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Lasfida
sullavoro

C
he il decreto dignità piacesse poco o
nulla agli industriali, non era un
mistero. Anzi, già durante le due
settimane di gestazione del testo
definitivo, non erano mancate le

critiche e gli attacchi da parte dei vertici di
Confindustria.

Ma ieri lo scontro si è alzato di tono, con un
botta e risposta fra gli imprenditori e il
super-ministro dello Sviluppo e del Welfare,
Di Maio. Da una parte gli industriali che
considerano sottostimati gli ottomila posti di
lavoro in meno all’anno previsti dall’Inps. E
l’esponente dei Cinquestelle che rincara la
dose parlando, addirittura, di «terrorismo
psicologico».

Prima ancora di stabilire chi ha ragione,
sarebbe opportuno soffermarsi sui termini
della questione. Al di là delle polemiche
verbali, il decreto persegue un obiettivo giusto,
quello della lotta alla precarietà, con strumenti
forse insufficienti o per lo meno fuori tiro. Il
problema, infatti, non è solo quello di limitare
il ricorso «selvaggio» ai contratti a termine.
Quanto, invece, di rendere più appetibili ed
economicamente sostenibili per le imprese, i
rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Un
tema sul quale il decreto, almeno per ora, non
interviene per niente. Senza contare, poi, i
reali effetti del provvedimento. La coda di
polemiche fra ministero e Inps la dice lunga
non solo sulla diversità di vedute ma anche sul
fatto che il decreto rischia di creare più
problemi di quanti tenti di risolverne.

C’è di più. Uno scontro così forte e dai toni
così accesi, fra governo e imprenditori, non si
vedeva da tempo. Accusare Confindustria di
essere una «lobby» che difende gli interessi di
una parte, può risultare ingeneroso nei
confronti di quegli imprenditori che negli
ultimi anni (e nonostante la crisi) si sono dati
da fare per creare ricchezza e lavoro vero.

È sbagliato, insomma, sparare nel mucchio.
Ma, proprio per questo, è arrivato il momento
di fermare una deriva pericolosa nei rapporti
fra le parti sociali sgombrando il campo dai
sospetti di fughe in avanti «ideologiche» o
«populistiche». Non è il caso di Di Maio. Ma,
proprio per questo, il ministro farebbe bene ad
ascoltare le ragioni (e i numeri) di tutti, senza
invocare complotti. Mentre, dall’altra parte,
gli imprenditori dovrebbero smentire sul
campo chi li accusa di trasformare la
precarietà dei lavoratori in utili per le aziende.
Da questo punto di vista, il decreto dignità ha
almeno un merito: quello di far cadere
qualsiasi alibi.
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TAV. Nonostante la frenata del ministro Toninelli il Cepav «prenota» le aree di cantiere a Lonato

La copertura vaccinale nel Bre-
sciano ha raggiunto la soglia del
95 per cento per quasi tutte le
vaccinazioni introdotte dalla
legge dell’obbligo. La media, se-
condo i dati di Ats Brescia, è del
94,8% di copertura complessi-
va. Un traguardo importante
perché, superata la soglia del

95%, si può parlare di immuni-
tà di gregge fondamentale per
proteggere l’intera popolazio-
ne, e in particolare per mettere
al sicuro chi non può essere vac-
cinato. Si pensi ai bambini im-
munodepressi, o con particola-
ri patologie. Sotto la soglia solo
il morbillo •> CESCO PAG7

Inseguito alla
nuovalegge
sull’obbligo
vaccinale
aBresciail livello
dicopertura è
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aldi sopradelle
sogliepreviste

SALUTE.Nel territorio dell’Atsraggiunta l’«immunitàdi gregge»dopo l’introduzione dell’obbligo.Sotto lasogliasolo ilmorbillo

Vaccinazioni:Bresciasuperail94percento
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Sarà rivoluzione per il sistema
delle tasse universitarie che ha
allargato la maglia degli studen-
ti esenti dalla contribuzione. Si
può definire così la «no tax
area» prevista dalla legge di sta-
bilità, che a Brescia ha introdot-
to dall’anno accademico 2017/
18 l’esenzione totale dalla con-
tribuzione per almeno 3 mila
studenti con Isee fino a 13 mila
euro, stabilendo inoltre riduzio-
ni per i meritevoli. •> PAG8
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di ALESSANDRO CORTI

Lo scorso fine settimana
Limone ha tagliato il na-
stro della nuova pista ci-
clabile a picco sul Garda.
Una meraviglia capace di
richiamare una folla di vi-
sitatori da tutta Europa.
Uno spettacolo per la vi-
sta ma, a quanto pare,
non per l’olfatto. Si scopre
infatti, a pochi giorni
dall’inaugurazione, che il

sindaco Risatti ha scritto
all’Ufficio d’Ambito e ad
Acque Bresciane lamen-
tandosi per la puzza che si
respira nelle gallerie sulla
Gardesana, nei campeggi
e negli alberghi alle porte
del paese. Il cattivo odore,
forse dovuto alle emissio-
ni di un mini depuratore,
rappresenta davvero un
pessimo biglietto da visi-

ta per il paese dell’alto
Garda, che potrebbe ora
sfruttare al massimo le
sue potenzialità turisti-
che. Non si può che sposa-
re dunque l’appello del sin-
daco a fare chiarezza e a
porre rimedio a questo fa-
stidioso problema che ri-
schia di far scappare i tu-
risti a gambe levate...e con
il naso tappato.
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Vota la tua Pizzeria 
preferita di Brescia 

e provincia. 
Miglior Pizzeria 2018

ILDEBUTTO/2

Feralpisalòaforzanove
masenzaCaracciolo •> PAG34

ILDEBUTTO/1

IlBresciaall’esordio
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Centro Sportivo “C. Corcione” - GUSSAGO - Via Gramsci, 60
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