Decreto Dignità, la prima
legge del governo giallo
verde:
ecco
i
punti
principali
Ieri il Decreto Dignità ha passato l’ultimo vaglio, quello del
Senato ed è diventato legge. Con 155 voti favorevoli, 125
contrari ed uno astenuto, Palazzo Madama ha confermato le
modifiche apportate già in nella sede della Camera dei
Deputati riguardo il capitolo del lavoro.

Il primo provvedimento del governo
giallo-verde che diventa legge dello
Stato: manca solamente la pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale
Il vicepremier e padre del decreto, Luigi Di Maio chiosa
all’uscita dal Senato :” Finalmente i cittadini segnano un
punto: dopo decine di anni è stato approvato il primo decreto
non scritto da potentati economici e lobby”. Infatti per il
pentastellato, il decreto dignità, nome omen, si pone il
preciso obbiettivo di assumere come cardine la condizione dei
lavoratori e dei precari, attaccando alla base il Jobs Act
renziano, il quale ha sortito come unico effetto quello di
“stabilizzare la precarizzazione”. Gli ultimi dati Istat
sembrano dare ragione alle stime della maggioranza: a giugno
si registra un calo di 49 mila unità degli occupati e un
aumento dell’occupazione a termine che raggiungono quota 3
milioni 105 mila. Il provvedimento era uscito dai lavori del
fine settimana nelle commissioni Finanze e Lavoro senza
l’indicazione
dei
relatori
dopo
l’ostruzionismo

dell’opposizione che si è riproposto al termine della
votazione a Palazzo Madama, dove gli esponenti del Partito
Democratico hanno alzato dei fogli con scritto “-80 mila #bye
bye lavoro”. La protesta è arrivata anche dal capogruppo dem
Marcucci che spiega ai senatori: “Il vostro è il decreto
disoccupazione, altro che dignità! Crea più precarietà e più
lavoro nero e riduce i posti di lavoro. Sfido chiunque a
trovare in questo testo qualcosa di degno”. Dall’altro lato il
ministro dello Sviluppo Economico Di Maio ed il premier Conte
si sono stretti la mano avvolti dagli applausi della
maggioranza.

Ma in cosa consiste il decreto dignità?
Cerchiamo di riassumerlo in pochi punti
principali..
I contratti a termine avranno una durata massima di 24 mesi
rispetto ai 36 previsti dalla precedente legislazione con
l’obbligo di motivare i rinnovi. Se il contratto a termine
supera i 12 mesi e non vengono indicate le causali, il
contratto si trasforma automaticamente a tempo indeterminato.
I contratti a tempo determinato, compresi quelli in
somministrazione, non possono superare il 30% dei contratti a
tempo indeterminato nella stessa azienda. Previste anche multe
molto esigue di 20 euro al giorno per la somministrazione
fraudolenta e l’esclusione delle agenzie di somministrazione
dall’obbligo di indicare le causali per il rinnovo dei
contratti a termine. I costi aggiuntivi applicati ai rinnovi
(0,5%) si applicheranno anche ai contratti a termine in
somministrazione. Per quanto riguarda le colf , collaboratori
domestici e badanti la maggioranza contributiva dello 0,5% non
varrà. Il bonus del 50% dei contributi per le assunzioni di
under 35, che dal prossimo anno sarebbe scattato solo per
assunzioni di under 30, sarà esteso anche al 2019 e al 2020.
L’esonero del 50% dei contributi previdenziali a carico dei
datori di lavoro è riconosciuto per massimo 3 anni e con un

