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O ll ministro
per le politiche
agricole e

forestal i

Maurizio
Martina

O E stato
riconfermato
alla guida del
dicastero

anche con
il governo

Gentiloni

di Lorenzo Salvia

noilA <<Non voglio alimentare
una guerra tra favoÍèvoli e

contrari. Preîerisco analizzare
i numeri>>. I numeri dicono
che, per una volta, parlare di
boom non è un'esagerazione:
nel zoo8 divoucher neveniva-
no venduti 5oo miìa, quest'an-
no si dovrebbe chiudere a 16o
milioni. <GIi abusi ci sono sta-
ti e ci sono ancora. Sarebbe
sbagliato negarlo, per questo
bisogna afhontare il tema. Ma
piìr che un dibatlito ideologi-
co serve un lavoro di analisi,
settore per settore. Ad esem-
pio circoscrivendo meglio i co-
siddetti requisiti soggettivb.
Cosa intende? <dn agricollura
la stretta cè già stata: adesso i
uoucher possono éssere utiliz-
zati solo per studenti, pensio-
nati e persone in cassa integra-
zione. Credo sia una buona
scelta, shrdialdo i numeri po-
trebbe essere estesa ad altri
comparti>>. Mawizio Martina

Dist0rsioni
Sono contro
I'abrogazione totale,
bisogna intervenire sulla
distorsione del precariato

non è solo iI ministro del-
I'Agricoltura, sia del governo
Renzi sia di quello Gentiloni. E

anche I'anello c1i congiunzione
fra Matteo Renzi e un pezzo
delia minoranza Pd. Una posi-
zione privilegiata per sondare
i contenuti di un intervento, Ia
stretta sui buoni lavoro da die-
ci euro I'ora, che dowebbe ri-
portare proprio (unpo') a sini-
stra la linea del governo.

Il referendum della Cgil
chiede la cancellazione totale
dei voucher. Lei come vote-
rebbe?

<Sono contrario all'abioga-
zione totale. La finalità iniziale
dei uoucher era positiva: han-
no latto emergere uria fetta di
lavoro nero. Ma poi, con la
progressiva liberalizzazione
introdotta ben prima clel go-
verno Renzi, hanno rischiato
di accentuare in alcuni settori
Ia pr e caizzazíone dei rapp orti

<< I vouche r? Teniamoli p.r sfudent|
pensionati e lavoratori cassintegrati>
Il ministro Martina: I'abolizione completa solo per il settore edilizia

di lavoro. È su questa distor-
sione che bisogna interveni-
Ie>.

Ritornando alla versione
originaria dei voucher, uti-
lizzabili solo per i lavoretti
occasionali?

<<Serve un lavoro di analisi
settore per settore, che potre-
mo fare solo quando altemo i
dati completi della tracciabili-
tà introdotta, voglio ricordar-
lo, proprio dal govemo Renzi.
E poi credo che il caso del-
I'agricoltura possa inse gnare
qualcoso>.

Come funzionano

Che cosa?
<Oggi i voucher in agricol-

lu-ra rappresentano meno del
zz rispetto al totale di quelli
utilizzati. Prima eravamo su li-
velli molto piir alti, vicini al r5z
del turismo, al t4z del com-
mercio, al rzz dei servizi>>.

E cosa è cambiato per
scendere al zozo?

..Un alno fa abbiamo circo-
scritto I'uso dei uoucher alle
tre categorie di cui parlavamo
prima: studenti, pensionati,
cassintegrati. E abbiamo intro-
dotto un limite annuale, mila

kr stretta a
prescindere
dal
referendum
Non
bisogna
ridurre
tutlo a
tndibattito
del Pd

Lo rÍscossione deibuoni cartacei puÒ owenire presso tuttigti ufficí postati
sulterritorío nazíonate, entro 24 mesi daL giorno detL'emissione
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VOUChCT

73"/o
contribuzione a favore della gestione
separata INPS

7"/o
contribuzione a favore dell'lNAlL
per I'assicurazione anti- infortuni

acquisto telematico

- rivenditori di generi di monopolio
autorizzati

sportelli bancari abilitati
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per la gestìone del servizìo

LA MODALITA DIACQUISTO DEI BUONI

',,uffici postali

euro, alla sonìma che il shgo-
lo può incassare da-llo stesso
datore di lavoro sotto forma di
uoucher. Non è stato facile, il
comparto non era d'accordo.
Ma credo sia stato giusto e
possa essere un modello. An-
che se in alcuni seltori si può
fare di piìu.

Quali settori?
<Nell'edilizia si può pensare

a un superamento complessi-
vo dei uoucher, forse è il setto-
re a maggior rischio di abusi>.

Non servono anche mag-
giori controlli e sanzioni piir
pesanti per chi viola le rego-
le?

<Giusto discuterne. Sapen-
do che negli nltimi anni molta
strada è stata fatta; in agricol-
tura, nel zo16, il gettito dei
contributi previdenziali è au-
mentato del 7"2., anche grazie
ai maggiori controlli>.

Ministro, in ogni caso que-
sti correttivi lascerebbero in
piedi il referendum sui vou-
cher che ne chiede la totale
cancellazione. Anche con un
voucher riveduto e conetto,
come crede che voterebbero
gli italiani?

<La stretta sui uoucher va
fatta a prescindere dal referen-
dum. Come voterebbero gli
italiani non lo so. E non credo
sia utile ridurre il tutto a un dr-
battito pre congressuale del
PÓ>.

E I'altro referendum, quel-
lo sull'articolo 18? D'accordo
con il suo ripristino?

