Paese Conducente autobus servizi municipali

10 anni di esperienza, 35 anni, sposato, due figli
Lordo in € v. % Netto in € v. %

Germania   23.281,25 100,0   16.015,63 100,0
Olanda   22.500,00 96,6   15.234,38 95,1
Francia   18.906,25 81,2   13.671,88 85,3
Italia Nord   20.546,88 88,3   13.437,50 83,9
Spagna   13.359,38 57,4   11.406,25 71,2
Italia Sud   17.187,50 73,8   11.406,25 71,2
Grecia   13.593,75 58,4   10.546,88 65,8
Fonte: elaborazione IRES Campania su dati UBS Informationszentrum, "Prices and Earnings", Zurich, 2003

Questa tabella si riferisce ad una figura professionale che, in questi giorni, è al centro

della cronaca nazionale: il conducente di autobus in aziende municipali. Anche questo

lavoratore riceve un salario più alto in Germania, al secondo posto troviamo, questa

volta, l’olandese (-800 euro) seguito dal francese (-2400 euro), dall’italiano (-4000

euro), dallo spagnolo (-4600 euro) e, per finire, dal greco (-5500 euro).

Come si potrà notare, però, anche qui vale la differenza salariale territoriale per quel

che riguarda il nostro Paese, infatti il conducente settentrionale riceve un salario netto

medio pari a quello francese mentre il conducente di autobus meridionale riceve un

salario pari a quello spagnolo. A parziale consolazione, anche questo salario risulta

superiore a quello netto del conducente greco che, quindi, occupa l’ultima posizione

della graduatoria.

Tabella n. 11

Paese Meccanico riparatore auto
5 anni di esperienza, 25 anni, single

Lordo in E v. % Netto in E v. %
Germania   22.187,50 100,0   13.750,00 100,0
Olanda   19.921,88 89,8   13.750,00 100,0
Francia   13.203,13 59,5   10.390,63 75,5
Spagna   12.421,88 56,0   10.390,63 75,5
Ita Nord   12.968,75 58,5     8.593,75 62,5
Ita Sud   11.328,13 51,1     7.343,75 53,4
Grecia     9.062,50 40,8     7.343,75 53,4
Fonte: elaborazione IRES Campania su dati UBS Informationszentrum, "Prices and Earnings", Zurich, 2003
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Come per la tabella precedente risulta consolante (fino a che punto?) rilevare che

l’Italia non occupa l’ultima posizione della graduatoria. Al primo posto risultano

appaiate Germania ed Olanda seguite, sempre appaiate, da Francia e Spagna (-3400

euro), dall’Italia (-5700 euro) e dalla Grecia (-6400 euro).

Anche per questa figura professionale si registra una differenza salariale territoriale: il

meccanico meridionale riceve, infatti, un salario inferiore di circa 1200 euro pari al salario

medio del meccanico greco.

Tabella n. 12
Paese Operaio edile

già formato o formato in cantiere, 25 anni, single
Lordo in € v. % Netto in € v. %

Olanda    18.593,75 95,2    12.890,63 100,0
Germania    19.531,25 100,0    12.421,88 96,3
Ita Nord    17.109,38 87,6    11.796,88 91,5
Francia    11.796,88 60,4      9.218,75 71,5
Ita Sud    13.281,25 68,0      8.828,13 68,4
Spagna      9.609,38 49,2      8.281,25 64,2
Grecia      7.343,75 37,6      5.937,50 46,0

Fonte: elaborazione IRES Campania su dati UBS Informationszentrum, "Prices and Earnings", Zurich, 2003

La tabella n. 7 prende in considerazione una delle figure professionali, l’operaio edile,

più largamente diffusa nel settore secondario non industriale (costruzioni).

L’operaio edile più pagato è l’olandese che strappa la leadership salariale al tedesco

per soli 600 euro, al terzo posto si colloca l’operaio edile italiano (-2000 euro) seguito

dall’operaio francese (-3600 euro), dallo spagnolo (-4600 euro) e, buon ultimo, dal

greco (-6900 euro).

Anche per questa categoria professionale registriamo differenze salariali territoriali tra

l’operaio del Nord Italia che, con circa 11800 euro di salario medio, si conferma al

terzo posto della graduatoria e l’operaio meridionale che, con un salario medio di 8800

euro, si colloca alle spalle dell’operaio francese per una differenza di –400 euro e

davanti allo spagnolo per circa 500 euro, perdendo, in questo modo, un posto nella

graduatoria rispetto alla media italiana.
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Tabella n. 13
Paese Operaio specializzato ind. Metalmeccanica

10 anni di esperienza, 35 anni, sposato, due figli
Lordo in € v. % Netto in € v. %

Olanda   31.718,75 100,0   19.765,63 100,0
Germania   26.796,88 84,5   18.515,63 93,6
Grecia   16.171,88 51,0   13.125,00 66,4
Francia   15.078,13 47,5   11.406,25 57,7
Spagna   13.125,00 41,4   11.406,25 57,7
Italia Nord   12.578,13 39,7     9.296,88 47,0
Italia Sud   12.265,63 38,7     8.359,38 42,2
Fonte: elaborazione IRES Campania su dati UBS Informationszentrum, "Prices and Earnings", Zurich, 2003

Figura tipica del settore industriale e, più complessivamente, del mercato del lavoro

nazionale ed europeo.

