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■ Soddisfazione, ma anche molte pre-
occupazioni dai vertici della Cisl per la
decisione del Governo di regolarizzare
colf e badanti.

«È di certo un elemento positivo quel-
lo di dare la possibilità ai datori di lavo-
ro di regolarizzare le persone che presta-
no il loro servizio in nero» ha sottolinea-
to il segretario generale del sindacato di
via Altipiani d’Asiago durante una con-
ferenza stampa tenuta insieme alla col-
lega di segreteria Giovanna Mantelli.

«Ci sono, tuttavia, molti elementi di
criticità che vorremmo denunciare: in-
nanzitutto, il fatto che si possano regola-
rizzare solo badanti e colf e non lavora-
tori di altri settori, che ci sono e sono
numerosi; poi, il fatto che chi viene rego-
larizzato con questo provvedimento
che è totalmente ascrivibile ad una sa-
natoria non possa aspirare ad un ricon-
giungimento con i propri cari rimasti al-
l’estero; ancora, che la regolarizzazione
possa essere decisa solo dal datore di la-
voro e non dal lavoratore in nero», ha
spiegato Zaltieri.

Ma c’è anche un altro dato che il sin-
dacato intende mettere in evidenza:
«Se, ad oggi, solo nel Bresciano è stima-
to in circa trentamila il numero di ba-
danti in nero, è evidente che ci si debba
interrogare sulla ragione di tale fenome-
no - ha aggiunto Zaltieri -. Una ragione
di certo collegata ad una volontà di eva-
dere tasse e contributi, ma anche legata
alla difficoltà delle famiglie a pagare
una badante in regola».

Vediamo quali passi dovranno fare i
datori di lavoro per regolarizzare badan-
ti e colf, fermo restando che ancora non
si conosce l’indirizzo e-mail al quale in-
viare la domanda telematica.

Quando fare la dichiarazione
La dichiarazione di emersione del la-

voro domestico potrà essere presentata
dal primo al 30 settembre, senza limiti
di data: in questo caso, non viene privile-
giato chi presenta la domanda prima ri-
spetto a chi la presenta dopo come era
accaduto con le domande relative alle
quote flussi.

Chi può farla
I datori di lavoro italiani, comunitari

o extracomunitari con permesso di sog-

giorno che da almeno tre mesi prima
del 30 giugno 2009 hanno irregolarmen-
te alle proprie dipendenze lavoratori di
qualsiasi nazionalità che si occupano di
assistenza agli stessi datori di lavoro o
ad un altro famigliare (badante) o sono
di sostegno alla famiglia (colf). Non si
può richiedere la regolarizzazione di la-
voratori espulsi per motivi di ordine
pubblico o sicurezza dello Stato; espul-
si per motivi di terrorismo e prevenzio-
ne; condannati per reati penali o segna-
lati da convenzioni internazionali per la
non ammissione in Italia.

Requisiti per la dichiarazione
Per regolarizzare una colf il datore di

lavoro deve avere un reddito minimo di
20mila euro l’anno se è solo o di 25mila
se in famiglia ci sono più persone; deve
regolarizzare per un tempo di almeno
20 ore la settimana e la retribuzione
mensile deve essere pari almeno al mini-
mo contrattuale previsto dal contratto
nazionale di lavoro per la categoria.

Per le badanti - massimo due richie-
ste - la dichiarazione può essere presen-
tata anche da un famigliare non convi-

vente; non ci sono limiti di reddito; ser-
ve una certificazione medica attestante
patologia o handicap della persona assi-
stita; una certificazione medico-sanita-
ria che attesti la necessità di due badan-
ti. Anche in questo caso, l’orario di lavo-
ro non deve essere inferiore a quello pre-
visto dal contratto nazionale.

Procedura da seguire
Il datore di lavoro deve pagare un con-

tributo forfettario di 500 euro per ogni
lavoratore da assumere (una sorta di sa-
natoria dei contributi non versati nei
mesi precedenti); la domanda deve es-
sere presentata dall’1 al 30 settembre
per il lavoratore italiano o comunitario
direttamente all’Inps con modalità tele-
matica; per l’extracomunitario allo
Sportello Unico per l’immigrazione con
modalità telematica.

Dopo la pausa di Ferragosto gli uffici
della Cisl sono a disposizione - anche
senza appuntamento - per ulteriori in-
formazioni e per i chiarimenti necessari
a regolarizzare il lavoro nero.

