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Le molte storie
di Migranda

Migranda è una rete di donne italiane e migranti
provenienti da diverse città che si sono incontrate il 20 febbraio
del 2011 per discutere insieme della necessità di una presenza e di
una presa di parola dentro il movimento dei migranti che da anni
lotta in modo autonomo contro la legge Bossi-Fini. Noi sappiamo
che, come tutti i migranti, anche le donne sono colpite dal
contratto di soggiorno per lavoro, che le rende ricattabili come
lavoratrici, sempre a rischio di diventare «clandestine», di essere
rinchiuse nei Centri di Identificazione ed Espulsione (CIE) ed
espulse. Sappiamo anche, però, che la Bossi-Fini colpisce le
donne in modo specifico. In primo luogo, le migranti sono
considerate «mogli al seguito»: tante hanno un permesso di
soggiorno per ricongiungimento famigliare, e la loro permanenza
in Italia dipende perciò dai loro mariti. Questo significa che
per loro è più difficile fare delle scelte autonome e, nei casi più
estremi, liberarsi da condizioni di violenza e soggezione domestica.
La storia di S., che parla di sé in questo giornale, ci racconta di
un’esperienza forte di determinazione e libertà, del divorzio da un
marito violento pur nella condizione difficile di trovarsi da sola con
tre bambini a carico. Questa possibilità è passata prima di tutto da
un permesso di soggiorno stabile, e dall’esistenza di una serie di
servizi – dalla casa all’asilo e alla scuola, dal sostegno economico
alle attività formative extrascolastiche per i bambini – che ora non
ci sono più perché ormai quel welfare – pubblico e gratuito –
sembra destinato esclusivamente a chi è sull’orlo della povertà.
Rivendicare un permesso di soggiorno slegato dal lavoro e
dal permesso del «capofamiglia», e rivendicare servizi pubblici
e accessibili, perciò, non ha a che fare con l’assistenzialismo, con
l’idea che le donne siano soggetti passivi da proteggere e
sostenere, ma con il riconoscimento che una condizione giuridica
autonoma e l’accesso ai servizi aprono spazi e rendono
possibili i progetti di libertà delle donne.
Le storie raccontate in questo giornale dicono però che la Bossi-
Fini colpisce le donne anche in un altro modo. Come dimostra la
gestione delle quote flusso o la sanatoria del 2009, le donne sono
incastrate in certi ambiti lavorativi, soprattutto quelli dei servizi
domestici e di cura. Per la Bossi-Fini il nome delle donne è
«colf», oppure «badanti», e questa divisione sessuale del
lavoro comincia sin dai banchi di scuola. M. racconta che sono
soprattutto donne a riempire le classi degli istituti professionali per
Operatori Sanitari, perché forniscono una formazione «di base»
che riguarda l’igiene della persona e che i maschi rifiutano e che
possono rifiutare perché la considerano degradante. Si pensa che
la «cura», senza la quale cadrebbe d’un colpo il sistema di
riproduzione di una società tanto invecchiata, sia una questione
«naturalmente femminile», e questo colloca le donne nei
punti più bassi del mercato del lavoro.

Essere qualificate, infatti, è paradossalmente
svantaggioso, perché il lavoro di cura oltre a essere «di
base» deve anche costare poco. La Bossi-Fini crea perciò
una gerarchia e una concorrenza tra le donne. Quelle più
richieste, come osserva M., sono donne appena arrivate,
che accettano salari più bassi perché costrette da un
permesso di soggiorno legato al lavoro e perché magari
vogliono tornare nei paesi di provenienza, una volta che
abbiano messo da parte un po’ di denaro. Le giovani
donne come M., al contrario, vivono qui e qui intendono
restare, e sono pronte a rivendicare il riconoscimento della
loro professionalità in termini salariali e di diritti.
Le giovani donne come M. vogliono qualcosa di più e
non si accontentano di un lavoro e di una vita «di
base», né di credere che quello di lavorare al chiuso di
quattro mura sia il loro «destino di donne». M. dice che se
fosse costretta a fare la badante «lo farebbe senza
entusiasmo, perché sarebbe sfruttata tantissimo». Ci
sono donne che già rifiutano lo sfruttamento e il
ruolo che viene loro imposto nella divisione sessuale
del lavoro, ma devono fare i conti con una realtà che
pretende di addomesticarle. E questo non riguarda
solo le donne migranti. A., un’italiana che fa la
lavoratrice domestica dopo aver fatto per anni l’assistente
domiciliare agli anziani, dice che spesso le donne migranti
si stupiscono perché anche le italiane sono assunte nelle
case e fanno lavori considerati degradanti.
Continua a leggere nell’ultima pagina...
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Informazioni e contatti: www.migranda.org
Le interviste complete si trovano alla pagina
‘Con parole nostre/Storie’ del sitoStampa solidale a cura del centro stampa G. Fabbri, Circolo Berneri – Bologna, P.ta Santo Stefano.