tetto di 3mila euro su base annua. Le coperture arriveranno
dall’aumento del prelievo erariale unico sugli apparecchi da
gioco a partire dal 2019. Aumentate le indennità in caso di
offerta conciliativa per i licenziamenti illegittimi. A oggi,
le mensilità minime da corrispondere sono due, le massime 18.
Con la modifica si va da un minimo di 2 a un massimo di 27. I
nuovi voucher non potranno più essere utilizzati solo dalle
aziende agricole, ma anche dagli alberghi con un massimo di 8
dipendenti. I voucher saranno una forma di pagamento per
pensionati, disoccupati, studenti under 25. Sale a 10 giorni
la durata massima. La quota delle assunzioni che le Regioni
potranno fare nel triennio 2019-2021 sarà destinata al
rafforzamento
degli
organici
dei
Centri
per
l’impiego. Previsti forti provvedimenti per quelle aziende
che, per diminuire il costo del lavoro e i diritti sindacali,
chiudono le sedi italiane per portarle all’estero.
Le misure contro le imprese che delocalizzano dopo aver
ricevuto contributi pubblici saranno dalle due alle quattro
volte maggiori rispetto al beneficio statale avuto.
Si incide anche sulla semplificazione del fisco: proroga dello
spesometro, abolizione dello split payament dei professionisti
e aggiornamento del redditometro.
Sancita la fine della pubblicità del gioco d’azzardo che oggi
impazza su tutti i media. Facendo dell’Italia il primo Paese
ha prendere misure contro le ludopatie. I tagliandi per
tentare la fortuna dovranno avere note esplicative (che
coprano almeno il 20 per cento della superficie del biglietto
su entrambi i lati) sui rischi del gioco d’azzardo. Come
succede per i pacchetti di sigarette.
Chi viola il divieto di pubblicità del gioco d’azzardo sarà
sanzionato severamente (minimo 50mila euro). Per giocare alle
slot e per tutelare i minori sarà obbligatorio, come avviene
per le macchinette che distribuiscono tabacco, la tessera
sanitaria. Arriva la proroga dei contratti fino a 30 giugno
2019 e un concorso straordinario per risolvere il problema
delle maestre diplomate prima del 2001-2002. Verranno
prorogati tutti i contratti fino al 2019 trasformando quelli a

tempo indeterminato in contratti a termine fino al 30 giugno
2019 e prorogando chi aveva già il contratto a tempo
determinato.
Gianpaolo Plini

Chi vuole veramente male
all’Italia?
La
parola
d’ordine delle opposizioni:
tanto peggio tanto meglio
Da quando è stato varato il governo Lega-M5S, l’opposizione,
ed in prima linea il PD, fa fuoco e fiamme con interventi

televisivi favoriti da un’amministrazione RAI che ancora non
si adegua alla nuova linea, dando molto risalto alle
interviste di Martina, Renzi, Migliore, Romano, Rosato, e chi
ne ha più ne metta. Facendo apparire il PD come il partito
salvatore della patria, l’unico rimedio contro i guasti di un
governo che si vuole irresponsabile, inesperto, pasticcione,
conflittuale al suo stesso interno. In più, ‘fascista’, come
si affrettano alcuni ad insegnare ai migranti ancora prima che
i gommoni siano svuotati del loro contenuto. Renzi in
televisione, parlando a proposito dei vaccini, ha detto con
tono stentoreo che ‘non si scherza con la salute dei bambini’,
e che chi lo fa, ‘fa male all’Italia’. Bene, noi pensiamo che
il male all’Italia lo stanno facendo loro, le opposizioni, tra
le quali annoveriamo, Leu – insignificante ma presente in TV
al di là della sua reale (in)consistenza – e purtroppo, anche
Forza Italia e Tajani. Già tuonare a vanvera contro un governo
eletto democraticamente con una legge elettorale fatta ad arte
per impedire che un tale governo si formasse, e quindi
delegittimare di fatto le scelte dei cittadini, è
antidemocratico, e denota una faziosità che va al di là di una
opposizione che pure in democrazia è necessaria, dovendo essa
controllare ed equilibrare le iniziative parlamentari. Questa
opposizione, invece, va a ruota libera, spargendo anche
notizie non esatte, giusto per cercare di scalzare le forze al
governo. Che all’interno dell’esecutivo ci siano pareri
diversi, fa soltanto bene,
mettere a punto soluzioni
partito, o il governo, sono
padrone, come è successo di
la democrazia va a pallino.