Anna Della Moretta

■ Convivere tutti si può, all’inse-
gna del buon senso. La vicenda del-
la colonia di gatti «residente» nei
pressi della scuola Calvino di San
Polo sta assumendosempre più i to-
ni di una questione gestita con la te-
sta, cercando di rispettare tutti, gat-
ti compresi. Ieri, infatti, sono inizia-
ti i lavori per la chiusura del vespaio
sottostante la scuola di via Violan-
te, nella cui area staziona la colonia
felina e, contemporaneamente, di
recinzione della casetta dei mici ran-
dagi.

Volontà del Comune è infatti quel-
la di consentire alle associazioni,
Avar e Muse, di «gestire» la colonia,
con controlli periodici, campagne di
sterilizzazione e sensibilizzazione a
favore della pacifica convivenza con
gli animali. Come ricordato dal no-
stro quotidiano, quella dei gatti del-
la scuola media di via Violante è la
colonia più «longeva» di San Polo.

Purtroppo, negli anni, la zona è di-
ventata una sorta di deposito dove
in molti hanno pensato di abbando-
nare i gatti domestici indesiderati,
alterando l’equilibrio della colonia e
facendo degenerare la situazione.
Se aggiungiamo l’atteggiamento di
alcuni «gattari» che, con la scusa di
definirsi amanti dei gatti, continua-
no a non volere seguire le indicazio-
ni dei volontari delle associazioni, il
gioco è fatto. «Non bisogna assolu-
tamente lasciare in giro il cibo per i

gatti - spiega Simona, volontaria -
Anche se in presenza di un rifugio,
come può essere la casetta, il gatto
si reca dove trova da mangiare, che
sia in un angolo appartato o in un
cortile condominiale».

Da qui l’appello a tutti: «Il cibo va
messo vicino alla casetta, e in nes-
sun altro posto». Casetta che a gior-
ni verrà recintata e separata dalla
scuola. Il settore Edilizia scolastica
ha cominciato i lavori nel terrapie-
no della scuola dove i mici trovava-

no riparo. Il problema ora è evitare
che vengano murati vivi nei molti
cunicoli del perimetro. «In questi
giorni si useranno dei getti d’acqua
per farli uscire - continua Simona -
e abbiamo chiesto all’Asl di ospitar-
li al canile in attesa che la casetta
sia agibile». «Purtroppo ci sono an-
che cunicoli che curvano e, a oc-
chio, non si riesce a vedere se ci so-
no dentro gatti o meno - continua
un’altra volontaria -. Stiamo pregan-
do tutti di andar giù con i robot tele-
camera, quelli usati per la revisione
delle tubature, per scongiurare loro
il pericolo di una morte orribile».

La vicenda della colonia di San
Polo consente di ricordare che in
Lombardia la legge Regionale n. 16
del 20 luglio 2006 stabilisce che «i
gatti che vivono in stato di libertà
sul territorio sono protetti, ed è vie-
tato a chiunque maltrattarli o allon-
tanarli dal loro habitat. Si intende
per habitat di colonia felina qualsia-
si territorio o porzione di territorio,
urbano e non, edificato e non, nel
quale risulti vivere stabilmente una
colonia felina, indipendentemente
dal numero di soggetti che la com-
pone».

Luisa Roda

■ «Nel 2011 ricorrerà il 150˚ anniversario
dell’Unità d’Italia, un evento storico di gran-
de rilevanza, che il nostro Paese ha il dove-
re di ricordare in forma solenne e unitaria,
perché frutto del sacrificio di tanti italiani
che, da nord a sud, hanno contribuito, at-
traverso il Risorgimento italiano, a rendere
il nostro Paese una nazione unitaria, indivi-
sibile e libera».

Inizia così il testo della mozione sotto-
scritta dai consiglieri comunali del Pd che

verrà presentata in Consiglio comunale il
14 settembre prossimo, con l’obbiettivo di
sensibilizzare l’assemblea al tema dell’uni-
tà d’Italia. «Il nostro non è un approccio ide-
ologico ma culturale - spiega Alberto Marti-
nuz, membro della commissione Cultura -
attraverso il quale chiediamo che le celebra-
zioni dell’anniversario siano l’occasione per
riflettere sul momento di difficoltà attraver-
sato dalla nazione». Recentemente Carlo
Azeglio Ciampi, presidente del Comitato
dei Garanti per le celebrazioni del 2011, ha
manifestato pubblicamente le difficoltà
che sta incontrando, sia per motivi econo-
mici, sia per la mancanza di progetti in at-

to. «Anche il presidente Napolitano si è uni-
to alle considerazioni di Ciampi sulle diffi-
coltà del cammino di preparazione - conti-
nua Martinuz - ed è un peccato che ciò acca-
da, perché l’anniversario del 2011 non è, e
non vuole essere, una semplice ricorrenza,
ma l’occasione per affrontare il tema del-
l’identità nazionale attraverso un adeguato
programma culturale, coinvolgendo le nuo-
ve generazioni».

