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INTRODUZIONE 

 

 

Dagli albori del suo sviluppo, il capitalismo ha promosso una divisione del lavoro e dei lavoratori 

strumentale a sfruttare l’attività lavorativa dei gruppi più deboli e, nel caso preso in esame in questo 

elaborato, vi è stata una normalizzazione della separazione di genere, di classe e/o razziale tra 

lavoro di riproduzione sociale e di produzione economica. Questo sistema ha permesso al gruppo 

etnico maggioritario o alla classe sociale privilegiata un’espropriazione del lavoro domestico e di 

cura ad un costo molto basso – se non a costo zero – della popolazione femminile inferiorizzata e/o 

razzializzata. 

Anche nel caso libanese qui preso in considerazione, si assiste oggi ad un subappalto dei lavori 

domestici e di cura a donne immigrate sottopagate, sfruttate e svalutate su cui si è basato e si sta 

basando un processo di emancipazione elitario e parziale riservato alle donne libanesi dei gruppi 

sociali privilegiati. A quest’ultime è così permesso di evitare parte dei lavori domestici per ambire 

ad una vita più indipendente ed extra-domiciliare e/o di intraprendere una carriera lavorativa 

ambiziosa senza rinunciare alla volontà di creare una famiglia e un ambiente domestico e familiare 

curato. Tali famiglie si appoggiano all’oppressione di migliaia di donne per permettersi degli 

standard di vita migliori, senza mettere in discussione la divisione dei ruoli di genere alla base del 

nucleo familiare; rinunciando a lottare per un sistema di welfare pubblico in grado di garantire 

servizi trasversali a tutta la popolazione; evitando di unirsi alla lotta delle lavoratrici domestiche per 

chiedere maggiori dignità e tutele per il lavoro svolto e senza denunciare uno Stato che – al 

contrario – offre su un piatto d’argento il facile sfruttamento di questa forza lavoro senza diritti. 

Ibtissam Alsaadi è una donna libanese di origine siriana. Oltre ad essere moglie e madre di quattro 

figli, è una avvocato che si occupa di diritti umani e che negli ultimi quindici anni ha più volte 

concorso per il parlamento. Durante tutta la sua carriera si è battuta per una maggiore  

partecipazione delle donne nelle elezioni e nella vita politica, spingendo per l’apertura anche al 

genere femminile della possibilità di condividere decisioni politiche e cariche dirigenziali e 

diplomatiche. Nonostante il suo apparente impegno per l’emancipazione femminile, due anni fa finì 

sulle prime pagine della cronaca nazionale, e non solo, per aver schiavizzato e violentato 

fisicamente e psicologicamente per dieci anni Halima Ubpah, la propria lavoratrice domestica 

filippina, proibendole di comunicare con la propria famiglia e negandole gran parte dello stipendio, 

anche in seguito allo scandalo pubblico.1 

                                                   
1 Accurata inchiesta condotta dalla Onlus This is Lebanon e pubblicata interamente sul sito internet alla seguente 
pagina: https://thisislebanon.info/case-of-kafala-abuse/halima-10-years-in-slavery-to-ibtissam-saade/ 

https://thisislebanon.info/case-of-kafala-abuse/halima-10-years-in-slavery-to-ibtissam-saade/
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Questo esempio lampante mostra con la lente d’ingrandimento la situazione nell’ambito del lavoro 

domestico in Libano e quanto sia ormai strutturata e normalizzata la gerarchia di potere che sta alla 

base di questa violenta discriminazione multipla ed intersezionale di “razza”, di classe, di 

occupazione, di condizione giuridica e di genere. 

Nella prima parte del seguente elaborato si ripercorreranno brevemente le ragioni principali che 

hanno portato questo fenomeno alla situazione attuale e si analizzerà il quadro normativo vigente e 

come questo influisca sulla condizione sociale in cui versa la quasi totalità delle lavoratrici 

domestiche immigrate. Al termine di questa prima parte verranno presi in considerazione i dati degli 

abusi e delle violenze che questa fetta di popolazione subisce quotidianamente mettendo in luce 

come queste donne siano vittime di una discriminazione multipla in quanto si trovano ad essere 

soggette ad una svalutazione dovuta al genere, all’occupazione, allo stato di bisogno e allo status 

giuridico di immigrata proveniente dal Sud del mondo. Condizioni, queste, che creano le basi per 

una vulnerabilità sfruttabile e ricattabile. 

La seconda parte di questo elaborato è invece dedicata all’auto-attivazione e alle esperienze di lotta 

e resistenza delle lavoratrici domestiche immigrate che, nonostante le condizioni precarie e le 

barriere che impediscono l’accesso alla giustizia, sono riuscite e riescono tutt’ora ad animare un 

cambiamento sociale potente e positivo sia nella società d’arrivo che in quella di partenza. I loro 

attivismi infatti comprendono metodi, ambiti e luoghi diversificati e rappresentano un esempio 

virtuoso di quel femminismo per il 99% che mira non solo a portare un miglioramento alla propria 

condizione di lavoratrici domestiche ma ad un avanzamento collettivo di tutti i discriminati verso 

una maggiore giustizia sociale per la collettività. Puntano alla responsabilizzazione e al 

potenziamento tanto delle lavoratrici domestiche sfruttate in Libano quanto ai propri colleghi e 

colleghe lavoratori nei paesi d’origine mettendo in moto percorsi di sindacalizzazione e di 

accrescimento di competenze e conoscenze specifiche utili a sviluppare un miglioramento dal basso 

e in maniera autonoma all’interno di entrambe le società. 

L’elaborato si concluderà con le parole dirette di due collettivi di lavoratrici domestiche immigrate 

attiviste che gentilmente hanno collaborato rilasciando due interviste semplici e spontanee, di 

grande efficacia e valore umano e che permetteranno anche di fare un breve ma interessante 

collegamento con la situazione contemporanea delle rivolte che dal mese scorso – ottobre 2019 – 

agitano il Paese. 
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PARTE I – DESCRIZIONE DEL CONTESTO 

 

 

 
“This is not just a matter of work exploitation, but also a matter of being a woman 

employed in the domestic sphere where women have always been exploited and a 

matter of being an immigrant with a legal status that seems to justify any 

exploitation.”2
 

 

 
Il lavoro domestico in Libano – e non solo – fa parte di quegl’ambiti che tradizionalmente sono 

confinati alla sfera d’interesse esclusivamente femminile, in una società dove la divisione dei ruoli e 

dei compiti sociali è generalmente basata su una concezione binaria del genere maschile e 

femminile, ai quali spettano compiti, comportamenti e funzioni alquanto fisse e spesso nettamente 

separate. Il lavoro domestico e di riproduzione sociale è perciò storicamente e naturalmente affidato 

alla componente femminile della famiglia, impedendone lo sviluppo in un’attività lavorativa 

riconosciuta e rispettata. Ancora oggi lo stigma sociale nei confronti di questa tipologia di lavoro è 

molto forte ed è tutt’oggi diffusa l’opinione che lo ritiene poco dignitoso e non sufficientemente 

riconosciuto da giustificare una piena remunerazione. Opinione sociale quest’ultima supportata 

anche dallo stesso quadro legislativo che regola il lavoro domestico in Libano, il quale non rientra 

nella legge in materia di lavoro (Labour Code, 1946) ma si basa su un apparato legislativo differente 

con delle specificità circoscritte al solo ambito del lavoro domestico. Tale contesto culturale e 

legislativo non è assolutamente esclusivo del Paese qui preso in esame, né tantomeno appartiene 

solo ad una determinata area geografico-culturale, ma in quanto rappresenta un primo strato che 

pone le basi di un sistema di sfruttamento e di schiavismo conclamato e legalizzato, è d’obbligo 

citarlo e tenerlo in considerazione. 

È evidente come l’insieme di pratiche e opinioni riguardanti la divisione dei compiti domestici e dei 

ruoli sociali basata sul genere e sull’appartenenza di classe non sia una novità del presente ma sia 

piuttosto il frutto di diversi fattori sociali, politici ed economici sia storici che contemporanei che 

hanno avuto e hanno tutt’ora una forte impronta pedagogica nella società. 

 

 

 

 

 

 
2 Dall’intervista ad una lavoratrice attivista della ONG libanese KAFA (enough) Violence and Exploitation, in data 
29/08/2019, Beirut. 
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 1.1 IL CONTESTO STORICO 

 
Prima del 1970, le famiglie benestanti che potevano permettersi la figura della lavoratrice domestica 

erano solite “accogliere” tra le proprie mura ragazze libanesi, anche molto giovani, provenienti da 

famiglie in grave difficoltà, orfane, estremamente povere, abitanti un’area molto difficile del paese 

oppure provenienti dai vicini paesi arabi e caratterizzate da situazioni molto precarie. Queste 

ragazze, talvolta bambine, venivano perciò da regioni povere del Libano, della Siria e dell’Egitto, 

spesso erano sfollate palestinesi e curde ed erano le stesse famiglie di provenienza che offrivano le 

proprie figlie alle famiglie benestanti libanesi ricevendo in cambio un compenso annuale e la 

sicurezza di avere almeno un componente della famiglia al riparo. Questi rapporti lavorativi di 

stampo servilistico erano caratterizzati dalla lunga durata e vedevano attribuiti a coloro che 

accoglievano in casa le lavoratrici domestiche dei ruoli e degli obblighi di responsabilità, come una 

sorta di adozione tramite cui la lavoratrice entrata nella nuova sfera famigliare doveva sottostare a 

usanze, costumi e regole. Come facilmente si può immaginare, si trattava di una relazione che 

andava ben oltre il rapporto lavorativo: le ragazze accolte in casa come domestiche erano poste sotto 

la piena protezione e il pieno controllo delle famiglie, le quali si occupavano del loro mantenimento 

e dei loro bisogni basilari. La conseguenza diretta e palese di tale dinamica relazionale tra datore e 

domestica è la totale assenza di autonomia di quest’ultima, sia in quanto individuo che in quanto 

lavoratrice: nonostante il raggiungimento di una maggiore età, restava sempre soggetta al volere 

della famiglia sotto tutti gli ambiti appartenenti sia alla sfera individuale, che sociale che lavorativa, 

relazione di potere che andava a riprodurre la classica gerarchia presente nelle famiglie naturali. 3 

Con lo scoppio della guerra civile nel 1975, le relazioni intercomunitarie ed  interreligiose 

all’interno del paese si incrinarono e questo fenomeno subì un repentino arresto: la situazione 

conflittuale tra i diversi gruppi religiosi e politici pose fine a questi rapporti intercomunitari e le 

stesse domestiche provenienti da paesi arabi limitrofi abbandonarono il Libano per questioni di 

sicurezza. 

 

 

 1.2  CONTESTO ATTUALE 

 
Dagli anni ’70 il vuoto nel mercato del lavoro domestico lasciato dalle lavoratrici arabe, richiama da 

subito donne in cerca di occupazione provenienti dall’estero, inizialmente dalle Filippine e dallo Sri 

Lanka. Soprattutto a partire dalla fine della guerra civile dagli anni ’90 in poi, le donne provenienti 

 

3 Per maggiori approfondimenti sulla storia del lavoro domestico in Libano: Ray Jureidini, “In the shadow of family life: 
toward a history of domestic service in Lebanon” Journal of Middle East Women’s studies, Vol. 5, No 3, 2009 
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dai paesi asiatici e africani rimpiazzano molto velocemente le donne arabe nel campo del lavoro 

domestico per alcune ragioni principali: sono più economiche; hanno la reputazione di essere più 

remissive e obbedienti; offrono un’alternativa estranea alle forti tensioni presenti all’interno del 

paese tra i diversi gruppi confessionali e politici4. Ovviamente, per quanto riguarda le prime due 

ragioni, non sono caratteristiche insite nella popolazione femminile proveniente da questi paesi, ma 

– come verrà analizzato in seguito – il risultato di essere esposte, ed anzi obbligate, ad un’estrema 

situazione di vulnerabilità, isolamento, ricatto, necessità e mancanza di alternative sicure. 

Attualmente in Libano vi sono più di 250.000 lavoratrici domestiche immigrate5, cifra così stimata 

nell’ultimo report di Amnesty International “Their House is my Prison” dell’aprile 2019, in quanto 

oltre alle lavoratrici regolari attualmente impiegate è necessario tenere in considerazione le migliaia 

di lavoratrici immigrate che si sono trovate irregolarizzate sul suolo libanese in seguito ad un 

mancato rinnovo del permesso di soggiorno, ma che ancora continuano la propria attività lavorativa 

nel sommerso. A novembre 2018 le lavoratrici domestiche immigrate regolarmente impiegate 

presenti nel paese erano 186.429 e le quattro nazionalità più numerose erano: Etiopia (77,7%), 

Filippine (9,6%), Bangladesh (5.7%), Sri Lanka (2,7%)6, seguite da Nepal e altre nazioni africane. 