A non avere paura s’impara
La storia di S.

Da quanto tempo sei in Italia e come mai hai deciso di
lasciare il tuo paese?

Sono in Italia dal 1990, oramai da vent’anni, e quando sono
arrivata ne avevo 26, adesso ne ho 46 (e nessuno lo direbbe!
E ridiamo insieme). Ero da sola, avevo voglia di vivere la mia
vita, di fare un’esperienza da sola, senza contare su nessuno.
Quando sono arrivata avevo già una figlia, che è rimasta in
Senegal. La fortuna che ho non ce l’hanno in tanti. Sono
arrivata che c’era la legge Martelli, stavano dando i permessi
per lavoro. Dopo un mese e mezzo mi sono sistemata con i
documenti e all’epoca non era come adesso, il lavoro si
trovava facilmente. Il primo lavoro che ho fatto è stato in
un’impresa di pulizia. Dopo due settimane di prova mi hanno
ridato indietro il libretto di lavoro perché non sapevo la lingua,
non sapevo comunicare con nessuno, parlavo solo francese. E
poi dopo ho trovato lavoro in un bar gelateria a Casalecchio,
ho lavorato venti giorni ma siccome non parlavo e non potevo
comunicare con i clienti mi hanno mandata a casa. Ma dopo
due giorni ho trovato un lavoro che stavolta ho mantenuto,
sempre a pulire. Mi alzavo alle 5 per cominciare alle 6 a pulire
gli uffici. Ho fatto questo lavoro fino al 2000. Poi nel 2000 ho
trovato il lavoro che faccio ancora, in cucina all’Ospedale
Maggiore e ora al Rizzoli. Lavoro tramite una cooperativa.

Spesso nel settore delle pulizie sono impiegate
soprattutto le donne, è ancora così?

È sempre stato così, ma adesso ci sono anche maschi, perché
con la crisi ognuno prende quello che trova.

Come è andata la tua storia qui in Italia?

Dopo cinque mesi dal mio arrivo ho conosciuto un uomo,
anche lui senegalese. Ci volevamo bene, ci siamo messi
insieme ma dopo sono cominciati un sacco di problemi, la
violenza, le mani... e dopo dieci anni di matrimonio ci siamo
lasciati, con due figli di due anni e mezzo e una di otto.

Come hai gestito la separazione?

Io sono stata sempre forte, cerco sempre di affrontare i
problemi, ma ho anche avuto la fortuna di trovare
un’assistente sociale grazie alla quale ho avuto il coraggio di
andare avanti. Mi ha aiutata tanto, non la vedo più ma è
sempre dentro al mio cuore. Grazie a lei sono andata alla Casa
delle donne per non subire violenza. Mi hanno mandata dalle
suore a Ozzano Emilia, dove sono stata per una settimana con
i bimbi. Ma poi ho detto: perché io devo lasciare la casa e
stare male? La casa è mia, il contratto è intestato a me, e
allora sono tornata con l’assistente sociale e lui se n’è andato.
Come stai a casa tua non puoi stare da nessuna parte. Poi
grazie all’assistente sociale ho avuto la casa popolare, un aiuto
economico perché con un solo salario tirare su una casa da
sola, con tre figli non è facile. Mi ha aiutata a rimettere i pezzi
insieme.

La tua comunità, le tue amiche ti hanno sostenuta?
Oppure ci sono stati dei problemi? A volte divorziare
significa anche essere giudicate male per non aver
tenuto insieme la famiglia a tutti i costi.

Mi hanno sostenuta. Ognuno ha i suoi problemi ai quali
pensare, però nel momento del bisogno ci troviamo sempre.
Nessuno mi ha mai giudicata perché tutti sapevano che cosa
ho passato. Magari qualcuno ti giudica male parlandoti alle
spalle. Tutte, ma proprio tutte le comunità, soprattutto

musulmane, a volte giudicano, ma quello che vivo io lo so
solo io. Se io dovessi vivere per soffrire, preferirei essere
sola per non soffrire più. Del resto, di quello che dicono,
non mi interessa.

