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SALARIO MINIMO

Non c’è alcuno
studio nascosto

di Jacopo Scarinci e Lorenzo Erroi

Non c’è trucco, non c’è inganno e soprattutto
non c’è alcuno studio dell’Università della
Svizzera italiana e dell’Istituto di ricerche
economiche sull’impatto del salario minimo
in termini occupazionali che è stato nascosto
in qualche cassetto. A esserci, semmai, è una
bolla di sapone esplosa nello spazio occupato
da una breve ricerca e qualche telefonata.
L’interpellanza inoltrata mercoledì al Consi-
glio di Stato dall’Udc, con primo firmatario il
deputato Paolo Pamini, chiede come mai que-
sti studi non siano stati resi pubblici e avan-
zava un’interpretazione: “Forse perché la
conclusione è scottante? Forse perché dimo-
strano che il salario minimo dei frontalieri
diventa il salario massimo dei residenti?”.

Lo scenario peggiore già comunicato
dal governo nel messaggio del 2017

Per trovare traccia dell’analisi dell’Ire è suf-
ficiente andare sul sito del Cantone,
w w w.t i .ch , e reperire con pochi clic il mes-
saggio governativo 7452 dell’8 novembre
2017, denominato ‘Nuova legge sul salario
m i n i m o’. Vale a dire il messaggio con cui il
Consiglio di Stato ha tradotto in norma l’es i-
to della votazione popolare sull’i n i z i at i va
‘Salviamo il lavoro in Ticino’ che, il 14 giugno
2015, è stata approvata con il 54,7% di favore-
voli. Nel testo, al capitolo cinque, quello inti-
tolato ‘Impatto dei salari minimi’, a pagina 9

si legge testuale quanto segue: “Non è infatti
possibile ottenere un dato certo sulla poten-
ziale perdita di posti di lavoro che potrebbe
generare l’introduzione del salario minimo.
Secondo alcune teorie economiche a cui fa
riferimento l’Istituto di ricerche economiche
(Ire), si può stimare che la forchetta della
possibile variazione sia racchiusa tra una si-
tuazione invariata, nella migliore delle ipote-
si, e un -1,19% sul totale degli occupati, nello
scenario peggiore”. Nero su bianco, e in un
atto pubblico sul quale politica, società e
stampa hanno dibattuto per anni.

La Commissione della gestione
ha ricevuto in audizione gli autori

Nel caso in cui ciò non fosse stato reputato
sufficiente, un’altra possibilità percorribile
avrebbe potuto essere quella di una telefonata a
una persona molto vicina all’Udc: Gabriele Pi-
noja, ex presidente democentrista, già deputato
e nella legislatura 2015-2019 rappresentante
dell’Udc in seno alla Commissione parlamenta-
re della gestione. Commissione che, nel 2018, ha
ricevuto in audizione nella sua specifica Sotto-
commissione ‘l avo ro’ l’Ire stessa, che ha illu-
strato gli studi e prodotto gli approfondimenti
chiesti dai commissari. Oltre che confermare il
dato già inserito nel messaggio governativo, va-
le a dire quell’1,19% in meno di occupati consi-
derando lo scenario peggiore, l’Ire stando a
quanto da noi appurato in quell’incontro si è
limitata a informare della possibilità che, a suo
avviso, avrebbe potuto verificarsi un livella-
mento verso il basso dei salari più alti del sala-
rio minimo. Tesi nota, e colonna portante delle
argomentazioni di chi in tutti questi anni ha
contrastato prima l’iniziativa, poi il messaggio
governativo, infine il rapporto commissionale.
E tornata d’attualità presso i contrari al salario
minimo da quando è esploso, nel Mendrisiotto,
il caso delle ditte affiliatisi a TiSin.

LA SITUAZIONE

Tra Neuchâtel e
l’iniziativa della sinistra

Quello sugli effetti del salario minimo è un
dibattito ancora aperto in tutto il mondo, vi-
sto che è difficile trovare riscontri empirici
omogenei. In ogni caso, una tendenza regi-
strata a livello globale dall’Organizzazione in-
ternazionale del lavoro è la spinta verso l’a l to
non solo degli stipendi inferiori al minimo
legale, ma anche di quelli immediatamente
superiori. Un dato confermato anche dall’e-
sperienza del Canton Neuchâtel, che ha intro-
dotto la retribuzione minima nel 2017. Inter-
vistato su questo caso dalla trasmissione
‘Tempi moderni’ di Rsi, il direttore dell’Ire Ri-
co Maggi aveva chiosato: «Come del resto in
tutto il mondo, l’introduzione di un salario
minimo non ha mai effetti drammatici. Nor-
malmente si vede un certo effetto sui salari
più bassi, per ovvie ragioni, ma nessun effetto
chiaro sui salari medi e sull’impiego in aggre-
gato » .
Ricordiamo che in Ticino il salario minimo in

