
Corso di Laurea magistrale

(ordinamento ex D.M. 270/2004)

in Lavoro, cittadinanza sociale, interculturalità

Tesi di Laurea Magistrale

Donne in sospeso

La salute tra produzione e riproduzione.

Una ricerca qualitativa con le donne immigrate in

Italia dall'Est Europa.

Relatore:

Prof. Fabio Perocco

Correlatrice:

Prof.Lucia Pradella

Laureanda:

Anna Brugnolli

Matricola 835692

Anno Accademico 2012 - 2013





Donne in sospeso

La salute tra produzione e riproduzione

Una ricerca qualitativa sulle donne immigrate in Italia dall'Est Europa

Alle donne che mi hanno regalato la loro storia





Indice

Abstract 1

Introduzione 3

I Il contesto 7

1 Immigrazione femminile tra economia e società 9

1.1 Scenari di migrazione nel mercato del lavoro globale . . . . . . . 9

1.2 Le migrazioni femminili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2 Donne immigrate e lavoro 21

2.1 Lavoro disuguale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

2.2 Femminilizzazione del mercato del lavoro . . . . . . . . . . . . . 24

2.3 Immigrate nel mercato del lavoro italiano . . . . . . . . . . . . . 27

2.4 La catena globale del lavoro di cura . . . . . . . . . . . . . . . . 33

3 Donne immigrate e salute 39

3.1 L'immigrazione e la salute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

3.2 Pro�li di salute della popolazione immigrata . . . . . . . . . . . 45

3.3 Perché parlare di salute riproduttiva? . . . . . . . . . . . . . . . 49

3.4 La salute riproduttiva delle donne immigrate in Italia . . . . . . 52

3.4.1 Prevenzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

3.4.2 Gravidanza, parto e salute del neonato . . . . . . . . . . 53

3.4.3 Interruzione volontaria di gravidanza . . . . . . . . . . . 55

3.4.4 Contraccezione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

i



4 Le politiche sanitarie verso gli immigrati 61

II La ricerca 65

5 Il disegno della ricerca 67

5.1 Obiettivi e ipotesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

5.2 Metodo e strumenti di indagine . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

5.3 Partecipanti: aspetti demogra�ci, sociali delle intervistate . . . . 71

5.4 Contesto territoriale di riferimento . . . . . . . . . . . . . . . . 73

6 Aspetti di analisi 79

6.1 Donne, famiglie, viaggi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

6.1.1 Partenze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

6.1.2 Percorsi di regolarizzazione . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

6.1.3 Progetti migratori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

6.2 Salute negata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

6.3 Salute mentale donna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

6.4 Il lavoro prima di tutto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

6.4.1 Strategie di ingresso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

6.4.2 Il primato del lavoro di cura . . . . . . . . . . . . . . . . 107

6.5 Aspettare un bambino in terra straniera . . . . . . . . . . . . . 114

6.5.1 Gravidanza e parto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

6.5.2 Contraccezione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

6.6 Mamma, lavoratrice, immigrata. Storie di discriminazione . . . 122

6.7 Donne in sospeso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

6.7.1 Famiglie transnazionali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

6.7.2 Interruzioni volontarie di gravidanza . . . . . . . . . . . 136

7 Conclusioni 139

Bibliogra�a 147

ii



Abstract

Questa tesi di ricerca mira ad approfondire il legame che intercorre tra condi-

zioni di lavoro e salute riproduttiva nella popolazione femminile immigrata in

Italia.

Salute e lavoro sono due dimensioni essenziali nell'esperienza migratoria,

questo vale a maggior ragione per la donna, il cui corpo si fa carico del compito

riproduttivo di un gruppo sociale, oltre che di quello produttivo.

Dopo una breve panoramica concettuale ricavata dalla letteratura su salute

riproduttiva e lavoro femminile immigrato e dai dati statistici nazionali, l'elabo-

rato presenta i risultati analitici dell'esperienza empirica, che ha visto la raccol-

ta di otto interviste narrative somministrate ad altrettante donne provenienti

dall'Est Europa.

La ricerca è stata e�ettuata con metodo qualitativo, e la raccolta dei dati ha

tenuto conto dell'interazione tra ricercatrice e soggetto della ricerca; l'analisi è

presentata in forma narrativa.

Dalle narrazioni emergono vari livelli con cui il mondo del lavoro in�uisce

sulle scelte e sugli esiti della salute riproduttiva dell'immigrata; in particolar

modo la vulnerabilità di una condizione di soggiorno irregolare, la mancan-

za di tutele lavorative nel periodo della gravidanza e nel puerperio, la scarsa

resilienza dovuta a condizioni di forte isolamento sono situazioni frequenti ed

estremamente in�uenti sulle condizioni di salute e sulle scelte riproduttive.
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The following dissertations aims to elaborate the relationship between work

conditions and reproductive health

Work and health have been identi�ed as fundamental dimensions in the

migrant's experience, this applies all the more to women, whose bodys bear

both the reproductive and the productive job of a social group.

After a short conceptual introduction, about the state-of-the-art presented

in books and national statistic datas, the dissertation presents the results of a

empiric experience, with eight immigrant woman from East Europe.

I used a qualitative research method, and the data are due to the interaction

between the researcher and the study participant; the analysis has been written

in a narrative form.

The interviews show that work conditions in�uence in immigrant's repro-

ductive health outcomes act in di�erent levels; in particular the vulnerability

of the illegal condition, the lack of maternity defence, the poor resilience due to

strong isolation are all situations very in�uent to both women health condition

and reproductive choices.
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Introduzione

Il fenomeno migratorio contemporaneo, che ormai ha assunto dimensioni glo-

bali, presenta caratteristiche molto diverse dai movimenti transnazionali di

persone dello scorso secolo; esso è ricco di implicazioni politiche, sociali, ma

soprattutto economiche in parte nuove e vede coinvolti Paesi di partenza e di

arrivo parzialmente diversi dai protagonisti del passato.

Una delle caratteristiche nuove è l'emergere di una componente femminile

`in movimento` sempre più numerosa e protagonista, attirata nei Paesi occiden-

tali da un mercato del lavoro avido di manodopera a basso costo. Il mercato

del lavoro contemporaneo, fortemente segmentato anche lungo una linea etni-

ca, vede gli immigrati impiegati nei lavori più pericolosi, più `sporchi`, peggio

retribuiti e questo vale anche per le donne.

La manodopera femminile, nello speci�co, costituisce una risorsa partico-

larmente utile al mercato del lavoro moderno, grazie alle sue caratteristiche di

�essibilità, adattabilità e precarietà, soprattutto nei sistemi economici europei,

caratterizzati da uno scarso controllo centrale e da una di�usa organizzazio-

ne micro sociale del lavoro. La crescente occupazione femminile autoctona, il

progressivo invecchiamento della popolazione e la di�usa crisi dei welfare sta-

tes hanno inoltre prodotto una grande domanda di lavoro nel settore privato

della cura; questo fenomeno ha incontrato l'apertura di canali migratori nuovi,

incentivando una particolare migrazione femminile, quella delle collaboratrici

domestiche, che sono ormai diventate un sostegno essenziale per le famiglie

italiane.

In questo scenario lo studio della salute delle immigrate è importante in

quanto le donne si fanno carico non solo della produzione, ma anche della
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riproduzione di un gruppo sociale; sul loro corpo infatti si sommano responsa-

bilità lavorative e responsabilità familiari in misura maggiore di quanto accada

per la popolazione maschile. Per questo i di�erenziali di salute della popolazio-

ne femminile non si riferiscono solo allo stato di benessere delle donne, ma della

stessa popolazione immigrata e del suo benessere futuro. Questi di�erenziali

ci parlano della dimensione micro sociale e familiare degli immigrati, del loro

rapporto con i servizi, del rispetto dei loro diritti fondamentali, del potenziale

godimento di una futura cittadinanza.

I dati sulla salute riproduttiva della popolazione femminile immigrata indi-

cano disparità rispetto alle donne autoctone in quasi tutti gli ambiti: prevenzio-

ne e controllo, gravidanze pre-termine, basso peso alla nascita, natimortalità,

interruzioni volontarie di gravidanza e salute neonatale. Molte di queste disu-

guaglianze di salute hanno origine dalle condizioni sociali di vita delle donne

immigrate, più che dalla soggettiva predisposizione alla malattia, questo a causa

del cosiddetto `e�etto migrante esausto` che vede il depauperamento del buon

patrimonio di salute iniziale dell'immigrato come conseguenza di un sistema di

disuguaglianze che lo colpisce in quanto tale.

A�rontare il tema del gradiente sociale che determina la salute riproduttiva

delle donne ha signi�cato prendere in considerazione alcuni delle condizioni

sociali maggiormente in�uenti sulla salute, in particolar modo le condizioni

lavorative.

Questo tesi nasce dalla volontà di indagare il rapporto che intercorre tra

condizioni materiali di lavoro e di�erenziali di salute riproduttiva ossia dal de-

siderio di esplorare in profondità quali siano i fattori che permettono al mercato

del lavoro di in�uire sulla salute e sulla maternità e in che modo queste in�uen-

ze segnino la vita della lavoratrice straniera sul nostro territorio. La ricerca

ha seguito un approccio qualitativo e per dare più speci�cità all'analisi si è

concentrata solo su una speci�ca provenienza geogra�ca.

L'esperienza empirica che ha dato vita a questo elaborato di tesi ha dunque

visto coinvolte donne provenienti dall'est Europa che hanno raccontato la loro

esperienza migratoria alla luce di questi due grandi temi (salute riproduttiva e

lavoro) durante interviste biogra�che di tipo semi strutturato.
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La prima parte dell'elaborato mira a dare un'introduzione teorica al lavo-

ro di analisi e a fornire una selezionata panoramica della letteratura che si è

occupata negli ultimi anni di questi temi.

Il primo capitolo a�ronta il complesso tema delle migrazioni femminili, parte

integrante del fenomeno migratorio globale, alla luce degli studi fatti in vari

paesi e soprattutto in Italia. Verranno a�rontati i temi economico-politici che

regolano il mercato del lavoro su scala globale e l'inserimento della componente

femminile in questo sistema.

Nel secondo capitolo verrà dato un generale sguardo al tema del lavoro delle

donne immigrate, con un'attenzione ai vari aspetti della disuguaglianza lavo-

rativa etnicamente connotata, alla femminilizzazione del mercato del lavoro e

alle caratteristiche della manodopera femminile straniera. Verrà posta l'atten-

zione su alcuni fenomeni allarmanti quali ad esempio il crescere di una fetta

consistente di manodopera irregolare. Verrà inoltre posto l'accento sul settore

della cura, che vede più dell'80% di impiegate straniere e sulle implicazioni

transnazionali `dell'importazione del welfare�.

Il terzo capitolo tratterà della salute della donna immigrata, a partire da

un approccio che prende in considerazione la migrazione come un `fatto sociale

totale`; in questo capitolo si cercherà di fornire un pro�lo di salute di questa

fascia di popolazione ricavato dagli studi epidemiologici e�ettuati in Italia, in

particolare riguardo ai temi della salute riproduttiva.

Il quarto capitolo fornirà una brevissima panoramica delle leggi che tutto-

ra regolamentano il diritto alla salute della popolazione immigrata sul nostro

territorio nazionale.

Nella seconda parte dell'elaborato si restutuiranno i risultati dell'esperienza

empirica, vero cuore del lavoro di tesi, descritti in forma narrativa e organizzati

per temi. L'approfondimento - e�ettuato attraverso la raccolta di otto storie

di vita - del rapporto tra condizioni di lavoro e salute riproduttiva mira ad

esplorare i signi�cati e ad analizzare gli schemi di comportamento delle donne

in situazioni socialmente determinate.

Nel quinto capitolo verrà introdotta la ricerca, in riferimento al metodo

qualitativo utilizzato, agli obiettivi preposti e al contesto territoriale e sociode-
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mogra�co preso in considerazione. Verranno spiegate le motivazioni epistemio-

logiche del lavoro e verrà riportato nella versione originale il progetto di ricerca

redatto all'inizio del lavoro.

Nel sesto e ultimo capitolo verranno a�rontati i temi dell'analisi, presentati

in forma narrativa e accompagnati da lunghi stralci delle inteviste raccolte. La

scelta dei temi di possibile raggruppamento dei risultati sarà una scelta discre-

zionale, del tutto soggettiva, frutto di un lavoro relazionale tra il ricercatore e

l'oggetto della ricerca. Sarà garantito l'anonimato delle persone intervistate,

ricavando dalle narrazioni soltanto alcuni brani, utili ai �ni del raggiungimento

degli obiettivi preposti.

Si cercherà in�ne nelle conclusioni di tracciare un breve riepilogo delle

questioni emerse e di aprire nuovi spunti di ri�essione per l'orientamento di

politiche sanitarie e lavorative e servizi di sostegno.
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Parte I

Il contesto
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Capitolo 1

Immigrazione femminile tra

economia e società

Le persone che vivono sulla propria pelle l'esperienza dell'emigrazione dalla

madrepatria e la successiva immigrazione in un nuovo Paese non sono soltan-

to i protagonisti di una storia individuale, ma sono attori e spettatori di una

dinamica più vasta, che coinvolge centinaia di milioni di persone su scala glo-

bale. Per questo motivo, a fare da introduzione ai capitoli riguardanti nello

speci�co la condizione di donna immigrata, ho inserito una breve panoramica

sulle migrazioni globali contemporanee, sulle strutture economico-politiche che

le regolano e sulle dinamiche relative alla loro recente femminilizzazione.

1.1 Scenari di migrazione nel mercato del lavoro globale

Nella fase attuale lo spostamento di centinaia di migliaia di uomini e donne da

una parte all'altra del pianeta è un fenomeno largamente studiato ed analiz-

zato in varie parti del mondo, nei paesi di arrivo come in quelli di partenza.

Questi spostamenti hanno assunto negli ultimi decenni un carattere fortemente

globale, andando a coinvolgere un importante numero di persone che ogni anno

e in molte direzioni diverse, vivono l'esperienza della partenza, dell'abbandono,

della ricerca. Sono spostamenti spesso dettati da guerre, disastri ambientali,

condizioni di povertà urbana, aspettative di vita migliore e seguono la faglia

che divide il Nord dal Sud del mondo, i Paesi ricchi dai Paesi poveri, andando a
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10 Capitolo 1. Immigrazione femminile tra economia e società

disegnare sulla mappa del pianeta una nuova grande linea delle disuguaglianza

globali.

A fare da regia a questi movimenti di persone è un mercato del lavoro,

anch'esso sempre più globale e sempre più spesso governato dalle grandi lobby

economiche multinazionali che, al di fuori da ogni controllo politico o sociale,

muovono i �li della manodopera a basso costo, generando posti di lavoro là dove

c'è più possibilità di guadagno, meno controlli e più reperibilità di lavoratori

senza diritti e senza tuele. Il mercato del lavoro globale è stato in questo senso

aiutato e incoraggiato dalle varie politiche nazionali, che hanno messo in atto

meccanismi di regolazione e controllo sempre più restrittivi e sempre meno

�accoglienti�, creando in vari paesi una larga fetta di popolazione immigrata

irregolare, alla quale � in maniera maggiore o minore a seconda dei casi nazionali

� sono stati tolti anche i più elementari diritti di cittadinanza.

Queste nuove dinamiche migratorie internazionali sono quasi ovunque state

accompagnate nei Paesi di arrivo da un discorso pubblico razzista e xenofobo

orientato alla creazione del nemico, autogiusti�catorio di politiche migratorie

improntate sul tema della sicurezza pubblica e volte alla criminalizzazione e

alla compressione dei diritti degli immigrati. Scrive Pietro Basso:

La di�usione di misure sistematicamente inferiorizzanti e vessatorie

nei confronti degli immigrati è in e�etti (quasi) universale. Il che

ci rimanda al contenuto materiale, sociale e di classe del razzismo

istituzionale, al suo essere un'arma che le imprese, il mercato, il

capitale globale stanno adoperando a livello globale contro il lavoro

salariato mondializzato per spaccarlo in profondità.(Basso, 2010, p.

10)

In particolare le disuguaglianze razzialisi dfondano su tre strutture di strati-

�cazione sociale (Perocco, 2012): l'ordinamento giuridico, il mercato del lavoro,

i mass media. Il razzismo istituzionale, o razzismo di stato è stato un rinnovato

prodotto della recente crisi economica occidentale, in cui il sistema economico
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neo liberista ha implementato su scala globale nuove strategie di discrimina-

zione. Nella fase economica che stiamo a�rontando i Paesi Occidentali sono

consapevoli di avere un enorme bisogno di forza-lavoro a basso costo, e di stra-

tegie per riuscire a comprimere verso il basso il costo medio della manodopera.

In questo sistema il ruolo dei lavoratori immigrati è una lente preziosa per

riuscire a cogliere il modo in cui le vecchie disuguaglianze globali si sovrappon-

gono alle nuove disuguaglianze economiche e sociali1 e in che modo esse siano

razzializzate.2

In Paesi come l'Italia, dove il settore secondario riveste un ruolo cardine

nell'economia, il mondo del lavoro è il maggior produttore delle disuguaglianze

sociali; l'immigrato e l'immigrata che arrivano nel nostro territorio sono prima

di tutto immigrati economici, in cerca di lavoro salariato ed è per questo che

la condizione lavorativa riveste un ruolo di primaria importanza nella loro esi-

stenza. Quando non veste gli abiti del �nemico pubblico�, l'immigrato è de�nito

come un eterno gastarbeiter, lavoratore provvisoriamente ospite, senza storia,

senza famiglia, senza esigenze, manodopera silenziosa che vede nel lavoro l'uni-

ca sua ragion d'essere sul territorio che magnanimamente lo ha accolto. Scrive

Abdelmalek Sayad:

Cos'è allora un immigrato?

