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02 primo piano

Giuseppe Conte, 
ormai presi-
dente del Con-

siglio, avendo sciolto 
la riserva oggi pome-
riggio al Quirinale, 
già al bis dopo il via li-
bera della piattaforma 
Rousseau, con 60mila 
sì (pari a 79,3% degli 
iscritti) che rispetto ai 
60 milioni di italiani 
sono tutt’altro che un 
esercizio di democra-
zia diretta, non aveva 
ancora definito la sua 
squadra di ministri e 
messo piede al Qui-
rinale che stamattina 
già si parlava sui quo-
tidiani del nome del 
prossimo inquilino 
del Quirinale, Roma-
no Prodi. Come corre 
veloce ”il tempo”. Ma 
già dopo l’8 agosto, 
e mentre gli italiani 
tentavano di goder-
si il meritato riposo, 
sul Corriere della 

Sera si ipotizzava il 
ritorno dell’ex presi-
dente del Consiglio 

più europeista della 
storia d’Italia e padre 
dell’euro, stavolta al 

Quirinale, essendo 
in calendario per il 
2022 la successione 

a Sergio Mattarella. 
E così si chiuderebbe 
il cerchio dell’ope-
razione “Conte bis” 
tutta in chiave pro 
Europa o, meglio, pro 
Euroburocrazia. Nel 
frattempo la trattativa 
a oltranza tra Conte, 
M5s, Pd  e Leu per 
definire una squadra 
di Governo ha dato 
vita a una squadra già 
“vecchia” prima di 
nascere – domani il 
giuramento – perché 
ispirata a precedenti 
Governi, bocciati sia 
dal voto dello scor-
so 4 marzo 2018 sia 
delle europee 2019. 
E se lo dice Massimo 
D’Alema che l’al-
leanza tra Pd e M5s 
è «naturale» si può 
stare certi almeno di 
una cosa: il Conte 
bis si rivelerà un in-
successo. Basta saper 
aspettare.

D’Alema, M5s-Pd 
«un’alleanza naturale, 
un’occasione per 
ritrovare la strada»

Renzi:
«Gran Bretagna
e Italia, parlamenti 
2-populisti 0»

Salvini: «Vigliacchi, 
M5s e Pd.  D’accordo 
per non far votare
gli italiani»

MELONI: «PENSANO A ELEGGERE PRODI
ALLA PRESIDENZA DELLA REPuBBLICA»
Afferma la leader di FdI Giorgia Me-
loni intervistata dal quotidiano La 
Stampa: «Pensano all’infornata di no-
mine pubbliche che nel 2020 andran-

no a scadenza e a eleggere Prodi alla 
presidenza della Repubblica, espres-
sione delle consorterie europee che ha 
già svenduto gli interessi italiani»

Conte bis sempre più vicino,
guardando al prossimo
Capo dello Stato
Presentata una squadra dei ministri in chiave pro Europa e già “vecchia”
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politica
Governo, presentata
la lista dei ministri
Giureranno domani, giovedì 5 settembre, al Palazzo del Quirinale, alle ore 10

Il presidente del Con-
siglio incaricato Giu-
seppe Conte ha sciolto 

la riserva sulla composi-
zione del nuovo governo. 
«Forti di un programma 
che guarda al futuro dedi-
cheremo le nostre migliori 
energie, le nostre compe-
tenze la nostra passione 
a rendere l’Italia miglio-
re nell’interesse di tut-
ti i cittadini», ha detto il 
premier incaricato, poco 
dopo aver letto la lista 
dei ministri. Conferma-

ti alla Giustizia Alfonso 
Bonafede e Sergio Costa 
all’Ambiente. Luigi Di 
Maio lascia il ministero 
del Lavoro e quello dello 
Sviluppo economico – ri-
spettivamente assegnati a 
Nunzia Catalfo e Stefano 
Patuanelli – per il mini-
stero degli Esteri. Al Vi-
minale, invece, Luciana 
Lamorgese, già prefetto 
di Milano fino a ottobre 
2018, che dovrebbe garan-
tire quella discontinuità 
sul tema dell’immigrazio-
ne rispetto al precedente 
governo, una delle prin-
cipali richieste del Parti-
to democratico. All’Eco-
nomia Roberto Gualtieri, 
indicato dal Partito de-
mocratico, attualmente 
parlamentare europeo e 

