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Orlando: il lavoro povero
si curi, col salario minimo
CARLO BERTINI

~ Qbbligo vaccinale, lockdown per
no vax, salario minimo». Orlan-

dova dritto su temi pesanti. -PAGINA

ANDREA ORLANDO Il ministro del Lavoro: "Per battere il Covid servono misure più dure: obbligo vaccinale o lockdown per chi non si vaccina
Per il Quirinale è necessario trovare una soluzione che non produca traumi e che faccia sentire garantito un campo il più largo possibile"

"Il salario minimo contro il lavoro povero
dopo il voto sul Colle, rischio urne subito"

L'INTERVISTA

CARLO BERTINI
ROMA

rmai biso-
gna valuta-

più 
misure

più restritti-
ve come l'obbligo vaccinale o
il lockdown per i no vax».
Con il Paese schiacciato spal-
le al muro dal Covid-19 tor-
nato alla carica, c'è chi nel go-
verno tira fuori la testa per
primo per lanciare la misura
che ha fatto uscire dal tunnel
la Germania: Andrea Orlan-
do, ministro del Lavoro e ca-
po delegazione del Pd al go-
verno, solleva anche il tema
del «salario minimo contro il
lavoro povero». E avverte
che l'esito della partita per il
Quirinale, a prescindere
dall'elezione o meno di Ma-
rio Draghi, può comportare
«un rischio di voto anticipa-
to: sarebbe lunare negarlo e
non sarebbe auspicabile in
questa fase per il Paese».
Serve dunque un lockdown
selettivo permettere al sicu-
ro il Paese?
«Beh, non si può escludere
nulla, dall'obbligo vaccinale
in poi: esprimo un'opinione
personale che non impegna il
governo, ma è evidente che vi
sia un ritorno del Covid, mal-
grado sia dimostrata un'effi-
cacia del vaccino nel conte-
nerlo e nel contenere i suoi ef-
fetti. Questo però dopo l'ir-
rompere della variante Omi-
cron non incide sul contagio
e vanno considerate ipotesi

che tengano conto dell'iter
che ognuno ha seguito nel
percorso di vaccinazione, più
che della funzione che uno
svolge. Mi spiego: bisogna
prendere in considerazione
l'ipotesi di limitare la circola-
zione delle persone che non
hanno la protezione, che ri-
schiano dimettere sotto pres-
sione il sistema sanitario».
Qualcuno dice pure che non
è giusto spendere miliardi
per curarli gratis. Lei con-
corda?
«No, e pongo un esempio
estremo: se uno prova a suici-
darsi non gli si fanno pagare
le cure. Chiunque, anche se
ha commesso errori, ha dirit-
to al sistema sanitario. La di-
fesa della vita umana viene
prima di tutto».
A proposito di disagio socia-
le, la ripresa economica ri-
schia di essere connotata da
una crescita del lavoro pove-
ro, come documentato da
un dossier che "La Stampa"
ha diffuso ieri. Che pensate
di fare per contenerlo?
«Va avviato un confronto
con le parti sociali. Qui c'è da
ridiscutere tutto. Abbiamo
un'occasione che è la diretti-
va europea sul salario mini-
mo. Dove si dirà che ogni Pae-
se dovrà decidere se affidarsi
alla contrattazione, avere un
salario minimo o combinare
i due strumenti».
E lei varerebbe una legge
sul salario minimo?
«Io credo sia importante di-
fendere la contrattazione co-
me strumento di difesa dei di-
ritti dei lavoratori, ma oggi bi-

