
L'EDITORIALE

        LA CONDIZIONE SCONFORTANTE E VERGOGNOSA 
DEI LAVORATORI DELLA PIANA DI GIOIA TAURO 

di Vincenzo Intermite

La visita effettuata il 12 marzo nella piana di Gioia Tauro
da  un  team di  medici  aderenti  all’associazione  Medici  per  i
Diritti Umani (MEDU) e il relativo resoconto da essi stilato, offre
un quadro della situazione di vita dei lavoratori immigrati, che
vivono e lavorano in quei luoghi, assolutamente sconfortante e
vergognoso per un Paese che ama definirsi culla della civiltà e
che pretende di  essere  una tra  le  più  avanzate  democrazie
liberali del mondo occidentale. 

Sembra  davvero  che  si  sia  completamente  perduto  il
senso delle  parole,  quando si  scorda che  la  dottrina politica
denominata liberalismo ha come suo presupposto ineludibile il
riconoscimento  dell’esistenza  di  diritti  naturali  inalienabili  e
inviolabili,  presenti  negli  individui  come  proprio  corredo
genetico e, dunque, universali a prescindere dalla razza, dalla
religione, dalla provenienza geografica, dallo status sociale e
da qualunque altra situazione politica, economica e personale
caratterizzante un individuo; e che le parole si usano a vanvera
quando si scorda che il concetto di democrazia ha alla propria
base quella di eguaglianza, integrazione e partecipazione attiva
alla  vita  comunitaria:  tutto  il  contrario  dell’esclusione,  della
marginalizzazione,  dell’isolamento  sociale,  dell’estraniazione,
del disconoscimento della dignità umana e della riduzione degli
individui a meri strumenti di lavoro.

Dal resoconto risulta che i paesi che accolgono questi
lavoratori  sono  lasciati  soli  a  gestire  i  grossi  problemi  che
l’immigrazione comporta; che poco o nulla hanno fatto o stanno
facendo la Regione Calabria e il Governo Renzi per sostenere
lo  sforzo  delle  amministrazioni  locali  e  delle  associazioni  di
volontariato,  le  quali  hanno  avviato  meritevoli  progetti  che
hanno potuto, però risolvere la situazione solo in minima parte.
Si tratta di problemi di tipo abitativo, di questioni concernenti la
sicurezza,  l’igiene,  la  salute:  non,  dunque  di  frivolezze  o  di
bisogni  superflui,  ma  di  quanto  è  necessario  perché  sia
garantita un’esistenza decorosa, che è il minimo che si possa
riconoscere ad ogni essere umano. I luoghi in cui vivono, oltre
ad essere luoghi di fortuna fatiscenti, umidi e sovraffollati, sono
sprovvisti di elementi essenziali come la luce elettrica, i servizi
igienici,  l’acqua  potabile,  l’areazione  dei  locali;  non  c’è  da
meravigliarsi,  allora,  se  le  visite  mediche  effettuate  hanno
evidenziato  diffuse  patologie  anche  in  persone  giovani  e
robuste che in migliori  condizioni abitative e igienico-sanitarie
avrebbero  certamente  presentato  un  quadro  clinico
completamente diverso. 

Ad aggravare ulteriormente la situazione si aggiungono
le durissime condizioni di lavoro a cui essi sono sottoposti, che
prevedono  orari  molto  gravosi  a  cui  non  corrispondono
compensi  congruenti,  misure  di  sicurezza  scarsi  o  del  tutto
inesistenti,  assenza di  diritti  sindacali  e  di  qualunque tipo di
potere contrattuale: di fronte a tutto ciò nulla è stato fatto da

parte delle autorità governative per alleviare questa situazione
di sradicamento sociale e di sfruttamento, inerzia che non può
che  rassicurare  coloro  che  di  questa  condizione  di  fragilità,
vogliono approfittare,  rafforzandoli,  così, nella determinazione
di replicare, anche per l’avvenire, gli stessi rapporti di lavoro e
lo stesso tipo di asservimento.
L’appello  finale  dei  Medici  per  i  Diritti  Umani  si  rivolge  alle
istituzioni nazionali, regionali e locali perché queste procedano
da subito alla predisposizione di un piano che possa offrire ai
lavoratori stagionali, che a fine ottobre giungeranno nella Piana
per la nuova stagione agrumicola, un’adeguata accoglienza e
condizioni  di  vita  e  di  lavoro  degne  di  un  Paese  civile,
auspicando, al contempo, che, finalmente, il  Governo italiano
assuma  decisioni  risolutive  in  merito  a  questo  problema
gravissimo che è la condizione disumana nella quale versano i
lavoratori stagionali della Piana di Gioia Tauro. Leggi
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SPECIALE/TRATTA E GRAVE SFRUTTAMENTO 

CONTRO LA TRATTA
LA CAROVANA ANTIMAFIE 2014

LA SITUAZIONE IN ITALIA

Sono migliaia in Italia le vittime di tratta e di grave
sfruttamento lavorativo.  Non esistono solo nel campo

della prostituzione,  ma sono presenti anche in altri settori.
La risposta italiana a questa tragedia è insufficiente.

a cura di Mohcine El Arrag

E' partita da Roma il  7 aprile e concluderà la prima parte del
suo viaggio il 15 giugno in Sicilia, dopo aver attraversato tutta

l'Italia,  la  Carovana  antimafie  2014,  di  cui  quest'anno
ricorre il ventennale.  Nata nel '94, su iniziativa di Arci Sicilia,
terminerà  simbolicamente  il  suo  viaggio  proprio  sull'isola
siciliana,  per  poi  riprendere  in  autunno  il  cammino  verso  la
Serbia, la Romania, la Francia e, nel 2015, Malta. 

Tema di questa edizione, quello della tratta degli esseri umani
(«I  nuovi  schiavi»),  nuovo  core  business  della  criminalità
organizzata,  che  trova  laute  fonti  di  guadagno  nello
sfruttamento dei migranti.  

