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Usati in maniera simile
ai voucher italiani, coprono un quarto di
tutti gli impieghi. Ora si punta a frenarli
perché minacciano il welfare
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f NGemuialichimmo "Mi-
I ni-Jobs". Sono i'minilavori", i
I "lavoretti". che quaruo pà-
ragona ai voucher italimi e che
vengono wolti saltudimente e
@n molti limiti (mssimo 50 ore
al mese) soprattutto dastudenti
e giovmi remam impiego flsso.
(Ho lavorato per mi con i Mi-
ni-Jobs>, spiega Kerstin P., ua
rag% tedesca di 30 mi che
ora vive a Kmlsruhe. (Ho fatto la
cmsiera al spermdket, poi in
uamncessiomia di auto, dituj-
to,. (Il problema però>, prwisa
Ksstin, "è che sempre piir lavori
díventmo mini-lavori Conosco
molte persone che wolgono più
"Mini-Jobs" contempormemen-
te. E così farti ua fmiglia nori ò
facile. Qumdo entriin questo cir-
colo vizioso è molto difÉcile scir-
ne: non conosco ma persom che
abbia ottenuto u "lavoro vero"
attravdso i Mini-Jobs'.

Nell'ultimo dsemio c'è stato
u boom di MiniJobs in Gema-
nia, ftenato daìla rffente legge
$r1 saldio minimo approvata dal-
Ia Grude Coalizione. Nel 2016
ne sono stati registrati oltre 7 mi-
Iioni, circaw quafio dei lavori to
talii soprattutto nei settori di
comercio, pulizia, dettaglio,
mmifattua. Nel 2003 ermo 5
milioni e.mezo. Iì verbo del Mi-
niJob è la flessibilita totale, il sc
gno di ogrri imprenditore. Hmo
fatto emergere il lavoro nero. E
sono stati mciali per abbattere
la discepilione in Gemmia"
persino dumte la qisi globale
di ilizio millemio: nel 2005 sfis
ravail 12%,oggièal6%.

Ma questi "lavoletti" tedeschi
hamo molti difetti per i loro oiti-
ci. (DoEebbero esere u ponte
verso il lavoro, ìnvee spesso sq
no m Scckgasse, u vicolo cie
co>,spíega aRepubblua Aanelie
Butenbach della potente confe
d€reione sindacale Dgb. €osi si
oeano lavoratori di stronda cle
seD, soprattutto giovmi, Comq
acmde con i voucher, infatti. è
molto rdo che w Mini-Job porti
a u contxatto di lavoro vero, co
me illusha Oliver Stettes dell'I-
stituto di Economia di Colonia, È
w e getta: si esauisce qumdo
all'uiendanon swe piùhfinmi-
nea presteione del lavoratore.

Eppue i Minj-Jobs non sono
come i voucher it€limi. Al di È
dellapodeos macchina dei sE
siditede*hi che comuque offte
u welfae che i nostri giovmi
possono solo sgnile, i Mini.lobs
prevedono tsdcmente persino
1a îutela per l'evenîuale malat-
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Nel 2016 sono stati attivati
in GermaniaoltreT milioni
dicontratti:un boomdi
Mini-Jobs che omai
rappresentanocirca un
quarto dei lavori totali
Prevalgono commercio,
pulizia eindustria
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Èiltettomassimo cheun
lavoratore tedesco può
iaggiungerein un mese
se pagato con i voucher.
Ma tasse e coniri buti sono
molto contenuti, pari al 2
per cento e al 3,7 per
cento
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Un milionediover65
arotonda glà o99i
l'assegnodi previdena
con lavoretti retribuiti
comeMinlJobs
I sindacati temono, per i

più giovani, l'esplosione
del problema contributivo

tia. Lalorc vemione attuale è stÈ
îa aptrromta nel 2003 nell'ambi-
to deile rifome del lavoro { "Hu-
tz tV" e "Agenda 2010") dei go
vemi del cúcelliere scialdeme
oatico Schroeder, Se il guadÈ
gno non sfonda i 450 euo al mc
sè, datore e lavoratore pagmo
ua miseria di tsse € coDtributi
(2 e 3,7olo). (Èupatto chembe
ne a entrambe Ie prtir, spiega
Erik Ttnmen, a capo della Mini-
Jobzentrale, l'istituione che
coordina in Gemmia il lavoro
prtrtrio. (Ma è chiilo,, met-
te. (che non si può cmpde a vi-
ta di Mini-Jobs).

Per almÍ studiosi, questa me
dicina flssibile è diventata ua
droga per il mercàto del lavoro te
deco. "Ls 1g1s1s dei Mini-Jobs.
come quelle per la malattia. sp*
s vengono igmorate", spiega Ge
rhad Bowh, professore di socio
logia del lavoro aIl'Università di
Duistrwg. <I MiniJobs sno ua
zona gfigia E U welfue tedesco
può famele spee".

Questa è la paua più grmde
dei oitici dei llavoretti". Qumto
potrà reggere il weiître tedesco
re, nonostmte la bffia disocru-
peione, si ridwamo sempre
più le tsse allo Stato e i contribu-
ti prwideEiali dei lavoratori, se
prattutto i più giomi, che forse
necessitermo di altro aiuto ste
talein futuo? Se perla Cdu diAn-
gela Merkel, tlmite i pilìmen-
tei Matthis Zimer e Peter
Weiss contattati da Repubblica,
questa è la strada giusta e i Mi-
niJobs necessitmo solo poche
modifiche, nella Spd (centrosini-
stra, al govemo conMerkel) ci s
no visioni diveree. Per Wolfgmg
qement, 76 mi, ex ministro
del lavoro con Scbroeder dal
2002 aI 2005, ilproblema dei Mi-
niJobs non esiste. Raggiúto da
Repubblica, senteMie <AÌrbia-
mo treato posti di lavoro, abbia-
mo w wdfile solidissimo. i Mi-
ni-Jobs sono wa risorsa. Grazie a
quella fifo]m coraggiosa, oggi
la Gemania è solida. Non c'è a.l-

cm rischio per ilfutuo>. Ma Kat-
ja M6t, oggi pulmentde Spd
Bl Bwdestag €d sperta di lavo
ro, noncista. uBisognaridwe su-
bito gli abui dei Mini.iobsD, E)ie
ga, sia "per djfendere i dùitti dei
lavoratori e il welfile tedesco ma
mche per evitde ua "vschiaia
povera") per molti giovmi, visti i
contributi qusi nuÌli. Del resto,
gia oggi circa w milione di over
65 motonda lapensione proprio
con i Mini.tobs. Uno spauacchio
per tuttala Germmia.
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.Prenotazioni dal I al 22 gennaio 2017, paÉenze dal 16 gennaìo al 30 novembre 2017.
Tariffe di Economy Class valide a persona, soggette a un ulteriore sconto progrcssivo fino al 35%
in base al numero di passeggeii, per un massimo di 4. Offerta soggetta a condizioni specìali
e disponibilitàdi posti, per volida Milano, Roma, Veneziàe Bologna. Tasse e supplementi inclusi.

Berlino con i MiniJobs
ha moltiplicato i posti
ma la troppa flessibilità
è diventatauna droga

Mini Jobs
posti di lavoro per settorè
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