presidente della commis-
sione per i Problemi eco-
nomici di Bruxelles. Alla 
Difesa Lorenzo Guerini 
del Partito democratico: 
le indiscrezioni voleva-
no Dario Franceschini, 
che invece torna nuova-
mente alla Cultura, come 
successore di Elisabetta 
Trenta. Agli Affari regio-
nali c’è Francesco Boccia. 
Vincenzo Spadafora allo 
Sport. Teresa Bellanova 
alle Politiche Agricole. 
Mentre Federico D’Inca 
e Fabiana Dadone rispet-
tivamente ai Rapporti con 
il Parlamento e alla Pub-
blica amministrazione. 
Nell’elenco non figura il 
nome di Danilo Toninelli, 
al suo posto al ministero 
delle Infrastrutture e dei 

Trasporti c’è Paola De 
Micheli, vice segretaria 
del Partito democratico. 
All’Istruzione, Lorenzo 
Fioramonti, attualmente 
vice ministro al Miur e in 
quota Movimento 5 stelle. 
Al ministero dell’Innova-
zione tecnologica, Paola 
Pisano. 
Fa parte dell’esecutivo 
anche un esponente di 
LeU: Roberto Speranza 
al ministero della Salute. 
Giuseppe Provenzano al 
Sud. Elena Bonetti alle 
Pari Opportunità. Enzo 
Amendola agli Affari Eu-
ropei. Il giuramento dei 
componenti il governo 
avrà luogo domani, gio-
vedì 5 settembre, al Pa-
lazzo del Quirinale, alle 
ore 10.

Luigi Di Maio lascia
il ministero del Lavoro 
e quello dello Sviluppo 
economico per la Farnesina

SALVINI:
«uN GOVERNO NATO
SOLO DALLA PAuRA
DI MOLLARE
LA POLTRONA»
«NON POTRANNO 
SCAPPARE DAL GIuDIZIO 
DEGLI ITALIANI TROPPO
A LuNGO: SIAMO
PRONTI, IL TEMPO
È GALANTuOMO»
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Sono «d’accordo con 
il board della Bce: è 
giustificato prosegui-

re una politica accomodante 
per lungo periodo per arriva-
re a un’inflazione sotto il 2% 
ma vicina al target», ha det-

to la futura presidente della 
BCE, Christine Lagarde, 
parlando durante un audizio-
ne al Parlamento europeo e 
dicendosi quindi favorevole 
all’adozione di una politica 
monetaria molto accomo-

dante. Allo stesso tempo 
però la direttrice uscente 
del Fondo Monetario Inter-
nazionale mette in guardia 
dalle possibili conseguenze 
negative di una politica mo-
netaria troppo accomodante: 

«L’impatto delle misure non 
convenzionali, per continua-
re ad essere positivo, dovrà 
basarsi su analisi costi-bene-
fici. La BCE deve riflettere 
se il quadro di politica mo-
netaria è sufficiente solido».

A luglio l’Euro-
stat - l’istituto 
di statistica 

della Commissione 
europea - ha registra-
to una flessione piut-
tosto marcata dei 
consumi dell’Euro-
zona e dell’Unione 
Europea rispetto al 
mese precedente: ri-
spettivamente -0,6% 
e -0,5%.  A frenare 
sono stato soprattut-
to i consumi di beni 
non alimentari, men-
tre quelli alimentari 

hanno registrato un 
-0,3%. Decisamente 
migliore il confronto 
annuo. Rispetto al lu-
glio scorso i consumi 
sono infatti aumentati 
del 2,2% nell’area 
della moneta unica e 
del 2,6% nell’Ue.

