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Anche sulla scorta dei risultati elettorali dell'aprile 2008, Ã¨ tornata prepotentemente alla ribalta la questione
delle gabbie salariali. Ma con aspetti nuovi ed interessanti. Come noto, le gabbie salariali erano un
meccanismo vigente in Italia fino al 1969, che predeterminava e differenziava i livelli salariali in Italia, su base
regionale, rendendoli minori al Sud rispetto al Nord. Base concettuale ne era l'idea che, nell'Italia di allora,
con mercati locali dei beni e dei servizi ancora relativamente poco integrati, il costo della vita fosse piÃ¹ basso
al Sud, e che a questo dovesse corrispondere un minore livello salariale nominale.
Tale sistema fu poi eliminato, per la considerazione da un lato che i salari dovessero dipendere non dalle
ipotetiche condizioni di costo della vita di un'area, ma dalla quantitÃ e della qualitÃ del lavoro di ogni italiano,
cioÃ¨ dalla sua produttivitÃ , indipendentemente dalla sua area di residenza; e che essi dovessero essere
definiti dalla libera contrattazione delle parti, e non imposti da norme cogenti. Dall'altro per la considerazione
che, con la fortissima riduzione dei costi di trasporto e di comunicazione (che poi si Ã¨ accentuata nei decenni
successivi) si fosse ormai determina una forte uniformitÃ nei livelli dei prezzi di beni e servizi in Italia. Gli effetti
nel tempo di questa decisione sono stati ambivalenti. A lungo si Ã¨ ritenuto che, stabilendo i salari a livello
nazionale, questi avessero finito con il rappresentare le condizioni del principale mercato del lavoro del
paese, quello del Nord; risultando cosÃ¬ piÃ¹ alti di quanto avrebbero dovuto essere al Sud, in base alle diverse
caratteristiche del mercato del lavoro e alla minore produttivitÃ del lavoro. Questi salari "troppo alti" avrebbero
potuto sfavorire la creazione di nuovi posti di lavoro. Per molti anni si Ã¨ tuttavia posto in parte rimedio a
questa situazione riducendo nel Mezzogiorno il peso degli oneri contributivi, ponendoli a carico della fiscalitÃ
generale ("defiscalizzazione degli oneri sociali"). Questa misura Ã¨ stata poi di colpo abolita a metÃ anni
Novanta, negli anni del primo governo Berlusconi, creando grandi difficoltÃ elle imprese meridionali, alle prese
con un improvviso aumento del costo del lavoro. Tuttavia, soprattutto grazie all'azione della contrattazione di
secondo livello - presente al Nord e quasi del tutto assente al Sud - i salari sono oggi sensibilmente
differenziati. I dati dell'Istat per il 2006 indicano che il costo del lavoro per dipendente nell'industria in senso
stretto nel Mezzogiorno Ã¨ circa l'81% del valore del Centro-Nord: un valore praticamente pari a quello della
produttivitÃ media (80%). La corrispondenza Ã¨ inferiore nell'intera economia, in cui i valori sono
rispettivamente pari a circa 88% e circa 81%, a causa soprattutto della relativa uniformitÃ di trattamento nel
pubblico impiego. Ma perchÃ© tornare alle "gabbie"? L'argomento principale non sembra legato al rapporto con
la produttivitÃ , e quindi alla competitivitÃ delle produzioni meridionali, ma alle differenze di potere d'acquisto. Il
costo della vita Ã¨, si dice, molto piÃ¹ basso al Sud che al Nord. I salari nel Mezzogiorno, anche se sono piÃ¹
bassi in termini nominali sono piÃ¹ alti in termini reali. Il Sole 24 Ore ha stabilito (e titolato con grande evidenza
il 24 aprile 2008) che "il Nord e il Sud (sono) divisi da tre mesi di stipendio". Un edile molisano incasserebbe
ogni anno 2141 euro "di troppo", grazie ad un minimo salariale nazionale di ben 1477 euro al mese.
Eccessivo, rispetto ai 1312 euro al mese che secondo il giornale sarebbero la sua paga equa. Da dove trae Il
Sole 24 Ore le sue certezze? Da un documento intitolato "Le differenze nel livello dei prezzi tra i capoluoghi
delle regioni italiane per alcune tipologie di beni", recentemente pubblicato dall'Istat. In esso viene misurato il
livello dei prezzi per generi alimentari, articoli di abbigliamento, calzature e arredamento. I dati mostrano
differenze fra cittÃ . I prezzi sono in genere maggiori nelle cittÃ del Nord rispetto a quelle del Sud. Lo scarto,
cosa interessante, Ã¨ perÃ² piÃ¹ contenuto nei prodotti di marchio o lavorati - per i quali c'Ã¨ un quasi perfetto
mercato nazionale - rispetto a quelli generici (per i quali Ã¨ decisamente piÃ¹ difficile stabilire se si tratti
davvero di prodotti identici). E i dati non sono omogenei, nÃ© per prodotto nÃ© all'interno delle macroaree. Si
consideri ad esempio che la cittÃ capoluogo piÃ¹ cara in assoluto in Italia per l'abbigliamento Ã¨ Reggio
Calabria. Incidentalmente, i ben consolidati dati Istat sulla variazione dei prezzi nelle cittÃ mostrano che la
dinamica inflattiva nell'ultimo decennio (dati febbraio 2008, base 1998=100) Ã¨ stata molto omogenea nel
paese. Se questo nulla dice sui livelli, dice chiaramente che le variazioni sono del tutto simili; anzi, se l'indice
Italia Ã¨ 123,4, a Napoli Ã¨ 126,2 (seconda dopo Torino) e a Firenze 119,6 (ultima). Interessante. Ma Ã¨
corretto ricavarne le implicazioni che ne trae 24Ore? Proprio no. Primo, c'Ã¨ un problema geografico; i dati
riguardano le cittÃ capoluogo, ma questo non implica affatto che i dati in tutte le localitÃ all'interno delle diverse
regioni siano simili. Siamo certi che in un paese della provincia di Rovigo, tenendo conto delle differenze
difficilmente spiegabili che registra l'Istat fra i singoli casi, i prezzi siano piÃ¹ alti che a Napoli? E allora? Se si
mira all'equitÃ in termini di salari reali, quale Ã¨ il livello geografico da considerare? Ma allora occorrono dati (e
salari?) diversi comune per comune, quartiere per quartiere?
