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Negli ultimi anni il potere d'acquisto dei nostri salari è considerevolmente diminuito e, 
nel frattempo, si è prima affacciata e poi imposta sul mercato politico una narrazione 
che considera l'introduzione della moneta unica europea (l'Euro) il solo responsabile 
dei nostri mali.
In altre parole, secondo questa narrazione, basterebbe liberarsi della moneta unica, 
recuperare la cosiddetta “sovranità monetaria” per vivere di salari e pensioni dignitose.
L'attuale governo, che in realtà ha dimostrato di non essere disposto a particolari 
strappi con l'Europa, ha costruito il suo consenso anche attraverso questa 
mistificazione.
In realtà i numeri del divario profitti-salari ci dicono qualcosa di diverso; la discesa dei 
nostri salari è iniziata ben prima dell'introduzione dell'euro e ha cause pienamente 
interne al modello di sviluppo economico del nostro paese.
Lo sviluppo industriale del paese è storicamente legato ai bassi salari in tutti i campi 
produttivi. Lo stesso “miracolo economico” degli anni Sessanta era legato a 
quest'impostazione della distribuzione della ricchezza. Lo straordinario ciclo di lotte 
degli anni Settanta ha mandato in crisi quel modello e la reazione del padronato è 
stata lenta ma durissima. In quindici anni sono state cancellate le conquista attuate in 
quel decennio. Senza indicizzazione dei salari, con contratti esclusivamente volti al 
recupero parziale dell'inflazione, con la diffusione crescente di forme di precariato, con 
la riduzione radicale della grandezza delle strutture manifatturiere, è stato percorso il 
cammino inverso a quello che avevamo imposto con un decennio delle lotte
Oggi la struttura dei salari è figlia di questa ristrutturazione ben più di quanto non sia 
il risultato dell'adozione della moneta unica. 
I nostri nemici non siedono solo sulle poltrone di Bruxelles, ma sono ben saldi a casa 
nostra, siedono al governo, guidano la Confindustria e le altre associazioni padronali. 
Per anni la narrazione dominante ha sostenuto che fosse l'Europa a chiedere una 
diminuzione dei salari e delle garanzie di vita per i ceti popolari, oggi con la nuova 
narrazione il nuovo volto del potere si prepara a chiederci nuovi “sacrifici” per il bene 
della nazione.
 
 
Conoscere il volto reale della situazione è necessario per organizzarci a difesa dei 
nostri interessi senza lasciarci trascinare in battaglie che non sono le nostre.

"“Al momento di marciare molti non sanno 
che alla loro testa marcia il nemico.”

Bertolt Brecht

RIDUZIONE DEI SALARI: 
TUTTA COLPA DELL'EURO?


