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Il termine non è bello, gli studiosi ci spiega-
no che uno peggiore non si poteva trovare, 
eppure “badanti” è una parola che è entrata 
nel gergo comune. Ed è una parola che dice 
anche di un fenomeno che è ormai molto 
diffuso. 
Eppure facciamo fatica a guardare in faccia 
la realtà. Infatti, nonostante che siano tan-
te, che il loro contributo alla gestione della 
vita famigliare sia essenziale, soprattutto in 
presenza di anziani non autosufficienti, non 
c’è la consapevolezza dello straordinario 
apporto che le badanti danno al sistema di 
welfare locale.
La Cisl di Brescia, che da molto tempo ha 
aperto uno sportello per aiutare e consiglia-
re le famiglie, ha organizzato sul fenomeno 
un seminario di studio e di approfondimento 
con contributi del professor Maurizio Am-
brosini, docente di sociologia all’Università 
di Genova, della Associazione culturale ita-
lo-ucraina Nadya, e di Alessandro Poni del 

Centro Assistenza Lavoro Familiare della 
Cisl di Brescia.
Si è trattato di un momento importante di 
verifica e di confronto, raccolto in queste 
pagine per offrire a tutti l’opportunità di 
andare oltre quel che appare in superficie e 
leggere in profondità una situazione che ha 
cambiato e che ancora sta cambiando l’assi-
stenza domiciliare per gli anziani e soprat-
tutto per le persone non autosufficienti.
È un modo attraverso il quale la Cisl vuo-
le anche richiamare l’attenzione delle Isti-
tuzioni, e chiedere ad esse se, ai vari livelli 
(dallo Stato alle Regioni fino ai Comuni), 
si è fatto e si fa tutto il possibile perché il 
lavoro domiciliare di assistenza garantito 
dagli stranieri nelle nostre case sia assunto 
come un valore e come tale venga conside-
rato ogni qualvolta si progettano interventi 
e modifiche al sistema di welfare.

RENATO ZALTIERI
Presidente Associazione G.B. Vighenzi

Stranieri di famiglia. Un aiuto determinante.
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Gli argomenti che oggi affrontiamo, fami-
glia e stranieri, ci obbligano a toccare due 
temi di attualità politica: welfare e immi-
grazione.
In sintesi, cercerò di ragionare su questi due 
aspetti ed insieme ai relatori contribuire 
alla formazione di un dibattito “ serio “ su 
problematiche tanto delicate, un dibattito 
spesso viziato da inconcludenti posizioni 
pseudo-ideologiche.

WELFARE
Secondo un’illustre studioso (Gosta Esping 
– Andersen) il nostro regime di welfare è 
tendenzialmente “ familista”, giacchè fonda 
la protezione sociale sul maschio, principale 
percettore di reddito, e attribuisce alla fami-
glia la responsabilità ultima del benessere e i 
principali compiti di cura.
Questo sistema mostra però dei limiti che 

derivano da una profonda trasformazione so-
ciale, che incide sulla stessa fisionomia del 
legame famigliare.
Aumentano le coppie a doppia carriera, cam-
bia profondamente il ruolo della famiglia.
I nuclei famigliari sono sottoposti a molte-
plici tensioni interne ed esterne, che minano 
le loro condizioni di stabilità e di benessere, 
in tale ottica gli anelli deboli della famiglia 
(anziani e bambini) esprimono in modo cre-
scente bisogni inevasi di cura, a causa del 
maggior attivismo occupazionale di entram-
bi i coniugi.
Nel libro bianco sul Welfare (febbraio 2003) è 
forte il richiamo agli sgravi fiscali, ai trasfe-
rimenti monetari e alle politiche di concilia-
zione dei tempi di vita, al fine di coadiuvare 
le famiglie.
Ma al di là di questa inclinazione a recupe-
rare il terreno perduto sul fronte delle poli-

Il nuovo welfare
e il contributo
dei lavoratori 
stranieri
PAOLO REBONI
Segretario Cisl Brescia
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tiche familiari, il vero nodo del welfare sono 
i servizi di prossimità; ossia l’attivazione di 
prestazioni assistenziali erogate a livello lo-
cale, allo scopo di offrire risposte efficaci ai 
mutevoli fabbisogni sociali dei cittadini ita-
liani. Più in generale, la sfida decisiva con-
tenuta nella legge 328 del 2000 consiste nel 
fatto di voler raggiungere due finalità di non 
poco conto:

• da una parte, rafforzare il decentramento 
delle politiche sociali, lasciando ai Comu-
ni ampia facoltà di realizzare welfare;

• dall’altra garantire che vi sia omogeneità 
nei servizi su tutto il territorio nazionale.

Bilanciare questi due obiettivi non è agevole; 
richiede un difficile esercizio di “quadratura 
del cerchio” tra la concezione universalisti-
ca del welfare ed una visione localistica della 
politica, che spinge verso la diversificazione 
territoriale degli interventi sociali.
Come si vede, il cantiere della riforma è stato 
appena aperto.
Il welfare italiano non è un unicum, un mo-
dello che si estende in modo omogeneo.
In una mappa ideale di questo istituto fonda-
mentale della democrazia, è proprio il dato 
del particolarismo territoriale ad emergere 
con particolare enfasi.
Una recente indagine dell’IREF (gennaio 
2004), che ha valutato 15 indicatori per ana-
lizzare lo stato di salute del welfare nelle re-
gioni italiane, ha suddiviso il territorio ita-
liano in 4 grandi gruppi:

• welfare munifico: Valle d’Aosta Trentino
• welfare efficiente: Piemonte, Lombardia, 

Veneto, Friuli, Emilia Romagna 
• welfare sotto pressione: Liguria, Tosca-

na, Umbria, Marche, Lazio, Sardegna
• welfare fragile familista: Abruzzo, Mo-

lise, Campania, Puglia, Basilicata, Cala-
bria, Sicilia.

Dei 15 indicatori vorrei citarne 3:
- domanda privata nel settore sociale
 ..ricorso all’offerta privata di servizi: colf, 

baby sitter, assistenza anziani (% sul totale 
delle famiglie);

- pressione demografica: anziani
 ..incidenza ultrasettantenni sulla popola-

zione totale.
- Livello di attivazione della famiglia.

Il dato della Lombardia sul ricorso dell’of-
ferta privata di servizi di cura (9,7 % delle 
famiglie) probabilmente ci aiuta a dimensio-
nare in modo appropriato il tema della cura 
ed assistenza domestica.

