
I
a prima certezza è che il
ministro del Lavoro, An-

Idrea Orlando, non pro-
porrà di introdurre un salario
minimo legale. L'Italia resterà
uno dei sei Stati europei a non
averlo. L'idea suggerita  solo e-
stendere a tutti i lavoratori i
trattamenti previsti dai con-
tratti collettivi più diffusi o fir-
mati dasindacati e associazioni
di imprese con più iscritti. An-
cora non esiste un testo scritto,
ma l'impostazione è stata pre-
sentata ai sindacati. Il parame-
tro di riferimento, secondo Or-
lando, s aràil cosiddetto "tratta-
mento economico complessi-
vo" (Tec). È il salario previsto
dai contratti nazionali e com-
prende il minimo tabellare più
tutte le altre voci, anche il wel-
fare. Ainventarlo è stato il patto
per la rappresentatività firma-
to nel 2018 da Cgil, Cisl e Uil
con la Confindustria. Ecco per-
ché ai sindacati la proposta Or-
lando - per quanto ancora ap-
prossimativa - non dispiace.
E INTUITIVO il difetto principe di
questa proposta, ammesso dal-
lo stesso Orlando: "Questo - ha
detto il ministro - naturalmen-
te non escluderebbe la possibi-
lità che ci siano contratti anche
con salari ancora bassi, ma aiu-
terebbe tutti coloro che addirit-
turasi trovano anche sotto quei
minimi salariali ad avere un
rafforzamento di posizione e
innescherebbe un meccani-
smo che potrebbe aumentare
la media dei salari" Oggi spe-
cialmente nei settori più deboli
esistono contratti firmati dai
sindacati più rappresentativi, e
molto utilizzati, che hanno mi-
nimi salariali clamorosamente
bassi. Il contratto della vigilan-
za e dei servizi fiduciari, tra l'al-
tro non rinnovato da sette anni,
stabilisce - per i vigilanti non
armati - 4,60 euro l'ora. Non è
un accordo "pirata" ma "cors a-
ro" e, se dovesse passare lalegge
suggerita da Orlando, conti-

La proposta di Orlando
non è il salario minimo

nuerebbe a essere applicato e
non solo: diventerebbe pure un
riferimento per tutti i lavorato-
ri del settore.

L'ex ministra del Lavoro
Nunzia Catalfo (M5S) insiste
da tempo con l'idea di intro-
durre una cifra minima oraria
sotto la quale non poter scen-
dere nemmeno con i Ccnl. Il
suo disegno di legge, da tempo
depositato al Senato, prevede
l'estensione a tutti i lavoratori
dei minimi salariali degli ac-
cordi più rappresentativi, e co-
munque indicai 9 euro l'ora co-
me soglia inderogabile.
Come ha specificato l'altro

giorno l'Inps, 4,3 milioni di la-
voratori italiani guadagnano
meno di 9 euro l'ora. Per Orlan-
do, la sua proposta migliore-
rebbe la condizione di quasi 3
milioni di lavoratori ai quali og-
gi non viene applicato alcun
contratto. C'è però un altro pro-
blema nella soluzione che sug-
gerisce: quali minimi applicare
ai settori in cui ancora non esi-
ste un contratto collettivo? Un
nodo che potrebbe presentarsi
soprattutto nei settori nuovi e

per le figure professionali ap-
pena nate. Nelle strutture tec-
niche dei sindacati, hanno in-
dividuato un possibile metodo
per evitare il rischio di settori
sprovvisti di contrattazione:
prevedere un costo del lavoro
più alto nelle assunzioni senza
contratto collettivo, per rende-
re più conveniente la stipula di
accordi di settore.
La questione salariale in Ita-

lia è vecchia di decenni, in que-
sti mesi aggravata dall'inflazio-
ne. La soluzione è lontana, ieri
se ne è quantomeno iniziato a
parlare. Abreve sarà approvata
la direttiva europea, che ieri ha
avuto un primo via libera al
Parlamento europeo.

ROB. ROT.
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