In questi ultimi decenni, dal dopoguerra ad oggi, è la figura che più di tutte ha

contribuito alla rinascita economica del continente, letteralmente “ricostruendo” gli

stabilimenti e le economie industriali di quasi tutti i Paesi del vecchio continente.

Ha contribuito a modificare e modernizzare la società, ne ha difeso valori etici e

morali, in alcuni casi ha perfino difeso e confermato i valori democratici e di libertà,

come in Francia o come in Italia nel periodo più difficile del terrorismo nero e rosso.

Tuttavia questa figura risulta tra le più svantaggiate, in termini salariali, del nostro

Paese nonostante il suo “valore” e la sua “competenza” professionale unanimamente

riconosciuta.

Ebbene, a livello europeo, i livelli salariali medi dell’Operaio specializzato risultano tra i

più bassi in assoluto scontando gli effetti di politiche di contenimento dei costi

industriali che nel nostro Paese hanno colpito, principalmente, il costo del lavoro.

L’operaio specializzato metalmeccanico che ricava il salario medio più alto è quello

olandese che precede quello tedesco (-1200 euro), quello greco (-6600 euro) e quelli

francesi e spagnoli appaiati (-8300).

Come anticipato l’operaio italiano porta a casa un salario medio pari a circa 9000

euro, le differenze territoriali, che pure ci sono, risultano molto più contenute (900

euro) a favore dell’operaio settentrionale.

La differenza salariale con l’operaio olandese è pari a circa 10500 euro.



     Consumi, salari e risparmio. Una analisi comparativa nell’area dell’UE e tra il Nord e il Sud Italia

17/36

Tabella n. 14
Paese Cuoco

10 anni di esperienza, 30 anni, single
Lordo in € v. % Netto in € v. %

Francia   27.890,63 100,0   19.218,75 100,0
Grecia   25.390,63 91,0   16.953,13 88,2
Olanda   22.968,75 82,4   15.312,50 79,6
Italia Nord   25.156,25 90,2   14.609,38 76,0
Spagna   16.718,75 59,9   13.359,38 69,5
Germania   20.468,75 73,4   12.812,50 66,6
Italia Sud   16.171,88 58,0   10.781,25 56,0
Fonte: elaborazione IRES Campania su dati UBS Informationszentrum, "Prices and Earnings", Zurich, 2003

In questa tabella si raffrontano i salari medi di una figura professionale tipica e

fortemente in ascesa in molti Paesi occidentali: il cuoco. Vero e proprio depositario

della gastronomia e della cultura gastronomica europea.

Al primo posto per salario medio erogato risulta la Francia, per molti la culla della

gastronomia del vecchio continente.

Alla Francia segue, sorprendentemente, la Grecia (-2700 euro), l’Olanda (-3900 euro),

soltanto al quarto posto l’Italia (-5200 euro), poi la Spagna (-5900 euro) e, infine, la

Germania (-6400 euro).

Come sempre la differenza tra Nord e Sud del Paese è notevole, i pur bravi cuochi

dell’Italia meridionale ricevono, mediamente, un salario inferiore ai cuochi

settentrionali di circa 4000 euro.

Tabella n. 15
Paese Impiegato di banca

Laureato con 10 anni di esperienza, 35 anni, sposato, due figli
Lordo in € v. % Netto in € v. %

Francia    61.562,50 100,0    40.234,38 100,0
Germania    42.812,50 69,5    27.187,50 67,5
Spagna    27.656,25 44,9    21.484,38 53,3
Olanda    31.875,00 51,8    18.906,25 46,9
Italia Nord    27.187,50 44,2    15.703,13 39,0
Italia Sud    26.328,13 42,8    15.078,13 37,4
Grecia    14.921,88 24,2    11.171,88 27,7

Fonte: elaborazione IRES Campania su dati UBS Informationszentrum, "Prices and Earnings", Zurich, 2003
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Il raffronto sulla figura professionale dell’Impiegato di banca porta ad una analisi, fin

troppo evidente, di forte differenziazione salariale.

Il bancario più pagato risulta quello francese, al secondo posto, ma con una differenza

salariale notevole (-13000 euro) risulta il bancario tedesco, seguono quello spagnolo

(-18800 euro), quello olandese (-21100 euro), poi il bancario italiano (-25000 euro)

ed infine quello greco (-29100 euro).

Anche in questo caso la differenza salariale tra settentrione e meridione d’Italia è

contenuta in circa 650 euro a vantaggio del bancario settentrionale.

