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CORla preoccupadel fpturo'

Nontenere,,_
ilpasso '
conlamia
professione
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,_o Nonmantenere

l'attualetenore
divita

14.
Perdere
il lavoro
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-- _Cosìgliìtaliàmdevonoimparare
ancheilmestieredisoprawivere
Bamboccioni?«Nonè il precariatoil problemaprincipale»diceil Censis.
<difattoècheabbiamomenosoldidi unavolta,maspendiamodi più»
r EMILIOMARRESEI foto di GUIDOFUÀ.

: OMA.Gliitalianihannome-I:: no soldi, ma spendono di
"'._ _più. Diminuisconoi reddi-
ti eaumentanoi consumi:non solo
quelli obbligati (casa,bollette, cibo
eccetera). Salgono disagio e fru-
strazione, per non stare al passo
conun tenore di vita checrescepiù
della produzione e dei salari. Gu-
glielmo Epifani, leader della Cgil,
avverte che sta scoppiando una
nuova emergenza:quella degli sti-
pendi troppo bassi.

Ma la crisi della quarta setti-
mana, per quanto poco consoli,
non è una novità del terzo millen-

nio: LucloBattisti la cantava già 35
annifa (<<...Al 21delmesei nostri
soldi erano già finiti»). Stiamo re-
almente molto peggio rispetto ad
allora? «Viviamo meglio, proba-
bilmente indebitandoci» sintetiz-
za Giuseppe Roma, direttore ge-
nerale del Censis:«Le aspettative
restano elevate,ma il reddito non
cresce perché il sistema si è bloc-
cato. Abbiamo meno soldi di dieci

anni fa, ma più esigenze:da qui, la
sofferenza. E l'incertezza sta an-
chenell'aver già impegnato l'even-
tuale espansione,con mutui e cre-
diti al consumo». Si vive a rate, in-
somma. Tra il '95 e il 2004, infatti,
il debito medio per nucleo è salito
da 14 mila a 27 mila euro. Una fa-

miglia su cinqueè indebitata.
La recente fotografia dell'Istat

rileva che ci sono sette milioni e
mezzo di italiani che vivono sotto la

soglia della povertà relativa: relati-
va ovviamente ai nostri standard e

fissata dunque in 582 euro mensili
per un single, 970 per una coppia e
1.581per una famiglia di quattro
persone. TIminimo per campare di
uova e patate. TIdato non può tener
conto della ricchezza sommersa:
200 miliardi di euro evasi l'anno.
Un lavoratore su sette in Italia è

completamente in nero, la metà de-
gli autonomi fattura 875 euro al me-
se. Comunque sia, il numero dei po-
veri italiani da quattro anni è stabi-
le. A voler proprio guardare il ~

1.150 €
DanieleSabatlnl

'i;~
~,"~~l- .
«Sonounodeibamboccioni
di cuihaparlatoil ministro
Padoa-Schioppa:vivo
ancoraconi mieiperché
nonpossosposarmi.
loe lamiafidanzata
abbiamopiùvolte rinviato
il matrimonio.Lecase

costanotroppo.
Appena
netroveremo
unadecente,
farò unmutuo.
Risparmio
sututto
manonbasta.
Serve
untaglio
delletasse
per i lavoratori
dipendenti».
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Gli autonomi~
"Un'altra storia

.-

In questa inchiesta,
abbiamo intervistato solo

lavoratori dipendenti con

busta paga dimostrabile.
Secondo il Dipartimento

delle politiche fiscali,
un italiano su quattro
dichiara ai fisco meno

di sei mila euro l'anno.

1143% dei lavoratori
autonomi denuncia meno

di lO mila euro.1 gioiellieri
denunciano da 11.990

a 21.S33 euro. Chi dichiara

di più sono i notai (428.497
euro l'anno). I dentisti,

42.825; Icommercialisti,

63.861; i farmacisti 103.830.

Ma. per esempio, i tassisti
molisani denunciano 6.175

euro annui; i parrucchieri
campanl, 6.332; i sarti
pugliesi, 4.048; i ristoratori
bolognesi,4.488;
i rivenditori di ricambi auto

lombardi, 5.556 euro.

