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Lavoro,lasfida
dellaflessibilità

•> PARI PAG12

IlpolitticodiTiziano
valbeneunamessa

•> GIANSANTIPAG 9

LA PROTESTA. In attesa dei cambiamenti sul servizio lo scoramento dei pendolari è quotidiano

Il primo cittadino di Brescia ri-
sponde a tono alle critiche della
deputata e consigliera comuna-
le del Carroccio, Simona Bordo-
nali, che chiedeva un impegno
preciso della Loggia sul versan-
te della sicurezza. E Del Bono
non si è tirato indietro: «Un an-
no di tempo per riorganizzare

la Locale - ha replicato a Bordo-
nali -. Dall’onorevole critiche
strampalate, si dedichi a fare
pressione con noi sul governo
per potenziare la Questura».
Come dire che Brescia è sicura e
i fatti di via Corfù non preoccu-
pano ma vanno semplicemente
affrontati.  •> ZAPPA PAG13

Suifatti di via
CorfùDelBono
haribadito che
nonsi è trattato
diunaguerra tra
banderivali. Ela
chiusuradelbar
Coccinella«è una
buonanotizia»

ILPIANODEL COMUNE. Ilsindacorispondealle critiche dell’onorevole Bordonalie rilanciailsuo pianoperlasicurezza dellacittà

DelBono:«UnannoeriformolaPolizialocale»

VViittaacccciiaa ddaa ppeennddoollaarree
E alla fine li hanno portati via
dall’ostello Trentapassi di Zo-
ne. I 22 richiedenti hanno pre-
so altre destinazioni dopo che il
sindaco ne aveva chiesto l’allon-
tanamento. La colpa? Aver rifiu-
tato di svolgere piccoli lavoretti
per il Comune. Ieri mattina il
trasloco disposto dalla Prefettu-
ra. Il sindaco Marco Zatti:
«Pronti ad accoglierne altri pur-
chè abbiano più spirito di colla-
borazione». •> ZANI PAG24

ZONE.L’allontanamento

Sloggiati
tuttiiprofughi
«ribelli»
tornalapace

di ANTONIO TROISE

R
ieccoli i voucher, odiati dalla Cgil di
Susanna Camusso, che si era spinta
fino a minacciare un referendum, e
cancellati dall’ex premier Paolo
Gentiloni, proprio con l’obiettivo di

evitare l’ennesima consultazione popolare. E
invece, dopo la smania iconoclasta del decreto
dignità sui contratti a termine, perfino il
superministro del Welfare, Luigi Di Maio, ha
riaperto la porta, sia pur piantando paletti ben
precisi: evitare gli abusi e limitare l’ambito di
applicazione solo ad alcuni settori. Se non è una
svolta, poco ci manca. Anche perché, di fatto, è
sempre sbagliata l’idea che per reprimere un
abuso si deve per forza di cose cancellare lo
strumento che viene «abusato» senza tentare di
semplificare le norme e potenziare i controlli.

In realtà, l’apertura di Di Maio sui voucher è
l’ennesima dimostrazione di un mercato del
lavoro che continua a richiedere flessibilità
senza che, automaticamente, questa debba
trasformarsi in sinonimo di precarietà.

Ci sono, infatti, alcuni dati sui quali vale la
pena riflettere. In Italia da tempo aumenta la
quota dei contratti di lavoro a termine, quelli
che nell’immaginario comune sono identificati
come posti precari. Ma è anche vero che,
contestualmente, diminuisce il lavoro
autonomo a dispetto di quello dipendente,
l’esatto contrario di quello che avviene in
Europa. Ci sono poi alcuni miti da sfatare. I
contratti a tempo determinato sono pari al 16%
del totale, un dato in linea con la Francia e la
Germania e nettamente inferiore a quello della
Spagna, che viaggia al 26,3%.

Se questi sono i numeri, siamo sicuri che una
stretta come quella introdotta dal decreto
dignità rappresenti la ricetta giusta per
combattere il lavoro precario? Non si rischia
che, date le caratteristiche del nostro mercato,
aumenti in maniera esponenziale il sommerso e
il lavoro nero, quello sì senza alcuna tutela né
contratto? I voucher, per quanto criticati
possono sicuramente rappresentare una
formula di compromesso fra il
ridimensionamento dei contratti a termine e la
necessità di garantire flessibilità e mobilità al
mercato del lavoro. Ma sarebbe un errore
fermarsi qui. E forse, più che limitarsi a
smontare le precedenti riforme, il governo
dovrebbe avere il coraggio di andare oltre e
puntare ad una riforma complessiva del
mercato del lavoro che renda davvero
competitivi i posti fissi e scoraggi fiscalmente
quelli a termine. Un tema che, fino ad ora, non è
ancora comparso nell’agenda dell’esecutivo
«gialloverde». Non è mai troppo tardi.

PROSTITUZIONE

MultedelComune
Ilcasoora
finisceaRoma
inCassazione

Nulla da dire sui numeri
relativi ai biglietti vendu-
ti per la mostra di Tizia-
no, la nuova Pinacoteca e
il Museo Diocesano al-
l’insegna del pago uno e
prendo tre. Ma forse sulla
mostra in Santa Giulia
qualcosa in più il diretto-
re di Brescia Musei Luigi
Dicorato, poteva anche
dirla. Per esempio sul fat-

to che nella mostra non
c’era il polittico Averoldi,
non concesso dalla Curia
ma che faceva invece bella
mostra di sè sui biglietti,
le cartoline e i manifesti
che promuovevano l’even-
to. Opera fondamentale
nel percorso che la mostra
raccontava. A Santa Giu-
lia ti dovevi accontentare
di un video, ben fatto per

la verità. Oppure come si
legge nella cartella stam-
pa distribuita ieri, se il vi-
deo non ti bastava potevi
andare a vedere l’opera al-
la Collegiata dei Santi Na-
zaro e Celso. Che poi è quel-
lo che avrebbe risposto il
parroco quando gli è stato
chiesto il polittico: «Chi
vuole vederlo venga qui e
non a Santa Giulia».

•> MORABITO PAG20

MONTICHIARI
Partonoilavori
perallungarelapista
dell’aeroporto

•> CESCO PAG10

ILPROGETTO

Irichiedentiasilo
imparanoafare
gliagricoltori

•> SPATOLA PAG14

LADECISIONE
Finisceincomunità
il15ennemalato
diplaystation

Vota la tua Pizzeria 
preferita di Brescia 

e provincia. 
Miglior Pizzeria 2018

CALCIO

RadunoBrescia,Feralpi
sognaCaracciolo •> PAG 38-39-40

CICLISMO

ColbrellifailbisalTour:
unaltrosecondoposto •> PAG43

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO 
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
anni

sono stato da...
BRICCHETTI

Ho risolto
  il mio problema,

40
anni
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