In secondo e principale luogo, va ovviamente valutato l'intero paniere di beni e servizi che determinano il
costo della vita, e i relativi prezzi (Il Sole-24Ore lo misura impropriamente solo con abbigliamento,
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arredamento e alimentazione). Ma questo Ã¨ assai piÃ¹ arduo che verificare il prezzo dei carciofi al mercato.
Che prezzo ha la sanitÃ nelle diverse cittÃ , specie se il servizio pubblico non funziona bene e bisogna ricorrere
al privato o sottoporsi a viaggi verso altre cittÃ ? Che costo ha l'assistenza per gli anziani o la cura dei bambini
piccoli nei luoghi dove non ci sono servizi pubblici?
In terzo luogo, e in generale, la teoria economica insegna che prezzi diversi incorporano una qualitÃ diversa,
visibile o non visibile, dei beni e servizi: un biglietto di autobus puÃ² costare molto meno, ma proprio perchÃ© dÃ
diritto a viaggiare su meno linee, con minori frequenze, con minor comfort; un appartamento di piÃ¹, se Ã¨ in
quartiere di qualitÃ di una grande cittÃ , dove le "amenities" a disposizione negli immediati dintorni sono molto
grandi. Se in un luogo i prezzi sono piÃ¹ alti Ã¨ perchÃ© c'Ã¨ piÃ¹ scelta, piÃ¹ varietÃ , piÃ¹ opportunitÃ . Vivere a New
York costa moltissimo. Ma molti desiderano viverci, perchÃ© offre una qualitÃ della vita unica. Naturalmente
ciascuno Ã¨ libero di vivere dove crede. Occorre quindi grande attenzione a misure corrette, complete e
pienamente comparabili del costo della vita in differenti localitÃ , che vadano ben oltre le pur interessanti prime
informazioni fornite dall'Istat. Esattamente il contrario di quanto sostenuto recentemente da un editorialista
dello stesso quotidiano, secondo cui l'Istat dovrebbe procedere "senza attardarsi troppo sui pur comprensibili
dubbi scientifici" e "non dovrebbe, per paura di dire cose precisamente sbagliate, esitare a dire cose
approssimativamente giuste". L'argomento va affrontato seriamente. Implica non solo complesse valutazioni
tecniche ma anche importanti giudizi di valore sulla qualitÃ dei beni e servizi disponibili. Ma perchÃ© tanta
attenzione e tanta urgenza su questo tema? In parte Ã¨ legata alla discussione sulla contrattazione. Ma
l'attenzione Ã¨ principalmente connessa al tema del federalismo fiscale. Nella proposta di legge approvata dal
Consiglio Regionale della Lombardia il 19.6.07, a cui fa esplicito riferimento il programma elettorale del PDL e
che dunque dovrebbe ispirare le proposte del nuovo Governo, il meccanismo perequativo Ã¨ anche basato sul
costo della vita regionale. Se si riesce allora velocemente a dimostrare che Ã¨ significativamente piÃ¹ basso
nelle regioni del Sud si potranno proporzionalmente trasferire, con il fondo perequativo, meno risorse, dato
che ogni euro "vale" di piÃ¹. CosÃ¬, finalmente, disponendo di risorse ben minori, le regioni piÃ¹ povere
dovranno finalmente retribuire di meno i propri bidelli e insegnanti e ridurre l'iniquo benessere dei bidelli
molisani. Un insegnante in una scuola media di Scampia (quartiere della periferia di Napoli), che, lavorando in
strutture spesso qualitativamente modeste, in un ambiente difficilissimo, prova a fornire un'istruzione ai figli
dei camorristi e cosÃ¬ a ridurre il costo complessivo per la societÃ della devastante emarginazione di quelle
zone, non andrÃ dunque considerato uno dei tanti piccoli eroi silenziosi del nostro paese. Aiutato. Se lo merita,
premiato. Al contrario, sarÃ opportuna una bella riduzione di stipendio: dato che, visto che spende cosÃ¬ poco
per comprare i carciofi al mercato, si sta arricchendo ingiustamente a spese dei contribuenti delle regioni piÃ¹
ricche.
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