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DECRETO DIGNITÀ. Gli effetti a Brescia delle nuove misure sui lavoratori «somministrati»

Lascommessa
dellamanovra

SPETTACOLI

JulianMarley
sull’Ondad’Urto
Meta:«Renga
unveroamico»

Lavorarenelweekend?
Mai,megliodisoccupati

La sospensione dei fondi desti-
nati alla rigenerazione delle
aree più difficili delle città italia-
ne non riguarderà Brescia e via
Milano. Lo ha annunciato il Co-
mune di Brescia con una nota
diffusa ieri. Pericolo scampato.
Lo stop all’erogazione dei con-
tributi non è applicabile ad un

primo gruppo di convenzioni
sottoscritte nel marzo del 2017.
Il contrordine è valido solamen-
te per le intese successive, che
sono state firmate a novembre
dello stesso anno. «La notizia
sullo stop alla riqualificazione
era infondata» ha precisato ieri
EmilioDel Bono.  •> ZAPPA PAG7

IlComune ha
giàpresentato
iprogetti
esecutivi
econfermato
l’iterper la
realizzazionedel
pianopresentato
neimesi scorsi

LARASSICURAZIONE.L’emendamento chesospendei fondi perlearee in difficoltànon toccherà lariqualificazionediBrescia

«Periferie,ilprogettodiviaMilanoèsalvo»

TTrreemmaannoo iinn 2200 mmiillaa
I messaggi che Manuela Bailo
ha mandato all’ex fidanzato so-
no partiti da Brescia. Lo dicono
i risultati delle rilevazioni delle
celle telefoniche. Il cellulare
che ha inviato quei messaggi si
trovava in città. I carabinieri
hanno accertato che anche la
macchina della 35enne di Nave
sarebbe arrivata a Brescia nei
primi giorni, quando la scom-
parsa non era ancora stata de-
nunciata.  •> PARI PAG9

LASCOMPARSA

Sms,lecelle
rivelano:
«Manuela
eraaBrescia»

di ALESSANDRO CORTI

R
igorosa ma coraggiosa. La sintesi
quasi «giornalistica» della prossima
manovra economica porta la firma
del premier Conte. E, probabilmente,
anche il placet del ministro

dell’Economia, Giovanni Tria, poco propenso a
una legge di bilancio centrata su un aumento
del deficit. Proprio quello su cui, invece,
vorrebbero puntare i due azionisti di
maggioranza dell’esecutivo, Lega e M5S, alla
ricerca di coperture facili per finanziare il
«contratto di governo». Non sarà facile
conciliare le due anime dell’esecutivo. Ieri, a
Palazzo Chigi, il vertice sulla manovra si è
concluso senza decisioni concrete ma con una
prima ricognizione sulle risorse da mettere in
campo. Secondo indiscrezioni, la manovra 2019
dovrebbe viaggiare attorno ai 25 miliardi. La
metà destinata a disinnescare l’aumento delle
aliquota Iva previsto dalle clausole di
salvaguardia. La restante parte dovrebbe
servire, invece, a far partire la Flat tax per le
partite Iva e le piccole imprese, il reddito di
cittadinanza (con la riforma dei centri
dell’impiego) e lo stop alla legge Fornero, con
l’introduzione di quota cento (somma di età
anagrafica e contributi), sia pure con una soglia
di sbarramento a 64 anni. Ma il condizionale, in
questo caso, è più di un obbligo dal momento
che, con la dote a disposizione, il governo dovrà
fare fronte non solo alle spese indifferibili (per 4
miliardi) ma dovrà trovare anche 5 miliardi
necessari per compensare l’effetto sul deficit
della minore crescita prevista nel 2019. Sarà
molto difficile per il ministro Tria far quadrare i
conti e resistere alle pressioni dei partiti che
insistono per fargli allargare i cordoni della
borsa e chiedere a Bruxelles di sforare il deficit.
Per ora la trincea del ministero di via XX
Settembre ha resistito. Tanto che la parola
chiave del responsabile del dicastero
dell’economia continua ad essere quella della
«gradualità». Nessuno stop pregiudiziale alle
misure proposte dai partiti ma a condizione di
non tradire gli impegni assunti a Bruxelles sul
fronte della riduzione del debito pubblico.
Insomma, servirà muoversi con cautela. L’Italia
non solo dovrà convincere gli euroburocrati
della commissione Ue ma soprattutto gli
operatori di quei mercati finanziari che
potrebbero essere attraversati da nuove
turbolenze. Le premesse ci sono: dalla guerra
dei dazi Ue-Usa fino alla Brexit e alla fine
dell’acquisto dei titoli pubblici da parte della
Bce. Quanto basta per spingere la speculazione
a prendere di mira i Paesi più a rischio. E l’Italia
è in cima alla lista dei possibili bersagli.

Il lavoro manca? Ne sia-
mo proprio sicuri? Certo,
il problema è reale, soprat-
tutto per i giovani. Trova-
re un’occupazione vera,
con il posto fisso e senza
l’incubo di una precarietà
continua e con una retri-
buzione dignitosa, talvol-
ta sembra un miraggio. E
non basterà un decreto,
che potrebbe addirittura

peggiorare la situazione e
rendere più complicato ar-
rivare a una sistemazione
lavorativa stabile. Quan-
do, però, capita di sentire
che a Villa Carcina da tre
anni stiano cercando un
cuoco per preparare i pa-
sti in un chiosco, offrendo
posto fisso e straordinarie
pagate, senza riuscire a
trovarlo, i conti non torna-

no più. E l’incredulità di-
venta ancora più forte
quando si scopre che in
tanti hanno rifiutato
l’offerta appena appreso
che bisognava lavorare
nel week end. Non sia mai
che dei giovani siano co-
stretti a rinunciare al fine
settimana libero e soprat-
tutto al «posto fisso» ma a
carico di mamma e papà.

•> CHIARINI PAG7

L’INTERVISTA
Paroli:«Cosìnonva
DallaLegascelte
incomprensibili»

•> CESCO PAG13

MEDICINA

Parkinson:ricerca
brescianaapre
nuovesperanze

•> SCARPETTA PAG20

PISTECICLABILI
Trentovuole
copiareLimone
maègiàpolemica

AMONTIRONE

CavalcaviasullaA21:
«Tuttocongelato»  •> PAG15

ACALCINATO

L’elicotteroscopre
campodimarijuana  •> PAG15

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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