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Francesca Milano
Provengono da dove non

tiaspetti.DalSud,dovelefami-
glie sono tradizionalmente
piùcoeseedoveglianzianiso-
nomenosoli.Eppureleprovin-
ce dove le istanze per l’emer-
sione delle assistenti familiari
stranieresonostatepiùdiquel-
leperlecolfhannoundenomi-
natore comune: la provenien-
zageografica.Campania,Cala-
bria, Puglia, Basilicata e Sicilia
hanno inviato da sole un terzo
di tutte le domande relative
all’assunzionediunabadante.

Inaspettato il dato di Napo-
li,peresempio,dovelapercen-
tuale di over65 è tra le più bas-
se di tutto il paese. Nonostan-
te questo, l’11,8% delle doman-
de di regolarizzazione viene
propriodalcapoluogocampa-

no.Napoli salta agli occhi an-
cheperil rapportotradoman-
de e numero di over65: la sa-
natoria permette a un anzia-
noogni33diavereunabadan-
te. In nessuna altra provincia
si verifica una concentrazio-
ne così alta. A Milano, da cui
proviene lo stesso numero di
pratiche di Napoli, questo
rapporto è di una badante
ogni 60 anziani.

Se nel capoluogo campano
(e in altre 26 province) le do-
mande per le assistenti fami-
liari hanno superato quelle
per le colf, nel resto d’Italia è
vero il contrario: al ministero,
infatti, a settembre sono arri-
vate in totale 294.744 pratiche
online,dicuioltre180milaper
lelavoratricedomesticheeso-
lo 114mila per le badanti.

L’altapercentualedidoman-
denelSudpuòesserespiegata
con due fenomeni: la scarsità
dei posti letto nelle residenze
per anziani e l’elevato tasso di
indennitàdiaccompagnamen-
to concesse dall’Inps. Grazie a
questo assegno (di circa 560
euromensili), infatti,moltefa-
miglieriesconoapagarelosti-
pendiodellabadante.

Gioca a favore delle istanze
per le badanti anche l’inesi-

stenzadiunredditominimodi
20mila euro, richiesto invece
per le colf.

Scarsità di servizi di welfa-
re, minor reddito ed elevato
tassodiindennitàsonovariabi-
li che permettono – senza ge-
neralizzare – di delineare il
quadro del fenomeno che «Il
Sole24Ore»haprovatoadana-
lizzare attraverso i primi dati
provinciali resi disponibili dal
ministero dell’Interno a 40
giornidallachiusuradellepre-
cedura di invio e all’indomani
dell’inizio delle convocazioni
pressoglisportelliperchiude-
re la sanatoria contro il reato
diclandestinità.

«Il molti casi – spiega Vin-
cenzo Annibale, responsabile
immigrazioneperlaCgildiNa-
poli – la richiesta per una ba-
dante è solo un escamotage.
Nella migliore delle ipotesi
queste donne lavoreranno co-
mecolfinfamigliedovemaga-
ri non si raggiunge il reddito
minimo. Nella peggiore, inve-
ce,sitrattadilavoratoriimpie-
gatiinaltrisettoriefattipassa-
re come assistenti familiari».
QuellatratteggiatadaAnniba-
le è un’ipotesi non troppo re-
mota, e non solo a Napoli. «La
procedura di emersione – ri-
cordailresponsabileCgil–era
riservata solo al lavoro dome-
sticoediassistenza,escluden-
do quindi tutti gli altri lavora-
tori.Nei nostri uffici sono ve-
nuti in moltissimi a chiedere
se ci sarebbe stata una suc-
cessiva sanatoria per loro.
Purtroppo abbiamo dovuto
rispondere di no, con la con-
seguenza che, per evitare i ri-
schi del pacchetto sicurez-
za, chi aveva i documenti ne-
cessari per assumere una ba-
dante ne ha approfittato per
regolarizzare operai».