Un immigrato è sostanzialmente forza lavoro, e una forza lavoro

provvisoria, temporanea, in transito. Il soggiorno che si autorizza

all'immigrato è interamente soggetto al lavoro, la sola ragion d'essere

che gli viene riconosciuta: di essere in quanto immigrato, innanzi-

tutto, ma anche, e molto presto, di essere in quanto uomo � essendo

la sua qualità di uomo subordinata a quella dell'immigrato.(Sayad,

2008, p. 33)

1È da segnalare come le nuove disuguaglianze non si limitino solo agli immigrati, oggetto di studio

di questa tesi. Nel nuovo ciclo produttivo l'acutizzarsi delle disuguaglianze economiche e sociali

ha riguardato anche ampie fasce della popolazione autoctona, andanto a implementare di�erenze

territoriali e intra-territoriali già esistenti.
2Il termine razzializzazione delle disuguaglianze ci rimanda al modo in cui le strategie di

strati�cazione sociale si servono del tema della �razza� per produrre e riprodurre di�erenze di classe.
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Di qui la di�coltà di a�rontare qualsiasi discorso sulle migrazioni o sugli

immigrati senza prendere in considerazione le dinamiche non solo sociali, ma

anche e soprattutto economiche della situazione presa in esame. Non si può par-

lare di immigrati senza parlare di paesi di origine e paesi di accoglienza, poiché

l'immigrato è un dispositivo straordinario per far emergere relazioni di potere

e controllo, dinamiche identitarie ed escludenti di una comunità, politiche della

società e della nazione.

1.2 Le migrazioni femminili

Una componente importante di questo complesso scenario migratorio inter-

nazionale è rappresentata dal movimento di donne, protagoniste di complessi

percorsi di mobilità geogra�ca che emigrano dal Paese di origine non solo al

seguito di un membro della famiglia, ma sempre più spesso come soggetti in-

dipendenti. Il volume numerico di questaparte dei movimenti migratori è già

tanto importante da fare del movimento femminile una caratteristica saliente

delle migrazioni internazionali contemporanee.

Gli studiosi (Tognetti Bordogna, 2007) segnalano che nei paesi di più anti-

ca immigrazione l'arrivo della componente femminile ha un ruolo attivo nella

migrazione e spesso il suo arrivo massiccio corrisponde a cambiamenti: da un

lato essa rappresenta un importante fattore di stabilizzazione delle presenza

immigrata e un forte ponte a favore dell'integrazione delle famiglie sul territo-

rio, dall'altro esso si inserisce in una ristrutturazione dell'o�erta del lavoro e

delle dinamiche interconnesse con il mercato della cura. L'arrivo delle donne,

sia in veste pionieristica, sia al seguito del marito è dunque un fattore di forte

transazione demogra�ca, non trascurabile né dal punto di vista economico, né

dal punto di vista sociale.

Le migrazioni femminili hanno un carattere poliedrico, di emancipazione

ma anche di mantenimento della tradizione; esse non trasformano solo il luo-

go di arrivo, ma attivano processi di cambiamento anche nel Paese d'origine

negoziando vincoli e restrizioni a loro imposti e sviluppando nuove modalità

di comportamento. Esse reinterpretano il ruolo femminile e quello giocato al-
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l'interno della famiglia costruendo ponti fra il `qua` e il `là`, tra il luogo della

famiglia e della tradizione e il luogo del lavoro e della vita pubblica.

Entrando nello speci�co del caso nazionale, anche in Italia la presenza fem-

minile straniera è cospicua e in costante aumento: se consideriamo i Paesi a

forte pressione migratoria, particolarmente signi�cativi nel quadro delle migra-

zioni globali, abbiamo un'evoluzione in positivo che ci mostra come nell'arco

degli anni Novanta la presenza femminile si sia quadruplicata arrivando ad

oltrepassare la matà della popolazione straniera residente. (Decimo, 2005)

La storia dell'immigrazione femminile sul nostro territorio non è un feno-

meno esclusivamente recente. (Tognetti Bordogna, 2012)

Il primo grande arrivo di immigrate si ebbe in Italia a cavallo tra gli anni

Settanta e Ottanta e riguardava soprattutto donne provenienti dalle Isole di

Capo Verde, dalle Filippine, dall'America Latina e dall'Eritrea. Queste donne,

migranti sole, precedettero il movimento migratorio maschile dal loro territorio

e si fecero quindi apri-�la del collegamento tra l'Italia e il loro paese d'origine, al

contrario di quanto accadde, per esempio per i paesi del Nordafrica o dell'Asia.

Per lo più si trattava di donne provenienti da aree rurali e da famiglie cristia-

ne, le quali arrivavano sul territorio italiano come collaboratrici domestiche e

familiari, spesso con l'aiuto di qualche istituto religioso della Chiesa Cattolica.

Per l'Italia gli anni Settanta furono anni di grandi cambiamenti sociali, nei

quali si aprirono nuovi scenari per quanto riguarda l'occupazione delle donne

e l'emancipazione femminile che contribuirono ad incrementare la richiesta di

collaboratrici domestiche (Tognetti Bordogna, 2012)

Le primissime ad arrivare furono le domestiche degli italiani che tornava-

no dall'Eritrea, elemento che ci riconferma il sempre presente doppio �lo che

collega l'immigrazione al passato coloniale dei paesi di arrivo (Basso, 2010);

hanno fatto seguito le operaie delle fabbriche tessili distrutte durante l'invasio-

ne etiopica. Per quanto riguarda le donne provenienti dall'Africa, si trattava

prevalentemente di donne divorziate, separate, abbandonate, con o senza �-

gli. L'arrivo delle donne somale è stato caratterizzato dalla fuga dal con�itto

bellico. Questo tipo di immigrate tendeva poi, in un secondo momento, a

farsi ricongiungere dal marito e dalla famiglia, anticipando una tendenza che
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riemergerà soltanto qualche decennio più avanti.

Gli anni Ottanta, caratterizzati da una più consistente immigrazione ma-

schile, videro crescere il numero delle donne arrivate in Italia mediante ricon-

giungimento al marito, al fratello, al padre. Il loro arrivo, soprattutto dalle zone

del Nord Africa e dall'Africa sub-sahariana, deve la sua importanza storica al-

l'impronta di stabilità che si impresse sull'intero mondo dell'immigrazione: esse

permisero velocemente di aprire le porte dell'incontro interculturale non solo al

mondo del lavoro, ma anche a quello della scuola, dei servizi sociali, sanitari,

alle politiche abitative e familiari, togliendo di fatto il carattere transitorio al-

l'intero fenomeno. In italia gli anni Ottanta furono quelli in cui vennero poste le

basi per le future politiche migratorie; le donne immigrate acquisirono visibilità

entrando nelle fabbriche e nelle imprese di servizi ma soprattutto cominciando

a usufruire dei servizi, primo fra tutti il Consultorio Familiare. Questi sono

anche gli anni in cui le donne, per far fronte alla loro condizione di forte iso-

lamento, cominciano ad unirsi fra loro in maniera strutturata, dando vita ad

una �tta rete di associazioni.

Gli anni Novanta, caratterizzati da una stabilizzazione generale degli arrivi,

videro al contrario diminuire lievemente l'a�usso di donne africane e aumentare

considerevolmente quello delle donne provenienti dall'Est Europa, prevalente-

mente giovani, sole e con un livello di istruzione medio-alto. Molte di loro

lasciarono la famiglia o i �gli nel territorio di origine e il loro arrivo come

donne sole fu � ed è tutt'ora � la risposta transnazionale ad una domanda

sempre crescente di manodopera a basso costo � ma alta competenza � pro-

veniente dal settore dei servizi alla persona. In questo decennio si assistette

inoltre allo sviluppo e all'espansione del fenomeno della tratta e della prosti-

tuzione che assunse dimensioni qualitativamente e quantitativamente non più

ignorabili. 3. Un altro importante fenomeno degli anni Novanta fu il grande

ricorso all'istituto del ricongiungimento familliare, che portò in Italia le `donne

velate`(Tognetti Bordogna, 2012), le donne della tradizione. In quel periodo

3ll giro di a�ari che coinvolse questo fenomeno si aggira tra i 7 e i 13 milioni di dollari e coinvolse

1 o 2 milioni di donne alle quali erano sequestrati i documenti, e sottoposte a pesanti violenze �siche

e psicologiche
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�orirono gli studi 4 sui modelli educativi e di maternage che misero in luce

quanto l'esperienza della maternità immigrata, vissuta in un contesto di isola-

mento e di forte discontinuità con il contesto culturale di riferimento portasse

all'adozione di modelli di accudimento impoveriti, bloccati da timori di scelte

contradditorie. Emersero inoltre studi sul disagio della donna immigrata in ri-

ferimento alla solitudine, alla mancanza di relazioni a�ettive, all'irrigidimento

dei modelli di genere tradizionali e dalla pardita dell'identità lavorativa

Se nel 1991 le donne regolarmente soggiornanti in Italia erano 361.137, nel

2011 il loro numero è arrivato alla cifra di 2.369.106 5, pari al 51,8% della

popolazione immigrata. Considerando la collocazione geogra�ca le immigrate

si concentrano prevalentemente attorno alle grandi città del Nord (Milano e

Torino) e in determinate regioni come la Campania, il Molise, l'Umbria, il

Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna. (Caritas, 2012) Per quanto riguarda i paesi

di provenienza, la suddivisione per gruppi nazionali conferma la vocazione di

genere di alcuni movimenti migratori, spesso attratti in Italia dalla domanda di

lavoro domestico e di cura alla persona. La spinta data dalla fortissima richiesta

di manodopera nei settori dell'assistenza e della cura ha attirato sul nostro

territorio sempre più donne provenienti da paesi come le Filippine, Capo Verde

e L'Europa dell'Est. Questo fenomeno si è caratterizzato, almeno all'inizio, per

irregolarità e pendolarismo; in una prima fase è stato attuato per lo più da

donne mature, spinte dall necessità di afrontare la crisi economica che grava

sui loro familiari. Esse sono presenti su tutto il territorio nazionale, in centri

grandi e piccoli, presso famiglie di ceto medio e alto. In questi ultimi anni la

facilità degli spostamenti, dovuta all'espansione delle compagnie di volo low

cost e la di�usione di nuove tecnologie di comunicaizone ha di molto mutato la

modalità e l'intensità degli spostamenti

Anche se le migrazioni femminili fanno parte di un fenomeno totale, in-

scindibili dalla complessa totalità dei movimenti migratori, esse presentano dei

caratteri peculiari, interconnessi con la particolare condizione che la donna

riveste nelle dinamiche socio-economiche delle varie comunità.
4Giacomini, Chinosi
5Dati tratti dal primo �Rapporto sull'associazionismo delle donne immigrate in Italia�, a cura

della Fodazione Nilde Iotti di Venezia, edito nell'Aprile 2013 (Battistoni, 2013)
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Molte delle motivazioni che spingono una donna ad abbandonare il paese

d'origine sono simili a quelle degli uomini immigrati: di�coltà economiche, ra-

gioni politiche o culturali, fuga da guerre, povertà, aspettative di vita migliore.

Altri fattori di push 6 sono peculiari della condizione femminile, come nel caso

delle divorziate, delle ripudiate, dei motivi legati al matrimonio, e alla cura dei

�gli. Una delle motivazioni più ricorrenti è inoltre quella della conquista di una

propria autonomia, non solo economica, rispetto ad un contesto patriarcale non

più condiviso o condivisibile. Spesso le donne emigrate sole escono da relazioni

o matrimoni �niti e vedono nel viaggio un'occasione onesta di ricominciare da

capo, contando solo sulle proprie forze. Scrivono Ehrenreich e Hochschild :

Con l'emigrazione una donna può sottrarsi all'obbligo di occuparsi

dei membri anziani della sua famiglia, o di consegnare il proprio

salario nelle mani del marito o del padre, o di sottomettersi ad un

marito violento. L'emigrazione può anche essere la soluzione pratica

ad un matrimonio fallito e alla necessità di provvedere ai �gli senza

l'aiuto maschile.[...] in un certo senso, dunque la globalizzazione

della cura dei �gli e dei lavori domestici accomuna le donne ambiziose

e indipendenti di tutto il mondo: quelle in carriera nell'alta borghesia

di un paese ricco e quelle indigenti di un Pese del Terzo Mondo o

ex comunista dall'economia allo stremo (Hochschild and Ehrenreich,

2004, p. 17)

Le immigrate, a volte, sono semplicemente donne che cercano nuove possi-

bilità per se stesse, anche all'interno del legame matrimoniale. Sono donne che

cercano una possibilità di impiego per riscattare una situazione di subalternità

al partner o alla famiglia, sono donne forti in cerca di un'alternativa alla mise-

ria, ma anche alla ricerca di un ruolo sociale per sé e per la propria famiglia.

Spesso le rimesse che queste donne inviano in patria sono usate per costruire

6Con fattori di push sono da intendere i fattori sociali, economici, politici, ambientali che spingono

(to push) alcune fasce della popolazione a partire per cercare nuove prospettive in un altro paese.
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nuove case, far fronte a spese impreviste, soprattutto quelle mediche, pagare le

rate della scuola. Tra le motivazioni più ricorrenti nelle narrazioni delle donne

immigrate, quella di concedere migliori possibilità all'avvenire dei �gli, spesso

lontani ed a�dati ad altri durante l'assenza dei genitori.

I legami familiari sono al centro delle motivazioni date dalle donne, molto

più spesso di quanto non accada tra gli uomini; questo vale sia quando i legami

vengono riallacciati con l'immigrazione, dopo un periodo di separazione da chi

è emigrato per primo, sia quando ad aprire la strada sono le donne, che partono

per farsi protagoniste di un progetto solitario di sussistenza alla famiglia. Si

vedono sorgere, in questo scenario migratorio al femminile, nuove �gure di

madri - cosiddette transnazionali - che sono costrette a lasciare dietro di sé �gli

o mariti, e che portano avanti l'economia familiare a distanza, con le rimesse

in denaro che riescono ad inviare al Paese d'origine. I legami che queste donne

cercano di mantenere con i loro familiari lontani, le costringono a far convivere

nella loro persona mondi di�erenti e disuguali, a ristrutturare legami amicali e

parentali con importanti conseguenze psico emotive (Bonizzoni, 2009).

È importante ricordare che nella �cesura� spesso insita nel vissuto dell'emi-

grato, l'esperienza portata avanti dalle migrazioni femminili è quella del col-

legamento, del mantenimento dei legami familiari tra madrepatria e Paese di

immigrazione. La precarietà e la debolezza che caratterizzano le donne im-

migrate nella società di accoglienza e nel mercato del lavoro si scontrano con

la forza e la costanza con cui esse portano avanti per anni rapporti vissuti a

distanza, rapporti che tengono in vita reti familiari di sostegno, matrimoni, le-

gami madre-�glio. In questo senso l'opera emotiva delle immigrate si dipana in

due direzioni che mantengono una loro importante profondità: il loro processo

di radicamento e di inserimento nel nuovo territorio, non solo a livello lavora-

tivo, ma anche a livello sociale (mediante l'associazionismo, il legame amicale

e solidale tra connazionali, la partecipazione cittadina ecc), si intreccia con il

mantenimento di un rapporto di continuità con chi è rimasto in patria, con

l'irrinunciabile trama originaria che lega queste donne ai �gli, ai compagni, ai

genitori lontani.

Emigrare per una donna comporta numerosi rischi e di�coltà, in tutte le
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fasi del percorso. Non in tutti i casi la partenza di una donna è capita e

sostenuta da una rete familiare forte: nei casi in cui l'emigrazione della donna

viene in qualche modo �condannata � dal suo sistema di riferimento culturale o

religioso, la scelta di partire diventa ancora più impegnativa, in quanto richiede

di fronteggiare situazioni di potenziale esclusione sociale e una forte esposizione

al rischio di subire vessazioni o violenze.

Anche il viaggio � che per alcune può durare anni � comporta un elevato

grado di pericolo: per una donna il rischio di subire maltrattamenti, violenze

�siche e sessuali, durante i lunghi mesi di spostamento, in particolar modo nei

campi e nelle prigioni, è molto superiore rispetto agli uomini. Inoltre è ancora

molto alto il numero delle donne che ogni anno cadono vittime del tra�co

della prostituzione o dello sfruttamento lavorativo mentre stanno cercando di

raggiungere i Paesi occidentali.7

Correre questo rischio a volte diventa un passaggio obbligato per raggiun-

gere il Paese desiderato, complici anche le sempre più restrittive politiche mi-

gratorie, che hanno reso di�cile trovare un'occupazione senza la mediazione di

speciali agenzie che o�rono contatti per un lavoro all'estero e di particolari reti

informali di connazionali. In alcuni casi imboccare la strada della prostituzione

è vissuta non tanto come il passaggio ad una merci�cazione totale dell'umano,

oggettivizzante e denigrante in senso assoluto, ma come una possibilità di un

lavoro qualsiasi quando tutte le altre strade sembrano precluse.