Come è possibile quindi che in un paese con una popolazione stimata di 4 milioni di cittadini7, di 

cui circa 170.000 vivono sotto la soglia di povertà e tra cui si registra un’incidenza oltre il 20% di 

disoccupazione8, vi sia una presenza così numerosa di lavoratici domestiche immigrate assunte 

presso le famiglie libanesi? 

Uno dei maggiori fattori sociali che ha contribuito ad aumentare la domanda a livelli esponenziali è 

stato il bisogno delle famiglie libanesi di ri-acquisire uno status riconosciuto in un contesto di post- 

guerra durante il quale qualsiasi relazione di potere o prestigio sociale fu messa in discussione. 9 

Altre ragioni chiave sono l’aumento dell’occupazionalità femminile che ha portato numerosi nuclei 

 

4 Nayla Moukarbel, “Sri Lankan Housemaids in Lebanon. A case of Symbolic Violence and everyday forms of 

resistance”, Amsterdam University Press, 2009; 

Michael Young, “Migrant Workers in Lebanon”, The Migration Network, Lebanese NGO Forum 

http://www.lnf.org.lb/migrationnetwork/mig2.html#History, ultimo accesso 16/10/2019 
5 Utilizzo il termine “lavoratrici” al femminile in quanto la stragrande maggioranza delle persone impiegate nei lavori 

domestici in Libano sono donne, CEDAW nel 2006 ha stimato circa il 96%. 
6 Fonte dati: Amnesty International, “Their House is my Prison. Exploitation of migrant domestic workers in Lebanon”, 
2019 
7 Fonte dati: Farnesina Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, 
http://www.viaggiaresicuri.it/#/country/LBN - ultimo accesso 15/10/2019 
8 Fonte dati: Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, Libano e Siria, sede di Beirut, 
https://www.aicsbeirut.org/portal/it-IT/libano/62/ - ultimo accesso 15/10/2019 
9 Michael Young, “Migrant Workers in Lebanon”, The Migration Network, Lebanese NGO Forum 
http://www.lnf.org.lb/migrationnetwork/mig2.html#History, ultimo accesso 16/10/2019 

http://www.lnf.org.lb/migrationnetwork/mig2.html#History
http://www.viaggiaresicuri.it/%23/country/LBN
https://www.aicsbeirut.org/portal/it-IT/libano/62/
http://www.lnf.org.lb/migrationnetwork/mig2.html#History
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familiari ad avere entrambi i coniugi impiegati in un’attività lavorativa extra domiciliare combinato 

ad uno scarsissimo sistema di welfare pubblico che ha comportato la conseguente necessità di aiuto 

domestico e di cura in casa.10 Inoltre, il fenomeno ha cominciato ad allargarsi via via che sempre più 

agenzie private specializzate nel reclutare donne da paesi del sud del mondo offrivano tale servizio a 

costi sempre più competitivi e vantaggiosi. Domanda e offerta perciò aumentarono 

contemporaneamente, fino ad arrivare in pochi anni ad una razzializzazione totale del ramo del 

mercato del lavoro domestico, il quale – già non godendo di una considerazione dignitosa – ha 

assunto un’ulteriore connotazione negativa e razziale, aumentando lo stigma per le lavoratrici 

immigrate occupate in questo settore, sia come lavoratrici che come donne straniere immigrate.11
 

“Vedi camminando per strada quante lavoratici domestiche incontri? Ormai 

quasi ogni famiglia ne ha una. È diventato di moda, se non hai una maid allora 

significa che sei talmente povero “da non riuscire nemmeno a permetterti 

un’africana”. Ormai è diventato qualcosa che bisogna avere, come un oggetto”.12
 

La deumanizzazione e l’inferiorizzazione delle donne immigrate lavoratrici domestiche è andata di 

pari passo con l’ingrandirsi del fenomeno e le condizioni sempre peggiori di lavoro e di esistenza 

negata riservate a queste donne sono state riconosciute da diverse organizzazioni nazionali e 

internazionali: si tratta di situazioni comprovate di schiavismo, lavoro forzato e trattamenti inumani 

e degradanti, comportamenti che restano largamente impuniti anche a causa delle varie barriere che 

frenano l’accesso alla giustizia alle lavoratrici immigrate. 

In questo contesto di sfruttamento e di denigrazione di un intero ramo del mercato del lavoro e 

conseguentemente di una porzione della società, diversi sono gli aspetti che purtroppo giocano a 

favore ed in supporto. Sicuramente il primo e – forse – il più incisivo e importante è il sistema 

legislativo, che regolamentando il lavoro domestico, l’entrata, il soggiorno e l’uscita delle  

lavoratrici immigrate permette e legalizza tale quadro generale ed anzi contribuisce ad instaurare 

relazioni sociali di subordinazione e di inferiorizzazione creando un terreno prolifico per ulteriori 

comportamenti razzisti, schiavisti e misogini all’interno della vasta popolazione che si sente così 

legittimata. 

 

 

 
10 ILO, “Intertwined. A study of employers of migrant domestic workers in Lebanon”, Fundamental Principles and 
Rights at Work, Labour Migration Branch, Gineva, 2016 
11 Human Rights Watch, “Without Protection. How the Lebanese Justice System Fails Migrant Domestic Workers”, 
2010 
12 Traduzione dall’inglese e dall’arabo di una chiacchierata informale svoltasi con una volontaria libanese di MCC 
Beirut 
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 1.3 IL QUADRO LEGISLATIVO: L’ESCLUSIONE DALLA LEGGE SUL LAVORO, 

IL SISTEMA DELLA KAFALA E LE RIPERCUSSIONI SULLA CONDIZIONE 

SOCIALE DELLE LAVORATRICI DOMESTICHE IMMIGRATE 

Tutti i lavoratori domestici sia libanesi che immigrati, ovvero coloro che sono impiegati all’interno 

della casa di un privato cittadino, sono esclusi dalla legge libanese in materia di lavoro, il Labour 

Code promulgato nel 194613. Le lavoratrici domestiche immigrate, inoltre, sono sottoposte anche 

alle leggi che regolano l’entrata, la permanenza e il lavoro degli stranieri. 

Sono perciò confinate a quell’insieme di leggi, decreti, decisioni ministeriali e pratiche 

consuetudinarie che prende il nome di Niẓᾱm Kafᾱla – sistema della Kafala – ovvero un istituto 

ereditato dal diritto musulmano riguardante le adozioni familiari che si è conservato nel tempo 

adattandosi alle nuove esigenze del mercato del lavoro capitalista e neoliberista. 

Il sistema della Kafala prevede che la lavoratrice domestica straniera debba avere uno sponsor, il 

quale deve coincidere anche con il proprio datore di lavoro, per ricevere il permesso di lavoro dal 

Ministero competente e il visto per entrare nel paese dal Ministero degli Interni. 

L’arrivo della lavoratrice domestica in aeroporto rappresenta il primo incontro tra datore/datrice14 e 

dipendente ed è un momento emblematico che rappresenta la relazione sbilanciata di potere che è 

instaurata tra le due parti: la lavoratrice domestica non può lasciare l’aeroporto in autonomia, ma 

solo se prelevata e accompagnata dal proprio sponsor15 e, secondo una ricerca condotta da Amnesty 

International tra il 2018 e il 201916, più del 62,5% delle lavoratrici intervistate hanno riportato che la 

General Security all’uscita dall’aeroporto consegnò i loro passaporti direttamente nelle mani degli 

sponsor-datori di lavoro. 

Lo sponsor, o in arabo il Kafῑl, è responsabile anche per tutto ciò che riguarda la richiesta ed il 

rinnovo del permesso di soggiorno della propria dipendente, permesso che è ufficialmente vincolato 

all’obbligo della donna di soggiornare presso la casa del proprio sponsor17. La lavoratrice che vuole 

 

13 Articolo 7, Labour Code, 23 settembre 1946. 
14 Utilizzerò maggiormente il termine “datore di lavoro” al maschile, per maggiore comodità e fluidità discorsiva. Non 

ho riscontrato un dato complessivo circa il genere dei datori di lavoro. Basandomi sulle due ricerche ILO 

“INTERTWINED” del 2016, vi è una maggiorana di datrici di lavoro donne, probabilmente perché all’interno della casa 

la persona incaricata di interfacciarsi quotidianamente con la domestica per le questioni lavorative è la coniuge donna 

in quanto il lavoro domestico è considerato parte della sfera di competenze femminile. 
15 Amnesty International, “Their House is my Prison. Exploitation of migrant domestic workers in Lebanon”, 2019 
16 Ibidem 
17 “Anche se il contratto standard unificato non prevede l’obbligo di coabitazione, la General Security impone tale 
misura per le lavoratrici domestiche immigrate, giustificando tale requisito come misura precauzionale che protegge 
le lavoratrici da possibili sfruttamenti criminali dal momento che i loro salari non permettono loro di vivere 
indipendentemente.” - Traduzione tratta da: Letter from the General Directorate of General Security to Amnesty 
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cambiare il proprio datore di lavoro o terminare il rapporto lavorativo in essere, necessita del 

consenso scritto e ufficiale del suo datore, anche in casi di abusi. Se quest’ultimo rifiuta di firmare il 

suo rilascio, la lavoratrice è costretta a continuare il proprio impiego e il proprio soggiorno presso lo 

stesso, oppure può decidere di fuggire, scappare perdendo però immediatamente lo status di 

lavoratrice immigrata regolare (perdendo ovvero il permesso di soggiorno e la residenza) e cadendo 

nell’irregolarità, situazione che comporta la possibile incarcerazione e/o deportazione. Oltre al fatto 

di trovarsi totalmente undocumented, dal momento che la confisca del passaporto della donna 

domestica da parte dei datori di lavoro è pratica diffusa al 94%18. Il termine inglese che viene usato 

in Libano tanto dalle lavoratrici quanto dai datori di lavoro e dalle agenzie di reclutamento per 

riferirsi all’azione commessa dalle lavoratrici domestiche che sono spinte a lasciare in maniera 

“irregolare” il luogo di lavoro – anche in caso di violazioni, abusi e violenze – è “to run away”, 

termine che già di per sé suggerisce la concezione di schiavismo intrinsecamente esistente alla base 

di questo rapporto lavorativo e che bene evidenzia lo stato di prigionia nella quale tante di queste 

donne lavorano e vivono. 

“Usally the workers don’t run away from their jobs, but they quit their job. But 

not in our case. It’s a slavery concept. […] This is not a legal term, there is not a 

legal text that reports the term run away, but everybody uses it. […] So, when the 

employers go to the police to make a complaint toward the domestic worker 

because she run away, the police officer tells them that there is not such a crime 

and they cannot register such a complaint. So many employers decide to false- 

accuse the domestic workers of theft, to teach them a lesson.”19
 

In seguito a numerose pressioni sia interne che esterne e non potendo più restare inerme di fronte 

alle evidenti violazioni dei diritti umani (uno dei dati più drammaticamente esemplari è descritto in 

uno studio condotto da Human Rights Watch nel 2008, il quale evidenzia come dal 1 gennaio 2007 

al 15 agosto 2008 il tasso di lavoratrici domestiche immigrate morte sia stato di circa una alla 

settimana, ovvero 95 di cui 40 per suicidio, 24 per essere cadute dai balconi nel tentativo di fuggire 

di casa perché rinchiuse a chiave, 5 per soffocamento da monossido di carbonio, 2 per essere state 

uccise da pestaggi, 9 per incidenti stradali, 14 per cause naturali legate a malattie dovute anche allo 

 

 

International, 15/02/2019, contenuta nel report di Amnesty International, “Their House is my Prison. Exploitation of 
migrant domestic workers in Lebanon”, 2019 
18 ILO, “Intertwined. A study of employers of migrant domestic workers in Lebanon”, Fundamental Principles and 
Rights at Work, Labour Migration Branch, Gineva, 2016 
19 Dall’intervista ad una attivista della ONG libanese KAFA (enough) Violence and Exploitation, in data 29/08/2019, Beirut 
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stress e 1 per cause ignote20), nel gennaio 2009 il mistero del lavoro ha introdotto un nuovo 

riferimento legale, il Unified Standard Contract, che ha portato alcuni piccoli miglioramenti nella 

tutela di questa classe di lavoratori, ma che non risultano essere assolutamente sufficienti.  