«Nel Sud – spiega Pino Gu-
lia, responsabile immigrazio-
ne Acli – le politiche sociali
hanno scarse risorse. Questo
significa che il peso dell’assi-
stenza di un over 65 grava sul-
lasuafamiglia».Eccoche,allo-
ra, anche chi non ha un certifi-
cato ha chiesto al medico di
"chiudere un occhio". «La re-
golarizzazione – afferma Gu-
lia – è stata un fallimento per
tutti. Per lo stato, che non ha
colto i veri problemi del paese
e l’esigenza di una politica
dell’immigrazionechevadaol-
tre l’urgenza. Per le famiglie,
impoveritedallespesechede-
vono sobbarcarsi per pagare
una lavoratrice che si prenda
cura degli anziani o della casa.
Servono più servizi e spazi in
cui gli anziani possano vivere
e sentirsi utili. Noi, invece, li
barrichiamo nelle case, soli,
con labadante».
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Provincia

Totale domande Popolazione

Badanti

% sul
totale

nazionale Totale

%
over

65

%
indennità

accompagnamento

Napoli 13.489 11,80 3.074.375 14,4 3,7

Bari 2.664 2,33 1.601.412 16,9 2,8

Salerno 2.484 2,17 1.106.099 17,9 3,2

Reggio C. 2.188 1,91 566.507 18,7 4,3

Ragusa 1.168 1,02 313.901 18,2 3,4

Rimini 990 0,87 303.256 20,4 3,2

Cosenza 934 0,82 733.508 19,0 4,5

Messina 922 0,81 654.601 20,3 4,0

Pesaro 903 0,79 381.730 21,4 4,1

Foggia 878 0,77 682.260 18,0 2,7

Lecce 789 0,69 812.658 20,0 4,7

Siracusa 592 0,52 402.840 17,8 3,2

Cagliari 460 0,40 559.820 17,5 4,9

Avellino 460 0,40 439.565 19,7 3,8

Viterbo 367 0,32 315.523 21,1 3,5

Crotone 344 0,30 173.370 16,6 3,7
Verbano
C. Ossola 312 0,27 162.775 23,2 2,7
Taranto 296 0,26 580.481 18,0 3,0

Agrigento 288 0,25 455.083 19,4 2,8

Trapani 271 0,24 435.913 19,9 3,0

Potenza 249 0,22 386.831 20,6 3,4

Sondrio 219 0,19 182.084 19,8 3,4

Benevento 210 0,18 288.726 20,8 4,8

Belluno 197 0,17 214.026 22,5 3,2

Brindisi 195 0,17 402.891 18,9 3,4

Matera 142 0,12 203.770 19,2 2,7

Gorizia 105 0,09 142.461 24,5 3,0

Provincia

Domande Popolazione

Totale Badanti

%
sul totale
nazionale Totale

%
over 65

% indennità di
accompagnamento

1 Napoli 24.332 13.489 11,8 3.074.375 14,4 3,7

2 Milano 43.393 13.340 11,7 3.930.345 20,5 2,2

3 Roma 32.034 11.628 10,2 4.110.035 19,7 2,9

4 Caserta 6.622 3.259 2,9 904.197 14,8 2,7

5 Brescia 11.221 3.000 2,6 1.230.159 18,4 2,4

6 Bergamo 8.836 2.706 2,4 1.075.592 17,5 2,2

7 Torino 8.296 2.526 2,2 2.290.990 22,0 2,3

8 Bologna 6.511 2.350 2,1 976.175 23,7 2,6

9 Modena 6.199 1.770 1,5 688.286 20,8 2,4

10 Reggio E. 5.680 1.443 1,3 519.458 19,8 2,9

La mappa delle richieste

LA CORSA ALLA SANATORIA

ILTETTO DEI 20MILA EURO
Dovei redditi sono piùbassi
non tutte le famiglie
hanno il requisito minimo
perassumere
collaboratrici domestiche

di Sergio Pasquinelli

L a diversa adesione alla
sanatoria ci parla di
una propensione alla

regolarizzazione territorial-
mente disomogenea. Di que-
sto, regioni ed enti locali do-
vrebberotenereconto.