Degno di essere menzionato è anche lo sfruttamento lavorativo femminile,

ossia la condizione di quante, spesso ingannate al momento della partenza da

promesse di lavori riconosciuti e ben remunerati, si ritrovano a dover a�rontare

lavori pesanti, subalterni ed invisibili, sotto il ricatto di un permesso di sog-

giorno che non c'è. La schiera delle donne che si ritrovano a lavorare giorno e

notte, senza contratto e senza diritti, invisibili agli occhi della legge e isolate

dal resto della società � basti pensare ai casi emersi di sfruttamento delle colla-

boratrici domestiche irregolari � è più folta di quanto si pensi: la vulnerabilità

delle donne immigrate e il contesto legislativo estremamente rigido rendono dif-
7Secondo i dati dell'Oim relativi al 2008 le persone tra�cate in Italia sono tra le 19.000 e le 26.000

ogni anno, si tratta soprattutto di donne provenienti dalla Niegria, Romania, Moldavia, Albania e

Ucraina, il 7% dei quali minorenni
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�cile l'emersione di questo fenomeno che possiamo de�nire come vera e propria

pratica di schiavitù moderna.





Capitolo 2

Donne immigrate e lavoro

La trasformazione che ha visto l'Italia negli anni Settanta passare da Paese di

emigrazione a uno di immigrazione 1 e lo spostamento nel bacino del Medi-

terraneo della frontiera europea, conseguente agli accordi di Schengen(Sassen,

1999), ha condotto il nostro Paese a sperimentare negli ultimi trent'anni un'im-

migrazione fra le più consistenti in Europa. Il modello migratorio italiano, par-

zialmente slegato da dinamiche di spostamento legate al suo passato coloniale,

è caratterizzato da movimenti di persone alla ricerca di un'occupazione: la di-

namica lavorativa, merita una particolare attenzione per comprendere la realtà

migratoria del nostro Paese.

Il mondo del lavoro è un settore privilegiato di analisi perchè costituisce il

luogo principe del confornto tra immigrati e società italiana ed è anche l'ambito

in cui emerge in tutta la sua drammaticità la contradditorietà delle politiche

migratorie(italiane ed europee) divise tra neciessità e ri�uto, tra sicurezza e co-

pertura. Nel nostro Paese la dimensione lavorativa riveste un ruolo importante

nella formazione delle disuguaglianze sociali(Perocco, 2012). Per poter parlare

del rapporto tra immigrate e mercato del lavoro occorre anzitutto mettere a

fuoco quali siano le dinamiche sociali che regolano la gestione della manodopera

straniera sul nostro territorio, in particolare quella femminile.

In questo capitolo verranno delinate le maggiori cause della disuguaglianza

lavorativa che colpisce gli immigrati, a partire da alcune dimaniche del mer-

cato del lavoro quali l'accesso all'impiego o il sotto inquadramento. Si avrà

1Il primo saldo migratorio positivo si ebbe in Italia nel 1973, 101 ingressi ogni 100 espatri

21
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modo di approfondire, nello speci�co, il panorama dell'occupazione immigra-

ta femminile, fortemente segmentato e sovra rappresentato nei settori della

cura e dei servizi dove la forte domanda proveniente dal privato familiare ha

contribuito a formare un fenomeno nuovo, quella dell� 'importazione di amore

dai Paesi del Terzo Mondo', fenomeno largamente studiato e carattere strut-

turale dei movimenti migratori europei contemporanei'. Questa tendenza ha

delle ripsercussioni anche nei Paesi d'Origine, dove gli stati sociali risentono la

mancanza di intere generazioni di madri e mogli. In�ne verrà introdotta la teo-

ria della femminilizzazione del mercato del lavoro, importante chiave di lettura

per comprendere il ruolo dell'impiego di manodopera femminile nel capitalismo

moderno.

2.1 Lavoro disuguale

La disuguaglianza lavorativa che coinvolge gli immigrati è una disuguaglianza

sistematica e permea l'intera esperieza lavorativa di questa fascia di popolazio-

ne a partire dall'entrata nel mercato dell lavoro �no alla sua frequente uscita.

Alcuni fattori legati al mercato del lavoro hanno avuto negli anni un forte peso

nella formazione delle disuguaglianze: è il caso delle dinamiche di accesso all'im-

piego, dell'inquadramento, della mobilità, della retribuzione salariale(Perocco,

2012). Nonostante le trasformazioni veri�catesi negli anni Novanta e Duemi-

la all'interno del mercato del lavoro immigrato quali l'aumento numerico, la

diversi�cazione degli impieghi, la parziale emersione i caratteri fondamentali

che vedono protagonista questa categoria di lavoratori rimangono quelle delle

fasce più povere della popolazione, quali il sotto-inquadramento, il di�erenziale

retributivo, la segregazione occupazionale.

La maggior parte dei lavoratori stranieri sono occupati nei segmenti più

bassi del mercato del lavoro2, in settori ad alto rischio infortunistico3 e a bassa

2Fabio Perocco riporta che nel 1991 l'81% dei alvoratori immigrati era occupato con un contratto

da operaoi generico, nel 2006 la percentuale era al 72,5%, di cui il 43% era inquadrato come operaio,

mentrei l 23% in mansioni non quali�cate.
3Il più frequente motivo di accesso alle strutture ospedaliere pubbliche e private per quanto

riguarda la popolazione maschile in Italia è registrano nel reparto traumatologico.
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retribuzione 4. Gli stranieri sono sovra-rappresentati in impieghi quali il brac-

ciantato agricolo, gli addetti alle pulizie, i collaboratori domestici, gli operai

generici e i manovali edili; la loro concentrazione in questi ambiti è frutto di

una segmentazione tipica del mercato del lavoro moderno,

strutturato secondo una gerarchia di posizioni socialmente e razzial-

mente de�nita, all'interno della quale gli �immigrati� e gli �italiani�

svolgono i lavori che il mercato del lavoro è disposto ad assicurare

loro. In questo senso �l'etnicizzazione� del mercato del lavoro è in

primo luogo un fenomeno oggettivo che concentra gli immigrati in

speci�ci segmenti e mercati della forza-lavoro, sulla base di strategie

�nalizzate alla riduzione dei costi di produzione. (Perocco, 2012,

126)

Il sotto-inquadramento, ossia l'impiego di personale con elevate competenze

in settori che non richiedono il livello di istruzione raggiunto, riguarda in Italia

una buona parte dei lavoratori (19% degli italiani), con tassi decisamente più

elevati per la popolazione straniera (42, 3% in generale, oltre il 50% per le

lavoratrici donne). Per gli immigrati solitamente il sotto-inquadramento ha

una durata maggiore, con evidenti ripercussioni sul sistema dei salari.

Il sotto-inquadramento è alimentato da un sistema giuridico che ha assotti-

gliato il con�ne tra regolarità e irregolarità amministrativa: in questo periodo

di crisi economica il continuo rischio di altalenare tra queste due situazioni giu-

ridiche ha fatto sì che molti lavoratori espulsi dal mercato del lavoro ordinario5

4Secondo una ricerca del Censis (emphI percorsi lavorativi dei cittadini immigrati) nel 2010 il

salario medio percepito dai lavoratori stranieri era di 987,00 euro al mese, nel 2011 973,00 euro al

mese, con un di�erenziale signi�cativo rispetto alla popolazione autoctona. Questo non è tanto la

conseguenza di un diverso trattamento salariale a parità di livello contrattuale, quanto piuttosto di

un sistematico sotto inquadramento che vede gli immigrati a qualsiasi livello di mansione assunti con

contratti non adatti all'impiego svolto. Il di�erenziale salariale è da collegare anche alla dimensione di

impresa: spesso gli immigrati sono assunti in imprese di piccole dimensioni, in cui c'è una probabilità

maggiore di avere perggiori condizioni lavorative e contrattuali.
5L'aumento della disoccupazione vale per gli immigrati come per gli autoctoni. La situazione

degli stranieri è però peggiore in quanto dalla loro regolarità contrattuale dipende la loro regolarità
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accettassero qualsiasi situazione contrattuale per non ritrovarsi nell'irregolari-

tà, senza permesso di soggiorno. L'economia sommersa, elemento strutturale6

dell'economa italiana, è composta non solo da lavoratori irregolari in toto, ma

anche da forme ibride di partecipazione al mercato del lavoro, impieghi par-

zialmente remunerati, parzialmente regolarizzati, lavoro fuori orario, ferie non

retribuite, ecc..

Nell'attuale situazione di crisi economica altri fattori sono andati accen-

tuandosi, quali ad esempio la precarizzazione dei lavoratori, l'aumento della

disoccupazione7, la scarsa mobilità8.

Per quanto riguarda la popolazione straniera femminile si registra una for-

tissima concentrazione nei settori del lavoro domestico9 , nel lavoro di cura,

nel settore delle pulizie, come cameriere, infermiere e inservienti. Questi impie-

ghi, soprattutto quelli che si svolgono nel privato familiare, sono caratterizzati

da una forte segregazione lavorativa, ossia una condizione di isolamento �sico

e psicologico che rende queste donne invisibili agli occhi della società. Della

loro condizione parleremo più approfonditamente nei paragra� che seguono, a

partire da un'ottica globale riguardante l'inserimento della componente femmi-

nile nel nuovo mercato del lavoro globale che ovunque deve far fronte ad una

progressiva destrutturazione del welfare state.

2.2 Femminilizzazione del mercato del lavoro

Saskia Sassen, in un famoso articolo in cui tratta di �città globali� (Sassen,

2004), ci ricorda che per capire il rapporto fra la globalizzazione economica e

acquisizione di servizi dal Terzo Mondo è importante scegliere una prospettiva

di soggiorno e di conseguenza la possibilità di rimanere sul territorio italiano.
6L'economia italiana è composta da un intreccio funzionale tra economia emersa ed economia

sommersa, le ripercussioni economiche di tutto il mercato del lavoro illegale trovano il loro epicentro

nel mercato del lavoro legale, dove i pro�tti emergono e vengono riciclati. citepbasso
7Dal 2009 al 2011 il tasso dei disoccupati stranieri è passato dall'8,5% al 14,1% secondo i dati

della Fondazifone Leone Moressa. Il tasso per gli autoctoni nel 2011 è al 7,3 %
8L'avanzamento di carriera è una possibilità per pochi e spesso è legato all'anzianità migratoria.

Proprio l'anzianità migratorio, però a volte costituisce un ostacolo a causa della frequente tendenza

alla sostituzione dei veccih lavoratori con braccia giovani e fresche.
9La Fondazione Leone Moressa registra l' 80,3% di presenze straniere tra i contribuenti nazionali

a questo settore nel 2012.
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che metta in primo piano alcune questioni planetarie e che consenta un'ottica

generale del fenomeno migratorio. Sassen ha postulato �l'esistenza di una rela-

zione sistemica fra la globalizzazione e la femminilizzazione del lavoro salariato�,

nell'ottica in cui

le strutture produttive che non possono venire trasferite o�shore e

devono funzionare laddove è la domanda, possono utilizzare mano-

dopera femminile, mentre le strutture suscettibili di venire trasferite

all'estero possono utilizzare manodopera a basso salario nei paesi

meno sviluppati (Sassen, 2004, p. 236)

Ill concetto di femminilizzazione del mercato del lavoro si indica non solo

l'aumento quantitativo della presenza femminile nel mercato del lavoro - anche

immigrato - , ma funge da chiave di lettura per comprendere anche la stes-

sa �qualità del lavoro� contemporaneo (Morini, 2010), che immette nel circolo

produttivo non solo le attitudini e le caratteristiche storicamente associate al

ruolo femminile, ma anche i caratteri che lo hanno contraddistinto nella storia

dell'occupazione, quali la �essibilità, la precarizzazione, la terziarizzazione delle

mansioni e delle occupazioni. La congiunzione storica fra due grandi processi -

la massiccia entrata delle donne nel mercato del lavoro e la globalizzazione - si

è risolto al ribasso, apro�ttando dei di�erenziali di sviluppo (di genere ed eco-

nomico) che si sommano sul corpo della donna immgirata, creando un ambito

favorevole per un processo di svalorizzazione del lavoro e di massimizzazione

dei pro�tti. Scrive Cristina Morini:

Sia nel caso delle migranti che si spostano dai paesi d'origine per

prestare la loro opera nel Primo mondo, che in quello del loro impie-

go sempre più massiccio nel terziario dei paesi occidentali, le donne

sembrano rappresentare un modello a cui il capitalismo contempora-

neo guarda con crescente interesse, sia per quanto riguarda le forme
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della somministrazione del lavoro (precarietà, mobilità, frammenta-

rietà, bassi livelli salariali), sia i contenuti, vista la nuova centralità

antropologica che il lavoro pretende di assumere attraverso lo sfrut-

tamento intensivo di qualità, capacità e saperi individuali (capacità

relazionali, aspetti emozionali, di linguaggio, propensione alla cura).

(Morini, 2010, p.81)

In sostanza il lavoro della donna ha incontrato le esigenze della nuova strut-

tura economica neoliberista, la quale quando non riesce a delocalizzare l'attivi-

tà, ha a disposizione questo tipo di manodopera a basso costo che le serve per

incotrare la domanda locale, molto di�erenziata e �essibile. Il capitalismo mo-

derno ha preso a modello le qualità � e gli svantaggi � del lavoro femminile, in

primo luogo la precarietà, ma anche la duttilità, la mobilità, la frammentarietà,

proponendole come caratteri costitutivi del lavoro salariato contemporaneo, e

trasformando in spazio economico quelli che un tempo erano stati riconosciuti

come spazi sociali in senso stretto, quali la famiglia, la città, le relazioni tra

le persone. In questo modo il sistema produttivo odierno risce ad `appropriar-

si della polivalenza, della multiattività e della qualità del lavoro femminile,

sfruttando, con ciò, un portato esperienziale delle donne che deriva dalle loro

attività relaizzate storicamente nella sfera del lavoro riproduttivo, del lavoro

domestico`(Morini, 2010).

La femminilizzazione del lavoro segnala quindi da un lato un'implementa-

zione del lavoro a basso costo sui mercati globali, mentre dall'altro lato, una

tendenza verso il progressivo inserimento delle donne nel mercato del lavoro,

laddove la produzione dell'economia dei servizi assume un peso sempre più rile-

vante, e le forme di contrattazione del lavoro diventano sempre più individuali.

Il lavoro post fordista, dal forte carattere `totalizzante`(in termini di risperse

individual, dedizione, attaccamento e tempi di vita) ben si combina con il mul-

titasking femminile, con la capacità di adattamento in contesti plurimi, con la

possibilità di rispondere in modo elastico e �essibile alla molteplicità di ruoli

che sono chiamate a ricoprire nella società. Inoltre le donne storicamente hanno
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sempre operato una sovrapposizione tra tempi di lavoro e tempi di vita, a causa

del carattere domicilaire del loro lavoro, altra qualità che il sistema economico

ha assorbito e immesso nel mercato della produzione.

I rapporti di produzione sono fortemente in�uenzati dai rapporti sociali,

che a loro volta in�uenzano; il discorso attorno al tema del lavoro femminile

chiama in causa una serie di considerazioni legati alla trasformazione del ruolo

riproduttivo della donna. Il secolo scorso, caratterizzato dalla massiccia entrata

delle donne nel mercato del lavoro, non ha visto un mutamento cutlurale della

società nel suo modo di concepire il compito riproduttivo; questa situazione ha

lasciato alla popolazione un senso di spaesamento nel quale le donne si sono

ritrovate a ricoprire un doppio ruolo, una doppia presenza. L'abbattimento del

muro tra lavoro produttivo e riproduttivo riguarda anche le donne immigrate,

pienamente inserite in questo meccanismo globalizzato dove nel mercato del

lavoro sono messe in gioco non sono soltanto le competenze materiali, ma anche

e soprattutto le attitudini personali e relazionali.

Esse sono chiamate a sostituire le lavoratrici cognitive nei loro compiti ri-

produttivi, arginando una �rivoluzione incompiuta� del movimento femminista,

che avendo perso la battaglia per l'equa suddivisione dei compiti riproduttivi

con l'universo maschile, delega ora ad altre donne la cura dell'invisibile mondo

del privato familiare. Dunque il processo di femminiliazzazione del lavoro con-

temporaneo si realizza con due volti, da un lato l'entrata massiccia delle donne

occidentali nella sfera produttiva, dall'altro l'avvicendamento delle donne stra-

niere nel settore riproduttivo occidentale, ora salariato. Le donne dell'est e del

sud diventano in questo modo �'sostitute salariate della riproduzione delle don-

ne del nord del mondo, a scapito della propria capacità/volontaà riproduttiva;

le donne del nord del mondo vengono spinte verso la produzione e addirituttra

verso l'orizzonte della vita arti�ciale e/o sterile'(Morini, 2010).

2.3 Immigrate nel mercato del lavoro italiano

Il processo di femminilizzazione del mercato del lavoro immigrato in Italia ha

coinciso con la crescente domanda di manodopera femminile sul nostro territo-
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rio, specialmente nei settori tradizionalmente femminili, quali i servizi di cura,

i lavori domestici e alcuni speci�ci comprati industriali. Il tasso di occupazione

delle donne straniere, nonostante una recente lieve �essione (dal 2007 al 2010 si

è passati dal 51,3% al 50,9%) 10, rimane sempre superiore a quello delle italiane,

nel 2010 calcolato al 45,7%.

Quella delle donne immigrate, dunque, è una popolazione altamente pro-

duttiva e con una larga rappresentanza nel mondo del lavoro. Nonostante il

trend occupazionale positivo anche in questa fase di crisi economica di�usa,

la domanda di lavoro immigrato femminile si registra soprattutto per i bassi

livelli occupazionali, nonostante negli ultimi anni si registri un aumento del-

la presenza femminile immigrata in ruoli impiegatizi e nel settore industriale,

soprattutto nei settori di assemblaggio e tessile.

Le donne immigrate lavoratrici, subiscono una triplice discriminazione per-

chè sul loro corpo si sommano gli svantaggi di tre strutture della disuguaglianza:

genere, razza e condizione lavorativa.