«Ma attenzione alle conseguenze negative»

BCE, Lagarde:
«Necessaria politica 
accomodante
di lungo periodo»

Su base annua
si registra invece
un +2,2% 

Eurozona, 
consumi in calo 
dello 0,6% a luglio 

Vendemmia 2019, 
frena la produzione: 
-16% 

LA FRENATA 

Per la prima volta negli ultimi tre anni l’at-
tività manifatturiera degli Stati uniti ha 
registrato una frenata. A monitorare l’an-

damento del settore l’indice dell’Institute 
fo Supply Management, sceso a 49,1 punti 
ad agosto da 51,2 punti. 

Primo calo in tre anni per l'attività manifatturiera USA

Ma l’Italia rimane leader 
mondiale 

Rispetto all’annata 
record del 2018, se-
condo le prime stime 

dell’Osservatorio del Vino 
presentate a Roma la ven-
demmia del 2019 potrebbe 

registrare una flessione del-
la produzione del 16%, con 
volumi previsti a 46 milioni 
di euro. Nonostante il calo 
l’Italia dovrebbe comun-
que mantenere la leadership 

mondiale. Per quanto riguar-
da invece le esportazioni, a 
fine anno potrebbero regi-
strarsi 22 milioni di ettolitri 
venduti, con entrate vicine 
ai 6,5 miliardi di euro. 



05lavoro

Quasi in sordina, visto 
che le attenzioni di 
larga parte degli ad-

detti ai lavori e, soprattut-
to, dei cittadini sono rivol-
te agli sviluppi della crisi 
di governo, con il tentativo 
di Movimento 5 Stelle e 
Partito democratico di dr 
vita ad un Conte-bis, ap-
proda in gazzetta ufficiale 
il decreto legge urgente in 
materia di lavoro, appro-
vato dall’ultimo consiglio 
dei ministri prima della 
deflagrazione della allean-
za fra grillini e Lega, con 

la formula del “salvo inte-
se”. Nella serata del 3 set-
tembre, è infatti arrivata la 
firma del presidente della 
repubblica, Sergio Mat-
tarella, prevista in questi 
casi dalla Costituzione. 
Diversi i temi trattati nel 
provvedimento, sui sarà 
curioso vedere come rea-
girà la nuova compagine 
di governo. Si va dai rider, 
i ciclo fattorini che con-
segnano cibo a domicilio, 
per i quali si prevede un 
pacchetto di tutele, inse-
rendole nell’alveo della 

cosiddetta gestione sepa-
rata. Il decreto affronta 
anche le questioni Whirl-
pool, ma l’azienda ha già 
fatto sapere che le misure 
non sono sufficienti, per 
cui potrebbe continuare 
nel proposito di chiudere 
il proprio sito campano, 
ed Ilva. Da capire quale 
sarà l’atteggiamento del 
governo nel corso dell’iter 
parlamentare. Il nuovo mi-
nistro potrebbe anche ten-
tare di inserire una norma 
sul salario minimo orario 
legale, pure se, oggettiva-

mente, si tratterebbe di una 
forzatura, mancando il cri-
terio dell’urgenza, propria 
dello strumento del decre-
to legge.

Una partita a scacchi 
nella quale ogni gio-
catore fa la sue mos-

se, cercando di capire quale 
potrà essere la reazione del 
proprio avversario. La vi-
cenda Ilva si arricchisce di 
un nuovo capitolo, che si ag-
giunge a quello ancora aper-
to dell’immunità da ricono-
scere alla attuale dirigenza 
dell’Ilva, tema sul quale si 
era registrata una forte fri-
zione fra Movimento 5 Stel-
le e Lega e che potrebbe 
mostrarsi divisivo anche per 
il nuovo esecutivo. Arcelor-
Mittal ha appena comunica-

to l’intenzione di proroga-
re per altre 13 settimane la 
cassa integrazione per poco 
meno di 1.400 dipendenti, di 
cui 1.011 operai, 106 inter-
medi e 278 fra impiegati e 
quadri. La nuova cassa scat-
terebbe da lunedì 30 settem-
bre, praticamente senza so-
luzione di continuità, visto 
che la precedente tranche 
di ammortizzatori è partita 
il 2 luglio e scadrà sabato 
28 settembre. Formalmente, 
per giustificare la decisione, 
l’azienda richiama il perdu-
rare delle difficili condizioni 
di mercato.