I numeri della sanatoria so-
no stati limitati principalmen-
te perun disequilibrio tra costi
e benefici: le famiglie non han-
novistobeneficitalidagiustifi-
care i costi di una regolare as-
sunzione del lavoratore. Per
dare valore agli esiti di questa
regolarizzazione occorre ri-
cercare una maggiore simme-
tria.Ciòsignificamettere inat-
to,per lavoratoriedatoridi la-
voro, interventi dove a ogni
possibile onere deve legarsi
un beneficio chiaro e apprez-
zabile. E dove questi benefici
si leghinoilpiùpossibiletra lo-
ro. Facciamo tre esempi.

Primo, la formazione. Sono
noveleregionichehannodefi-
nito iter formativi. Ma che ne è
delle assistenti familiari una
volta formate?Senonesisteun
mercato regolato che le acco-
glie e le valorizza, la formazio-
neinteressa eservea poco.

Secondo, gli "sportelli ba-
danti". I servizi per l’incontro
tradomandaeoffertadi lavoro
sono molto apprezzati perché
riduconolasolitudinedelmer-
catosommerso.Essiintercetta-
no numeri importanti, ma
quando si arriva al dunque,
cioè la stipula del contratto di
lavoro, molte famiglie si tirano
indietro per gli oneri collegati.
Peraltro, un accordo formale
tra le parti non garantisce di
perséalcunastabilità: iproble-
mi possono nascere dal giorno
dopo. Da qui l’importanza di
sportelli che si colleghino ai
servizi sociali e che facciano
da sponda rispetto a rapporti
"instabili".

Terzo, gli assegni di cura
regionali rivolti a chi impiega
un’assistente familiare. Misu-
re istituite da diverse regioni,
che spesso compensano l’as-
senza di sostegni statali e di
agevolazioni fiscali. Tutta-
via, i fruitori reali di questo ti-
podiassegni, vincolati alla re-
golare assunzione di una ba-
dante, sono molti meno di
quelli potenziali.

Cosa ci dicono questi esem-
pi? Che interventi isolati han-
noil fiatocortoeunimpattori-
dotto. Va cercata una simme-
triamaggioretracostiebenefi-
ci: tra ilcostodiseguireuncor-
sodiformazioneeciòchesiot-
terràdopo;traicostidiassume-
re un’assistente familiare e la
possibilitàdiusufruirediservi-
zi,agevolazioni,sostegnimira-
ti.Legandotralorogliinterven-
ti. La formazione può, allora,
generare elenchi di assistenti
familiari accreditate, che han-
noseguitounpercorsoformati-
voochedimostranocompeten-
ze specifiche e da cui gli spor-
telli attingono per proporre al-
le famiglie lavoratori dotati di
garanzieprofessionali.

Assegni di cura e contributi
economici, inassenza di soste-
gni statali rilevanti, sono anda-
ti proliferando a livello regio-
nale e anche locale. Essi incen-
tivano davvero l’emersione
non solo se hanno una consi-
stenza economica significati-
va,masesicolleganoauninsie-
medi servizi. I sostegniecono-
mici possono allora "orienta-
re"ibeneficiariversochiviene
formato e qualificato, verso
sportelli e albi. A sua volta, chi
viene formato può entrare in
uncircuitoregolato,acuiacce-
dono le famiglie interessate ad
avereunminimodigaranzie. Il
valoreaggiuntochel’entepub-
blico puòdare, rispetto almer-
catoprivato,staproprionell’of-
frireinterventidiversi: facilita-
zione dell’incontro tra doman-
daeoffertadiassistenza,soste-
gni continuativi nel tempo, ga-
ranzieminimedi qualità.