Come le autoctone, all'interno del mercato del lavoro, esse sono discrimi-

nate, sia per quanto riguarda la tipologia di impiego, sia per le condizioni in

cui esso viene svolto: le donne sono infatti maggiormente esposte rispetto ai

colleghi maschi a costrittività organizzative, quali la monotonia e la ripetitività

dei compiti che chiedono attenzione; dal punto di vista sanitario i loro lavori le

portano spesso a sovraccarico cognitivo, relazionale e osteo-muscolare.

In generale alle donne immigrate sono riservati quei settori del mercato del

lavoro subordinato con orari più lunghi e ripetuti nella settimana, con con-

tratti precari e scarsi oneri remunerativi. Secondo i dati del Rapporto Caritas

Migrantes 2009 , le donne immigrate guadagnano il 39,7% in meno degli im-

migrati uomini, e questo è causato soprattutto dalla sovrarappresentazione dei

lavori domestici e di cura, occupazioni tradizionalmente femminili anche tra

le autoctone e di conseguenza sottoposte ad una discriminazione negativa nel

mercato del lavoro.

Questo meccanismo di compressione risponde ad un sistema di welfare �fa-

milistico�, vale a dire che la famiglia � e con questa intendiamo quasi esclusi-

10Dati ricavati dalle elaborazioni Istat www.istat.it
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vamente la sua componente femminile � è stata tradizionalmente riconosciuta

come risposta ai bisogni sociali, e non lo sono state le istituzioni pubbliche.

L'erogazione dei servizi di assistenza a bambini, anziani e malati, è vissuta co-

me compito femminile, lavoro domiciliare e non retribuito. Va da sé che un così

forte impiego di attività casalinga non retribuita in�uisca in modo importante

sui tassi di occupazione della popolazione femminile di un territorio 11.

Per quanto riguarda il settore dei servizi domestici e di cura, l'immigrazione

femminile sta dunque colmando i difetti di un carente sistema di protezione

sociale, che grava pesantemente sulle spalle delle donne, attenuandone gli e�etti

negativi sull'accesso di manodopera autoctona al mercato occupazionale. 12

Secondo i dati resi disponibili dall'Inps � che prende in considerazione sol-

tanto i dati relativi al lavoro regolarmente emerso � l'80,8% dei lavoratori impie-

gati nel settore domestico è straniero, e di questi l'84% è donna 13, per quanto

riguarda le provenienze geogra�che, si indica che il 58,3% dei lavoratori dome-

stici stranieri provengono dall'Europa dell'Est, mentre il restante viene coperto

in misura quasi equivalente da America del Sud, Filippine e Asia Orientale. Il

livello di istruzione delle lavoratrici straniere si conferma mediamente più alto

delle concorrenti italiane: il 33,6% ha un diploma superiore, mentre il 5,6% è in

possesso di un diploma di laurea. Nonostante i tentativi di avviare un processo

sostanziale di emersione 14, la pratica del lavoro sommerso copre ancora una

parte molto signi�cativa del mercato del lavoro di cura: alcune stime indicano

che il 62% dei lavoratori domestici presta il proprio servizi lavorativo in assenza

di contratto.

Come sempre la situazione appare più drammatica quando ciò si mette in

11In Italia la percentuale di donne occupate nel mercato del lavoro è pari a 46,1% per donne

comprese tra i 15 e i 64 anni, 12 punti percentuali rispetto alla media europea (Dati Istat 2011)
12Pur essendo la manodopera immigrata, impiegata largamente anche all'estero nel settore do-

mestico e di cura, questa rimane un via del tutto italiana di sopperire alla scarsa rappresentanza

femminile sul mercato del lavoro.
13Fonte Inps 2009 � Osservatorio statistico sui lavoratori domestici
14Nel 2007, col disegno di legge delega sull'immigrazione Amato-Ferrero, si è prospettata la possi-

bilità che colf e care workers godessero di un regime �fuori quota� rispetto agli altri extracomunitari,

a causa della forte domanda di lavoro domestico presente nel nostro paese. Con la �sanatoria per

badanti� del 2009 si è o�erta la possibilità alle famiglie italiane di mettere in regola collaboratori

domestici che fossero occupati da almeno tre mesi al 30 giugno 2009.
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relazione con l'estrema vulnerabilità di chi deve legare al proprio contratto

la possibilità di vivere e restare su un territorio con un permesso di soggior-

no valido, unico documento che garantisce la possibilità di godere di diritti e

servizi.

La probabilità di entrare nella �la delle lavoratrici irregolari sembra far rife-

rimento alle strategie di ricerca lavorativa: se l'intermediazione formale (Centri

per l'impiego, annunci, agenzie interinali) porta più sovente ad un lavoro rego-

lare, la ricerca tramite connazionali o conoscenti è il canale privilegiato per il

raggiungimento di un impiego irregolare; le ricerche di impiego e�ettuate trami-

te italiani, parrocchie, precedenti datori di lavoro sono in posizione intermedia,

portando ad entrambi i risultati. Per quanto riguarda la tipologia di lavoro la

probabilità di ottenere un lavoro in nero aumenta nei casi di prestazioni do-

mestiche occasionali e diminuisce � nonostante i numeri siano comunque molto

alti � negli impieghi a tempo pieno e in co-residenza.

Regolarizzare il rapporto di lavoro è reso di�cile e macchinoso dalla com-

plessa macchina burocratica che regola il funzionamento dei diritti di soggiorno;

la procedura richiede tempi lunghi, oneri �nanziari, e si basa su una precedente

conoscenza tra datore di lavoro e dipendente, i quali al momento dell'avvio

devono avere già trovato un accordo sul contratto di lavoro. Va da sé che la

stipula del contratto si trasforma a questo punto in materia di scambio fra

famiglia e lavoratore immigrato, forma di ricatto largamente usata per entrare

in deroga ai diritti sindacali, alle richieste salariali e di �essibilità dell'orario

lavorativo.

La �gura della collaboratrice domestica (in particolare quella della �badan-

te�, ma non di secondo piano anche quella della �tata� e della �donna delle

pulizie�) è entrata a far parte della collettività, e dell'intimo della vita della

famiglia italiana, inserendosi a pieno titolo nelle sue dinamiche relazionali. La

donna immigrata, e in particolare il suo rapporto con la controparte indigena,

la donna-madre-moglie italiana, di cui ha preso il posto nel privato delle invisi-

bili faccende domestiche, è stato a lungo indagato in varie ricerche, soprattutto

di carattere qualitativo.

Il lavoro di cura domestico è un lavoro �sicamente e psicologicamente logo-
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rante; spesso le donne lavorano molte ore al giorno, molti giorni in settimana,

senza riposo né possibilità di svago. Nei casi di co-residenza con l'anziano ma-

lato o con la famiglia da accudire, la prossimità stretta limita notevolmente la

libertà di movimento e la probabilità di avere uno spazio per sé, una possibilità

di privacy �sica e psicologica.

L'ambiente di lavoro, fortemente caratterizzato dalla gestione delle relazio-

ni interne ad una famiglia si intreccia con la vita privata della lavoratrice al

punto di diventare totalizzante. Per questo la segregazione occupazionale che

relega le lavoratrici ai settori tradizionalmente femminili e quindi più invisibili,

meno remunerati e tutelati si aggiunge in questi casi alla segregazione �sica:

l'invisibilità che opprime la lavoratrice all'interno delle mura domestiche crea

un senso di isolamento e di solitudine, squilibri nelle relazioni interne all'abita-

zione, senso di oppressione e angoscia. La famiglia che la assume diventa per

la lavoratrice l'unico contatto con il mondo esterno: attraverso il suo �ltro la

donna impara la lingua, la cultura e le usanze del paese ospitante, che viene

percepito solo in relazione alla lente familiare di contesto.

Nei casi in cui il luogo di lavoro coincide con il luogo di dimora abituale per

la lavoratrice rimane estremamente di�cile, quando non impossibile ricrearsi

una vita al di fuori del contesto lavorativo, frequentare corsi, fare amicizia,

instaurare nuove relazioni amicali o sentimentali. L'isolamento estremo dovuto

alle condizioni particolarmente gravi dell'assisitito, alla scarsissima autosu�-

cienza o alla poca disponibilità dei familiari a sostituire l'assistente domicilai-

re nei momenti di riposo può portare a forte turbamento psicologico, stress,

depressione.

La Commissione Parlamentare dell'Ucraina per gli A�ari Esteri, in

relazione alle implicazioni del lavoro domestico in co-residenza, ha

sottolineato come le donne che lavorano soprattutto nel nostro pae-

se spesso sviluppino la cosiddetta �sindrome italiana� caratterizza-

ta da agorafobia, aggressività e altri stati di turbamento psichico.

[Tolstokorova, 2007].
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I dati relativi alla salute �sica delle donne immigrate che lavorano in Italia

come collaboratrici domestiche riportano come queste mansioni siano estrema-

mente logoranti sul lungo periodo; dopo dieci anni di occupazione si registrano

problemi muscolari e ortopedici, disturbi alla schiena e alle articolazioni. Data

la scarsa disponibilità di attrezzatura adeguata o l'assenza di controlli sulla

sicurezza del luogo di lavoro, numerosi sono i piccoli incidenti domestici.

Le donne immigrate, a stretto contatto con le faccende più intime delle

famiglie presso le quali sono occupate, sono spesso sconosciute a queste ultime,

che sanno poco e poco si informano su queste donne alle quali però a�dano le

cose più care: l'interesse per le vicende personali della lavoratrice spesso non

va oltre ai dati generici quali l'età, lo stato civile o la provenienza. La distanza

emotiva con cui le collaboratrici domestiche si ritrovano ad avere a che fare

si scontra con i requisiti richiesti loro, requisiti che vanno ben al di là della

mera assistenza e che rientrano invece in ciò che solitamente riguarda la sfera

a�ettiva, l'amore, la dedizione. A loro che sono lontane dagli a�etti e dalle

cure di una famiglia unita è richiesto di dare ascolto, conforto, vicinanza agli

anziani che rimangono soli.

A loro volta gli anziani, per generazione poco abituati alla convivenza con

persone esterne alla famiglia, faticano a far entrare una donna nuova nella loro

sfera più intima e familiare, condividere con lei gli spazi della propria casa e

renderla partecipe di ogni problema privato. Essi trovano una sistemazione a

questa nuova esperienza che crea loro imbarazzo, con l'abitudine di trattare

� e farsi trattare � dalle assistenti domiciliari come se fossero �glie o nipoti,

condividendo con loro il lessico familiare, rendendole partecipi della vita dei

membri del nucleo familiare.

La richiesta di a�etto, espressa da entrambe le parti, le une alle prese con

le di�coltà della lacerante esperienza migratoria, le altre a contatto con la

malattia, la vecchiaia e la conseguente perdita di autonomia crea a volte un

ambiente in cui la vita si intreccia con il lavoro e ne rimane impigliata. Le

collaboratrici domestiche, non di rado provenienti da paesi in cui la vecchiaia è

ancora un'età rispettata e tenuta in grande considerazione, si legano con facilità

ai loro assistiti, a volte più della famiglia biologica, vivendone il lutto quando
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vengono a mancare.

2.4 La catena globale del lavoro di cura

Le vicende delle donne che emigrano in cerca di lavoro e nuove prospettive rap-

presenta un interessante campo di studi, non solo per i suoi e�etti sulla società e

sull'economia dei paesi di immigrazione, ma anche - e forse in termini numerici

soprattutto - per le ripercussioni che questo fenomeno ha nei paesi di emigra-

zione, dove l'assenza di un'intera generazione di donne è fattore scatenante di

una serie di cambiamenti sociali. Come ci ricorda Giuliana Chiaretti:

Quando una donna migrante intraprende il percorso verso il paese

d'immigrazione la sua partenza tocca profondamente non solo i le-

gami a�ettivi, ma anche l'organizzazione della vita domestica e la

divisione del lavoro riproduttivo e produttivo per generazioni e per

generi. La redistribuzione non modi�ca solo compiti e responsabili-

tà femminili in famiglia � le �glie più grandi, le donne adulte della

cerchia parentale e a volte anche donne a pagamento � ma coinvol-

ge l'altro sesso, i �gli, e i mariti/padri. La domanda straordinaria

sul mercato del lavoro internazionale di lavoro domestico e di cura,

spinge donne adulte e madri di famiglia all'emigrazione e richiede

la mobilitazione di risorse nuove per far fronte all'accudimento dei

bambini, degli adolescenti e degli anziani rimasti a casa. Non di

rado la soluzione è il trasferimento delle funzioni materne sul mer-

cato del lavoro, i �gli sono a�dati ad altre donne in cambio di una

retribuzione, con un meccanismo simile a quello dei paesi d'immi-

grazione. Favorisce questo meccanismo l'arretramento del modello

culturale rispetto alle trasformazioni economiche e sociali. Gli uomi-

ni rimangano attaccati all'idea di famiglia tradizionale e si ri�utano

di svolgere un ruolo sostituivo, delegando ad altre e alle �glie più

grandi le responsabilità familiari. Nei paesi dove la disoccupazione

maschile è elevata, diventano preda dell'alcool, sperperano il denaro
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inviato a casa dalle mogli, si danno ad attività illegali, lasciando i

�gli privi del loro sostegno.(Chiaretti, 2005)

I rapporti tra queste due categorie di donne, le datrici di lavoro, occupate e

preoccupate di inserirsi nel mercato del lavoro esterno e le lavoratrici domestiche

immigrate ci rimandano ancora una volta ad una ri�essione più ampia sulle

disuguaglianze globali insite in questa �catena globale del lavoro di cura�.

Questo concetto è stato ben espresso da Barbara Ehrenreich e Arlie Russell

Hochschild nel loro volume Donne globali. Tate, colf e badanti nel quale hanno

raccolto una serie di saggi sui risvolti della catena globale di cura in varie parti

del mondo. Questa catena riguarda il movimento di donne a livello globale

che emigra volontariamente verso i paesi del Nord del mondo per andare a

colmare un �vuoto� lasciato da lavoratrici occidentali �impegnate in carriere

per soli uomini�, le quali, non potendo contare sulla collaborazione e sull'aiuto

dei compagni e dei mariti , a�dano le cure della casa e dei familiari ad altre

donne, immigrate, le quali a loro volta, devono forzatamente a�dare i loro cari

alle cure di altre donne rimaste in patria.

Questo è il rovescio della medaglia, tutto femminile, della globaliz-

zazione, che vede milioni di Josephine migrare dai paesi poveri del

Sud del mondo per svolgere il �lavoro da donne� nel Nord del mondo,

lavoro a cui le donne benestanti non solo più in grado o non hanno

più voglia di dedicarsi. Spesso queste lavoratrici immigrate lasciano

i propri �gli alle cure di nonne, sorelle e cognate. Talvolta una �-

glia, ancora ragazzina, lascia la scuola per occuparsi dei fratelli più

piccoli. (Hochschild and Ehrenreich, 2004, p.9)

Più in generale:

Gli stili di vita del Primo Mondo sono resi possibili da un trasferi-
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mento su scala globale delle funzioni associate al ruolo tradizionale

della moglie � vale a dire la cura dei �gli, gestione della casa e ses-

sualità di coppia � dai paesi poveri a quelli ricchi.(Hochschild and

Ehrenreich, 2004, p.10)

Le autrici partono dal presupposto che la catena del lavoro di cura, che

unisce ai due capi di un solo �lo le donne del Nord e del Sud del mondo, altro

non sia che l'ennesimo meccanismo di spoliazione post coloniale a vantaggio dei

Paesi ricchi. Il movimento globale di un gran numero di donne che lasciano la

famiglia e il paese natio per prestare servizio alle donne �emancipate� del Primo

Mondo, sostituendole nei lavori che tradizionalmente spettano loro, ossia quelli

associati alla dispensa di cura, a�etto e amore, deruba ancora una volta i paesi

poveri di una generazione di mamme, �glie, mogli e compagne e del loro carico

produttivo e riproduttivo.

Paragonando il prelievo di risorse materiali dal Terzo Mondo avve-

nuto a quell'epoca alla sottrazione di risorse emotive oggi, non inten-

diamo certo minimizzare la brutalità di quella fase dell'imperialismo.

Oggi il Nord del mondo non sottrae amore al Sud con la forza: non

vi sono u�ciali coloniali con elmetti color cachi né eserciti invasori,

né navi cariche di armi che partono per le colonie. Assistiamo invece

a una scena serena di donne del Terzo mondo che spingono carrozzi-

ne, badanti che passeggiano pazientemente sottobraccio ad anziani

clienti per le strade o sedute accanto a loro nei giardini pubblici del

Primo Mondo. (Hochschild and Ehrenreich, 2004, p. 33)

Allo stesso tempo le autrici rileggono i movimenti migratori femminili alla

luce del cambiamento che esse portano nelle dinamiche di genere e di coppia.

Da un lato la richiesta di manodopera straniera femminile riporta la mente ad

una delle grandi perdite della battaglia femminista: non è infatti il marito, il
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padre o il compagno della donna occidentale che accetta di compartecipare alle

mansioni di cura, ad occuparsi della sfera intima familiare, ma questo lavoro è

sempre più spesso esternalizzato, demandato ad altre donne, che forse, proprio

perché straniere rimandano ad un immaginario in cui la donna � proveniente

da società meno complesse e patriarcali � incarnerebbe le caratteristiche più

tradizionalmente femminili e quindi l'amore, la dedizione, la docilità, la sot-

tomissione. Molti uomini provano nostalgia e attrazione per queste presunte

qualità che associano ad una dinamica sociale lontana nel tempo e nello spazio.
15

Dall'altro lato, per le donne provenienti dai Paesi poveri, l'emigrazione rap-

presenta una vera e propria occasione di emancipazione e indipendenza; come

avvenne per le donne occidentali, la possibilità di avere un impiego salariato

diventa anche per loro un canale privilegiato verso l'acquisizione di potere e

diritti all'interno della coppia, della famiglia e della società. Per le donne che

emigrano in fuga da un matrimonio fallito o da un marito oppressivo lo sposta-

mento rappresenta l'occasione di ricominciare daccapo, di ricrearsi una famiglia

in cui il potere di negoziazione della madre-moglie sia maggiore come maggiore

è il suo riconoscimento nella sfera sociale.