Nei  piani  dei  promotori,  ciascuna  tappa  sarà  occasione  per
«condividere  idee,  informazioni,approfondimenti  sui  temi
affrontati,  saldare  le  esigenze  e  le  proposte  dei  territori  con
quelle elaborate nazionalmente, organizzare momenti pubblici
di confronto, dare evidenza alle buone pratiche diffuse in tante
parti della penisola». In questo percorso, Carovana incontra il
progetto internazionale Cartt (Campaign for awareness raising
and training to fight trafficking), articolando il tema della tratta
nei  diversi  aspetti  di  sfruttamento  del  lavoro:  in  Francia  nel
campo dell'edilizia, in Romania in quello minorile, a Malta nel
settore turistico. In Italia il tema sarà lo sfruttamento del lavoro
domestico, di cui sono vittime soprattutto le badanti straniere,
nelle mani di organizzazioni che operano nell'Europa dell'Est.
L'obiettivo è quello di «mettere a fuoco le modalità con cui le
mafie  si  impadroniscono  di  ampie  porzioni  del  mercato  del
lavoro,  approfittando  di  un  contesto  sociale  profondamente
lacerato dalla crisi economica». Nel nostro Paese la Carovana
è organizzata da Arci, Libera, Avviso Pubblico con Cgil, Cisl e
Uil e con la Liguede l'Enseignement, organizzazione francese
che si batte per una educazione pubblica e laica. Partner del
progetto  europeo  Cartt  sono  Arci,  Libera,  Ligue  de
l'Enseignement, Parada (Romania) e Inizjmed (Malta). 

La  tratta  degli  esseri  umani  è  ormai  un  core  business  della
criminalità  organizzata  internazionale.  L’Organizzazione
Internazionale del  Lavoro  stima che siano oltre 12 milioni le
persone  sottoposte  a  sfruttamento  lavorativo,  sessuale  e
schiavitù nei cinque continenti. L’80% delle vittime è costituito
da donne e ragazze, in più del 50% dei casi minorenni. Nella
sola Unione Europea genera un profitto di 25 miliardi di euro.

Anche in Italia è un fenomeno così diffuso da avere assunto
caratteristiche di 'normalità', come rileva  "Punto e a capo sulla
tratta. 1° Rapporto di ricerca sulla tratta e il grave sfruttamento"
curato  da  Caritas  Italiana  e  Coordinamento  Nazionale  delle
Comunità  di  Accoglienza  (CNCA),  in  collaborazione  con  il
Gruppo  Abele  e  l’Associazione  On  the  Road.   La  ricerca
ricostruisce l’evoluzione del fenomeno della tratta di persone,
così come si è sviluppato in Italia dalla fine degli anni ‘90 ad
oggi,  e  analizza  il  funzionamento  del  sistema  di  protezione
sociale rivolto alle vittime.
  

Pur rimanendo la prostituzione forzata in strada la tipologia di
tratta più visibile e conosciuta, nel corso dell’ultimo decennio è
progressivamente  aumentato  il  numero  di  casi  identificati  di
persone  trafficate  e  sfruttate  in  altri  ambiti,  tra  cui  quelli
economico-produttivi e, in particolare, in agricoltura, pastorizia,
edilizia,  manifatture,  lavoro  di  cura.  La  crisi  economica  e,
soprattutto,  un  mercato  del  lavoro  precario,  irregolare  e
“flessibile” determinano alti fattori di rischio di invischiamento in
sistemi di grave sfruttamento e tratta. 

In Italia, i dati ufficiali sulle vittime di tratta riguardano solamente
quelle identificate e assistite dai progetti di protezione sociale.
Dal 2006 al 2012, sono stati realizzati 166 progetti art. 13, che
hanno assistito  3.770 persone.  Dal  1999 al  2012,  sono stati
finanziati 665 progetti art. 18, che hanno permesso di entrare in
contatto  con  oltre  65.000  persone,  a  cui  è  stata  offerta
assistenza; di queste, hanno deciso di entrare in un programma
di protezione ed assistenza sociale 21.378 persone, usufruendo
della  possibilità  di  avere  un  “permesso  di  soggiorno
temporaneo per motivi umanitari” di sei mesi rinnovabile fino a
18 mesi e convertibile, se in possesso dei necessari requisiti, in
un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, di studio o altro. I
permessi  rilasciati  ex  art.  18  nel  corso  del  2012  sono  stati
complessivamente 520 di cui 440 per sfruttamento sessuale e
solo 80 per sfruttamento lavorativo.  Lo sbilanciamento nasce
dalla  controversa  questione  circa  l’adeguatezza  o  meno  di
questo permesso anche per la tutela delle persone vittime di
sfruttamento lavorativo. 
Dunque,  a  fronte  di  un  fenomeno  dai  numeri  rilevanti,  gli
strumenti di tutela appaiono particolarmente deboli nonostante
l'introduzione del reato di  caporalato (Dlgs 109/12) e dunque
l’inasprimento del sistema repressivo verso gli sfruttatori.  
Il maggior numero di permessi ex art.18 per motivi sessuali è
stato  rilasciato  nella  regione  Emilia  Romagna  (70)  ed  in
particolare nella provincia di Modena (24). 
Diversamente i  permessi  a  seguito  di  sfruttamento lavorativo
risultano  essere  stati  rilasciati  solo  da  tre  regioni  che  sono
nell’ordine Puglia (70), Campania (7) ed Emilia Romagna (3). 
Circa le nazionalità di appartenenza delle vittime si registra un
trend ormai noto che vede la Nigeria destinataria del maggior
numero  di  permessi  di  soggiorno  ex  art.18  (245)  per
sfruttamento sessuale, seguita dal  Marocco (35) e dalla Cina
(22).  I  pochi  permessi  rilasciati  per  sfruttamento  lavorativo
evidenziano invece un primato del Senegal (38) e del Ghana
(27).  In  generale  si  tratta  di  numeri  contenuti  e  poco
chiarificatori  rispetto  al  fenomeno. Ad esempio la Romania è
una delle nazionalità più coinvolte nello sfruttamento sessuale
ma non risulta dalla rilevazione dei permessi ex art.18 in quanto
si tratta di un paese comunitario. 
Leggi
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LAVORO DOMESTICO. 
MENO VISIBILE MA DIFFUSO 

LO SFRUTTAMENTO

E'  sicuramente  meno  visibile,  ma  lo  sfruttamento  lavorativo
colpisce anche nel settore della cura delle persone. Il numero
delle sole badanti stimate in Italia al 2013 (rapporto Censis) è di
830  mila..  La  stima  comprende  sia  coloro  che  lavorano  in
posizione regolare che irregolare, il 90% delle quali è di origine
straniera (747.000 lavoratrici). Sempre secondo le stesse stime
circa  il  40%  delle  assistenti  familiari  presenti  in  Italia
lavorerebbe con un regolare contratto di lavoro, mentre il 36%
pur essendo regolarmente presente nel nostro paese lavora in
nero e il 26% lavora e risiede irregolarmente nel nostro paese.
Sommando  alle  badanti  anche  collaboratrici  e  collaboratori
domestici, si ha un incremento del 53% negli ultimi 12 anni. In
Italia si è passati da poco più di 1 milione di persone impiegate
nel settore nel 2001 a 1 milione e 655 mila nel 2012.