Da un lato infatti ha introdotto delle prime misure migliorative quali il limite massimo di 10 ore 

lavorabili al giorno con almeno 8 ore continuative di riposo; 24 ore continuative di riposo 

settimanale; 6 giorni di ferie l’anno; congedo per malattia retribuito; l’obbligo per il datore di lavoro 

di pagare il pieno stipendio alla fine di ogni mese con il rilascio di una ricevuta firmata da entrambe 

le parti; l’obbligo del datore di lavoro di provvedere ad un’assicurazione sanitaria per la lavoratrice; 

il permesso di ricevere chiamate e la copertura da parte del datore di lavoro del costo di una 

chiamata al mese verso i propri genitori e il divieto di far lavorare la domestica in più di una casa. 

Dal dicembre 2018 inoltre il mistero del lavoro ha provveduto a tradurre tale contratto in diverse 

lingue oltre all’arabo, per essere compreso direttamente dalle stesse lavoratrici domestiche, ma pare 

non ci sia stata ancora una forte diffusione tra gli studi notarili dove tali contratti vengono firmati.21
 

Dall’altro lato, tuttavia, ha numerosissime carenze che espongono la lavoratrice domestica a facili 

abusi e sfruttamenti. Per citare degli esempi concreti, il Unified Standard Contract afferma che il 

diritto della lavoratrice di lasciare la casa è soggetto al consenso del datore di lavoro22. L’articolo 16 

conferisce il diritto al datore di lavoro di “terminare il contratto se la lavoratrice commette 

deliberatamente errori, atti di negligenza, aggressioni o minacce o causa qualsiasi tipo di danno agli 

interessi del datore di lavoro o dei membri della sua famiglia”, senza però specificare cosa possa 

costituire un errore o un atto di deliberata negligenza e soprattutto non prevede la necessità di 

provare la veridicità di tali accuse. Ancora, non prevede delle regolamentazioni circa la pratica 

diffusa da parte dei datori di lavoro di trattenere il passaporto e/o la carta di residenza della 

lavoratrice e concede a quest’ultima il diritto di recidere il contratto lavorativo solo nei casi di 

mancato stipendio per più di tre mesi consecutivi, di violenza fisica o sessuale comprovata da un 

medico forense e investigata dalla polizia giudiziale o dal ministero del lavoro e nei casi in cui  

viene forzata a lavorare in altro luogo al di fuori della casa.23 In nessun altro caso è consentito alla 

domestica il diritto di recidere il contratto, nemmeno se il datore di lavoro le impedisce un adeguato 

riposo o di comunicare con la propria famiglia, nonostante siano obblighi ai quali è ufficialmente 

 

 
 

20 Human Rights Watch, “Lebanon: Migrant domestic workers dying every week”, 26/08/2008, 
www.hrw.org/news/2008/08/26/lebanon-migrant-domestic-workers-dying-every-week , nello specifico l’allegato 
annesso: https://www.hrw.org/legacy/pub/2008/women/Lebanon.MDW.Annex.082608.pdf 
21 Amnesty International, “Their House is my Prison. Exploitation of migrant domestic workers in Lebanon”, 2019 
22 Articolo 12, Unified Standard Contract 
23 Articolo 17, Unified Standard Contract 

http://www.hrw.org/news/2008/08/26/lebanon-migrant-domestic-workers-dying-every-week
https://www.hrw.org/legacy/pub/2008/women/Lebanon.MDW.Annex.082608.pdf
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sottoposto. Inoltre, le lavoratrici e i lavoratori stranieri continuano a non aver diritto ad eleggere 

rappresentati sindacali, farsi eleggere come tali o formare in autonomia unioni sindacali. 

Degno di essere brevemente descritto è anche l’iter di reclutamento e di assunzione delle 

lavoratrici domestiche immigrate che viene permesso all’interno di questo quadro legislativo. 

In Libano vi sono circa 570 agenzie di reclutamento autorizzate24, in un territorio con una superficie 

poco più vasta di 10.000 Km²25 (per fare un confronto, una superficie vasta quasi come quella della 

regione italiana dell’Abruzzo) le quali hanno il ruolo di organizzare l’incontro tra domanda ed 

offerta e sono regolate dalla Decisione n° 1/168 del 2015 promulgata dal ministero del lavoro.26 Tra 

i vari aspetti regolamentati da questo riferimento legislativo vi è l’obbligo di astenersi dal richiedere 

tasse alle lavoratrici domestiche; l’obbligo di non umiliare o abusare fisicamente la lavoratrice; 

l’obbligo di riportare al ministero del lavoro controversie tra datore e impiegato e di provvedere a 

pagare entro i primi sei mesi il ritorno nel proprio paese d’origine alla lavoratrice che incorre in 

determinate condizioni (tra cui, ad esempio, se scappa come “runaway” dal proprio datore di 

lavoro, se colpita da una malattia che la rende inabile al lavoro o se incinta qualora la gravidanza 

fosse cominciata prima del suo arrivo in Libano). Nonostante questa Decisione Ministeriale dia il 

potere al Ministero del Lavoro di revocare la licenzia all’agenzia che viola gli aspetti legali in 

vigore, la realtà dimostra come il controllo da parte dello stato sia quasi assente e le violazioni 

invece all’ordine del giorno. 

La persona libanese che decide di assumere una lavoratrice domestica affidandosi ad un’agenzia27, 

si trova a scegliere la propria futura dipendente dalle pagine di un catalogo fotografico, che ne 

mostra volto, caratteristiche e prezzo. I prezzi, sia per quanto riguarda la paga mensile che la 

lavoratrice andrà a ricevere sia per quanto riguarda le tasse che il cliente dovrà pagare all’agenzia 

per far arrivare la donna in Libano, dipendono sia dalla distanza geografica reale e relativa28 

esistente tra Libano e paese d’origine della futura dipendente, che dallo status sociale che ogni 

 

 
24 Secondo il mistero del lavoro, all’11 dicembre 2018 ve ne erano esattamente 569. Dati contenuti nel Report di 
Amnesty International, “Their House is my Prison. Exploitation of migrant domestic workers in Lebanon”, 2019 
25 Fonte dati: Farnesina Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, 
http://www.viaggiaresicuri.it/#/country/LBN - ultimo accesso 17/10/2019 
26Amnesty International, “Their House is my Prison. Exploitation of migrant domestic workers in Lebanon”, 2019 
27 Vi è anche la possibilità di assumere direttamente una lavoratrice senza la mediazione di un’agenzia, ma quasi 
nessuno lo sa e persino la General Security consiglia di affidarsi a tali agenzie – ILO, “Intertwined. A study of employers 
of migrant domestic workers in Lebanon”, Fundamental Principles and Rights at Work, Labour Migration Branch, 
Gineva, 2016 
28 “Distanza relativa” in quanto ci sono alcuni paesi d’origine delle lavoratrici domestiche che hanno imposto un 
divieto di emigrare in Libano per svolgere attività di lavoro domestico e per aggirare tale divieto la persona in 
questione dovrà transitare per un paese terzo. Tale processo costerà di più alla agenzia e di conseguenza al 
datore di lavoro. 

http://www.viaggiaresicuri.it/%23/country/LBN
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singolo gruppo comunitario si vede riconosciuto in Libano29. Inoltre nella maggioranza dei casi i 

responsabili delle agenzie di reclutamento non si premurano di mettere al corrente i futuri datori di 

lavoro di quali sono i loro diritti e i loro doveri, di quale sia il quadro legislativo in vigore e non si 

preoccupano di leggere e spiegare il contratto che datore e dipendente firmano, ma anzi spesso sono 

coloro che suggeriscono agli sponsor alcuni consigli illegittimi come quello di trattenere il 

passaporto della dipendente per evitare che fugga o sono coloro che mettono in atto comportamenti 

abusivi quali violenza fisica nei confronti delle lavoratrici.30
 

Ma il processo di reclutamento comincia solitamente nel paese d’origine delle future domestiche 

tramite agenzie locali partner che lavorano principalmente in contesti deboli e dove le condizioni di 

vita sono più fragili, facendo leva proprio sulla vulnerabilità a cui queste ragazze e giovani donne 

sono esposte e sulla carenza di un facile accesso alle informazioni dirette circa la realtà 

dell’ambiente in cui andranno a lavorare e a vivere31. In queste occasioni vengono spesso firmati dei 

contratti fittizi che prevedono determinate condizioni di lavoro, i quali una volta raggiunto il Libano 

non sono riconosciuti obbligando così le vittime a firmare un nuovo contratto con condizioni 

differenti e spesso senza nemmeno avere accesso ad una appropriata traduzione. Inoltre, nei paesi 

d’origine, alle persone reclutate viene richiesto di pagare un’ingente somma di denaro all’agenzia, 

tasse che possono anche avvicinarsi alla somma pro-capite di entrata annua. Secondo uno studio 

svolto da due ONG libanesi Legal Agenda e Kafa nel 2013, una lavoratrice domestica del 

Bangladesh paga una media di 908 dollari americani all’agenzia per il costo del reclutamento e 

dell’elaborazione dei documenti necessari per entrare e lavorare in Libano32. Molte lavoratrici 

domestiche così reclutate incorrono in alti indebitamenti per permettersi la cifra richiesta, 

pianificando di estinguerli durante il primo periodo di lavoro una volta arrivate in Libano. Ma la 

realtà che le aspetta è tutt’altra: condizioni di lavoro diverse rispetto a quelle che erano state 

concordate, salari molto più bassi e addirittura impedimenti e difficoltà nel comunicare con la 

propria famiglia. La ricerca sopracitata afferma, ad esempio, che nessuna delle lavoratrici 

domestiche intervistate era a conoscenza prima di arrivare in Libano degli effetti che il sistema della 

 

29 In diverse ricerche ed interviste si è evidenziato come la nazionalità della lavoratrice domestica giochi un ruolo 
anche nel determinare lo stipendio mensile, così come nell’incidenza di abusi e violenze. Solitamente le nazionalità 
che ricevono uno stipendio sotto la media (media già molto bassa, stimata 180 $ al mese) coincidono con quelle in cui 
si riscontra una maggiore incidenza di abusi e violenze. 
Per maggiori approfondimenti: ILO, “Intertwined. A study of employers of migrant domestic workers in Lebanon”, 
Fundamental Principles and Rights at Work, Labour Migration Branch, Gineva, 2016 e ILO, “intertwined: The Workers’ 
side. A study of the Working and Living Conditions of MDWs in Lebanon”, International Labour Office, ILO Regional 
Office for the Arab States, Geneva, 2016 
30 Amnesty International, “Their House is my Prison. Exploitation of migrant domestic workers in Lebanon”, 2019 
31 KAFA (enough) Violence and Exploitation, “Dreams for sale: The Exploitation of Domestic Workers from Recruitment 
in Nepal and Bangladesh to Working in Lebanon”, 2014 
32 Ibidem 
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Kafala potesse avere sulla loro vita quotidiana in termini di restrizioni dei più basilari diritti umani e 

ben l’ 83% delle lavoratrici ha confessato che se fossero state informate in anticipo delle reali 

condizioni di lavoro e di vita, non avrebbero mai intrapreso questo percorso migratorio.  

Un’ulteriore prassi registrata da diverse organizzazioni internazionali e nazionali in difesa dei diritti 

umani è la pratica degli sponsor di non pagare la lavoratrice domestica immigrata appena assunta 

per i primi mesi, giustificando tale azione come necessaria per recuperare la somma di denaro che il 

datore di lavoro ha versato all’agenzia per far arrivare la lavoratrice in Libano. Secondo una ricerca 

svolta dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro nel 2016 una media del 40,2% delle 

lavoratrici ha lavorato i primi 3 mesi senza ricevere lo  stipendio.33 Questo, oltre ad essere 

pienamente illegale34 e riconducibile a dinamiche di lavoro forzato, suggerisce anche come non sia 

chiaro e trasparente il traffico di soldi che le agenzie gestiscono, in carenza di controlli da parte  

delle autorità libanesi. Gli incassi delle agenzia vengono infatti riscossi da entrambe le parti per le 

stesse motivazioni (tra cui attività di reclutamento, viaggio della lavoratrice, spese burocratiche per 

documentazione necessaria, visita medica obbligatoria per la lavoratrice, percentuale di profitto per 

l’agenzia)35. 