In un certo senso, dunque questa catena globale del lavoro di cura accomuna

le donne ambiziose ed indipendenti di tutto il mondo.

Non le accomuna però [. . . ] come sorelle o alleate che lottano insieme

per conseguire obiettivi comuni. Al contrario, le mette accanto come

padrona e domestica, come datrice di lavoro e lavoratrice, divise

da un enorme divario di privilegi e di opportunità (Hochschild and

Ehrenreich, 2004, p. 17)

15Questa nostalgia/desiderio si ritrova anche nel mercato del sesso a pagamento, nel quale la forte

richiesta di lavoratrici straniere rimana sì al fascino dell'esotico, ma è anche simbolo di conferma di

una visione del mondo in cui l'uomo bianco esercita il proprio potere e la proprio supremazia suglia

altri popoli.
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In questa relazione il Primo Mondo incarna metaforicamente l'uomo pa-

triarca, capofamiglia viziato e pigro, del tutto concentrato sul suo ruolo nella

sfera pubblica e poco indulgente con chi si occupa di lui nella pratica priva-

ta quotidiana, pulendo, cucinando, accudendo i suoi �gli e i suoi genitori. In

questo processo di �scambio� l'anello di congiunzione che unisce i due mondi

è quello della responsabilità familiare; è per senso di responsabilità familiare

che le donne emigrano in cerca di lavoro e prospettive, trovandole nella delega

della responsabilità altrui.

Questo scambio è ingiusto, ma avvallato da politiche pubbliche che da un

lato preferiscono trasferire sul mercato un ònere che dovrebbe invece riguardare

il benessere pubblico, commercializzando e rei�cando l'intera sfera della cura

completamente a carico del singolo e dall'altro mettono in atto meccanismi di

compressione del lavoro straniero, mantenendo nell'invisibilità le migliaia di

collaboratrici domestiche che la società richiede.





Capitolo 3

Donne immigrate e salute

La salute è un bene primario ed essenziale che consente a donne e uomini di

ogni provenienza geogra�ca di godere a pieno titolo della vita di un gruppo so-

ciale e di essere soggetti attivi all'interno di una società. La salute è un diritto

fondamentale inderogabile, riconosciuta da vari organismi internazionali e tu-

telata nella Costituzione italiana1 ed è un patrimonio proprio di ogni individuo

che lo amministra secondo le proprie libere preferenze.

La salute è uno dei fattori che determinano la struttura sociale; gli individui

la cui salute è ridotta o deteriorata godono di un esercizio limitato della cittadi-

nanza (Saraceno, 2012) e questo vale a maggior ragione per i soggetti che vivono

un'esperienza migratoria che basano il successo della migrazione e la possibilità

di mantenere o espandere il proprio capitale economico sul patrimonio di salute

posseduto.(Tognetti Bordogna, 2012)

Il tema della salute della donna straniera si è sviluppato piuttosto tardi nel

nostro Paese poiché l'immigrata, al pari dell'uomo, �no agli anni Novanta era

considerata poco più che mera forza lavoro; ciò nonostante la questione è di

particolare importanza se consideriamo il fatto che le donne sono �interessate

non solo alla produzione, ma anche, più degli uomini, alla riproduzione socia-

le� (Tognetti Bordogna, 2012, p. 143) La scarsa attenzione portata a questi

temi incrementa le disuguaglianze di salute presenti all'interno della società

italiana e porta a sottovalutare o ignorare la ri�essioni sulle determinanti so-

1L'art 32 recita:�La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e

interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.�

39
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ciali della salute ,ossia i fattori di provenienza sociale che concorrono a causare

le disparità. Per quanto riguarda la situazione delle donne immigrate queste

determinanti possono essere sia ti tipo psico-sociale (come ad esempio la man-

canza di supporto, le di�coltà psichiche e identitarie dell'adattamento ad un

nuovo contesto) sia di tipo materiale (condizioni lavorative, alloggiative, legali).

In questo capitolo cercheremo di introdurre il tema della salute nell'immi-

grazione mediante alcune premesse concettuali tratte dal pensiero di un grande

studioso, Abdelmalek Sayad. In seguito verranno presentati dei pro�li di salute

della popolazione maschile e femminile immigrata in Italia ricavati da alcune

ricerche soprattutto di carattere epidemiologico e medico. In�ne verrà trattato

il tema della salute riproduttiva delle donne immigrate in Italia, i motivi del

suo interesse nello studio delle disuguaglianze e i nodi di maggiore interesse

individuati dal Sistema Sanitario Nazionale.

3.1 L'immigrazione e la salute

In Italia permane ormai da decenni un pregiudizio di�uso - condizionato da un

dibattito sull'immigrazione dai toni sempre molto accesi - che vede gli immigrati

come �untori�2 portatori di malattie infettive e tropicali. Questo pensiero,

probabile retaggio di un trascorso coloniale che vide proprio noi europei per

decenni farci �untori� e portatori di epidemie mortali e sterminatrici ai popoli

colonizzati 3, è in contrasto con svariati studi epidemiologici, i quali confermano

2Ne parla tra gli altri, Salvatore Geraci in Salute e sanità: l'occasione immigrazione, contenuto

in C'è ancora posto per la salute nel nuovo mercato del lavoro? Riportando una ricerca condotta

su oltre 3.000 operatori salnitari italiani, di cui il 35% ritenneva che le malattie più frequenti tra

gli immigrati in Italia fossero proprio le malattie infettive, mentre un ulteriore 35% imputava a

problematiche psichiatriche i quadri patologici più frequenti della popolazione straniera, quando al

contrario i dati reali indicano per lo più �malattie routinarie o condizioni patologiche espressione di

un disagio socio-economico e culturale�. Lo stesso autore, in un diverso saggio riporta: �nel 2006 ci

sono state dichiarazioni di due ministri, di schieramenti politici opposti, che mostrano preoccupanti

contiguità: gli immigrati vanno controllati e visitati perchè portatori di malattie esotiche (ministro

della salute Storace su Il Messaggero del 31/1/2006; ministro dell'interno Amato su La Stampa del

28/09/2006)� da Migrazione e salute.
3Giovanni Berlinguer in un editoriale dell'Unità del 26 settembre 1997 (Immigrazione e salute:

facciamo chiarezza) ricorda come la trasmissione di malattie abbia da sempre accompagnato i mo-

vimenti di persone, a cominciare dalla conquista dell'America, che implicò l'uni�cazione microbica

del mondo. � I bianchi portarono là il vaiolo, il morbillo, l'in�uenza; e fu strage, per le popolazioni
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ormai da tempo che il rischio di importazione di malattie infettive ricollegabile

all'immigrazione è un rischio trascurabile.(Biso�, 2011)

Gli immigrati non sono dunque portatori di malattie - i dati del Ministero

della sanità relativi ai ricoveri ospedalieri e ai ricorsi al pronto soccorso, indicano

una popolazione immigrata prevalentemente in buona salute � ma accade di

frequente che essi si ammalino in Italia a causa delle di�cili condizioni di vita

a cui sono costretti.

Uno dei primi ad evidenziare questo fenomeno fu il sociologo algerino Abdel-

malek Sayad che nel suo libro La doppia assenza (Sayad, 2002) , edito postumo

nel 1997, sollecitò ad un nuovo modo di guardare alle migrazioni, ricostruendo

questo nuovo fenomeno europeo a partire dalle sue due inscindibili componen-

ti: la storia dell'emigrato e la storia dell'immigrato che �come due facce della

stessa medaglia, aspetti complementari e dimensioni solidali di uno stesso feno-

meno, l'emigrazione e l'immigrazione, rinviano reciprocamente l'una all'altra�.

(Sayad, 2002, p. 149)

Il suo fu uno dei primi contributi, non ancora universalmente apprezzato

dagli studiosi della materia, a ricomporre in un'unica inchiesta sociale la real-

tà frammentata di chi lascia il proprio paese per entrare Europa, - nel caso

esemplare dell'immigrazione algerina 4, si parla della Francia � meta di de-

siderio e oggetto mitizzato di una �menzogna collettiva�, che si rivela poi un

luogo di estraniamento e sottomissione, dove l'immigrato vive perennemente

un' �illusione del provvisorio� che crea senso di perdizione e alterità. Il suo pen-

siero si oppone ad un pensiero di stato che toglie all'immigrato la sua dimen-

sione umana, legandone la sua identità alla �funzione� che occupa nel mercato

del lavoro, negandone la storia precedente al suo arrivo nel paese di accoglien-

za, attuando una vera e propria rimozione della vita dell'emigrato dal discorso

che erano prive di resistenza immunitaria. Dall'America, il ritorno dei conquistatori portò e fece

divampare, in Europa e da qui negli altri continenti la si�lide; anch'essa, per le medesime ragioni,

al primo impatto fu per gli europei una malattia acuta e letale.�
4l'emigrazione-immigrazione algerina fu un caso esemplare per intensità numerica e per precocità.

Essa fu infatti una delle prime immigrazioni massicce che vide paesi extraeuropei fornire manodopera

al vecchio continente; essa rappresenta una migrazione datata poichè all'indomani dell'indipendenza

l'algeria vantava un movimento emigratorio di stampo coloniale verso la Francia già vecchio di mezzo

secolo
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pubblico.

Egli tenta di togliere al fenomeno delle migrazioni internazionali la lettura

riduzionista degli economisti, che con un lessico concentrato sui �costi � e sui

�bene�ci� 5 non colgono la complessità di un fenomeno sociologico regolato dal

sistema di disuguaglianze globali e nascondono con questo linguaggio interessi

più ampi, spesso etici e politici.

Sayad dedica un capitolo della sua opera maggiore a �la malattia, la so�eren-

za e il corpo� dell'immigrato, andando ad analizzare la condizione �paradossale�

dell'immigrato quando nel paese di destinazione incontra l'evento della malat-

tia o dell'infortunio. Questa condizione per l'immigrato diventa una condizione

alienante, poiché, dice Sayad

l'immigrato non ha senso, ai propri occhi, e agli occhi del suo entou-

rage, e al limite esiste solo attraverso il lavoro, la malattia in sé, ma

forse ancor di più il vuoto che essa comporta, può soltanto essere vis-

suta come la negazione dell'immigrato. [. . . ] Tra le altre di�coltà la

malattia sembra privare il lavoratore immigrato e malato dello sta-

tus che ha nell'immigrazione e del relativo equilibrio.(Sayad, 2002,

p. 242)

Per volontà del sistema opprimente che regola l'immagine pubblica dello

straniero che arriva sul territorio europeo, l'immigrato e l'immigrata esistono

solo attraverso il lavoro e attraverso la forza che possono donare con il loro corpo

al mercato del lavoro, condizione confermata dalla doppia mandata con cui

sono state legate agli occhi della legge la condizione di presenza su un territorio

e la condizione di lavoratore/lavoratrice. Il complesso e so�sticato � eppur

spesso mal funzionante sistema di permessi di soggiorno � nega il riconoscimento

5Lunga è la ri�essione che Sayad opera nei confronti del corpo del lavoratore immigrato, che

�� vale quanto vale il suo corpo� (cit p 253). Scrive Sayad in riferimento alla valutazione medica

rispetto al risarcimento economico dell'infortunio �il suo corpo è risarcito su questa base ed entro i

limiti della forza �sica che ha perso, o, in latri termini in funzione del valore dell'organo mutilato o

della parte che è stata colpita�
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dell'immigrato in quanto tale, e ne condiziona l'identità esistenziale ad una

produttiva(Chiaretti, 2008). Continua Sayad su questo tema:

il lavoratore immigrato originario delle società (e delle economie) del

terzo mondo scopre innanzitutto l'individuazione del proprio corpo

come organo o utensile di lavoro, come sede delle funzioni biologiche

e come �corpo� socialmente ed esteticamente de�nito in termini di

corpo estraneo. In quanto il lavoratore immigrato è un individuo

che ha come sola ragion d'essere il lavoro e per questa ragione la

sua presenza è legale, autorizzata e legittima solo se subordinata al

lavoro, egli fa duplice esperienza di un'esistenza ridotta al corpo che

la materializza, e che ne è anche lo strumento. [. . . ] L'immigra-

to dovrebbe essere �idealmente� solo un corpo puro, una macchina

semplicemente corporea, un sistema di leve che richiedono solo il

minimo necessario per mantenere un buon funzionamento. Il lavo-

ratore immigrato viene istruito, durante tutta la sua esperienza di

migrazione, in relazione a questo ideale. (Sayad, 2002, p. 272)

Questa esistenza del tutto corporea ci dice molto su quanto la condizione di

immigrato mal si concilia con quella del malato. La malattia non può far parte

del progetto dell'immigrato, ne compromette l'unico strumento di a�ermazione

e di riconoscimento, il suo corpo, mette in pericolo la sua stessa permanenza

sul territorio in cui è arrivato. Consci di questa condizione, gli stranieri che

arrivano sul territorio europeo in cerca di lavoro sono consapevoli di poter

contare - almeno all'inizio loro percorso � quasi unicamente sulle proprie forze

�siche, psicologiche e caratteriali.

In Italia gli studiosi 6 parlano ormai di �e�etto migrante sano�, in riferi-

mento alla selezione naturale per cui ad imbarcarsi nella rischiosa avventura

dell'emigrazione sono tendenzialmente gli individui più forti e sani, che portano

6Ne parla in partoicolar modo Salvatore Geraci, co-fondatore del SIMM, Società Italiana per la

Medicina delle Migrazioni
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con sé di conseguenza le maggiori probabilità di successo. La medicina delle

migrazioni, nata in Italia alla �ne degli anni Ottanta grazie ad una �tta rete di

organismi di volontariato che avevano aperto ambulatori su tutto il territorio

nazionale , per sopperire con la solidarietà a ciò che il diritto aveva negato,

aveva �n da subito cercato di tracciare un pro�lo sanitario della popolazione

immigrata, segnalando come nella maggior parte dei casi il primo accesso ai

servizi sanitari avvenisse ad una considerevole distanza di tempo dalla data di

arrivo in Italia (il cosiddetto �intervallo di benessere�), spesso quanti�cabile in

svariati mesi.

Salvatore Geraci, studioso della medicina delle migrazioni, in un suo saggio

(Geraci, 2004) ricorda che chi viene in Italia per cercare lavoro, pur subendo le

pressioni dei fattori di push (fattori che spingono all'emigrazione, quali con�itti

sociali o bellici, disastri ecologici, deserti�cazioni, carestie, discriminazioni) e

fattori di pull (fattori di attrazione, quali la crescente domanda di forza lavoro,

possibilità di migliori condizioni di vita, di protezione), è cosciente di dover

occupare, almeno in una fase iniziale del suo percorso migratorio, la fascia più

bassa del mercato del lavoro, quella con meno garanzie per la salute, più rischi,

salari meno grati�canti e per questo scartata o lasciata libera dai lavoratori au-

toctoni. Le risorse personali da investire in questa prima fase di inserimento nel

paese ospitante, devono essere messe in campo immediatamente dopo l'arrivo,

ed è per questo motivo che nell'emigrazione volontaria, la selezione del soggetto

che dovrà emigrare è frutto di una scelta collettiva, spesso familiare o comuni-

taria e privilegia gli individui più forti, più sani, con caratteristiche caratteriali

e socio-economiche che gli permettano le maggiori possibilità di resistenza alle

di�coltà del viaggio e del primo inserimento.

Come abbiamo già detto, questo patrimonio iniziale di salute si depaupera

in seguito all'arrivo nel paese di immigrazione per la frequente esposizione ai

�fattori di rischio� legati alla povertà, alla precarietà alloggiativa, alle cattive

condizioni di lavoro e alla scarsa tutela sindacale, alla cattiva alimentazione,

alla mancanza di reti sociali e familiari di supporto; a questo si aggiunge il

disagio psicologico legato allo sradicamento culturale.

La letteratura chiama questo processo recessivo �e�etto migrante esausto�
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valido soprattutto per gli immigrati volontari. La frequenza e l'importanza di

questa dinamica è confermata dal gran numero di ricoveri per traumi o malat-

tie legate alle cattive condizioni lavorative, depressioni, malattie dell'apparato

respiratorio e digestivo. Il pro�lo sanitario tracciato negli anni Ottanta dagli

ambulatori sopra citati segnalava: �Gli interventi diagnostico-terapeutici pre-

stati a immigrati hanno riguardato prevalentemente l'apparato respiratorio (in

particolare nei mesi invernali, riconducibili a patologie acute); l'apparato di-

gerente (per disturbi digestivi ricorrenti: gastropatie, disturbi della motilità

intestinale ecc.); quello osteomuscolare (patologie ortopediche di varia natura,

traumatologia leggera, artropatie da postura scorretta, in�ammazioni o lesioni

muscolari di origine lavorativa); pelle e mucose (da segnalare l'elevata frequenza

di 'prurito sine materia': un disturbo senza base eziologica organica); l'appa-

rato genito-urinario (uretriti aspeci�che e cistiti ricorrenti); la sfera ostetrico-

ginecologica (di rilievo crescente insieme a quella pediatrica)�. (Geraci, 2005,

p. 8)

Alcuni segnalano come l'intervallo di benessere che intercorre tra l'e�etto

migrante sano e l'e�etto migrante esausto, si stia accorciando; a segnalare che

i fattori di rischio stanno logorando sempre più velocemente il patrimonio di

salute di chi arriva. L'e�etto migrante sano, inoltre, non si veri�ca � o si

veri�ca in misura minore � per quegli individui che arrivano nel paese d'origine

�trainati� (o ricongiunti) da connazionali o familiari pionieri.

