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Lavoro

I contratti nel paese
con i salari più

più bassi d'Europa

ROBERTO ROMANO,
ANNA VARIATO,

PAOLO MARANZANO

n questi giorni sono emer-
se la durezza e l'incom-
prensione sul rinnovo

dei contratti, così come un
certo silenzio da parte del
Governo. Quest'ultimo non
è obbligato a intervenire nel-
le dispute tra le parti sociali.

—segue a pagina 15 —

La partita dei contratti nel Paese
con i salari medi europei più bassi

ROBERTO ROMANO. ANNA VARIANO, PAOLO MARANZANO

— segue dalla prima —

Ni Ma il governo potrebbe ri-
cordare a tutti le priorità eco-
nomiche, industriali e politi-
che. Se il Governo conviene
sulla necessità che il mercato
determini in prima battuta la
distribuzione del reddito, e sia
il disegno e ridisegno del fisco
ad assicurarne l'equità, altret-
tanto le parti sociali non posso-
no affrancarsi da questi obietti-
vi, perché lo Stato è un agente
al di sopra delle parti, ma mol-
to più che semplice arbitro.

L'Italia attraversa indiscuti-
bilmente una fase sociale ed
economica delicata; un po' per
gli effetti legati alla pandemia
e un po' per i noti e mai risolti
problemi di struttura che han-
no condizionato il tessuto eco-
nomico-sociale nel suo insie-
me (è la riflessione che propo-
niamo alla discussione politi-
ca in un saggio di prossima
pubblicazione sulla storica ri-
vista Moneta e Credito).

In generale, il sistema eco-

vomico sembra resistere alle
intemperie intervenute nel
corso degli ultimi vent'anni (ci
riferiamo alle crisi del 2008 e
dei 2011); ma passo dopo pas-
so abbiamo perso terreno ri-
spetto al, consesso europeo:
produzione e valore aggiunto
a breve termine reggono il con-
fronto, tuttavia l'allontana-
mento rispetto a Francia e Ger-
mania è progressivo. Da un la-
to la particolare organizzazio-
ne della produzione (estrema-
mente, forse troppo, duttile e
flessibile), dall'altro lato una
dinamica salariale in costante
contrazione relativa rispetto
alla media europea.
Senza dare troppi numeri, il

salario medio per addetto in
Italia è passato dall'essere me-
no 5.381 (2002-2007) sulla me-
dia europea (21.705), ad essere
a meno 7.650 euro (2013-2018)
rispetto al salario medio euro-
peo (27.283 euro). Probabil-
mente l'organizzazione dell'e-
conomia nazionale e la mino-
re remunerazione del lavoro
hanno permesso la sopravvi-
venza, ma non dovrebbe esse-

re questo l'orizzonte di un Pae-
se maturo. Se indaghiamo la di-
namica di struttura, infatti,
emerge qualcosa di pericoloso
e vincolante per le prospettive
del Paese. Da un lato gli investi-
menti in termini assoluti non
hanno recuperato quanto sa-
rebbe stato necessario; dall'al-
tro l'intensità tecnologica de-
gli stessi (la quota di investi-
mento collegata alla ricerca e
sviluppo) è migliorata soprat-
tutto perché è calato il denomi-
natore (investimenti). Certa-
mente la spesa in ricerca e svi-
luppo ha registrato un passo in
avanti passando dall'1,l%
all'1,4% del Pil, ma rimane
troppo distante dalla media eu-
ropea (prossima al 2,5%). Ac-
canto a queste considerazioni
dobbiamo sottolineare anche
le ore lavorate per addetto; in
Italia si lavora comparativa-
mente troppo e probabilmen-
te male: le ore lavorate annue
per occupato dell'Italia supera-
no le 1.700 ore, contro le poco
meno di 1.500 ore della Fran-
cia e le poco meno di 1.400 ore
della Germania.

La direzione da intraprende-
re dovrà però essere nudva, al-
meno nel senso di abbandona-
re il paradigma della sostituibi-
lità fra capitale e lavoro: l'espe-
rienza europea ci avverte in
modo inequivocabile che il
modello vincente accumula ca-
pitale di qualità e con esso lavo-
ro meno intenso e meglio paga-
to. La fiscalità, in questo conte-
sto appare del tutto residuale.

Rispetto all'attuale discus-
sione sul rinnovo dei contratti,
il riferimento è quello dei me-

talmeccanici, qualcosa sem-
bra essersi rotto, nonostante il
settore manifatturiero necessi-
ti di interventi e prospettive
che riducano i vincoli di strut-
tura del settore.

La manifattura, rischia di
perdere la sfida di paradigma,
se immagina di rimanere sul
mercato con le stesse caratteri-
stiche mostrate fino ad oggi. In
un quadro di insieme compara-
to con i Paesi europei utilizzati
come riferimento (Germania,
Francia e Spagna), con valori
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ponderati per addetto, la produ-
zione registra un gap negativo
di 26 mila euro; il valore aggiun-
to è a meno 16 mila euro; gli in-
vestimenti sono a meno 1.650
euro; il salario annuo è a meno
10.706 euro; l'intensità tecnolo-
gica è inferiore del 21,3%.

A nostro avviso sono tutti
numeri che dovrebbero essere
alla base della riflessione con-
trattuale. E del tutto evidente
che il manifatturiero necessita
di un pavimento pubblico
(strutturale) nella tecnologia e
negli investimenti che il setta

re da solo non può realizzare;
ripiegare ancora sullo "spread
salariale" nazionale rispetto ai
Paesi di riferimento non è una
strategia di successo per un'e-
conomia avanzata. Per strano
che possa sembrare alla mani-
fattura servirebbe una sorta di

"garanzia del profitto", ma
non può essere questo il solco
del futuro dell'industria italia-
na. Servirebbe piuttosto un pa-
vimento tecnologico e di inve-
stimenti; questo è l'unico pavi-
mento plausibile in una socie-
tà capitalistica, e sorprende la
rimozione da parte di molti
soggetti di questa ovvietà.

Il salario medio in Italia

è passato da -5.381

(2002-2007) sulla media

europea (21.705), a -7.650

euro (2013-2018) rispetto

al salario medio europeo

(27.283 euro)

foto di Morris Mac Matzen

Chiusure, la stretta vien di notte su

I palma ,dI 
europei 
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