Tabella n. 16
Paese Segretaria, assistente personale

5 anni di esperienza uso PC e conoscenza di almeno una lingua,
25 anni, single

Lordo in € v. % Netto in € v. %
Germania   29.375,00 100,0   16.953,13 100,0
Olanda   24.218,75 82,4   14.843,75 87,5
Francia   20.546,88 69,9   14.218,75 83,8
Spagna   14.531,25 49,5   11.718,75 69,1
Italia Nord   16.328,13 55,6   11.250,00 66,3
Italia Sud   12.500,00 42,6     9.218,75 54,3
Grecia     9.687,50 33,0     7.968,75 47,0

Fonte: elaborazione IRES Campania su dati UBS Informationszentrum, "Prices and Earnings", Zurich, 2003

Introduciamo ora una serie di tabelle, dalla n. 11, appunto, alla n. 13 che si

riferiscono a categorie professionali tipicamente femminili e che rappresentano, nel

contesto del mercato del lavoro, una significativa presenza soprattutto nel settore

terziario (servizi e commercio).

La tabella analizza il raffronto salariale medio di una Segretaria d’azienda o Assistente

personale. Il salario medio più elevato viene registrato in Germania seguito, con una

piccola differenza, da Olanda (-2100 euro) e da Francia (-2700 euro), al quarto posto

la Spagna (-5200 euro) seguita dall’Italia (-6100 euro) e poi dalla Grecia (-9000

euro).

La differenza salariale tra settentrione e meridione d’Italia è consistente e pari a circa

2000 euro a vantaggio della Segretaria o dell’Assistente personale settentrionale.
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Tabella n. 17
Paese Commessa

10 anni di esperienza in reparti vendita grandi magazzini,
20-25 anni, single

Lordo in € v. % Netto in € v. %
Germania   18.437,50 100,0   11.640,63 100,0
Olanda   16.328,13 88,6   11.640,63 100,0
Italia Nord   16.328,13 88,6   11.015,63 94,6
Francia   12.187,50 66,1     9.531,25 81,8
Grecia   10.703,13 58,1     9.296,88 79,8
Italia Sud   13.984,38 75,8     9.062,50 77,0
Spagna     8.437,50 45,8     7.265,63 62,0

Fonte: elaborazione IRES Campania su dati UBS Informationszentrum, "Prices and Earnings", Zurich, 2003

Alla figura professionale della Commessa corrisponde la tabella con maggiore

equilibrio salariale medio tra i Paesi considerati.

La differenza, in valore assoluto, tra il salario medio più alto e quello più basso è

contenuto in 4300 euro circa.

Al primo posto si registrano i salari medi netti di Germania e Olanda seguiti dal salario

medio netto dell’Italia (-1000 euro), da quello della Francia (-2100 euro), da quello

della Grecia (-2400) e da quello della Spagna (-4300 euro).

La differenza salariale tra settentrione e meridione d’Italia è contenuta in circa 2000

euro, manco a dirlo a vantaggio della Commessa settentrionale.

Tabella n. 18
Paese Operaia tessile in PMI

Specializzata o semispecializzata, 25 anni, single
Lordo in E v. % Netto in E v. %

Olanda    20.078,13 100,0    14.453,13 100,0
Germania    15.703,13 78,2    10.234,38 70,8
Francia    11.328,13 56,4      8.828,13 61,0
Ita Nord    11.328,13 56,4      8.671,88 60,0
Ita Sud    10.234,38 51,0      7.656,25 52,9
Spagna      8.437,50 42,0      7.421,88 51,3
Grecia      7.968,75 39,7      7.265,63 50,2

Fonte: elaborazione IRES Campania su dati UBS Informationszentrum, "Prices and Earnings", Zurich, 2003
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L’ultima tabella considerata si riferisce al salario medio di una Operaia tessile che

svolge la sua attività in una impresa medio-piccola (tra 50 e 250 addetti).

Il salario più alto è corrisposto in Olanda, al secondo posto quello corrisposto in

Germania (-4200 euro), al terzo quello corrisposto in Francia (-5400 euro) al quarto

quello corrisposto in Italia (-6000 euro), al quinto posto della graduatoria quello

corrisposto in Spagna (-14000 euro) e al sesto posto quello corrisposto in Grecia pari

all’incirca la metà di quello olandese (-14200 euro).

La differenza salariale tra settentrione e meridione d’Italia è contenuta in circa 1000

euro, anche stavolta a vantaggio della Operaia settentrionale.
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Il potere d’acquisto per territorio.

Dopo aver analizzato per ogni figura professionale le differenze salariali tra gli Stati

presi in considerazione, verifichiamo, per ogni Paese quali sono le professioni che

meglio riescono a difendere il proprio potere di acquisto.

Calcolato il salario medio per ogni Paese, e posto questo a indice = 100, abbiamo

assegnato ad ogni salario un valore indice calcolato sulla differenza tra il salario

corrispondente alla categoria professionale ed il salario medio ricavato.