3.2 Pro�li di salute della popolazione immigrata

I dati nazionali a nostra disposizione per quanto riguarda la salute della popola-

zione immigrata si basano per la maggior parte sulle ricerche condotte a partire

dalle statistiche di accesso ai servizi sanitari locali. I dati forniti dall'Istituto

Superiore di Sanità confermano quanto a�ermato nei paragra� precedenti e

ci consegnano quindi il quadro di una popolazione straniera con condizioni di

salute simili al quelle della popolazione autoctona, e � anzi � con un considere-

vole bagaglio di salute da spendere sul nostro territorio, fattore che diminuisce

considerevolmente il numero di accessi ai servizi. Tutto questo, per l'appunto,
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�in linea con un pro�lo di immigrati di prima generazione che si spostano per

progetti di lavoro e che dunque portano con loro un capitale di salute che ne fa

mediamente un gruppo più sano�. Questo vantaggio rispetto alla popolazione

italiana si assottiglia con il passare del tempo e in particolare con l'inclusione

di ipotetiche statistiche relative alla popolazione irregolare, che � come vedre-

mo più avanti � presenta delle caratteristiche simili alle fasce più basse della

popolazione.

In generale la ricerca indica per gli immigrati un tasso di accesso minore alle

prestazioni sanitarie come visite mediche e accertamenti diagnostici (il 18,4%

degli stranieri contro il 2,6% degli italiani); in particolare quelli specialistici si

dimezzano per la popolazione straniera. Anche i ricoveri in ospedale seguono

questa tendenza, sia per gli uomini, che per le donne se si escludono i ricoveri

legati al parto, occasione per la quale le donne straniere si rivolgono in misura

nettamente maggiore ad un consultorio pubblico rispetto alle italiane (38,3%

contro il 13,7% delle italiane). Si registra invece un ricorso maggiore ai servizi

sanitari di emergenza, ossia il Pronto soccorso, anche per una maggiore inci-

dentalità registrata nella popolazione immigrata 7. Esso rappresenta di sovente

la via privilegiata di accesso al ricovero ospedaliero: �nel 54,9% dei casi infatti

il ricovero è stato consigliato da un medico del pronto soccorso contro il 27,2%

del ricovero di cittadini italiani.� Per quanto riguarda i servizi di cura e preven-

zione, anche qui si riscontrano di�erenze importanti: per quanto riguarda ad

esempio le donne la pressione arteriosa non è controllata da un 31% delle inter-

vistate (contro il 17% delle italiane), mentre agli screening per la prevenzione

dei tumori femminili ricorre al massimo la metà delle donne straniere nelle fa-

sce d'età raccomandate (51,6% il pap test e 42,9% la mammogra�a), quando

per le italiane i tassi superano il 70%. 8 Per quanto riguarda la periodicità

dei controlli, si registra una quota minore di donne straniere che e�ettua un

7Sempre questa ricerca registra che tra gli uomini ricoverati, il ricovero per incidente è molto

più frequente per gli stranieri (32,7% rispetto a 17,0%). Tra gli uomini stranieri sono peraltro più

elevati gli incidenti sul lavoro: la quota è pari al 7,4% tra i lavoratori stranieri contro il 4,3% di

quelli italiani.
8Vedi sopra. Determinate nazionalità di provenienza registrano tassi ancora più allarmanti; è il

caso delle donne provenienti dal Marocco e dall'Albania che solo per un terzo fanno uso dei sopra

menzionati sistemi di monitoraggio e prevenzione.
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secondo pap test dopo il primo (72, 8% contro 82,8%), ma con una periodicità

non molto diversa dalle donne italiane.

La salute delle donne immigrate presenta un pro�lo simile a quella degli

uomini (Perocco and Basso, 2003), ma si distingue per alcuni aspetti legati sia

alla tipologia migratoria � il percorso migratorio delle donne spesso si divide

tra i ricongiungimenti e le immigrate sole del welfare � che alla speci�cità di

genere. La salute è un elemento determinante per la comprensione e l'analisi

delle disuguaglianze sociali e di genere, anche a livello internazionale; l'espe-

rienza dell'emigrazione femminile presenta un pro�lo particolarmente esposto

al rischio poiché somma al suo interno disuguaglianze di genere, sociali e di

razza.

La popolazione femminile immigrata presente sul nostro territorio � arri-

vata mediante ricongiungimento o pioniera del proprio progetto migratorio �

è prevalentemente composta da donne giovani e in età riproduttiva. La com-

ponente di donne arrivate sole viene spesso attratta dal mercato del lavoro di

cura, formale e informale e diventa manodopera a basso costo per un mercato

internazionale di welfare caratterizzato dalle 3D: dangerous, dirty and deman-

ding 9. Lo IOM (International Organizatione for Migration) in un report del

2005 10 individua alcuni dei fattori alla base della condizione sociale delle donne

immigrate:

• i fattori individuali (capacità e risorse personali, età, istruzione, stato di

salute, ecc.);

• i fattori sociali riferibili al ruolo delle donne e alle norme culturali (com-

portamenti, religione, rapporto tra i sessi, ecc.);

9Dirty, Dangerous and Demanding è un neologismo americato derivato da un contetto asiatico

e si riferisce ad alcune catene sociali del mondo del lavoro occupate dai blue-collar. Il termine ha

origine in Giappone dove il segmento peggiore del mercato del lavoro, spesso occupato da lavoratori

immigrati è de�nito con le 3 K: kitanai, kiken, kitsui
10Gender and migration. A paper prepared for the Policy Analysis and Research Programme

of the Global Commission on International Migration by Nicola Piper, Asia Research Institute,

National University of Singapore nell'analisi di Lia Lombardi Genere, Salute e disuguaglianze in

Europa. Focus sulla salute riproduttiva delle donne migranti.
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• le politiche d'immigrazione stabilite dai paesi di destinazione (regolamen-

tazione dei permessi di soggiorno, status legale, diritti sociali e civili,

ecc.);

• le reti relazionali (parenti, amici, conoscenti, associazioni e gruppi di

sostegno, ecc.).

A questi fattori si sommano quelli relativi alle disuguaglianze di genere

espresse, quali le di�coltà di accesso all'istruzione, all'occupazione, alle risorse

economico �nanziarie, ai modelli culturali di riferimento e alla condizione di

fragilità/subordinazione della donna; sempre questa ricerca inoltre a�erma che

le donne migranti sono più vulnerabili rispetto agli uomini agli abusi verbali,

�sici e sessuali.

Per quanto riguarda la popolazone femminile è da sottolineare che la mag-

gior parte dei ricoveri ospedaliere degli accessi alla struttura sanitaria di donne

immigrate avvengono per cause legate a motivi �siologici, quali la gravidanza,

il parto (55,2% dei ricoveri ospedalieri, seguiti in misura molto minore dalle

malattie dell'apparato genito-urinario e digerente) 11 anche in relazione ai tas-

si più elevati di fecondità e abortività. Per quanto riguarda il day hospital

il 59,6% dei ricoveri è da addebitare a cause legate alla riproduzione, quasi

esclusivamente interruzioni volontarie di gravidanza.

Le condizioni di marginalità sociale � legate anche a dure condizioni di la-

voro e ad ambienti abitativi piccoli e poco adeguati � criticizzano eventi di per

sé �siologici come gravidanza e parto, causando patologie o complicazioni; ad

esse si aggiungono le di�coltà di accesso ai servizi di cura e prevenzione e le

di�coltà legate ad una condizione di precarietà imposta, che rendono comples-

se le strategie di piani�cazione familiare. Inoltre, la mancanza di un entourage

amicale e comunitario, capace di dare senso al momento della maternità � mo-

mento culturalmente pregno di signi�cato �porta a condizioni di isolamento e

stress psicologico.. Tutte questi fattori portano a gravidanze ravvicinate, nasci-

te pre-termine, basso peso alla nascita, forte ricorso all'interruzione volontaria

di gravidanza, scarso uso di metodi contraccettivi moderni.

11Dati ricavati dal Rapporto ISTISAN 2005 (ISTISAN et al., 2005)
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Nella totalità della popolazione straniera presente sul nostro territorio vi

sono poi gruppi e situazioni sociali che meritano particolare attenzione da parte

della sanità pubblica: è il caso di rifugiati, detenuti, tossicodipendenti, nomadi

e prostitute. La ri�essione su queste situazione merita un'attenzione peculiare,

e non verrà trattata in via generale in questa tesi.

3.3 Perché parlare di salute riproduttiva?

Secondo il Programma di Azione della Conferenza del Cairo per lo Sviluppo

Mondiale per salute riproduttiva si intende �uno stato di completo benessere

�sico, mentale e sociale � e non semplicemente l'assenza di malattie o infermità

� che riguarda tutti gli aspetti relativi all'apparto riproduttivo, ai suoi processi

e alle sue funzioni. La salute riproduttiva implica quindi che le persone abbiano

una vita sessuale soddisfacente e sicura, che abbiano la possibilità di procreare

e di decidere quando e quanto spesso farlo [. . . ] Implicito in questa condizione è

il diritto all'accesso a servizi sanitari appropriati che permettano alle donne di

a�rontare la gravidanza e il parto con sicurezza e o�rano le migliori opportunità

di avere un bambino sano. 12�

La salute riproduttiva è un tema centrale per la lettura delle connessioni

tra disuguaglianze sociali, di genere e di salute. Essa infatti non è solo un

indicatore dello stato di salute speci�co delle donne, conseguente alla capaci-

tà stretta di �fare bambini�, quanto piuttosto un vero e proprio indicatore di

sviluppo di una società � riconosciuto da diverse organizzazioni internazionali

(ONU, OMS, UNFPA). Esso viene misurato in termini di mortalità materna,

salute riproduttiva delle adolescenti aborto sicuro, anemia gravidica, accesso ai

servizi per la salute riproduttiva, tasso di fecondità, politiche di piani�cazione

familiare, violenza di genere, mutilazioni genitali femminili, di�usione dell'Hiv

e malattie sessualmente trasmissibili.

In molti Paesi ad economia meno avanzata la gravidanza, il parto e il puer-

perio rappresentano un momento molto critico e ad elevato rischio di mortalità

per donne e infanti. Prendendo ad esempio in considerazione i Paesi di maggiore

12Programma di Azione del Cairo, pag 7.2, 1994
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provenienza degli immigrati regolarmente presenti sul nostro territorio abbia-

mo delle percentuali di mortalità materna molto alte: Albania 27, Moldavia

41, Marocco 100, Senegal 370, Nigeria 630, Filippine 99, Sudan 730. 13

Molte sono le motivazioni che ci spingono a prendere in considerazione la

salute riproduttiva come punto di partenza per fare delle considerazioni sull'in-

terconnessione tra discriminazioni sociali, razziali e di genere. A tal proposito

vorrei qui inserire un lavoro di ricerca, condotto negli Stati Uniti che ben espri-

me come le forti disuguaglianze presentate in questo frangente si ripercuotano

sulla vita degli immigrati a lungo termine. Alcune ricerche del medico ameri-

cano D Kuh, che per anni ha lavorato sulla life course epidemiology, analizzano

gli e�etti sul lungo periodo � in termini di rischio per la salute - dell'esposizione

al disagio psicologico e sociale durante la gestazione, l'infanzia, l'adolescenza,

e l'età adulta.14

The catalyst for a life course approach in epidemiology stemmed

from the revival of interest in the role of early life factors in cardio-

vascular and other chronic diseases, in particular the ecological and

historical cohort studies used to explore the fetal origins hypothe-

sis. According to this hypothesis, environmental exposures such as

undernutrition during critical periods of growth and development in

utero may have long term e�ects on adult chronic disease risk by

�programming� the structure or function of organs, tissues, or body

systems. This idea of �biological programming� was presented as an

alternative paradigm to the adult lifestyle model of adult chronic di-

sease that focuses on how adult behaviours (notably smoking, diet,

exercise and alcohol consumption) a�ect the onset and progression

13Calcolo e�ettuato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità su 100.000 nati vivi. United Na-

tions Population Fund (UNFPA, Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione). Lo stato della

popolazione nel mondo 2000. Edizione italiana a cura di AIDOS. Roma; 2000.
14Kuh D, Ben-Shlomo Y, eds. A life course approach to chronic disease epidemiology; tracing the

origins of ill-health from early to adult life. 2nd edn. Oxford: Oxford University Press; Kuh D,

Hardy R, eds. A life course approach to women's health. Oxford: Oxford University Press, 2002. 16

Ben-Shlomo Y, Kuh D. A life course approach to chronic disease epidemiology: conceptual models,

empirical challenges, and interdisciplinary perspectives. Int J Epidemiol 2002
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of diseases in adulthood.15

Lo scopo è di dimostrare che ciò che succede al nostro corpo durante la

gestazione e la prima infanzia �programma� lo stato di salute che l'individuo

manterrà durante la sua vita adulta. La life course epidemiology studia come

l'esposizione ai fattori sociali di rischio durante l'infanzia e l'adolescenza � quali

stato sociale (condizioni di lavoro, abitative e familiari, posizione socioecono-

mica), stato psicologico (depressione, senso di appartenenza, traumi) o stato

�siologico (condizioni di salute pregresse) - in�uenzino il rischio di ammalarsi

nell'età adulta e la posizione socioeconomica dell'individuo, e come da questo

possano derivare disuguaglianze sociali nel mondo adulto e fattori di mortalità.

Determinati fattori socioeconomici possono operare sia come catene socia-

li di rischio dirette sia in�uenzando l'esposizione a fattori causali nelle prime

fasce d'età che fanno parte � a lungo termine - delle catene di rischio biologi-

che e psicologiche. E�etti di�erenziali sulla salute, conformemente alla durata

nel tempo dell'esposizione alle suddette circostanze socioeconomiche possono

fornire un'importante traccia per la ricerca eziologica.(Kuh et al., 2003)

In questo senso, per tracciare un pro�lo sulla salute della popolazione stra-

niera, in particolare sul lungo periodo e sulle seconde generazioni, diventa im-

portante ri�ettere su cosa accade nelle prime fasce d'età, quali determinanti

sociali entrano in gioco per in�uenzare il livello di salute in particolari fasi

della vita dell'immigrata e dell'immigrato.

Ad oggi, fare analisi e ri�essioni sulla salute riproduttiva delle immigrate

in Italia è reso più facile dal fatto che le donne, per ragioni �siologiche come

gravidanza, parto e cura dei �gli, accedono più spesso ai servizi di quanto non

facciano gli uomini, i quali vi si rivolgono solo per malattia grave o ritenuta tale.

Per questo, in via del tutto generale, le donne sono più visibili per il mondo

dei servizi, inteloquiscono e interagiscono con gli operatori sociali e sanitari

facendo così emergere le loro storie e le loro reali condizioni di vita.

15Barker DJP, ed. Fetal and infant origins of adult disease. London: British Medical Publishing

Group, 1992. Robinson RJ. Is the child father of the man? Controversy about the early origins of

cardiovascular disease. BMJ 1992
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Nell'analisi degli ambiti legati alla tutela della maternità e dell'infanzia si

evidenziano aspetti critici legati soprattutto alla di�coltà di avere accesso ai

servizi di cura e prevenzione: nonostante gli sforzi e i progressivi, seppur lenti e

non omogenei, miglioramenti del Sistema Sanitario Nazionale l'o�erta rimane

a volte non adeguata alla di�erenziata domanda di salute della popolazione

immigrata sul territorio e spesso fatica a raggiungere le donne in modo ca-

pillare, questo per quanto riguarda sopratutto gli arrivi recenti. A volte ad

interferire nel rapporto tra popolazione immigrata e servizi territoriali vi sono

anche forti resistenze culturali e sociali. (Lombardi, 2005) Le di�coltà legate

all'esperienza migratoria si ripercuotono sulla maternità, spesso sviluppando

con quest'ultima un rapporto problematico e con�ittuale. �Da qui il frequente

ricorso all'aborto, la di�coltà di gestire la propria sessualità e capacità ripro-

duttiva, il rimandare a tempo indeterminato la realizzazione del desiderio di

�gli, situazioni che possono provocare , in molte donne, lacerazioni sul tessuto

della propria identità� .(Saint-Blancat, 2000) Diversi sono invece i casi di donne

(soprattutto sudamericane, est-europee e cinesi) che decidono � o sono costret-

te � a porre la propria maternità in una sorta di limbo di sospensione, lasciano

i propri �gli nei paesi d'origine, a�dati ai nonni o a conoscenti, in attesa di

poter tornare in patria o di poter essere raggiunte.

3.4 La salute riproduttiva delle donne immigrate in Italia

In Italia la medicina delle migrazioni negli ultimi anni, ha sviluppato un interes-

se speci�co per quanto riguarda la salute riproduttiva delle donne immigrate

sul territorio. Varie ricerche 16 condotte sul tema �n dagli anni Novanta, -

prima a carattere regionale, poi nazionale - individuano nella condizione di

16Vedi le pubblicazioni: Bona G, Za�eroni M e Gruppo di lavoro Bambino Immigrato (1998),

Stato di salute dei neonati �gli di immigrati. Rivista Italiana di Pediatria, indagine condotta in 33

punti nascita di 25 città italiane ; Donati S., Spinelli A., Grandolfo M.E., Baglio G., Andreozzi S.,

Pediconi M., Salinetti S. (1999) L'assistenza in gravidanza, al parto e durante il puerperio in Italia.