In  merito  alle  ore  di  assistenza  giornaliera  prestata,  circa  la
metà delle assistenti familiari forniscono cure per più di 13 ore
al giorno, mentre la restante metà si  divide in modo equo in
orari compresi tra le 5 e le 8 ore al giorno e le 9 e le 12 ore.
Rispetto  alla  retribuzione  percepita,  un  terzo  delle  assistenti
intervistate durante l’indagine si colloca nella fascia di stipendio
mensile tra i 750 e gli 800 euro.

Un breve giro tra i centri di volontariato che offrono assistenza
agli  immigrati  rivela  un  boom  dello  sfruttamento  del  lavoro
domestico. Ci sono famiglie che offrono 200, 300 euro al mese
per un lavoro 24 ore su 24, giocando sul fatto che tanti stranieri
vivono in condizioni disagiate, dormendo spesso per strada o
per brevi periodi a casa di amici. Così si arriva a proporre un
lavoro  di  assistenza  continuata  in  cambio  dei  soli  vitto  e
alloggio, senza stipendio. 

Molte  donne  dell’Est  europeo,  provenienti  da  Ucraina,
Bielorussia,  Romania,  oppure  da  Stati  ex  sovietici  come  il
Kirghizistan, arrivano in Italia con un titolo di operatrice socio
sanitaria,  ottenuto  in  una  scuola  professionale  o  persino
all’università.  Ma il  nostro Paese, pur nell’enorme bisogno di
infermieri  specializzati,  non riconosce questi  titoli  e  non offre
nemmeno la possibilità di equipararlo. 

Le badanti sono inserite in un sistema in cui ci sono 12.370.822
anziani  con  più  di  65  anni,  pari  al  20,8% della  popolazione
italiana,  mentre  gli  anziani  con  più  di  80  sono  3.656.285,
rappresentanti il 6,2% (Istat, 2012). Il 27% degli anziani con più
di 65 anni vive da solo, corrispondente a 3 milioni e 300 mila
persone. Cifre aumentate nel corso degli ultimi anni, e destinate
ad aumentare secondo le stime dell’Istat. Il 22 gennaio 2013, il
Governo italiano ha ratificato la Convenzione sulle lavoratrici e i

lavoratori domestici (n. 189) del 2011  . Leggi

IL CASO INGLESE
INVISIBILI E SFRUTTATE. COLLABORATRICI DOMESTICHE
DELL’UPPER CLASS FRA LONDRA E IL GOLFO PERSICO

di Elisa Nobler

“Faccio  la  domestica  nelle  case  delle  famiglie  benestanti.
Lavoro  dalle  7,00  alle  22,00  o  spesso  anche  più  a  lungo.
Cucino, faccio le pulizie, ma soprattutto mi prendo cura dei loro
bambini. Ma i miei datori di lavoro mi trattano sempre male, mi
urlano contro,  mi fanno mangiare i  loro avanzi  e  mi pagano
molto meno di quanto mi avevano promesso …”. 

Sembra la sceneggiatura del film “The Help” tratto dal bestseller
di Kathryn Stockett ambientato nel Mississipi dei primi anni ’60.
E invece è la storia delle domestiche delle famiglie facoltose in
vacanza a Londra nel 2014. 50 anni dopo, e anche nell’Europa
dei diritti  umani, non è cambiato molto nella condizione delle
collaboratrici domestiche, anzi per certi versi pare proprio che ci
sia  una  regressione  rispetto  al  trattamento  che  subiscono
queste lavoratrici straniere nel Regno Unito. O almeno, questo
è  quanto  emerge  dal  recente  rapporto  dello  Human  Rights
Watch “  Hidden away: abuses against migrant domestic workers
in the UK  ”. In particolare il rapporto si concentra sul caso delle
lavoratrici domestiche di origine straniera che sono entrate nel
Regno Unito con visti specifici per accompagnare i loro datori di
lavoro provenienti dai paesi del Golfo Persico e giunti nel paese
per turismo o per cure mediche. La maggior parte di esse sono
donne provenienti da paesi dell’Asia come Filippine, India, Sri
Lanka, Indonesia e dell’Africa come Nigeria e Marocco. 

A prima vista, appare strano che un rapporto sulla condizione
dei lavoratori domestici si concentri solo su una categoria così
specifica  e  apparentemente  minoritaria.  In  verità  sono  circa
15.000 i migranti che arrivano nel Regno Unito al seguito dei
loro datori con un visto da “overseas domestic worker” e la loro
condizione  è  particolarmente  vulnerabile  a  causa  della
dipendenza dal proprio datore non solo per il lavoro, il vitto e
l’alloggio,  ma  anche  per  il  proprio  “status  di  immigrato”.  In
quanto  donne,  straniere  e  domestiche,  queste  lavoratrici  si
trovano a vivere una situazione di debolezza multipla e sono a
forte rischio di abusi e sfruttamento. Abusi che si consumano a
porte chiuse fra le mura domestiche e che quindi sono invisibili
e molto difficili da denunciare per le donne coinvolte.

Il  rapporto  dello  Human Rights Watch, in buona parte basato
sulle  testimonianze  dirette  di  una  trentina  di  domestiche
migranti intervistate a Londra fra il 2013 e il 2014, documenta
diversi  tipi  di  soprusi  fisici  e  psicologici:  dagli  orari  di  lavoro
estremamente lunghi  e senza giorni  di riposo, ai  salari  molto
bassi  o talvolta non corrisposti,  fino al  confinamento in casa,
alla confisca del passaporto. Molte lavoratrici hanno raccontato
di essere sopravvissute mangiando gli avanzi delle tavole delle
famiglie per cui lavoravano, o che è stato impedito loro di avere
un proprio cellulare e di contattare così i propri cari lontani, o
che  non  veniva  dato  loro  nemmeno  una  piccola  somma  di
contanti per potersi comprare lo stretto necessario per l’igiene
personale.

Questa situazione, spesso già sperimentata anche nei paesi del
Golfo, è tanto più grave per queste lavoratrici in quanto, oltre a
ciò  che  devono  subire,  spesso  non  riescono  nemmeno  a
sostenere economicamente i propri famigliari rimasti in patria.
Infatti, viste le restrizioni a cui vengono sottoposte, a molte non
resta che accettare che le somme guadagnate siano inviate nel
paese di origine direttamente dal datore di lavoro, con evidenti
problemi di controllo sull’utilizzo effettivo del proprio denaro.