Grafico 1 – Francia, potere d’acquisto per professioni rispetto al salario medio nazionale

Fonte: elaborazione IRES Campania su dati UBS Informationszentrum, Zurich, 2003

Francia. L’Impiegato di banca guida con grande distacco la graduatoria dei salari

“forti” in terra transalpina (indice 223,8, più che doppio rispetto all’indice medio),

seguito a breve distanza dal Capo dipartimento di apparato istituzionale (indice 199,1,

anche questo molto prossimo ad un valore doppio dell’indice medio). A queste figure

seguono poi: Responsabile di produzione (140,0), Ingegnere metalmeccanico (124,7)

e Cuoco (106,9). E’ l’Operaia tessile ad avere il salario maggiormente svantaggiato

(49,1) seguita dall’Operaio edile (51,3) e dalla Commessa (53,0).
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Grafico 2 – Germania, potere d’acquisto per professioni rispetto al salario medio nazionale

Fonte: elaborazione IRES Campania su dati UBS Informationszentrum, Zurich, 2003

Grafico 3 – Grecia, potere d’acquisto per professioni rispetto al salario medio nazionale

Fonte: elaborazione IRES Campania su dati UBS Informationszentrum, Zurich, 2003
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Germania. Il Capo dipartimento di apparato istituzionale è la figura con il maggior

potere di acquisto (indice 173,8) seguito dal Responsabile di produzione (147,2) e

dall’Impiegato di banca (140,3), seguono l’Ingegnere metalmeccanico (135,9) e

l’Insegnante (123,0). Viceversa, le figure “deboli” sono rappresentate dall’Operaia

tessile (52,8), la Commessa (60,0), l’Operaio edile (64,1) ed il Cuoco (66,1).

Grecia. Anche in terra greca il Capo dipartimento di apparato istituzionale è la figura

con il maggior potere di acquisto (indice 212,0, più che doppio rispetto all’indice

medio) seguito dal Responsabile di produzione (157,6), dal Cuoco (134,1),

dall’Ingegnere metalmeccanico (123,0) e, per finire, dall’Operaio specializzato

mecalmeccanico (103,9). I salari con minore potere di acquisto corrispondono

all’Operaio edile (47,0), all’Operaia tessile (57,5), al Meccanico riparatore d’auto

(58,1) ed alla Segretaria (63,1).

Grafico 4 – Olanda, potere d’acquisto per professioni rispetto al salario medio nazionale

Fonte: elaborazione IRES Campania su dati UBS Informationszentrum, Zurich, 2003
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Olanda. Il Capo dipartimento di apparato istituzionale è la figura con il maggior

potere di acquisto (186,3) seguito dal Responsabile di produzione (146,4),

dall’Operaio specializzato metalmeccanico (112,2) e dall’Impiegato di banca (107,3).

Le figure professionali “deboli” sono rappresentate dalla Commessa (66,1),

dall’Operaio edile (73,2), dal Meccanico riparatore d’auto (78,1), dall’Operaia tessile

(82,1).

Grafico 5 – Spagna, potere d’acquisto per professioni rispetto al salario medio nazionale

Fonte: elaborazione IRES Campania su dati UBS Informationszentrum, Zurich, 2003

Spagna. L’ Ingegnere guida la graduatoria dei salari “forti” (indice 173,1), seguito

dall’Impiegato di banca (156,0), dal Responsabile di produzione (152,6). A queste

figure seguono poi: l’Insegnante (123,7) e il Capo dipartimento di apparato

istituzionale (indice 104,4). E’ la Commessa (52,8) ad avere il salario più basso

seguita dall’Operaia tessile (53,9) dall’Operaio edile (60,1) e dal Meccanico riparatore

d’auto (75,5).
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Italia Nord. L’analisi sull’Italia è suddivisa in aree territoriali, Nord e Sud, raffrontate

poi rispetto al salario medio territoriale (1) ed al salario medio nazionale (2).

Nell’Italia settentrionale, rispetto al salario medio territoriale, la professione più “forte”

risulta l’Ingegnere (indice 133,3), seguito dall’Impiegato di banca (127,6), dal

Responsabile di produzione (125,7). A queste figure seguono poi: il Cuoco (118,7) e il

Conducente di autobus (109,2) e, infine, il Capo dipartimento di apparato istituzionale

(indice 105,4).

Grafico 6 – Italia Nord, potere d’acquisto per professioni rispetto al salario medio territoriale

Fonte: elaborazione IRES Campania su dati UBS Informationszentrum, Zurich, 2003

E’ il Meccanico riparatore d’auto (69,8) ad avere il salario più basso seguito

dall’Operaia tessile (70,5) e, poi, dall’Operaio specializzato mecalmeccanico (75,5).

Rispetto al salario medio nazionale la situazione si modifica soltanto lievemente e tra

le professioni con salario “forte” rientra anche l’Operaio edile (104,1), per il resto la

graduatoria è sempre guidata dall’Ingegnere (indice 144,8), seguito dall’Impiegato di

banca (138,6), dal Responsabile di produzione (136,6). A queste figure seguono poi: il

Cuoco (129,0) e il Conducente di autobus (118,6) e, infine, il Capo dipartimento di

apparato istituzionale (indice 114,5). Tra le figure professionali “deboli” è il Meccanico



     Consumi, salari e risparmio. Una analisi comparativa nell’area dell’UE e tra il Nord e il Sud Italia

26/36

riparatore d’auto (75,9) ad avere il salario più basso seguito dall’Operaia tessile (76,6)

e, poi, dall’Operaio specializzato metalmeccanico (82,1).