IMMIGRAZIONE
Alla luce del contesto socio economico e del 
quadro giuridico in materia di immigrazione 
si possono individuare i bisogni delle fami-
glie e delle lavoratrici.
Forse può essere utile disegnare la “mappa” 
delle problematiche che nascono da bisogni 
estremamente eterogenei:

• La necessità per la famiglia e per l’anzia-
no di poter contare sulla serietà e sulla 
competenza di un ausilio esterno nell’at-
tività di accudimento e di cura; 

• La necessità per l’immigrato di conserva-
re un lavoro non solo come mezzo di so-
pravvivenza economica, ma anche come 
condizione di soggiorno regolare sul ter-
ritorio.

 ß Va considerato che la lavoratrice dome-
stica sconta una “precarietà” dal punto di 
vista della propria situazione lavorativa 
legata ad un duplice ordine di fattori: da 
un lato, la legge riconosce al datore di la-
voro la possibilità di recedere ad nutum 
dal rapporto di lavoro; dall’altro il rappor-
to di lavoro nei servizi di cura è sottopo-
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sto ad un’alta eventualità di cessare per 
cause non dipendenti dalla volontà delle 
parti, ossia in seguito alla morte dell’an-
ziano (o al ricovero dello stesso in casa di 
riposo dovuto ad un aggravamento delle 
condizioni di salute). 

ß Un problema diffuso e sentito soprattutto 
dall’anziano è la difficoltà di comunica-
zione con il lavoratore immigrato: l’as-
sistente e l’anziano, infatti, non parlano 
la stessa lingua; devono condividere gesti 
e spazi della vita quotidiana partendo da 
esperienze, usanze, concetti, emozioni 
vissuti in ambienti e tradizionali molto 
lontani. 

ß Non bisogna trascurare l’impatto emoti-
vo che la presenza di un operatore può 
esercitare per la persona anziana assistita 
e per i suoi familiari: facendo ricorso al 

care privato le funzioni tradizionalmente 
svolte da uno o più familiari vengono in 
parte o totalmente affidate ad una figura 
esterna. 

ß Attualmente l’offerta di lavoro di cura si 
caratterizza per un certo grado di rigidi-
tà e standardizzazione, mentre i bisogni 
dell’anziano variano in termini di durata, 
intensità, tipologia delle prestazioni ne-
cessarie.

 ß L’alto turn-over legato alla brevità del 
progetto migratorio della donna immi-
grata oltre alle improvvise “urgenze” 
(soprattutto familiari) che possono ri-
chiamare l’immigrata nel paese di ori-
gine - può implicare l’ “abbandono” im-
previsto dell’anziano che da un giorno 
all’altro si trova solo, privo di assistenza 
e costretto a decidere (o, per lui, la fa-

Alcuni indicatori per analizzare

welfare regioni italiane

munifico efficiente sotto
pressione familista Italia

Domanda privata nel settore sociale
Ricorso all’offerta privata di servizi
(% sul famiglie)

7,1 9,7 7,1 8,9 9,3

Pressione demografica: anziani
Incidenza % degli ultrasettantenni 12,7 14,2 14,8 12,2 13,5

Livello di attivazione della famiglia
Persone coniugate che vedono la madre non coabitante
tutti i giorni o qualche volta alla settimana

56,5 56,8 62,2 71,7 63,6

Tasso di occupazione femminile 41,4 40,2 37,9 30,9 36,4

Tasso di occupazione femminile
Fascia 20-34 anni 64,4 62,7 46,4 24,8 44,7

Fonte dati ricerca IREF
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miglia) di assumere una “sostituta” di 
cui sa poco o nulla. La ricerca di una so-
stituta pone il più delle volte una serie 
di difficoltà e comporta costi organizza-
tivi non indifferenti. 

ß A quest’ultimo riguardo, l’estrema “far-
raginosità” delle procedure di ingresso 
introdotte dalla legge 189/2002 (Bossi 
– Fini), unitamente all’inasprimento 
delle sanzioni penali per chi occupi 
lavoratori sprovvisti del permesso di 
soggiorno, indebolisce notevolmente la 
rete sostitutiva, diffusa nella prassi, in 
base alla quale è la donna “uscente” a 
designare colei che le succede di cui ci 
si può fidare. 

ß Un fattore che spinge la famiglia a pre-
ferire il lavoro irregolare risiede, oltre 
che, naturalmente, nel minor costo del 
lavoro “nero”, nel fatto di imbattersi 

in procedure di assunzioni, aggravate 
dal rilascio del permesso di soggiorno, 
avvertite come complicate (fortunata-
mente il nostro sportello CALF aiuta in 
questa direzione).

ß Le stesse considerazioni valgono dal 
lato della lavoratrice immigrata: que-
st’ultima può offrire la propria pre-
stazione di lavoro in forma irregolare, 
non solo per la volontà di massimizza-
re le entrate retributive, ma anche per-
ché ha difficoltà a gestire un rapporto 
di lavoro che presenta caratteristiche 
particolari, per non parlare delle diffi-
coltà legate al fatto che si tratta di per-
sone extracomunitarie che devono fare 
attenzione anche alla regolazione delle 
propria situazione personale oltre che 
lavorativa. 
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ß La lavoratrice immigrata adibita alla 
cura e all’assistenza dell’anziano deve, 
per forza di cose, assumere anche com-
piti di “coordinamento” delle varie figu-
re professionali che oltre a lei, ruotano 
attorno all’anziano non autosufficiente 
(medico di base, infermiere, terapista, as-
sistente sociale).

 Si tratta di “competenze allargate” che la 
lavoratrice si trova a gestire senza avere, 
spesso, le informazioni e di riferimenti 
in merito ai servizi, alle procedure e alle 
aspettative che i professionisti hanno nei 
suoi confronti.

ß Attualmente l’inserimento delle lavora-
trici immigrate nell’ambito famigliare 
per svolgervi lavoro di assistenza e di 
cura prescinde da particolari itinerari 
formativi. Al riguardo, sia la famiglia che 
la donna immigrata temono, che il lavo-
ro di assistenza sia svolto in condizioni 
di “inadeguatezza formativa” dinanzi allo 
svolgimento di compiti che richiedono 
competenze infermieristiche o comun-
que assistenziali più o meno complesse .

 Così, può succedere che una lavoratrice 
con diploma di infermiera o, comunque, 
dotata di una congrua formazione viene 
inviata presso un anziano autosufficien-
te, mentre una donna non dotata delle 
stesse competenze finisce col prestare 
assistenza ad un anziano in condizioni di 
non autosufficienza.

