
Pagina Fisica: LASTAMPA - NAZIONALE - 9 - 18/05/09  - Pag. Logica: LASTAMPA/ECONOMIA/04 - Autore: AGOVIA - Ora di stampa: 17/05/09    23.36

La rata del mu-
tuo, l’assicura-
zione dell’auto,
le bollette... I sol-
di non bastano

mai. Io la prova l’ho fatta. An-
che per le mie figlie, che non
hanno mai provato privazio-
ni. e non sono arrivato al 20
del mese. Allora mi sono reso
conto che dovevo fare qualco-
sa per i miei collaboratori e
così gli ho alzato lo stipendio
di 400 euro lordi».

Enzo Rossi, l’industriale
pastaio titolare dell’azienda
in provincia di Ascoli che pro-
duce i famosi maccheroncini
di Campofilone aveva prova-
to sulla propria pelle cosa
vuol dire vivere con lo stipen-
dio da operaio. Lui l’impren-
ditore Robin Hood, come lo
battezzarono i giornali dopo
la sua esperienza, non si stu-
pisce che il salario medio di
un italiano sia tra i più bassi
dei trenta Paesi dell’Ocse.

Ma lo sa che siamo finiti al 23esi-
mo posto?
«Siamo dei fenomeni. Guardi
non mi stupisco, in Italia ci so-
no troppe cose che non funzio-
nano. Io ho aumentato lo sti-
pendio ai miei collaboratori e
la mia iniziativa è stata seguita
anche da altri imprenditori,
Zanetti, Bombassei e Della Val-
le eppure sono serviti a poco».
E perché scusi?
«Perché ci sono
troppe tasse.
Ho offerto au-
menti di 400 eu-
ro lordi, e sono
diventati 200 in
busta. Questi bo-
nus devono esse-
re detassati».
Della detassazio-
ne se ne è parla-
to molto ma poi
non s’è fatto nul-
la. Come mai?
«I sindacati e
Confindustria
non sono stati
abbastanza inci-
sivi su questo punto. Potevano
fare molto di più. Sinceramen-
te ora spero che con la grave
crisi che c’è il governo si deci-
da a fare qualcosa per defisca-
lizzare gli aumenti di stipen-
dio».
Perché è importante premiare
un dipendente con un bonus?
«Guardi, intanto non mi piace
chiamarli dipendenti ma colla-
boratori perché lavorano insie-

me a me per fare crescere
l’azienda. Comunque al di là
della meritocrazia, del giusto
adeguamento ai livelli dell’in-
flazione, degli aumenti io ne
faccio proprio un discorso ego-
istico e non solo etico».
Che vuol dire?
«Si dice che quando si è in
guerra sia meglio perdere 10
aerei che un pilota. Si fa presto

a costruire degli
aerei ma per per
avere un buon pi-
lota, per formar-
lo ci vogliono al-
meno 10 anni.
Quello che vo-
glio dire è che
nella mia azien-
da io cerco di fi-
delizzare al mas-
simo le persone
che lavorano
con me. Non vo-
glio perdere nes-
suno dei miei col-
laboratori. E
uno dei modi più
classici per in-

centivarli a rimanere con me è
appunto quello di dare loro de-
gli aumenti di stipendio. Ma
ora il vero problema per la gen-
te che lavora nelle Marche co-
me in tutta Italia è un’altro».
E cioè?
Non è avere uno stipendio alto
o basso, ma avere uno stipen-
dio. Molte aziende chiudono,
si ristrutturano e la disoccupa-
zione dilaga.
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L
e classifiche economiche non so-
no mai divertenti, ma diventano
preoccupanti quando riguarda-

no la retribuzioni. Confrontando lo sti-
pendio medio, l’Italia appare ormai vici-
nissima alla zona retrocessione. La re-
tribuzione di un lavoratore italiano sen-
za carichi familiari non raggiunge i
1400 euro al mese, ed è inferiore non so-
lo a quello di Germania Francia e Gran
Bretagna, ma anche a quello di Grecia
e Spagna.

Questa volta non possiamo dare la
colpa alla recessione, anche perché la
crisi stessa colpisce con altrettanta in-
tensità il resto dei paesi Ocse. Il basso
livello delle retribuzioni è in realtà l’al-
tra faccia della medaglia dei problemi
strutturali del Paese. Come ricordato
su queste colonne, i problemi struttura-
li sono visibili anche in recessione. Il da-

to sui salari lascia spazio a pochi dubbi e
ci ricorda impietosamente che il primo
problema strutturale dell’Italia si chia-
ma bassa crescita.