C’è da osservare che nell’Italia settentrionale l’intervallo tra salario minimo e massimo

risulta più contenuto, ciò significa che in questo territorio regna il maggior equilibrio

salariale tra quelli analizzati.

Grafico 7 – Italia Nord, potere d’acquisto per professioni rispetto al salario medio nazionale

Fonte: elaborazione IRES Campania su dati UBS Informationszentrum, Zurich, 2003

Italia Sud. Nell’Italia meridionale, rispetto al salario medio territoriale, la professione

più “forte” risulta l’Impiegato di banca (145,7), seguito dal Capo dipartimento di

apparato istituzionale (indice 138,9), dal Responsabile di produzione (118,5),

dall’Ingegnere (indice 111,0), dal Conducente di autobus (110,2) e, per finire, il

Cuoco (104,2).

E’ il Meccanico riparatore d’auto (71,0) ad avere il salario più basso seguito

dall’Operaia tessile (74,0), dall’Operaio specializzato metalmeccanico (80,8) e, poi,

dall’Insegnante (83,8).
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Rispetto al salario medio nazionale la situazione si modifica soltanto lievemente e tra

le professioni con salario “forte” rientra anche l’Operaio edile (104,1), per il resto la

graduatoria è sempre guidata dall’Ingegnere (indice 144,8), seguito dall’Impiegato di

banca (138,6), dal Responsabile di produzione (136,6). A queste figure seguono poi: il

Cuoco (129,0) e il Conducente di autobus (118,6) e, infine, il Capo dipartimento di

apparato istituzionale (indice 114,5). Tra le figure professionali “deboli” è il Meccanico

riparatore d’auto (75,9) ad avere il salario più basso seguito dall’Operaia tessile (76,6)

e, poi, dall’Operaio specializzato metalmeccanico (82,1).

Rispetto al salario medio nazionale la situazione si modifica soltanto lievemente, la

graduatoria è guidata dall’Impiegato di banca (133,1), dal Capo dipartimento di

apparato istituzionale (indice 126,9), seguito dal Responsabile di produzione (108,3),

dall’Ingegnere (indice 101,4). Il Conducente di autobus (100,7) è la figura più

prossima alla media salariale nazionale. Tra le figure professionali “deboli” è il

Meccanico riparatore d’auto (64,8) ad avere il salario più basso seguito dall’Operaia

tessile (67,6) e, poi, dall’Operaio specializzato mecalmeccanico (73,8).

Grafico 8 – Italia Sud, potere d’acquisto per professioni rispetto al salario medio territoriale

Fonte: elaborazione IRES Campania su dati UBS Informationszentrum, Zurich, 2003
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Grafico 9 – Italia Sud, potere d’acquisto per professioni rispetto al salario medio nazionale

Fonte: elaborazione IRES Campania su dati UBS Informationszentrum, Zurich, 2003

Tab. 19 - Potere di acquisto dei salari per categorie professionali, Paesi ed aree territoriali.

Categoria professionale FRA GER GRE ITA N
(1)

ITA N
(2)

ITA S
(1)

ITA S
(2)

OLA SPA

Resp. di produzione sett. ind.   140,0   147,2   157,6      125,7      136,6      118,5      108,3   146,4   152,6

Capo dipart. apparati istituz.   199,1   173,8   212,0      105,4      114,5      138,9      126,9   186,3   104,4

Ingegnere industria metalmec.   124,7   135,9   123,0      133,3      144,8      111,0      101,4     99,8   173,1

Insegnante scuola pubblica     75,6   123,0     98,3        87,6        95,2        83,8        76,6     90,9   123,7

Conduc. autobus serv. Munic.     76,1     82,7     83,5      109,2      118,6      110,2      100,7     86,5     82,8

Meccanico riparatore auto     57,8     71,0     58,1        69,8        75,9        71,0        64,8     78,1     75,5

Operaio edile     51,3     64,1     47,0        95,8      104,1        85,3        77,9     73,2     60,1

Operaio special. Ind. Metalm.     63,5     95,6   103,9        75,5        82,1        80,8        73,8   112,2     82,8

Cuoco   106,9     66,1   134,1      118,7      129,0      104,2        95,2     86,9     97,0

Impiegato di banca   223,8   140,3     88,4      127,6      138,6      145,7      133,1   107,3   156,0

Segretaria, assistente person.     79,1     87,5     63,1        91,4        99,3        89,1        81,4     84,3     85,1

Commessa     53,0     60,1     73,6        89,5        97,2        87,6        80,0     66,1     52,8

Operaia tessile in PMI     49,1     52,8     57,5        70,5        76,6        74,0        67,6     82,1     53,9

Media salariale   100,0   100,0   100,0      100,0      100,0      100,0 100,0   100,0   100,0

Legenda: (1) su media territoriale, (2) su media nazionale

Fonte: elaborazione IRES Campania su dati UBS Informationszentrum, "Prices and Earnings", Zurich, 2003
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Le differenze salariali territoriali tra Nord e Sud Italia.