-continua nella pagina successiva-
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-segue dalla pagina precedente-

Di fronte ad una tale barbarie, verrebbe da pensare che tutto
ciò  sia  estremamente  illegale  e  che  una  volta  denunciato,
esistano tutti gli strumenti per potervi far fronte e sanzionare i
responsabili  degli  abusi.  E  invece no.  Scorrendo  il  rapporto,
scopriamo che in realtà il Governo britannico ha delle enormi
responsabilità  rispetto  a  queste  vere  e  proprie  violazioni  dei
diritti  umani  nel  cuore  della  City.  Un  primo  fondamentale
aspetto  è  la  recente  modifica  della  normativa  in  materia  di
permessi di soggiorno per i lavoratori domestici. Nell’aprile del
2012,  contrariamente  alle  raccomandazioni  del  Parlamento,
delle  organizzazioni  non  governative  e  degli  esperti  delle
Nazioni Unite, è stato abolito il  diritto dei  lavoratori domestici
migranti  di  cambiare  datore  di  lavoro,  una  volta  raggiunto  il
paese.  Al  fine  di  ridurre  l’arrivo  di  lavoratori  non  comunitari
scarsamente qualificati,  è stato quindi  introdotto  una sorta di
“permesso  vincolato”  secondo  il  quale  i  lavoratori  domestici
stranieri  non possono legalmente lasciare il  proprio datore di
lavoro e trovare un nuovo impiego. 

Una delle giustificazioni fornite dal Governo di Sua Maestà per
questo provvedimento è che affinché si instauri una “relazione
genuina” fra il datore e il collaboratore famigliare è necessario
che quest’ultimo lavori  almeno un anno alle  sue dipendenze
prima di fare richiesta di visto d’ingresso nel Regno Unito e, da
parte sua, il datore deve impegnarsi a sottoscrivere un contratto
che riporti alcune condizioni fra cui l’obbligo di corrispondere un
salario  minimo.  Ma  non  è  previsto  nessun  meccanismo  per
monitorare che le condizioni contrattuali siano rispettate, né nel
“civile Occidente” né tantomeno nei paesi del Golfo dove una
legislazione  sul  lavoro  è  assente.  Al  contrario,  questo
meccanismo  sembra  proprio  fatto  apposta  per  legare  a  filo
doppio  i  lavoratori  con  i  propri  datori,  sia  prima  che  dopo
l’ingresso  nel  paese,  incoraggiando  così  un  sistema  di
costrizione  e  sfruttamento  dei  collaboratori  domestici  in
entrambi i contesti.

Un  secondo  aspetto  è  rappresentato  dai  tagli  finanziari
all’assistenza  legale  gratuita,  riservata  ormai  soltanto  alle
vittime di traffico di esseri umani. In questo modo, si impedisce
di  fatto  alle lavoratrici  domestiche di  ricevere un aiuto legale
(incluso  dai  tribunali  del  lavoro),  anche  se  esse  sono
ugualmente  vittime  del  lavoro  forzato.  Di  conseguenza,  “i
lavoratori  che  sono  maltrattati  ora  si  trovano  davanti  ad
un’orrenda scelta: o continuare a subire terribili abusi, o fuggire
e  diventare  migranti  irregolari,  e  di  conseguenza  ancora  più
vulnerabili e a rischio di ulteriori abusi”, denuncia Izza Leghtas,
ricercatrice presso lo HRW. Infine, le collaboratrici domestiche
straniere  che  lavorano  per  le  famiglie  dei  diplomatici,  sono
ancora  più  esposte  a  causa  dell’immunità  di  cui  gode  il
personale  diplomatico,  che  li  esenta  dal  rispetto  della
legislazione nazionale.

Sebbene  le  leggi  britanniche,  europee  ed  internazionali  sui
diritti  umani,  prevedano delle  tutele  anche per  i  collaboratori
domestici,  per prevenire gli  abusi  sia  da parte dei  funzionari
governativi che dagli  individui privati,  questi  diritti  rischiano di

rimanere solo sulla carta, visti i recenti orientamenti del governo
nazionale. Nel dicembre 2013 il Dipartimento degli Affari Interni
ha presentato un progetto di legge per “contrastare le moderne
schiavitù” inasprendo le pene per reati come traffico di esseri
umani e lavoro forzato, ma nel piano i collaboratori domestici
non  sono  menzionati.  Human  Rights  Watch  e  altre  ONG,
impegnate  nell’assistenza  ai  lavoratori  domestici  stranieri,
stanno facendo pressioni sul governo affinché sia ampliata la
portata di questo provvedimento, per assicurare una protezione
appropriata per i lavoratori domestici. Fra le principali richieste
vi  è naturalmente il  ripristino del diritto di  cambiare datore di
lavoro, ma anche l’eliminazione dell’immunità per i diplomatici in
caso di denunce da parte dei loro dipendenti e il riconoscimento
ai  lavoratori  domestici  degli  stessi  diritti  degli  altri  lavoratori
dipendenti,  come  impone  la  Convenzione  dell’OIL
(Organizzazione  Internazionale  del  Lavoro)  sui  Lavoratori
Domestici che nel 2011 il Regno Unito si è rifiutato di ratificare. 

La  figura  della  lavoratrice  domestica  dovrà  quindi  attendere
ancora per essere riconosciuta e adeguatamente tutelata, non
sono nel Regno Unito. E in un’Europa sempre più bisognosa di
assistenza famigliare privata a causa della sua popolazione in
via  d’invecchiamento  e  dei  tagli  al  welfare  pubblico,  diventa
particolarmente urgente preoccuparsi di queste lavoratrici  che
spesso si trovano a vivere una segregazione non così diversa
da quella delle nere americane di 50 anni fa. Leggi

SCHEDA/GLI STRUMENTI  DI TUTELA

di Ciro Spagnulo

L’Italia  è  parte  di  numerosi  strumenti  giuridici  internazionali
specificatamente  rivolti  a  prevenire  e  reprimere  il  fenomeno
della tratta di esseri umani. I due principali sono il  “Protocollo di
Palermo”  e la “Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta
contro la tratta di esseri umani”. Il primo è applicabile solo ai
casi  di  tratta  transnazionale  che  coinvolgano  un  gruppo
criminale organizzato. Il secondo è applicabile a tutte le forme
di  tratta  di  esseri  umani,  sia  a  livello  nazionale  che
transnazionale,  legate  o  meno  alla  criminalità  organizzata.
Inoltre, l’Italia è obbligata a realizzare gli obiettivi indicati nelle
numerose Direttive Europee che si occupano del contrasto al
fenomeno  della  tratta  di  esseri  umani.  La  più  rilevante,  al
momento, è la Direttiva 36/2011/UE. 

