
GABBIE SALARIALI?
NO GRAZIE

 
i salari vanno aumentati, non “ingabbiati”

VOGLIAMO STIPENDI EUROPEI
Oggi  in  Italia  le  retribuzioni  sono  vergognosamente  basse  e  chi  lavora 
onestamente fatica ad arrivare alla fine del mese.
Tutte le rilevazioni fatte sugli stipendi 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 si barcamena con stipendi sotto i 1000 euro.

Un dato  che  si  riflette  anche  sui  redditi  dei  lavoratori  in  pensione.  La 
media delle pensioni erogate ai trevigiani è inferiore non solo alla media 
nazionale  ma a  quella  della  maggior  parte  delle  province  del  Nord.  In 
particolare le donne hanno le pensioni più basse di tutto il Nord Italia.

A questa emergenza salariale si devono dare risposte concrete, e non 
proclami ideologici che lasciano le cose come stanno.

La  Lega  Nord  rispolvera  le  gabbie  salariali  facendo  credere  che 
aumenterebbero gli stipendi al Nord.



Niente di  più falso:  con l’obiettivo di  far  saltare  e rendere minimale il 
Contratto Nazionale di Lavoro si farebbe solo un regalo agli imprenditori, 
liberi di sfruttare di più il lavoro sia al Sud che al Nord. 

Tra l'altro colpendo il Contratto nazionale si colpirebbe la più forte tutela 
ai lavoratori trevigiani, che dalla contrattazione decentrata hanno sempre 
visto poco.
Oltre al danno la beffa!

Ma  chi  impedisce,  già  oggi,  ai  datori  di  lavoro  privati  e  pubblici  di 
riconoscere il valore del lavoro e di pagare quindi stipendi più alti?
Niente  e  nessuno:  semplicemente  preferiscono  fare  profitti  più  alti  o 
scaricare  sui  lavoratori  la  loro  incapacità  a  confrontarsi  col  mercato  in 
termini di modernizzazione invece che di sfruttamento della forza lavoro.

E niente fanno il Governo e i Ministri leghisti per ridurre la tassazione su 
redditi e salari.

Noi vogliamo retribuzioni che permettano a tutti di vivere dignitosamente 
e tranquillamente, senza l'ansia della fine del mese e senza dover sempre 
calcolare il centesimo.

Il costo della vita in Italia è tra quelli più alti dell'Europa occidentale, e 
forse siamo ormai il Paese più caro; ma negli altri Paesi i lavoratori hanno 
stipendi molto più alti che da noi, come per esempio in Germania.

Vogliamo perciò

STIPENDI EUROPEI PER TUTTI GLI ITALIANI!

È ora che come lavoratori e lavoratrici smettiamo di farci ingannare da chi 
vuole solo dividere il mondo del lavoro!
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