ArcelorMittal annuncia la decisione in attesa di novità sull’immunità

Ilva, nuova Cassa all’orizzonte

Il decreto-legge
Lavoro approda
in gazzetta ufficiale

L’ultimo atto
di governo M5S-Lega 
approvato nel Consiglio 
dei ministri di agosto

uTILE RECORD

L’Inail, l’istituto assicurativo pubblico del la-
voro, batte ogni record in fatto di utile, poten-
do peraltro contare su un saldo in cassa allo 
scorso 31 dicembre pari a quasi 30 miliardi 
di euro, poco meno di due punti percentuali 
di Pil. L’utile, nell’anno appena concluso, è 
stato di oltre 1,8 miliardi di euro, frutto di un 
aumento delle entrate ed una corrisponden-
te diminuzione delle uscite. Esistono quindi 
margini per aumentare le risorse destinate 
alle rendite e agli assegni ai superstiti.

Inail, un Istituto di sana
e robusta costituzione
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Il bilancio dei morti alle Bahamas pro-
vocati dall’uragano Dorian è aumentato 
da cinque a sette, come riferito dal pre-

mier Hubert Minnis in conferenza stampa. 
Dorian, intanto, è non troppo distante dalla 
Florida, anche se per il momento resta al 
largo della costa. L’ura-
gano è stato declassato 
a categoria 2, ma l’al-
lerta, oltre alla Florida, 
riguarda anche la Geor-
gia, la Carolina del Sud 
e del Nord.

Più di un’ipotesi se passa legge anti-no deal

Brexit,
Regno Unito al voto 
il 15 ottobre?

Hong Kong, Carrie 
Lam ritira legge
su estradizione

La governatri-
ce di Hong 
Kong, Carrie 

Lam, ha ritirato for-
malmente la legge 
sull’estradizione, 
motivo di proteste 
per molte settima-
ne di fila nell’ex 

colonia britannica. 
Il provvedimento, 
che secondo i ma-
nifestanti avrebbe 
assicurato alla Cina 
una maggiore inge-
renza negli affari di 
Hong Kong, era sta-
to precedentemente 
sospeso. Non abba-
stanza, secondo gli 
attivisti pro-demo-
crazia.

Provvedimento 
motivo di proteste 
da settimane

Sullo sfondo 
restano le ele-
zioni anticipa-

te, perché le cose non 
sono andate – fin qui 
– come Boris John-
son se le aspettava. E 
dal punto di vista del 
premier britannico 
potrebbero aggravarsi 
ulteriormente già in 
serata, quando il Par-
lamento si esprimerà 
sulla legge anti-no 
deal, il cui principa-
le scopo è rinviare la 
Brexit al 31 gennaio 
2020, così da nego-
ziare con Bruxelles un 
accordo. Per Johnson 
Il rischio che la legge 
venga approvata (do-
vrà poi passare per la 
Camera dei Lord) è 
alto. Da ieri, infatti, 
non ha più la maggio-

ranza (che era di appe-
na un voto) in quanto 
il parlamentare Philip-
pe Lee si è seduto tra 
i banchi dei Liberal-
democratici in aperto 
contrasto con le ulti-
me mosse del gover-
no. Ecco, allora, che 
torna l’ipotesi di urne 
anticipate. L’inquili-
no di Downing Street 
avrebbe già individua-
to la data: il 15 ottobre. 
Ma non è scontato che 
riesca a ottenere ciò 
che vuole: per il voto 
servirà l’approvazione 
dei due terzi del Par-

lamento, ma il leader 
laburista Jeremy Cor-
byn – in realtà, di suo, 
favorevole alle elezio-
ni – ha già fatto capire 
che non intenderà pre-
stare troppo il fianco. 
Per le opposizioni è 
corsa contro il tempo. 
La necessità è quella 
di far approvare la leg-
ge prima della sospen-
sione del Parlamento. 
Anche se approvata, 
potrebbe però non ba-
stare. Il governo, in-
fatti, potrebbe anche 
decidere di ignorarla 
(idea non esclusa dal 
ministro Gove). Inol-
tre è opportuno ram-
mentare che un divor-
zio, di norma, si fa in 
due. L’UE accetterà 
l’ennesima richiesta di 
proroga?

