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«Su salari e lavoro ai giovani è necessario fare di più»
ANDREA ZAGHI

ttenzione ai salari, alle
pensioni e alla forma-
zione. Creazione di op-

portunità di lavoro soprattutto
per donne e giovani. E, adesso,
faro acceso sugli effetti dell’in-
flazione. Senza trascurare i pos-
sibili effetti della crisi di gover-
no. È complesso lo scenario nel
quale si muove il comparto del-
l’industria alimentare, la se-
conda del Paese con un valore
aggiunto di 30 miliardi di euro,
un fatturato di 155 miliardi,
65mila imprese e 480mila oc-
cupati. Ed è proprio sul fronte
del lavoro, con in vista il rin-
novo del contratto nazionale
dell’industria alimentare, che
la situazione si fa delicata. «Gli
ultimi mesi – sostiene Onofrio
Rota segretario Fai-Cisl – sono
stati ricchi di soddisfazioni, i
rinnovi che abbiamo chiuso re-
stituiscono potere di acquisto e
rafforzano tutele, partecipa-
zione e welfare. Abbiamo ap-
pena approvato la piattaforma
per rinnovare il contratto della
panificazione e a ottobre ap-
proveremo quella per i consor-
zi di bonifica. Mentre per il set-
tore alimentare, sono state
messe a punto le nuove linee di
indirizzo per la contrattazione
di secondo livello per il perio-
do 2023-2025, e stiamo già pen-
sando al prossimo rinnovo del

A
contratto nazionale dell’indu-
stria, che scadrà a fine 2023».
Quali prospettive ci sono?
Dopo che il settore ha recupe-
rato le perdite indotte dalla
pandemia, la prossima tratta-
tiva avverrà in un contesto
molto diverso. Con l’ultimo rin-
novo abbiamo ottenuto mi-
glioramenti su
welfare, lavoro a-
gile, formazione,
e un aumento sa-
lariale appropria-
to, che in base al-
l’Ipca (Indice dei
prezzi al consu-
mo) è stato del
+5,5%, con 119
euro a regime.
Adesso?
Stiamo facendo
nuove proiezioni.
L’Ipca totale rea-
lizzato per il qua-
driennio 2020-
2023 depurato
dei costi energe-
tici arriva
all’8,6%, pratica-
mente alle 119 euro di aumen-
to andrebbero aggiunti altri
65,30 euro. Inoltre, per lo stes-
so periodo, l’inflazione com-
plessiva secondo la Banca d’I-
talia arriva al 13,6%, con una
differenza rispetto ai nostri 119
euro di altri 172,45 euro.
Quindi quanto potrebbe vale-
re oggi l’aumento salariale?

Vista l’inflazione di oggi, il con-
tratto nazionale degli alimen-
taristi dovrebbe valere 184 eu-
ro al netto dei costi energetici
o 291 euro se valutiamo l’infla-
zione complessiva. E a questo
andrebbe aggiunta l’Ipca pre-
vista. Ovvio che non ci fer-
meremo solo ai livelli retri-

butivi: l’obietti-
vo è anche quel-
lo di dare un
maggiore rico-
noscimento del-
le professiona-
lità che ci sono.
Il contratto na-
zionale scadrà
alla fine del pros-
simo anno, nel
frattempo?
Stiamo lavoran-
do alla contratta-
zione di secondo
livello. Nell’indu-
stria alimentare i
lavoratori hanno
bisogno di avan-
zare soprattutto
su tre fronti: con-

tenuto salariale, formazione,
tempo di vita.
Gli strumenti ci sono?
Tra lavoro agile e diritto alla di-
sconnessione possiamo dare
tante risposte, anche ai lavora-
tori in produzione, con nuovi
modelli organizzativi.
Un contratto nazionale si fa
però anche con la controparte.

Cosa vi aspettate dall’indu-
stria?
Se guardiamo al precedente
negoziato, credo si possano di-
re due cose. Da un lato, tutte le
organizzazioni dei lavoratori
sono state sempre propositive
e disponibili. Dall’altro, effetti-
vamente il negoziato ha avuto
alti e bassi soprattutto perché
per Federalimentare è stato dif-
ficile coordinare tutte le asso-
ciazioni di settore: alcune si so-
no dimostrate all’altezza dei
cambiamenti da affrontare, al-
tre sono in ritardo.
In prospettiva come vede la si-
tuazione?
In una trattativa nazionale su
un contratto di lavoro le frizio-
ni sono fisiologiche. Ma credo
di poter dire che il settore van-
ta relazioni industriali positive,
per molti aspetti anche inno-
vative e coraggiose, che ora de-
vono puntare a una maggiore
partecipazione attiva delle par-
ti sociali.
Ultima, ma non meno impor-
tante, c’è la crisi di governo.
Che certamente non aiuta. Ma
realizzare gli obiettivi del Pnrr,
sostenere i comparti agroali-
mentari e ambientali come le-
va della transizione ecologica,
sono punti di un’agenda socia-
le che la politica dovrà gestire
con responsabilità e capacità
di visione.
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La strada
della ripresa