perché il confronto permette di
migliorative. Quando invece il
sotto l’egida di un unico padrerecente e anche un po’ più in là,

Caso Ilva
L’idea della revisione delle condizioni di cessione
dell’azienda certamente non è nata in seno al M5S, ma proprio
da un appartenente al PD, cioè Michele Emiliano, governatore
della Puglia, una voce a volte fuori dal coro. Purtroppo,

inascoltata è stata la sua protesta a proposito del TAP, che
avrebbe potuto essere spostato a Brindisi, senza distruggere
gli uliveti secolari del Salento: ma gli interessi in gioco
sono tali, e ad un tale livello, che l’operazione di buonsenso
si è dimostrata impossibile, e di questo fa fede un’inchiesta
de L’Espresso di qualche tempo fa che esprime precise accuse.
Tornando all’ILVA, in una lettera indirizzata proprio a Di
Maio, Emiliano manifesta i suoi dubbi sull’aggiudicazione del
contratto, da parte dell’allora Ministero per lo Sviluppo
Economico, alla AmInvestCo, che prevede l’impiego di 8.100
operai a regime, mentre la AcciaItalia ne avrebbe previsti
10.500. In più, afferma Emiliano, non è stato preso in
considerazione il fattore qualitativo dell’offerta:
AcciaItalia aveva proposto un piano con l’impiego di
tecnologie a minore impatto ambientale, da eseguire entro il
2021; al contrario, la AmInvestCo prevede modifiche al piano
ambientale con dilatazione degli interventi fino al 2023. E,
continua il governatore, appaiono ben più esigui gli
investimenti
della
AmInvestCo
rispetto
a
quelli
dell’AcciaItalia, che aveva proposto la decarbonizzazione
dell’azienda, fattore decisivo per la vita della città di
Taranto e delle campagne circostanti. Forse non tutti
ricordano che l’ILVA, in mano a Riva, è stata condannata a
risarcire masserie, allevamenti e coltivazioni invasi dalla
diossina, e mai più fruibili. Oltre alla mai eseguita
operazione di decontaminazione dell’area, che sarebbe costata
alla proprietà circa tre miliardi delle vecchie lire.
“Notoriamente” continua Emiliano, la cordata in oggetto
“concentra una cospicua fetta della produzione di acciaio a
livello europeo e mondiale, nonché quote di mercato UE, con
evidente e conclamato rischio antitrust, essendo superiori al
40%”. Tralasciamo altre pur significative notizie inerenti la
questione, solo per brevità. Quindi non è vero che Di Maio
voglia distruggere l’ILVA e mandare a casa migliaia di operai.
Al contrario, si vuole evitare un evidente rischio di
aggiudicazione ‘non ponderata’, diciamo così, e magari,
effettuata tenendo conto di fattori che esulano dalle normali

valutazioni imprenditoriali.

Vaccini
Nessuno vuole giocare con la salute dei bambini per motivi
politici, né si vede quale interesse potrebbe averne l’attuale
governo, visto che i No-vax sono una minoranza. Lo spostamento
dei termini per la presentazione dei certificati deriva
soltanto da condizioni pratiche, e inutilmente Giulia Grillo,
e anche i due vice-premier , si affannano a rassicurare i
genitori: non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire. Renzi
e Martina, loro sì, strumentalizzano l’argomento salute dei
bambini e vaccini, per motivi politici. Ma li vogliamo
rassicurare: nessuno impedirà che si raggiunga il fatidico
98%, o quello che sia, di bambini vaccinati. Una volta di
morbillo non si moriva, e oggi ci vuole il vaccino: ma che
morbillo è? Oppure in realtà si tratta di complicanze in
soggetti deboli e carenti di difese immunitarie? Certo, a
qualsiasi genitore il numero di ben dieci vaccini obbligatori
appare enorme. È pur vero che oggi importiamo con i migranti
patologie da noi scomparse da decenni, come la scabbia. Un
ulteriore vantaggio delle ‘risorse’. E chi farnetica a
proposito degli Italiani migranti a inizio secolo, sappia che
dopo un viaggio in nave che poteva durare mesi, i nostri
emigranti venivano visitati e tenuti in quarantena in Ellis
Island. Respinti poi, senza poter scendere sul suolo
americano, se non trovati idonei. Ma tutti partivano con
documenti e permessi regolari per andare a lavorare in una
nazione che della loro presenza aveva bisogno.