uragano 
declassato
a categoria 2

Bahamas: sale
a sette il numero 
dei morti
per Dorian

Ieri il premier Boris 
Johnson ha perso 
la maggioranza
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società

All’assistente vocale di Go-
ogle possiamo chiedere un 
mucchio di cose. Aggiorna-

menti sul meteo, sulla politica, ri-
cette di cucine e molto altro ancora. 
Da oggi possiamo interrogarlo su 
un argomento che interessa milioni 
di italiani: il Fantacalcio, il gioco 
che permette di organizzare e gesti-
re squadre virtuali composte da cal-
ciatori reali. A pochi giorni dall’ini-
zio della Serie A – il campionato è 
alla sua seconda giornata –, è stata 
lanciata una funzione che può aiu-
tare i fantallenatori, realizzata gra-
zie alla collaborazione tra Google 
e il portale fantacalcio.it, tra i più 
utilizzati in Italia. Sarà sufficiente 

pronunciare le parole «Ok, Google: 
parla con Fantacalcio». L’utente 
potrà così fargli decine di doman-
de e l’assistente vocale risponderà 
prontamente, fornendo, tra le altre 
cose, statistiche sui giocatori – an-
che quelle relative alla passata sta-
gione sportiva –, sugli infortunati, 
le probabili formazioni. La fun-
zione può aiutare anche gli utenti 
indecisi sul nome da assegnare 
alla propria squadra. L’Assistente 
di Google può essere utilizzato su 
tutti gli smartphone Android con 
sistema operativo 5.0 o successi-
vo e tramite iOS scaricando l’app 
dedicata e anche su tutti gli smart 
speaker compatibili.

«Ok, Google. Parlami 
di Fantacalcio»

Presto Facebook 
potrebbe oscurare
i like ai post

Facebook potrebbe segui-
re l’esempio di Instagram, 
decidendo di oscurare i 
like ai contenuti pubbli-
cati dagli utenti, con lo 
scopo di «rimuovere la 
pressione su quanti like 
riceverà un post». A ri-
velarlo è stato il sito Te-
chCrunch sulla base delle 
osservazioni della ricer-
catrice Jane Manchung 
Wong. «Ho osservato 
che Facebook ha recen-
temente iniziato a speri-
mentare una funzione che 
nasconde i like nella sua 
app Android», ha scritto 
Wong sul proprio blog. 
Facebook ha confermato, 
senza aggiungere quando 
la novità verrà introdotta.

Dalle probabili formazioni
alle statistiche sui giocatori,
cosa è possibile chiedere
alla nuova funzione

Da quest’anno, l’assistente vocale
aiuterà migliaia di fantallenatori
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Il cadavere carbonizzato di una 
donna è stato ritrovato tra le ma-
cerie di un casolare andato a fuoco 

due notti fa nelle campagne di Ca-
stello d’Argile, piccolo comune vici-
no Bologna. A trovare il corpo senza 
vita sono stati gli uomini dei Cara-
binieri del comando locale e i Vigili 

del Fuoco. Ad avvertire i Carabinieri 
per dare il via alle ricerche è stato il 
sindaco di Castello d’Argile, Alesan-
dro Erriquez, che a BolognaToday ha 
spiegato: «Ieri sono venuto 
sul posto dopo aver visto del 
fumo e aver allertato le autori-
tà competenti. Una donna mi 
si è avvicinata e ha poi detto 
che non trovava la sorella, e ho 
subito avvisato i Carabinieri. 
Oggi la scoperta del corpo. So 
che non è stato facile trovarlo perché 
si tratta di un vecchio fienile, andato 
quasi completamente distrutto, ma 
ora sono in corso delle indagini per 
stabilire quanto accaduto». Secondo i 

primi elementi raccolti dalle indagini 
la vittima sarebbe una marocchina di 
trentadue anni, scomparsa da qual-
che giorno, e che, nonostante risulti 

residente a Ferrara, 
era solita frequentare 
quella zona insieme 
al fidanzato (un con-
nazionale con pre-
cedenti), il quale, a 
quanto si apprende, 
è stato fermato dalla 

Polizia mentre cercava di andare in 
Francia. Aperte tutte le piste, anche 
quella che vedrebbe l’omicidio con-
sumato altrove e il corpo portato nel 
casolare in un secondo momento.