DATI ISTAT

Il Mef fa notare
che il secondo

trimestre «segna
il recupero dalla

crisi Covid»
Palazzo Chigi

rivendica: merito
di riforme e aiuti

Allarme prezzi:
a luglio +9,1%

per il carrello
della spesa
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l’Italia a trainare la
lenta e bassa crescita
europea. Pur tra mil-

le difficoltà dettate da condi-
zioni interne ed esterne
tutt’altro che favorevoli, il Pil
tricolore accelera e chiude il
secondo trimestre senza lo
"zero virgola" davanti al se-
gno più, centrando la cifra
tonda (+1%) e staccandosi
dalla media dell’Unione eu-
ropea (+0,6% nel complesso
dei 27 e +0,7% considerando
l’Ue a 19). Ancor più eviden-
te, poi, è il distacco con la vec-
chia locomotiva d’Europa,
quella Germania che sta pa-
gando più di tutti gli altri Sta-
ti membri il prezzo della
guerra russo-ucraina ancora
in corso e la conseguente cri-
si energetica. Non a caso Ber-
lino archivia il periodo apri-
le-giugno con una crescita in-
chiodata a zero.

È
A mettere sul podio conti-
nentale l’Italia (hanno fatto
meglio solo Svezia e Spagna
rispettivamente con +1,4% e
+1,1%) è la stima prelimina-
re dell’Istat sul Pil nel secon-
do trimestre: un aumento
dell’1% rispetto al trimestre
precedente e del 4,6% su ba-
se annua. Un dato positivo,
spiega la nota dell’istituto,
«dovuto alla crescita della
produzione di industria e ser-
vizi che compensano il calo
dell’agricoltura». Lo sprint ri-
spetto a gennaio-marzo
(+0,1%) è evidente e può met-
tere in sicurezza una crescita
acquisita per il 2022 superio-
re alle più recenti previsioni:
alla luce del +1% di aprile-
giugno, infatti, se si avesse u-
na variazione congiunturale
nulla nei restanti trimestri
dell’anno, il 2022 chiudereb-
be al +3,4%. Ovvero un livel-
lo superiore sia al +2,9% sti-
mato dalla Commissione Ue
sia al +3% del Fondo mone-

tario. «Il recupero dalla crisi
causata dalla pandemia può
dirsi completato, giacché il
Pil nel secondo trimestre è ri-
sultato nettamente superio-
re al livello medio del 2019»,
fa notare con soddisfazione
una nota diffusa dal ministe-
ro dell’Economia.
Certo, il quadro economico
italiano resta ancora denso di

nubi e segnato soprattutto da
un’emergenza inflazione che
non dà tregua. Le stime Istat
di luglio hanno riservato una
brutta sorpresa: i prezzi del
cosiddetto "carrello della
spesa" hanno sfondato il 9%
(+9,1%), un livello che non si
vedeva dal 1984. Anche l’in-
flazione tendenziale resta
stabile, ripiegando di un de-

cimo di punto percentuale
dal record di giugno (+8%) a
+7,9%. Va peggio nell’Euro-
zona, dove l’indice dei prez-
zi al consumo sfiora il 9%.
Proprio le performance co-
munque superiori alla me-
dia europea e la fase espan-
siva del Pil vengono lette da
Palazzo Chigi come il frutto
delle tante azioni di soste-
gno messe in campo dal go-
verno Draghi, in particolare
negli ultimi mesi. «L’econo-
mia italiana non si ferma
seppur in un contesto di for-
te difficoltà», commentano
fonti di governo con reali-
smo ma anche con un certo
senso di rivendicazione. La
crescita è «maggiore alle at-
tese e alle previsioni», ed è
merito anche, è l’analisi del-
la presidenza del Consiglio,
dei 33 miliardi stanziati in
poco più di un anno per mi-
tigare l’impatto dell’infla-
zione su famiglie e imprese
e proteggere i ceti più debo-

li. Risorse ricavate senza ri-
correre a scostamenti di bi-
lancio più volte invocati dai
partiti di maggioranza.
Per Draghi, insomma, il dato
del Pil ha quasi il sapore di un
avvertimento alle forze poli-
tiche in campagna elettora-
le. E rafforza l’impegno del-
l’esecutivo nelle ultime setti-
mane di lavoro: «Continue-
remo a sostenere il potere
d’acquisto delle famiglie e la
competitività delle imprese e
proseguiremo nell’opera di
attuazione del Pnrr». Tutta-
via, proprio dai partiti che
hanno sostenuto il suo ese-
cutivo non arrivano né
commenti né rivendicazio-
ni. Il centrodestra di gover-
no si muove come se aves-
se già abbandonato del tut-
to l’agenda-Draghi, mentre
il centrosinistra, dopo gli
entusiasmi iniziali, adesso
sembra volerla tenere sotto
il tappeto.
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a crescita dei prezzi al consumo non
si ferma a luglio, con l’inflazione
tendenziale che ripiega di un