Decreto Dignità
Non si vede in quale altro modo si poteva intervenire per
eliminare o almeno ridurre una piaga della nostra economia. Il
precariato costringe tutti coloro che hanno bisogno di
lavorare ad accettare condizioni di sfruttamento. Mettere gli
imprenditori davanti all’obbligo di assunzione, porterà

certamente ad un cambio di mentalità. D’altronde, spostare il
termine da 36 a 24 mesi per le assunzioni a termine, non
cambia tanto le cose, e non crea disoccupazione più di quella
consequenziale. L’indennizzo per il licenziamento potrà
servire a dare al licenziato, o non riassunto, il respiro
necessario per cercare un’altra occupazione. I voucher sono
necessari, ma soltanto per alcune mansioni e per periodi
limitati. Il loro uso incontrollato è da attribuire alla
vecchia amministrazione. È altresì evidente che tutto questo
non fa comodo alla Confindustria, che preferirebbe continuare
a disporre di manodopera ‘ricattabile’.

Caporalato
Il caporalato, e lo sfruttamento degli operai africani sono
conseguenze di una dissennata politica commerciale. Oggi i
pomodori che si trovano sui banchi del supermercato hanno le
più varie provenienze. Ma quelli a minor prezzo sono
sicuramente quelli provenienti da paesi terzi, come l’Olanda,
mentre i pomodori di produzione nostrana vengono pagati una
miseria, e magari rimangono invenduti. Una politica vera di
incentivo all’agricoltura consentirebbe di produrre a più
basso costo, senza pagare, per esempio, i contadini siciliani
affinchè non coltivino il grano. Permettendo così di importare
quel grano al glifosato – pesticida cancerogeno e mutageno –
che invece noi dobbiamo, per decisone europea, importare
dall’estero – leggi Canada. Oggi si distruggono grandi qualità
di prodotti agricoli, per i quali i contadini incassano
integrazioni da parte dello Stato. Quel denaro mal speso
potrebbe invece essere meglio impiegato per far sì che le
nostre eccellenze trovino spazio sul mercato. Quindi finchè la
concorrenza dall’estero imporrà prezzi molto bassi ai nostri
prodotti, il fenomeno di sfruttamento della manodopera
straniera continuerà, e il caporalato ne è solo un effetto.

Far West
Uno degli argomenti preferiti dall’opposizione di
centrosinistra si chiama ‘Far West’, e l’altro ‘giustizia faida-te’. Senza guardare che in Italia il Far West è già in
atto, e ne testimoniano i numerosi attacchi sessuali a ragazze
che hanno il grande torto di camminare per strada da sole. Non
ultimo, il caso avvenuto a Milano, quando una ragazza è stata
aggredita alle cinque di mattina da un migrante recidivo, già
condannato per stupro, e al quale, pur essendo stato negato il
permesso di soggiorno, era stato concesso il ricorso. La
ragazza aveva compreso le intenzioni dell’uomo, e ha usato lo
spray urticante, riuscendo così a salvarsi. Giustizia fai-date? O difesa personale? Ci mancherebbe solo che il nigeriano
in questione facesse causa alla ragazza per avere un
risarcimento. Siamo in Italia, tutto è possibile! Fioriscono
poi corsi di difesa personale, frequentati da donne che
vogliono sentirsi più sicure, e cha vanno a cercare di
apprendere tecniche che non saranno mai in grado di applicare.
Questo sì, è Far West, ed è addebitabile tutto intero a chi ha
permesso una invasione incontrollata da parte di chi oggi
campa sulle nostre spalle. Pochi sono gli esempi di vera
integrazione, e sono quelli che ci fanno ben sperare, una
volta rimandata a casa la feccia. Ma bisogna farlo. Eliminare
la possibilità di ricorso al rifiuto di permesso di soggiorno
sarebbe una soluzione da adottare, dato che si traduce in una
violazione della legge e in una presa in giro per la comunità.
Tempi rapidi per le espulsioni e accompagnamenti. Il foglio di
espulsione in tasca non costringe nessuno ad andarsene. Così
si eliminerebbe buona parte della manovalanza della malavita
che tratta prostituzione e droga. I brutti casi di
intolleranza, anche quelli, sono addebitabili a chi ci ha
costretti in una condizione che i più percepiscono di nonsicurezza. Mentre i reati degli stranieri aumentano
quotidianamente, pietosamente taciuti dai media.