Che tipo di servizi hai avuto quando sei rimasta sola?

All’epoca non era ancora diventato sindaco Cofferati, che ha
cambiato tutto. All’epoca con un solo reddito non pagavi
niente, i servizi erano gratis se avevi un solo reddito
famigliare. L’assistente sociale mi ha dato una mano
persino ad avere i campi estivi per i bambini. Non soltanto i
servizi essenziali, la casa o l’asilo, non solo l’assegno
familiare che ho tutt’ora ma un assegno di sostegno che
all’epoca era di 300.000 lire al mese e mi permetteva di
fare quello che dovevo fare. Avevo l’asilo gratuito che non
pagavo, la casa popolare. In questo modo sono riuscita a
fare cose che altrimenti non sarei riuscita a fare.

Hai altre amiche che si trovano in una situazione
come quella che tu hai vissuto?

Sì, ma le donne hanno sempre paura di andare. Io ormai la
paura non ce l’ho più, dopo quello che ho passato. Se sei
sempre mantenuta ti abitui, dopo hai sempre paura di
rimanere da sola. Io invece sono venuta qua per lavorare,
ho sempre lavorato, me la volevo vedere da sola. Adesso
però non ci sono neppure i servizi sociali. Per avere un asilo
gratis devi avere una gran fortuna... anche se per la verità
non auguro a nessuna di avere l’asilo gratis perché se ce
l’hai significa che non hai neppure i soldi per mangiare,
significa che sei povera, povera, povera. Però, io penso che
una donna riesce ad andare avanti soltanto rimboccandosi
le maniche. Solo se pensa di potercela fare da sé.



Qualificarsi per un lavoro ‚di base‛
La storia di M.

Quanti anni hai, da dove vieni e da quanto tempo sei
in Italia?

Ho 19 anni mi chiamo M. vengo dalla Romania sono
arrivata nel 2004, praticamente sette-otto anni fa... o non
so più (ridiamo). Ho fatto la terza media, e quando ho
finito mi sono iscritta all'Istituto professionale per
Operatore Sociale (OS) a Bologna. I primi tre anni si fa
operatore sociale, e si diventa solo assistente di base per
centri diurni (AdB), case di cura per anziani o per i
disabili; con gli altri due anni diventi tecnico dei servizi
sociali. Finiti i cinque anni devi fare altre 180 ore fuori, in
un ente a parte, e poi devi fare un esame per diventare
OS.

Quanti migranti ci sono nella tua scuola e quante
donne?

Nella scuola tante! Nel mio corso, operatore sociale,
eravamo quasi tutte donne e tantissime straniere, nella
mia classe 9 su 17 eravamo straniere, c'erano due
filippine, una dallo Sri Lanka, due marocchine e altre dal
Sud Africa. Come operatore sociale c'erano tantissime
donne perché gli uomini si rifiutavano perché è un lavoro
che come dice il nome è di base! Che devi prenderti cura
dell'igiene della persona... i maschi sceglievano i corsi di
meccanico, tecnico elettrico, grafico e queste cose qua..

Che prospettive di lavoro ci sono una volta uscite
dalla scuola?

Non tantissime perché comunque è il lavoro che andiamo
a fare dopo la scuola sarebbe o di AdB o di OS. Però nei
centri diurni privati, case di cura e via così prendono
personale non qualificato perché lo pagano di meno,
quindi praticamente o ti fai pagare pochissimo e lavori
tantissimo o non lavori perché non ti prende nessuno con
la qualifica. Preferiscono persone che non sanno niente del
lavoro però le pagano di meno perché non sono qualificati
e dicono che le fanno fare la qualifica, le specializzano, ma
in realtà non è vero perché facendo il tirocinio io ho visto
la realtà che c'è nei centri diurni, c'è che non ha rispetto
neanche per la persona perché non sanno come fare, con
un malato di Alzheimer, non sanno neanche cos'è
l'Alzheimer...e le trattano male […]

Una volta che ti sei resa conto che non avresti potuto
fare il lavoro che volevi che altre offerte di lavoro ti si
presentavano? Quali erano le alternative?

Offerte di lavoro non c'erano più di tanto però io ho sempre
lavorato nella ristorazione perché non potendo lavorare con la
qualifica che avevo mi toccava fare così, perché comunque se io
andavo a lavorare in un centro diurno accettando i soldi che mi
davano loro come non qualificata per lavorare tantissime ore...
no, non potevo perché non guadagnavo niente! E ho detto vado
e lavoro nella ristorazione perché mi conviene. […]

Tra le tue compagne quante hanno trovato lavoro in
casa, privatamente come badanti, colf...?