<Non credo nel ritorno al
passato. La discussione è sta?a
fatta e sono convinto che ii
contratto a tutele crescenti siA
la strada giusta. La madre di
tutte le questioni, compresi i
voucher, resta la stessa: rende-
re il lavoro stabile piir vantag-
gioso di quello precario. Tor-
no a un esempio concreto: con.
gli sgravi contributivi in agri-
coltura, nel zo16 abbiamo al.u-
to piir di 5 mila contratti a
giomata o a tempo determila-
to trasformali in conlratti sta-
bili...)>.

Uniultima cosa, ministro.
Ma per le elezioni politiche
andremo a votare a giugno?

<(Ride) Tanto non Ie ri-
spondo>.
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Na li contraria,
con i buonima

che
rse zi comunali

f I Comune di Napoli,
I Suidato 0a Luigi 0e
I- Magistris, ha appoggiato
con uria delibera il
referendum della Cgil per
I'abolizione dei uoucher, i
buoni lavoro da ro euro
I'ora. Lo stesso Comune di
Napoli usa i uoucher per
pagare il personale
impiegato in diverse
attività, dal giardinaggio
alla prevenzione del
randagismo, Una
contraddizione segnalata
nei giomi scorsi dal
Coniere delMezzogorno
che Maurizio Del Conte -presidente dell'Agenzia
naziouale per le politiche
attive clel lavoro - ha
indicafo come uno degLi
esem$i, forse il migliore, dl
uso dihtorto d ei u ouche r.

La /rocedura awiata lo
scorsq 7 dicembre dal
Comuhe campano rispetta
in pie{o la legge. E prende

ll profilo
ll sindaco
di Napoli Luigi
de Magìstris.
È al secondo
mandato
di sindaco

alvolo unbando della
Regione Campania che
stanzia i relativi fondi.
Resta la domanda, però. Se
i uoucher erano stati
pensati originariamente
perîar emergere il lavoro
nero, perché li doyrebbe
usare un'amminisfu"zione
pubblica che il lavoro nero
non Io dowebbe proprio
considerare? A maggior
ragione se quella stessa
amministrazione si
impegna pubblicamente
per abolirli? Alle critiche il
sindaco de Magisfis ha
risposto dicendo che <pur
non condividendo lo
strumento non ho voluto
penalizzare i lavoratori>>.
Stesso ragionamento
dell'assessore al Lavoro
Enrico Parrini, una vita nella
Cgil, proprio il sindacato
del relerendum contro i
uoucher, e per i-l quale fino
al zorz è stato nella
segreteria nazionale. <Lo
strumento dei voucher -
spiegaPanini-èstato
scelto dalla Regione. Cosa
avrernmo dowto fare noi,
escludere solo i napoletani?
Abbiamo già rice\,'uto 2.3oo
richieste>. Certo, il bando è

risemto a chi è stato in
cassa integrazione e,

scaduti i termini, non ha
più alcun aiuto, viene data
la precedenza a chi ha
redditi piir bassi. La
domanda, però, resta
sempre.

L. Sal.
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milionl ibuoni
utilizzati dai
datori di lavoro
per pagare

le prestazioni

occasionali nei
primidieci mesi
del 2016. ln
crescita del
32o/o sul2O15

Tet[i più bassi e saruioni, cosi le ipotesi di modifica
I disegnr di legge in Parlamento e I'attesa per il verdet[o della Consulta 1'11 gennaio

nomn C'è chi li difende, come
I'ex ministro Maurizio Sacconi
(Ncd): <dmpressioha un po'la
velocità con cui il governo
prende le distalze da se stes-
so>. E chi cavalca il reîeren-
dum abrogativo promosso
dalla Cgil, attaccando il gover-
no sul fianco opposto, come
Stefano Fassina, di Sinistra ita-
liana: <drlonóasta qualche.ag-
giustamento a margine per
evitére il referendum>>. I vou-
cher, i buoni orari per pagare i
lavoratori che negìi uÌtimi an-
ni si sono diffusi sempre di
piìr, restano il primo terreno
di scontro per la politica. Di-
verse le possibili modifiche,
come da dibattito degli ultimi

giorni. Difficile tornare al
campo di applicazione origi-
nario introdotto nel zoo3 e va-
Iido fino al zoo8, quando i
buoni erano utilizzabili solo i
lavoretti occasionali. È la ri-
chiesta dr un altro ex ministro,
Cesare Damiano (Pd), che da
presidente della commissione
Lavoro della Camera alla ripre-
ia delle sedute dopo la pausa
natalizia rimetterà mano alla
questione con ura serie di di-
segni di legge presentati da di-
versi parlamentari. Il govemo
ragiona, prima di tutto, su una
limitazione delle categorie di
persone che potrebbero essere
pagate con i buoni. Con I'even-
tuale abbassamento dei tetti

per i pagamenti sotto forma di
buoni, oggi fissato a non piìr di
7 mila euro I'amo. E un raffor-
zamento delle sanzioni per cN
viola le regole. Prima di pren-
dere una decisione vera e pro-
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VOUCHER

Il voucher Inps è un buono, dal'mtore
nominale di ro euro, emesso dallTnps per
remunerare prestazioni occasionali.
Il lavoratore percepisce 7,5o euro, il resto
si divide tra contributi e copertura Inail

pria, però, il governo dovrebbe
aspetta.re i risultati del moni-
toraggio reso possibile dalla
tracciabi-lità dei voucher, vara-
ta. durante I'estate dal govemo
Renzi e poi partita a settem-
bre. Al di là dei correttivi, però,
lavera è partita è tutta politica.
Il referendum della CgiI, anco-
ra in attesa del verdetto della
Corte costituzionale atteso per
I'u gennaio, chiede I'abroga-
zione totale dei uoucher. Mo-
difiche anche sostanziali la-
scerebbero in piedi il quesito.
Sempre che prima non arrivi
un altro voto, quello per Ie ele-
zioni politiche.

L. Sal'