La mozione preparata dall’opposizione
chiede, tra l’altro, di definire, in tempi brevi,
un programma di manifestazioni culturali e
divulgative per celebrare i 150 anni dell’Uni-
tà, e di coinvolgere nella realizzazione dei

progetti le Circoscrizioni e le scuole, «per
sensibilizzare gli alunni sui temi dell’unità,
e per affrontare il significato della apparte-
nenza al popolo italiano, e la sua identità
culturale nell’età contemporanea».

«L’Unità del Paese è un tema che permet-
terebbe di affrontare tutti i problemi della
nazione - aggiunge Luigi Gaffurini, consi-
gliere -. Bandiere regionali, Partito del sud
e gabbie salariali sono temi che non fanno
altro che dividere, mentre intorno al tema
dell’appartenenza si potrebbero comun-
que affiancare tutti i contributi che valoriz-
zino le autonomie, nelle quali abbiamo sem-
pre creduto».  lu. ro.

Arcobaleno di speranza
sul cielo di Colina Azul
Grazie alle Orsoline e alla Provincia

Badanti, conto alla rovescia
Dal primo al 30 settembre sarà possibile regolarizzare le aiutanti impiegate in nero
Zaltieri della Cisl: «Il provvedimento deve essere esteso anche agli altri lavoratori»

■ Una badante in regola ha un
contratto di 54 ore settimanali e
costa al datore di lavoro 1221,34
euro. A lei, netti in busta paga,
restano 880 euro.

Il datore di lavoro può dedur-
re dalla propria dichiarazione
dei redditi i contributi a suo cari-
co versati per un massimo di eu-
ro 1.549,37. Ancora, può dedurre
un importo pari a euro 2.100 al
19% solo se la persona assistita
non è autosufficiente e il datore
di lavoro stesso non supera i
40mila euro lordi l’anno.

La colf convivente, per un to-
tale di 54 ore settimanali lavora-
tive, percepisce uno stipendio
di 867,45 euro netti al mese. Alla
famiglia costa 1.040,61 euro. An-
che per colf e baby sitter il dato-
re di lavoro può dedurre contri-
buti a suo carico per un massi-
mo di euro 1.549,37.

Ancora, le baby sitter per con-
tratto percepiscono 1.107,26 eu-
ro al mese (alla famiglia il costo
è di 1.235,53 euro).

Per le badanti anche a Bre-
scia le famiglie con basso reddi-
to possono richiedere un aiuto
ai servizi sociali; aiuto che viene
versato attraverso la forma del
«voucher», una forma di soste-
gno al «Welfare casalingo» che
da anni sostituisce, in gran par-
te, quello in istituti e in case di
riposo.

Del resto, nelle Rsa di Brescia
e provincia le persone in lista
d’attesa sono settemila e, se non
ci fossero le badanti, il proble-
ma dell’assistenza diventerebbe
drammatico.

È di 880 euro
lo stipendio
da regolare

Pd: «2011, una ricorrenza che va celebrata»
Democratici per la valorizzazione culturale del 150˚ anniversario dell’Unità d’Italia: pronta una mozione in Consiglio

Alberto Martinuz, consigliere del Pd in Loggia

■ «Arco-iris», arcobaleno in lingua
portoghese, è il nome del progetto che
aiuta a guardare con fiducia al futuro; a
transitare da una condizione di sfrutta-
mento dovuta all’analfabetismo a un ve-
ro lavoro, a una vita dignitosa. Sono
donne di tutte le età e uomini adulti,
per lo più nella fascia compresa tra i 18
e i 35 anni, gli alunni della scuola nata
da una decina d’anni nel quartiere di
Colina Azul, uno dei quasi trecento bair-
ros di Aparecida de Goiana. Brasilia
non è lontana e qui, nel cuore del gran-
de Stato sudamericano, confluiscono
gli immigrati dalla regioni aride con la
speranza di trovare un lavoro, ma il tas-
so di disoccupazione è alto, l’analfabeti-
smo è l’ostacolo più grande nella ricer-
ca di un’occupazione. Sono stati gli
stessi abitanti del bairro a chiedere di
aprire per loro una scuola ed hanno
provveduto le Suore Orsoline di San
Carlo ad avviare un corso di alfabetizza-
zione per i primi sedici alunni, nel 1998,
adattando a questa nuova realtà gli in-
segnamenti dettati a Brescia mezzo mil-
lennio fa da Sant’Angela Merici, che è il
riferimento comune per diversi ordini
religiosi femminili oggi sparsi nel mon-
do.