sogna prendere atto che non
funziona come in passato.
C'è stata una crescita di con-
tratti pirata. E quindi non
può esserci un veto. Se ne
esce o rafforzando la contrat-
tazione con regole sulla rap-
presentanza, oppure lo stru-
mento che resta è il salario
minimo. Che può essere la ri-
sposta specie per ambiti me-
no sindacalizzati. E urgente
trovare un accordo mentre si
investe con il Pnrr, poiché si
rischia che poco o nulla fini-
sca nei salari dei lavoratori».
Per contrastare il lavoro
precario avete detto spesso
che andrebbe sfoltita la
giungla di contratti a tem-
po. Lo farete?
«La ripresa va caratterizza-
ta da un aumento del lavo-
ro stabile. Alla luce di inve-
stimenti sul fronte della for-
mazione, serve un confron-
to per superare le forme
contrattuali che hanno pro-
dotto elementi di precarie-
tà esasperata. Il primo se-
gnale lo abbiamo dato con-
trastando, con la legge di bi-
lancio, l'abuso dei tirocini.
Questa giungla contrattua-
le ha avuto impatti sociali
molto forti, soprattutto per
le giovani generazioni».
Questo problema è connes-
so anche alle morti sul lavo-
ro?
«Sì, quando ci si indigna, bi-
sogna tener conto del model-
lo di competizione che produ-
ce quegli effetti. La comp etiti-
vità talvolta è realizzata con
forme di dumping salariale e
contrattuale».
Dopo l'ultimo caso dramma-

tico di Torino, sta pensando
a strumenti organici per af-
frontare la questione?
«I controlli sono stati imple-
mentati. E c'è il tema del su-
bappalto. Per chi contrae
con la Pubblica amministra-
zione abbiamo previsto una
norma per cui i subappalta-
tori devono avere lo stesso
contratto di chi vince la
commessa. Ma il contratto
è cruciale: nei cantieri se ne
trovano svariate tipologie e
il problema non è solo sala-
riale. A ogni contratto corri-
sponde una formazione per
la prevenzione del rischio.
Il florovivaista o l'operaio
della logistica hanno una
formazione diversa da chi
deve salire sui ponteggi.
Quindi bisogna intervenire
su tutti i fronti, magari su-
bordinando il rilascio del
bonus al 110% al rispetto di
questa regola».
Tutto ciò resterà sulla carta
se Draghi andasse al Colle?
Esiste il rischio che si inter-
rompa la legislatura e si va-
da a votare?
«Il rischio incombe e prescin-
de dall'ipotesi Draghi. E sta-
rà alle forze politiche e ai vari
protagonisti gestire al me-
glio questo passaggio, sareb-
be lunare far finta che non vi
sia questo pericolo».
Cosa significa gestirlo al me-
glio?
«Significa lavorare su una
presidenza di garanzia che
non produca dei traumi. E evi-
dente che, se a fronte della
pandemia, si aprisse una con-
flittualità tra le forze politi-
che, si rischierebbe di produr-
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re un ulteriore danno al Pae-
se. Serve un presidente che
consenta a un campo più lar-
go possibile di sentirsi garan-
tito. Tanti nomi hanno i requi-
siti potenziali ma candidatu-
re di parte non aiutano».
Cosa può comportare quel-
la di Berlusconi?

ANDREA ORLANDO

MINISTRO DEL LAVORO
ECAPODELEGAZIONE DEL PD

La contrattazione
non funziona più
come in passato. Va
rafforzata, ma no ai
veti sul salario minimo

Il vaccino si è
dimostrato efficace
ma ora le misure
devono variare in base
alle scelte dei singoli

Subordiniamo
i bonus all'edilizia
al rispetto delle regole
su sicurezza
e formazione

«Al di là di lui, che non è una
figura unificante, se uno
schieramento decide di lan-
ciare una propria candida-
tura, innesca una reazione
uguale e contraria. Non è il
miglior modo per cercare
un accordo su un nome di
garanzia».

Salvini asseconderà Berlu-
sconi o no?
«Temo che prevalga la tenta-
zione di inseguire Meloni».
Ci vorrebbe una donna al
Quirinale o a Palazzo Chigi?
«In entrambi i casi sarebbe
un segnale importante».
E il Pd che partita deve gioca-

re?
«Deve continuare a esercita-
re il ruolo di una forza che si
pone il problema di garanti-
re l'interesse nazionale in
una fase così difficile. Ed è
giusta l'insistenza con cui Let-
ta chiede di costruire una lar-
ga convergenza». —
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