Forze dell’Ordine
Una buona decisione presa di recente è quella di dotare i
nostri agenti di polizia di taser, un dispositivo non letale
che consente di mettere fuori combattimento un malfattore
senza ucciderlo, adoperato da decenni nel Stati Uniti.
Purtroppo, la tanto auspicata ‘sperimentazione’ – della quale
non si vede la necessità, trattandosi di un dispositivo già
ampiamente collaudato – non ancora arriva, costringendo i
nostri agenti dell’ordine, polizia e carabinieri, a sparare, o
a subire dure punizioni da parte di delinquenti per lo più
stranieri: questo è intollerabile! L’alternativa è subire un
procedimento disciplinare e una indagine per lesioni, con
richiesta di risarcimento danni, o peggio, l’accusa di eccesso
colposo in legittima difesa. Grazie alle maglie larghe del
vecchio governo, che oggi vorrebbe tornare al potere. Insomma
una opposizione, come si diceva una volta, ‘tanto peggio tanto
meglio’. Allora, fatti due conti, è facile vedere chi vuole
veramente male all’Italia. Mentre l’onorevole Martina, non più
solo ‘reggente’, ma segretario del PD, si fa crescere una
barba da imam: forse per propiziare i prossimi voti degli
islamici.
Roberto Ragone

Lobby
contro
il
decreto
dignità? M5S: “Fare pulizia
nella Ragioneria dello Stato
e al ministero dell’Economia”
“Nella relazione” al decreto dignità “c’è scritto che farà
perdere 8mila posti di lavoro in un anno. Quel numero, che per
me non ha alcuna validità, è apparso la notte prima che il dl
venisse inviato al Quirinale. Non è un numero messo dai miei
ministeri o altri ministri”. La verità è che “questo decreto
dignità ha contro lobby di tutti i tipi”. Lo dice Luigi Di
Maio in un video su Facebook commentando l’ipotesi di una

contrazione dei posti di lavoro con il dl dignità.
“Fare pulizia” nella Ragioneria dello Stato e al ministero
dell’Economia. E’ l’intento annunciato da fonti qualificate
M5s dopo la vicenda della relazione tecnica al dl dignità. La
tabella “spuntata di notte” sugli 8000 posti in meno viene
ritenuta un episodio “gravissimo”: il sospetto è che ci siano
responsabilità di uomini vicini alla squadra dell’ex ministro
Pd Padoan. E l’idea è uno spoil system per “togliere dai posti
chiave chi mira a ledere l’operato di governo e M5s. Abbiamo
bisogno di persone di fiducia, non di vipere”, dicono.
Le relazioni tecniche – ribattono fonti Mef – sono presentate
insieme ai provvedimenti dalle amministrazioni proponenti,
così anche nel caso del decreto dignità, giunto al Mef
corredato di relazione con tutti i dati, compreso quello sugli
effetti sui contratti di lavoro della stretta anti-precari. Le
stesse fonti specificano che la Ragioneria generale dello
Stato prende atto dei dati riportati nella relazione per
valutare oneri e coperture.