Quattro penso, tutte straniere, due ragazze filippine perché
molto amiche, con il passaparola e poi l'una ha fatto lavorare
l'altra. La ragazza dello Sri Lanka lavorava già ai tempi della
scuola per una signora anziana e un’altra ragazza di un'altra
classe che viene dal Perù e lavora per un signore anziano in
casa per 800 euro al mese così... […]

Quanto vale per chi vi assume in casa la vostra qualifica?

Niente non gliene frega niente anzi. Loro prendono persone
soprattutto dall'Est Europa perché si è sparsa questa voce che
sono brave a fare le badanti e non gli frega del loro parente,
non gli importa comunque che è meglio prendere una persona
che ha fatto il corso OS che comunque sa anche togliergli una
flebo, cambiargli il catetere... che sono comunque cose sanitarie
che una badante non qualificata non sa fare. Sanno che
prendere una badante qualificata significa pagarla di più e
secondo me sta tutto lì e una ragazza che ha studiato
comunque, secondo me anche questo pensano, sa di più, si
lamenta di più, chiede i propri diritti mentre una signora più
grande, 40-45 viene qua disperata, lascia la famiglia a casa, ha
bisogno di lavoro subito, non si lamenta, sta zitta per tutto
quello che le dici, le dai quello che le dai... e per loro è meglio
così.

Tu hai partecipato a qualche graduatoria per lavorare
finiti i primi tre anni?

Si sono iscritta a due graduatorie però comunque le liste sono
infinite. Alla graduatoria per operatore scolastico mi sono
iscritta due anni fa e ti chiedono una qualifica o un diploma di
scuola e di studiare dei materiali che ti danno, e poi ti fanno
fare un colloquio. E poi in base al punteggio, anche per la
scuola che hai fatto, le esperienze che hai, ti mettono in
graduatoria e poi ti chiamano per le sostituzioni varie e sei
obbligata ad accettare perché se no scendi in graduatoria.
L'altra graduatoria per i centri diurni per disabili funziona più o
meno così, solo che non ti chiedono una qualifica specifica […] Il
Comune manda solo per sostituzioni o per un periodo breve e
infatti anche se ti prendono è solo per sei mesi. Quindi il
Comune fa questo, ti inserisce nelle liste e poi se alla
cooperativa o all'ente privato vai bene ti prendono se no ti tocca
di nuova iscriverti alla lista e aspettare... per fare sempre
sostituzioni così... […]

Se non trovassi altro lavoro faresti la badante?

In casa lo farei solo se mi venisse riconosciuta la qualifica e
fossi messa in regola, perché comunque può succedere qualcosa
a me e all'assistito... e poi lo farei ma senza entusiasmo perché
sarei sfruttata tantissimo...



Anche le italiane fanno i lavori
che le italiane non vogliono fare

La storia di A.
Da quanto tempo lavori nel settore delle pulizie? Hai sempre fatto
questo tipo di lavoro? Se non hai sempre fatto questo lavoro,
quali altri lavori hai svolto e come mai ora lavori in questo
settore?
Quattro o cinque anni. Prima lavoravo presso un artigiano, poi ho gestito
un bar e per ventisei anni ho fatto assistenza agli anziani presso il
comune. Ho deciso di cambiare, licenziarmi perché non condividevo più le
scelte dell'amministrazione su come veniva gestito il servizio e anche per
problemi familiari.

Spesso nel settore delle pulizie sono impiegate soprattutto le
donne. È ancora così? Come lo spieghi, pensi che sia "normale"
che certi lavori li facciano le donne o che invece dovrebbero avere
anche altre possibilità?

Spesso, ma non sempre; specie se si tratta di posti dove ci sono le scale
preferiscono gli uomini. È un lavoro che risente meno della crisi del
momento e alle donne dà la possibilità di gestire meglio la famiglia (orari
scuole e asili). Tutti dovrebbero avere altre possibilità, soprattutto se si
pensa al futuro e alla pensione. In questi anni la normalità non esiste: chi
ha il lavoro lo perde e non lo ritrova, le offerte sono sempre meno e
anche i giovani sono a spasso...