ß Infine, il lavoro domestico svolto dalle la-
voratrici ha il proprio asse prioritario nel 
lavoro di cura. 

 Si tratta quindi di un’attività che richiede 
specifiche competenze non solo profes-
sionali, ma anche relazionali e un grado di 
sensibilità non comuni. Il lavoro di cura 
infatti è rivolto ad anziani fragili non solo 

dal punto di vista fisico ma, spesso, anche 
psicologico. 

 Inoltre, la lavoratrice che assiste l’anzia-
no deve gestire anche i rapporti con i fa-
miliari dell’anziano.

ß L’attuale sistema di “affidamento” a don-
ne straniere di persone non autosuffi-
cienti trascura, all’atto dell’assunzione, 
di valutare tutti questi aspetti per la 
mancanza di soggetti con competenze 
idonee ad effettuare un tale tipo di va-
lutazione.

 Le conseguenze della mancata atten-
zione a queste caratteristiche dell’of-
ferta di lavoro di cura sono, in primis, 
un rapporto difficile e conflittuale che 
si instaura tra persona anziana e lavo-
ratrice che conduce spesso alla rottura 
del rapporto di lavoro. 

 Un discorso a parte merita l’opportuni-
tà di provvedere alla formazione delle 
lavoratrici extracomunitarie adibite ai 
servizi di cura. Al riguardo, va sottoli-
neato che bisogna pensare ad una stret-
ta sinergia con le istituzioni 

 Infatti, a prescindere dalla decisione 
relativa ai soggetti (istituzionali o non) 
più idonei a predisporre e gestire i cor-
si di formazione, l’Ente pubblico dovrà 
pensare seriamente alla necessità di un 
coordinamento periodico di tali sog-
getti in modo da mettere in comune 
esperienze e metodi e da costruire un 
profilo di assistente alla famiglia. 

 La CISL è impegnata a far crescere la 
cultura dell’integrazione, elemento 
fondamentale per agire nella giusta 
direzione ed affrontare con serenità 
problematiche certamente molto im-
pegnative.
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“Che la new-economy non abbia più bisogno 
di lavoro povero è una delle più grandi fin-
zioni del nostro tempo”. Questa è una frase 
contenuta in un recente articolo di Stephen 
Castle, uno dei più importanti studiosi al 
mondo di fenomeni migratori. Credo che per 
Brescia sia particolarmente vera, questa visio-
ne espressa su scala mondiale da un grande 
studioso. 
Brescia è sicuramente non da oggi la quin-
ta provincia d’Italia per assunzioni di immi-
grati (circa ventiquattromila) la seconda per 

assunzioni nell’industria (circa diecimila) la 
settima per l’assunzione nei servizi (settemi-
laquattrocento) e non ci sono in questi dati 
le collaboratrici familiari e assistenti domici-
liari. A questo proposito, il termine “badanti” 
sarebbe da abolire perché è già una sottovalu-
tazione semantica: badare è molto meno che 
prendersi cura e, invece, le persone che lavo-
rano nelle nostre famiglie si prendono cura 
di anziani, bambini, ammalati, e così via. Tra 
l’altro non è nemmeno un’espressione elo-
giativa nei confronti dei “badati”, perché non 
è un termine coniato di recente da qualche 
politico fantasioso: viene dall’italiano rina-
scimentale, però si riferiva alle bestie. Quindi 
mi sembra che per ambedue i versanti della 
relazione non sia una scelta linguistica parti-
colarmente felice. 
Brescia è quindi una realtà che conosce bene 
il lavoro degli immigrati, che si è abituata a 
conviverci, ma che fa fatica ancora a vederne 
l’evoluzione, i passaggi, le esigenze più auten-
tiche.

Immigrazione
e lavoro.
Oltre l’integrazione 
subalterna
MAURIZIO AMBROSINI
Docente di sociologia all’Università di Genova
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Quando parlo di lavoro degli immigrati vuol 
dire in larga misura parlare dei lavori delle 
cinque “p”, cioè di lavori pesanti, pericolosi, 
precari, poco pagati, penalizzati socialmen-
te.
Questo segmento del mercato del lavoro, 
tuttora necessario e praticato nell’economia 
locale, ha avuto bisogno e continua ad aver 
bisogno di un apporto di manodopera stra-
niera, non trovando più rispondenza suffi-
ciente né nel mercato del lavoro locale, né 
nelle migrazioni interne. 
Oggi in Italia il 70% dei giovani arriva al di-
ploma di scuola media superiore. Brescia e la 
Lombardia orientale non hanno brillato nel 
dopoguerra per alti livelli di istruzione, in 
quanto c’era molto lavoro che rendeva, anche 
per ragazzi che venivano attratti ad entrare 
subito nel mondo del lavoro, magari come 
manovali dell’edilizia, come apprendisti nel-
l’industria o nell’artigianato; però anche a 
Brescia le cose sono cambiate e le dinamiche 
della scolarizzazione stanno avanzando.
Credo che sia sempre più improponibile ri-
consegnare al lavoro manuale questi ragazzi 
che arrivano al diploma, sia sempre più dif-
ficile se sono maschi rimandarli nei cantieri 
edili, se sono femmine adibirle ad assistere 
gli anziani. Quindi è arduo pensare che si 
tratti di una situazione contingente o di una 
necessità superabile. E’ un fenomeno con 
cui dovremo fare i conti a lungo nei prossimi 
decenni del nostro sviluppo.
Tendo a pensare che si possa individuare una 
dinamica migratoria tipica dei modelli pro-
duttivi contemporanei, quelli che in lettera-
tura chiamiamo le migrazioni post-fordiste; 
la società post-fordista è una società in cui 
c’è ancora bisogno di lavoro povero, ma in 
modo molto più frantumato, molto meno 
visibile, meno legittimato, meno accettato 