A quest'ultima è stata data finalmente attuazione con il D.lgs. 4
marzo  2014  n°  24.  Pone  una  particolare  attenzione  alla
“specifica situazione delle persone vulnerabili  quali  i  minori,  i
minori  non  accompagnati,  gli  anziani,  i  disabili,  le  donne,  in
particolare se in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli
minori, le persone con disturbi psichici, le persone che hanno
subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica,
fisica, sessuale o di genere”. Ha inasprito gli articoli  600 e  601
del  codice  penale che  sanzionano,  nell'ordine,  il  reato  di
riduzione e mantenimento in schiavitù (anche al fine del traffico
illecito  di  organi  umani)  e  il  reato  di  tratta  di  esseri  umani.
Prevede, tra l'altro, la creazione di un Piano nazionale d'azione
contro la tratta e lo sfruttamento degli esseri umani. 

La  legislazione  italiana  ha  due  meccanismi  di  assistenza  e
tutela  delle  vittime,  attraverso  le  disposizioni  dell’art.  18  del
d.lgs.  286/1998  e  dell’art.  13  della  legge  228/2003.  Il  primo
prevede la concessione di un permesso di soggiorno per motivi
di  protezione sociale alle persone trafficate e la possibilità di
essere  inserite  in  programmi  di  assistenza  e  protezione.  Il
secondo prevede la creazione di un programma di assistenza
che  garantisce,  in  via  transitoria,  adeguate condizioni  di
alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria alle vittime di tratta.
Leggi
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SPECIALE/TRATTA E GRAVE SFRUTTAMENTO

CAROVANA ANTIMAFIE
LE TAPPE EMILIANO ROMAGNOLE

di Franco Zavatti

Quella di quest'anno è la 20° edizione di vita della Carovana.
Promossa  da  Libera-Arci-Cgil-Cisl-Uil-Avviso  Pubblico,la
Carovana Antimafie 2014, avrà propaggini pure internazionali,
considerando il tema su cui si concentrerà : " I nuovi schiavi. In
cammino  contro  la  tratta  degli  esseri  umani  ".  Un  filone
fondamentale  da  svelare  ed  approfondire  perché  è  uno  dei
principali business delle mafie impiantate alle rive nord e sud
del Mediterraneo,  trasformato non in  un "mare di  mezzo",  di
scambio ed incontro, bensì in luogo per nascondere e trafficare
il  più  losco  ed  antico  degli  sfruttamenti  :  quello  contro  le
persone disperate ed in cerca di un pò di futuro, ridotte a cose,
oggetti, o sassi che tanto possono anche affondare. Un tema
che  richiama  ancor  più  forte  l'attenzione  ed  il  lavoro  del
sindacato.
Per  questo,  d'intesa  con  tutti  i  promotori,  cercheremo  di
caratterizzarne la  settimana delle  "tappe"  emiliano-romagnole
della  Carovana,dal  5  al  12  maggio  prossimi.  A  partire  dal
passaggio a Rimini,  nella giornata di  apertura del Congresso
Nazionale Cgil, con don Ciotti. E poi via via, caratterizzando le
tappe  regionali  sui  temi  del  rispetto  dei  diritti  e  dignità  dei
lavoratori  stranieri,  oggetto  di  "antiche  e  moderne"  forme  di
cinico  sfruttamento,confinanti  con  vere  e  proprie  forme  di
schiavitù.  Sarà così  che la  tappa modenese,  il  7  maggio,  si
occuperà  della  "tratta  e  sfruttamento"  del  cosiddetto  lavoro
domestico o badantato. Poi la tappa reggiana, approfondire le
modalità del fiorente e diffuso - anche nei nostri territori- lavoro
nero  degli  stranieri,  nell'esteso  settore  del  facchinaggio,
autotrasporto e logistica. La tappa di Parma affronterà invece
l'analogo  filone  che  intravede  lo  sfruttamento  degli  immigrati
nelle  cooperative  fasulle,  operanti  a  man  bassa  nel  settore
dell'agro-alimentare.  Per  non  parlare  delle  "offerte"  di
manovalanza da caporalato, per i lavori nei cantieri, in edilizia,
nel movimento terra. Questa pesantissima crisi è resa ancor più
lacerante  ed  inumana  per  quella  "riserva"  del  mercato  del
lavoro manovrata dalle organizzazioni malavitose.
La  Carovana  2014  è  un'altra  occasione:  se  sai  contare,
comincia a camminare. 

Nel momento in cui scriviamo, le tappe sono in fase di organizzazione.
Per  aver  calendari  e  dettagli  definitivi  rivolgersi  alle  sedi  locali  delle
organizzazioni che promuovono e sostengono la Carovana.

Le tappe in Italia
Le tappe in Emilia Romagna  LEGGI

ASILO

ASGI/ASILO. POTENZIARE SUBITO L'ACCOGLIENZA 

Di fronte al recente ripetersi di sbarchi, concentrati sulle coste
siciliane, dei  migranti  in  fuga dai  Paesi  di  appartenenza o di
provenienza e di fronte all’abuso del termine “emergenza” da
parte  dei  mezzi  di  comunicazione  e  delle  autorità  politiche,
l'ASGI  propone  alle  autorità  italiane  ed  europee  le
raccomandazioni e le proposte indicate in un documento che fa
il  punto  della  situazione,  ricordando  che i  migranti  che  oggi
sbarcano  in  Sicilia  fanno  parte  di  un  fenomeno  largamente
previsto e prevedibile di persone in fuga da gravi situazioni che
minacciano i loro diritti fondamentali ed hanno perciò diritto di
chiedere protezione alle autorità italiane, cosi'  come garantito
dalla Costituzione e dalle norme dell’Unione europea. Leggi