Molti politici a fronte delle polemiche sul costo del lavoro hanno spesso avanzato

l’ipotesi di inserire le cosiddette “gabbie salariali”, differenziando, cioè, i salari tenendo

conto delle differenze del costo della vita per area territoriale.

I dati che presentiamo in questo capitolo smentiscono in assoluto tale proposito e

dimostrano, anzi, che i salari netti corrisposti al Nord ed al Sud (1) d’Italia sono, di

fatto, già assai differenti, come abbiamo potuto già rilevare nelle tabelle precedenti.

La tabella che segue raffronta, per le categorie professionali già individuate da UBS

Informationszentrum, i salari corrisposti al Nord ed al Sud Italia e le differenze in

valore assoluto (euro) ed in termini percentuali. Soltanto in un caso i salari corrisposti

al Sud Italia risultano maggiori rispetto a quelli erogati al Nord Italia, ciò si verifica per

la figura professionale di Capo dipartimento in apparati istituzionali.

Molte figure professionali come questa, di funzionario/dirigente, che operano

nell’ambito dell’Amministrazione Pubblica del Mezzogiorno si avvantaggiano,

evidentemente, di una maggiore autonomia di contrattazione salariale a livello locale e

di una “politica del consenso” che si è realizzata, appunto, attraverso l’elargizione di

“moneta”.

Tab. 20 – Italia, salari delle categorie professionali per area geografica e differenze in valore assoluto e

valore percentuale.

Area geografica Differenze N su SCategorie professionali

Nord Sud in V.A. in %

Responsabile di produzione settore industria 15468,75 12265,63 3203,12 20,71

Capo dipartimento apparati istituzionali 12968,75 14375,00 -1406,25 -10,84

Ingegnere industria metalmeccanica 16406,25 11484,38 4921,87 30,00
Insegnante scuola pubblica 10781,25 8671,88 2109,37 19,57

Conducente autobus servizi municipali 13437,50 11406,25 2031,25 15,12

Meccanico riparatore auto 8593,75 7343,75 1250,00 14,55

Operaio edile 11796,88 8828,13 2968,75 25,17
Operaio specializzato industria metalmeccanica 9296,88 8359,38 937,50 10,08

Cuoco 14609,38 10781,25 3828,13 26,20

Impiegato di banca 15703,13 15078,13 625,00 3,98

Segretaria, assistente personale 11250,00 9218,75 2031,25 18,06
Commessa 11015,63 9062,50 1953,13 17,73

Operaia tessile in PMI 8671,88 7656,25 1015,63 11,71
Fonte: elaborazione IRES Campania su dati UBS Informationszentrum, "Prices and Earnings", Zurich, 2003
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Il grafico che segue evidenzia, inoltre, il potere d’acquisto reale per ogni categoria

professionale rispetto alla media nazionale. Il dato risulta positivo per sole due figure

professionali il Capo dipartimento in apparati istituzionali e l’Impiegato di banca.

Grafico 10 – Italia Sud, potere d’acquisto per professioni rispetto al salario medio nazionale

Fonte: elaborazione IRES Campania su dati UBS Informationszentrum, Zurich, 2003

Con i dati analizzati è possibile smentire, inoltre, un’altra ipotesi che nei giorni scorsi

più volte è stata richiamata a proposito dei prezzi al consumo.

E’ vero, dunque, che i prezzi al consumo tendono a livellarsi tra Nord e Sud grazie ad

un andamento inflattivo più alto nei capoluoghi meridionali (posto uguale a 100 il

livello dei prezzi al consumo nel Nord Italia quello del Mezzogiorno risulta pari a punti

99, una differenza di un solo punto), ma è anche vero che tale dato non tiene conto di

differenze salariali evidenti rispetto al potere medio di acquisto annuo netto che, posto

uguale a 100 per l’Italia settentrionale, nel Mezzogiorno risulta pari a 91,6 punti con

una differenza di 8,4 punti.
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Tab. 21 – Italia, differenza tra i salari lordi e netti, potere di acquisto e livello dei prezzi per aree

geografiche.

Area Salario livello prezzi

lordo netto

potere di
acquisto
annuo

escluso affitti incluso affitti

ITALIA nord 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

ITALIA sud 92,6 93,1 91,6 99,0 96,8

Differenze 7,4 6,9 8,4 1,0 3,2
Fonte: elaborazione IRES Campania su dati UBS Informationszentrum, "Prices and Earnings", Zurich, 2003

Possiamo affermare, dunque, che il Mezzogiorno va allineandosi ai livelli del costo

della vita rilevati al Nord Italia, questo fenomeno è aggravato dalla rilevante

differenza del potere di acquisto (-8,4) col quale misuriamo il “reale” potere di

acquisto salariale rispetto alle due condizioni (escluso ed incluso affitti) che risulta

rispettivamente di –7,4 e di –5,2 punti, largamente sfavorevole, quindi, alle nostre

regioni. Gli aumenti dei prezzi registrati in questi ultimi mesi, dunque, hanno

fortemente penalizzato il potere d’acquisto delle famiglie meridionali rendendole tutte

più povere, riducendone la capacità di risparmio ed aumentandone gli indebitamenti.

