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Badanti, la legge ed i pericoli

Gentile direttore, il nome «badanti, non è dei più felici, ma sintetizza bene il lavoro di quelle
migliaia di persone che nelle nostre case si prendono cura di chi non è più autosufficiente,
badando a tutte le necessità, ci aiutano a tenerli nel loro ambiente famigliare. Si tratta ormai di un
fenomeno sociale di assoluta rilevanza, che si collega con i processi demografici e con le
aspettative di qualità della vita delle persone, con la capacità di progettare un sistema di welfare
sociale nuovo e appropriato, oltrechè con l’aspettativa di molte straniere che vedono in questa
prospettiva una possibilità di cittadinanza attraverso il lavoro nel nostro paese. Una presenza
importante che costituisce anche un enorme risparmio per il sistema socio sanitario e ciò
nonostante fino ad ora ingnorata. Oggi finalmente, anche grazie alle nostre pressioni in
occasione della stesura della legge 795 (la cosiddetta Bossi Fini), si è aperto uno spiraglio:
attraverso i provvedimenti per l’emersione del lavoro irregolare queste persone potranno ottenere
un permesso di soggiorno nel nostro paese e non saranno più dei fantasmi! Dalle prime richieste
di chiarimento che pervengono alle nostre sedi, riscontriamo però che la normativa approvata dal
Parlamento rischia di non poter essere utilizzata da molte famiglie interessate, nonostante siano
previste pesanti sanzioni contro chi utilizza lavoratori irregolari. Il primo problema riguarda la
complessità delle procedure previste e i tempi troppo ristretti a disposizione per la
regolarizzazione (due mesi). A questo proposito e per impedire di dare spazio a itermediari e
faccendieri che lucrano su queste situazioni, la Cisl di Brescia sta predisponendo un servizio di
assistenza e consulenza per le lavoratrici e per le famiglie. Il secondo aspetto problematico è
quello relativo ai costi successivi alla regolarizzazione, che porta un maggior onere in contributi a
carico delle famiglie e un minor guadagno per la badanti per il peso dell’Irpef. Si valuta che il
costo aggiuntivo possa ammontare a circa 3-4 mila euro all’anno sicuramente non alla portata
delle famiglie a medio e basso reddito e cioè significa restringere questa opportunità solo a chi ha
redditi più elevati. Si metterebbero le famiglie di fronte alla dolorosa scelta tra l’illegalità e la
rinuncia al lavoro della badante. Per evitare questo pericolo bisogna avanzare delle proposte ed
agire su più fronti: la prima proposta può essere che, analogamente a quanto in essere per le
imprese che escono dal sommerso, siano previste specifiche agevolazioni economiche per le
famiglie a basso e medio reddito (calcolato con i criteri Isee) che regolarizzano queste lavoratrici,
a partire dall’allargamento degli importi massimi già oggi deducibili e dall’altra di inserire i costi
dei dipendenti nelle spese detraibili dalla dichiarazione dei redditi. Oltre a questo andrebbero
previsti dei contributi economici diretti alle famiglie nei casi di incapienza fiscale e di basso
reddito. Per quanto ci riguarda sulle proposte indicate, abbiamo già coinvolto i parlamentari
bresciani affinché si facciano carico di una iniziativa parlamentare nelle sedi competenti e
intendiamo coinvolgere Comuni e Regione che da questo tipo di assistenza traggono già
significativi risparmi nella spesa sociale. Si tratta di temi su cui bisogna agire tempestivamente!
Sarebbe importante non perdere questa occasione.
Aldo Menini Segretario Territoriale Cisl
 
LA RISPOSTA DEL DIRETTORE DI BRESCIAOGGI
Gentile segretario, quanto afferma nella sua lettera è purtroppo una realtà. In queste settimane
abbiamo infatti ricevuto molte lettere (la gran parte anonime e dunque non pubblicabili) di
bresciani preoccupati per la nuova legge. Molti ci confidavano che, con grande dispiacere,



stavano licenziando le badanti non potendo sostenere i costi della regolarizzazione e per paura di
contravvenzioni fiscali. Altri chiedevano lumi sulle eventuali sanzioni dichiarando comunque
apertamente l’intenzione di non regolarizzare le badanti: anche in questo caso il problema erano i
maggiori costi. E’ comunque chiaro, e siamo tutti d’accordo, che la materia andava
regolamentata. Ma sono d’accordo con lei quando chiede sgravi e norme particolari. Altrimenti la
legge, invece di risolvere un problema, lo accentuerà. Con le famiglie con redditi medi che non
potranno più dare assistenza ai loro congiunti indigenti, e con tante lavoratrici straniere che
invece di risultare più tutelate, rimarranno senza lavoro.