In questo contesto di disinformazione, inganni, sistemi di indebitamento, restrizione di libertà, 

ricatti morali e materiali ed evidente rapporto di forza sbilanciato tra datore e dipendente è chiaro 

come sia presente una condizione riconducibile allo sfruttamento lavorativo, al lavoro forzato e al 

traffico di esseri umani. 

Vi sono stati alcuni governi dei paesi d’origine delle lavoratrici domestiche, come quello nepalese, 

etiope e filippino i quali, consapevoli delle violazioni dei diritti umani e della mancanza di 

un’adeguata protezione legale, hanno imposto il divieto ai propri connazionali di emigrare in Libano 

come lavoratori domestici. Ciò nonostante, la condizione di necessità in cui versa la popolazione e le 

insufficienti misure messe in atto dai governi locali per offrire maggiori e migliori opportunità 

lavorative ai propri cittadini, fa sì che queste persone ricerchino comunque una possibilità  

33 ILO, “Intertwined. A study of employers of migrant domestic workers in Lebanon”, Fundamental Principles and 
Rights at Work, Labour Migration Branch, Gineva, 2016 
34 “Labour recruiters in Lebanon are prohibited from charging migrant workers recruitment fees, which is in line with 
international standards. The principle of free services for jobseekers was retained as one of the protection provisions in 
Private Employment Agencies Convention, 1997 (No. 181). Article 7 of this Convention states “PrEA shall not charge 
directly or indirectly, in whole or in part, any fees or costs to workers.” In addition, Protocol of 2014 to the Forced 
Labour Convention, 1930, and its accompanying Recommendation (No. 203), created specific obligations on member 
states to  abusive and fraudulent recruitment practices. In-depth interviews with workers and survey findings show 
that workers are still being charged fees, either directly (usually in their country of origin) or indirectly through wage 
deductions by the employer.” - ILO, “Intertwined. A study of employers of migrant domestic workers in Lebanon”, 
Fundamental Principles and Rights at Work, Labour Migration Branch, Gineva, 2016 
35 KAFA (enough) Violence and Exploitation, “Dreams for sale: The Exploitation of Domestic Workers from Recruitment 
in Nepal and Bangladesh to Working in Lebanon”, 2014
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lavorativa estera. Nella realtà dei fatti, questi divieti non fanno altro che esporre ulteriormente le 

lavoratrici domestiche ad un più  alto tasso di vulnerabilità e di rischi, costringendole ad agire 

nell’illegalità totale per raggiungere il Libano sfuggendo anche a quelle già scarse tutele ufficiali.36
 

Il quadro legislativo e di pratiche consuetudinarie appena descritto è in netto contrasto con 

moltissime leggi, trattati e convenzioni nazionali ed internazionali di cui il Libano è firmatario. Per 

citarne solo alcune si ricorda La Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, la 

Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna, la Convenzione sul 

Lavoro forzato Numero 29 dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro e la Convenzione 

internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale.37
 

Di seguito è riportato, tradotto in italiano, un passaggio particolarmente rilevante dal report “The 

Kafala System: State Exploitation” redatto dalla ONG libanese “Legal Agenda” nel 2018: 

“Così come il terrorismo può essere perpetrato da uno stato, la stessa cosa può essere fatta 

con lo sfruttamento, e il sistema della Kafala ne è un chiaro esempio. Attraverso questo 

sistema, lo stato coscientemente garantisce alla stragrande maggioranza dei cittadini la 

possibilità di sfruttare i lavoratori immigrati che reclutano all’estero […], tutti a salari 

altamente accessibili. Così facendo, lo stato evita la propria responsabilità di fornire  

diritti sociali (quali ad esempio case di cura e strutture per l’infanzia) consentendo a 

chiunque abbia bisogno di tali servizi di garantirseli sfruttando questi lavoratori. […] è 

molto evidente che lo stato, attraverso il sistema della Kafala, ha delimitato i vari ruoli. 

Così come ha bloccato il lavoratore nella posizione di accettatore sottomesso delle 

condizioni di lavoro, indipendentemente da quanto dure e degradanti possano essere, così 

ha bloccato il datore di lavoro nella posizione del guardiano che protegge il suo 

investimento da qualsiasi possibilità di perdita, e ciò comporta la limitazione della libertà 

del lavoratore. Questo problema ha raggiunto il picco quando la Sicurezza Generale ha 

iniziato a richiedere ai datori di lavoro di impegnarsi […] a informare i propri agenti 

riguardo a qualsiasi legame emotivo o familiare che il lavoratore avesse in Libano, 

trasformandolo in un precursore della sua espulsione. Questa circolare riflette 

perfettamente la concettualizzazione che la General Security ha di questa relazione 

lavorativa: il lavoratore, completamente spogliato della sua umanità, è un semplice 

36 KAFA (enough) Violence and Exploitation, “Dreams for sale: The Exploitation of Domestic Workers from Recruitment 
in Nepal and Bangladesh to Working in Lebanon”, 2014; 
Amnesty International, “Their House is my Prison. Exploitation of migrant domestic workers in Lebanon”, 2019 
37 Amnesty International, “Their House is my Prison. Exploitation of migrant domestic workers in Lebanon”, 2019 
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strumento del mestiere e il datore di lavoro è il guardiano che assicura che questo attrezzo 

funzioni bene senza interruzioni, comprese quelle emotive. […] Da questa prospettiva, non 

c’è esagerazione nell’affermare che in questo caso il traffico di esseri umani è un traffico 

basato sullo stato.” 

 

 

 

 

 1.4 SFRUTTAMENTO, ABUSI, VIOLENZE E SCHIAVITÚ38
 

 
Il contesto fin’ora descritto ha già messo in luce alcuni aspetti della tragica condizione a cui le 

lavoratrici domestiche sono sottoposte e quali sono gli spazi (il)legali e giuridici che legittimano tali 

situazioni. Seguirà una rielaborazione dei dati contenuti in due approfondite ricerche condotte 

dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro nel 201639 e da uno studio condotto dalle due ONG 

libanesi KAFA e Legal Agenda del 201440, con lo scopo di mostrare e rendere graficamente visibile 

l’incidenza delle maggiori violazioni dei diritti umani che avvengono in questo settore, comprese 

violazioni dello stesso contratto vigente che regola questa relazione lavorativa. 

 

 

A. ALLOGGIO INADEGUATO E MANCANZA DI PRIVACY: 
 

Unified Standard Contract, art. 8: The First Party shall pledge to meet the requirements and 

conditions of decent work and fulfill the Second Party’s needs, including food, clothing and 

accomodations with which his/her dignity and right to privacy are respected. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

38 Nei grafici seguenti: la dicitura “L.D.I.” sta per “Lavoratrice Domestica Immmigrata”; la dicitura “D.L.” sta per 
“Datore/Datrice di Lavoro” 
39 ILO, “intertwined: The Workers’ side. A study of the Working and Living Conditions of MDWs in Lebanon”, 
International Labour Office, ILO Regional Office for the Arab States, Geneva, 2016; 
ILO, “Intertwined. A study of employers of migrant domestic workers in Lebanon”, Fundamental Principles and Rights 
at Work, Labour Migration Branch, Geneva, 2016 
40 KAFA (enough) Violence and Exploitation, “Dreams for sale: The Exploitation of Domestic Workers from Recruitment 
in Nepal and Bangladesh to Working in Lebanon”, 2014 
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B. ASSENZA DEL GIORNO DI RIPOSO E RESTRIZIONI ALLA LIBERTÁ: 
 

Unified Standard Contract, art. 12: The First Party shall pledge to grant the Second Party a 

period of weekly rest of not less than twenty four (24) continuous hours, the conditions of the use 

of which shall be defined by agreement between both Parties. The Second Party shall also be 

entitled to benefit from an annual leave of a period of (6) six days. Both Parties shall define its 

timing and the conditins of its use. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
42 

 

 

 

 

41 Fonte dati: ILO, “Intertwined: The Workers’ side. A study of the Working and Living Conditions of MDWs in 
Lebanon”, International Labour Office, ILO Regional Office for the Arab States, Geneva, 2016 
42 Fonte dati: ILO, “Intertwined. A study of employers of migrant domestic workers in Lebanon”, Fundamental 
Principles and Rights at Work, Labour Migration Branch, Geneva, 2016 

* di cui solo il 63% delle L.D.I. è in possesso della chiave della stanza o ha il 
permesso di chiudere la porta a chiave. 
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Rinchiudere a chiave la L.D.I. dentro 
casa: 

21% 
Si 

44% 
No, ma la lavoratrice non 
possiede le chiavi di casa 

No e la lavoratrice possiede le 
35% chiavi di casa 
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C. TRATTENIMENTO DEL PASSAPORTO DELLA L.D.I. DA PARTE DEL DATORE 

DI LAVORO: 

Né il Contratto Standard Unificato né il sistema della Kafala contengono disposizioni in merito 

al trattenimento dei documenti personali del dipendente, mentre è così regolamentato dalla 

Convenzione ILO sui Lavoratori Domestici del 2011: 

Art. 9) “Each Member shall take measures to ensure that domestic workers: [c] are entitled to 

keep in their possession their travel and identity documents.”44
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 

 

 
 

 

43 Fonte dati: ibidem 
44 ILO Domestic workers Convention, No. 189, 2011 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C189#A9 
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I tre grafici precedenti, contenuti nei riferimenti B e C, mettono in luce come le restrizioni al libero  

e autonomo movimento della lavoratrice siano perpetrate da un elevatissimo numero di datori di 

lavoro. In questo gioca un ruolo importante la relazione di potere fortemente sbilanciata a favore 

dello sponsor, situazione che fossilizza la dipendente in una posizione subordinata e che 

contribuisce a influenzare la concezione di possedere la propria domestica come fosse una proprietà 

privata soggetta al controllo del proprietario anche nei momenti di attività non lavorativa, in quanto 

la donna non viene considerata a pieno ma solo in funzione della propria attività socialmente 

riconosciuta, ovvero quella lavorativa. 

Dalle interviste agli sponsor contenute nella ricerca “Intertwined. A study of employers of migrant 

domestic workers in Lebanon” condotta dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro nel 2016, 

emergono altre ragioni principali che spingono a limitare la libertà delle proprie domestiche, tra cui 

la salvaguardia del proprio investimento finanziario. Come già accennato in precedenza, ogni Kafῑl 

paga all’agenzia di reclutamento una somma di denaro che andrebbe a perdere se la lavoratrice 

dovesse terminare il contratto in anticipo, se dovesse ovvero scappare. Questa restrizione di libertà 

si traduce in un impedimento alla possibilità e al diritto della lavoratrice di lasciare liberamente il 

proprio posto di lavoro in quanto viene tenuta in ostaggio con il ricatto di perdere i documenti 

personali. Tale dinamica configura la presenza di lavoro forzato: la lavoratrice domestica immigrata 

non può lasciare il proprio lavoro in quanto teme le conseguenze di questa azione.46 Un’altra 

motivazione interessante riguarda l’intento dei datori di lavoro di limitare i contatti relazionali della 

propria dipendente per evitare possibili coinvolgimenti amorosi, legami affettivi che andrebbero ad 

indebolire la relazione di potere tra le due parti e ad allontanare la domestica dal proprio luogo al 

quale deve essere confinata. Nelle interviste è stato riscontrato anche il timore di ritrovarsi in 

qualche modo responsabili per possibili attività illecite condotte dalla  propria dipendente, timore 

che però giuridicamente risulta infondato in quanto le azioni commesse dalla lavoratrice domestica 

non sono in alcun modo attribuibili allo sponsor. Infine un altro motivo emerso è rappresentato 

dall’intenzione dei datori di datori di proteggere le proprie dipendenti da - quelle che ai loro occhi 

sono - brutte influenze: il pericolo che le proprie domestiche possano imbattersi in persone che 

promuovono una lotta per i diritti delle donne e delle lavoratrici spaventa a tal punto che il 79,3% 

degli sponsor intervistati ha affermato di non essere d’accordo nel lasciare la propria domestica 

partecipare ad attività di organizzazioni terze o di non essere sicuri circa il da farsi, anche quando 

queste organizzazioni non sono direttamente coinvolte in battaglie sociali. 

