
IN GERMANIA È AUMENTATO DA 9 A 12 EURO L'ORA, DA NOI IL GOVERNO LITIGA E I SINDACATI SONO DIVISI

Salario minimo, un enigma italiano
11 parlamento tedesco ha

approvato l'aumento del sala-
rio minimo da 9 a 12 giuro l'ora
tra gli applausi anche dell'op-
posizione. La misura era stata
promessa in campagna eletto-
rale da Olaf Scholz, prossima
tappa la «legge tariffaria», per-
ché più salari siano concordati

a livello collettivo. In Italia se
ne discute dal 2018, in una legi-
slatura senza capo né coda. I
partiti annunciano riforme ro-
boanti che restano nei cassetti.
Quasi tutti, tranne Forza Italia,
dicono di volere il salario mini-
mo in qualche forma. Nelle
prossime settimane ci sarà un

«tavolo». Il governo pensa a
una mediazione, com'è già ac-
caduto con molta fatica sulle
materie sulle quali i protagoni-
sti della maggioranza di Dra-
ghi si scontrano. E nel frattem-
po il problema dei salari resta
senza soluzioni.
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II governo
ha annunciato
una mediazione
«nelle prossime
settimane»

MARIO PIERRO

RE Mentre il parlamento e il
consiglio europeo si avviano al
confronto finale sulla direttiva
sul salario minimo proposta
dalla commissione Ue il 25 no-
vembre 2021 in Italia il proble-
ma continua a registrare divi-
sioni nella maggioranza e tra i
sindacati confederali. La situa-
zione non è nuova in una legi-
slatura che sta volgendo a ter-
mine e, sebbene esistano diver-
si progetti di legge in parla-
mento, nessuna componente
favorevole al salario minimo
nell'ambito della maggioran-
za (SStelle, LeU, Pd, Italia Viva
e, a giorni alterni la Lega, con-
traria Forza Italia) ha trovato il
modo di avanzare una propo-
sta unica.
TUTTO RESTA FERMO al Senato
dal 2018. I lavori si sono di nuo-
vo sbloccati - non è la prima
volta, non sarà l'ultima - il 10
maggio scorso dopo un'altra
sfuriata di Conte che conside-
ra anche il «salario minimo»
una «bandiera» dei Cinque Stel-
le. Il dirigente grillino ritiene
che sarebbero i senatori Pd ad
essere i responsabili della stasi
dell'attività sulla misura. Gli
emendamenti sono già stati il-
lustrati (molti sono sostitutivi
o abrogativi), si attendono le
relazioni tecniche dei ministe-
ri dell'Economia e del Lavoro e
i pareri della commissione Bi-
lancio di Palazzo Madama. Nes-
suno può fare previsioni sui
tempi,
COME PER LA DELEGA fiscale il
governo sta cercando una me-
diazione e convocherà un al-
tro confronto «nelle prossime
settimane». Il ministro del la-
voro Andrea Orlando ha propo-
sto che il trattamento econo-
mico complessivo, contenuto
nei contratti maggiormente
rappresentativi «possa diventa-
re il salario minimo di riferi-
mento per tutti i lavoratori di
quel comparto. Questo non re-
cupererebbe tutto quello che
si è perso con l'inflazione ma
eviterebbe di far sprofondare
la fascia di lavoro più povero.
Sarebbe questa già una rispo-
sta importante».
IL SEGRETARIO DEL PD Enrico
Letta ha rinnovato ieri la pro-

Mannestazione per inetto aet lavoratori roto LaPresse

Una storia infinita
iniziata nel 2018
tra veti e incertezze
Letta (Pd): «Facciamo come in Germania e Austria», Brunetta (Fi):
«Non serve», M5S lo vuole. Anche i sindacati sono divisi

posta in un pacchetto di misu-
re che dovrebbe rispondere al
problema solo di recente sco-
perto dalla politica italiana: i
salari fermi da un trentennio,
l'aumento dell'inflazione (che
non è da salari, ma per il prez-
zo delle materie prime) e lo
scarso potere di acquisto pro-
vocato dalla precarizzazione
estrema. Quest'ultima è stata
attivamente proposta dal parti-
to di Letta in altre stagioni,
quella renziana. Oggi Letta pro-
spetta una generica riforma
delle forme contrattuali più
precarie e evoca l'abolizione
degli stage gratuiti. «C'e' l'im-
pegno ad arrivare al salario mi-
nimo, come fanno in Germa-
nia e come fanno in Australia,
paesi che sono simili al nostro
e che hanno fatto una scelta
che anche noi dovremmo fa-

re» ha detto. A suo avviso an-
drebbero fatte «le riduzioni fi-
scali sulle tasse sul lavoro. E' in-
sopportabile che l'Italia abbia
incentivato tutti gli investi-
menti finanziari e gli investi-
menti sulla rendita e non le tas-
se sul lavoro che sono tra le più
alte d'Europa. Quindi ridurre
le tasse sul lavoro per dare più
soldi in busta paga ai lavorato-
ri e per rendere anche più age-
vole dare lavoro da parte dei
datori di lavoro , da parte delle
imprese, le piccole e medie im-
prese».
AL SALARIO MINIMO si oppone
Forza Italia. Ieri il suo ministro
della pubblica amministrazio-
ne Renato Brunetta ha detto
che «rischierebbe di spiazzare
le relazioni industriali e di pro-
durre effetti negativi a catena
sul mercato del lavoro. Riflet

tiamoci molto bene». «Brunet-
ta che se la prende con il sala-
rio minimo in nome della dife-
sa del sindacato fa ridere» ha
detto Nicola Fratoianni di Sini-
stra Italia.
ANCHE I SINDACATI sono divisi.
Se per Maurizio Landini (Cgil)
bisogna agire su "contratti, fi-
sco e legge sulla rappresentan-
za che recepisca anche il sala-
rio minimo nel nostro paese"
per Pierpaolo Bombardieri
(Uil) deve coincidere «con i mi-
nimi contrattuali», per Luigi
Sbarra (Cisl) non serve, basta-
no i minimi contrattuali. Per
Maurizio Stirpe Confindu-
stria non avrebbe problemi
perché i minimi dei suoi con-
tratti sarebbero più alti della
cifra media del salario mini-
mo a cui si sta pensando (tra i
9 e i 10 euro lordi).
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