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Roberta iliragtla
ei La Gemaniaha per laprima
volta un salario minimo. Il Bun-
destag, dopo due mesi di infuoca-
ta discussione, ha approvato ieri
Ia legge che fissa in 8,5o euro
all'ora la paga minima a partle
dal1" gennaio 2or5. La riforma in-
teressa quasi 3,7 mi.lioni di lavo-
ratori, soprattutto nei Lànder
delfEst; stabilisce eccezioni in al-
cuni settori lulnerabiliper un pe-
riodo transitorio di due aruri;
esclude i lavoratori coperti da
contntti collettivi; i minod di 18

anni, gli apprendisti e i disoccu-
pati di lungo temine per i p mi
sei mesi dal rientro sd mercato
del lavoro. Istituisce una com-

LA PLATEA

La rìforma interessa

3,7 mihoni di lavoratorì
Restano esclusì apprendìstì,
disoccupati di lungo perìodo

e minori dl 18 annì

missione imprenditod-sindaca-
ti a cui spetterà, in futuro, stabili-
re il l ivello del salado.

La larghissima maggioranza
ottenuta àlla Camera bassa del
ParÌamento, 535 sì e 5 soli voti
contrari, non oscura il dato di
fondo della svolta di politica eco-
nomica più controversa nell'in-
tero Patto di gmnde coalizione:
si hatta di un'impQrtante vitto-
ria dei socialdemocratici che ne
hanno pdma fatto il cavallo di
battaglia in campagna elettorale
e poi la condizione per aderire al-
la maggioranza dominata dai cri-
stianodemocratici diAngela Me-
rkel costretti alllalleanza rosso-
nera. Il partito del canceUiere e
le associazioni imprenditoriaÌi,
oltre che autorevoli think taJìk,
hafiro iflvece osteggiato il tetto
minirno per legge preferendo la
strada dell'autonomia delle par-
ti sociali. E in molti hanno lancia-
to l'allarme sul rischio che centi-
naia di migliaia di posti di lavoro
vengalo cancellati, in particola-
re nelle piccole aziende delle re-
gioni meno ricche.

Ma l'Spd di Sigmar Gabriel

non ha avuto tentennamenti e
ora si gode il successo, foÍe di
sondaggi secondo i quali nove te-
deschi su dieci sono favorevoli:
<(E una giornata storica per la
Germanian ha conmentato il vi-
cecancelliere mentre il ministro
del Lavoro, Andrea Nahles, nel
discorso aÌ Bundestag ha parlato
di <grande gioia> e sottolineato
con enfasi che il paese volta pagi-
na. archivialdo il lato oscuro d el-
la piena occupazione tedesca.
<<Lavoro duro. a buon mercato e
non plotetto. qresta è stata la re-
altà per milioni di persone in
Gemania. Ma è finitan ha defto
Nahles, ricordardo che ci sono
voluti <dieci anni di discussioni
edilit > per compiere finalmen-
te questo passo. Il decennio di
Merkel, appunto, seguito alla
sconfitta dell'Spd di Gerhard
Schròder, il cancelliere artefice
delle riforme del lavoro - l'Agen-
da zoro - che spaccando all'epo-
ca partito e sindacato hanno in-
trodotto flessibil ità e ridato slan-
cio a.l paese in crisi dopo la rirni-
ficazione, afflitto da tassi di di-
soccupazione a due cifre.

Le leggi Hartz, daì nome del
capo deUa commissione istituita
da Schróder, hanno awto il med-
to di contenere I costo del lavo-
io e contdbuito a dale al paese.
una competitività invidiata in
tutto il mondo. Ma al tempo stes-
so hanno creato una fascia sem-
pre piìr ampia di occupati sotto
pagati che ricorrono ai sussidi
pubblici per vivere. Il nodo del
saÌado minimo è diventato ur-
gente in seguito al caÌo dela co-
pertura degli accordi collettiyi
scesa dal Toozo della forza lavoro
del 1998 al 59v" attuale. Pur di
condurre quindi la legge in por-
to - manca soltanto il via libera
scontato, del Senato - I'Spd ha ac-
cettato più eccezioni di quatìte
ne avrebbe volute, suscitando Ie
critiche fi.rriose di alcud sindaca-
ti. Ma l'uno-due messo a segno
insieme all'approvaz ione della
legge che pemette iI pensiona-
mento anticipato è un risultato
pieno. Che ha costretto Merkel,
ieri sera, a parlare di <dolorosi
compromessi>.
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La mappa europea