decimo di punto percentuale dal record di
giugno (+8%) a +7,9%. La determinante è
ancora una volta il boom dei beni
energetici, ma anche del rincaro degli
alimentari. Purtroppo, corre anche quella
chiamata dagli economisti "inflazione di
fondo", che al netto degli energetici e degli
alimentari freschi, accelera da +3,2% a
+3,8%. Mentre al netto dei soli beni
energetici l’aumento dei prezzi sale a
+4,2%. Ciò indica che i segnali
d’inflazione colti in primavera (e
considerati "focolai temporanei") sono
entrati nelle aspettative di individui,
famiglie ed imprese e, quindi, non sarà
facile fare marcia indietro.
Negli Stati Uniti, le autorità monetarie si
sono prese il compito di aggredire
l’inflazione con un forte aumento dei tassi
d’interesse e con misure mirate a ridurre la
liquidità in circolazione. Il risultato non si
vede ancora sui prezzi ma sull’attività
economica: da due giorni gli Usa sono
entrati in "recessione tecnica", ossia sei
mesi di contrazione del Pil. Forse gli Usa se
lo possono permettere perché, a causa
delle profonde trasformazioni del mercato
del lavoro attribuite alla pandemia, il
tasso di disoccupazione è pari al 3,6%
(quello toccato in Italia nel 1963 all’apice
del "miracolo economico"). All’ultima
conta, nell’Ue il tasso di disoccupazione
era pari al 6,6% (per l’insieme dei 19
Paesi) ed in Italia al 12,7%.
In effetti negli Stati Uniti, ed in gran
misura in Gran Bretagna, si sta seguendo
una strategia simile a quella della prima
metà degli anni Ottanta del secolo scorso:
una recessione (auspicabilmente
contenuta se si sanno manovrare bene gli
strumenti della politica) per portare il
tasso d’inflazione al target del 2% l’anno.
La Banca centrale europea (che ha iscritto
il target del 2% l’anno) sta tentando la
strada di un "atterraggio morbido":
aumento graduale dei tassi ed
eliminazione degli "sportelli speciali" per
l’acquisto di titoli di Stato durante la
pandemia. È presto per dire se questa
strategia avrà successo. In Italia –
attenzione –c’è il rischio di scivolare in
recessione, nonostante la crescita del Pil
nel secondo trimestre dell’1%.
Verosimilmente un "atterraggio morbido"
non vuol dire arrivare al 2% l’anno.
Questo target non è il frutto di complessi
studi econometrici ma di una
"chiacchierata" nel dicembre 1989, alla
buvette del Parlamento della Nuova
Zelanda a Wellington dove si mettevano a
punto gli ultimi ritocchi alla normativa
con cui si dava alla Banca centrale
l’indipendenza dalle autorità di Governo.
Si pensò che sarebbe stata una buona idea
se la Banca avesse un target da rispettare e
sulla cui base essere giudicata. Altre
banche centrali trovarono quella neo-
zelandese una buona idea. Ed il 2% si
diffuse. Il costo di portare l’inflation target
al 3% o al 4% non è elevato, ma i benefici
possono essere grandi.
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I PREZZI E L’OBIETTIVO
(DA RIVEDERE) DEL 2%

Rota (Fai Cisl):
l’aumento degli

alimentaristi
passerebbe da 119
a 184 euro al netto
dei costi energetici 

L’Italia traina la bassa crescita dell’Ue
Il Pil fa +1%, ma l’inflazione resta alta

Italia Germania Italia Germania

Il Pil del 2022

FONTE: Istat-Destatis
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Per la spesa
obbligata
+769 euro
a famiglia
Dopo le stime
dell’Istat
sull’inflazione a luglio
le organizzazioni dei
consumatori fanno i
conti in tasca agli
italiani, sperando che
l’intesa Kiev-Mosca
sul "grano" tenga
con effetti positivi sul
prezzo di pasta e
pane. Oltre al +9,1%
per il carrello della
spesa, entrando nel
dettaglio dei dati si
notano il picco dei
beni alimentari, che
ha toccato +9,6%, e
carne e pesce
aumentati del 16%.
Federdistribuzione fa
sapere che se i
supermercati fino a
poco tempo fa erano
riusciti a non
scaricare sui
consumatori tra i 2 e
i 3 punti d’inflazione,
adesso, dopo mesi e
mesi di una
situazione non più
temporanea,
«l’aumento dei prezzi
si sta gradualmente
scaricando sul
carrello della spesa».
Secondo l’Unione dei
Consumatori, per
una coppia con due
figli, la stangata è di
2.630 euro su base
annua, di questi ben
769 solo per la spesa
obbligata dei prodotti
alimentari e bevande,
schizzati a +10%.

Lo sprint
del secondo
trimestre
Giù lo spread

3,4%
La crescita annuale
acquisita per l’Italia
Livello superiore
alle ultime previsioni

+0,6%
La crescita della
media Ue a 27 nel
secondo trimestre
(stima flash Eurostat)

222punti
La chiusura dello
spread tra Btp e
Bund, in discesa sulla
scia del dato sul Pil
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