Di Maio, decreto dignità:
interventi sul contratto a
tempo determinato. Stretta su
aziende che lasciano l’Italia
“Il preconsiglio dei ministri è oggi. Ma anche il consiglio
dei ministri è stasera perché non c’è solo il decreto dignità
da discutere, ma anche altri temi”. Lo afferma il vicepremier
Luigi Di Maio in conferenza stampa anticipando che il decreto
conterrà “interventi sul contratto a tempo determinato e a
tutele crescenti”. Di Maio rispondendo alle domande dei
giornalisti sulla convocazione del Cdm ha detto che avrebbe
chiamato immediatamente palazzo Chigi per avere ulteriore
conferma.
Il decreto dignità sarà “un primo passo in avanti”, dice il
ministro del Lavoro, “però io so benissimo che il nostro
intervento non potrà prescindere dall’abbassamento del costo
del lavoro” e “questo nella legge di bilancio ci sarà”. “Il
nostro obiettivo – dichiara – è abbassare il costo del lavoro
per permettere alle persone di avere contratti con più tutele
possibile e questo obiettivo richiede anche che le imprese
devono smettere di spendere costi per la burocrazie per avere
più risorse” per creare valore e lavoro.
Pacchetto fisco ‘light’ con ritocchi al redditometro,
slittamento della scadenza dello spesometro al 28 febbraio
(dal 30 settembre) e stop allo split payment solo per i
professionisti. Lo prevede una delle ultime bozze del decreto
dignità, che l’ANSA ha visionato, al vaglio dei tecnici al
preconsiglio dei ministri prima di arrivare sul tavolo del
governo.
Rivista, nell’ultima bozza del decreto dignità che l’ANSA ha

visionato, la norma sulle delocalizzazioni che farà scattare
multe da 2 a 4 volte il beneficio ricevuto per le imprese che
delocalizzano “entro cinque anni dalla data di conclusione
dell’iniziativa agevolata”. Una prima versione indicava un
arco temporale di 10 anni. La stretta resta sia per chi lascia
l’Italia per un Paese extraeuropeo si per chi trasferisce
l’attività, anche in parte, in uno dei Paesi dell’Unione. Il
beneficio, inoltre, andrà restituito con gli interessi
maggiorati fino a 5 punti percentuali.
Tutte confermate, tranne la cancellazione dello staff leasing,
le misure per contrastare il precariato in arrivo con il
decreto dignità. Nell’ultima bozza infatti salta la misura che
impediva contratti di somministrazione a tempo indeterminato.
Si prevede comunque che nel caso di somministrazione a tempo
determinato valgano le stesse regole degli altri contratti con
scadenza. Quindi, per tutti i tempi determinati non si
potranno avere più di 4 proroghe, con un limite di durata
massima comunque non superiore a 36 mesi. Le nuove norme
valgono anche nei casi di rinnovo dei contratti attualmente in
corso. In caso di rinnovo, e per i contratti oltre 12 mesi,
tornano le causali: temporanee e oggettive o per esigenze
sostitutive; connesse a incrementi temporanei, significativi e
non programmabili dell’attività ordinaria; per picchi e
attività stagionali. A ogni rinnovo i contratti avranno un
costo contributivo dello 0,5% in più rispetto all’1,4% che già
è a carico del datore di lavoro e che finanzia la Naspi.
Migranti: bozza dl, 10 motovedette e 2 navi a Libia – L’Italia
donerà alla Libia dieci motovedette della Guardia Costiera e
due unità navali della Guardia di Finanza. E’ quanto prevede
la bozza del decreto legge all’esame del pre consiglio dei
ministri che stanzia anche poco meno di un milione e 400mila
euro in due anni per la manutenzione dei mezzi e la formazione
del personale della Marina e della Guardia Costiera libica

