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La Cisl chiede ai Comuni di aiutare economicamente i nuclei a basso reddito nelle
pratiche di regolarizzazione
Colf e badanti, famiglie in difficoltà
 
Paolo Venturini
 

A pochi giorni dall’avvio della sanatoria per colf, badanti e
lavoratori extracomunitari la Cisl lancia un grido di allarme:
«Molte famiglie bresciane sono in seria difficoltà - denuncia
Aldo Menini della segreteria di via Zadei - colte impreparate
di fronte alla burocrazia che comporta la pratica di
regolarizzazione, con l’incubo d’incorrere in pesanti
sanzioni». Una situazione fra l’incudine e il martello che
rischia di essere un forte deterrente e disincentivo «ai buoni
propositi espressi nella legge» nonostante si viaggi sulle 280
regolarizzazioni al giorno che potrebbero portare fra due
mesi alla cifra ragguardevole di 11mila immigrati
regolarizzati. La difficoltà principale consiste per la Cisl «nei
costi delle procedure (330 euro) troppo onerosi per famiglie
a basso reddito». Si fa dunque concreta la preoccupazione
«che siano pochissime le regolarizzazioni, oppure che,
costrette a rinunciare alla collaborazione delle badanti, le
famiglie chiedano alle strutture socioassistenziali pubbliche
di prendere in carico l’assistenza dei loro anziani». «I nostri
governanti - dice Menini - devono rendersi conto che il
fenomeno sociale delle badanti è di assoluta rilevanza e
rappresenta una soluzione economica per lo Stato che
risparmia diversi miliardi sull’assistenza pubblica e dall’altro
fornisce una risposta più umana e una degna assistenza a

persone anziane non autosufficienti». Per questo motivo la Cisl ha inoltrato una precisa richiesta al
Governo affinchè estenda la deducibilità dalla dichiarazione dei redditi dei contributi da pagare a colf e
badanti e del costo delle pratiche di regolarizzazione. Su quest’ultimo punto la Cisl si è attivata anche
presso le Amministrazioni locali affinchè i Comuni aiutino le famiglie in difficoltà. «Abbiamo registrato con
piacere - dice Menini - le dichiarazioni di intenti in questo senso dell’assessore comunale di Brescia,
Giovanna Bussolati che aspettiamo si traducano in fatti. Lo stesso auspichiamo per gli altri Comuni».
L’iniziativa della Cisl è stata anche formalizzata alla presidenza dell’Associazione Comuni Bresciani. Nel
frattempo seguendo «lo spirito di servizio che caratterizza l’organizzazione sindacale - ha detto il segretario
generale Cisl Renato Zaltieri - il sindacato ha attivato un Centro di assistenza al lavoro familiare». Lo
sportello, aperto in via Zadei 32 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18 e il sabato
mattina dalle 9 alle 12, offre informazioni sul contratto delle colf e assiste le famiglie nella regolarizzazione
dei contratti per colf e badanti e nella compilazione dei moduli Inps, Inail e nei conteggi relativi ai contributi
Inps. Ulteriori informazioni si possono richiedere telefonando allo 030/393223.