DIPE"!'TRICEGALLERIA
DEUACCADE:':.]I.!.
«Consideroil miostipendio
lesivodelladignitàumana
eprofessionale.Ho27anni
di anzianità,timbro
il cartellino,lavoro36ore
lasettimanamahomolti
impegnidi rappresentanza
anchefuori orarioe,allemie
dipendenze,unasettantina
di persone.Questosuccede
perchéin Italialacultura
èconsideratapochissimo.
Conl'euroil colpoèstato
grosso:stipendiofermo,
e il restoraddoppiato.Per
fortunaio nonhol'abitudine
di sperperarenellepiccole
cose,lacasaèmia,i tre figli
sonoormaiautonomi,
e il lavoroècosìpesante
cheescobenpoco».

Il VENERDI DI REPUBBLICA 33
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.NELLAGIUNGLADEI REDDITI

portafoglio mezzo pieno, non stia-
mo precipitando con quella velocità
di caduta che ci sembra di avere.
Nonostante l'allarme rosso (come il
conto), dal 2002 sono state compra-
te quattro milioni e mezzo di case.

n potere d'acquisto 51è ridotto
del 20 per cento negli ultimi cinque
anni. n passaggio all'euro, notoria-
mente, ha acutlzzato la percezio-
ne del malessere soprattutto per
I lavoratori dipendenti. TIcam-
bio reale, come è ormai acquisi-
to, è stato di un euro per mille lire
e di fatto il valore degli stipendi fis-
si è crollato. Ci sono generi di con-
sumo quotidiani il cui prezzo si è
triplicato o quadruplicato: dal 2001
al 2007 la bottiglietta d'acqua è
passata da O,52centesimi a 1,60eu-
ro, ilgelato da 0,77 a 2,50. Con quel-
lo che oggi paghiamo un caffè nel

'78 avremmopotuto berne cinque. ;

«I lavoratori dipendenti hanno ~
soffertol'effettoeuro, gli autono- .

mi no» dice Roma. «E c'è anche una

larga parte di dipendenti che inte-
gra ilreddito con secondi lavori, pa-
gati secondo i nuovi parametri. Co-
munqu~~noofu$woen~mn&
l'euro, a quest'ora sì che saremmo
poveri». Bisognava vigilare su chi ci
ha speculato, ma è un'al~a storia.

10 stile di vita è rimasto piutto-
sto alto, si diceva: i consumi sono
cresciuti da 600 miliardi nel '96 a

885 nel 2006. Effetto dei rincari,
senz'altro, ma anche della moltipli-
cazione delle esigenze: «Telefonare
costa sempre uguale» fa un esem-
pio Roma «ma, rispetto a quando
avevamo solo l'apparecchio fisso e
non c'erano Internet, cellulari, sms
eccetera, telefoniamo molto di più.
TImodello dei consumi si è evoluto.

TIconsumo pro capite è cresciuto
del 12per cento in dieci anni, al net-
to dell'inflazione. L'enorme IDa$8

dei lavoratori a tempo indetermi-
nato non ha avuto un sviluppo del-
le retribuzioni proporzionale, anzi
in media ha visto il proprio reddito
calare del 2 per cento».

Quando si parla di lavoro, è con-

3.500 €

7'"="'"

GraziaCOlUol

--'!' ~
"'"~" .......

1t .C"::'':~c
«Considero il mio

stipendio adeguato,
anche se al lavoro

dedico tutto il mio

tempo. Non ho
altre attività

e, oltre alle
regolari ore di lavoro,

studio e mi aggiorno.
Tutto sommato sono

soddisfatta. E contenta

di quello che faccio.
Non ho neanche

incontrato maggiori
difficoltà economiche

negli ultimi anni,
come è accaduto

a molti. Questo perché

ho un marito, anche lui

medico. Se fossi da sola,
non lo so...».

1.000 €

~~ 5amlrEINO~,,!~. y

--- ~IER~Er.~
~ ... «Miopadreè egiziano,

mia madre romana
e io sono nato
in Italia. Hoiniziato

con questo lavoro
un anno fa, subito
dopo la scuola.

Penso che,
al momento, il mio

stipendio sia adeguato.

Vivo con la mia famiglia

e non pago l'affitto.