Occorre collegare i soste-
gni alla domanda con i soste-
gniall’offerta.Daunlato,attra-
verso servizi di informazione,
accompagnamento e counsel-
ling alle famiglie sull’utilizzo
di pacchetti di servizi. Dall’al-
tro, attraverso formazione,
processidiaccreditamento,al-
bi. È questa la sfida che abbia-
mo davanti, pena il rischio di
vedere rapidamente svanire
l’esito anche di questa ultima,
ennesima, sanatoria.
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L’emersione nelle province. Nel Meridione ci sono meno posti letto nelle residenze sanitarie e più indennità di accompagnamento agli invalidi

Solo al Sud le badanti superano le colf
A Napoli il record delle domande per assistenti alla persona: ce n’è una ogni 33 anziani

Amnistia. Regolarizzati gli stranieri

Il Brasile «sana»
anche 200 italiani
Jean Rocha de Assis

Ci sono anche 200 italiani
tra gli stranieri che benefice-
rannodell’amnistiaapprovata
dal governo brasiliano per gli
immigratichevivonoelavora-
no irregolarmente nel paese
sudamericano. Secondole sti-
medelleassociazionichesioc-
cupano di diritti umani, sono
300mila i clandestini in Brasi-
le. L’obiettivo della regolariz-
zazione (la quarta dal 1980) è
quellodi legalizzaree garanti-
relacittadinanzaaglistranieri
che vivono in condizioni pre-
carie e sono vittime del traffi-
coumano.

Conl’amnistia,infatti,gliim-
migrati hanno accesso al mer-
catodellavoroconlestessega-
ranzie legali dei brasiliani: do-
cumentodilavoro,salutepub-
blica, educazione gratuita, ac-
cesso al sistema bancario e al
credito e diritto di entrare e
usciredalpaese.

La nuova legge prevede
che tutti gli stranieri che sia-
no entrati in Brasile entro il
1˚febbraio del 2009 e si trovi-
no in una situazione di immi-
grazione irregolare possano
richiedere la residenza prov-
visoria per due anni.

Anche chi ha un processo

di regolarizzazione in corso
potrà optare per l’amnistia, a
patto che rinunci al processo
precedente.

Ledomandepotrannoesse-
re presentate entro il 30 di-
cembre 2009 presso una uni-
tà della polizia federale.

Secondo i dati della polizia
federale, fino alla prima setti-
mana di novembre erano sta-
ti 25.691 gli stranieri che ave-
vano presentato una richie-
sta di regolarizzazione. Di
questi, 13.342 hanno già otte-
nuto la regolarizzazione.

Tra le nazionalità che ne
hanno fatto maggiormente ri-
chiesta spiccano i boliviani
(8.236), seguiti dai cinesi
(3.865), oltre a peruviani e pa-
raguaiani, rispettivamente
con3.398e2.832.Gliitalianiso-
no all’undicesimo posto nella
classifica delle nazionalità dei
clandestini, con 200 istanze
presentate. L’Italia è il primo
paese europeo per numero di
pratiche di regolarizzazione
presentate inBrasile.

In occasione dell’ultima re-
golarizzazionedi stranieri fat-
ta dal governo federale, nel
1998, 39 mila cittadini hanno
beneficiatodell’amnistia.
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IL SORPASSOBadanti al
teatro. Litigi,
risate,bugiee
verità.Si
festeggianogli
80annidella
signoraLetizia
interpretatada
RossellaFalk.
Atavolacon
tuttalafamiglia
c’èanchelasua
badante
ucrainaOxana
(MeritaXhani)
nella
commediadi
Cristina
Comencini«Est
Ovest»,in
scenainquesti
giornialTeatro
Manzonia
Milano.

L’ESCAMOTAGE
Alcuni lavoratori
dialtri settori
sono stati messi in regola
facendolipassare
perpersonale familiare

Servono
benefici che
giustifichino
i costi

Province in cui le domande di emersione per le badanti hanno
superato quelle per assumere le colf straniere

La top ten delle province con il maggior numero di domande complessive