socialmente rispetto alla società industriale 
del passato. 
Soprattutto nei paesi dell’Europa mediter-
ranea, la legittimazione dell’inserimento di 
lavoratori immigrati è stata modesta, l’inse-
rimento è avvenuto in maniera opaca, tacita, 
poco visibile, con scarsa responsabilità socia-
le delle associazioni imprenditoriali, con un 
inserimento molto praticato nei fatti ma in 
maniera frammentaria e diffusa, dal punto di 
vista politico e culturale.
Il caso bresciano mi sembra abbia delle spe-
cificità che sono riconducibili a uno specifi-
co modello di impiego del lavoro immigrato, 
quello dell’industria diffusa. Qui è l’industria 
il settore trainante, l’industria frantumata, 
organizzata in distretti, che ha bisogno di 
operai, spesso di lavoratori stabili e non solo 
di lavoratori temporanei, ma certo in risposta 
ad esigenze che sono concentrate nella fascia 
bassa della gamma più vasta del mercato del 
lavoro. 
Notiamo però, negli ultimi anni, il diffondersi 
di forme di lavoro del settore terziario: i servi-
zi alle imprese, l’assistenza, la collaborazione 
familiare. Credo che queste esigenze, benché 
numericamente a Brescia meno visibili delle 
prime, stiano ormai entrando in modo molto 
marcato nella società locale.
Qual è allora il modello di integrazione che 
si sta costruendo? Credo che si possa definire 
come una integrazione subalterna.
Gli immigrati sono accettati in quanto si fer-
mano all’ultimo posto, in quanto raccolgono 
i lavori poveri, in quanto si collocano dove gli 
italiani non vogliono più stare. Non sono per-
cepiti come competitori nel mercato del lavo-
ro se si accontentano di questo posto umile, 
subalterno, non concorrenziale rispetto alle 
aspirazioni e alle posizioni dei lavoratori ita-
liani.
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In Lombardia, e forse a livello nazionale, la 
figura tipica dell’immigrato integrato è la colf 
filippina, cioè quell’immigrato che non dà fa-
stidio, che accetta il suo ruolo, che è pago, 
almeno apparentemente, delle occupazioni 
modeste, di servizio, che ha trovato, e che 
non aspira a qualcosa di più.
Il fatto, poi, che le colf filippine non sappia-
no l’italiano, dopo dieci o quindici anni che 
sono qui in mezzo a noi, e che non abbiano 
rapporti con la società locale al di fuori del le-
game con i datori di lavoro, che vivano in un 
mondo appartato, anche se ben organizzato 
in una vita associativa piuttosto vivace, tut-
to questo non sembra importare alla società 
ricevente, perché il modello di integrazione 
da noi preconizzato non è un modello di inte-
grazione come comunicazione e uguaglianza, 
è un modello di integrazione che fa pericolo-
samente rima con sottomissione.
Oggi però, possiamo cogliere il fatto che se 
questo modello andava forse bene, e comun-
que non per tutti, per la prima generazione 
va sicuramente meno bene se proiettato nel 
tempo rispetto alle seconde generazioni, che 
crescono qui, che con i loro coetanei matura-
no gusti, stili di vita, aspirazioni al consumo 
e anche la gerarchia delle occupazioni desi-
derate.
Altro tema caldo è quello del rapporto con le 
identità, in particolare con le identità cultu-
rali e religiose. Brescia è certamente un la-
boratorio interessante anche da questo punto 
di vista, ma non privo di tensioni sul versante 
propriamente delle rappresentazioni e del-
l’accettazione delle identità culturali. La mia 
ipotesi al riguardo è che il tema delle diffe-
renze abbia conosciuto un andamento a “u” 
nella storia delle migrazioni. Era molto vivo 
e sentito nelle grandi migrazioni transocea-
niche dell’800. C’è un libro in America che si 

intitola Quando gli irlandesi divennero bian-
chi, perché gli irlandesi in America, arrivati a 
cominciare dal 1830, erano discriminati: non 
erano considerati di razza bianca, da autore-
voli opinionisti, politici, intellettuali e così via, 
perché erano cattolici. Ed allora si diceva che 
gli irlandesi non erano destinati ad integrar-
si nella società americana perché seguivano 
una religione autoritaria, obbedivano ad un 
capo religioso straniero, il Papa, perché non 
avevano quella consuetudine al libero pensie-
ro e alla libera interpretazione delle scritture 
che era propria del mondo protestante, quello 
americano particolarmente.
Quando sono arrivati gli italiani per certi 
aspetti hanno potuto godere delle conquiste 
realizzate nel frattempo dagli irlandesi, per 
altri aspetti sono stati discriminati più di loro 
e anche da loro. Degli italiani si diceva che 
avendo un sangue misto a causa dell’invasioni 
saracene non erano da considerare veramente 
bianchi. In alcuni stati americani i bambini 
italiani non venivano ammessi alle scuole per 
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bianchi, in Louisiana per esempio. All’epoca, 
quindi, l’identità religiosa delle minoranze 
immigrate è stata oggetto di discriminazione; 
la religiosità degli italiani, e degli italiani del 
sud in modo ancora più evidente, era consi-
derata superstiziosa e paganeggiante. Le loro 
manifestazioni religiose erano dunque repu-
tate come un sottoprodotto di un cattolice-
simo che già in generale era considerato una 
religione di serie B.
Quindi il tema dell’identità religiosa era 
molto importante e gravido di conseguenze 
nell’America del tempo. Fiorello La Guardia, 
mitico sindaco italiano di New York, arrivò a 
quel traguardo, ma dovette cambiare religio-
ne, dovette farsi protestante, perché altrimen-
ti credo che la carica di sindaco non avrebbe 
potuto occuparla.
E’ venuta poi l’epoca delle migrazioni in-
traeuropee post-belliche, dove è parso per 
qualche decennio che la fabbrica, la classe 
operaia, il sindacato, i sistemi produttivi mo-
derni avessero il sopravvento sulle differenze, 
sulle identità, fossero in grado di produrre dei 
processi di assimilazione che cancellavano 
le differenze pregresse. Qui certo influiva il 
pensiero marxista, influiva la forza del movi-
mento operaio dell’epoca, che produceva un 
discorso di alleanza tra i lavoratori, qualun-
que fosse la loro provenienza, che cancellava 
l’identità d’appartenenza etnica o culturale.
Così non è stato, e le differenze sono riemerse 
in quest’epoca più frantumata e conflittuale, e 
di nuovo il tema dell’identità religiosa risorge 
come un possibile ostacolo all’integrazione, 
come un possibile elemento di conflittualità 
interculturale.
Credo si possa dire sul piano macro che, in 
effetti, l’arrivo di popolazioni con un’identità 
diversa - e la religione è un elemento crucia-
le, simbolico, che rende visibili le differenze, 

