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La questione salariale in Italia esiste e cresce d’importanza. Si tratta di un disagio che

rischia di compromettere la coesione sociale e che per questo va affrontato in via

prioritaria. È infatti di fondamentale importanza evitare strumentalizzazioni e, soprattutto,

che un tema così delicato diventi terreno di battaglie politiche e polarizzazioni che non

aiutano la ricerca comune di possibili soluzioni. Il sindacato, per ovvie ragioni, è chiamato

a proporre soluzioni nuove rispetto alla propria tradizionale azione contrattuale.

Va chiarito però che il mondo del lavoro, al netto delle semplificazioni mediatiche, è molto

complesso e articolato. Non esiste in altri termini nessuna “bacchetta magica” o soluzione

unica che possa dare risposte valide per tutti. E questo perché la crescente sofferenza

salariale dei lavoratori italiani deriva da più fattori, ben diversi tra loro e che richiedono

risposte articolate e appropriate.

Se guardiamo ad esempio al mondo dei metalmeccanici, la questione salariale riguarda

per la gran parte il netto aumento che il valore del lavoro sta registrando e l’esigenza di

trovare strumenti contrattuali per meglio remunerare in maniera oggettiva questo positivo

fenomeno. Da anni nel settore operai e impiegati esprimono un aumento d’ingaggio

cognitivo, competenze, competitività, capacità di risultato, contributo e flessibilità alle

esigenze produttive che la contrattazione ha faticato a riconoscere con adeguatezza.

Il recente rinnovo del CCNL dei metalmeccanici ha provato a costruire una nuova risposta

a questa esigenza. La riforma dell’inquadramento professionale, che era fermo agli anni

’70 dello scorso secolo, ha permesso di negoziare aumenti più consistenti per le

lavoratrici e i lavoratori, non più legati, come negli ultimi 30 anni, alla sola inflazione reale

ma al valore del lavoro. A giugno nelle buste paga è scattato un aumento di 25 euro,

superiore ai 9,10 euro che il calcolo dell’inflazione avrebbe giustificato. E’ l’avvio di una

nuova politica salariale contrattata più sostenuta. Una sfida lanciata alle imprese che

insieme a noi l’hanno raccolta. Certo, chi produce auto, elettrodomestici o acciaio in Italia
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continua a guadagnare meno di un collega tedesco o olandese, ma per onestà

intellettuale va detto che all’origine di questo gap ci sono il cuneo fiscale complessivo e la

scarsa produttività di sistema fuori dalle fabbriche. Una situazione che va imputata ai

ritardi storici che frenano la nostra economia in settori nevralgici: burocrazia, costi

dell’energia, mancanza infrastrutture. Se vogliamo far correre di più la contrattazione

salariale questi ritardi vanno superati.

Alla contrattazione nazionale si aggiunge poi anche la seconda gamba della

contrattazione aziendale, che da vent’anni a questa parte ha ormai superato la prova dei

premi per obiettivi variabili, legati a indicatori condivisi di performance aziendale. È vero

che questo secondo livello di contrattazione non copre ancora tante Piccole e Medie

aziende (per le quali sarebbe utile allargare il perimetro, finora assai limitato, della

contrattazione territoriale), ma nel settore metalmeccanico è diffuso con tassi di copertura

della popolazione lavorativa molto importanti e, spesso, anche fucina di soluzioni

contrattuali innovative.

Nel mondo metalmeccanico la contrattazione ha un’ampia copertura, superiore a

moltissimi paesi europei, anche se è destinata inevitabilmente a cambiare e ad innovarsi

se vuole mantenere e aumentare la propria autorevolezza, dentro un settore sempre più

ad alta innovazione e competenza. Quote infatti sempre più ampie di lavoratori, altamente

specializzati, negoziano direttamente con i propri responsabili le retribuzioni aggiuntive

sulla base delle capacità personali o delle retribuzioni complessive che il mercato del

lavoro locale prevede. Per queste ragioni, il sindacato deve superare l’idea di occuparsi

solo dei “minimi” retributivi e deve dar vita a forme di remunerazione delle prestazioni

individuali dei singoli, sulla base di criteri socialmente condivisi. Deve quindi discutere di

salari individuali.