A lezioni di informatica
Un filo diretto con la scuola di Colina

Azul l’ha stabilito il gruppo degli Amici
Missioni Orsoline per il Brasile di De-
senzano e Calcinato che, con il suppor-
to dell’Amministrazione provinciale, si
è impegnato a sostenere le spese neces-
sarie per il funzionamento della scuola.
Ai due turni di alfabetizzazione - per le
donne al mattino e per gli uomini in ora-
rio serale - adesso si aggiunge un corso
di informatica per quanti vogliono com-
piere un passo ulteriore dopo il percor-
so di base.

Si tratta di pagare le spese di acqua e
luce nella casa presa in affitto e sistema-
ta; di rinnovare almeno uno dei quattro
computer già molto usati, di corrispon-
dere un rimborso ai tre giovani inse-
gnanti volontari, di acquistare materia-
le scolastico per gli allievi. I quattro
computer sono la risorsa più importan-
te; le lavagne sono dipinte sui muri per
risparmiare, sedie e vecchi libri sono
stati reperiti presso altre scuole, che

non li utilizzavano più. Il progetto pre-
sentato alla Provincia per un aiuto ha
avuto esito positivo e il gruppo degli
Amici bresciani distribuisce nell’arco
dell’anno una serie di iniziative per da-
re sostegno alle Orsoline in Brasile: ce-
ne di beneficenza e giornate di solidarie-
tà nelle scuole, mercatini e concerti,
coinvolgendo anche le Amministrazio-
ni comunali, altre associazioni e il sinda-
cato dei pensionati della Cisl.

«Ricucendo la vita»
Al Progetto Arcobaleno sono state

destinate le risorse raccolte nell’ultimo
anno. In precedenza, sempre con il con-
tributo della Provincia, si è provveduto
a donare un pulmino al Centro di educa-
zione infantile Sant’Orsola che, in Apa-
recida de Goiana, accoglie bambini dal-
l’età di nove mesi ai sei anni con l’impe-
gno ad accompagnare la loro crescita
secondo lo stile educativo di Sant’Ange-
la, togliendoli alle insidie della strada.
Adesso si guarda a un nuovo progetto,
«Ricucendo la vita», per l’aiuto a donne
carcerate e in uscita dal carcere. Tante
sono le situazioni di bisogno e di anno
in anno si seguono le indicazioni delle
Orsoline impegnate in Brasile. La gran-
de rete della congregazione ha un riferi-
mento a Desenzano: nel centro di spiri-
tualità Mericianum che è stato realizza-
to proprio nel luogo in cui Angela Meri-
ci ha avuto il preannuncio del movimen-
to femminile a cui avrebbe dato origine,
nella visione di una scala percorsa da
una moltitudine di donne.

Giuliana Del Basso è la coordinatrice
del gruppo dell’Amob che si ritrova al
Mericianum e fa parte del direttivo del-
l’associazione che ha la sua sede a Mila-
no. Desenzano, patria di Sant’Angela, è
al centro della rete delle Orsoline pre-
senti nel mondo: in cinquecento anni
sono nate diverse «famiglie» religiose e
secolari che danno seguito al carisma
della Santa bresciana. Insieme hanno
contribuito al recente restauro della ca-
sa natale nella località Le Grezze e qui
da un anno due suore accolgono i grup-
pi in visita: dalla Slovenia come dalle Fi-
lippine, dagli Stati Uniti come dall’Indo-
nesia e dal Madagascar.

Elisabetta Nicoli

Alcune badanti provenienti dall’Est Europa
insieme ad una anziana signora bresciana da loro assistita

San Polo: i gatti resteranno
Via alla sistemazione del terrapieno della Calvino e della casetta

La casetta che tornerà ad ospitare la colonia

EDICOLE APERTE DAL 3 AL 9 AGOSTO
RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO
B.Z. Srl V.le Italia c/o Freccia Rossa 27/31