mette in discussione un’idea di nazione che 
noi ci portiamo dietro dal romanticismo, cioè 
l’idea della nazione come omogeneità etnica, 
come unità di lingua, di suolo, di sangue, di 
terra - mette in crisi l’organizzazione sociale 
tradizionale e la spinge a esercitarsi nel non 
facile compito di costruire su basi diverse una 
società integrata, aperta, capace di una suf-
ficiente coesione, ma abbastanza elastica per 
fare posto a chi viene da mondi e da contesti 
culturali diversi. 
Sono convinto che la società multietnica sia 
una società molto problematica. Il fatto è che 
più che essere un modello o un’aspirazione, è 
una realtà di cui le dinamiche del sistema pro-
duttivo sono la punta di lancia. Il problema è 
come governare questa differenziazione, più 
che impedirla, più che bloccarla: ogni tenta-
tivo di chiusura e di irrigidimento prepara un 
futuro più conflittuale e irto di ostacoli, per i 
nostri figli e per chi verrà dopo di noi. 
Vengo a qualche riflessione sul progetto pre-
sentato quest’oggi. Tra i problemi, mi sembra 
che un caso molto serio sia quello della di-
scriminazione che gli immigrati affrontano 
nel loro rapporto con il mercato del lavoro. E’ 
la questione del superamento di quel model-
lo dell’integrazione subalterna di cui parlavo 
poc’anzi.
Gli immigrati devono affrontare tre tipi di 
discriminazioni: discriminazioni all’ingresso, 
di cui il pregiudizio verso alcune componen-
ti nazionali è un’espressione visibile; discri-
minazioni nelle condizioni di lavoro, per cui 
sono più esposti degli altri alla precarietà e al 
rischio: ci sono stati nei primi sei mesi del-
l’anno centottantaquatto morti sul lavoro in 
Italia, di cui venticinque erano immigrati; ma 
la discriminazione più grave, e più gravida di 
conseguenze, è la discriminazione nelle pro-
spettive di carriera. Il fatto è che gli immi-
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grati riescono, probabilmente a Brescia più 
che altrove, ad essere accettati come lavora-
tori, più difficilmente vengono accettati come 
impiegati, come capisquadra, come portatori 
di competenze professionali pregiate. Per le 
donne la discriminazione è ancora più grave, 
perché quali che siano le loro competenze 
pregresse, i loro titoli di studio, la loro espe-
rienza professionale, le loro potenzialità e 
aspirazioni, ciò che la nostra società chiede 
loro è quasi soltanto di assistere anziani e 
bambini, di tenere in ordine le nostre case.
Poi si dice che alcune culture sono più adatte 
di altre a integrarsi nel nostro paese. In real-
tà non sono le culture, ma sono le persone a 
essere tra loro diverse. Questa assunzione ste-
reotipata per cui una donna deve essere per 
forza di cose capace di tenere la casa in ordi-
ne, di curare le persone, è un’assunzione che 
nasce da un forma di pregiudizio, che porta a 
classificare i gruppi nazionali come portatori 
di competenze, capacità, più o meno elevate, 
nell’assistenza e nella cura. Perciò per esem-
pio le donne latino-americane sono conside-
rate adatte per assistere gli anziani, mentre 
le donne albanesi incontrano più difficoltà, e 
le donne africane sono raramente considerate 
capaci e adatte persino a lavorare nell’ambito 
delle famiglie.
Mi sembra molto azzeccato il sottotitolo di 
un libricino sul pregiudizio che lo defini-
sce “un’economia della mente che diventa 
un’avarizia del cuore”. Noi ricorriamo a con-
tinuamente a pregiudizi nella vita quotidiana, 
ossia a una serie di assunzioni preconcette: se 
incontriamo un signore con la divisa da vigi-
le, andiamo da lui a chiedere un’informazione 
sulla strada, e questo ci fa risparmiare tempo 
e fatica. Ma quando questo modo di proce-
dere diventa un abito mentale che classifica 
le persone e le inserisce o no in certi lavori, 

solo sulla base del colore della pelle o della 
loro provenienza, ci mettiamo su una china 
pericolosa. Già di per sé ragionare per comu-
nità nazionali è una forzatura stereotipata. In 
questo senso l’immigrazione schiaccia verso 
il basso la storia e le caratteristiche personali 
degli immigrati, cioè noi diciamo i senegalesi, 
diciamo i marocchini, diciamo i pachistani, 
ma facciamo fatica a pensare che tra i pakista-
ni c’è l’ingegnere e l’analfabeta. Per le donne 
è ancora peggio: il processo di differenziazio-
ne, di riconoscimento delle peculiarità indivi-
duali sembra ancora più complicato.
Certo si possono individuare una serie di pro-
blemi che incidono sul riconoscimento del-
le competenze degli immigrati, per esempio 
certi titoli di studio acquisiti in un altro paese 
possono essere poco spendibili qui. I sistemi 
educativi hanno valenze diverse, quindi non 
è immediato che chi si presenta con un di-
ploma preso in un paese lontano debba essere 
riconosciuto automaticamente come diplo-
mato nel nostro sistema educativo, sociale 
e produttivo, ma certo c’è qualcosa che non 
funziona laddove la risposta è univocamente 
orientata al rifiuto. 
Se il progetto aveva come primo target l’in-
serimento, credo che proprio l’inserimento e 
la crescita siano come due gradini successi-
vi e collegati di un progetto di integrazione 
degli immigrati che non sia subalterno. Sono 
convinto che Brescia, per la sua storia, per le 
sue risorse sociali, per la presenza e il radi-
camento che ha il sindacato, per il suo asso-
ciazionismo, sia un contesto che più di altri 
possa costituire un laboratorio per lo sviluppo 
delle competenze degli immigrati, per il loro 
riconoscimento e la loro valorizzazione nel 
sistema economico. Questo è anche l’augurio 
che vorrei fare ai partner del progetto e al loro 
lavoro.
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Quello
che i contratti

non dicono
HALYNA STOROZHYNSKA

Sportello Stranieri - Anolf Cisl

L’immigrazione ucraina in Italia è relativa-
mente giovane, risale a poco più di una de-
cina di anni fa. Per quali motivi si emigra? 
Soprattutto perché l’economia pianificata 
sovietica è crollata col regime che l’aveva 
inventata. Ma il passaggio tra questa econo-
mia e quella di mercato è molto dolorosa, 
per il momento sta creando molta disoccu-
pazione, specialmente nei settori del lavoro 
intellettuale come scuole, sanità pubblica, 
università. Gli ucraini sono convinti di aver 
fatto una scelta giusta per la nostra repub-
blica indipendente, ma le condizioni attuali 
sono pesanti. Da queste motivazioni nasce la 

