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l minimo che si possa
pretendere sul tema del
salario minimo è che

non diventi l’ennesimo terreno di scon-
tro ideologico tra fazioni. E che così la que-
stione di come contrastare il lavoro pove-
ro e sottopagato finisca per impantanar-
si in un’infinita polemica parolaia o in u-
no sterile braccio di ferro in Parlamento.
Le bacchette magiche non funzionano e
l’Unione Europea lo sa bene, tanto da e-
vitare non solo di proporre una retribu-
zione minima comune – impossibile
stanti le enormi differenze fra i 27 Paesi
– ma non imponendo neppure uno stru-
mento unico per raggiungere l’obiettivo.
La bozza di direttiva su cui l’altra notte si
è raggiunto l’accordo tra Commissione,
Parlamento e Consiglio, infatti, si limita
a indicare il problema della povertà la-
vorativa, a fissare parametri oggettivi per
la misurazione dell’adeguatezza relativa
dei livelli minimi (non inferiori al 60%
del salario mediano) e a sollecitare un
impegno affinché i salari minimi siano
appunto «adeguati ed equi». In alcuni
Paesi questo risultato può essere rag-
giunto attraverso una legge che fissa i li-
velli salariali minimi e preveda mecca-
nismi per il loro aggiornamento. In altri,
è la contrattazione tra le parti sociali a
fissare i minimi (e non solo) nei contrat-
ti collettivi. E in altri ancora, come da un
decennio in Germania, funziona il mix
dei due strumenti: contrattazione e leg-
ge sui minimi.
Da noi la contrattazione collettiva assi-
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no quasi esclusivamente locale, visto che
il livello di turismo internazionale si at-
testa ancora molto al di sotto dei livelli
storici (-50% rispetto al 2019). La ricerca
effettuata su 1.000 consumatori confer-
ma ulteriormente questi trend: l’auto
personale è il mezzo di trasporto usato
più spesso (dal 69% prima del 2020 al
73% del 2021) e gli utenti sono molto più
propensi degli anni scorsi a utilizzare il
car sharing (dal -54% del 2020, al -16% del
2021 al +2% del 2022) ed i monopattini
elettrici (dal -8% del 2021 al +5% del
2022). Alla base di questa ritrovata mo-
bilità c’è anche il ritorno sui luoghi di la-
voro: mentre nel 2019 si lavorava da re-
moto in media solo 0,8 giorni a settima-
na, il Covid ha portato questo valore a 2,6

nel 2020, per poi riscendere a 2,1 nel 2021
e a soli 1,4 giorni a settimana nel 2022.
Praticamente quasi come nel periodo
pre-pandemia.

onostante la ritrovata mobilità, il
mercato automotive è alle prese con

la peggior crisi dagli anni Settanta. Se nel
2020 infatti la crisi pandemica aveva già
colpito duramente, la carenza di chip e
lo scoppio del conflitto in Ucraina – con
la conseguente mancanza dei sistemi di
cablaggio prodotti sul territorio – hanno
continuato a soffiare sul fuoco della cri-
si. Nel 2021 le immatricolazioni sono sce-
se sotto quota 1,5 milioni di unità, con il
2022 che sta segnando una contrazione
del 27% da inizio anno. Il temporaneo
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arresto del mercato, tuttavia, potrebbe
non essere di per sé un problema asso-
luto, visto che l’Italia ha un indice di mo-
torizzazione tra i più alti al mondo (670
auto ogni 1.000 abitanti, circa 1,5 auto
per nucleo familiare). Il vero problema
però è il costante invecchiamento del
parco circolante passato dal 2000 a oggi
da un’età media di 8,8 a 11,5 anni.

a risposta alla necessità di svecchia-
re la nostra mobilità non può arriva-

re solo dalle nuove forme di mobilità (ad
esempio bike sharing e monopattino),
particolarmente diffuse nel contesto me-
tropolitano, dove però è presente oggi
solo il 15,5% del parco circolante, e ri-
sulta in calo e comunque frutto di un u-
tilizzo occasionale. L’elettrico infatti cre-
sce, ma solo nelle metropoli del Nord I-
talia e nel mondo flotte. Al Sud, e in ge-
nerale tra i privati, i consumatori non
hanno ancora sposato i nuovi trend del-
la mobilità, che faticano a imporsi nel
contesto attuale per il costo ancora mol-
to più elevato delle vetture a batteria ri-
spetto a quelle con motori tradizionali,
e per la carenza di impianti di ricarica,
ancora geograficamente mal distribuiti
e poco presenti nei tratti autostradali.