 

45 Fonte dati: ILO, “Intertwined. A study of employers of migrant domestic workers in Lebanon”, Fundamental 
Principles and Rights at Work, Labour Migration Branch, Geneva, 2016 
46 Amnesty International, “Their House is my Prison. Exploitation of migrant domestic workers in Lebanon”, 2019 
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D. VIOLENZE E ABUSI FISICI E MORALI: 

 
Dalle interviste condotte da KAFA nel 2013 e contenute nel documento “Dreams for sale: the 

exploitation of domestic workers from recruitment in Nepal and Bangladesh to working in Lebanon” 

risulta che una grande percentuale di lavoratrici domestiche immigrate sono state vittime di abusi 

dai propri datori di lavoro o da uno o più membri della famiglia presso cui erano impiegate. 
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Per quanto riguarda le violenze sessuali, bisogna tenere in considerazione la difficoltà con cui le 

donne dichiarano di esserne state vittima e si ritiene perciò tale percentuale sottostimata. 

Le violenze fisiche evidenziate dallo studio sopracitato comprendono pestaggi, schiaffi e spintoni, 

frustate, morsi e taglio dei capelli. 

Tra le violenze psicologiche rientrano anche le minacce, usate spesso per assicurarsi che la 

lavoratrice faccia il proprio lavoro come richiesto, come intimidazione per evitare eventuali 

“sgarri”, per forzare la lavoratrice a fare una determinata cosa o a non denunciare un determinato 

avvenimento. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
47 Fonte dati: KAFA (enough) Violence and Exploitation, “Dreams for sale: The Exploitation of Domestic Workers from 
Recruitment in Nepal and Bangladesh to Working in Lebanon”, 2014 
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Oltre alle violazioni riportate nei grafici precedenti ve ne sono altre riscontrate da quasi tutte le 

ricerche e i report qui presi in considerazione, tra cui l’insufficienza di cibo che la lavoratrice 

domestica riceve dal proprio datore di lavoro (il 32% delle donne intervistate afferma di non avere 

libero accesso alle risorse alimentari e di ricevere una porzione di cibo giornaliera  non 

sufficiente)49; l’eccesso di ore lavorative giornaliere (il 77% delle lavoratrici intervistate ha 

affermato di lavorare circa 14 ore al giorno)50; scarsa accessibilità ad appropriate cure mediche; 

aggressioni fisiche da parte degli agenti di reclutamento. 

In riferimento alla violenza psicologica e agli abusi morali sono stati riportati casi in cui la 

lavoratrice domestica è sottoposta all’obbligo di vestirsi o svestirsi come richiesto dalla famiglia 

presso cui è impiegata, ciò significa che sono emersi casi in cui alla domestica di religione 

musulmana impiegata presso un datore di lavoro cristiano è stato imposto di togliersi il velo, oppure 

contrariamente alla lavoratrice che non porta il velo è stato richiesto di indossarlo in quanto 

dipendente di una famiglia musulmana osservante questo principio51. Inoltre molto frequenti sono 

gli episodi di razzismo all’interno della famiglia datrice di lavoro: dall’uso di nomignoli 

dispregiativi e inferiorizzanti per riferirsi alla lavoratrice domestica fino ad arrivare a vere e proprie 

discriminazioni razziali come il divieto di lavare i propri vestiti assieme a quelli dei membri della 

 

 
 

48 Fonte dati: KAFA (enough) Violence and Exploitation, “Dreams for sale: The Exploitation of Domestic Workers from 
Recruitment in Nepal and Bangladesh to Working in Lebanon”, 2014 
49 Ibidem 
50 Ibidem 
51 Dall’intervista ad una lavoratrice attivista della ONG libanese KAFA (enough) Violence and Exploitation, in data 
29/08/2019, Beirut. 

*altre tipologie ad esempio minacce di morte, di essere rinchiusa in casa oppure di dover restituire il salario o parte di esso. 
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famiglia, il divieto di utilizzare gli stessi utensili per mangiare, il divieto di sedersi sul divano.52 Su 

quest’ultima contraddizione per cui la persona che si prende cura degli affetti più intimi è la stessa 

verso cui si prova disgusto e senso di alterità, l’ONG libanese KAFA ha divulgato negli scorsi mesi 

una campagna visiva di sensibilizzazione tra la popolazione libanese dal titolo “Don’t contradict 

yourself!”, i cui dati vengono di seguito riportati: 

 Il 51% dei libanesi ritiene che la propria domestica non sia affidabile, ma è colei che si 

prende cura dei bambini. 

 Il 41% dei libanesi pensa che la propria domestica abbia problemi psicologici, ma è colei  

che si prende cura dei genitori anziani. 

  Il 27% dei libanesi pensa che la propria domestica non sia pulita, ma è colei che si occupa 

delle pulizie in casa e di cucinare il cibo per tutti. 

 Il 26% dei libanesi ritiene che la propria domestica sia stupida, ma è lei che si occupa 

dell’intera casa. 

Oltre all’ambiente casalingo, il clima ostile si ripresenta anche all’esterno: l’alto tasso di razzismo e 

classismo nella società fa sì che molte lavoratrici domestiche siano ostacolate nel loro processo di 

costruzione della propria vita sociale nel nuovo paese anche quando possono usufruire 

autonomamente del proprio tempo libero e dello spazio esterno alle mura domestiche. Una delle 

inchieste più allarmanti è stata condotta nel 2012 dal collettivo libanese Anti Racism Movement53,  

il quale aveva contattato 30 stabilimenti balneari e solo uno permetteva il libero accesso alle 

lavoratrici domestiche, mentre tutti gli altri ponevano delle restrizioni sull’entrata o sull’utilizzo 

delle piscine e di altri specifici servizi. 

Questo clima di esclusione sociale non impedisce però l’autodeterminazione delle lavoratrici 

immigrate, che si attivano e resistono per migliorare la propria condizione lavorativa e sociale 

autorganizzandosi, supportate da quella parte di società civile libanese solidale e attiva nella 

promozione dei diritti civili a livello trasversale e dalle sempre più numerose associazioni e ONG 

locali che lavorano con le lavoratrici domestiche per le lavoratrici domestiche, conducendo una lotta 

su più fronti per i diritti di tutti i lavoratori immigrati, per i diritti dei rifugiati e degli 

undocumented, per l’eguaglianza di genere e di orientamento sessuale, contro ogni forma di 

sfruttamento e di discriminazione. 

 
 

52 Fonte dati: KAFA (enough) Violence and Exploitation, “Dreams for sale: The Exploitation of Domestic Workers from 
Recruitment in Nepal and Bangladesh to Working in Lebanon”, 2014 
53 Anti-Racism Movement, “Flat out segregation at Lebanese Beaches – part II” 
https://www.youtube.com/watch?v=I0ZXvVpNxbI – ultimo accesso 05/11/2019 

https://www.youtube.com/watch?v=I0ZXvVpNxbI
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PARTE II – L’ATTIVISMO, L’AUTORGANIZZAZIONE E LE LOTTE DELLE LAVORATRICI 

DOMESTICHE IMMIGRATE 

Se questa situazione ha potuto fossilizzarsi in una conclamata segregazione lavorativa di un intero 

ramo del mercato del lavoro, lo si deve innanzi tutto allo stato che ha permesso – anzi – ha  

suggerito e suggerisce tutt’ora lo sfruttamento legalizzato di questa forza lavoro su cui si basa parte 

dello sviluppo sociale ed economico delle famiglie libanesi, lasciando largamente impuniti i datori 

di lavoro che violano la legge abusando delle proprie lavoratici domestiche e della loro 

vulnerabilità.54 Tutto ciò affiancato dalla presenza di barriere che impediscono alle dipendenti il 

facile accesso alla giustizia. I principali motivi per cui l’accesso alla giustizia delle lavoratrici 

immigrate è compromesso sono rappresentati da: la scarsa accessibilità alle informazioni contenute 

nel contratto, il quale comunque presenta fortissime limitazioni nei casi e nelle modalità in cui una 

domestica può esporre denuncia; la paura di perdere lo status di regolarità e di essere perciò  

arrestate e in seguito deportate nel momento in cui, fuggite dal proprio sponsor senza il permesso di 

quest’ultimo, si recano dalla polizia per esporre una denuncia55 e il timore di essere falsamente 

accusate di furto dall’ex datore di lavoro, che comprometterebbe la loro credibilità di fronte al 

giudice. 

Un ulteriore ed importante mezzo di repressione che lo stato impone sulla forza lavoro immigrata è 

l’impossibilità per la massa di lavoratori non libanesi di formare unioni sindacali in autonomia e di 

eleggere rappresentanti o farsi eleggere come tali. Il Labour Code all’articolo 92 nega questo diritto 

agli stranieri mentre, come già spiegato, esclude totalmente il lavoro domestico dalla sua 

regolarizzazione lasciandolo in gestione al sistema della Kafala, dando spazio così ad  

interpretazioni del tutto restrittive circa la possibilità di unirsi in sindacati a tutti i lavoratori 

domestici, libanesi o immigrati che siano. 

 

 
 

54 Secondo il fascicolo ILO sugli indicatori del lavoro forzato, “abuse of vulnerability” is often experienced by “people 
who lack knowledge of the local language or laws, have few livelihood options, belong to a minority religious or ethnic 
group, have a disability or have other characteristics that set them apart from the majority population”. They “are 
especially vulnerable to abuse and more often found in forced labour”. ILO, ILO indicators of forced labour, 2012, 
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_203832.pdf - ultimo 
accesso 05/11/2019 
55 Vi sono casi registrati in diversi report, l’ultimo che qui prendo in considerazione è il report di Amnesty International 
“Their House is my Prison. Exploitation of migrant domestic workers in Lebanon” che riporta l’esempio risalente a 
giugno 2018 di una lavoratrice domestica keniota che in seguito alla denuncia per un’aggressione ricevuta, si è trovata 
arrestata e deportata a causa del suo status irregolare, deportazione che è avvenuta a processo ancora in corso, 
impedendole così di presentarsi in tribunale per la propria difesa. Maggiori informazioni si possono nell’articolo del 
The Guardian, “Kenyan domestic worker assaulted by mob in Lebanon faces deportation”, 5 July 2018, 
www.theguardian.com/global-development/2018/jul/05/kenyan-domestic-worker-assaulted-by-mob-lebanon- 
deportation - ultimo accesso 03/11/2019 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_203832.pdf
http://www.theguardian.com/global-development/2018/jul/05/kenyan-domestic-worker-assaulted-by-mob-lebanon-deportation
http://www.theguardian.com/global-development/2018/jul/05/kenyan-domestic-worker-assaulted-by-mob-lebanon-deportation
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Nonostante ciò non si fermano la necessità di questi lavoratori e lavoratrici di autodeterminarsi, il 

loro bisogno di attivarsi e autorganizzarsi e la loro voglia di sentirsi agenti di cambiamento positivi 

all’interno delle società in cui vivono e contemporaneamente che hanno lasciato. Questo per 

rivendicare non solo delle condizioni lavorative dignitose e migliori, ma anche per riscattare la 

propria condizione di immigrati provenienti dal sud del mondo con sguardo trasversale e 

intersezionale verso un processo di liberazione di tutte le donne e tutti gli uomini discriminati, 

sfruttati e schiacciati. 

 

 

 2.1  DALL’AGGREGAZIONE SPONTANEA ALLA PRIMA UNIONE SINDACALE 

 
Il processo di aggregazione e autorganizzazione delle lavoratrici domestiche non è stato immediato 

né tantomeno facile. Le poche ricerche che hanno investigato questo ambito raccontano di come 

inizialmente abbia avuto un ruolo fondamentale il luogo del “balcone”, spesso unico angolo di 

privacy ed esposto alla libertà di tante lavoratrici domestiche. Oltre a queste “Balcony talks”56, 

fondamentali nei primi anni di aumento di questo fenomeno per supportarsi a vicenda, scambiarsi 

informazioni, creare legami e coordinarsi, molto importante è stato ed è anche il ruolo ricoperto 

dalle chiese e dalle funzioni domenicali. I gruppi religiosi, tra cui i più strutturati sono stati i gruppi 

cristiani, hanno giocato un ruolo chiave non solo in quanto hanno funto da punto di incontro  

“facile” (tanti datori di lavoro infatti lasciavano abbastanza facilmente alla propria domestica la 

possibilità di frequentare la funzione domenicale) dove si sono strette amicizie, aiuti morali e 

scambi di importanti informazioni, ma anche perché la solidarietà che caratterizzava e caratterizza 

queste chiese etniche spesso gestite e frequentate da sole lavoratrici domestiche immigrate ha fatto 

sì che si creassero delle reti stabili e solide capaci di dar supporto morale ed economico, rifugio 

concreto e assistenza legale alle lavoratrici runaway. Queste reti basate sulle chiese hanno 

contribuito a far connettere tra loro le donne provenienti dalla stessa comunità riuscendo in qualche 

modo anche ad accogliere quelle lavoratrici che pur non condividendo la stessa confessione 

religiosa, sentivano il bisogno di unirsi in un ambiente confortevole. 