Sei sposata e hai figli? Riesci a coniugare vita privata e lavoro?
Tuo marito ti aiuta a svolgere le mansioni di casa?
Sono separata, ho due figli e sono nonna di una cucciolina di due anni. Ho
anche tre cani! Per problemi economici faccio molte ore, e così a casa mia
faccio quel che posso visto che di aiuti non ne ho e non ne ho

Ti occupi anche della pulizia della tua casa o lo fa qualcun'altro?
Magari, ho solo chi sporca!

Conosci molte donne che fanno le pulizie? 
Sì, tante sono straniere. Loro per un po' fanno le badanti, poi cambiano, 
cercano casa e iniziano a fare le pulizie.  

Come è cambiato in questi anni il mercato del
lavoro domestico?
Le domestiche, specie le donne di una volta, erano
più complete, andavano dalla preparazione pasti
alle riparazioni (di sartoria), allo stiro, fino alle
pulizie. Ora sono più selettive, molte puliscono ma
non stirano, non parliamo del resto.

Pensi che la grande presenza di donne
immigrate abbia cambiato le cose?
Molto. La concorrenza è forte. Il brutto è che si
fanno le «guerre» tra loro. A seconda della
provenienza si credono migliori delle altre. È una
guerra tra poveri e pensa che si stupiscono quando
sentono che anche noi italiane facciamo questo
lavoro, chissà che messaggi arrivano!

Si dice che «i migranti fanno i lavori che
nessuno vuole più fare», ma non è poi così
vero, soprattutto ora che la crisi fa vedere i suoi
effetti più duri. Anzi, proprio per via della crisi,
molte donne che hanno perso il lavoro riescono
a rientrare nell’unico mercato che non ne ha
risentito che – come notano sia S. che A. – è
proprio quello dei servizi, un mercato sempre più
precario e nel quale le posizioni sono
profondamente differenti: molte cose cambiano
se si lavora nelle strutture pubbliche o nelle case
private, se i «padroni» sono famiglie ad alto o a
basso reddito oppure cooperative con un appalto
comunale, se le mansioni richieste riguardano
tutte le attività riproduttive oppure sono
segmentate. La storia di A. è importante
perché fa capire che tanto le donne italiane
quanto le donne migranti devono fare i
conti con la divisione sessuale del lavoro e
la struttura patriarcale della società. Anche
quelle che pensano di essersi emancipate,
perché sono riuscite a liberarsi dal lavoro
domestico o di cura, almeno parzialmente,
hanno potuto farlo solo affidando questo lavoro
ad altre donne. Ma è importante anche perché,
parlando di una «guerra tra poveri» e della
«competizione» tra

lavoratrici migranti e italiane, ci fa capire che si tratta di un percorso difficile.
La sfida di Migranda è questa: costruire un percorso comune di
donne, italiane e migranti, capace di guardare in faccia e di far
parlare le differenze che ci sono tra di noi, e spesso ci dividono. Noi
sappiamo che fa la differenza avere o non avere un permesso di soggiorno,
sappiamo che la differenza generazionale è a volte una distanza, che avere o
non avere dei figli cambia l’orizzonte delle possibilità e del desiderio.
Sappiamo che queste differenze pesano quando le vite, le biografie, i
sentimenti e le storie personali – come quelle che parlano dalle pagine di
questo giornale – sono in gioco, sappiamo che è necessario costruire un
rapporto di parola e di fiducia che non è scontato, che non nasce
spontaneamente per il solo fatto di essere tutte donne. Ma sappiamo
anche che la lotta dei migranti non sarà mai efficace se non coinvolgerà in
prima persona anche le donne, ed è per questo che oggi saremo protagoniste
in questa Sesta Giornata per i Diritti e la Libertà dei Migranti organizzata dal
Coordinamento Migranti Bologna. E sappiamo che lottare per la libertà di
tutte le donne significa lottare con le donne migranti. Le loro storie ci
parlano di un welfare che si trasforma, sempre più slegato dal lavoro e legato
alla povertà, sempre più luogo di precarizzazione e di sfruttamento e non solo
di servizi; ci parlano di un mercato del lavoro all’interno del quale la crisi
agisce in modi diversi per uomini e donne, travalicando le differenze di
cittadinanza in nome della divisione sessuale del lavoro. Ci parlano di una
libertà duramente conquistata e strenuamente difesa, di un desiderio di
riscatto che investe le nuove generazioni di donne, che non vogliono essere
seconde a nessuno e non sono disposte a vedere le loro aspirazioni chiuse
dentro a quattro mura, ci parlano di un entusiasmo che può essere una forza
per tutte. Da queste storie, tutte diverse, Migranda comincia a
raccontarsi.
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