decisione d’emigrare, con l’idea che si tratta 
di un’esperienza “temporanea”. Si viene in 
Italia con uno scopo ben preciso: comprare 
la casa, fare studiare il figlio, pagare i debi-
ti, guadagnare un po’ per iniziare un’attività 
commerciale o imprenditoriale.
La maggior parte degli immigrati che pro-
viene dall’Ucraina occidentale, sono in pre-
valenza donne di 35-40 anni, nell’età più 
produttiva della vita, che trovano lavoro più 
facilmente degli uomini, soprattutto come 
badanti o colf, riempiendo un vuoto nel mer-
cato del lavoro che gli italiani stentano ad ac-
cettare. Ma non ci lamentiamo, anzi, siamo 
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grati all’Italia che ci ha dato una possibilità 
per risolvere i nostri problemi.
Quanti siamo in Italia? Diciamo più di 
500.000 persone, non sono numeri ufficiali 
e precisi.
A Brescia siamo più di 6.000 persone, una 
comunità molto numerosa, formata soprat-
tutto da donne che lavorano nelle famiglie 
e fanno assistenza agli anziani. La maggior 
parte di loro si trova bene, sono diventate 
quasi le figlie, le sorelle, le nipoti delle per-
sone che assistono. Ma anche se si trovano 
molto bene, in Italia hanno una vita com-
pletamente diversa di quella che avevano in 
Ucraina. Non è facile stare 24 ore con una 
persona che quasi dipende da te, è un lavoro 
che richiede bontà, responsabilità, capacità 
e grande pazienza. Non è facile vivere in un 
paese straniero, ma soprattutto sentirsi stra-
niero.
Per non perdersi, per salvare la nostra cul-
tura, le nostre tradizioni, per stare insieme, 
abbiamo costruito una associazione che si 
chiama “Nadiya” che vuol dire “speranza”. 
L’associazione “Nadiya” è un’associazione 
culturale senza fini di lucro; è stata crea-
ta quasi un anno fa, seguendo le esigenze 
dei cittadini ucraini presenti sul territorio 
bresciano e anche come uno strumento di 
mediazione fra popolo italiano e i cittadini 
ucraini. Lo scopo dell’associazione e altresì 
quello di favorire l’integrazione nel tessuto 
sociale italiano dei cittadini ucraini che si 
trovano qui per motivi di lavoro o per altre 
diverse ragioni.
L’elenco delle nostre attività è molto nume-
roso: quasi tutti i mesi esce il giornalino che 
si chiama “Messaggero della speranza”; ab-
biamo fatto viaggi a Roma, Padova, stiamo 
preparando un viaggio a Bergamo in modo 
tale di far conoscere l’Italia alle nostre don-
ne. A cura di Olha Vdovychenko è uscito un 
libro che si chiama “Piccole ballate”, pensie-

ri in forma poetica di donne ucraine. A mag-
gio 2003 si è svolto un concerto con cantanti 
arrivati proprio dall’Ucraina.
Sono venuti tanti italiani per ascoltarli ed è 
stato di grande soddisfazione per noi sentire 
che le nostre canzoni piacevano.
Collaborando con l’ufficio stranieri della 
CISL, appoggiandosi sulla struttura ben fun-
zionale come l’A.N.O.L.F. cerchiamo di aiu-
tare, di prevenire i problemi quotidiani dei 
nostri connazionali.
Un mese fa abbiamo promosso un’indagine 
attraverso un questionario che secondo me 
ha dato dei risultati abbastanza tristi. Abbia-
mo interrogato più o meno 500 donne tra le 
quali il 60% regolari e 40% non regolari.
Tra quelle regolari il 70% fanno le badanti, il 
15% le colf e il 15% cerca lavoro.
Di quelle irregolari quasi il 100% fanno le 
badanti.
Tra le colf l’80% lavora 8 ore al giorno, il 
15% meno di 8 ore e il 5% più di otto ore; 
invece tra le badanti il 95% lavora 12 e più al 
giorno e il 5% 8-10 ore al giorno.
Alla domanda “quante ore libere hai durante 
la settimana?” le risposte si dividono:

- 36 ore il 7%
- 24 ore il 28%
- 12 ore il 52% (domenica o sabato)
- meno di 12 ore il 13%.

C’era anche una domanda su “quali preoc-
cupazioni hai adesso?”. Le risposte sono di-
verse:

1) possibilità di regolarizzarsi
2) la salute
3) un po’ più di tempo libero
4) i contributi

Sembra strano a sentire che i contributi sono 
le preoccupazioni delle lavoratrici. Però il 
permesso di soggiorno per motivi di lavoro 
per un straniero è il documento principale e 
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può essere rinnovato solo se lo straniero può 
dimostrare che lavora, cioè avere un contrat-
to di lavoro.
Un datore di lavoro che firma il contratto è 
obbligato a pagare i contributi. Da qui risulta 
che per le famiglie le cose sono diventate più 
complicate e che le spese sono aumentate.
Non sono poche le famiglie che nel frangen-
te della regolarizzazione hanno costretto le 
lavoratrici a farsi carico del costo dei contri-
buti, utilizzando verso persone in difficoltà e 
bisognose di poter dimostrare il loro impiego, 
un ricatto davvero vergognoso. E con lo stesso 
sistema datori di lavoro senza scrupoli hanno 
obbligato le lavoratrici a sottoscrivere con-
tratti in cui formalmente sono indicate 24 ore 
di lavoro la settimana, mentre il loro impegno 
va ben oltre le 12 ore di lavoro giornaliero. E 
proprio per questo motivo nascono tanti di-
saccordi tra lavoratore e familiari.
La sanatoria precedente aveva lo scopo di re-
golarizzare le persone che già lavoravano, gua-
dagnavano, vivevano in Italia da tanto tempo. 
La parte delle stesse persone che sono uscite 

dalla clandestinità sono lavoratore domesti-
ci. I rapporti tra i datori di lavoro (famiglie 
italiane che hanno il bisogno di aiuto) e la-
voratore (di solito sono donne straniere) sono 
regolati nel contratto nazionale di lavoro che 
va rispettato. Però queste regole non possono 
spiegare tutta la profondità di questi rapporti: 
dietro delle parole ci sono persone con i loro 
problemi, ci sono famiglie che hanno in carico 
un parente non autosufficiente e donne che 
hanno lasciato le loro case per poter mantene-
re le proprie famiglie. Entrambe le parti han-
no bisogno una dell’altra. Entrambe vogliono 
trovare calore famigliare e proprio da loro di-
penderà la qualità del rapporto di lavoro. Non 
c’è scritto nel contratto quanta dolcezza deve 
dare una badante per far capire alla persona 
anziana che le vuole bene, e nemmeno c’è 
scritto quanto devono essere grati i parenti 
della persona anziana alla stessa badante che 
assolve ad un dovere che è il loro dovere.
Perciò io direi che questi rapporti sono 
più umani che lavorativi, hanno più valore 
l’umanità e la coscienza.      
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Un aiuto concreto
per le famiglie
ALESSANDRO PONI
Centro Assistenza Lavoro Familiare -  Cisl Brescia

