Colf e babysitter «Un lavoro d'ingresso da cambiare in fretta»
Giovani, irregolari, sempre meno segregate. Sono le nuove badanti, quelle arrivate in Italia dal 2006 in poi. Sono un esercito, 168
mila, un quarto delle badanti straniere giunte nel nostro Paese fino al 2005. Le «nuove badanti» mostrano quattro tendenze che
vanno in senso contrario rispetto alle prime generazioni. Sono più giovani (età media 37 anni rispetto ai 42 di chi è arrivato fino al
2005), quelle che hanno sotto i 30 anni sono addirittura triplicate, passando dall'11 al 33 per cento, lavorano molto di più in nero (il
78 per cento lavora senza contratto rispetto al precedente 52 per cento), sono più orientate al lavoro a ore anziché alla coresidenza (e
quindi stanno meno chiuse in casa e hanno più contatti sociali), sono più interessate a seguire corsi di formazione e a considerare
quello di badante come un lavoro temporaneo, in attesa di trovare un'occupazione più qualificata (73 per cento rispetto al 65 per
cento).
Come prima, arrivano in maggioranza dall'Europa del-l'Est, ma la percentuale è molto aumentata, a causa dell'ondata di giovani
romene (prima dall'Est arrivava il 54,5 per cento, adesso siamo al 77,8 per cento). Per il resto vengono dal Sud America (con una
contrazione, dal 36,4 per cento ad appena il 19,4 per cento) e da Asia e Africa (ma ne arrivano solo un 3 per cento rispetto al 9,2 di
tre anni fa).
L'identikit delle nuove badanti che lavorano nelle famiglie italiane lo ha delineato l'Istituto per la ricerca sociale, attraverso oltre
600 interviste dirette. «Le badanti arrivate dal 2006 esprimono tendenze nuove — spiega Sergio Pasquinelli, il ricercatore dell'Irs
che ha coordinato l'indagine —. Sono irregolari più spesso, e questo è conseguenza della crisi economica ma anche di una mancata
politica di vere agevolazioni fiscali, che adesso sono irrisorie, per chi assume in regola una badante.
Se preferiscono non abitare presso le famiglie è perché spesso il loro progetto migratorio non è temporaneo ma più stabile. E
proprio per questo aspirano a un lavoro più qualificato e seguono volentieri corsi di formazione ».Ci sono due modi di regolarsi di
fronte a queste nuove generazioni di badanti: stare a guardare senza far nulla oppure fare qualcosa per mettere in piedi corsi di
formazione o aprire sportelli per l'incontro tra domanda e offerta. «La politica dei governi nazionali — continua Pasquinelli — si
comporta secondo la prima modalità mentre alcune Regioni stanno cominciando a passare alla seconda». Cosa che naturalmente
non può bastare perché occorrerebbe una politica nazionale di creazione di una rete.
«Fino al 2005 il 65 per cento delle badanti pensava di continuare a fare questo lavoro nel medio periodo — conclude il ricercatore
dell'Irs —. Adesso lo pensa solo il 34 per cento. La maggioranza vuole trovare di meglio, soprattutto perché quello della badante è
un lavoro non riconosciuto e poco qualificato. Mancano corsi di formazione e questo spesso causa molta impreparazione, soprattutto
per le badanti che devono assistere anziani con problemi cognitivi. La situazione paradossale è che di fronte a una esigenza di
maggiore qualifica, lo Stato nicchia e di fronte alla volontà di lavorare a ore le famiglie si stanno tirando indietro. La crisi
economica spinge a cancellare le spese non indispensabili». Con il rischio che migliaia di ragazze straniere non trovino più
occupazione.
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Il grande bluff sui clandestini
Scusate, ma quanto ci costa davvero curare un clandestino? Gli immigrati regolari sono iscritti obbligatoriamente al Servizio
sanitario nazionale, ma gli altri, quelli senza un permesso di soggiorno, né un contratto di lavoro regolare? La Lega ha
presentato un emendamento al disegno di legge sulla sicurezza perché anche gli irregolari paghino le prestazioni sanitarie. I
medici si oppongono perché «le cure ai clandestini hanno un duplice ruolo: risolvono i problemi e prevengono guai più grossi»,
dicono dalla Simm, la società della medicina delle migrazioni. Gli studiosi dell’Ismu (Istituto di studi sulla multi etnicità)
confermano: «Si lede l’interesse della collettività - dicono Nicola Pasini e Armando Pullini. Ne va della salute pubblica». Il
punto è capire davvero, al di là della battaglia ideologica, quanto costa l’assistenza sanitaria per gli immigrati. Ammettiamo
che un immigrato clandestino si senta male. La legge consente che vada al Pronto soccorso, come qualunque cittadino.
Dovrebbe essersi infatti munito di un tesserino Stp (straniero temporaneamente presente) che non comporta alcuna
segnalazione da parte dell’operatore sanitario alla Polizia giudiziaria, né vale come permesso di soggiorno. Ma anche senza
tesserino, lo straniero irregolare verrà curato lo stesso. Per legge devono essergli garantite le cure ambulatoriali e ospedaliere
urgenti o comunque essenziali. Se lo straniero è indigente, e questa condizione è documentata con un’autocertificazione (quasi
tutti i clandestini fanno così), gli oneri delle prestazioni ospedaliere sono a carico del Ministero dell’Interno per una quota di
sei milioni di euro, e del Fondo Sanitario Nazionale che ogni anno ripartisce tra le regioni poco meno di 31 milioni di euro.
Questi soldi servono anche per garantire la tutela dalla gravidanza, dei minori, le vaccinazioni e le profilassi,proprio nella
convinzione che la prevenzione serva a creare meno problemi in futuro. I clandestini, per lo più giovani, ricorrono alle cure
meno degli italiani e solo in casi di urgenza. La quota dei ricoveri degli immigrati clandestini non supera l’1% del totale,
anche se negli ultimi anni sta crescendo per effetto dell’aumento di irregolari e di donne che restano incinte. Il 75% dei ricoveri
ha il carattere di urgenza, rispetto al 49% dei cittadini italiani. Incominciano tuttavia a emergere problemi di salute solitamente
presenti nella popolazione italiana di età più avanzata (ad esempio malattie cardiovascolari, tumori) o tipici dei gruppi
appartenenti alle classi socio-economiche più svantaggiate e legati a stili di vita e alimentazione poco sani come l’obesità o
l’alcolismo, o a condizioni di povertà come la tubercolosi. Gli interventi sugli indigenti sono stati poco meno di trentamila, con
una remunerazione tariffaria media per ricovero più bassa rispetto a quella dei cittadini italiani perché le prestazioni sono meno
complesse: la prima causa di ricovero riguarda la gravidanza e i problemi correlati (aborto compreso), con il 55,11% dei
ricoveri, seguita da malattie neonatali, traumatologia e malattie infettive. Quanto si spenda per tutto questo è presto detto: tutti
gli interventi, ricalcolati con i Drg di ogni singola regione, costano 55 milioni di euro all’anno: quasi il doppio della quota
messa a disposizione dal Fsn. Spetta alle regioni stesse il compito di chiedere il rimborso ai Paesi di provenienza. Per calcolare
l’incidenza sul totale si prende in considerazione il parametro utilizzato dalle regioni per il reciproco rimborso dei ricoveri
effettuati fuori dalla regione di residenza, la cosiddetta Tuc (Tariffa unica convenzionata). Il valore dei ricoveri dei
clandestini, a conti fatti, pesa appena lo 0,5% del totale dei ricoveri.
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