Un marocchino di 25 
anni è stato fermato 
e arrestato dalla Poli-

zia di Stato per resistenza a 
pubblico ufficiale. I fatti ri-
salgono a questa notte quan-
do il giovane, alla guida di 
una Opel, ha prima forzato 
un posto di blocco nel quar-
tiere Corvetto di Milano. I 
poliziotti lo hanno insegui-
to avvertendo i rinforzi, ma 
il marocchino nel tentativo 
di scappare si infilato con-
tromano in una via, dove si 
è scontrato con un’altra vo-
lante che giungeva sul posto 
per dare supporto ai colleghi. 
Dopo l’impatto il marocchi-
no ha quindi provato a fug-

gire a piedi, ma è stato subito 
acciuffato, tratto in arresto, 
e portato in questura per le 
pratiche di rito. I due agenti 
che erano nell’auto rimasta 
coinvolta nell’incidente sono 
stati accompagnati al Poli-
clinico della città meneghina 
perché feriti.

Feriti due agenti. Arrestato un marocchino per resistenza a pubblico ufficiale

Milano, forza posto di blocco 
poi colpisce un’altra volante

Bologna, trovato corpo di donna
carbonizzato in un casolare. Un fermo 

Dopo l’impatto
il marocchino
ha quindi provato
a fuggire a piedi,
ma è stato subito
acciuffato

Sembra si tratti
di una marocchina 
di 32 anni 
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MONDIALE BASkET, ITALIA SCONFITTA DALLA SERBIA.
VENERDì LA SFIDA CON LA SPAGNA NELLA SECONDA FASE
L’Italia perde con la Serbia al mon-
diale di basket in Cina con un pun-
teggio di 77 a 92. La Serbia vince 
così il girone, mentre gli azzurri di 

Belinelli e Gallinari giocheranno 
a Wuhan contro la nazionale spa-
gnola nella sfida in programma già 
venerdì. 

Che qualche 
big potesse ri-
manere fuori 

dalla Champions Le-
ague, in casa Juven-
tus, era circostanza 
data per scontata. La 
Juventus, negli ulti-
mi giorni di mercato, 
non è riuscita a ven-
dere alcuni giocato-
ri considerati ormai 
“esuberi”. Esuberi, è 
bene ricordare, che 
nelle passate stagio-
ni hanno contribuito 
non poco ai successi 
dei bianconeri. An-
che se leggere i nomi 
di Emre Can e di Ma-
rio Mandzukic, en-
trambi esclusi dalla 
massima competizio-
ne europea, un po’ di 
effetto lo fa. Soprat-
tutto il primo, però, 
sembra essere rima-
sto particolarmente 
deluso dalla decisio-
ne del tecnico Mau-
rizio Sarri. «Sono 
scioccato e arrabbia-

to – ha spiegato ai 
cronisti il centrocam-
pista tedesco parlan-

do dal ritiro della na-
zionale –. La scorsa 
settimana il club mi 

aveva detto tutt’al-
tro, poi ieri l’allena-
tore mi ha chiamato 

e in meno di un mi-
nuto mi ha detto che 
non sono in squadra. 
Non è stato sincero 
con me. Se l’avessi 
saputo prima, non 
avrei più giocato nel-
la Juve. Ora trarrò 
le mie conclusioni 
e parlerò con la so-
cietà e il mio agen-
te». A detta di Emre 
Can, insomma, que-
sta esclusione non 
sarebbe dovuta mai 
avvenire. Anche per-
ché lo seguiva il PSG 
e magari accettando 
l’offerta dei pari-
gini un posto nella 
Champions League 
sarebbe stato garan-
tito. «Proprio non me 
lo so spiegare – ha 
quindi aggiunto Can 
– e ancora non mi 
hanno dato una mo-
tivazione per questa 
esclusione. Io però 
devo e voglio par-
tecipare alla Cham-
pions».