vigore da fine anno sarà compreso tra i 19 e i
19,50 franchi all’ora. La forchetta passerà a
19,50-20 franchi a fine 2023 e a 19,75-20,25 il 31
dicembre 2024. Dovrebbero essere più di
10mila i lavoratori direttamente interessati,
per due terzi frontalieri e altrettante donne. A
Neuchâtel il salario minimo in vigore è di 20
franchi, mentre altri tre cantoni hanno ap-
provato alle urne una sua futura introduzio-
ne: Basilea Città, Ginevra e Giura, con soglie
previste tra 20 e 23 franchi orari. In Ticino è
però possibile derogare all’obbligo di retribu-
zione minima in presenza di Contratti collet-
tivi di lavoro, tanto che alcune imprese del
settore manufatturiero – con l’ausilio dell’o r-
ganizzazione leghista TiSin – intendono in-
trodurre nuovi Ccl per sfruttare questo ‘b u co’.
Recentemente, era il 28 ottobre, Partito socia-
lista, Verdi, Partito comunista e Partito ope-
raio popolare hanno presentato il lancio del-
l’iniziativa popolare ‘Per un salario minimo
sociale’. La proposta è quella di togliere la
possibilità di deroga in caso di Ccl e ancorare
la soglia del salario minimo alla Costituzione.
Soglia che nelle intenzioni della sinistra deve
salire a 21,50 franchi orari.

L’Udc: analisi dell’I re
critiche non sono state
diffuse. I dati invece
sono noti da anni.

La possibile conseguenza negativa sull’occupazione già nel messaggio governativo del 2017 TI-PRESS

FORUM FIDUCIARI

Dopo l’emergenza, servirà
un ‘nuovo liberismo’
A fine crisi intervento statale da ridimensionare

Da sinistra: Giovanni Barone Adesi, Christian Vitta, Cristina Maderni e Riccardo Braglia

L’incertezza, nonostante la ripresa economica in at-
to, aleggia sul prossimo futuro. L’emergenza Covid si
sente ancora sia a livello nazionale, sia internaziona-
le e i problemi logistici nel campo delle materie pri-
me, le pressioni inflazionistiche e il probabile au-
mento dei tassi d’interesse. Tutti temi toccati duran-
te il tradizionale Forum della Federazione ticinese
delle associazioni di fiduciari (Ftaf) svoltosi ieri po-
meriggio a Lugano. Un forum, quindi, dedicato alle
molte sfide e incognite con cui la ripresa in atto si tro-
va confrontata.
Nella sua relazione introduttiva la presidente del-
la Ftaf Cristina Maderni ha citato i fattori di incer-
tezza. Ha riconosciuto il ruolo dei 2,5 miliardi di
franchi iniettati nell’economia cantonale, ma an-
che i problemi logistici di mancate consegne che le
imprese si trovano ad affrontare, gli aumenti dei

prezzi di materie prime e componenti, le pressioni
inflazionistiche e i potenziali aumenti dei tassi
d’interesse. Il tutto, fra interventismo statale ma
«ruolo determinante degli imprenditori privati in
u n’ottica di ‘nuovo liberismo’, con il supporto che
la professionalità e la dedizione delle diverse cate-
gorie di fiduciari può recare. Da auspicare meno
burocrazia e maggiore flessibilità da parte dell’ap -
parato pubblico», ha ricordato Maderni.
Da parte sua Christian Vitta, consigliere di Stato e
direttore del Dipartimento delle finanze e dell’eco -
nomia (Dfe) ha ricordato l’importante sostegno al-
l’economia nella fase pandemica, attraverso in-
dennità per lavoro ridotto, perdita di guadagno,
garanzie di credito e gli interventi per i casi di rigo-
re, che hanno visto fra l’altro il coinvolgimento di-
retto della Ftaf e dei revisori. Soffermandosi sui