• La recente sanatoria ha favorito l’emersio-
ne dal lavoro nero di migliaia di lavoratrici  
straniere occupate nelle famiglie  per l’as-
sistenza agli anziani non autosufficienti

• Ma la famiglia si è trovata “catapultata” in 
una dimensione completamente nuova a 
cui è totalmente impreparata: quella di es-
sere un vero e proprio datore di lavoro di 
una vera e propria lavoratrice dipendente, 
con l’applicazione del CCNL, con adempi-
menti burocratici nei confronti degli Enti 
preposti (sono ben quattro le comunica-
zioni di inizio e cessato rapporto con ter-
mini ben precisi: INPS – INAIL – Centro  
per l’Impiego – Autorità di Pubblica Sicu-
rezza, cioè Sindaco e Questura e mi pare 
che lo “sportello unico” sia ancora di là da 

venire), con la gestione di problematiche 
di rapporti con le lavoratrici che possono 
sfociare in vertenze di lavoro, con il versa-
mento dei contributi INPS.

• Lo sportello del CALF-CISL è nato per so-
stenere ed aiutare le famiglie e  garantire 
così a  loro serenità e tranquillità, affinchè 
il rapporto di lavoro non torni nel limbo 
non corretto ed ingiusto della “clandesti-
nità”. Quante volte infatti abbiamo sentito 
le famiglie dire: “Come si stava meglio pri-
ma!”.

• In un anno e 4 mesi circa di attività ab-
biamo incrociato più di duemila famiglie, 
ne abbiamo apprezzato l’ostinata volontà 
di mantenere in casa il proprio anziano, 
concretizzando una vera politica di soli-
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darietà verso i soggetti più deboli. Ma per 
continuare a fare questo serve un sostegno 
ed un aiuto concreto da parte dello Stato. 
Il disegno di legge che abbiamo visto pre-
sentato nei giorni scorsi, va in questo sen-
so, perché molte famiglie e molti anziani 
non ce la fanno più; abbiamo alcuni casi 
dove non solo si sono dovuti intaccare i 
risparmi, ma si stanno intaccando pure gli 
immobili di proprietà! Oggi un rapporto 
di lavoro costa almeno mille euro mensili, 
quando era “clandestino” costava 700-750 
euro, ed abbiamo anziani la cui pensione 
non arriva nemmeno a quella cifra. Se si 
considera poi che per assistere 24 ore su 
24 in casa un’anziano non autosufficiente 
si dovrebbero attivare non uno, ma alme-
no due rapporti di lavoro, si vede quanto 
sia seria la situazione.

• Il rischio è allora che tutto si riversi sul 
rapporto di lavoro stesso, non retribuendo 
in maniera giusta la lavoratrice, non ver-
sandole i giusti contributi INPS, aumen-
tandole le ore di lavoro e di prestazione 
senza retribuzione, non garantendole di-
ritti minimi in termini di riposi e ferie.

• Oppure, in alternativa, si ridà fiato al “la-
voro nero” e quindi al fenomeno della 
clandestinità che non si è arrestato.

• Esiste poi il problema di come affrontare 
il tema dei riposi settimanali e delle ferie 
della lavoratrice: se la famiglia dell’anzia-
no è “numerosa”, ce la fa a coprire i vuoti 
di presenza  ma se il nucleo famigliare  è 
ristretto o addirittura in alcuni casi non 
esiste nemmeno, nascono molti problemi, 
e anche qui si mette in “fibrillazione” il 
rapporto di lavoro.

• Come si può capire, c’è bisogno di inter-
venti urgenti e concreti, (con attenzione  
particolare in caso di defiscalizzazione di 
contributi e stipendi, al problema dell’in-
capienza dei redditi bassi, perché altrimen-
ti agevoleremmo solo i redditi medio-alti), 
di poche cose ma sicure, per le famiglie e 
per le lavoratrici.

Dalle politiche “della”
alle politiche “per”

l’immigrazione
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Con le recenti proposte di estensione del di-
ritto di voto si è ormai legittimato sul piano 
culturale il passaggio da una politica della 
immigrazione, finalizzata esclusivamente 
a fronteggiare la pressione immigratoria e 
gestire i flussi di ingresso, ad una politica 
per l’immigrazione che si preoccupi di chi è 
presente nel nostro paese. Una tale politica, 
come ha recentemente ricordato il ministro 
dell’Interno, “deve saper costruire quelle sim-
metrie tra diritti e doveri che aprono la porta 
dell’integrazione”. Dunque, e nonostante la 
“schizofrenia” dell’attuale politica di governo 
emblematizzata dai contenuti della legge Bos-
si-Fini, sembra giunto il momento di creare 
le condizioni che consentano agli immigrati 

Dalle politiche “della”
alle politiche “per”

l’immigrazione

di avviare un loro progetto di insediamento 
definitivo, con la consapevolezza che la loro 
integrazione avrà un ruolo decisivo per il fu-
turo del nostro paese.
L’immigrazione sembra aver recentemente 
compiuto un salto di qualità, ed il rapido in-
cremento di extracomunitari è da collegare 
al calo demografico e al fabbisogno di forza 
lavoro che si registra in alcuni settori. In par-
ticolare, il crescente tasso di invecchiamento 
della società italiana, soprattutto di quella 
lombarda, e la inadeguatezza strutturale delle 
risposte da parte delle politiche pubbliche per 
l’assistenza agli anziani rendono la presenza 
di immigrati dediti alle attività di cura dome-
stiche una risorsa ormai insostituibile e di va-