L

e auto full electric (Bev) hanno visto
aumentare la propria quota nel 2021,

pur restando ancora concentrate nelle
grandi città del Nord Italia (5,3% di quo-
ta), grazie a profili di consumatore inclini
all’innovazione e con buona disponibilità
economica: la correlazione tra il reddito
pro-capite regionale e la penetrazione di
vetture a batteria resta molto evidente.
Questo segmento è comunque tutto som-
mato ancora poco rilevante, con un peso
di circa il 4% sul totale 2021 e un calo al
3,3% nel primo trimestre del 2022 (di-
mezzato nel canale privati, sceso all’1,8%).
Un dato dal quale va scontata l’impres-
sionante quota delle auto-immatricola-
zioni delle Case costruttrici che a gennaio
hanno intestato a se stesse attraverso i
concessionari il 27% delle
vetture vendute (dati Da-
taforce Italia). Una cifra che
dice tutto sulla reale doman-
da di questa tipologia di vet-
ture da parte del cliente fina-
le, a conferma che la corsa al-
l’auto elettrica con il con-
temporaneo repentino ab-
bandono delle moderne ed
ecologiche motorizzazioni
endotermiche, rimarrà pura
teoria senza forti sostegni al-
l’acquisto, che sono sempre e comunque
a carico dei contribuenti.

nche i costruttori si stanno rendendo
conto di questo cortocircuito. Secon-

do Uwe Hochgeschurtz, ex amministra-
tore delegato di Opel e nuovo Chief ope-
rating officer Europe del gruppo Stellan-
tis, «tutto dipende dalle scelte governati-
ve. È chiaro che nel contesto attuale sia in-
dispensabile una politica di incentivazio-
ne stabile al mercato, altrimenti una fa-
scia significativa di popolazione, che usa
la macchina per andare al lavoro ogni gior-
no, non sarà più in grado di comprarsi
un’automobile, finendo esclusa dal fon-
damentale diritto alla mobilità. Gli obiet-
tivi fissati dalle autorità europee, richie-
dendo ai costruttori di investire così mas-
sicciamente e in tempi così stretti in e-
nergie alternative, fanno sì che i costi di
un’auto salgano, in alcuni casi fino al 40-
50 per cento in più. È responsabilità del-
l’Unione e dei singoli Stati spiegare ai pro-
pri cittadini, che contribuiscono alla ric-
chezza e al benessere nazionali, il motivo
per cui debbano pagare tanto di più. Ser-
vono piani di incentivi strutturali e certi e
che garantiscano ai consumatori europei
una compensazione realistica».
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cura una buona copertura all’85-90% cir-
ca dei lavoratori, superiore a quell’80%
indicato come soglia critica dall’Unione
Europea. Dunque, non c’è una necessità
"stringente" di adottare una norma che
introduca uno specifico salario minimo.
Tuttavia, la Direttiva europea offre un’op-
portunità importante per non lasciare
scoperto quel 10-15% di lavoratori che
non ha (ancora) un Ccnl o se ne vede ap-
plicato uno di facciata, cosiddetto "pira-
ta", che non lo tutela adeguatamente. Co-
me? Il Movimento 5 stelle preme per una
legge che fissi a 9 euro l’ora la soglia mi-
nima, e può essere una strada. Ma assai
più efficace è la via indicata prioritaria-
mente dalla Direttiva Ue: il rafforzamen-
to della contrattazione collettiva che sta-
bilisce non solo i minimi (oggi ben al di
sopra dei 9 euro l’ora nella quasi totalità
dei settori), ma tutti gli aspetti della pre-
stazione e della remunerazione dei lavo-
ratori, nasce dal rapporto diretto im-
prenditori-lavoratori ed è perciò sempre
da preferire. Per estendere la copertura
contrattuale, oltre a promuovere nuovi
accordi nei settori che ne sono privi, una
via possibile è quella di dare forza di leg-
ge ai contratti, estendendo erga omnes,
cioè a tutti i lavoratori di un dato seg-
mento, i livelli minimi salariali previsti.
Occorre però stabilire quali criteri di rap-
presentanza datoriale e sindacale renda-
no quel contratto degno d’avere forza di
legge. La maniera più diretta (e auspica-
bile) sarebbe quella di approvare conte-
stualmente al recepimento della Diretti-
va europea anche una legge sulla rap-
presentanza sindacale che, sul modello