Contemporaneamente, fuori dall’istituto della Kafala e dai rapporti lavorativi cosiddetti legali, un 

numero sempre crescente di lavoratrici runaway hanno dato vita a numerosi collettivi 

intercomunitari e non formati su base religiosa, che inizialmente hanno preso luogo negli 

appartamenti condivisi in alcuni quartieri ad alto tasso di popolazione straniera di Beirut. Attraverso 

56 Così come sono state definite da A. Pande nella sua pubblicazione “From Balcony Talk and Practical Prayers to illegal 
collectives: Migrant Domestic Workers and Meso-level of Resistances in Lebanon”, Gender & Society, 05/04/2012, DOI 
: 10.1177/0891243212439247 
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questi collettivi, le donne illegalizzate impiegate tuttavia nel lavoro di domestiche in modalità 

freelance, hanno creato vere e proprie associazioni informali con leader elette e riconosciute e 

capaci di offrire dei servizi vitali ed essenziali. Questi collettivi infatti hanno dato e danno rifugio 

alle lavoratrici domestiche che lasciano il proprio sponsor e offrono aiuto per l’inserimento 

lavorativo; supportano economicamente chi desidera tornare nel proprio Paese; comprano cibo e 

vestiti per le lavoratrici domestiche in prigione; mediano amichevolmente in situazioni di dispute tra 

datori di lavoro e lavoratrici domestiche. È interessante osservare come le lavoratrici indipendenti, 

nonostante il loro status giuridico irregolare abbiano maggiore libertà di organizzarsi in comunità 

rispetto alle lavoratrici regolari intrappolate nel sistema della Kafala. 

La scintilla che ha contribuito ad alzare il livello di coscientizzazione riguardo la propria classe e 

condizione sociale e l’urgenza di agire ed unirsi non solo in reti di sostegno mutuale ma in realtà che 

mirano a delle rivendicazioni più radicali, è stata la guerra Libano-Israele del 2006, estate in cui il 

sud del paese e la capitale Beirut sono stati bombardati e per cui circa un quarto57 della popolazione 

libanese ha lasciato le proprie case per spostarsi in zone più sicure dentro e fuori il paese. In questo 

stato di emergenza tutti i cittadini stranieri sono stati evacuati, ma non la maggioranza delle 

lavoratrici domestiche immigrate: centinaia di dipendenti sono rimaste intrappolate nelle case a 

rischio bombardamenti con o senza i propri datori di lavoro.58 La realizzazione della loro condizione 

di vulnerabilità e isolamento è stato ciò che ha contribuito a portare all’attivismo migliaia di 

lavoratrici domestiche, cercando supporto anche nella  società civile, nelle organizzazioni nazionali 

ed internazionali e nelle rispettive ambasciate, puntando a far arrivare la propria voce anche dove 

non voleva essere ascoltata. 

Contemporaneamente a questi avvenimenti, si assiste negli anni seguenti ad un aumento 

esponenziale dei suicidi in questo settore lavorativo, arrivando ad un drammatico picco nel 2010. 

Da un lato l’auto-attivazione e la rottura del silenzio da parte di sempre più lavoratrici domestiche, 

dall’altro l’attenzione attirata dai casi di suicidio come ultimo atto di esasperata resistenza hanno 

determinato la decisione di alcune ONG locali di focalizzare il proprio lavoro sulla questione del 

 

 

 

 

 
57 La Repubblica, “Israele attacca da terra i soldati nella valle della Bekaa”, 1/8/2006 
https://www.repubblica.it/2006/07/sezioni/esteri/medio-oriente-9/offensiva/offensiva.html - ulltimo accesso 
1/11/2019 
58 Dina Mansour-Ille & Maegan Hendow “From Exclusion to Resistance: Migrant Domestic Workers and the Evolution 
of Agency in Lebanon”, 2018, Journal of Immigrant & Refugee Studies, 16:4, 449-469, DOI: 
10.1080/15562948.2017.1400631 

https://www.repubblica.it/2006/07/sezioni/esteri/medio-oriente-9/offensiva/offensiva.html


26  

lavoro domestico immigrato.59 Il supporto di tali realtà è stato ed è tutt’ora molto importante: il 

Migrant Community Centre60, ad esempio, è stato fondato a Beirut nel 2011 dal collettivo Anti- 

Racism Movement e da allora mette a disposizione spazi e risorse a gruppi di immigrati per 

incontri, laboratori, campagne di informazione e corsi specifici. L’importanza di tali ONG risiede 

non solo nel supportare moralmente e concretamente la lotta per i diritti dei lavoratori immigrati,  

ma anche e soprattutto per facilitare l’accesso di queste persone allo spazio pubblico e la loro 

partecipazione nella sfera pubblica, fungendo non da ambiente protetto subalterno ma da 

piattaforma da cui partire per entrare più agevolmente nella società libanese e agire attivamente 

dall’interno di essa. 

La collaborazione tra queste realtà ha permesso nel 2015 la formazione del primo sindacato di 

lavoratrici domestiche immigrate non solo del Libano, ma dell’intera regione. La “Domestic 

Workers Union” è nata dopo quasi due anni di cooperazione tra una parte di lavoratrici domestiche 

e di leader di comunità, quattro ONG locali e il sindacato FESANOL (National Federation of Trade 

Unions and Employees) con già una lunga esperienza di organizzazione di lotte sindacali per i 

lavoratori immigrati operai nelle fabbriche di piastrellame nelle periferie sud di Beirut. Questo 

processo di autorganizzazione, supportato dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro, ha  

portato in data 25 gennaio 2015 al primo congresso dell’unione sindacale con la partecipazione di 

circa 350 lavoratrici domestiche immigrate di diverse nazionalità esponendo un iniziale triplice 

obiettivo: (i) aumentare la consapevolezza delle lavoratrici domestiche immigrate in Libano per 

incoraggiare la loro partecipazione attiva alle campagne di advocacy; (ii) incoraggiare la 

collaborazione tra lavoratrici domestiche immigrate, sindacati e ONG su priorità ed interventi; (iii) 

creare sinergia con il movimento globale dei lavoratori domestici (IDWF – International Domestic 

Workers Federation)61. Nonostante la richiesta di legalizzazione inoltrata al ministro del lavoro, 

l’unione sindacale non è mai stata riconosciuta da quest’ultimo che anzi la ha definita illegale62. 

Sicuramente questa prima esperienza sindacale ha affrontato negli anni a seguire numerose 

difficoltà, tra cui il non riconoscimento da parte del governo, la mancanza di disponibilità 

continuativa di molte lavoratrici, le barriere linguistiche e di movimento di tante dipendenti, la 

scarsità di competenze specifiche per operare a tutti i livelli necessari (nazionale, regionale, 

 
59 Dina Mansour-Ille & Maegan Hendow “From Exclusion to Resistance: Migrant Domestic Workers and the Evolution 
of Agency in Lebanon”, 2018, Journal of Immigrant & Refugee Studies, 16:4, 449-469, DOI: 
10.1080/15562948.2017.1400631 
60 Dall’intervista ad una lavoratrice attivista di ARM-MCC, in data 03/09/2019, Beirut. 
61 Marie-Josè Tayah,“Organizing Domestic Workers through Research: The Story of a Participatory Action Research 
with Women Migrant Domestic Workers, NGOs, and Union members in Lebanon”, 2014, ILO 
62 Amnesty International joint public statement, “Lebanon: Recognize Domestic Worker Union, Add Labour Law 
Protections for These Employees”, 10/03/2015 
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transnazionale e globale) e il contesto instabile del paese. Tuttavia il sindacato negli scorsi anni è 

riuscito a concludere accordi con organi sindacali dei paesi d’origine delle lavoratrici domestiche 

con lo scopo di estendere la protezione ai lavoratori durante l’intero ciclo migratorio; di portare alla 

ribalta nazionale la campagna anti-kafala e – non di ultima importanza – a influenzare 

positivamente tutte le comunità di lavoratrici domestiche immigrate che hanno rafforzato la propria 

auto-attivazione animando svariate forme di resistenza e attivismo.63
 

Infatti in questi ultimi anni le donne immigrate hanno implementato e dato vita a moltissime realtà 

diversificate, adottando spesso il modello associativo come forma di auto-organizzazione e 

sperimentando pratiche e metodi tipici sia dell’attivismo (sociale, sindacale, online) che 

dell’associazionismo culturale e delle realtà di mutuo aiuto. Tre esempi che possono ben 

rappresentare il variegato panorama della partecipazione attiva al processo di cambiamento sociale 

sono The Alliance of Migrant Domestic workers, This is Lebanon e NARI GROUP. 

 

 

 2.2  ESEMPI DI ATTIVISMO: TRE PRESENTAZIONI 

 
The Alliance of Migrant Domestic workers, di cui seguirà l’intervista integrale, è un collettivo che 

mira a responsabilizzare le donne che sono lavoratrici domestiche in Libano nella battaglia per i 

diritti dei lavoratori e nella lotta contro il razzismo, il classismo, il sessismo e lo sfruttamento. 

L’Alleanza lavora per unificare le voci delle donne di diversa nazionalità ma che condividono lo 

stesso status e per combattere lo sfruttamento in tutti i suoi aspetti che si intersecano con la 

femminilità e il lavoro domestico immigrato, riconoscendo lotte e sfide comuni sul posto di lavoro e 

nello spazio pubblico. I membri dell’alleanza mirano a lavorare collettivamente attraverso i mezzi 

della solidarietà femminista e del mutuo soccorso per rafforzare l’unità tra le lavoratrici puntando  

ad un empowering individuale e della comunità.64 Il primo maggio 2017, con il supporto logistico 

del collettivo ARM-MCC (Migrant Community Center) e di altre realtà locali, ha guidato il corteo 

delle lavoratrici migranti con lo slogan “Kafala kills” denunciando le deportazioni delle lavoratrici 

domestiche e la mancanza di investigazioni appropriate nei casi di decessi sul luogo di lavoro. 

 

 

 
 
 

63 Marie-Josè Tayah, “Claiming rights under the kafala system. How can domestic workers organise when the legal 

system places them at the complete mercy of their empoyers?” in G.G. Geymonat, S. Marchetti, P. Kyritsis “Domestic 

workers speak a global fight for rights and recognition”, Open Democracy-Beyond Trafficking and Slavery, DomEqual, 

2017 

64 https://www.facebook.com/TheAllianceOfMDWsLeb/ 

https://www.facebook.com/TheAllianceOfMDWsLeb/
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This is Lebanon è un progetto fondato il 1 maggio 2017 da due ex lavoratori domestici (un uomo e 

una donna) e gestito da ex lavoratori/trici e attivisti/e per chiedere la fine della schiavitù moderna 

legalizzata in Libano. Mira alla responsabilizzazione dei lavoratori, facilitando l’accesso 

all’informazione e alla giustizia, oltre che a sensibilizzare tramite campagne mediatiche nazionali  

ed internazionali la popolazione sulla questione degli abusi nell’ambito del lavoro domestico 

immigrato. Nel concreto, This is Lebanon opera principalmente tramite i canali mediatici e i social 

media: la pagina Facebook è diventata una hotline sia per le lavoratrici domestiche abusate con 

limitato accesso allo spazio esterno che per i famigliari rimasti nei paesi d’origine in cerca di notizie 

delle proprie mogli, madri, figlie, sorelle alle quali viene impedita ogni forma di comunicazione. 