EMILIO DEL BONO
Parlamentare primo firmatario
dellla proposta di legge 4610
del gennaio 2004
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lenza strategica per lo sviluppo del welfare 
a livello locale.
I dati più recenti parlano chiaro. Le lavo-
ratrici e i lavoratori stranieri regolarmen-
te addetti all’assistenza domestica in Italia 
sono 341.000, di cui 7.500 nella provincia di 
Brescia, ma si stima che almeno altrettanti 
siano gli operatori “in nero”. L’elevatissimo 
numero di pratiche di regolarizzazione per 
colf e badanti evase in occasione della re-
cente sanatoria ha finalmente svelato un 
fatto che troppi Comuni fingono ancora di 
ignorare che la rete dei servizi assistenziali 
presenta un clamoroso “buco” che viene di 
fatto ricucito dal lavoro sommerso di cura 
prestato quasi esclusivamente da immigra-
ti. Paradossalmente è lo stesso intervento 
pubblico ad alimentare in parte il sommer-
so, limitandosi troppo presto ad erogare 
indennità di accompagnamento ed assegni 
che, essendo insufficienti ad assicurare un 
servizio regolare e qualificato, molti anziani 
impiegano per acquistare assistenza privata 
“in nero”.
Ma la stessa sanatoria ha anche certificato 
l’esistenza di un mercato del lavoro settoria-

le disposto a sostenere i costi della legalità 
e che merita interventi specifici di sostegno 
anche per assicurare la qualità professionale 
degli addetti. con le agevolazioni all’emer-
sione accompagnate da opportune politiche 
di supporto all’integrazione ed alla qualifi-
cazione è possibile dare dignità a questi la-
voratori e contemporaneamente evitare che 
la flessibilità caratterizzante l’attuale mer-
cato del lavoro pregiudichi la continuità del 
loro soggiorno in Italia.
A questo proposito si possono ricordare 
alcune significative esperienze già in atto, 
come la nascita dell’agenzia per il collo-
camento delle badanti di Trento gestita da 
un consorzio di cooperative sociali, e le 
iniziative adottate dal comune di Roma, 
nell’ambito del Piano regolatore sociale, 
per favorire l’emersione, la qualificazione 
e l’accreditamento dei lavoratori immigrati 
che svolgono attività di cura a domicilio, ac-
compagnate dalla definizione di provvidenze 
agli anziani non autosufficienti finalizzate 
al versamento dei contributi previdenziali 
sulle retribuizioni dei lavoratori addetti alla 
loro cura domiciliare.
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Tali esperienze, e le altre che si stanno svi-
luppando in tante realtà del nostro paese, 
vedono coinvolte le istituzioni locali e le or-
ganizzazioni sindacali, della cooperazione e 
del volontariato, le associazioni di immigra-
ti, di familiari e di anziani unite nel perse-
guire obiettivi strettamente interdipendenti 
come la lotta al sommerso e la formazione 
di operatori qualificati, intervenendo così a 
favore sia delle famiglie che dei lavoratori.
Muovendosi in questa direzione, il disegno 
di legge che introduce “nuove disposizioni 
in materia di prestazioni economiche di 
malattia e di tutela della maternità a favore 
delle persone addette ai servizi domestici e 
familiari” intende innanzitutto estendere 
alcuni diritti fondamentali ad una categoria 
di lavoratori fino ad oggi discriminata, com-
piendo una operazione di civilizzazione giu-
ridica che adegua il nostro ordinamento alle 
previsioni contenute nei sistemi degli altri 
Paesi Europei. Inoltre, la proposta introdu-
ce la deducibilità delle retribuzioni e dei re-
lativi contributi versati dai datori di lavoro 
familiare al fine di incentivare l’emersione 
dei rapporti di lavoro e dei redditi ad essi 

conseguenti. L’intervento si fonda su due 
assi portanti:

a) l’applicazione degli articoli 37 e 38 del-
la nostra Costituzione con riferimento alla 
condizione delle lavoratrici e lavoratori ad-
detti ai servizi di cura;

b) l’applicazione degli articoli 2, 3 e 32 della 
Costituzione relativamente alla condizione 
delle cittadine e cittadini italiani.
Il secondo comma dell’articolo 38 della Co-
stituzione stabilisce che tutti i lavoratori 
hanno il diritto di vedere assicurati mezzi 
idonei alle loro esigenze di vita in caso di 
malattia. Il disegno di legge mira a rimuo-
vere dal nostro ordinamento l’attuale ingiu-
sta esclusione dei collaboratori familiari dal 
diritto di percepire dall’INPS il trattamento 
economico di malattia con i medesimi crite-
ri applicati alla generalità dei lavoratori su-
bordinati. Si tratta di una discriminazione 
che risulta oggi ancor più grave poiché col-
pisce una categoria costituita in larga parte 
da soggetti particolarmente deboli come i 
lavoratori non comunitari.
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L’estensione alle collaboratrici familiari della 
tutela contro il licenziamento durante la gra-
vidanza e fino al termine del periodo di asten-
sione obbligatoria post partum attua il detta-
to dell’articolo 37, primo comma, della Costi-
tuzione, il quale stabilisce che le condizioni di 
lavoro devono consentire l’adempimento del-
l’essenziale funzione della donna lavoratrice 
e assicurare alla madre e al bambino una spe-
ciale, adeguata protezione. Questa si realizza 
innanzitutto mediante la conservazione del 
posto di lavoro, e non è giustificata l’attuale 
distinzione tra le collaboratrici familiari e le 
altre lavoratrici madri. Accanto all’estensione 
delle tutele, il disegno di legge introduce la 
deducibilità delle retribuzioni corrisposte e 
dei contributi versati dai datori di lavoro do-
mestico. Oltre a rappresentare una misura di 
specifico sostegno alle famiglie ed agli anzia-

ni che sono costretti a rivolgersi al mercato 
per acquistare quei servizi di cura domestica 
e assistenza domiciliare che il settore pubblico 
non riesce a garantire, l’intervento si confor-
ma a un principio di equità di trattamento non 
sussistendo motivi apprezzabili per negare alla 
famiglia ciò che viene concesso a tutti gli altri 
datori di lavoro.
Infine, la deduzione dei contributi rappresen-
terebbe indubbiamente un potente stimolo 
per l’emersione delle centinaia di migliaia di 
rapporti di lavoro domestico oggi instaura-
ti al di fuori di ogni regola, e obbligando di 
fatto i collaboratori a presentare la denuncia 
dei redditi consentirebbe indirettamente di 
superare l’anomala situazione determinata 
dal fatto che i datori di lavoro domestico, non 
essendo sostituti d’imposta, non operano le 
ritenute fiscali sulle retribuzioni corrisposte 
ai loro dipendenti.
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