Il rammarico
per aver detto no
ai francesi
del PSG dopo
le rassicurazioni

«La scorsa settimana 
il club mi aveva detto 
tutt’altro,
Sarri non è stato 
sincero»

Oltre a lui anche 
Mario Mandzukic 
è stato escluso 
dalla competizione 
europea

Liste Champions, nella Juve 
scoppia il caso Emre Can
Così il centrocampista tedesco dal ritiro della nazionale: «Scioccato e arrabbiato»
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Al netto di ogni considerazione politica 
sulla formazione, ormai imminente, del 
governo Conte 2, da un punto di vista 
sindacale occorre ora concentrarsi 
sulle proposte annunciate dal nuovo 
esecutivo, per comprendere cosa in-
tenda fare il duo Pd-M5S, in partico-
lare nell’ambito del mondo del lavoro. 
Ancora non sappiamo con certezza 
con chi dovremo confrontarci, chi oc-
cuperà lo scranno più alto nel mini-
stero del Lavoro, ma la lista dei nuovi 
ministri dovrebbe essere consegna-
ta a breve da Conte a Mattarella. Per 
quanto riguarda il da farsi, possiamo 
basarci sui punti programmatici finora 
concordati e resi pubblici. L’intenzio-
ne dichiarata è quella di intervenire 
sul famoso “cuneo fiscale” che molto 
pesa sulle tasche di dipendenti e datori 
di lavoro, rendendo meno conveniente 
fare impresa in Italia. Anche l’ugl lo 
chiede da tempo. Non è ancora chia-
ro, però, in cosa si tradurrà concreta-
mente questa “buona intenzione”. Con 
tutta probabilità non dovrebbe trat-
tarsi che di una riedizione del bonus 
per eccellenza dell’era renziana, gli 80 
euro, con un ampliamento della platea 
dei beneficiari, consentita anche dal 
nuovo atteggiamento più amichevole 
dell’Europa. A suo tempo la ue chie-
se in cambio all’Italia di assumersi 
pressoché da sola i pesanti oneri del-
la gestione degli sbarchi di migranti. 
Insomma il gioco, almeno per gli ita-
liani, non valse la candela, tutt’altro. 
Vedremo cosa accadrà ora. Altro punto 

è il salario minimo legale, ma anche 
qui, passando dalle enunciazioni alla 
concretezza, non è stato stabilito se si 
propenderà per i 9 euro lordi l’ora per 
tutti come chiedono i 5 Stelle, proposta 
che rischia di essere non solo non mi-
gliorativa, ma addirittura peggiorativa 
rispetto alle condizioni attuali dei lavo-
ratori dipendenti, o se si cercherà un 
aggancio con la contrattazione collet-
tiva come chiede il Pd. Nell’elenco dei 
punti programmatici, il nuovo governo 
si ripropone di realizzare un piano stra-
tegico per la prevenzione degli infortu-
ni sul lavoro e delle malattie profes-
sionali e ci auguriamo vivamente che 
questo proposito si traduca in realtà, 
anche potenziando adeguatamente il 
sistema ispettivo. Si parla anche di una 
legge sulla rappresentanza sindacale, 
che auspichiamo sia in grado di tu-
telare rappresentatività e pluralismo. 
Si annuncia l’intenzione di assicurare 
parità di genere nelle retribuzioni, ma, 
dato che ogni discriminazione in Italia 
è già ovviamente vietata, immaginia-
mo che si intenda puntare sulla con-
ciliazione tra lavoro e vita privata, vero 
ostacolo alla carriera e quindi ad una 
migliore retribuzione delle lavoratrici. 
L’ugl, comunque, ci sarà: pronta a veri-
ficare in cosa consisteranno realmente 
le azioni del nuovo governo e a dire la 
propria, come sempre nell’interesse 
esclusivo dei lavoratori italiani e della 
nostra comunità nazionale. 

Il lavoro
che verrà

Francesco Paolo Capone