Sono riuscito a comprare
un'auto e l'assicurazione

la pago con i miei soldi.
Spendo qualcosa anche

per il mio hobby preferito,

la pesca. Eogni tanto
faccio piccoli regali ai miei

genitori e a mio fratello.

voglio fare carriera
nei ristoranti».

1.150 € 2.000 €
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Giuseppe
DIUberto
p -,., f.ti Il "

- '...~.:~."5-
JE~..EfE1~~- II

«Lamiavita
èscandita
dagli orari dei treni.

Ma dopo 23 anni
mi sono adattato.

E,come diciamo

fra colleghi: mangio
quando non ho fame

e dormo quando non ho

sonno. Certo, guadagno

più di altri, ma ho anche

più rischi sul lavoro
e la responsabilità

di guidare un treno.

La mia famiglia deve
adeguarsi. Non esistono

pranzi, cene e festivi.

E con due figli
all'università non

riesco a risparmiare».

«Lavoroalla Fiat

da 29 anni, prima
nello stabilimento
di Rivalta;poi,
quando ha chiuso,
negli anni '80,

sono stata
trasferita
a Mirafiori.

Era meglioprima.
1 f'"

Iturnieranomeno ~
stancanti. La gente

oggi preferirebbe

scappare. Anche mio

marito è operaio

in Fiat, guadagna
quanto me e tirare

avanti con due figli
è difficile, soprattutto

nei periodi di cassa

integrazione».

'0 nTTOE.RE



2.500 €

AngeloBeccaria

«Laspesapiùalta
delmese?Il cibo.

Conduefigli, sene
vanno250euro
lasettimana.
Anchemiamoglie

lavoraedobbiamo
ricorrereaunababy-

sitter: 600 euroal mese.
In invernolebollette
sonopesanti:

per il riscaldamento
siarrivaa350euro
al mese.Siamo
pendolariecosì
altri 200euro
vannoper
labenzina.
Unsolo

stipendionon
basterebbe».

~
Giuseppe

~~,. Arduca-:-
.. .....

.. ~

«Conquattrofigli,
al supermercato
senevannodaimille
ai 1.200al mese.
Perfortuna lacasa
èdi proprietà.L'altra
batostaè lascuola.
Sololamensacosta

t~ 800 euroal mese;
gli abbonamenti

deitrasportialtri 200.
Poiabbiamoduefigli
chevannoallescuole
privatee il contributo
dellaRegione
nonèsufficiente.Non
arriveremmoallaterza
settimanasemia

moglienonavesse
unlavoropart-time».

9 u rSRE 200~

.: ì.t

50 BUSTEPAGA
IN PILLOLE

«Faccioquestomestiere
dadodicianni.Sono
single,perfortuna.
I colleghisposatifanno
moltafatica.Machi
entranelcorpolo fa
perpassione.
sceglierequesto
lavoropersoldi
sarebbeunafollia.
Comunque
sonoriuscito
a risparmiare
perfareunmutuo
per lacasa.
Dovrebbero
parificarcialle
forzedell'ordine.
Oraladifferenza

èdi250-300

-
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Eccoglistipendimensili
(netti) dialtri lavoratori
dipendenti.Nellaprima
parentesi,il titolo
distudio;nellaseconda,
lamedia(indicativa)
dellaretribuzione
di categoria. ..

FrancescoMonaco
29anni.banchista
di bar (Maturità)
930euro(1.100)

KmetTetyana
32anni,stiratrice
di lavanderia(Maturità)
956euro(1.000)

TommasoIJrait
27anni,pilota civile
(Maturità)
3.200euro(4.900)

MarcoAntonelli
25anni,agente
di polizia(Maturità)
1.250euro(1.352)

AndreaB.
.34anni,appuntato
deicarabinieri
(Scuolasecondaria
di I grado)' 1.51'8

RaffaeleD'Agata
~1anni,docente
universitario
(Laurea)2.650euro

NeacsuNicolae
33anni,piastrellista
(Maturità)
1.800 euro(2.900 euro)
MariannaFriggi
25anni,awocato
praticante(Laurea)
Oeuro
(100di rimborsospese)

Marcosantarelli
40anni,project
managerinformatico
(Laurea)
2.400euro(2.500)

