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BARI Fino a qualche anno fa,
pagavano anche 4 o 5mila eu-
ro per ottenere visti e docu-
menti e arrivare in Puglia. Ba-
stava l’invito di un giorgiano
residente. L’invito veniva le-
galizzato con un bollo da 16
euro attraverso la prefettura e
il gioco era fatto. Parliamo
delle badanti, quelle che assi-
stono gli anziani giorno e not-
te e vivono in casa con loro.
Anche eritree e ucraine, certo,
ma la maggior parte viene
dalla Georgia. Oggi, con la li-
beralizzazione delle frontiere,
per cui un extracomunitario
può restare fino a 90 giorni in
un Paese europeo, un geor-
giano non percorre più la
strada dell’invito. Quello lo
utilizza per lo più chi vuol
davvero solo venire in Puglia a
far visita a un familiare o a un
amico. Chi, invece, vuol resta-
re a lavorare, collocato in una
famiglia già alla partenza o al-
l’arrivo da vere e proprie orga-
nizzazioni, prenota per tre
giorni un hotel a basso prez-
zo. E poi sparisce dai radar uf-
ficiali.
Maria, per esempio, (usia-

mo un nome fittizio) racconta
di aver soggiornato per mesi
in una casa con lo spazio per
quattro persone e ce n’erano
trenta. «Sono rimasta per tan-
to tempo in questa situazione
– dice – ma invece di fare la
badante poi mi è toccata la
strada dell’assistenza ai bam-
bini. Oggi faccio la baby sitter
e sono felice». Restano per
giorni ospiti dei mediatori
con la promessa di pagare il
conto – la prima paga per in-
tero e poi 50 euro del proprio
stipendio mensile - quando
avranno trovato la sistemazio-
ne. In nero. Perché i georgiani
regolarmente registrati finora
in Puglia sono solo circa quat-
tromila, di cui circa tremila in
provincia di Bari. Sono quelli
arrivati prima del 2012, quan-
do si poteva ottenere un per-
messo di soggiorno con il
contratto di lavoro. Anche per
loro, in realtà, racconta Irina

(sempre nome fittizio), ci so-
no problemi di contratti falsi
e pilotati da gruppi che ci gua-
dagnano.
Il problema più grande re-

sta quello degli irregolari.
Praticamente tutti dal 2012.
Da allora i georgiani, in conti-
nuo arrivo, sono fantasmi. Se
ne stimano circa 12mila. Per il
90% donne, sono invisibili al
fisco, ma non alla società,
perché oltre a svolgere una
funzione assistenziale prima-
ria per le famiglie, le incontri
per strada, nei bar, nelle piaz-
ze. Inviano i soldi che guada-
gnano – in media 800 euro al
mese – alle famiglie rimaste
in Georgia dovemolte pensio-
ni non arrivano ai 60 euro e
un insegnante non ne guada-
gna più di 450. Arrivano per
bisogno. Molte hanno anche
una istruzione elevata. «Sono
irregolari loromalgrado – sot-
tolinea Giuseppe Boccuzzi,
segretario generale della Cisl
di Bari – . Tra di loro, purtrop-
po, non c’è una sindacalizza-
zione diffusa. Senza una sana-
toria o senza il regolare pas-

cuzzi – che supera il 25% in
provincia. Questa popolazio-
ne sempre più anziana avrà
necessità impellente di farsi
coadiuvare da questi assisten-
ti familiari». In questo corto-
circuito tra irregolarità forza-
ta e bisogno di lavorare, «c’è
sempre qualche canaglia che
cerca di trarne profitto – con-
clude Boccuzzi - . Però - preci-
sa - non esiste un vero e pro-
prio caporalato delle badanti.
Quella georgiana è una comu-
nità che cerca lavoro e inte-
grazione».
Di diverso avviso sul fronte

ingressi è Gigia Bucci, segre-
taria Cgil Bari. «Non si può ri-
spondere alla domanda – dice
Bucci - con una misura acriti-
ca negli ingressi perché que-
sto più che risolvere proble-
mi, li aggrava, facendo cresce-
re lavoro irregolare ed evasio-
ne contributiva, mettendo in
discussione gli standard di si-
curezza e assistenza per i cit-
tadini che non hanno alcuna
garanzia di professionalità e
assistenza qualificata».
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In Puglia,
come nel resto
d’Italia,
aumenta
la popolazione
anziana: per
questa
ragione
è in costante
aumento
la richiesta
di badanti

Mediatori e tante invisibili
Tutte le ombre

nel business delle badanti
L’inchiesta

saggio formale che si fa per
assumere una persona all’in-
terno delle quote –ma la com-
ponente georgiana non è in-
clusa nelle quote definite dal
ministero – la regolarizzazio-
ne è impossibile». Il punto di-
rimente è questo. «Il fenome-
no del lavoro nero tra le mura
domestiche, soprattutto a Ba-
ri, della componente georgia-
na è fortissimo – spiega Boc-
cuzzi –. Ma, per intenderci,
non c’è un esercito di datori di
lavoro domestici baresi schia-
visti che si approfittano di
queste persone. Noi auspi-
chiamo una sanatoria perché
il problema sociale è fortissi-
mo. Vorrei solo ricordare che
a Bari città un cittadino su
quattro ha più di 65 anni. Una
percentuale – sottolinea Boc-

di Lucia del Vecchio
La vicenda

● A Bari un
cittadino su
quattro ha più
di 65 anni, un
dato che arriva
al 25 per cento
in provincia:
proprio
l’aumento della
popolazione
anziana ha
fatto crescere
la domanda di
badanti, la
maggior parte
delle quali
proviene
dall’estero,
soprattutto
dalla Georgia

