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di Simonetta Colaiori
Qualche anno fa, in occasione 
del   Congresso Nazionale del-
la Uilpa, abbiamo avuto l’onore 
di ospitare la presentazione del 
volume “Alla ricerca del salario 
perduto”, di Antonio Passaro, 
giornalista e Capo Ufficio Stam-
pa della Uil.
L’autore, con questo breve sag-
gio, ci ha riportato indietro nel 
tempo, facendoci rivivere un 
momento di fondamentale im-
portanza nella storia del lavoro 
italiano ovvero quello dell’aboli-
zione della “scala mobile”.
Un vero e proprio nodo cruciale 
della politica retributiva del no-
stro Paese dal dopoguerra in 
poi. Con efficace tecnica gior-
nalistica ed estrema dovizia di 
particolari, Passaro ha ricostru-
ito il contesto politico-sindacale 
del famoso “accordo di San Va-
lentino”, con il quale il governo 

Craxi determinò, di fatto, la fine 
della scala mobile. Con l’accor-
do del 14 febbraio 1984, sot-
toscritto soltanto da Uil e Cisl, 
venne assunta infatti la decisio-
ne di tagliare di 4 punti la con-
tingenza mentre la Cgil, allora 
guidata da Luciano Lama, non 
firmò l’intesa.
La spaccatura sindacale fu ine-
vitabile, come anche lo scon-
tro politico. In questo prezioso 
saggio, Antonio Passaro ci ha 
offerto un quadro perfettamente 
ricostruito, frutto di una certosi-
na ricerca di articoli e documen-
ti di cronaca politico-economica 
dell’epoca, di quel tempo, nean-
che troppo lontano, in cui si pose 
in discussione l’effettiva validità 
di quel meccanismo automatico 
che, fino a quel momento, ave-
va consentito il costante alline-
amento delle retribuzioni all’au-
mento del costo della vita, sulla 

base del riferimento al cosiddet-
to paniere, un insieme selezio-
nato di beni e servizi, idoneo a 
rappresentare i consumi “tipo” 
delle famiglie italiane. Lo scopo 
era quello di tutelare l’aspetto 
retributivo del lavoro nonché 
quello di preservare i lavoratori 
dalla perdita di potere d’acqui-
sto causata dalla lievitazione 
dei prezzi. Ma tale meccanismo 
fu esso stesso tacciato di ge-
nerare inflazione. Sicché, par-
tendo dal suo contenimento, si 
arrivò con tappe successive alla 
completa abolizione della scala 
mobile, nel 1992. Sono passati 
ventidue anni da quel momento 
ma la questione salariale non è 
stata risolta. L’autore, abilmen-
te, traccia un parallelismo con 
la situazione dei giorni nostri, 
offendo interessanti spunti di 
riflessione per le prospettive fu-
ture.

Riguarda la presentazione al Congresso 
UILPA di Salerno nell’ottobre 2014

alla ricerca del salario perduto
di Antonio Passaro - Tullio Pironti Editore
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