RitaRinaldini
39anni,chimica
(Laurea)
1.900euro

PaoloCroce
41anni,fotografo

.(Maturità)
2.000euro

SergioPavoncello
37anni,riparatore
di elettrodomestici
(Scuolasecondaria
di I grado)'
1.200euro(1.300)

Rosario5alamone
58anni,dirigente
scolastico(Laurea)
2.658euro(2.600)

GiuseppeCarlucci
51anni,capotreno
(Maturità)
1.800euro(1.700)

NinaKhudjakova
40 anni,cameriera
part-time(Laurea) ......
650euro(LODO) 11II""""
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vinzione diffusa che il problema
principale,se non l'unico,sia quello
del precariato. Se non si accende
un cero a San Precario Martire, si
passa per eretici. Ma tra schiavie
bamboccioni,laverità forsesta ba-
nalmente nel mezzo. Nel '93, i
precari erano il lOper cento dei
lavoratori, nel 2005 il 12,5.In ....
quella Spagna che ci sta sorpas-
sando di gran carriera, i precari
sono uno su tre. Se anche da noi
fossero quattro milioni,secondole
stimepiùpessimiste,sarebbeun la-
voratore su sei.«Laprecarietà per-
cepita in Italia è superiore a quella
reale»osserva il sociologoArisAc-
cornero <<mala leggeBiagiha fatto
crescere l'allarmesociale».

Gli aridi numeri, invece, ridi-
mensionano un po' la questione. I
lavoratori a tempo indetenninato
in dieci anni sono aumentati da 16
a 18,7milioni.TItasso di disoccu-
pazione (6,3per cento contro una
media europea del7,2)è alminimo
storico dal '92, ma più del preca-
riato (solo95 mila contratti a ter-
mine in più dal 2002) pesa la quo-
ta di «scoraggiati»,quei 2,6milio-
ni che ci hanno rinunciato e sono
usciti dal mercato.

«C'è stato dunque un Incre-
mento di dipendenti fissi, ma una
diminuzionedi produttività» ana-
lizzaGiuseppeRoma.«Ilnostro PII
pro capite da dieci anni è In pic-
chiata ed è sceso sotto la media
europea. TIproblema della preca-
rietà è reale, ma la vera questione
è la bassa qualità del lavoro in ge-
nerale. Perché c'è un eccesso di
lavoratori garantiti a tempo inde-
terminato ma a bassa produttivi-
tà, che tengono fuori dal mercato
lavoratori ad alta produttività».

Allora è tutta colpa dei cosid-
detti fannulloni? «No: la colpa è
del sistema, complesso e zavor-
rato, che non distingue chi meri-
ta tutela. L'Italia non produce
perché non si modernizza. Siamo
un Paese maturo e ricco: riusci-
remo a prenderci, prima o poi,

-------
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2.150 € 1.100 €

Nicolettacappellini DoruIfrlm

lJr l "', -. .1 - ,,......."..,II~ ..._'W_, ......
«Hotre figli. Leloroattività

sportivesonocostose:

\ 1.300 eurol'anno.~ Lascuola,invece,

-I finora,nonincidevamolto.Mamandare
_.4t il piùgrande

~ . al liceoquest'anno
U, miècostato400 euro.
Perla ragazza,
cheè in primamedia,
miaiutail buonoscuola
delComunedi200 euro.
Pesamoltoil mutuo
per lacasa:480 euro
al mese.Daaggiungere
250europergas,luce
e telefonoe 1.000-
1.200 eurol'anno
di spese

di condominio».

1.050 € 4.200 €

A D:~eI~.~resa-- ,

BrunoGlordano

~ I ~

,.. !::1! .. LI,""...

«Ilpesomaggiore
permeè lacasa.
Nehocomprata
unaancora
in costruzione:
nonciposso
abitare

manelfrattempo
pagounaratadi 650
euroal mese.
Vivendoin famiglia,
nonpagole bollette.
Mail cibosì:spendo
130euroal mese,
vadosoloal discount.
Nienteauto.Uso
il trasportopubblico.
Cenefuori?
Rarissime.Emai
nei ristoranti.Vado
soloin pizzeria».