Secondo l’Istat, comunque, ogni ora di lavoro ci sottrae 0,1% di potere di acquisto,

infatti, le retribuzioni contrattuali orarie sono aumentate per circa il 2,7% (dato

questo fortemente contestato) a fronte di una inflazione tendenziale del 2,8% (anche

questo contestato). Secondo una recente indagine realizzata dalla società Od&M

(specializzata) dal 2002 al 2003 (inflazione totale pari al 7,8%) il potere d’acquisto è

crollato del 4,7% per i dirigenti, del 2,3% per i quadri, del 6,3% per gli impiegati e del

4,4% per gli operai. Allargando l’analisi al triennio 2000–2003 i salari reali risultano

ancora più penalizzati: per il 7,7% i dirigenti, per il 5,5% i quadri, per il 13,2% gli

impiegati e per il 9,2% gli operai. Inoltre, il professore Aris Accornero aggiunge che

negli ultimi venti anni la redistribuzione dei redditi ha sfavorito i lavoratori, infatti, la

quota che va al lavoro è scesa dal 50,6% al 40,6%, ben dieci punti percentuali in

meno, riaprendo, dunque, una vera e propria “questione salariale” che non deve

attardarsi sull’inflazione quanto, piuttosto, sulla distribuzione dei redditi.

1) Italia del Nord comprende anche Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Marche; Italia del Sud comprende anche

Abruzzo, Lazio e isole.
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Alcuni auspicano l’introduzione delle gabbie salariali sostenendo che i salari nel

Mezzogiorno dovrebbero essere più contenuti perché il costo della vita (inflazione) è

proporzionalmente più basso che nelle regioni del settentrione.

Dalla nostra indagine si desume che il differente potere d’acquisto dipende in sostanza

da due condizioni di ordine generale: dal divario salariale esistente tra Nord e Sud del

Paese; dal differenziale inflattivo (inflazione potenziale).

In realtà, nelle nostre regioni, fatta 100 la differenza dell’effettiva capacità d’acquisto,

questa è determinata per ben il 38% dall’inflazione e per il 62% dal divario salariale.
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Il risparmio e i depositi bancari.

Al 31 marzo 2003 l’ammontare complessivo dei depositi bancari in Italia risultava pari

a 572.583 milioni di euro, il 5,1% in più rispetto allo stesso mese dell’anno

precedente. Nel Mezzogiorno il tasso di crescita dei depositi risulta del 3,7% pari a

115.066 milioni di euro che rappresentano appena il 21% dei depositi bancari del

Paese.

L’analisi a livello regionale consente di rilevare la fortissima concentrazione del

risparmio bancario in Lombardia, dove risultano depositati 142.596 milioni di euro,

pari ad un quarto dei depositi complessivi e superiore a quello dell’intero Mezzogiorno.

Nelle regioni del Mezzogiorno i valori più alti si riscontrano in Molise (7,1%) e in Sicilia

(7,2%). La Basilicata è l’unica regione, non solo del Mezzogiorno ma d’Italia, in cui si

registra una diminuzione, seppure di lieve entità (-0,4%).

Nella distribuzione nazionale del risparmio bancario la percentuale relativa alle regioni

meridionali risulta in lieve aumento soltanto in Sicilia (0,1%), stabile in Abruzzo,

Molise e Sardegna, e in lieve ma significativa flessione in Puglia, Basilicata (-0,1%) e

Campania (-0,2%).

Tab. 22 - Depositi bancari nelle regioni del Mezzogiorno al 31 marzo degli anni 2002 e 2003
(in milioni di euro)

Regioni mar-02 mar-03 var. % % su totale Italia
mar-02 Mar-03

Abruzzo           8.985           9.443 5,1 1,6 1,6
Molise           1.494           1.600 7,1 0,3 0,3
Campania         33.633         34.253 1,8 6,2 6,0
Puglia         22.906         23.508 2,6 4,2 4,1
Basilicata           3.118           3.107 -0,4 0,6 0,5
Calabria           8.589           8.776 2,2 1,6 1,5
Sicilia         25.927         27.781 7,2 4,8 4,9
Sardegna         10.414         10.882 4,5 1,9 1,9
Fonte: elaborazione IRES Campania su dati Svimez e Banca d’Italia, ottobre 2003

In rapporto alla popolazione l’ammontare dei depositi bancari nel Mezzogiorno risulta

pari a 5.729,2 euro per abitante, il 46% di quello medio del Centro-Nord ed il 57,9%

di quello Nazionale.
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A livello provinciale la graduatoria nazionale vede nettamente in vetta Milano con

depositi pro capite pari a 22.165 euro.