● Le badanti
censite
ufficialmente in
Puglia sono
quattromila,
ma sono circa
dodicimila
quelle irregolari

● Proprio sul
tema del lavoro
in nero, le
organizzazioni
sindacali
lanciano
l’allarme ❞I raccontiPrima di trovare un posto

di lavoro ho soggiornato
permesi in una casa
per quattro persone:ma
eravamo in trenta

Contratti falsi e pilotati
da gruppi che ci
guadagnano: sono
problemi che riguardano
anche le badanti regolari

I dibattiti del Corriere

Le orecchiette normate

SEGUE DALLA PRIMA

Tutti richiamati dalla giunta Emi-
liano per dare dignità istituzionale
al piatto regional-popolare celebra-
to ormai in tutto il mondo. Scopria-
mo dalle «linee guida per l’applica-
zione della normativa sull’igiene
degli alimenti» che l’eclettica signo-
ra Nunzia, regina della tradizione
culinaria del centro storico volata a
New York perché esaltasse la bontà
degli strasc’nat, avrà un nome d’ar-
te, è il caso di dire. La signora Nun-
zia (foto) si chiamerà Osa, cioè Ope-
ratore del settore alimentare. Nella
sua home food potrà continuare a
impastare le piccole orecchie come
si fa da queste parti fin dal dodicesi-
mo secolo quando furono importa-

te dagli Angioini perché la pasta es-
siccata era facile da conservare e
quindi utile per fronteggiare i peri-
odi di carestia.
Le regole del gioco sono infinite.

Alcune pure curiose, come quella
che vieta di masticare chewinggum
durante la preparazione del cibo.
Ma gommadamasticare a parte, poi
è tutto un «preferibilmente». L’av-
verbio destinato a salvare capra e ca-
voli (o rape, nel caso specifico) e,
appunto, orecchiette. Per esempio:
lady Osa dovrebbe lavorare avendo a
disposizione un lavello dotato di ru-
binetto con acqua calda e fredda,
«preferibilmente a comando non
manuale (pedale o fotocellula)»;
per la «sanificazione degli utensili
da cucina», il lavaggio degli stessi
dovrebbe essere assicurato «prefe-
ribilmente» in lavastoviglie. Sì, in-

somma, datevi da fare a mettervi in
regola, ma anche no. Peraltro il diri-
gente ad interim della Regione che
si occupa della promozione della
salute e del benessere e che ha fir-
mato questo vero e proprio manua-
le delle giovani orecchiette, conce-
de esclusivamente vie di fuga. Come
quando scrive che «tenendo conto
della natura dei processi e delle di-
mensioni delle imprese, si ritiene
applicabile un autocontrollo sem-
plificato». Tutto cambia perché nul-
la cambi. Eccetto le tasse: tutta la
merce, a cominciare da quella ne-
cessaria per preparare gli gnocchet-
ti schiacciati, dovrà essere docu-
mentata dal punto di vista fiscale.
Morale della favola: per raggranella-
re una manciata di spiccioli archi-
tettano unmeccanismo-farsa col ri-
schio di cancellare Bari come capi-
tale delle orecchiette. Fedeli al prin-
cipio predicato dallo scrittore Ettore
Pratolini: «Bisogna prendere il de-
naro dove si trova: presso i poveri.
Hanno poco, ma sono in tanti».
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di Lello Parise

Numeri e regole

Numero
badanti in Puglia

NAZIONALITÀ PIÙ FREQUENTI

Stima del numero
di badanti in Puglia

non regolari

L’Ego - Hub

ORE SETTIMANALI DI LAVORO
54 per le badanti conviventi
al netto di straordinario
e lavoro notturno

NORME CONTRATTUALI
Contratto collettivo nazionale
di lavoro domestico

RETRIBUZIONE MENSILE
NETTA SENZA CONSIDERARE
CONTRIBUTI, FERIE,
TREDICESIMA MENSILITÀ

dai

STIMA DELLA RETRIBUZIONE
MENSILE DI BADANTI
NON REGOLARIZZATE

circa 800 euro

Georgia
(prevalente)

Georgia

Romania

Romania

Ucraina

Ucraina

censite

4.000

circa

12.000

da livello A
(collaboratore alle prime armi)

a livello Ds
(collaboratore che assiste
persone non autosufficienti
dopo aver conseguito
adeguata formazione)

636,71
euro

livello A

a 1.215,53
euro

livello Ds

Chi arriva dall’estero
sparisce dopo
tre giorni in hotel

Codice cliente: null


