
UN INDICE GIUSTO, SOPP.ATTUTTO NELLE SUE APPLICAZIONI

del dott. Ignazio BONOLI *)

PiÙ o meno reqolarmente, quando il tasso d'inflazione raq-
qìun«ge anche in Svizzera punte elevate, si riaccendono le
discussioni sulla compensazione del ìÀncaro: in altre parole
sul modo di applicare nella realtà economica l'indice del
costo della vita. Il principio di una corr,pensazione rex;)olare
del rincaro sui salari, senz'altro la ,orincipale applicazio -
ne dell'indice del costo della vita, ha fatto grandi progres -
si anche in Svizzera. Nel 1980, il 68% dei principali con -
tratti collettivi di lavoro conteneva una clausola generale
in questo senso; 25 ar.ni prima soltanto il 17%. L'applicazio -
ne di tale principio è perÒ ancora differenziata da settore
a settore. L'automatìsmo dell'indîc:izzazîone dex salarì e'

applicata in pratica soltanto a livello di enti pubblici, e
anche quì sî sono ultîmamente rîdîscuss.ì î s?ìsteríu? dî calco-
lo. Nel settore privato, la clausola dell'indicizzazione è
inserita in alcuni contratti di lavoro (chimica, banche, per
esempio) ma l'indicizzazione non è di rexgola automatica. Un
esempio m.odello in quest?o caso è considerato il contratto di
lavoro nel settore della nìetalmeccanica. Nel settore privato
meno del lO% dei salariati beneficia di un meccanismo del

tipo "scala mobile". In ogni caso, l'indicizzazione non av -
viene mai in anticipo, come in altri paesi, cioè discutendo
all'inizio dell'anno quale sarà il carovita da concedere du-
rante l'anno in corso. Punto di riferimento di ogni calcolo
del "carovita" è l'indice nazionale dei prezzi al consumo,
calcolato dall'Ufficio federale dell'industria, delle artì
e mestieri e del lavoro.

E,rrore e critiche

Negli ultimi tempi, la discussione sul modo di calcolare
l'indice, oltre che nata, come sempre, in un periodo di rin -
caro elevato, è stata fomentata, non solo dalle solite cri -
tiche circa la composizione dell'indice, ma anche dalla sco -
perta di un difetto di fondo insito nel metodo stesso di cal -
colo. Questo errore di impostazione, sul quale non ci diffon -
deremo in questa sede, avrebbe comportato una ma«ygìor compen -
sazione del rìncaro valutata in base a un test parziale fra
l'l,4 e l'l,9%, tra l'ottobre e il novembre 1981. Il difetto
principale di questo metodo di calcolo è quello di non tener
sufficientemente conto delle variazioni stagionali dei prez -
zi. Per questo del resto oltre due terzi dell"'errore" sono
dovuti ai prezzi della frutta e della verdura. Questo errore
avrebbe cosÌ comportato un "ma«y3ìor costo" per l'economia.

*) Ignazio Bonoli, direttore della sede ticinese della So -

cietà per il promovimento dell'econorr+ia
SViZZera.
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Dietro la pressione di queste critiche, il Consiglio federa -
le ha incaricato l'UF?AML di modificare il metodo di calcolo

e di applicare il nuovo metodo a part?ìre dal 1983.
Questa ricerca di un consenso generale è importante, poìché
l'indice dei prezzi al consumo è diventato un punto di rìfe -
rimento in oqnì trattativa salariale, oltre che la base per
il calcolo di molte rendite, prezzi e costi. Inoltre esso ha
tendenza a essere utilizzato in funzione di unico parametro
(il che in realt.à non è) di misura del tasso di inflazione e
quindi di adeguamento. Infine la tendenza è sempre piÙ pro -
nunciata verso una utilizzazione automatica di questo indi -
catore. Questa evoluzione rende o«:ygì sempre piÙ indispensa-
bili un metodo di calcolo che rispecchi fedelmente la realtà
e un'applicazione che trovi il consenso generale t?ra i part -
ners sociali.

Due difetti in fondo

E' perÒ evidente che un metodo matematico ap,'olicato in un
campo soggetto a costante tensione come quello sociale pre -
sen'terà sempre motivi di discordia. Sarà cioè impossibile
calcolare un indice che sia il riflesso esatto e aggiornato
di situazioni in costante evoluzione. Ecco perché di tanto
in tanto esso viene rimesso in discussione e se ne chiede la

