
Risposta a ultime dichiarazioni Megale CGIL (26 gennaio 2009) 
 
I calcoli effettuati dalla CGIL sono parziali e distorti, comunque 
riferiti al passato. Mentre il nuovo modello si applica per il futuro. 
 
Tuttavia, anche per il passato, l’applicazione corretta del nuovo 
modello porta a stime completamente diverse: nei cinque anni presi 
a riferimento da CGIL (2004-2008) le retribuzioni reali annue 
sarebbero aumentate di 1031 euro (79 euro lorde al mese in più), 
grazie alla maggiore produttività che si sarebbe potuta scambiare in 
azienda e al fatto che ci sarebbe stata un’inflazione più bassa 
(+8,9% cumulato l’aumento dei prezzi, indice armonizzato IPCA, 
contro l’11,4% osservato effettivamente). 
 
Infatti, il nuovo modello contrattuale riduce la spinta sui costi che 
viene dal contratto nazionale e quindi difende le retribuzioni reali 
meglio del modello precedente, dove ormai ognuno contrattava 
anche l’inflazione futura, facendola così salire. 
 
Il nuovo modello, poi, a parità di aumenti retributivi complessivi 
libera risorse per aumenti legati alla produttività e quindi fa crescere 
il potere d’acquisto delle buste paga perché i soldi ricevuti dai 
lavoratori sono veri, cioè al netto dell’inflazione. 
 
In questi calcoli non si tiene conto dell’incentivo fiscale e 
contributivo, che rende più pesanti gli incrementi erogati a livello 
aziendale. 
 
Ma il nuovo modello si applica per il futuro. Così nei tre anni 2009-
2011 il nuovo modello consente alle retribuzioni annue di 
aumentare di 2523 euro totali e 1218 reali, cioè di maggiore potere 
d’acquisto (94 euro al mese). A ciò si aggiunge una minore 
tassazione e contribuzione che fa salire di 362 le buste paga nette. 
Da notare che l’inflazione al netto dell’energia, che è quella che 
conta per adeguare le retribuzioni nel nuovo modello, sarà nel 
prossimo triennio del 5,1% cumulato, leggermente maggiore di 
quella totale (4,7%) e a vantaggio quindi dei lavoratori. 



La posizione sostenuta da CGIL non è invece compatibile con il 
mantenimento dell’Italia nell’euro, perché trasferisce in maggior 
costo del lavoro anche l’inflazione energetica importata e fa sì che 
questa si perpetui nel tempo. Per esempio, nel 2009 registreremmo 
un aumento del costo del lavoro di quasi un punto superiore e 
quindi un’inflazione media ancora al 3,5%, che ci trascineremmo in 
avanti ulteriormente perché ci sarebbero altri recuperi di potere 
d’acquisto da dare. Mentre l’inflazione di Eurolandia sarà all’1,1%, e 
risalirà all’1,6% nel 2010. Con oltre un punto e mezzo di inflazione 
in più all’anno non potremmo reggere il confronto competitivo con i 
partner europei, e in particolare con la Germania, dove i prezzi 
aumentano in periodi normali dell’1,5% annuo (media ultimi dieci 
anni). 
 
 


