
L'Interno stima che le domande saranno 300miia 

Decretoimmi. . .~  
le prenotazioni 
aquota11Omila 

tutti gli altri), le code sono vir- ste nello stesso istante? «In 
tuali e reali. quel momento - spiega Morco- 

Angela Manganaro Superatii problemi telemati- ne - altri patronati faranno la 
Francesca Padula ci e l'assalto ai sindacati delle stessacosa: la graduatoria fina- 
MILANO prime ore, adesso ci si chiede le sarà il frutto della casualità, 

In cinque giorni sul sito del cosa succederà alle 8 di matti- dipenderà da come il sistema 
ministero dell'Interqo si sono na del 15 dicembre, quando mi- elaborerà i dati. A quel punto 
prenotatipiù diiiomiladatoridi gliaia di dita in tutta Italia clic- sarà solo questione di algorit- 
lavoro e sono stati scaricati 01- cheranno 11 tasto del mouse mi: è un metodo casualema as- 
tre~~milamoduli.All'inizio del- Per inviare le richieste. 11 mini- sicura l'assoluta trasparenza)). 
lasettimana,davantiaipatrona- Ster0 fa sapere che gli abilitati sul sito i tecnici del ministe- 
tidiRoma,Milano, BresciaeMo- a spedire un numero illimitato 
dena, si sono formate file di im- di domande (associazioni di da- ro non possono vedere i dati 
migrati che vedono nel decreto tori, sindacati, professionisti) anagrafici contenutinelle regi- 
flussi 2007 la scappatoia per re- sono già 8mila. ((Stiamo met- strazioni ma solo alcune fine- 
golarizzarsi. il ministero stima tendo in campo tutte le risorse stre che permettono di rico- 
che alla fine le domande di as- - spiega Mario Morcoiie, capo struire naZiOnalità degli Stra- 
sunzione di lavoratori extrxo- del dipartimento Libertà civili nieri, tipo di lavoro, proviilce 
munitari saranno 300mila: qua- e Immigrazione del ministero da cui partono le domande. Si 
si il doppio dei ipmi]a posti di- - perché ogni cosa si svolga scopre Cosi che le prenotazioni 
sponibili.Anove giornidallapri- con regolarità. Non c'è dubbio rigardano iqmila marocchini, 
ma data fissata per inviare le ri- che in quel momento la rete sa- 9.200 ucraini e 8.100 moldavi (si 
chieste (dal 1s tocca ai datori rà sotto pressione, ma stiamo vedano le tabelle a lato); che la 
che chiamano cittadini di Paesi mettendo a punto le soluzioni quota per colf e badanti è stata 
chehanno firmato accordi dico- tecniche perché tutto funzioni raggiunta (gli accrediti sono già 
operazione, da118 a quelli che as- come deve)). Cosa succederà 6smila); chele città dacuiparto- 
sumono colf e badanti, dal 21 a quando dal computer di un pa- no più richieste sono Milano, 

tronato partiranno soo richie- Roma, Brescia e Bergamo. 

«In proporzione - spiega Van- 
ni Galli, coordinatore deli'Inca 
Cgil in Lombardia - l'afflusso è 
minore nelle grandi città e mag- 
giore nei centri di provincia. 
Nei primi giorni ci sono state si- 
tuazioni di emergenza a Manto- 
va, Lecco e Brescia dove gli im- 
migratiaspettavano già domeni- 
ca notte)). Raffaele Minelli, pre- 
sidente nazionaleInCa Cgil, con- 
ferma: «Nel soo/. dei casi le do- 
mande sono presentate da stra- 
nieri che si trovano già in Italia 
e, di fatto, vogliono regolarizza- 
re il loro lavoro di colf e badanti. 
Ci sono poi quelli che fanno do- 
manda di una badante, ma in re- 
altà si tratta di ricongiungimen- 
ti familiari)). Minelli rivela inve- 
ce che il meccanismo del decre- 
to (la chiamata nominativa del 
lavoratore straniero) per le pic- 
cole imprese funziona: «Nel 
campo di edilizia e servizi capi- 
ta che l'imprenditore che ha già 
dipendenti di un Paese extra Ue 
chiami altri connazionali)). 



Un ritmo di Zûmila utenti al giorno 

Privati 1 31.872 1 49.641 1 74.196 I 93.996 1102.328 

Moduli richiesti 

Lavoratori 
chiamati 
14.000 
9.200 
8.100 
7.000 

- 

___ __ 

_____ 

- 

- ~- 

lavoratori 
chiamati 

6.200 
4.600 
4.500 
3.900 

- - 

- 

_ -  

Le province con più richieste 

6.200 
6.700 3.200 

- _ _  13.000 
- - _ - -  

_____________. .______ I-- fonte: ministero dell'Interno) 

Se il provider del datigre di 
lavoro si blocca per mötivi 
tecnici le domande potranno 
essere recuperate? Se sì 
come? 

RICEVUTA DECISIVA 

II programma con cui l'utente ha 
compilatoiloi moduli, può tentare 
la spedizionedi ogni domanda, 
finoaquandonon riceveil 
messaggio di corretta spedizione 
(ia ricevuta). Se per qualsiasi 
ragione(b1occodei personal 
computer0 del provider, 
mancanza di reteelettrica, errore 
dell'utente eccetera) la 
trasmissionedel modulo si 
interrompe0 non puòavvenire, s i  
deve attendereil ripristino delle 
condizioni normali e rispedire la 
domanda. Le domande devono 
pervenire dalle ore8 della data 
prevista ed entrosei mesidalla 
data successiva alla pubblicazione 
deldecreto in  ((Gazzetta Ufficiale)) 
(quindi finoal31 maggio2008). 
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