revisione, oltre ben inteso alle ristrutturazioni già prevì-
ste a scadenze rexgolarÌ. Recentemente il problema è giunto a
piÙ riprese anche sui banchi del Parlamento. Il motivo prin -
cipale di questa discussione è stato fornito da un evento che
ha profondamente marcato tutte le economie occidentali: il
forte rincaro dei prezzi del petrolio.
Per il calcolo dell'indice è cosÌ nato il problema a sapere
se, in caso di forte aurnento di una delle componenti, i suoi
effetti pratici vengano falsati e creino cosÌ quelle che ven -
gono definite "rendite differenziali". E' un rischio in re:al -
tà insito in ogni applicazione dell'indice, che per;o viene
accentuato in questi momenti.
Due sono i difetti principali che si rimproverano all'indice
del costo della vita: da un lato quello di non compensare in -
tegralmente la perdita di potere d'acquisto dei salariati in
periodi di forte crescita dei prezzi, dall'altro quello di
creare, per certe categorie di red6ito, le già menzionate
rendite differenziali. Per esempio, per quanto concerne la
prima critica, nell'ultimo trimestre del 1980, l'aumento no -
minale dei salari è stato inferiore all'aurrìento del costo

della vita. Invece nel primo trimestre del 1981, la situa -
zione si è rovesciata, grazie agli aurììenti salariali conces -
si all'inizio dell'anno, compresa la compensazione del caro -
vita per l'anno precedente.
Per quanto concerne invece le rendite differenziali, il di -
fetto è insito tanto nel sistema di calcolo, quanto nella
sua applicazione. Infatti il calcolo dell'indice si basa su
un "panìere" di beni e servizi ponderato in base alle abitu -
dini di consurno. Tale paniere resta in vìqore per un certo
nurnero di anni. Se le abitudini di consurno nel frattempo mu -
tano, l'applicazione dell'indice dà luogo a distorsioni.
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Lo stesso ragionamento vale per le differenti classi di red -
dito. L'incidenza del rincaro è diversa tra una famiglia a
reddito modesto e una a reddito elevato. Per esempio, è sta -
to calcolato che nel 1980 la spesa media per luce e riscal -
damento (settore nel quale influiscono i prezzi del petrolio)
è stata del 3,5% del reddito dei lavorat?orì dipendenti.
Nelle famiglie con reddito fra i 24 e i 35'OOO franchi, tale
incidenza è stata perÒ del 4,2%, mentre per quelle con red -
dito fra i 96 e i l08'OOO franchi è stata soltanto del 2,6%.
La compensazione del rìncaro per la prima cat?eqorìa di fami -
glìe è stata probabilmente insufficiente, se il prezzo del
petrolio è stato determinante nella crescita dell'indice.
Per la seconda categoria essa ha invece creato una rendita
differenziale.

Di re«gola, la coì'ì'ì.pensazione integrale del carovita crea per -
ciÒ anche un allargamento del divario fra le varìe classi di
salario, mentre sostanzialmente il costo della vìta - pur te -
nendo conto di differenti abitudini di consumo - riì'ìcara in

modo uguale per tutti. Da qui, determinate ,oroposte di una
compensazione degressiva del rincaro che perÒ finora ha tro -
vato scarsa applicazione se non per i salari pìSì elevati,
che spesso partecipano alla distribuzione di gratifiche in
misura superìore agli altri, oppure nella fissazione di un
minimo di carovita da versare anche su quei salari che non
ra«r3ìgÌun«gere'bbero una certa media.

Come migliorare?

Comunque ]?'uso dell'indice del costo della vita in funzione
di una parificazione dei salari non rientra negli scopi per
i quali questo indice deve essere utilizzato. Ecco perché si
è in pratica cercato di proporre dei correttivi "a monte",
cioè nel modo stesso di calcolare l'indice, con lo scopo di
tener conto di queste divergenti ripercussioni. Un paio di
anni fa, il «gruppo di esperti, noto come i "tre saggi", in -
caricato dal Consiglio federale e dalla Banca nazionale di
studiare la situazione economica in Svizzera, ha affrontato
il problema dell'influsso di una sola cate«r3orìa di spese in
forte aurnento sul ca?-colo dell'indice: in pratica il noto
"choc petrolifero". Dopo una attenta analisi della situazio -
ne i "tre saggi" proponevano tre vie d'uscita:

separazione dell'indice, eliminando le spinte al rialzo
di orìgìne estera, contro le quali nulla puÒ la politica
economica nazionale;

accoppiamento dell'indice con un altro indice, che esclu -
da i prezzi dei prodotti importati, ottenendo cosi in pra -
tica un indice del prodotto interno lordo, del quale la
politica economica interna potrebbe assurnersi la responsa -
bilità;
una indicizzazione soltanto parziale, con alcune varianti:
un limite massimo, una indicizzazione degressiva, oppure
supplementi a seconda delle cause del rincaro.
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Altri difetti

Tutte le proposte contengono pre«gì e difetti sui quali non
possiamo qui soffermarci. Sembrerebbe tuttavia che la solu -
zione piÙ praticabile possa essere quella di un limite mas -
simo dei salari sui quali versare il carovita. Col difetto
perÒ di mantenere la rigidità del sistema e creare differen -
ze a seconda dei livelli salariali. Tutte le proposte tendo -
no comunque a eliminare o rìdurre i due piÙ evidenti difetti
del sistema: quello di creare rendite differenziali e quello
di provocare un livellamento a freddo dei salari.