Annalidell'Istituto Superiore di Sanità; Spinelli A, Baglio G, Donati S, Grandolfo ME, Andreozzi

S, Geraci S, Baljozovic V,Scassellati G, Ciminelli P, Pollastrini L, Marzano P.(1998) Gravidanza,

parto, puerperio: una ricerca su donne immigrate.1998� Spinelli A, Morrone A, Geraci S, Toma

L, Andreozzi S, Eds. Immigrati e zingari: salute e disuguaglianze. Rapporti ISTISAN, Istituto

Superiore di Sanità Roma.
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donna immigrata una sovraesposizione a fattori di rischio che si ripercuotono

sul percorso delle nascite e sull'intera vita riproduttiva delle immigrate. Qui di

seguito viene proposta una breve panoramica delle questioni a�rontate e messe

in risalto da queste ricerche, nel tentativo di rappresentare un contesto su cui

poi proporre un'analisi più approfondita nella fase di analisi delle interviste.

3.4.1 Prevenzione

Per quanto riguarda i servizi di prevenzione, l'ISTAT conduce ogni anno un

monitoraggio sugli accessi ai controlli obbligatori e ai controlli periodici consi-

gliati. In riferimento alla popolazione immigrata, si registra un minore accesso

delle donne straniere ai controlli periodici e agli screening per la prevenzione

dei tumori femminili rispetto alle italiane: nel 2005 solo il 51,6% delle donne

straniere in fascia di età raccomandata si era sottoposta al controllo del pap

test e il 42,9% alla mammogra�a, dati che si rivelano ancora minori per alcune

nazionalità; per le italiane le percentuali salgono al 71,8% e 73,1%. 17

Come si evince dalla tabella 18, inoltre anche in occasione della gravidanza il

ricorso ai controlli è lievemente diverso tra italiane e straniere: si sottopongono

ad un'ecogra�a entro il terzo mese il 68,5% delle straniere e l'88,3% delle italiane

3.4.2 Gravidanza, parto e salute del neonato

In un rapporto dell'Istituto Sanitario Nazionale si regista che nel 2009 il 18%

dei parti e�ettuati sul territorio sono stati e�ettuati da madri non italia-

ne(ISTISAN et al., 2011); in particolare le due aree geogra�che di provenienza

maggiormente rappresentate dalle madri straniere sono quella dell'Africa (27

%) e degli altri stati d'Europa (24,7%).

Le donne straniere che partoriscono sul territorio italiano presentano carat-

teristiche demogra�che leggermente diverse da quelle italiane: esse presentano

un'età media leggermente più bassa (29 anni contro i 32 delle autoctone), con

17ISTAT Salute e ricorso ai serivizi sanitari della popolazione straniera presente in Italia. Anno

2005. 11 ottobre 2008, Statistiche in Breve.
18Tabella ricavata dall'articolo di Lia Lombardi e Daniela Carrillo Genere, salute e politiche sociali

in Europa Focus sulla salute riproduttiva delle donne migranti Paper for the Espanet Conference

�Innovare il welfare. Percorsi di trasformazione in Italia e in Europa� Ottobre 2011
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ITALIANE STRANIERE

Informazione sulla diagnosi prenatale 88,4 63,1

Prima visita entro il primo trimestre 94,6 88,5

Numero medio di visite 7,1 6,6

Ginecologo che lavora in una struttura pubblica 16,5 57,6

Prima ecogra�a entro il primo trimestre 88,3 68,5

Numero medio di ecogra�e 5,6 4,4

Parto cesareo 39,9 27,9

Tabella 3.1: Dati ISTAT - Principali indicatori del percorso della maternità per le

donne che hanno partorito nei cinque anni precedenti l'intervista per cittadinanza e

paese di origine - Anno 2005 (tassi standardizzati per età)

un'età media di 27 anni per la nascita del primo �glio, a confermare la visione

di una popolazione femminile immigrata giovane e in età riproduttiva. Il tasso

di fertilità è maggiore nelle donne immigrate, anche se con notevoli di�erenze

in base alla provenienza geogra�ca; se marocchine ed egiziane hanno in media

quattro o cinque �gli, rumene, peruviane e �lippine si attestano attorno alla

media di 1,7 �gli per donna.

Fra le straniere prevale un livello di scolarità inferiore alle italiane (il 52%

delle partecipanti alla rilevazione), condizione che può in�uire sia sulle pos-

sibilità di accesso ai servizi sanitari di cura e prevenzione sia le �strategie di

assistenza al feto e al neonato�. Le madri straniere che e�ettuano il primo

controllo in gravidanza oltre la dodicesima settimana, secondo i dati della so-

pracitata ricerca, sarebbero il 15% , contro il 2.9% delle italiane; in generale

la percentuale di ritardi nei primi controlli si ha fra le madri più giovani e con

livello di istruzione più basso (questo sia fra le italiane che fra le immigrate).

Per quanto riguarda il parto vero e proprio, nonostante l'Italia sia un Paese

nel quale si registra una eccessiva medicalizzazione della sfera riproduttiva e una

fortissima preponderanza di parti chirurgici (parti mediante taglio cesareo)19,

per le donne straniere si registra un tasso minore di interventi chirurgici (il

28,6% contro il 40% per le italiane) e una netta preferenza per i parti naturali.

19Nel 2009 i tagli cesarei rappresentarono il 38% del totale delle nascite, portando il tasso italiano

fra i più alti in Europa. Dati Rapporto ISTISAN 2011
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I dati a nostra disposizione per un analisi dell'evento nascita sono rappre-

sentati dai Cedap, Certi�cati di Assistenza al Parto. Essi evidenziano prima di

tutto una sovrarappresentazione delle donne straniere tra i parti pre-termine

(ISTISAN et al., 2003): se nel 1996 esse rappresentavano il 12% contro il 5%

delle italiane, nel 2001 erano scese al 9%, dato comunque allarmante. Lanascita

pre termine, (gravidanza con meno di 37 settimane), assieme al basso peso alla

nascita (meno di 2500 Kg) sono tra i maggiori fattori di rischio per mortalità

perinatale ed eventuali complicanze noenatali.

Nel 2001 l'Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato i risultati di un'indagi-

ne (Bona and Za�eroni, 1998) condotta nel periodo 1996-97 in 33 punti nascita

di 25 città italiane, in cui neonati extracomunitari furono confrontati con neo-

nati da entrambi i genitori italiani: i nati pre-termine furono il 14% dei casi

stranieri, contro l'11% degli italiani, il basso peso alla nascita fu certi�cato nel

9,7% dei casi per i bambini extracomunitari sui 6,8% del gruppo di controllo.

Anche i dati sulla mortalità infantile presentano un netto svantaggio a carico

dei bambini stranieri: su 1000 nati vivi il 7,9 bambini stranieri sono deceduti

nella prima settimana di vita a fronte di 1,9 bambini italiani.

Sempre nel 2001 alcuni medici pediatri italiani condussero uno studio (Bona

et al., 2001) su 14.000 neonati immigrati, in cui rilevarono dei tassi superiori alla

media italiana non solo in riferimento alla prematurità, al baso peso alla nascita

e all'as�ssia, ma anche alla natimortalità (2,5 su 1000 nati vivi) e mortalità

neonatale precoce (5,7 su 1000 nati vivi)

3.4.3 Interruzione volontaria di gravidanza

L'interruzione volontaria di gravidanza in Italia è regolata dal 1978 dalla nota

Legge 19420, legge discussa e dibattuta, spesso al centro di un controverso di-

scorso pubblico. Al momento della sua stesura, la legge si proponeva il duplice

ambizioso obiettivo di porre �ne alla piaga dell'aborto clandestino, che ogni

anno mieteva vittime su tutto il territorio nazionale e al contempo mettere al

20Legge 22 maggio 1978, n. 194 Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione

volontaria della gravidanza (Pubblicata sulla Gazzetta U�ciale Gazzetta U�ciale del 22 maggio

1978, n. 140)
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ANNO ITALIANE STRANIERE % TASSO STIMATO STRANIERE

1995 118116 8967 7,1 27,4

1996 127700 9850 7,1 29,1

1997 119292 11978 9,1 26,4

1998 123728 13826 10,1 28,7

1999 118818 18806 13,7 30,5

2000 111741 21201 15,9 ND

2001 106166 25094 19,16 ND

2002 101314 29263 22,4 ND

2003 91275 31836 25,9 ND

Tabella 3.2: IVG per cittadinanza (Italia 1995-2003) Fonte: ISS, ISTAT e Ministero

della Salute

centro la donna e la sua facoltà di scelta in materia di riproduzione. I dati a

nostra disposizione per quanto riguarda l'interruzione volontaria di gravidanza

(IVG) provengono direttamente dall'ISTAT, che richiede la compilazione di un

modello (Modello D12) ad ogni intervento di interruzione e�ettuato dalla strut-

tura ospedaliera, pubblica o privata. I dati raccolti, relativi alle caratteristiche

socio-demorga�che delle donne, allo stato di salute, alle zone di provenienza

vengono poi periodicamente analizzati e presentati al Ministero della Salute,

che annualmente ne fa relazione al Parlamento.

Una ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità (ISTISAN et al., 2005) condotto

nel 2004 in quattro regioni italiane (Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia

e Lazio) e pubblicata nel 2005 sul Rapporto annuale ha raccolto e analizzato

dati sull'interruzione volontaria di gravidanza di donne straniere, fenomeno che

già aveva destato l'attenzione dei medici e degli studiosi alla metà degli anni

Novanta. Negli ultimi anni, infatti, il graduale decremento del ricorso all'aborto

da parte delle donne italiane è stato mascherato dal grande contributo della

popolazione femminile straniera, il cui tasso di abortività è cresciuto di anno in

anno, e presenta una partecipazione al fenomeno di almeno tre volte maggiore

rispetto alla popolazione italiana.

Lo studio dell'ISS, volto ad approfondire le caratteristiche della popolazione

straniera che ha fatto ricorso all'IVG registra una popolazione piuttosto gio-
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vane, per il 64% 21 composta da donne sotto i 30 anni; la maggior parte delle

donne è coniugata o vive con il partner, il 64% è già madre, il 70% ha almeno

un �glio all'estero.22

Tra le donne intervistate solo il 7% ha dichiarato di non essere occupata

in un'attività lavorativa per scelta: il 25% ha dichiarato di essere in cerca

di un'occupazione, il 44% di essere occupata nel settore della cura. Un dato

interessante è ancora quello che riguarda la permanenza in Italia: oltre la metà

delle donne che hanno ricorso all'IVG erano arrivate sul territorio da meno

di due anni; il 41% delle donne non era in possesso di un regolare permesso

di soggiorno. Riporto, in citazione, i pro�li emersi da questa ricerca, come

possibili situazioni di rischio

1. donne a elevata precarietà sociale, tendenzialmente giovani, ar-

rivate in Italia nell'ultimo anno, senza permesso di soggiorno,

disoccupate e provenienti dalla Romania e dalla Nigeria;

2. donne lavoratrici impegnate in attività di assistenza familiare

(colf, baby-sitter, assistenti familiari), con un buon livello di

istruzione, integrate, in possesso di permesso di soggiorno e in

Italia da diverso tempo, prevalentemente sudamericane;

3. donne un po' meno integrate, più giovani e con un più basso

livello di istruzione rispetto a quelle del pro�lo 2, nubili o sepa-

rate, da poco tempo in Italia (1-2 anni), prevalentemente della

Moldavia e dell'Ucraina;

4. in�ne, donne coniugate o conviventi, immigrate al traino del

partner o della famiglia d'origine, di età più avanzata, casa-

linghe o lavoratrici dipendenti (soprattutto cinesi e marocchi-

ne).(ISTISAN et al., 2005)

21Anche qui il dato varia molto in riferimento alla provenienza geogra�ca, il 79% delle nigeriane è

sotto i 30 anni , mentre il 51% delle cinesi presenta un'età avanzata.
22Anche in questo caso il dato varia per le donne provenienti dall'Africa: è nubile il 73% delle

nigeriane che ricorre all'IVG, e scende a 23% il numero delle marocchine che ha �gli all'estero.
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Il 56% delle intervistate ha dichiarato di non aver usato nessun metodo

contraccettivo per evitare la gravidanza per cui poi ha fatto richiesta di IVG, il

26% si era a�dato a metodi poco e�caci (coito interrotto, metodi tradizionali).

I dati nazionali del 2003 (elaborazione ISTAT su dati ISS) hanno rilevato

che il 36% delle donne che hanno fatto ricorso all'IVG ha già avuto un abor-

to in passato, mentre nella ricerca sopracitata viene evidenziato che il 50%

delle intervistate aveva già avuto un'IVG in Italia. Un così forte fenomeno

di recidività, anche se preoccupante perché sicuramente in�uenzato da fattori

socioeconomici legati alle condizioni di vita degli immigrati in Italia, è da con-

siderare alla luce del fatto che molte delle donne provengono da paesi in cui i

tassi di abortività sono molto superiori alla media italiana.

Sempre secondo questa ricerca sarebbero un terzo le donne che hanno deciso

di abortire per problemi economici, dato che sale al 40% se consideriamo anche

le donne che hanno motivato la loro scelta con la paura di perdere il posto di

lavoro. Sono dunque le condizioni materiali, oltre al fatto di avere già dei �gli
23, le motivazioni più di�use che spingono le donne immigrate a fare ricorso

all'aborto assistito.

Una ricerca (Farina and Ortensi, b) e�ettuata dai docenti dell'Università di

Milano Bicocca sulla provincia di Milano conferma che più alti livelli di aborti-

vità si hanno tra le nazionalità dove �the �rst generation female worker model�

è più di�uso, dove quindi è emergente il fenomeno delle immigrate lavoratrici

sole che aprono per prime il canale migratorio. È il caso dell'Est Europa, dell'A-

merica Latina e della Nigeria. Spesso, oltre alle motivazioni universali (l'età, il

non trovarsi in una situazione idonea alla crescita di un bambino), sono proprio

le condizioni sociali ed economiche legate allo status di immigrate che spingono

le donne a questa scelta. Le condizioni di lavoro, la precarietà dell'impiego e di

conseguenza del soggiorno, la mancanza di diritti connessa alla condizione di

irregolarità, il disagio abitativo e familiare, il depauperamento delle relazioni

23Anche questa motivazione dà da pensare; rimanda infatti ad un immaginario in cui l'interruzione

volontaria di gravidanza viene usato come regolatore della fertilità ad ultima ratio e non come scelta.

L'Ivg in questi casi è spesso richiesta da donne che hanno già raggiunto il numero di �gli desiderato,

che convivono già con i �gli o che magari li hanno lasciati nel paese d'origine e non desiderano

formare un nuovo nucleo familiare.
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Motivazioni %

problemi economici 34,2

Perdita del lavoro 5,1

Non volere �gli 3,8

Non volere altri �gli 28,2

Paura dei genitori 3

Paura di essere giudicata male 2,2

Di�coltà con il partner 9

Paura maternità e parto 4,5

Altro 9,6

Non risponde 0,5

Tabella 3.3: Motivazioni dichiarate interruzione volontaria di gravindanza. Rapporto

Istisan 2005

sociali e il senso di isolamento sono tutti fattori che in�uiscono sul desiderio di

portare avanti una gravidanza. Riprenderemo in seguito, in fase di analisi delle

interviste quest'ultimo punto, cardine sul quale si basa il lavoro svolto per la

stesura di questo elaborato.

3.4.4 Contraccezione

Il livello di conoscenza della salute riproduttiva e dei metodi contraccettivi tra

la popolazione immigrata è mediamente basso. Nella ricerca svolta dall'ISS

nel 2004 e citata anche nel precedente paragrafo vennero presentati i dati re-

lativi all'uso dei metodi contraccettivi da parte delle donne che avevano fatto

ricorso all'IVG. Metà intervistate non era in grado di indicare il periodo fertile

del ciclo; molte, nonostante fossero a conoscenza di vari metodi contraccettivi

a�ermarono di far uso di metodi naturali e poso a�dabili come il coito inter-

rotto. Pillola e preservativo sono i metodi più conosciuti e utilizzati, anche se

un buon 30% delle donne non si sentirebbe in grado di dare nessun consiglio

in materia alle amiche, sintomo di una scarsa conoscenza, o senso di sicurezza.

Per il 64% delle donne l'informazione sui metodi contraccettivi è stata acquisita

nel paese d'Origine tramite �sentito dire�. La forza di questo metodo informale

di divulgazione delle informazioni cala bruscamente con l'arrivo in Italia, forse

a causa del depauperamento delle relazioni sociale.
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Un dato molto interessante è rappresentato dalle donne provenienti dall'Est

Europa, che nella quasi totalità dei casi fanno uso di metodi contraccettivi

naturali e che sono state informate prevalentemente dal partner. Solo il 37%

delle donne era a conoscenza della pillola del giorno dopo, a conoscere meno

questo metodo le donne provenienti dall'Ucraina e dalla Moldavia.

Una di�erente ricerca (Farina and Ortensi, a) sull'uso dei contraccettivi fra

le donne immigrate, e�ettuata intervistando 2.011 donne tra i 15 e i 49 anni

nelle 12 province delle Lombardia, conferma una percentuale molto elevata di

donne che non utilizzano nessun metodo di prevenzione delle nascite; esse so-

no per lo più provenienti da Pakistan, India e Africa subsahariana. La scelta

del metodo contraccettivo dipende largamente dalla socializzazione del metodo

stesso nel paese di provenienza, questo anche a causa della reticenza a chiedere

e fornire informazioni tra conoscenti. La ricerca conferma anche che l'uso di

metodi contraccettivi moderni tende ad essere minore tra le donne provenienti

dall'Est Europa e dal Sud America, paesi in cui l'astinenza e l'aborto rive-

stono un ruolo importante nella regolazione demogra�ca e nella piani�cazione

familiare.