E’ questa la strada innovativa e coraggiosa da imboccare per tornare ad essere percepiti

autorità salariale dai lavoratori sempre più professionalizzati.

Ma va detto anche che le filiere metalmeccaniche, sempre più innovative e internazionali,

sono la parte alta di un mercato del lavoro sempre più polarizzato, nel quale aumentano

fortemente le fasce di lavoratori occupate in servizi “labour intensive” e a bassi margini.

Qui lo schiacciamento dei salari, anche attraverso forme di dumping, riguarda settori

come agricoltura, logistica, ristorazione, turismo, servizi alla persona. Dove, quando non si

paga del tutto o in parte in nero, si usano false cooperative o ccnl pirata per abbassare i

salari erogati. Purtroppo mentre all’estero queste attività, pur a bassi margini, sono gestite



con criteri industriali e moderni, in Italia, dove anche i controlli sono ridotti ai minimi, molte

di queste imprese vivono in un clima da caserma.

La soluzione non è l’introduzione di un salario minimo legale nazionale. Qualsiasi livello

questo potrà avere, varrà sempre meno di un CCNL rappresentativo che vale di più di un

semplice minimo tabellare come tutele retributive e normative.

Andrea Garnero, dalle colonne di Huffington Post, propone di sperimentare il salario

minimo nei soli comparti dove esiste elusione o livelli retributivi di fatto troppo bassi.

Proposta intelligente a cui rispondo chiedendo che in via prioritaria si decida per ogni

settore di stabilire un salario minimo e orario legale che sia legato alle retribuzioni fissate

dai contratti collettivi nazionali di lavoro più rappresentativi.

Eliminare i contratti pirata è più semplice ed efficace che decidere che un lavoratore non

abbia più un CCNL ma abbia solo una paga oraria legale, tra l’altro ben difficile da fissare

in modo valido per tutti.

Come tutto quello che gira intorno al lavoro anche il dibattito sul salario minimo in Italia è

stato portato avanti con una visione troppo ideologica. Ma non sarà certo il salario minimo

(lo dice la parola stessa) a far crescere i salari. Anzi il rischio reale è quello di aprire la

strada per molte imprese alla fuoriuscita dai CCNL per mero calcolo di convenienza e

rendere la pezza peggiore dello strappo.

E’ solo la piena e unica rappresentatività di un CCNL in ogni settore o comparto la

soluzione da adottare, se vogliamo fare qualcosa di veramente utile per le persone.

Quanto al fenomeno sempre più diffuso, soprattutto tra giovani e donne, dei “lavoratori

poveri” segnalo che molto spesso questo non è legato alla bassa paga oraria, ma allo

scarso numero di ore lavorate in settimana. Nel mondo dei servizi, ad esempio, il part time

involontario è un fenomeno crescente che riduce di molto la retribuzione. Anche qui, la

soluzione non sta nel salario minimo ma nel fissare, per legge o per contratto, un numero

minimo di ore settimanali di lavoro ma soprattutto nell’introduzione normativa della

condizione di cosiddetto “quasi disoccupato” che permetta d’integrare lo scarso salario

mensile, con integrazioni pubbliche che diano alle persone la possibilità di avere una vita

dignitosa, magari legando quest’ultime a politiche attive che irrobustiscano la formazione

e l’occupabilità della persona.

Le strade per intervenire sulle condizioni salariali dei lavoratori sono quindi diversificate,

non esistono ricette uniche, il problema va affrontato nella sua complessità con equilibrio,
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magari tramite una commissione nazionale tripartita presso il Ministero del Lavoro, che

valorizzi il contributo delle parti sociali e contrattuali, perché non ascoltare chi è

protagonista della contrattazione porterebbe inevitabilmente fuori strada.
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