L’Italia dal 1995 è
sempre cresciuta
sotto la media euro-
pea. Questo differen-
ziale si è lentamente
trasformato in una
più bassa crescita
delle retribuzioni - la
crescita di queste ul-
time può essere so-
stenuta nel medio pe-
riodo solo da quella
della produttività -.
Quest’ultima, a sua volta, dipende da una
somma di fattori che messi uno sull’altro
finiscono per determinare il declino rela-
tivo di un Paese. Un sistema scolastico e

universitario poco competitivo, un conti-
nuo ritardo nell’adeguamento delle infra-
strutture, una pubblica amministrazio-
ne in larga parte inefficiente, un mercato

del lavoro che divide
protetti e non protet-
ti, un sistema finan-
ziario che penalizza
piccoli risparmiatori
e piccole imprese.

Un discorso a par-
te va fatto per la tas-
sazione. In Italia la
differenza tra il costo
del lavoro sostenuto
dalle imprese e il red-
dito netto dei lavora-

tori è tra le più alte al mondo. Questa dif-
ferenza, chiamata cuneo fiscale, è infatti
pari al 46,5 per cento. Se a un’impresa
un lavoratore costa 100 euro, lo stesso la-

voratore finisce per ottenere in busta pa-
ga soltanto 54,5 euro. Si tratta indubbia-
mente di una differenza impressionante,
ma è bene ricordare che i lavoratori tede-
schi hanno un cuneo fiscale decisamente
superiore al 50 percento, ma percepisco-
no una retribuzione netta superiore. Un
discorso simile vale per la Francia. Il con-
fronto con Francia e Germania non signi-
fica che le tasse sul lavoro italiano non
debbano essere ridotte, ma soltanto che
il vero problema italiano è la bassa cre-
scita e non solo le alte tasse. E poi c’è
l’evasione fiscale. In Italia 2 lavoratori su
dieci non pagano alcuna tassa. In un mer-
cato di questo tipo opera quindi una con-
correnza sleale che tende a comprimere
verso il basso i salari delle imprese in re-
gola. Una vera priorità per il Governo do-
vrebbe essere quella di ridurre questa
concorrenza sleale. I più recenti dati sul-

le ispezioni suggeriscono invece che ne-
gli ultimi mesi vi è stato un’allentamento
nei controlli fiscali sul posto di lavoro.
Un dato preoccupante, anche perché tut-
ti sappiamo che se si riducesse davvero il
lavoro nero si potrebbe facilmente ridur-
re, nel medio periodo, anche la tassazio-
ne sul lavoro.

La riforma del sistema contrattuale,
in modo da legare maggiormente salari e
produttività, potrebbe a sua volta facili-
tare un incremento dei salari medi. Lega-
re maggiormente salari e produttività fa-
ciliterebbe la riallocazione dei lavoratori
verso i posti di lavoro più produttivi e, al
tempo stesso, permetterebbe a giovani e
donne di entrare nel mondo del lavoro.
Sappiamo bene che la situazione è in pie-
no stallo, poiché una proposta di riforma
è stata approvata da Confindustria Cisl e
Uil senza la Cgil. Quando le forze sociali
chiedono al Governo interventi urgenti,
sarà importante ricordare loro che una
vera e completa riforma del sistema con-
trattuale è altrettanto urgente.

Il ritorno alla crescita richiederà il
contributo di tutti: imprese, parti sociali,
Parlamento e soprattutto Governo. Sap-
piamo bene cosa è necessario fare. Se de-
cidiamo di non farlo, non lamentiamoci
se tra qualche anno le nostre retribuzio-
ni scenderanno dal ventitreesimo al tren-
tesimo posto.
 pietro.garibaldi@unito.it
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È la conferma
che una politica

di sostegno
ai redditi

è improrogabile

Renata Polverini
segretario

generale Ugl

Questo governo
non investe

sui salari: servono
risorse anche

per le pensioni

Cesare Damiano
Responsabile lavoro

del Partito democratico

GLI EVASORI

Due lavoratori su dieci
sono sconosciuti all’Erario

Gli altri pagano per loro

In Messico
ai minimi

Incidono
sul reddito
per il 15%

MARCO SODANO
TORINO

Ventunomila dollari l’anno (e
rotti) possono bastare? Devo-
no bastare: quelli sono. E non
sono granché, se si pensa che
nella classifica degli stipendi
dei trenta paesi Ocse il Belpa-
ese si piazza al ventitreesimo
posto: il salario medio netto è
di 21.374 dollari. Non meravi-
glia che le buste paga siano
più pesanti in Gran Breta-
gna, Stati Uniti, Germania e
Francia. Incuriosisce, piutto-
sto, il fatto che lo siano anche
in Spagna e Grecia. E in
Islanda, un paese che ha di-
chiarato bancarotta solo
qualche mese fa.

La classifica prende in con-
siderazione il salario netto an-
nuale di un lavoratore senza
carichi di famiglia calcolato in
dollari a parità di potere d’ac-
quisto. Il verdetto è chiaro: gli
italiani guadagnao il 17% me-
no della media dei paesi Ocse.
Pesante anche il confronto
con la media nell’Unione euro-
pea a 15 (27.793 dollari). Il rap-

porto Ocse su salari e tasse
nel 2008 - un volume che con-
ta circa 500 pagine - spiega
anche cosa c’è dietro la classi-
fica. E punta il dito sul Fisco.