di quanto già avviene nel Pubblico im-
piego, "pesi" le singole organizzazioni e
dia valore solo ai contratti firmati da quel-
le che rappresentano la maggioranza re-
lativa di imprese e di lavoratori. L’alter-
nativa – stante la riluttanza di una parte
dei sindacati e di gran parte degli im-
prenditori di misurare la propria rappre-
sentatività – è quella di prendere a riferi-
mento il Trattamento economico com-
plessivo (minimi orari più ferie, tredice-
sima, ecc.) dei contratti di settore firma-
ti dalle organizzazioni «maggiormente
rappresentative» con un criterio sostan-
zialmente presuntivo. E questa sarebbe
la strada verso cui vorrebbero incammi-
narsi il ministro del lavoro Orlando e il
Pd. Un’ulteriore ipotesi suggerita è quel-
la di privilegiare sempre la contrattazio-
ne, ma sperimentare un salario minimo
fissato per legge in alcuni segmenti par-
ticolarmente deboli del mercato del la-
voro e osservarne gli effetti nel tempo.
Comunque sia, che si scelga il salario mi-
nimo per legge o di rafforzare la contrat-
tazione, il cammino verso retribuzioni «a-
deguate ed eque» non sarà né breve né
semplice. Perché il lavoro povero non è
determinato solo dalla soglia minimo del-
le paghe orarie, ma da fattori come le po-
che ore lavorate, la precarietà di alcune
forme contrattuali e il lavoro nero. Così
come sull’entità dei salari – particolar-
mente bassa nel nostro Paese anche a li-
velli medi – influiscono molti fattori eco-
nomici tra cui la crescita stagnante, la
scarsa produttività e l’ampio cuneo fi-
scale. Nodi complessi che una singola Di-
rettiva non basta a sciogliere, ma che van-
no affrontati con impegno, competenza
e spirito di servizio. Perché al 24% dei la-
voratori che guadagna troppo poco, a
quel 10% che è addirittura in povertà, non
si può continuare a rispondere solo a for-
za di slogan e scontri ideologici.
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I veicoli a basso impatto non si diffondono quanto sarebbe auspicabile per far fronte alla sfida ambientale

L’auto che diventa sostenibile
per gli italiani resta un privilegio

ANALISI

La mobilità aumenta, l’Europa si prepara
alla fine dei motori endotermici, tuttavia
i mezzi elettrici si diffondono (poco) solo
con maxi incentivi e nelle zone più ricche

La crisi del
mercato non è in
sé un problema,

il nodo è
l’invecchiamento

del parco
circolante passato

a un’età media 
di 11,5 anni

La Direttiva Ue sul salario minimo oltre le polemiche e gli scontri ideologici

NON UN OBBLIGO, MA UN’OCCASIONE
DA COGLIERE PER I LAVORATORI POVERI

a conquista sociale e simbolo di
libertà, a problema nazionale
con inquietanti riflessi sociali in

prospettiva. È questa la parabola di-
scendente dell’automobile, alle prese
con una transizione difficilissima verso
l’elettrico ma anche con un paradosso
di fondo. Oggi infatti gli italiani si muo-
vono in auto più di quanto facevano pri-
ma della pandemia, ma crisi economi-
ca, sfiducia, aumento dei prezzi e dilata-
zione dei tempi nelle consegne hanno
determinato il fatto che il mercato degli
acquisti sia praticamente fermo e il par-
co circolante continui a invecchiare, con
riflessi preoccupanti sulla sicurezza e le
emissioni nocive. Il ritorno degli incen-
tivi appena varato sulle vetture a zero e
a basse emissioni di CO2, secondo il pa-
rere di tutti gli analisti di settore, potrà
rianimare le immatricolazioni ma certa-
mente non sanare un sistema drogato
dall’illusione elettrica che avrebbe già
dovuto far svoltare la mobilità verso abi-
tudini più sostenibili.

entre oggi a Strasburgo il Parla-
mento Europeo vota la proposta

contenuta nel piano "Fit for 55" volta a
fermare la vendita di tutti i motori en-
dotermici entro il 2035, in Italia la pene-
trazione delle vetture a batteria cresce,
ma solo se e quando è supportata dai bo-
nus statali, e quasi esclusivamente nelle
città del Nord Italia e nel comparto del-
le flotte aziendali. Sta aumentando così
il "divario di mobilità" tra chi può per-
mettersi le vetture con nuove motoriz-
zazioni e chi invece non può
farlo, ed è costretto a restare
aggrappato alla propria vec-
chia auto. Una situazione che
sta trasformando la mobilità
su quattro ruote (almeno
quella "pulita" e sicura) in un
privilegio per pochi.