L’approccio di questa organizzazione è molto diretto ed efficace: quando viene denunciato un caso 

d’abuso o una violazione comprovata, gli attivisti provano a fare pressione sul datore di lavoro 

affinché trovi un rimedio o una soluzione. Se il datore si rifiuta di collaborare, This is Lebanon 

organizza un’esposizione mediatica dell’abusante tramite i social media facendo leva sull’opinione 

pubblica e sulla pressione mediatica sia nazionale che internazionale portando gli organi di 

sicurezza libanesi a non poter più ignorare il caso e ad agire di conseguenza. Per il tipo di 

mediattivismo che colpisce spesso personaggi politici e personalità famose ed influenti, la parte 

operativa di This is Lebanon – che dal 2019 è un ente no-profit formalmente registrato in Canada 

sotto il nome di Domestic Workers Unite – si trova in Canada, dove i fondatori vivono con lo status 

di rifugiato.65 Diverse sono state le minacce da parte dei datori di lavoro e le pressioni e le denunce 

da parte di organi governativi libanesi per tentare di porre fine a queste azioni. Questo tipo di modo 

d’operare, se pur con dei limiti legali dovuti al pericolo di essere accusati per diffamazione, è 

riuscito ad offrire soluzioni concrete a quelle lavoratrici che si trovavano nelle condizioni di più 

estrema segregazione.66
 

NARI è un gruppo autorganizzato femminista di donne lavoratrici immigrate nepalesi che, con il 

supporto della ONG locale KAFA, cercano di migliorare la situazione delle lavoratrici domestiche 

nepalesi in Libano cercando di dare supporto alle colleghe connazionali in difficoltà e di diffondere 

le conoscenze e le competenze per far valere i propri diritti. Inoltre mirano a creare rete sul territorio 

e ad ispirare altri immigrati ad auto-organizzarsi a loro volta. Da quando questo gruppo si è 

costituito nel 2012, ha sempre partecipato attivamente con altre realtà alla costruzione delle giornate 

 

 

 

66 https://thisislebanon.info/ 

65 Informazioni raccolte da: R. DeStone, R. Suter, “The domestic workers resisting slavery in Lebanon”, New 

Internationalist, 16/09/2019 - https://newint.org/features/2019/09/16/domestic-workers-resisting-slavery-lebanon e 

un’intervista diretta fatta tramite mail ad uno dei fondatori nel mese di settembre 2019. 

https://thisislebanon.info/
https://newint.org/features/2019/09/16/domestic-workers-resisting-slavery-lebanon


29  

del primo maggio in difesa dei diritti di tutti i lavoratori e nello specifico per reclamare maggiore 

protezione legale per le lavoratrici domestiche e l’abolizione dell’istituto della Kafala; ha 

partecipato attivamente per diversi anni alla Beirut Marathon come simbolo di autodeterminazione 

in uno spazio pubblico spesso caratterizzato da discriminazioni razziali denunciando apertamente le 

condizioni sociali e giuridiche in cui versano le lavoratrici domestiche. Fin dall’inizio si è affiliato  

al sindacato nepalese GEFONT per promuovere l’unione e l’attivismo sindacale tra i lavoratori 

rientrati in Nepal e favorire così un percorso di coscientizzazione di sé e dei propri diritti come 

classe lavoratrice. Inoltre le donne di NARI sono state delle partecipanti attive ed importanti nel 

processo di costruzione della prima unione sindacale del 25 gennaio 2015 sopracitata.67 Purtroppo, 

tra novembre 2016 e gennaio 2017 due delle leaders di NARI furono arrestate e deportate in Nepal 

accusate di supportare il sindacato “clandestino” Domestic Workers Union e di assistere giovani 

lavoratrici domestiche nel lasciare i propri datori di lavoro (anche se in casi di abusi e violenze). 68
 

Realtà resistenti come quelle sopra descritte se ne incontrano molte: di natura sia religiosa che 

secolare, basate su appartenenza di comunità o meno, con obiettivi che  spaziano 

dall’organizzazione di serate culturali, a laboratori manuali autogestiti, a corsi di lingua e teatro per 

incoraggiare l’espressione di sé, a scrittura e sceneggiatura di film e documentari divulgativi sulla 

questione rivolti sia alla popolazione libanese che quella del paese d’origine e ad attività legate 

all’attivismo sociale più militante. Purtroppo, nonostante la ricchezza che anima questa battaglia 

sociale e la relativa forte struttura che alcune di queste realtà hanno conseguito anche grazie 

all’appoggio della popolazione e di enti locali, la condizione di questi collettivi può cambiare 

repentinamente: in questo contesto il potere di repressione nelle mani dello stato è assoluto e molti 

sono i casi di attiviste arrestate e deportate con il tentativo di impaurire e sedare i gruppi più attivi e 

rivendicativi. Un esempio già sopra riportato è quello del gruppo NARI, che – come espresso  da 

una delle leaders di Alliance of Migrant Domestic Workers durante l’intervista – “Soleva essere un 

gruppo femminista molto forte, ma da quando le due leaders sono state deportate nessuno ha 

continuato a portare avanti la fede, noi le abbiamo invitate più volte ad unirsi a noi ma adesso 

hanno paura. È successo anche a noi e sappiamo come ci si sente”. 

 

 

 
 

67 Brochure informativa scaricabile al seguente link: 
https://www.ilo.org/dyn/migpractice/docs/348/NARI%20newsletter.pdf – ultimo accesso 07/11/2019 
68 “Caught at the cross-roads: Nepalese domestic worker activists in Lebanon fight kafala's ruthlessness, heartless 

human traffickers and a network of corrupt officials”, 8/3/2017, https://idwfed.org/en/updates/caught-at-the-cross- 

roads-nepalese-domestic-worker-activists-in-lebanon-fight-kafalas-ruthlessness-heartless-human-traffickers-and-a- 

network-of-corrupt-officials - ultimo accesso 01/11/2019 

https://www.ilo.org/dyn/migpractice/docs/348/NARI%20newsletter.pdf
https://idwfed.org/en/updates/caught-at-the-cross-roads-nepalese-domestic-worker-activists-in-lebanon-fight-kafalas-ruthlessness-heartless-human-traffickers-and-a-network-of-corrupt-officials
https://idwfed.org/en/updates/caught-at-the-cross-roads-nepalese-domestic-worker-activists-in-lebanon-fight-kafalas-ruthlessness-heartless-human-traffickers-and-a-network-of-corrupt-officials
https://idwfed.org/en/updates/caught-at-the-cross-roads-nepalese-domestic-worker-activists-in-lebanon-fight-kafalas-ruthlessness-heartless-human-traffickers-and-a-network-of-corrupt-officials
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 2.3 LA VOCE DELLE LAVORATRICI ATTIVISTE: DUE INTERVISTE 

 
 

a) ALLIANCE OF MIGRANT DOMESTIC WORKERS 

Come è nata l’alleanza e perché? 

L’alleanza è nata da otto donne lavoratrici domestiche di diversi paesi. Fu deciso di fondare 

l’alleanza dopo aver lasciato l’unione sindacale dei lavoratori domestici – FESANOL, di cui 

fummo co-fondatrici. Continuare la nostra lotta seguendo i nostri metodi non significa soltanto 

dirigere il resto dei lavoratori domestici. L’Alleanza mira a combattere tutti i giorni per i  

nostri diritti di lavoratrici domestiche. È una lotta anche contro il razzismo e il sessismo, per 

potenziare le lavoratrici domestiche sia come individuo che come comunità e per unificare la 

nostra voce. I membri di questa alleanza sono solamente lavoratrici domestiche migranti. 

Siamo noi! 

Che tipo di attività portate avanti? Collaborate anche con altre realtà? 

 
Le attività sono varie: tutti i tipi di seminari come imparare l’inglese, imparare a comunicare 

con gli avvocati, corsi di teatro con la compagnia Zoukak; partecipare alla marcia dell’8 

marzo, del 1° maggio e dei migranti a giugno con altri gruppi femministi e non. Collaboriamo 

con tutte le ONG come ad esempio MCC, KAFA e Insan. Inoltre realizziamo seminari con 

IDWF e portiamo avanti un laboratorio sul lavoro dignitoso per i lavoratori domestici in 

relazione alla Convenzione ILO n° 189. 

Vi siete mai imbattute in ostacoli sociali o giuridici a causa delle vostre attività e del vostro 

attivismo? E cosa ha causato? 

Si. Qui in Libano è vietato per le lavoratrici domestiche unirsi in unioni sindacali, quindi siamo 

ancora illegali e non so quando potremmo registrarci ufficialmente. Tutto ciò ci porta alla 

paura di essere deportate, abbiamo già avuto una nostra compagna co-fondatrice che è stata 

deportata per questo attivismo. 

Perché ritenete sia importante portare avanti una lotta intersezionale e trasversale incrociando 

più di una battaglia sociale? 

È utile in modo che tutti vivano meglio. Noi siamo lavoratrici domestiche immigrate: non 

schiave. Il nostro colore differente di pelle non può umiliarci. Il nostro genere nemmeno. Noi 
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vogliamo che tutte queste discriminazioni incrociate si fermino, per questo combattiamo. È 

importante far riconoscere l’eguaglianza tra i lavoratori, immigrati e non. 

Collaborate con altre realtà nei paesi d’origine? 

 
Abbiamo in progetto di lavorare con altre associazioni nel nostro paese d’origine, è nei nostri 

programmi fin dall’inizio. È utile perché così facendo si può diffondere consapevolezza e le 

future lavoratrici domestiche sanno già a cosa vanno incontro quando arriveranno qui e che 

tipo di lavoro dovranno svolgere. Stiamo programmando anche di lavorare con i governi delle 

nazioni d’origine, ma fino ad ora non abbiamo concluso nulla di appropriato. Per esempio 

però adesso in Madagascar stanno costruendo un’unione sindacale di lavoratori domestici e le 

persone che la stanno mettendo in piedi sono ex lavoratori / lavoratrici domestici/he che prima 

erano qui in Libano. 

C’è qualcosa che vuole aggiungere oltre a quello che già ha raccontato, o un messaggio 

particolare che vuole lasciare? 

Vorrei semplicemente aggiungere che spero che l’Alleanza non stia lasciando indietro nessuno 

e che in futuro arrivi una giusta condizione sociale per tutte le lavoratrici domestiche, che alla 

fine significa libertà e giustizia per tutti. 

 

 

b) ENGNA LEGNA BESIDES69
 

Come è nato il vostro gruppo? 

Sono venuta in Libano dall’Etiopia per studiare circa 6 anni fa, avevo 18 anni. Ero una 

studentessa di francese e ai corsi c’erano tante ragazze etiopi con background diversi, tutte 

però che stavano provando sulla propria pelle la condizione di dover lavorare come 

domestiche e le discriminazioni sociali riservate alle donne con un determinato aspetto fisico. 

Abbiamo cominciato a parlare e a pensare: “Perché non creiamo noi un gruppo per motivarci 

e stare meglio? Per cercare di cambiare la nostra condizione qui, per migliorare le nostre 

conoscenze, competenze e diffondere consapevolezza portando qualcosa di diverso?”. Così 

abbiamo cominciato a raggrupparci e a coinvolgere più ragazze. Non ci sono ragazzi nel 

nostro gruppo, per il semplice motivo che le esperienze vissute da alcune di noi sono molto 

forti e vogliamo che l’ambiente sia il più libero possibile per permettere ad ogni ragazza di 

 

69 Sito internet di riferimento: https://engnalegna.org/ 

https://engnalegna.org/
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sentirsi a proprio agio parlando di se stessa, anche di cose delicate. Sai, noi condividiamo 

molte storie difficili che abbiamo tenuto dentro per tanto tempo e non vogliamo che un ragazzo 

possa sentirle: la nostra comunità di donne etiopi è timida e non è semplice parlare di 

determinati vissuti. Quando ci incontriamo vogliamo essere libere di parlare, di condividere e 

di raccontare le nostre storie che siano belle o brutte. Inoltre, noi donne siamo quelle che 

maggiormente stanno sperimentando questa brutta condizione e sentiamo il bisogno di parlare 

di noi stesse per noi stesse. Vogliamo motivare noi stesse e vogliamo motivare altre donne. Ciò 

facendo non vorremmo escludere gli uomini, ma in questa precisa condizione e in questo 

preciso momento preferiamo essere solo noi. È così che abbiamo cominciato. Ora siamo 42 

membri attive e siamo tutte lavoratrici domestiche in Libano. Abbiamo una compagna che si è 

trasferita in Canada perché qui in Libano era molto attiva e si è esposta molto. Stava 

cominciando ad affrontare problemi seri a causa del suo attivismo e così ha deciso di 

trasferirsi in Canada dove però continua a stare con noi e a portare avanti la lotta. 

Che tipo di attività portate avanti? Collaborate anche con altre realtà? 