Effetto tasse
Perché la paga è magra so-
prattutto per effetto del pre-
lievo fiscale sul reddito. Capo-
volgendo il ragionamento, ba-
sta ricompilare la classifica
sulla base del famigerato cu-
neo fiscale, la differenza tra
quanto sborsa il datore di la-
voro e quanto intasca il lavo-
ratore. In questo caso l’Italia
balza in vetta e si ritrova se-
sta. Sempre prendendo ad
esempio un lavoratore dal sa-
lario medio, single senza cari-
chi di famiglia, imposte e con-
tributi si portano via il 46,5%
della paga lorda. Il drenaggio
diventa più leggero se si pren-
de in esame un lavoratore spo-
sato e con due figli a carico: il
cuneo scende al 36% e l’Italia
scivola all’undicesimo posto.
Sia come sia, gli italiani af-
frontano la grande crisi pa-
gando lo scotto di una diffe-
renza di salario pesante ri-
spetto ai colleghi degli altri
Paesi. In un anno un italiano
in un anno guadagna il 44%
meno di un inglese, il 32% me-
no di un irlandese, il 28% me-
no di un tedesco, il 18% meno
di un francese.

Le ricette
Il tema è popolare, e la politi-
ca lo ha cavalcato sensa indu-
gio. Gianni Pagliarini, respon-
sabile lavoro del Pdci chiede
che si torni alla vecchia scala
mobile: «Il governo non fa nul-
la per le famiglie. E invece ser-
ve una nuova scala mobile, ca-
pace di legare gli stipendi al
reale costo della vita, pena
l’impoverimento progressivo
degli italiani e delle loro fami-

glie». I dati Ocse non sorpren-
dono neppure il segretario del-
l’Ugl Renata Polverini. Dice: «È
la conferma che il sostegno ai
redditi è improrogabile. come
sia improrogabile un sostegno
ai redditi». Polverini invoca
una vera e propria riforma fi-
scale «che abbia il coraggio di
spostare l’attenzione del fisco

dal singolo alla famiglia. QUello
dell’impoverimento di salari e
pensioni è un problema checi
trasciniamo ormai da troppi an-
ni e che richiede in primo luogo
di agire su una tassazione trop-
po elevata».

Dal Prc l’ex ministro Paolo
Ferrero parla di «dati scioccan-
ti» e di «governo antioperai».

Dal Pd arrivano gli strali di un
altro ex ministro, Cesare Da-
miano: «Il governo non investe
sui salari».

La risposta al portavoce del
Popolo delle libertà Daniele Ca-
pezzone: La sinistra «che com-
menta i dati Ocse sui salari è
smemorata. Furono Prodi e Vi-
sco, con la loro prima finanzia-

ria, ad aumentare le tasse a tut-
ti, alzando le aliquote fiscali an-
che alle fasce più deboli. E lo fe-
cero in una fase espansiva del-
l’economia». Capezzone ricor-
da che «il governo non ha mes-
so le mani nelle tasche degli ita-
liani». Resta il fatto che, in quel-
le tasche, i soldi sono davvero
pochi.

In Belgio
ai massimi

I dipendenti
pagano
più del 55%

Cosa c’è
dietro il crollo

dei redditi

In Italia sfiorano
la metà

Le imposte
arrivano
al 46%

Il “padrone”
solidale
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La classifica dei salari
Dati in dollari lordi annui Fonte: Ocse

Le retribuzioni basse
sono lo specchio

di un sistema in affanno

Analisi
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TORINO

L’ORIGINE

Tutto si riconduce
alla produttività

che cresce al rallentatore

Enzo
Rossi

Enzo Rossi è titolare
del pastificio

Campofilone di Ascoli

Le conseguenze Dopo
il tentativo ha deciso
un aumento da 200 euro

Il Paese dei microstipendi
Italia ventitreesima fra i trenta Paesi Ocse: colpa del fisco pesante

Furono Prodi e Visco
ad aumentare

le aliquote fiscali
anche alle fasce

più deboli

Daniele Capezzone
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del Popolo della libertà

Non dimentichiamo
lo sforzo fatto
dall’esecutivo

per giovani, pmi
e redditi bassi

Gianfranco Rotondi
ministro

per il Programma

Divario I compensi sono più alti
in Grecia, Spagna e Nuova Zelanda
Rispetto all’Ue un distacco del 17%
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LA GRANDE CRISI
BUSTE PAGA AL RIBASSO

Nella classifica

del peso delle tasse

sullo stipendio

siamo al sesto posto

In bilico. Il lavoro italiano è tra i peggio retribuiti del mondo

Il cuneo fiscale
nei Paesi Ocse

Intervista
LUCA FORNOVO

TORINO

“Io ci ho provato
Così non si campa”
L’imprenditore: via le tasse dai bonus

L’esperimento Ha provato
a vivere come i suoi operai
«Impresa impossibile»
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