o ha evidenziato anche la
ricerca "La mobilità che

non cambia - Un’Italia a due
velocità, tra chi abbraccia il
nuovo e chi non può ancora
permetterselo", condotta da
Aniasa, l’Associazione che al-
l’interno di Confindustria
rappresenta il settore dei ser-
vizi di mobilità, e dalla società di consu-
lenza strategica Bain & Company. Lo stu-
dio analizza i cambiamenti nelle abitu-
dini di mobilità degli italiani, approfon-
dendo l’andamento della transizione
verso la mobilità elettrificata. Per farlo,
parte da un dato di fatto: negli ultimi me-
si gli italiani sono tornati a utilizzare mol-
to l’auto, circa il 60% in più di quanto fa-
cevano prima della pandemia (fino a
gennaio 2020), come certifica anche
l’App Mappe di Apple. Questa crescita
nei flussi di mobilità riflette un fenome-
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Oggi Bruxelles
deve decidere

lo stop dal 2035
alla vendita di

mezzi con
alimentazione

tradizionale.
Aumenta il
"divario di

mobilità" tra chi
può permettersi

scelte ecologiche

FERDINANDO CAMON

a ammazzato la moglie,
docente universitaria, non
perché era più brava di lui,

ma perché aveva più successo, e cioè la
sua bravura era riconosciuta dal pubblico.
Questo gli dava fastidio. Non è un proble-
ma suo soltanto, del marito assassino, è
un problema generale, il problema della ri-
valità nelle coppie: se lei è più brava, ca-
pisce di più, scrive libri migliori, fa sco-
perte più importanti, questo è sopporta-
bile, anzi forse addirittura desiderabile,
ma se lei vince un premio al quale lui è
stato bocciato, se lei avanza nella carriera
e lui resta al palo, questa è una ferita nel-
la vita della coppia, e per quella ferita la
coppia può morire. Nei casi peggiori, è la
donna che può morire.
Traggo spunto dalla studiosa bresciana,
docente di letteratura inglese all’univer-
sità di Suffolk (ma i giornali dicono: la «pre-
stigiosa» università di Suffolk), uccisa a
coltellate dal marito, pare – stando alle cro-
nache dei giornali – «sempre più frustra-
to e invidioso per la carriera brillante di
lei». Ma traggo soltanto lo spunto e nulla
più, in realtà quel che trovo interessante è
l’ennesima prova della potenza che ha la
rivalità all’interno della coppia. Se lei tor-
na a casa e dice: «Per strada mi hanno fi-
schiato», in segno di complimento per la
sua bellezza, lui non s’inquieta, perché
pensa che se fischiano la moglie plaudo-
no al marito. Ma se lei dice: «In ufficio mi
hanno proposto la direzione di...», e ma-
gari a quella direzione lui è stato boccia-
to, ecco che lui si rabbuia, anzi da quel mo-

mento è la sua vita che si rabbuia. E dove
succedono spesso e volentieri questi rab-
buiamenti? Nelle vite universitarie. Perché
le vite universitarie sono scandite dai gra-
dini che si salgono, non dalle scoperte che
si fanno.
Io vivo e scrivo in una città (che non no-
minerò) nella quale esiste una "Associa-
zione delle mogli dei professori di prima
fascia". Che questo professore universita-
rio fosse geloso dei successi della moglie
è comprensibile, forse anche benefico per
la società, se lui viene stimolato a rag-
giungere altrettanti successi, ma è danno-
so, e infine criminoso, se lui pensa di boi-
cottare lei, ostacolarla, o addirittura am-
mazzarla. Quasi sempre, se la uccide, la
uccide a coltellate, in un corpo a corpo. È
una faccenda privata, ravvicinata, a due.
Non c’entra l’università che la promuove.
C’entra lei che si fa promuovere. Non è un
problema di merito: lei può meritare tan-
to, è bello avere una moglie che merita tan-
to, purché non lo ottenga. Forse lei ha scrit-
to dei bei libri, ma lui non l’ammazza per
i bei libri, l’ammazza per i bei premi.
Questo uxoricidio tra due scienziati uni-
versitari non è un delitto di scienza ma
d’università. Non di scoperte, ma di car-
riera. Non di libri, ma di premi. Non di Mo-
zart, ma di Salieri. E lo dico con la morte
nel cuore: perché io ho studiato a Legna-
go, e Legnago ha dedicato il suo teatro al
suo Salieri, e in quel teatro noi studenti
andavamo per le cerimonie di premiazio-
ne. Belle cerimonie, belle premiazioni.
Peccato che il nome di Salieri incombes-
se come un ammonimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

H

L’ombra di Salieri dietro l’insana rivalità di un uomo verso la consorte docente

PROFESSORI CHE UCCIDONO LE MOGLI
SE FANNO PIÙ CARRIERA ALL’UNIVERSITÀ


