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R.S.U.   Siae Microelettronica 
 
 
 

Vero o falso? 
 
 
Nel nostro paese il costo della manodopera è molto più alto di quello di altri paesi 
 

vero falso
 
Falso, nel 2003, il costo medio orario lordo (in dollari Usa) è di 19,3 a Zurigo, 15,20 a New York, 
12,70 a Dublino; 12,30 a Londra; 10,50 a Berlino; 10,10 a Parigi; 7,90 a Barcellona; 7,80 a 
Milano; 6,40 a Roma così come a Tel Aviv. ll salario medio orario di Roma è più basso anche di 
quello, di Hong Kong, di Atene e di Madrid. In sintesi: la condizione salariale netta italiana è la 
peggiore di quasi tutti i paesi industrializzati o di nuova industrializzazione del mondo. 
 
Per rilanciare l’economia dobbiamo tenere bassi i salari per aumentare gli utili delle 
imprese che poi reinvestiranno in sviluppo e occupazione. 
 

vero falso
 
Falso, dal 1993 al 2003 in Italia il Pil è aumentato del 61%, i redditi dei lavoratori dipendenti 
sono aumentati solo del 35%, mentre i redditi da capitale sono saliti dell’87%. E’ avvenuto, 
infatti, un gigantesco travaso di ricchezza dal lavoro al capitale e soprattutto verso le rendite, 
circa 3000 euro ogni anno per ognuno dei 17 milioni di lavoratori dipendenti. Al posto innovare e 
di investire gli utili per essere più competitive sui mercati le imprese italiane hanno preferito 
puntare a ritorni finanziari immediati e senza rischi 
 
In Italia si lavora troppo poco; non si può aumentare la produttività (e quindi la 
competitività) perché ci sono troppi vincoli sull’orario di lavoro 
 

vero falso
 
Falso, a parte le capitali di Bulgaria, Lituania, Slovenia e le realtà svizzere, le città dell'Europa a 
25 dove si lavora di più sono quelle italiane, con 1.810 ore di lavoro medie annue; al secondo 
posto viene Lisbona con 1.804 ore, poi Londra, dove lavorano 1.787 ore, Mosca con 1.784 ore; 
Madrid con 1.782. Quindi in quasi tutte le capitali europee si lavora meno che nelle città italiane. 
 

Il potere d’acquisto italiano, in questi ultimi anni, non ha subito variazioni di rilievo 
rispetto al costo della vita. 
 

vero falso
 
Falso, fatto 100 il salario del 1993, lo stesso salario nel 2004 per i lavoratori del settore 
alimentare corrispondeva al 92,10; per i chimici al 96,4; per gli edili al 91,81; per i 
metalmeccanici al 91,10; per i poligrafici al 98,50; per i tessili all'88,30. La spesa delle famiglie 
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in questi ultimi dieci anni è aumentata mediamente del 40%, mentre il reddito pro capite da 
lavoro dipendente solo del 15%. In questi anni il potere d’acquisto dei salari è diminuito del 
25,5% per gli impiegati e del 18,7% per gli operai 
 
Le imprese italiane oggi non sono competitive perché il costo del lavoro è più alto che in 
passato? 

vero falso
 
Falso, negli ultimi dieci anni, a causa dell’inflazione, il costo del lavoro (salario + contributi dei 
dipendenti) è diminuito. Ad esempio: nel 1994 l’impresa spendeva 100 e nel 2002 spendeva 
123,3, ma tra il1994 e il 2002 l’inflazione è stata del 25,3% quindi il costo medio unitario annuo 
dei lavoratori è diminuito di due punti. 
 

Il potere d’acquisto dei salari in Italia è molto alto rispetto agli altri paesi. 
 

vero falso
 
Falso, un lavoratore milanese medio deve lavorare 21 minuti per potersi permettere l'acquisto 
del Big Mac (hamburger maxi di Mc Donald’s), 24 minuti per comprarsi 1 chilo di pane e 15 
minuti per 1 chilo di riso. Il lavoratore medio di Madrid deve invece lavorare 21 minuti per il Big 
Mac, 15 minuti(9 meno del suo omologo milanese) per 1 chilo di pane e 12 minuti per 1 chilo di 
riso, 3 minuti in meno che a Milano. Per il Big Mac l'operaio di Lisbona deve lavorare 33 minuti 
ma per 1 chilo di pane gli bastano 18 minuti e per il riso 11 minuti. I milanesi non reggono il 
confronto neanche rispetto ai lavoratori di Kuala Lumpur, in Malaysia dove un operaio deve 
lavorare 25 minuti (rispetto ai 21) per l’hamburger, 20 minuti un chilo di pane (rispetto ai 24 del 
milanese), 10 minuti (contro i 15) per un chilo di riso. 
 
 
A fronte della situazione sopradescritta Federmeccanica, spudoratamente, ci ha offerto 
59 euro per il prossimo biennio? 
 

vero falso
 
Vero,….. senza parole!!! 

Chi non sciopera legittima le posizioni di Federmeccanica e penalizza chi lotta per un 
salario più giusto ed equo? 
 

vero falso
 
Vero, i crumiri, parassiti dei lavoratori in lotta, danno ai padroni la forza che loro non hanno 
beneficiando poi dei sacrifici degli scioperanti…. 
 

giovedì 16 giugno ’05 
sciopero dei metalmeccanici dalle 7,45 alle 12,00 
I lavoratori part-time che hanno già aderito allo sciopero del 10/06, se lo desiderano, possono 
non aderire 
 