«Il fardelloè il mutuo
per lacasa:in media

2.000-2.100 euro
al mese.Poic'è
laspesa:siamo
in quattroacasa
e permangiare
senevannopiù
di milleeuro.
L'aggiornamento

micosta4.000
eurol'anno.Sarei
ingiustoneiconfronti
di chiguadagnameno
sedicessichenonce
la faccio.Ma,perdire,
hocompratoanche
loscannercheuso

in ufficio.Epago
il massimodelticket
per lemedicine».



3.000 €
MarioAlzolini

...

«Nonconducounavita
dispendiosa,manon
mi facciomancare
niente.Miconcedo
l'acquistodi libri

edischi,lemie
grandipassioni.Ho
unacasadi proprietà
enonpagarel'affitto
consenteunavita più
agiata.Hounfiglio
all'università
e,fra lealtrespese,
ci sonoautoemoto.
ognitanto riesco
a risparmiare,
manientevita

comoda:lagiornata
iniziaconil giornale
radiodellecinque
delmattino».

.J

1.330 €

()
Antonella
LaMonica- - - - _.

IO 'cil"'-r ..
1::' -. ,... ..u .1. ""
«Faccioquesto
mestiere'* -. da18anni.

'f - Senonfosse
.~ il.l A per la passione,

'A.' ... non riuscirei

i / 7 .~.~ )I avedereunfuturo.
~~.(/ / /" Hotre figli,

~ unaffitto di 600
euroebollette

, , salate.Ilmioè

"
senz'altrounlavoro

, sottopagato,
I nonsoloper leore

eper l'impegno,ma
I per la responsabilità.

f Quandolo stipendio
erain lire, il miopotere

, d'acquistoera~
_ certamentemaggiore»., -

~

«Lavorodadiecianni
in Vodafone.Cinqueore
al giorno.Macon820euro
nonsipotrebbevivere.
Nelmiocasoèpiùfacile,
perchéhounmarito
edentrambilavoriamo
e riusciamoafar fronte
alleesigenzedi unfiglio
piccolo.Moltideimiei
colleghifannoil doppio
lavoro,maconi turni
èdifficile.Silavoracinque
giornisusette,di mattina,
di pomeriggioo disera.
Nonesistonofestivi
o domeniche.Siamo
gli operaidel2000.AIposto

'" dellacatenadi montaggio,

_ ~~ ... sia~o attaccatia unfilo».

,.

'~lo
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questa responsabilità?».
Lafamlgerata flessibilità non ha

Intaccato Il nocciolo duro dellavo-

ro standard. I datorl ne hanno ap-
profittato per risparmiare e I lavo.
ratorll'hanno solo subita. In Italia

non c'è mobilità sociale, non c'è di-
namica tra mestieri e ceti; e, senza
queste, la flessibilità non è divenu-
ta socialmente accettabile. Si ri-

mane ancorati alla cultura del po-
sto fisso. TI91,6 per cento dei «fles-
sibili» vi ambisce. Chi non ce

l'ha è un paria. In questo scenario,
risulta controcorrente il libro Pre-

cari e contenti della giornalista An-
gela Padrone (non è uno pseudoni-
mo...), che spiega: «FIovoluto rom-
pere la cappa di pessimismo. In
questo panorama di maggiore fles-
sibilità (che non riguarda solo l'Ita-
lia ma tutti i Paesi occidentali), ho
raccontato delle storie di successo

che facessero da guida a chi cerca
lavoro. I giovani non si devono ar-
rendere, devono chiedere più tute-
le, ma anche imparare a orientarsi
tra le occasioni. E la flessibilità, an-
che se sembra paradossale, offre
più opportunità che in passato».

Dunque, che cosa ci aspetta?
«La prospettiva» risponde Roma
«è che i soldi saranno sempre me-
no, ma il mercato mondiale ci
consentirà anche di spendere
meno. TIsistema low cost og-
gi permette in qualche modo
di sopperire agli aumenti ».
E guardando, invece, un po'
oltre? «Siamo all'inizio di

una nuova fase. La politica de-
ve dare sicurezza e tutela ai lavo-

ratori produttivi, precari e non, e
toglierne un po' a quelli impro-
duttivi. Ma il sistema finanziario,
che in questo impoverimento ge-
nerale ha fatto redditi strepitosi,
deve partecipare maggiormen-
te a finanziare lo sviluppo. For-
nisca le risorse ai meritevoli e

mandi un messaggio chiaro agli
italiani, spiegando loro come si fa
a fare più soldi».