Per trovare una provincia meridionale nella graduatoria bisogna scendere al 52° posto

dove troviamo Teramo con 8.626,6 euro pro capite. Degli ultimi 37 posti della

graduatoria ben 34 sono occupati da province meridionali.

Tab. 23 - Province della Campania per l'ammontare dei depositi bancari per abitante al 31 marzo 2003

Province Euro per
abitante

Var. % su
marzo 2002

Indici (Centro
Nord=100)

Pos. Graduatoria

Attuale Variaz.
Napoli       6.657,7 -0,2 54,5 69 -1
Avellino       5.479,9 11,9 44,9 82 5
Salerno       5.473,8 3,8 44,8 83 -3
Benevento       4.810,4 4,7 39,4 92 1
Caserta       4.431,9 2,9 36,3 97 2
Campania       5.921,4 1,8 48,5
Mezzogiorno       5.729,2 3,8 46,9
Italia       9.880,1 4,9 80,9
Fonte: elaborazione IRES Campania su dati Svimez e Banca d’Italia, ottobre 2003

Le province campane registrano andamenti altalenanti ma, comunque, assai modesti,

soltanto la provincia di Avellino registra un significativo aumento percentuale (11,9%)

che le consente di scalare di 5 posti la graduatoria passando dall’87° all’82° posto (su

un totale di 103).

Più significativi i percorsi a “gambero” fatti registrare dalle province di Salerno e

Napoli, anche se tale percorso si differenzia nella sostanza tipologica.

Infatti, Salerno pur incrementando i depositi con una modesta percentuale pari al

3,8% perde, in graduatoria, ben 3 posizioni passando dall’80° all’83° posto; differente

la situazione che riguarda la provincia di Napoli, infatti nel capoluogo campano

registriamo una percentuale di incremento dei depositi di segno negativo (-0,2%) con

la perdita di un posto, dal 68° al 69°, nella graduatoria generale delle province

italiane.

Seppure lieve, il dato negativo appare estremamente significativo in termini di

tendenza. Questo dato, inoltre, conferma due ipotesi avanzate dagli esperti rispetto

alla evoluzione delle tendenze inflattive napoletane:
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.1) la prima, a fronte di un più elevato costo della vita le famiglie napoletane non

riescono più a “produrre” risparmio;

.2) la seconda, anche questa conseguenza della prima, pur di mantenere lo stesso

tenore di vita precedente la famiglia è costretta ad erodere il proprio risparmio.

Sul tema “potere d’acquisto-risparmio” vorremmo, infine, portare un esempio pratico.

Circa quindici anni fa un impiegato (30 anni, 5 anni di esperienza, single) riusciva a

produrre un risparmio di circa 5.000.000 milioni di lire all’anno avrebbe potuto

acquistare una automobile (p.e. una Alfa33) di media cilindrata (1300) dopo circa tre

anni di sacrifici (costo Lit. 17.000.000), oggi un impiegato che riuscisse a risparmiare

la stessa quantità di danaro (circa 2.500 euro) per acquistare una automobile con

caratteristiche simili alla precedente dovrebbe affrontare otto anni di sacrifici (costo

euro 20.000 circa, quasi 40.000.000 di vecchie lire) oppure ripiegare su modelli

stranieri, più economici, ed affrontare, comunque, cinque anni di sacrifici (costo euro

12.000 circa, quasi 24.000.000 milioni di vecchie lire).

Va posta particolare attenzione, infine, per la nuova “trovata” commerciale, che va

sempre più diffondendosi, il “credito al consumo” (prendi oggi e paghi tra un anno) ha

cominciato a gravare sulle spese degli italiani producendo un “indebitamento virtuale”

che alla scadenza dei termini si tradurrà in un “indebitamento reale” che metterà in

grave pericolo il risparmio familiare. Dopo i primi segnali negativi registrati nel 2003,

tra un anno, purtroppo, trarremo le infauste conseguenze.
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Conclusioni.

Le analisi contenute in questo rapporto hanno evidenziato alcuni punti di sofferenza

circa la questione consumi (costo della vita), il potere d’acquisto reale di alcune tra le

più diffuse professionalità del mercato del lavoro, la netta differenza salariale tra

settentrione e meridione d’Italia, la difficoltà di produrre risparmio delle famiglie

meridionali. La parola passa, dunque, alle parti sociali.

Dovrebbero richiamare i soggetti istituzionali alla pratica del governo reale della

società, individuando linee di sviluppo locali, nazionali ed internazionali (glocal e

global), coerenti con le aspettative della popolazione, compatibili, nei modi e nei

tempi, con le rapide trasformazioni imposte dall’economia mondiale.

Dovrebbero, con le imprese, riprendere una nuova stagione contrattuale a partire da

queste riflessioni e da questi dati per rimettere in moto la macchina dell’economia

locale.

Dovrebbero sostenere un nuovo progetto di welfare in grado di offrire garantite

misure tampone in un contesto sociale debole e senza alcuna protezione.

Nel campo dell’economia e dei consumi non possiamo permetterci un 2004 con

risultati simili a quelli dell’anno appena concluso.