Iederoghe
Dopo I'approvazionedel
Parlamentotedesco, tra i Erandi
Paesj eu ropei resta soLo ['lta lia a

non avere un salarìo minimo.
Ilsalario minimo tedesco di8,5o
euro [ordi all'ora entrerà in vigore
net2015.5aranno esentati i i
disoccupati dj Iungotermine nei
primi sei mesi datl'assunzione,i
gjovani aldi sotto dei 18 anni e 8li
apprendisti.Alcuni settori (come

agricoltura estagionali) godranno

di un'esenzione nei primi due anni
Il confronto
La Germania si allinea a nazioni
come Lussemburgo (che

haìlsatario più attod'Europa con

11,1oeuroalt'ora), Francia
(9,43), olanda (9,07), Betsio,
(9,10) e Gran Bretagna (7,43).

Fra jsalari minimi più bassi
si annoveranoinvecequelli di
spagn a (3,91), G recìa (3,35),

PortogaLto (2,92) Polonia (2,21) e

Bulgaria(1,04)

t salarìo mìnimo orario

x% % delsalario mediano

I6 Paesi dell'Ue che non

hanno ilsalario minimo
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L'impatto piu forte su giovani e Ldnder dell'Est
;r... I giovani, i lavoratori dell'ex
Germania Est, gLi occupati nel set-
tore dei servizi, i non qualifìcati.
Sono le categorie che piir benefi-
cerarmo della legge suì salario rni-
nimo perché stanno Iì i posti di la-
voro pagatimeno di 8,5o euro lor-
di lora, spesso non piìr di cinque.

Secondo ulo studio dell'istitu-
to di ricerche economiche berli-
nese Diw tocca il5oozo la quota di
under z5 che percepiscono meno
di 8 euro e mezzo; nei Lànder
dell'Est la quota supera i.l 3oozo,

mentre a Ovest del 15. E se nel set-
tore pdvato il 22olo dei dipendenti
potrebbe godere di aumenti sala-

riali, nel pubblico solo l'8"uo non
raggiunge il minimo. Gli impie-
ghi poco qualificati vedono la
quota salte al 35 per cento,

Gli effetti. lt4a gtì esperti avvertono: a rischio centinaìa dì mìglìaia di posti di Lavoro

Qranto agli effetti, le posizio-
ni sono molto distanti e vanno
comunque misurati alle luce del-
le eccezioni htrodotte. Un'idea
dei compromessi accettati dalla
Spdla dannopropriole stime sui
lavoratori intelessati a un au-
mento degli stipendi: 3,7 milioni
per ilgovemo tedesco, quasi sei
milioni secondo Diw e Deut-
sche Bank in report che teneva
conto della prima bozza.

DOPO tA RIfORMA
Tra gtì effettì cottateralì

I'aumento dei consumi

e deLl'inftazìone. Bertino

adesso teme una rìduzione

detLa competìtività

Per I'associazione delle medie
imprese le eccezioni sono ancora
i$ufficienti e se non verrà aggiu-
stata la riforma si tlasformerà in
un <killer per Iegge> diposti di la-
voro, comeha detto il suo leader
Ma o Ohoven. Paura condMsa
da alcuni analisti: Deutsche Bank
ha pronosticato tra 45ornila e un
milione di posti di lavoro j-n me-
no. E, inoltre, una spirale di au-
mentidelcosto.Lì,3"/" nelzor5 se-
condo Commerzbalk.

Anche se non ci saràun'emor-
ragia di posti sarà comunque
piìr difficile trovare lavoro per i
non qualifìcati nelle regioni me-
no ricche. Lo sostiene Marcel
Fratzscher, presidente di Diw.
L'istituto pronostica un altro ef-
fetto della legge, prendendo co-

me modello l'esperienza brital-
nica: le aziende vedraÌrno una d-
duzione deÌìaredditività € inevi-
tabilmente aumenteranno i
prezzi. Crescita dei salari, dei
consumi e inflazione costitui-
ranno dunque effetti collaterali
per molti versi auspicati dai pafi-
ner europeinello spiaoso dibat-
tito sugli aggiustamenti macro-
economici dell'Eurozona.

Ma a Berlino preoccupa la
competitività e anche chi pre-
vede nelbreve termineuno sti-
molo al['economia, come Car-
sten Brzeski, capo economista
a Ing, nel lungo teme problemi
per ia competitività interna-
zionale del paese.

R.liti.

'r i.