 
Dopo aver creato il gruppo, abbiamo cominciato ad aiutarci in maniera più concreta: abbiamo 

creato un progetto nuovo per le lavoratrici domestiche, non aiutiamo solo finanziariamente o 

con il supporto legale, come già fanno anche altre realtà. Noi volevamo offrire qualcosa di 

diverso: un progetto delle lavoratrici domestiche per le lavoratrici domestiche. Ci hanno 

supportato molto diverse ONG, soprattutto ci hanno fornito una formazione appropriata e così 

siamo riuscite a crescere e a portare avanti i nostri progetti. Io ero una donna diversa prima, 

ora sto meglio. Abbiamo dato vita alle nostre attività, creando workshop di diversi tipi per 

potenziare le donne lavoratrici domestiche in modo che abbiano la possibilità di emanciparsi 

dal lavoro domestico, per far sì che una donna che non vuole più stare in Libano e lavorare in 

queste condizioni, abbia le competenze psicologiche e pratiche di tornare in Etiopia e 

ripensare al proprio modo di lavorare: ad esempio iniziare una propria attività autogestita 

mettendo in campo quelle competenze imparate durante i nostri laboratori. Esempi sono 

laboratori di creazione del sapone naturale e di creazione di gioielli. In quei casi ci sarebbe 

bisogno di qualche finanziamento iniziale per dare il via all’attività in proprio per poi 

proseguire con il business. Abbiamo fatto molti sacrifici per mettere in piedi tutto questo: sai 

noi siamo lavoratrici domestiche, non abbiamo molto tempo libero. 

Inoltre abbiamo strutturato workshop su come proteggere se stesse, come reagire in caso di 

violenze sessuali, come accedere all’aborto sicuro, come maneggiare i prodotti  chimici 

durante il lavoro di pulizia. Di tutto ciò facciamo anche dei video informativi in amarico 



33  

perché arrivino a tutte anche a chi non può partecipare fisicamente ai nostri gruppi e a chi non 

può accedere alle informazioni nelle lingue più comuni [inglese e arabo]. Inoltre facciamo 

anche dei video informativi per le donne che sono ancora in Etiopia e che vogliono venire in 

Libano: cerchiamo di spiegare qual è la realtà dei fatti. Far capire che il Libano non è un 

paradiso come tante pensano o come gli agenti reclutatori fanno credere e promettono, ma può 

rivelarsi un inferno. Bisogna che chi decide di partire lo faccia con la giusta preparazione, le 

giuste conoscenze e la giusta consapevolezza. Quando io sono arrivata in Libano, non sapevo 

nulla di questa situazione. Pensavo fosse diverso: pensavo di studiare e nel frattempo lavorare 

per mantenermi gli studi, ma non avrei mai pensato di finire in queste condizioni disumane. 

Tra le aspettative che le donne hanno e la realtà che trovano, c’è un abisso. 

Poi, tante organizzazioni locali ci invitano ai loro eventi per condividere la nostra 

testimonianza. Ancora, collaboriamo con altre realtà di lavoratrici domestiche e di cittadini 

libanesi (come ad esempio Kafa, MCC, ecc…) nell’organizzare manifestazioni e contestazioni. 

Stiamo facendo del nostro meglio per abolire il sistema della Kafala e per far sentire la nostra 

voce. Noi siamo fortunate: possiamo uscire e parlare e alzare la nostra voce anche per quelle 

donne che non possono perché segregate in casa. Noi possiamo combattere per i nostri diritti e 

anche per i diritti degli altri. Qualcosa sta cambiando, le persone cominciano ad ascoltarci: 

giornalisti, televisioni, ricercatori e studenti come te, associazioni piccole e grandi. 

Avete casi di donne che sono rientrate in Etiopia e che sono riuscite ad aprire un proprio 

business personale con il vostro supporto? 

Si, assolutamente. Non è solo un desiderio, è qualcosa di concreto. Abbiamo iniziato circa tre 

mesi fa, con la prima attività di creazione del sapone. Alcune delle persone che prima erano 

qua in Libano e ora sono tornate a casa stanno portando avanti il gruppo [Engna Legna 

Besides] e l’attività. 

Vi siete mai imbattute in ostacoli sociali o giuridici a causa delle vostre attività e del vostro 

attivismo? E cosa ha causato? 

Come saprai, non possiamo costituire un gruppo formale perché non siamo libanesi e in più 

alcune anche undocumented. So che è una sfida fare quello che facciamo in segreto. Non so se 

ci conoscono e fanno finta di niente o se non ci conoscono proprio [gli organi di sicurezza 

libanesi]. Non lo so! Loro ci vedono mentre protestiamo. Però cerchiamo di mantenere della 

riservatezza in quello che facciamo, se no ci potrebbero bloccare subito. Ad esempio non 

possiamo operare lontane da Beirut. Se ti fermano e ti controllano, anche se hai i documenti in 
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regola, può essere che ti venga contestato il fatto che stai viaggiando sola per il Libano senza 

il tuo sponsor [datore di lavoro]. Minare alle nostre attività è facilissimo. In questo paese 

sembra che aiutare gli altri sia un crimine. Fino ad’ora non abbiamo ancora avuto compagne 

arrestate né deportate, ancora non abbiamo ricevuto pressioni evidenti, ma non so nel futuro. 

Pensate sia importante lottare su più fronti e portare avanti un lotta intersezionale e inclusiva? 

 
Si assolutamente! Per esempio noi collaboriamo con il gruppo femminista libanese Dammeh 

per diffondere una cultura e una consapevolezza sulla eguaglianza di genere e sulle tematiche 

della sessualità e degli orientamenti sessuali. Perché non solo noi lavoratrici domestiche siamo 

vittime di abusi sessuali e psicologici, ma tutte le donne. Ci sono abusi e violenze contro tutto il 

genere femminile e pregiudizi contro le donne che non si allineano con l’immagine che la 

società richiede, ad esempio donne che non vogliono sposarsi e fare figli oppure omosessuali. 

Noi cerchiamo di affermare la libertà dell’individuo. Cerchiamo di fare del nostro meglio. 

Lottiamo anche contro il razzismo, che va a beneficio di molte più persone rispetto alla nostra 

comunità di lavoratrici domestiche. Siamo aperte a tutte le questioni che limitano i diritti delle 

persone, collaboriamo con ONG e associazioni che si battono anche per altre questioni oltre 

alla nostra. 

Avete partecipato a queste ultime proteste in Libano? Se si, perché? Con quali rivendicazioni? 

 
Si, abbiamo partecipato. Non solo come individui ma anche e soprattutto come gruppo. Da due 

settimane però non stiamo più andando per strada alle proteste, perché pare essere pericoloso 

per noi. Abbiamo un colore di pelle diverso e siamo lavoratrici domestiche, perciò diversi 

manifestanti hanno cominciato ad attaccarci dicendoci:“Noi stiamo manifestando per chiedere 

i nostri diritti al nostro governo, e voi perché state qui? Cosa ci fate qui?”. Abbiamo provato a 

spiegare perché siamo lì, ma alcune persone non di ampie vedute non capiscono. Abbiamo 

paura ci causino dei problemi, abbiamo paura che ci aggrediscano. Questo è il motivo del 

perché abbiamo smesso di andare a protestare nella folla. 

Ma voglio dirti le ragioni che invece ci hanno spinto a partecipare alle manifestazioni fianco a 

fianco con i libanesi e ci spingono tutt’ora. Sono principalmente le seguenti: Uno. Sai 

che collaboriamo con altre realtà locali come MCC, il collettivo femminista Dammeh e altri 

attivisti. Vogliamo essere al loro fianco e supportarli. Due. In queste proteste non si sta 

chiedendo solo la fine della crisi economica e la caduta del governo, ma si stanno richiedendo 

diritti. Si sta richiedendo tutto. Ci sono le persone giuste che assieme ai loro diritti, stanno 

chiedendo anche di abolire il sistema della Kafala, e noi abbiamo cose in comune con queste 
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persone e quindi vogliamo stare assieme per manifestare per l’abolizione della Kafala. 

Tre. Non vogliamo protestare solo contro la Kafala, ma anche per tante altre situazioni 

ingiuste. È davvero giusto essere lì perché si richiedono molte cose: ad esempio si chiede di 

fermare le deportazioni dei rifugiati [ndr.siriani], di dare loro i loro diritti. Queste proteste 

sono fantastiche. È meraviglioso essere lì con loro. Però vedi, la situazione per noi non è 

sicura… vedi, noi siamo… lo sai, noi siamo nere e alcuni dei manifestanti libanesi non ci 

rispettano. Comunque noi continuiamo a dare il nostro supporto: se i gruppi con i quali 

collaboriamo hanno bisogno di qualsiasi cosa, ci diamo da fare e li aiutiamo. Ma per adesso 

non possiamo più stare di persona dentro le proteste. 

Un altro problema sono le fotografie, i media e i social-media. È difficile: se una foto con una 

di noi che stringe un cartello di protesta diventa virale, poi può causarci problemi70. Qualcuno 

della sicurezza potrebbe venire a dirmi “Chi sei tu? Sei una lavoratrice domestica e sei venuta 

per lavorare, allora cosa ci stai facendo qui?” e potrei essere in serio pericolo. Per questo se 

voglio continuare con il gruppo devo anche pensare a tutelarmi e salvarmi. 

Infine, cosa significa il vostro nome? 

 
“Us for us”, noi per noi: in una nazione straniera nessuno verrà a salvarci. Siamo noi per noi. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
70 Alcuni particolari sono stati omessi per salvaguardare la privacy dell’intervistata. 
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CONCLUSIONI: 

 

 

Nello scenario appena descritto si nota una divisione netta della popolazione: da un lato una larga 

fetta di cittadini libanesi si adagia – e spesso si accanisce – sulla classe lavoratrice subordinata di 

lavoratrici domestiche immigrate per ricavarne un guadagno ed un egoistico miglioramento della 

propria condizione quotidiana. Dall’altro vi è una parte minore ma molto ben organizzata e vivace 

di popolazione – principalmente giovane – che rifiuta tutto questo e che si attiva e si batte 

quotidianamente per numerose questioni: l’eguaglianza di genere; i diritti dei rifugiati, degli 

undocumented e dei lavoratori immigrati; i diritti delle persone LGBTQ+; per la libertà di scelta in 

ambito religioso; contro la censura che ancora troppo spesso colpisce giornalisti, cantanti e scrittori; 

contro il razzismo, il sessismo e contro la divisione confessionale della società e del governo. Tra le 

fila di questa parte di popolazione vi rientrano anche le lavoratrici domestiche immigrate e le loro 

lotte sindacali e civili generatrici di coscientizzazione e di miglioramenti per se stesse e per tutta la 

società sia d’arrivo che di partenza. Le lavoratrici domestiche, assieme a tutto l’apparato solidale e 

attivo libanese, sono riuscite a ripoliticizzare giornate come quella dell’8 marzo, ad inserirsi con 

delle rivendicazioni chiare nella ricorrenza del primo maggio connettendo non solo gli sfruttati del 

sistema lavorativo ma tutti i discriminati a causa della loro pelle, della loro classe sociale di 

appartenenza e del loro status giuridico, agendo dal basso in maniera inclusiva ed intrecciata a tante 

altre realtà. 

Alcuni iniziali passi sembrano essere stati intrapresi quando, nella primavera del 2019, il Ministro 

del Lavoro ha comunicato ad Amnesty International di aver preparato un disegno di legge per 

quanto riguarda la protezione delle lavoratrici domestiche e la creazione di una task-force, 

coinvolgendo associazioni e ONG attive sulla questione, per riformare il sistema della Kafala. 

Nelle attuali proteste e rivolte che stanno animano il Libano dal mese scorso – ottobre 2019 – e alle 

quali ha partecipato la quasi totalità della cittadinanza libanese, la parte più giovane della 

popolazione e le donne sono state sicuramente protagoniste indiscusse e indispensabili di questa che 

sembrerebbe essere una thaura, una rivoluzione. Una rivoluzione per abolire una classe politica e 

dirigente segnata dalla corruzione, per cambiare lo stato delle cose caratterizzato dall’assenza di 

servizi pubblici degni ed accessibili, da un’alta disoccupazione, un costo della vita sempre più caro  

e da una forma statale cristallizzata in un confessionalismo politico che, determinando la 

confessione di ogni cittadino dalla nascita e andando ad aumentare gli ostacoli e le differenziazioni 

sociali, vuole essere ormai superato. 
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La rivoluzione sarebbe però incompleta se si dovesse fermare a delle rivendicazioni giuste ma 

limitate ai soli cittadini di diritto. Al contrario, si auspica che questo vento di protesta possa essere 

trasversale e includente, nato dal basso possa rigenerarsi con e per tutti gli strati della popolazione 

accantonando animi nazionalisti escludenti che non permetterebbero la sfida di costruire qualcosa di 

nuovo e di più giusto. 
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