GIURIDICA

NUOVA DIRETTIVA
SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI

di Ciro Spagnulo

La  Commissione  europea  accoglie  con  favore  l'adozione  da
parte  del  Consiglio  dei  ministri  dell'UE  della  direttiva  volta a
garantire una migliore applicazione a livello nazionale del diritto
dei  cittadini  dell'UE  di  lavorare  in  un  altro  Stato  membro.
Proposte dalla Commissione nel  2013,  le nuove norme sono
state adottate il 14 aprile e gli Stati membri dispongono ora di
due anni per attuare la direttiva a livello nazionale. 
László Andor, Commissario per l'Occupazione, gli affari sociali e
l'inclusione,  ha  dichiarato:  "Mi  congratulo  vivamente  per
l'approvazione della direttiva in data odierna, a meno di un anno
da quando la Commissione ha presentato la proposta. È una
buona notizia per tutti coloro che desiderano lavorare o stanno
già lavorando in un altro Stato membro. Indipendentemente dal
fatto che le persone desiderino o no lavorare in un altro paese
dell’UE  -  che  è  una  questione  di  scelta  personale  -  queste
nuove  norme  faranno  comunque  sì  che  tutti  i  cittadini
conoscano meglio i diritti dei lavoratori mobili. In questo modo
possiamo  contribuire  ad  agevolare  la  mobilità  all’interno  del
mercato del lavoro dell’UE."
Tra  il  diritto  alla  libera  circolazione  dei  lavoratori  e  la  realtà
esiste un divario che la direttiva vuole colmare rimuovendo vari
ostacoli, tra i quali  "la scarsa consapevolezza delle norme UE
da parte dei datori di lavoro sia pubblici che privati e le difficoltà
incontrate  dai  cittadini  mobili  nell'ottenere  informazioni  e
assistenza  negli  Stati  membri  ospitanti.  Per  superare  questi
ostacoli  e prevenire ogni  forma di  discriminazione la direttiva
imporrà agli Stati membri di garantire: che uno o più organismi
a livello nazionale forniscano un sostegno e assistenza giuridica
ai lavoratori migranti dell’UE per quanto riguarda l’applicazione
dei loro diritti, una tutela giuridica efficace dei diritti (tra cui, ad
esempio,  la  protezione  dalla  vittimizzazione  per  i  lavoratori
migranti  dell’UE  che  vogliono  far  valere  i  loro  diritti)  e
informazioni facilmente accessibili in più di una lingua dell’UE
sui diritti di cui godono i lavoratori migranti dell’UE e le persone
in cerca di lavoro".
Secondo  quanto  riferisce  la  Commissione  europea,
attualmente il 3,3% della forza lavoro dell'UE, ossia 8 milioni di
persone,  vive e lavora  in  un  altro  Stato membro.  Vanno poi
aggiunti 1,2 milioni di persone che vivono in un paese dell'UE,
ma lavorano in un altro. "Tuttavia le persone che lavorano o che
desiderano lavorare in un altro paese spesso non dispongono
di  informazioni  sui  loro diritti  nello  Stato membro ospitante e
possono incontrare difficoltà nell'accedere a un posto di lavoro
o nell'ottenere le stesse condizioni di lavoro o gli stessi vantaggi
sociali  dei  lavoratori  nazionali.  Inoltre  i  datori  di  lavoro  (sia
pubblici  che  privati)  e  le  amministrazioni  pubbliche  spesso
hanno una scarsa conoscenza dei  diritti  dei  lavoratori  mobili.
L’assistenza  fornita  a  livello  nazionale  ai  lavoratori  mobili
dell'UE per aiutarli a far valere i loro diritti varia notevolmente da
un paese all'altro".
Per la Commissione, "la libera circolazione dei lavoratori non è
soltanto  un  elemento  fondamentale  del  mercato  unico
dell’Unione, ma è anche una risorsa per tutti i paesi dell’UE. La
mobilità  può  contribuire  a  combattere  i  livelli  elevati  di
disoccupazione presenti in alcuni Stati membri e a colmare le
carenze di competenze e di manodopera esistenti in altri. Per
questo  motivo la  Commissione si  sta  inoltre  adoperando per
migliorare  ulteriormente  l’efficacia  di  EURES,  la  rete
paneuropea  per  la  ricerca  di  lavoro,  affinché  un  maggior
numero di  candidati  in  tutta  l'UE possa avere accesso a più
offerte di lavoro". Leggi
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GIURIDICA

L’ITALIA E I DIRITTI NEGATI AGLI IMMIGRATI
STOP DA STRASBURGO     

Dopo tre sentenze negative, la Cedu censura il
comportamento della Cassazione, imponendo allo Stato

italiano il riconoscimento del diritto di un lavoratore
tunisino all’assegno per i nuclei familiari numerosi. 

Ci sono voluti 13 anni di battaglie legali e una sentenza della
Corte dei diritti dell’Uomo (Cedu), sollecitata dai legali dell'Inca,
perché si riconoscesse a un lavoratore tunisino, con regolare
permesso di soggiorno e 4 minori a  carico, il diritto all'assegno
previsto, per i nuclei familiari numerosi, dalla legge n. 448/1998.
A  mettere  fine  al  suo  calvario  è  intervenuta  la  Corte  di
Strasburgo, chiamata a pronunciarsi sulla base di un ricorso. La
sentenza dell'8  aprile  scorso  afferma in  modo inequivocabile
che il solo mancato possesso del permesso di soggiorno per
lungo soggiornanti (peraltro non previsto all'epoca dei fatti dalla
legislazione italiana) non è un argomento sufficiente per negare
ad  un  lavoratore  extracomunitario  le  prestazioni  di  welfare,
condannando lo  Stato italiano  a  pagare  non soltanto  quanto
dovuto al lavoratore straniero, ma anche i danni morali che ne
sono derivati.  E non solo; la Corte di Strasburgo ha rigettato
tutte le eccezioni sollevate dallo Stato Italiano tese soprattutto a
dimostrare che l'Accordo di cooperazione tra l'Unione europea
e la Tunisia (cosiddetto Accordo Euro mediterraneo), ratificato
dall'Italia con la legge n. 35 del 3 febbraio 1997, non prevede la
concessione di tali benefici ai tunisini regolarmente presenti in
Italia, limitandosi a riconoscere loro soltanto alcuni istituti legati
alla totalizzazione dei  contributi  previdenziali  per la pensione,
alle indennità di malattia, di disoccupazione e all'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. 

La  sentenza  dell'Alta  Corte  europea  scaturisce  dopo  aver
espletato,  senza  successo,  i  tre  gradi  di  giudizio  in  Italia.  Il
primo pronunciamento negativo è stato emesso il 10 aprile del
2002 dal Tribunale di Marsala; il secondo, il 21 ottobre 2004,
dopo  il  ricorso  in  appello,  dal  Tribunale  di  Palermo.   La
Cassazione, infine, chiamata a pronunciarsi sulle “pregiudiziali
di principio” esposte dagli altri due tribunali ha pensato di poter
chiudere  il  caso  confermando,  nella  sentenza  del  15  aprile
2008, il rigetto della richiesta. Ma così non è stato. Il patronato
Inca e i  suoi legali  sono ricorsi alla Corte dei diritti  dell'uomo
perché  fin  troppo  evidenti  erano  i  sospetti  di  illegittimità  del
diniego. E infatti, la Cedu, nella sentenza di aprile, ha ritenuto
non convincente l'orientamento della Cassazione che, invece,
di pronunciarsi sulle “pregiudiziali di principio”, per le quali era
stata chiamata in causa, ha soltanto fornito una interpretazione
restrittiva dell'accordo bilaterale tra la Tunisia e l'Italia, facendo
scaturire, di fatto, la negazione del principio di uguaglianza, che
pure  è,  afferma  la  Corte  europea,   scritto  in  modo
inequivocabile nell'intesa tra i due paesi. 