Pasolini Vladimiro Via X Giornate ang. via Trieste

Gastronomia Moretto di Dotti Via Moretto 2/C

Timpano Nicolina Via Porta Pile ang. v. S. Faustino

Ersettigh Fabrizio Piazza Rovetta 9

Il Chiosco di Bertoletti e Botticini Piazza Vittoria 9/B

Rigamonti Mattia Corso Magenta 42/A

Suarez Ordonez Beatriz Estela Via San Faustino 15 Bis

Nicoli Enrico Via Fiume 3/A entrata Om

Ventura Emilio Corso Zanardelli 23/B

Savoldi Davide Via Lupi di Toscana 1

Schiavi Katia Via Malta 6

Napoli Isabella Corso Palestro 36

Locatelli Gabriella Piazza Garibaldi

L’edicola Snc di Scaglia L. e Garuffo L. Corso Magenta 68/A

Barollo Patrick Largo Torre Lunga 5/A

Olivari Maria Lisa Via Montello 48

Romano Mauro Via C. Marte ang. v. Bezzecca

Adami Monica P.le Cremona ang. c.so Cavour

L’Orso Furioso Sas Borgo Wurher 105

Potassa Mara Via Collebeato 33/M

Il Leggio di Nadia Paravelli Via dei Cominazzi 44

Beltrami Evelina Via Indipendenza 60/I

Pozzali Fiorella Viale Piave 42

Pluda Alfredo Via Trieste 42/E

Edicola-Cartoleria Sanpolino Via degli Alpini 35

Zanferli Maria Luisa & C. Snc Piazzale Spedali Civili

Cherubini Maurizio Via Giorgione 7 - Margh. d’Este

Damonti Mauro Via Raffaele Da Brescia 2

Pilat William Via Tirandi 25

Tosoni Dario Via Sebino

Loda Mauro Via Bronzetti ang. via Ugoni

Mazzotti Francesca Piazza Martire Belfiore 1

Fusari Enrico Via Carpaccio 3

Zani Simone Via Lamarmora 138/B

Montagnoli Marco Via Altipiano d’Asiago 5/Bis

Rivetti Giorgio Via Milano 100

Rossetti Almarosa Piazza S. Maria

Day Snc di Federici Daniela & C. Via Orzinuovi 64

Capuzzi Stefano Via Casazza 9

L’Edicola e Poi di Morbini Claudia Viale Piave 15

Tiboni Giorgio Via Crotte 41/A

Soc. Cartelli di Cartelli Verdiana & C. Via Brolo Vill. Prealpino

Scaroni Agostino Via del Verrocchio 19

Massardi M. Rezzola F. Snc Via S. Polo 196

Dagnolo Sandro Via Federico Palazzoli 2

Taini Piergiovanni Viale Bornata 11

Lombardi Maria Teresa Viale Duca Abruzzi 26/E

Baitelli & C. di Baitelli Francesco Sas Via G. Galilei 20 - Inam -

Meggiolaro Calisto Viale Rebuffone 2

Busi Loris Via Solferino 25 ang. via Saffi

Gritta Ippolito Via Farfengo 67 - S. Anna

Bevilacqua Massimo Via Dal Monte 43/A

Possenti Annibale Via Crocifissa di Rosa 60/B

Boglioni Davide Villaggio Sereno via IX 113

Cucchi Franca Via Violino di Sopra 62

Bonezzi Ugo Via Ambaraga 27/R

Averoldi Giorgio Via Buffalora 85/E

Colombo Alessandra Via E. Tiboni 5

Bocchio Claudio Via Fiorentini 54/B

Mazzolini Bruna Via Vallecamonica 45/A

Al 79 Snc di Bulgarini Ornella Via Malta 79

Smussi Fabio Via Lamarmora 258

Nember Cinzia Via Cantore 20

Fogliata Elena Via Volta 4/A

Arrigoni Massimo Villaggio Sereno 2 via V 18

Ditta Paderno Esterina Piazza Papa Giovanni XXIII

Tamburrino M. Cristina e Tramonti Snc Via Corfù 87

Gatta Silvano - Casa di cura S. Camillo Via F. Turati 44

F.lli Nova di Nova Claudio & C. Snc Viale Stazione 64

Al Baretto di Squassina A. & C. Snc Via Gussalli 5

Bar Tucano di Bosio Roberto Via Gussalli 5

Trivella Camilla Via Villa Glori 38

Bar Caffè di Filippini Simona Via delle Bettole 150

Salvi Ivano Via Albertano da Brescia 45

Brescia Pusterla Snc di Caprioli Via Pusterla 69

Stazione servizio Esso di Lizzeri & C. Via Tang. A. De Gasperi 10

Fina Italiana Spa Via Dalmazia

Erg Staz. Servizio di Argotti & C. Snc V.le Duca Abruzzi ang. v. Maggi

Erg Staz. Servizio F.lli Casta Snc Via Borgosatollo 16

Pizzamiglio Barbara Riv. n. 69 Q.re I Maggio 9

Stazione Ip G.M.C. & C. Sas Via Volta 213

Ice Srl Via Sorbanella 14

Crystal Shop di Sara Bargis Via Cefalonia 70
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