Le discussioni sono poi prosíxguìte con intensità, anche pri -
ma della scoperta dell'errore a cui accennavamo all'inizio.
Lo stesso Consiglio federale è stato per finire chiamato in
causa ancora una volta con un postulato del consigliere agli
Statì Hans Letsch che chîedeva:

automatismi meno rì«:3ìdì di indicizzazione;
invito ai partners sociali a ridiscutere tutto il problema;
utilizzazione di un indice misto per le rendite AVS;
eliminazione dall'indice dei prezzi delle imposte indiret -
te.

Il governo ha accolto in gran parte il postulato e ha anzi
gi.à applicato l'indice misto (basato sui prezzi e sui salari)
per 1'AVS. Non ha invece voluto accettare dì intromettersi
nelle trattative fra partners sociali, confermando cosÌ la
sua intenzione di lasciar regolare mediante trattative l'in -
dicizzazione dei salari. Particolare attenzione merita forse

l'ultima propost;a perché tocca un aspetto importante di po -
litica economica e fiscale. Infatti l'imposta indiretta -
cioè sui consìxni - non perse«3ue soltanto lo scopo di far af -
fluire denaro nelle casse dello Stato, ma anche quello di in -
fluire sui consurrìi stessi. Ora con il sistema di indicizza -

zione totale, a distanza di mesi, si restituisce al contri -
buente quanto gli era stato tolto sotto forma di imposta.
Cosi, l'imposta sui consurni, non solo contribuisce al rinca -
ro, ma ha scarso effetto quanto a influire sui consurrìi.

Indice e mercato

Quest'ultima serie di proposte conferma come tutta la proble-
matica legata alla compensazione del rincaro - e quindi al-
l'uso dell'indice dei prezzi al consurrìo - rivesta un'impor -
tanza politica preminente. La scelta del modo di procedere
ha infatti dirette implicazioni sociali, ma anche di politi-
ca economica. Alcuni economisti hanno pensato di risolvere
il problema con una indicizzazione totale, a tutti i livelli.
Tuttavia tale sistema non elimina i difetti insiti nel modo

per calcolare il rincaro. Rischia anzi di renderli piÙ qravì,
se non irreparabili. Il dìscorso sulle implicazioni di ordi-
ne politico ci porterebbe ovviamente molto lontano. Ci limi -
tiamo perciÒ qui a considerare se l'applicazione automatica
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dell'indicizzazione non finisca per danneggiare i ìneccanismi
dell'economia di rrìercato.

In un'economia di mercat:o, il salario è un prezzo che nasce
dall'incontro di domanda e offerta di lavoro. L'introduzione

di un elemento di disturbo (in verità accanto a molti altri)
puÒ mettere in pericolo il funzionamento del mercato.
Ma l'indicizzazione stabilisce un legame fisso unicamente
con uno dei fattori che determinano l'offerta di ]?avoro.

Si puÒ anzi affermare che la compensazione della perdita di
potere d'acquisto dei salariati evita le lotte per la conqui -
sta di una parte maggiore del reddito da distribuire.
Tuttavia, nelle economie di mercato cì'ìe negli ultimi tempi
hanno conosciuto il fenomeno della "stagflazione", cioè di
un aurnento dei prezzi in fase di rallentamento congiunturale,
le imprese incontrano evidenti difficoltà a compensare inte -
gralmente il rincaro. E' del resto in momenti come questi che
i conflitti si fanno piÙ acuti.

La spirale prezzi - salari

Infatti, uno dei rimproveri che si rìvolqe al sistema, su un
piano generale, è quello di favorìre la spirale prezzi-sala -
ri. Anche se a prima vista il rappor'to da causa ad effetto
seìììbra evidente (resta aperta la questione a sapere qual'è
la causa e quale l'effetto all'inizio del fenomeno), una ri -
sposta globale non e' possîªbilei poiché tutto dipende dalla
situazione economica del momento, dal qrado di produttività
6el lavoro nonché, dal tipo di meccanismo applicato e dalla
reazione della politica monetaria all'inflazione.
In ogni caso il sistema della compensazione retroattiva ap -
plicato in Svizzera presenta già parecchi vantaggi, in quan -
to, come invece avviene altrove con la discussione anticipa -
ta del carovita, non crea aspettative inflazionistiche, che
poi si realizzeranno certamente.
Ovviamente qualsiasi applicazione dell'indice del costo del -
la vita è suscettibile di discussioni e contrasti. Sul piano
dell'indice stesso, è perciÒ importante che tanto la formula,
quanto il metodo di calcolo raccol«:)ano il massimo di consen -
si possibili, soprattutto in un paese come il nostro dove il
ruolo piÙ importante in questo campo è ancora affidato alla
trattativa. Sul piano della politica economica globale è in -
fine importante che l'indice e la sua applicazione possano
inserirsi, o per lo meno non ostacolare, un discorso, di fon -
do, che è quello della stabilità dei prezzi, cioè della lot -
ta all'inflazione, della difesa del potere di acquisto del
salariato o del fruitore di una rendita.

Lugano, giugno 1982
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