
salari in Italia

Più in basso
di così

si muore

ANDREA ClARtNI

B
asse retribuzioni, rima-
ste stagnanti dagli anni
Novanta, a fronte di

una crescita media europea
del 30%, cattiva occupazione,
con tanto lavoro precario e
un part-time involontario
femminile arrivato nel 2020
al 61,2% (contro una media
europea del 21,6%).
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I salari nel Belpaese,
più in basso di così si muore

— segue dalla prima —

RE E per ultimo, ma non me-
no importante, un numero
di occupati più basso rispetto
a quando è iniziata la pande-
mia, e una ripresa dell'infla-
zione che rischia di ridurre
ulteriormente il potere d'ac-
quisto di salari e pensioni.
L'ELENCO DELLE CRITICITÀ del
mercato del lavoro italiano
potrebbe continuare con il
persistente dualismo tra
Nord e Sud che non è solo
produttivo ma anche relati-
vo al rischio povertà e ai livel-
li retributivi. Se nelle regioni
meridionali l'incidenza della
povertà assoluta tra le perso-
ne è al 12,1% (control'8,2%
del Nord) il divario nelle retri-
buzioni è ancora più macro-
scopico.
Come ha di recente sottoli-

neato la Svimez al Sud i livel-
li retributivi sono più bassi
del 75% rispetto al Nord.

Dietro questi dati si celano
problemi di lungo periodo
trasversali a tutti i segmenti
del mercato del lavoro.
NON RIGUARDANO cioè, come
è in genere per la gran parte
dei Paesi europei, i settori me-
no qualificati o a bassa produt-

tività. In Italia i salari bassi ri-
guardano tanto le componen-
ti più qualificate, quanto i seg-
menti meno qualificati del
mercato del lavoro, specie nel-
le regioni meridionali, dove
alla bassa crescita si associa
una strutturale sotto-qualifi-
cazione della domanda di la-
voro. In alto il problema ha a
che fare con una struttura pro-
duttiva attardata su produzio-
ni a basso valore aggiunto, un
problema questo che riguar-
da soprattutto il terziario
avanzato, in Italia non solo di
piccole dimensioni rispetto al-
la media europea ma addirit-
tura andato diminuendo a ca-
vallo della crisi del 2008-2009.
Mentre negli altri paesi,

nonostante l'impatto della
recessione, il lavoro qualifica-
to cresceva, in Italia c'è stato
un costante restringimento
che ha avuto come effetto di-
retto il significativo aumen-
to dell'emigrazione dei giova-
ni qualificati, oppure, come
unica alternativa, l'accetta-
zione di lavori sottopagati. In
basso, prima della pande-
mia, il problema è stato la cre-
scita enorme del lavoro poco
qualificato nei settori ad alta
intensità di lavoro e con un

problema strutturale di bassi
salari. I segnali di ripresa
emersi nel 2021 avevano fat-
to sperare in una ripresa so-
stenuta. Ancora una volta,
tuttavia, la crescita dell'occu-
pazione (+ 0,8%) è stata traina-
ta dai settori a bassa produtti-
vità, con un aumento signifi-
cativo del lavoro a termine e
del part-time.
LA LUNGA CRISI DEI salari ita-
liani è prima di tutto il rifles-
so di un'endemica stagnazio-
ne della produttività, con
punte drammatiche nel Mez-
zogiorno, che non ha eguali
in Europa. Se questa è la dia-
gnosi (e ormai c'è un consen-
so unanime sul punto) la ri-
cerca di soluzioni ai bassi sa-
lari non va affidata a uno stru-
mento soltanto. Abbiamo bi-
sogno di politiche industriali
per qualificare il tessuto pro-
duttivo verso l'alto e la cresci-
ta della produttività, così da
assorbire l'eccesso di offerta
di lavoro qualificata. Abbia-
mo bisogno però anche di
sgravi contributivi per soste-
nere i redditi medi e medio
bassi (che hanno perso pote-
re d'acquisto) e non ultimo
interventi pensati per inter-
venire su chi, per varie ragio-

ni (strutturali e non), rischia
di rimanere intrappolato in
condizioni di lavoro pagato
poco o a rischio povertà.
Qui come mostra l'esempio

di altri paesi europei è il combi-
nato disposto di salario mini-
mo legale e in work benefits
per i lavoratori a basso reddi-
to, cioè integrazioni che cre-
scono al crescere del reddito fi-
no ad annullarsi in prossimità
dello stesso salario minimo,
che può offrire una risposta al
problema delle basse retribu-
zioni, facendo crescere il ren-
dimento del lavoro attraverso
l'integrazione salariale. Certo
va evitato anche il rischio op-
posto, ovvero che livelli trop-
po generosi di queste integra-
zioni finiscano per incentiva-
re i datori di lavoro a pagare po-
co il lavoro perché comunque
integrato da un trasferimento
pubblico. Non può essere tut-
tavia questo l'argomento per
posticipare la ricerca di alter-
native che vanno trovate oggi,
non domani.
IN ULTIMO VE BISOGNO di con-
sistenti aumenti salariali, tan-
to più considerando quanto
sta avvenendo in altri paesi eu-
ropei, dalla Germania, alla
Francia, all'Olanda, fino alla
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Spagna, dove non solo si inizia-
no a porre limiti più stringenti
alle assunzioni a termine (in
Spagna anche retroattivi), ma,

pressati dall'inflazione, i go-
verni aumentano i salari mini-
mi e le parti sociali contratta-
no rinnovi su percentuali di in-
cremento quasi sconosciute al-
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le latitudini italiane.
In Italia circa la metà dei la-

voratori è ancora in attesa di
rinnovi. Ora se per le impre-

Napoli, 2 novembre 2020, in piazza per il lavoro, contro la precarietà e i bassi salari foto Ansa

se è indubbio il vantaggio,
non così è per chi attende
adeguamenti non più riman-
dabili. Per quanto ancora è so-
stenibile una situazione di
questo genere in Italia?

l livello infimo delle
retribuzioni italiane
riguarda sia le componenti
più qualificate, che

i segmenti meno qualificati
del mercato del lavoro,
specie nel Mezzogiorno
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