
La Tribuna di Treviso, 16 settembre 2009

«Marca, i salari più bassi del Nord»

«I salari vanno aumentati, non ingabbiati». E’ la replica di Sinistra e Libertà alla nuova battaglia 

sulle gabbie salariali innescata dalla Lega e dal suo segretario regionale Gian Paolo Gobbo, per 

rendere «più pesanti» gli stipendi del nord rispetto a quelli del sud. Lunedì in assemblea provinciale 

Sinistra  e  Libertà  con  i  suoi  esponenti,  in  testa  il  consigliere  provinciale  Luca  De Marco,  ha 

stroncato l’operazione leghista: «Per la Marca - dice  De Marco - la nostra assemblea individua 

come prioritaria  la  questione salariale  in  modo diverso.  Ci  deve  essere  un aumento di  salari  e 

stipendi, che nella Marca sono di gran lunga più bassi della media regionale. Consideriamo però 

ingannevole  qualsiasi  proposta  di  ingabbiare  i  salari,  utile  solo  a  spostare  il  problema  sulla 

contrapposizione nord-sud lasciando invariata l’attuale situazione, che vede l’Italia come il Paese 

con la più alta tassazione sul lavoro in Europa e la provincia di Treviso quella con i salari e le 

pensioni tra le più basse di tutto il nord».  Tutte le rilevazioni fatte sugli stipendi, insiste Sinistra e 

Libertà, dimostrano come le retribuzioni di impiegati e operai trevigiani siano inferiori alla media 

nazionale, del Nordest e del Veneto: «Un terzo dei lavoratori si barcamena con stipendi sotto i 1000 

euro. Un dato che si riflette anche sui redditi dei lavoratori in pensione. E la media delle pensioni 

erogate ai trevigiani è inferiore non solo alla nazionale ma anche a quella della maggior parte delle 

province del nord. Le donne hanno le pensioni più basse di tutto il nord». (a.z.) 



Il Gazzettino, 17 settembre 2009

«Macchè sud e appalti, il problema sono i salari»

Attacco di Sinistra e libertà: «Un trevigiano su tre guadagna meno di mille euro. Priorità alla 
questione stipendi»

Non usano termini coloriti  e non parlano di gabbie salariali.  Ma anche loro, come il presidente 

Muraro, chiedono che i salari dei trevigiani vengano aumentati. Loro sono gli esponenti provinciali 

di  Sinistra  e  Libertà  che  lunedì  si  sono  riuniti  nel  capoluogo  della  Marca.  Al  centro  della 

discussione non ci sono state le “sanguisughe” e l’ormai famosa “questione meridionale”, ma al 

primo punto della lista anche in casa Sinistra e Libertà si pone la “questione salariale”. Per il nuovo 

soggetto politico, che a fine mese inizierà il percorso costituente da Napoli, bisogna “aumentare i 

salari e gli stipendi, che nel trevigiano sono di gran lunga più bassi rispetto alla media regionale”.

 La  richiesta  viene  avanzata  con  numeri  alla  mano.  “Tutte  le  rilevazioni  dimostrano  come  le 

retribuzioni di  impiegati  e operai  trevigiani siano inferiori  alla media nazionale,  alla  media del 

Nordest e del Veneto: un terzo dei lavoratori trevigiani si barcamena con stipendi sotto i mille euro 

– scrivono – un dato che si riflette anche sui redditi dei lavoratori in pensione”. Non si salverebbe 

nessuno, quindi. Non i colletti bianchi, non le tute blu e nemmeno la categoria dei pensionati. “La 

media delle pensioni erogate ai trevigiani è inferiore non solo alla media nazionale, ma a quella 

della maggior parte delle province del nord – aggiunge Sinistra e Libertà – qui, in modo particolare, 

le donne hanno le pensioni più basse di tutto il settentrione”. Un aspetto sicuramente legato alla 

retribuzione ricevuta negli anni di lavoro, e proprio per questo dalla lista elettorale, che comprende 

Sinistra democratica, Movimento per la sinistra, Unire la sinistra, i Verdi e i socialisti, arriva un 

nuovo “allarme stipendi”.

 Le motivazioni, però, sono molto diverse da quelle che solo qualche giorno fa hanno spinto il 

numero uno di viale Battisti a chiedere la reintroduzione delle gabbie salariali e la parametrazione 

degli  stipendi  al  costo della vita  che i  lavoratori  devono sostenere nel contesto che li  circonda 

quotidianamente. “L’assemblea di Sinistra e Libertà considera fuorviante e ingannevole qualsiasi 

proposta di ingabbiare i salari – concludono replicando a Muraro – sarebbe utile solo a spostare il 

problema sulla contrapposizione Nord - Sud e a lasciare invariata l’attuale situazione, che vede 

l’Italia è il Paese con la più alta tassazione sul lavoro in Europa e la provincia di Treviso quella con 

i salari e le pensioni più basse di tutto il nord”.
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