Altra eccezione espressa dal nostro Stato in sede giudiziaria e
respinta  da  Strasburgo  riguarda  la   presunta  regolare
interpretazione  della  legislazione  italiana  che  limita  agli
extracomunitari  il  riconoscimento  delle   prestazioni  di  natura

previdenziale,  escludendoli  dall’accesso  di  quelle  di  tipo
assistenziale,  come è  appunto  quella  dell'assegno  al  nucleo
familiare numeroso. Secondo la Cassazione queste ultime sono
assicurate  principalmente  ai  cittadini  italiani,  salvo  altre
disposizioni. Anche in questo caso la Corte europea ha ribadito
che non può esserci diversità di trattamento poiché il lavoratore
ha a tutti gli effetti gli stessi diritti di cui godono gli autoctoni.  In
altre parole, poiché gli extracomunitari pagano le tasse come
tutti e contribuiscono con il loro lavoro alla ricchezza del paese
ospitante  non  c'è  ragione  di  ritenere  che  debbano  essere
esclusi dai benefici di welfare, sia pure assistenziali. 

Spuntata anche l'arma di questa eccezione, il nostro paese di
fronte  al  Tribunale  dei  diritti  dell'uomo  si  è  difeso  dalla
contestazione di  aver  avuto un  atteggiamento discriminatorio
legato alla nazionalità del lavoratore tunisino, affermando che
l'estensione  agli  stranieri  presenti  regolarmente  in  Italia  del
diritto all'assegno al nucleo familiare numeroso, è subordinata
alle  disponibilità  finanziarie  programmate.  Un’argomentazione
debole  per  la  Corte  europea  che  nella  sentenza  afferma
chiaramente che: “Una tale differenza è discriminatoria se non
si poggia su una giustificazione oggettiva e ragionevole” e... “le
autorità (italiane,  ndr) non hanno dato motivazioni ragionevoli
che  potessero  giustificare  la  esclusione  da  certi  benefici  di
legge  degli  stranieri  legalmente  inseriti  in  Italia”;  da  qui  la
conclusione che la scelta di negare il diritto sia solo frutto di un
atteggiamento  discriminatorio,  legato  alla  nazionalità  del
lavoratore tunisino.   

In  sostanza,  il  Tribunale  di  Strasburgo,  pur  riconoscendo  la
legittimità degli interessi di budget di uno Stato, questi da soli
non possono giustificare la differenza di trattamento denunciata
in questa causa. Tanto più, dice la sentenza, che “il lavoratore
tunisino non era uno straniero soggiornante sul territorio per un
breve  periodo,  o  in  violazione delle  leggi  sull'immigrazione e
non apparteneva nemmeno alle categorie di persone che non
contribuiscono al finanziamento dei servizi pubblici, per i quali
uno Stato può avere delle buone ragioni per impedire loro di
accedere ai servizi  sociali  pubblici,  quali  sono i programmi di
sicurezza  sociale,  di  prestazioni  pubbliche  e  di  cura”.
(comunicato Inca CGIL; leggi anche Asgi) Leggi

CIE
CIE. RISOLUZIONE

PER CHIUSURA BOLOGNA

L'Assemblea  legislativa  dell'Emilia  Romagna  ha  approvato
un'importante Risoluzione per chiedere alla Giunta di attivarsi
presso  il  Governo  nazionale  affinché  non  venga  autorizzata
nessuna  riapertura  del  CIE  (Centro  di  identificazione  ed
espulsione) di Bologna.

La risoluzione segue di pochi giorni il  c  omunicato congiunto
Regione ER, Comune e Provincia di Bologna, CGIL-CISL-UIL
regionali e provinciali del capoluogo regionale nel quale, oltre a
ribadire la medesima posizione di contrarietà alla riapertura del
CIE,  venivano  indicate  specifiche  proposte  alternative,  sulla
base delle quali avviare un confronto tra le Istituzioni regionali e
il Governo. Leggi

“LE STORIE DI UNSOLOMONDO”
DIVENTANO UNA PERFORMANCE TEATRALE

A Taranto  il 24 maggio, Auditorium Tarentum

'Le storie di unsolomondo' da libro si trasforma in una proposta
di  riflessione  sociale-teatrale  attraverso  una  vera  e  propria
performance che si terrà a Taranto il 24 maggio, alle ore 20,00,
nell'Auditorium Tarentum (via Regina Elena 122). Leggi

