
L'opinione

II numero uguale per tutti

ha effetti distorsivi,

non tiene conto

del ciclo congiunturale

e non cura la piaga

dei lavoratori sfruttati

La mano visibile

ALESSANDRO DE NICOLA

IL SALARIO
DELLA DISCORDIA

La settimana passata si è assistito a

uno strano valzer di mozioni e

contromozioni parlamentari sul

tema dell'introduzione del salario

minimo in Italia. Centrodestra M5S,

Pd e Azione•IV hanno prodotto una

girandola di astensioni, voti

favorevoli e contrari incastrati un

po' alla cubo di Rubik e alla fine è

stata approvata la mozione della

maggioranza, mentre tutti gli altri

si sono dichiarati favorevoli

all'istituzione di una qualche forma

di compenso minimo orario.
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La mano visibile

ALESSANDRO DE NICOLA

IL SALARIO DELLA DISCORDIA

GLI EFFETTI SULL'ECONOMIA

E SUI TASSI DI OCCUPAZIONE

a settimana passata si è

assistito a uno strano valzer di

mozioni e contromozioni

parlamentari sull'importante

tema dell'introduzione del salario

minimo in Italia. Centrodestra M5S, Pd e

Azione-PV hanno prodotto una girandola

di astensioni, voti favorevoli e contrari

incastrati un po' alla cubo di Rubik sulle

proprie mozioni e alla fine è stata

approvata quella della maggioranza,

mentre tutti gli altri si sono dichiarati

favorevoli all'istituzione di una qualche

forma di compenso minimo orario.

Andiamo con ordine. 1125 ottobre scorso

è stata pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale europea la direttiva 2022/2041

sul salario minimo, approvata dal

Parlamento europeo sei giorni prima.

Il provvedimento, che contiene i

principi che gli Stati membri dovranno

inserire nelle loro disposizioni

normative, stabilisce che si debba

promuovere la contrattazione collettiva

sugli stipendi. Inoltre, si elencano criteri

per la determinazione dei salari minimi

legali per le nazioni che ne sono già

provviste, ma si specifica che la direttiva

non possa essere interpretata nel senso

di imporre a uno Stato membro l'obbligo

di introdurre una paga base legale o di

dichiarare i contratti collettivi

universalmente applicabili. ove

la contrattazione collettiva copre più

dell'80% della forza lavoro, non è

neppure destinataria delle forme di

incoraggiamento previste dalla

direttiva.

Nella mozione della maggioranza si

impegna l'esecutivo a non introdurre

retribuzioni minime ma a "estendere

l'efficacia dei contratti collettivi

nazionali... più rappresentativi, alle

categorie di lavoratori non comprese

nella contrattazione nazionale" e

analizzare quello che succede nel

mondo degli appalti e subappalti. Qui

l'indicazione è chiara: sindacati dei

lavoratori e organizzazioni datoriali più

rappresentative potrebbero decidere le

sorti anche di altre categorie. E una

misura che forse semplifica il quadro,

con il difetto però di pretendere che

contratti per una categoria, in genere

stabilizzata, si applichino a un'altra, più

spesso nuova e in evoluzione.

Infine, si auspica pure un'estensione dei

contratti collettivi di secondo livello e di

prossimità, la riduzione del costo del

lavoro e del cuneo fiscale e

l'implementazione di politiche attive

per inserire più velocemente i giovani

nel mondo del lavoro.

Lo scontro in atto dovrebbe considerare

in primo luogo gli effetti che

l'introduzione del salario minimo può

comportare per l'economia e

l'occupazione. Intuitivamente, per la

legge della domanda e dell'offerta, è

logico che nel momento in cui si alza il

prezzo di un bene (la prestazione

lavorativa) ne diminuisca la domanda,

perché gli imprenditori non possono più

produrre certi beni con un'elevata

incidenza del costo del lavoro.

Per fare un esempio pratico, poiché

spesso si propugna una retribuzione di

almeno 9 euro l'ora, basta fare un rapido

calcolo: 9 euro per 8 (ore lavorative) per

22 (giornate lavorative in un mese).

uguale 1.584 euro al mese.

Qualcuno che conosca il nostro Paese

può immaginare un giovane cameriere

16 enne di un bar di un piccolo centro

dell'Italia meridionale che abbia come

stipendio 1.584 euro al mese? A Zurigo è

un compenso basso ma, com'è noto,

l'Italia non è Zurigo (o Zug).

I difetti di stabilire un prezzo per legge

sono noti. In primis manca la flessibilità:

un numero uguale per tutti, giovani

apprendisti e lavoratori esperti, abitanti

a Milano o cittadini di Pescopagano,

ovviamente ha effetti molto distorsivi.

Peraltro, soprattutto se il salario minimo

è indicizzato non si tiene conto del ciclo

economico: in momenti di recessione la

rigidità del costo del lavoro genera più

facilmente perdite occupazionali.

D'altronde, aumentare gli stipendi base

può avere due effetti: o sfumare la

differenza di compenso tra lavoratori

più specializzati e meno specializzati (in

ipotesi di paga minima a 9 euro l'ora, chi

guadagnava prima 10 euro si vede quasi

raggiunto senza nessun cambiamento di

produttività da uno che prima era

compensato 8 ), con effetto

disincentivante, oppure si innesca una

spirale al rialzo di tutti i salari.

Né la retribuzione minima cura la piaga

dei lavoratori sfruttati: chi paga un

immigrato irregolare 4 euro l'ora per

raccogliere pomodori non si farà

commuovere da una legge.

E la letteratura economica? Non c'è

unanimità. Un importante studio degli

anni 90 di Card e Krueger evidenziò che

in una situazione di Monopsonio (un

unico compratore, di forza lavoro in

questo caso) un salario base a prezzi di

mercato non diminuiva l'occupazione

(insomma per avere salari migliori, ci

vuole più concorrenza tra le imprese,

maledetto liberismo), ma in seguito pare

rimasta prevalente l'opinione di chi

invece rileva effetti negativi

(recentissimo, aprile 2022, il riassunto

della letteratura economica in un

articolo di Neumark e Shirley sulla

rivista Industriai Relations). Sia il

Congressional budget office, sia la

Bundesbank, basandosi sull'analisi di

quanto avvenuto in precedenza,

prevedono una riduzione delle ore

complessive lavorate a causa del

preannunciato aumento del salario

minimo in Usa e Germania, pur in

presenza di una lieve riduzione del tasso

di povertà.

Insomma, la scelta è in parte politica: è

auspicabile però che venga presa sulla

base di dati reali e non immaginari.
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