piani di innovazione, ha citato l’adesione alla
Great Zurich Area (Gza), lo Swiss Innovation Park
e i progetti relativi ai droni (a Lodrino), alle scienze
della vita, al FinTech legato alla blockchain.
La voce del mondo imprenditoriale è venuta da Ric -
cardo Braglia, vice-presidente e Ceo del Gruppo
Helsinn che, ripercorrendo la storia della società,
ha enfatizzato il ruolo dell’innovazione aziendale
quale creatrice di ricchezza. Ha citato la tassazione
agevolata (12,5%) che l’Irlanda riserva alle imprese
innovative che generano posti di lavoro, il credito fi-
scale sulle spese di R&D (esempio Irlanda 25%), stig-
matizzando invece l’elevata tassazione ticinese sul-
la sostanza, rispetto ad altri Cantoni. Per Braglia,
poi, i quadri normativi dei Paesi avanzati dovrebbe-
ro favorire una più rapida applicazione delle inno-
vazioni scientifiche e tecnologiche. In campo sani-
tario i dati andrebbero protetti ma condivisi in for-
ma digitalizzata, orientando l’assistenza sanitaria
più sul valore che sui semplici volumi di prestazio-
ni, puntando in particolare sulla diagnosi precoce e
sulla prevenzione, e costruendo catene di approvvi-
gionamento resilienti in caso di crisi. Infine, va valo-
rizzata la cultura del lavoro, anche duro, del rispetto
dei doveri e del risparmio, oggi spesso trascurata «a
favore di un assistenzialismo pubblico da riservare
piuttosto alle situazioni di vera emergenza». Da non
sottovalutare, per Braglia, le questioni della caren-
za energetica, frutto anche di una «certa miopia e
ipocrisia iperecologistica, e della demografia, cui si
lega una potenziale crisi in campo sanitario e pen-
s i o n i st i co » .
Lo scenario macroeconomico è stato tracciato da
Giovanni Barone Adesi, docente di teoria finanzia-
ria presso l’Università della Svizzera Italiana (Usi),
che ha anche ricordato l’avvio, presso l’Usi stessa, del
Master di Medicina. In una fase pandemica che sem-
bra avviata verso la conclusione, non tutto tornerà
come prima. La Svizzera è ben posizionata entro il
nuovo scenario, ma non mancano le ombre, a inizia-
re dalla crisi che affligge il suo partner principale, l’U-
nione europea, ‘p e rd e n te ’ a livello geopolitico nei
confronti della Russia, del Nord Africa e della Tur-
chia, per arrivare alle difficili relazioni, non soltanto
commerciali, fra Stati Uniti e Cina che potrebbero
modificare i processi di globalizzazione già avviati e
consolidati. Il quadro risulta complicato dai proble-
mi che la transizione energetica pone.
Infine Barone Adesi ha ricordato la possibile svolta
negli Usa della politica monetaria che in Europa po-
trebbe tradursi in una monetizzazione del debito
pubblico. Ciò pone un dilemma alla Svizzera: lasciare
apprezzare il franco verso l’euro oppure importare
l’inflazione europea. RED

INIZIATIVA CANTONALE

Lavoro, la tutela delle
neomamme a Berna
È sbarcata ieri a Berna l’iniziativa cantonale
ticinese che chiede una maggiore tutela dei
posti di lavoro delle neomamme. Nel con-
testo dei lavori preliminari della Commis-
sione degli affari giuridici del Consiglio de-
gli Stati, sono stati infatti ricevuti in au-
dizione il presidente e il vicepresidente del
Ppd Fiorenzo Dadò e Giorgio Fonio, firma-
tari dell’iniziativa ‘Per un prolungamento
della protezione dalla disdetta al termine
del congedo maternità’, e il copresidente del
Ps Fabrizio Sirica, autore con Dadò del rap-
porto di minoranza in commissione poi, in-
vece, approvato dal Gran Consiglio il 22 giu-
gno 2020. «Siamo andati in rappresentanza
del Ticino a portare questa e istanza e que-
ste rivendicazioni che ci sembrano sacro-
sante», commenta raggiunto dalla ‘Re g i o n e ’
Dadò. «Fonio e Sirica hanno illustrato nei
dettagli l’iniziativa e le richieste, la nostra
speranza è che la commissione degli Stati
consideri almeno in parte quanto è stato
detto». Vale a dire, ricorda il presidente po-
polare democratico, «l’estensione del divieto
di licenziamento da quattro mesi a un anno
e la possibilità per le neomamme di rien-
trare al lavoro con una percentuale ridotta».
Un tema, conclude Dadò, «attuale allora co-
me lo è adesso, si tratta di una grave emer-
genza soprattutto se consideriamo la mar-
cata denatalità in Svizzera e particolarmen-
te in Ticino. Occorre impedire che le giovani
donne siano svantaggiate per la sola scelta
di avere un figlio». J AC

Dadò, Fonio e Sirica in audizione ieri TI-PRESS
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