EMILIOMARRESEE:J
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500€ 1.300 €
MarcoNicosia

...,..-E' _I
....-.....

1;1

«Lavoro da sette

anni, ma solo

in certi periodi
con continuità.

Sono iscritta
all'università

e con il mio stipendio

pago una piccola
stanza in affitto

e alcune spese. Quel

poco che resta lo

spendo per la benzina
e per qualche capo

di abbigliamento.
Non resta molto

per il divertimento. Ma

è un lavoro che mi piace.
Mia madre mi aiuta.

La macchina, per dire,

~ .J m', "galala ,,;.. ~ .
aoo€ 1.600 €

Yalentina
Mansueto

.. .
sergioAgalbato

..

l'' ..

~
l'->;:-...

... - , ,'{fil /'. «Svolgo questo lavoro
«Nonhoancora .' "li Il : da1l'83.Lafamigliava

unafamiglia:soltanto r ~ Ir Il Il ~c
.

n, avanti~nch~grazie
per questo riesco I

~

. ~ I ~\,: .; allo stIpendio
a cavarmela. Abito l' ! :-:~~ di mia moglie,
con i miei genitori,

~
~""".o.~ maabbiamotagliato

perchénonposso ~, l r ceneespettacoli.
permettermiunacasa ~ ' Perfortuna,nonho
inaffitto.Lostipendio '~ unaffittodapagare,
se ne va in libri, cibo, q

ma mi rendo conto

vestitiequalche \ ,. '" cheisoldinecessari
uscitacongliamici. J r. per ilvittosono
Sevogliopartecipare ~'I quelli che incidono

a unconvegnoper d' di più.Hotre figli,
tenermiaggiornata, dueadolescenti__-- devopagarmilespese. I e unoditre anni,

, Nonpossofare e ildenarononbasta
lavoretti extraperché I mai.Perspostarmi
vivoinlaboratorio. a, usoilbus.
Mi sostiene un

.

a g

. ran., ~ ~ Manonrinunciamo~ _'-.. _ passione». ~ ' . allavacanzaestiva~~
~ .....---

,- \.



1.200 €

GiuseppeVirga

BRACCJJr.TE
'Jl'nVINICOlO
I «Daquando avevo 18anni

,y: lavoro una media di 180
..,

_
giorni l'anno. Il mio

guadagno è legato
alle condizioni

atmosferiche. I periodi

più intensi sono quelli
della vendemmia e della

potatura. Mi arrangio

anche con altri

" lavo retti. Ho due

figli e mia moglie

è casalinga. Le

spese per la casa

prosciugano lo

stipendio. Per non

parlare del cibo. Sto

sempre attento alle

offerte e vado

nei supermercati

più economici».

490€
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~LLE PUl-ZIE

«Sonodipendente part-time

di una ditta privata.

La paga è di 6,23 euro
"ora. Sono contenta:

prima ne prendevo

4,93, cioè it minimo

sindacale. Unisco

le mie forze ai 1.200

euro di pensione
di mio marito.

Abbiamo finito

di pagare il mutuo

per la casa,

i duefigli
sono grandi
mavanno
aiutati. Per
il resto, passo

il tempo nei

supermercati, a cercare

_ _ ~ i prodottiinofferta».
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Interviste raccolte da
CLAUDIABRUNETTD,
DAVIDEURLUCCI,PAOLOCAsICCI,
ILARIACIUTI,EMANUELECOEN,
BIANCADE FAZIO,DIEGOLoNGHIN,
LUCAPAGNIEMICOLTORTORA

...

CHEF
«Lavoro diciotto ore

al giorno, coordino

le cucine di un grande

albergo romano.

Pago 1.200 euro

di affitto, mia mogtie
lavora e non abbiamo

figli. Lo stipendio

è accettabile,

ma a Londra,

dove ho lavorato

fino a due anni fa,

mi pagavano la casa; inoltre
i weekend all'estero

erano considerati viaggi

di lavoro e, per questo

motivo, erano rimborsati.

Credo di averci rimesso.

Però in Italia vivo meglio:

vuoi mettere il sole

tutto l'anno?».
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