note anno XXIV n° 9 del  1 maggio 2014 cls cgil via IV novembre 8/6  modena  tel. 059 326275  fax  059 2059789   e-mail: unsolomondo@er.cgil.it
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	IL CASO INGLESE INVISIBILI E SFRUTTATE. COLLABORATRICI DOMESTICHE DELL’UPPER CLASS FRA LONDRA E IL GOLFO PERSICO
	di Elisa Nobler
	“Faccio la domestica nelle case delle famiglie benestanti. Lavoro dalle 7,00 alle 22,00 o spesso anche più a lungo. Cucino, faccio le pulizie, ma soprattutto mi prendo cura dei loro bambini. Ma i miei datori di lavoro mi trattano sempre male, mi urlano contro, mi fanno mangiare i loro avanzi e mi pagano molto meno di quanto mi avevano promesso …”.
	Sembra la sceneggiatura del film “The Help” tratto dal bestseller di Kathryn Stockett ambientato nel Mississipi dei primi anni ’60. E invece è la storia delle domestiche delle famiglie facoltose in vacanza a Londra nel 2014. 50 anni dopo, e anche nell’Europa dei diritti umani, non è cambiato molto nella condizione delle collaboratrici domestiche, anzi per certi versi pare proprio che ci sia una regressione rispetto al trattamento che subiscono queste lavoratrici straniere nel Regno Unito. O almeno, questo è quanto emerge dal recente rapporto dello Human Rights Watch “Hidden away: abuses against migrant domestic workers in the UK”. In particolare il rapporto si concentra sul caso delle lavoratrici domestiche di origine straniera che sono entrate nel Regno Unito con visti specifici per accompagnare i loro datori di lavoro provenienti dai paesi del Golfo Persico e giunti nel paese per turismo o per cure mediche. La maggior parte di esse sono donne provenienti da paesi dell’Asia come Filippine, India, Sri Lanka, Indonesia e dell’Africa come Nigeria e Marocco.
	A prima vista, appare strano che un rapporto sulla condizione dei lavoratori domestici si concentri solo su una categoria così specifica e apparentemente minoritaria. In verità sono circa 15.000 i migranti che arrivano nel Regno Unito al seguito dei loro datori con un visto da “overseas domestic worker” e la loro condizione è particolarmente vulnerabile a causa della dipendenza dal proprio datore non solo per il lavoro, il vitto e l’alloggio, ma anche per il proprio “status di immigrato”. In quanto donne, straniere e domestiche, queste lavoratrici si trovano a vivere una situazione di debolezza multipla e sono a forte rischio di abusi e sfruttamento. Abusi che si consumano a porte chiuse fra le mura domestiche e che quindi sono invisibili e molto difficili da denunciare per le donne coinvolte.
	Il rapporto dello Human Rights Watch, in buona parte basato sulle testimonianze dirette di una trentina di domestiche migranti intervistate a Londra fra il 2013 e il 2014, documenta diversi tipi di soprusi fisici e psicologici: dagli orari di lavoro estremamente lunghi e senza giorni di riposo, ai salari molto bassi o talvolta non corrisposti, fino al confinamento in casa, alla confisca del passaporto. Molte lavoratrici hanno raccontato di essere sopravvissute mangiando gli avanzi delle tavole delle famiglie per cui lavoravano, o che è stato impedito loro di avere un proprio cellulare e di contattare così i propri cari lontani, o che non veniva dato loro nemmeno una piccola somma di contanti per potersi comprare lo stretto necessario per l’igiene personale.
	Questa situazione, spesso già sperimentata anche nei paesi del Golfo, è tanto più grave per queste lavoratrici in quanto, oltre a ciò che devono subire, spesso non riescono nemmeno a sostenere economicamente i propri famigliari rimasti in patria. Infatti, viste le restrizioni a cui vengono sottoposte, a molte non resta che accettare che le somme guadagnate siano inviate nel paese di origine direttamente dal datore di lavoro, con evidenti problemi di controllo sull’utilizzo effettivo del proprio denaro.
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	Di fronte ad una tale barbarie, verrebbe da pensare che tutto ciò sia estremamente illegale e che una volta denunciato, esistano tutti gli strumenti per potervi far fronte e sanzionare i responsabili degli abusi. E invece no. Scorrendo il rapporto, scopriamo che in realtà il Governo britannico ha delle enormi responsabilità rispetto a queste vere e proprie violazioni dei diritti umani nel cuore della City. Un primo fondamentale aspetto è la recente modifica della normativa in materia di permessi di soggiorno per i lavoratori domestici. Nell’aprile del 2012, contrariamente alle raccomandazioni del Parlamento, delle organizzazioni non governative e degli esperti delle Nazioni Unite, è stato abolito il diritto dei lavoratori domestici migranti di cambiare datore di lavoro, una volta raggiunto il paese. Al fine di ridurre l’arrivo di lavoratori non comunitari scarsamente qualificati, è stato quindi introdotto una sorta di “permesso vincolato” secondo il quale i lavoratori domestici stranieri non possono legalmente lasciare il proprio datore di lavoro e trovare un nuovo impiego.
	
	Una delle giustificazioni fornite dal Governo di Sua Maestà per questo provvedimento è che affinché si instauri una “relazione genuina” fra il datore e il collaboratore famigliare è necessario che quest’ultimo lavori almeno un anno alle sue dipendenze prima di fare richiesta di visto d’ingresso nel Regno Unito e, da parte sua, il datore deve impegnarsi a sottoscrivere un contratto che riporti alcune condizioni fra cui l’obbligo di corrispondere un salario minimo. Ma non è previsto nessun meccanismo per monitorare che le condizioni contrattuali siano rispettate, né nel “civile Occidente” né tantomeno nei paesi del Golfo dove una legislazione sul lavoro è assente. Al contrario, questo meccanismo sembra proprio fatto apposta per legare a filo doppio i lavoratori con i propri datori, sia prima che dopo l’ingresso nel paese, incoraggiando così un sistema di costrizione e sfruttamento dei collaboratori domestici in entrambi i contesti.
	Un secondo aspetto è rappresentato dai tagli finanziari all’assistenza legale gratuita, riservata ormai soltanto alle vittime di traffico di esseri umani. In questo modo, si impedisce di fatto alle lavoratrici domestiche di ricevere un aiuto legale (incluso dai tribunali del lavoro), anche se esse sono ugualmente vittime del lavoro forzato. Di conseguenza, “i lavoratori che sono maltrattati ora si trovano davanti ad un’orrenda scelta: o continuare a subire terribili abusi, o fuggire e diventare migranti irregolari, e di conseguenza ancora più vulnerabili e a rischio di ulteriori abusi”, denuncia Izza Leghtas, ricercatrice presso lo HRW. Infine, le collaboratrici domestiche straniere che lavorano per le famiglie dei diplomatici, sono ancora più esposte a causa dell’immunità di cui gode il personale diplomatico, che li esenta dal rispetto della legislazione nazionale.
	Sebbene le leggi britanniche, europee ed internazionali sui diritti umani, prevedano delle tutele anche per i collaboratori domestici, per prevenire gli abusi sia da parte dei funzionari governativi che dagli individui privati, questi diritti rischiano di rimanere solo sulla carta, visti i recenti orientamenti del governo nazionale. Nel dicembre 2013 il Dipartimento degli Affari Interni ha presentato un progetto di legge per “contrastare le moderne schiavitù” inasprendo le pene per reati come traffico di esseri umani e lavoro forzato, ma nel piano i collaboratori domestici non sono menzionati. Human Rights Watch e altre ONG, impegnate nell’assistenza ai lavoratori domestici stranieri, stanno facendo pressioni sul governo affinché sia ampliata la portata di questo provvedimento, per assicurare una protezione appropriata per i lavoratori domestici. Fra le principali richieste vi è naturalmente il ripristino del diritto di cambiare datore di lavoro, ma anche l’eliminazione dell’immunità per i diplomatici in caso di denunce da parte dei loro dipendenti e il riconoscimento ai lavoratori domestici degli stessi diritti degli altri lavoratori dipendenti, come impone la Convenzione dell’OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro) sui Lavoratori Domestici che nel 2011 il Regno Unito si è rifiutato di ratificare.
	La figura della lavoratrice domestica dovrà quindi attendere ancora per essere riconosciuta e adeguatamente tutelata, non sono nel Regno Unito. E in un’Europa sempre più bisognosa di assistenza famigliare privata a causa della sua popolazione in via d’invecchiamento e dei tagli al welfare pubblico, diventa particolarmente urgente preoccuparsi di queste lavoratrici che spesso si trovano a vivere una segregazione non così diversa da quella delle nere americane di 50 anni fa. Leggi
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