Capitolo 4

Le politiche sanitarie verso gli

immigrati

L'ordinamento italiano cominciò ad interessarsi dell'inclusione degli immigrati

nella piani�cazione del Sistema Sanitario Nazionale, relativamente tardi; solo

dopo l'approvazione del primo testo unico nel 1998 1 , il 24 marzo del 2000

uscì una corposa circolare ministeriale 2, pubblicata sulla Gazzetta U�ciale n.

126 il 1 giugno del 2000 in cui di fatto di sanciva l'inclusione degli immigrati

� limitati, si badi bene, ai detentori della piena regolarità giuridica - nel SSN,

ossia nel sistema di diritti e doveri per quanto attiene all'assistenza sanitaria,

formalmente equiparati ai cittadini italiani. Con questa importante, seppur

tardiva circolare venivano rimossi, di fatto, alcuni requisiti ostativi (residen-

za sostituita dall'e�ettiva dimora, limite temporale, aliquote diversi�cate per

l'iscrizione al SSN), e introdotti dei prinicipi di equità (obbligatorietà estesa

all'iscrizione al di là del perfezionamento formale delle pratiche, esenzione per

1La legge 6 marzo 1998 n. 40, nota come Legge Turco-Napolitano. L'articolo 34 del TU dal

titolo �Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio Sanitario Nazionale � contiene le norme per

gli immigrati regolarmente soggiornanti sul territorio italiano, l'articolo 35 dal titolo �Assistenza

sanitaria per gli stranieri non iscritit al Servizio Sanitario Nazionale a�ronta il tema della tuttela

sanitaira �a salvaguardia della salute individuale e collettiva�, anche nei confornti degli irregolari,

l'articolo 36, dal titolo �Ingresso e soggiorno per cure mediche� de�nisce le condizioni necessarie

perchè un cittadino straniero possa venire in Italia per sottoporsi a cure mediche o chirurgiche.
2Circolare del Ministro della sanità n. 5 del 24 marzo 2000 (DPS-X-40-286/98) �Indicazioni

applicative del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, �Testo Unico delle disposizioni concernenti

la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero� - Disposizioni in materia di

assistenza sanitaria� Gazzetta U�ciale n. 126 del 1 giugno 2000 � Serie generale
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situazioni di maggior disagio per richiedenti asilo, detenuti, ecc.). Da questo

punto di vista la neonata legge Turco-Napolitano era lungimirante e avanzata

rispetto alle allora contemporanee leggi europee (Geraci et al., Aggiornamento

luglio 2010): per garantire la stabilità del diritto all'assistenza sanitaria, ven-

gono introdotte clausole che estendono l'iscrizione al SSN anche agli stranieri

in attesa del permesso di soggiorno, ai disoccupati, ai familiari a carico.

La legge, all'interno del articolo 35, prevedeva inoltre il diritto all'assisten-

za anche agli immigrati presenti sul suolo italiano in condizione di irregolarità

giuridica, garantendo loro prima le cure urgenti ed essenziali e in seguito anche

quelle continuative e di medicina preventiva. Per non ostacolare l'accesso ai

servizi e alle prestazioni mediche era stata vietata la segnalazione all'autorità

giudiziaria da parte degli operatori sanitari presenti nelle strutture sanitarie e

ospedaliere. Al �ne di rispettare l'anonimato di chi accedeva alle strutture senza

il possesso di regolari documenti venne ideato il codice regionale di registra-

zione e rendicontazione Stp (Straniero Temporaneamente Presente), rilasciato

da tutte le strutture sanitarie e riconosciuto in tutto il territorio nazionale,

necessario al passaggio delle informazioni diagnostico-terapeutiche.

Se nel 2002 la legge Bossi-Fini non andò a modi�care in modo sostanzia-

le il diritto all'accesso al servizio sanitario, questa pretesa fu poi avanzata in

forma di proposta nel 2008 quando la normativa in materia di immigrazione

fu pesantemente modi�cata dal cosiddetto �Pacchetto sicurezza�. Esso in una

prima stesura proponeva, non solo l'abrogazione del divieto di segnalazione da

parte degli operatori socio-sanitari, o l'obbligo di presentazione dei documenti

all'atto di accesso ai servizi , o la di�erenziazione della compartecipazione alla

spesa da parte degli irregolari, ma � come è noto � introduceva, per la prima

volta in un ordinamento europeo, il famoso reato di clandestinità, che tuttora

prevede procedimenti penali per le persone irregolarmente presenti sul territo-

rio italiano. Alcune delle norme contenute in questa prima proposta vennero

abolite in seguito ad una sollevazione che vide coinvolto l'intero mondo socio-

assistenziale. �Gli ordini professionali dei medici, assistenti sociali, psicologi,

i collegi degli infermieri e delle ostetriche, le società scienti�che e facoltà uni-

versitarie, i sindacati tutti unitariamente, le organizzazioni non governative, le
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organizzazioni religiose e laiche, le singole aziende sanitarie, le Regioni di cui 10

con atti formali, �no a 101 parlamentari appartenenti alla stessa maggioranza

che aveva approvato il testo, ne chiedono il ritiro� (Geraci et al., Aggiornamento

luglio 2010, p. 38) in nome della preoccupazione per le ripercussioni negati-

ve sulla salute pubblica di un provvedimento che venne in seguito dichiarato

�inutile, dannoso, pericoloso�.

La norma, noncurante delle reazioni popolari e sostenuta dalla maggioranza

al governo, viene modi�cata in modo non sostanziale, e viene mantenuto, a

conseguenza del neonato reato di ingresso e di soggiorno illegale6, l'obbligo di

denuncia da parte dei pubblici u�ciali e degli incaricati di pubblico servizio che

vengano a trovarsi a conoscenza di una situazione di irregolarità ai sensi degli

articoli del codice penali n. 361 e 362. Questa norma, non valida per il mondo

della sanità per netto contrasto con il ribadito divieto di segnalazione, ha creato

un'ambiguità normativa che ha portato discrezionalità nella sua applicazione

da parte degli operatori socio-sanitari e un timore di�uso tra gli immigrati.

Salvatore Geraci, all'epoca coordinatore del Gris (Gruppo immigrazione e

salute) a�ermò che �il pacchetto sicurezza ha messo in dubbio nella mentalità

collettiva il fatto che la salute sia un diritto per tutti. Noi diciamo sempre

cha la salute è un bene indivisibile, ma ora la cosa non è più scontata. � 3

A un anno dopo l'approvazione della legge 94 alcune testate giornalistiche 4

fecero un bilancio delle conseguenze e registrarono � per quanto riguarda gli

aspetti sanitari � un notevole calo dell'accesso ai servizi durante il 2008 (fase

di discussione della legge) e un parziale recupero durante il 2009. Una ricer-

ca svoltasi in Piemonte rilevò che la diminuzione degli interventi che esigono

una diagnosi precoce e una continuità terapeutico-assistenziale è stata imple-

mentata dalla legge 94/2009, incidendo seriamente sulla qualità della vita del

migrante, ponendo altresì seri rischi di problematicità per la comunità nel suo

complesso.

I migranti privi di permesso di soggiorno si rivolgono ai servizi sanitari quasi

esclusivamente quando la gravità dell'evento non lascia loro altre alternative:

3Micromega, Stefano Femminis, luglio-agosto 2010
4Espresso, Popoli
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per traumi da lavoro e ferite, e - anche in questi casi - con molta prudenza:

preferiscono non rischiare la loro presenza in Italia;si pensi alle complicanze di

IVG illegali descritte in diverse interviste� 5

Vedremo più avanti, nell'analisi delle interviste condotte per questo elabo-

rato, quanto l'impatto della de�dneza nei confronti dei medici � spia ancora

pesi sulla salute delle persone senza permesso di soggiorno.

5Indagine sui percorsi di salute dei migranti a Torino. Ricerca �nanziata ires Piemonte. Essa

inoltre riconobbe le aree maggiormente colpite dal calo di accesso ai servizi, quali: gli interventi di

diagnosi precoce e di prevenzione (ambulatori mst, consultori famigliari e SERT); la compliance:

rispetto alle patologie dismetaboliche, infettive o a rischio di cronicizzazione (preoccupante rispetto

ai consultori pediatrici); la componente riabilitativa (es. SERT), per i quali si veri�ca una di�coltà

a proseguire i percorsi tale da pregiudicarne gli esiti.



Parte II

La ricerca
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Capitolo 5

Il disegno della ricerca

Nel corso dei capitoli precedenti si è cercato di percorrere una linea concet-

tuale che presentasse il tema delle migrazioni femminili e il loro inserimento

nel mercato del lavoro italiano. In particolar modo sono stati approfonditi al-

cuni segmenti del mercato del lavoro, quali quello dell'assistenza e della cura,

settori etnicamente connotati da una fortissima presenza di donne esteuropee.

Abbiamo potuto indagare come questi ambiti occupazionali presentino delle ca-

ratteristiche in grado di in�uenzare grandemente il rapporto tra le immigrate e

il paese di immigrazione e come caratteristiche tradizionalmente associate alla

�gura femminile siano state messe sul mercato globale, in un gioco al ribasso

dove a rimetterci è sempre la manodopera.

L'entrata massiccia di un gran numero di donne immigrate nel mercato del

lavoro italiano ha corrisposto a un abbassamento generale delle condizioni di

lavoro e a contempo peculiarità tipiche della manodopera femminile quali la

precarietà, la �essibilità, la ricchezza di risorse emotive sono diventate richieste

estese all'intero bacino della manodopera. Si è altresì a�rontato il tema della

salute riproduttiva delle donne che immigrano dall'estero nel nostro paese e so-

no stati messi in luce i punti dolenti in cui le disuguaglianze di salute tra donne

immigrate e donne autoctone appaiono evidenti. La salute riproduttiva è un

indicatore che ci sta particolarmente a cuore poiché ha molto a che fare con

la trasmissione verticale � e quindi in questo caso etnica - delle disuguaglianze

di salute e ci permette quindi di avere una lente attraverso cui guardare alle

dinamiche di potere e di controllo che l'odierna economia esercita sui soggetti

67
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socialmente più deboli. I di�erenziali di salute hanno infatti un gradiente so-

ciale individuabile in fattori di tipo sociale quali la condizione economica, la

condizione alloggiativa o lavorativa il benessere psicologico, il benessere sociale,

la presenza di reti di supporto, ecc.

In questa seconda parte del lavoro si intende approfondire con un approccio

empirico i due argomenti, salute riproduttiva e lavoro, cercando di indagare le

possibili connessioni tra i due aspetti. L'indagine verrà svolta su un campione

di donne non ragionato, non rappresentativo e relativo ad una speci�ca area

geogra�ca di provenienza, quella dell'Est Europa e in uno speci�co territorio

quale è la Provincia di Trento.

5.1 Obiettivi e ipotesi

Come anticipato la dimensione della salute è un elemento determinante per

l'indagine delle disuguaglianze sociali e di genere. Questo vale a maggior ragio-

ne per la donna immigrata che subisce sul suo corpo una triplice oppressione:

di razza, di classe e di genere.

Questa ricerca qualitativa, in relazione alle caratteristiche dell'oggetto so-

ciologico indagato si propone di esplorare il fenomeno della salute riproduttiva

in un gruppo di donne provenienti dall'est Europa ed immigrate in Italia.

L'approccio qualitativo ci ha permesso di andare a recuperare la costruzione

dei signi�cati che ruotano attorno a questa tematica, mettendo in relazione il

processo migratorio che lega contesti sociali e culturali di origine con quelli di

arrivo. A partire dall'esperienza concreta dell'emigrazione sono state appro-

fondite le tematiche legate all'insediamento sociale, abitativo e lavorativo delle

donne straniere in Italia, con particolare attenzione agli aspetti collegati alla

salute riproduttiva:

• progetti migratori, strategie di piani�cazione familiare e lavorativa

• progetti migratori, strategie di piani�cazione familiare e lavorativa

• aspettative e signi�cati sulla riproduzione e la maternità

• periodo della gravidanza e fattori di stress correlato
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• interruzione volontarie di gravidanza

• esperienza e signi�cati del parto

• periodo del puerperio, salute e cura del neonato in terra straniera

• complicanze di salute di madri e bambini

• accesso e rapporto con i servizi sociali e sanitari

• maternità e lavoro

Per quanto riguarda il tema del lavoro particolare attenzione è stata data alle

condizioni di lavoro, che in qualche modo in�uiscono sulla salute riproduttiva

della donna immigrata e del neonato e sulle scelte in tema di maternità. Sono

stati quindi indagati:

• condizioni contrattuali

• condizioni materiali di impiego

• condizioni di salute lavorativa

• rapporto con il datore di lavoro

• strategie di conciliazione �gli-lavoro

5.2 Metodo e strumenti di indagine

Gli strumenti utilizzati per la raccolta delle informazioni sono essenzialmen-

te di due tipi: per un'indagine di contesto sono stati utilizzati strumenti di

carattere statistico o descrittivo, resi disponibili da istituti di ricerca o ricava-

ti da indagini pubblicate da altri e interviste mirate a testimoni privilegiati,

per un'indagine più approfondita sono state e�ettuate otto interviste di tipo

biogra�co-narrativo ad altrettante donne di provenienza est europea, che si

sono dimostrate disponibili a partecipare alla ricerca.

Questa parte di ricerca qualitativa ha visto lo svolgimento di interviste nar-

rative di tipo semi-strutturato, e�ettuate nel corso dell'anno in setting diversi e
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in diverse situazioni. Queste interviste, tutte e�ettuate a donne provenienti da

aree dell'Est Europa, hanno avuto come focus l'indagine dei vari aspetti relativi

alla salute riproduttiva delle donne partecipanti e, partendo dalla narrazione

spontanea delle storie di vita, hanno mirato a cogliere i signi�cati e le categorie

mentali delle intervistate, più che a �dare una spiegazione� degli eventi.

Le interviste non erano standardizzate e sono state condotte in modo libero,

lasciando spazio alle scelte soggettive in merito all'ordine degli eventi e degli

argomenti, alla profondità e alla rilevanza degli stessi. Prima di ogni intervista

sono stati introdotti gli obiettivi della ricerca e l'oggetto dell'indagine. Lo

strumento, facilmente adattabile al soggetto di riferimento, ha permesso non

soltanto di raccogliere dati, ma anche di approfondire episodi e signi�cati degli

stessi, in un'ottica pienamente qualitativa del lavoro. Entrare in profondità nei

vissuti delle persone immigrate è estremamente arricchente in termini di analisi

in quanto lo spostamento geogra�co sul lungo-medio periodo produce e�etti in

diversi ambiti della vita del soggetto, che si ritrova ad vivere identità plurime

(immigrata-emigrata, madre-tata, moglie-lavoratrice) e ad a�rontare contesti

diversi contemporaneamente.

In questo senso l'immigrazione come �fatto sociale totale� è comprensibile

se l'indagine non stringe l'attenzione soltanto su un aspetto speci�co (quale

potrebbe essere, ad esempio un'interruzione volontaria di gravidanza), ma se

riesce a prendere in considerazione i molteplici aspetti di uno stesso fenomeno.

In continuità con le premesse teoriche, si è scelto di procedere con interviste

in profondità che permettessero di a�rontare i livelli plurimi esistenti nell'espe-

rienza migratoria femminile, raccogliendo informazioni sul quadro esistenziale

della donna immigrata e ponendo attenzione alle diverse percezioni soggettive

che emergono da contesti simili. Le interviste sono state condotte con la tecnica

dell'ascolto attivo, prestando attenzione a non interferire con domande dirette

nella scelta dei temi e a non modi�care l'ordine del discorso. È stato chiesto alle

partecipanti di far partire la narrazione dall'esperienza emigratoria, ritenendo

in questo modo di poter comprendere meglio le scelte relative all'immigrazione,

il contesto familiare di partenza, le strategie di piani�cazione familiare. Ci si è

in seguito concentrate sulle tematiche relative alla salute e ai contesti di lavoro.



5.3. Partecipanti: aspetti demogra�ci, sociali delle intervistate 71

Al termine delle narrazioni sono state poste domande aperte, volte ad ap-

profondire tematiche tralasciate o poco indagate. Durante i colloqui si è cercato

di creare un clima tranquillo ed informale, per favorire l'apertura e l'espressio-

ne delle donne di fronte al registratore. Nella risistemazione delle interviste

non sono stati modi�cati linguaggio o struttura, nonostante le di�coltà di

comprensione linguistica i testi riportati seguono la stesura originale.

Nonostante questa ricerca qualitativa non miri a rappresentare una fascia

di popolazione particolare, quanto piuttosto ad indagare dei fatti sociali già

individuati da altre ricerche di carattere quantitativo, il fatto di concentrar-

si su contenuti di carattere soggettivo non signi�ca contrapporre una visione

micro-sociale della migrazione ad una visione strutturale. I macro processi so-

ciali di cui abbiamo discusso a proposito delle migrazioni in era globale sono

già presenti nelle narrazioni dei micro-soggetti, in quanto la realtà che essi si

trovano a vivere non è una realtà spoglia, bensì una realtà �situazionata�, dove

i processi soggettivi già contengono aspetti strutturali della società. In que-

sta realtà il soggetto si muove all'interno di pratiche strutturali conosciute e

meccanismi ripetuti da altri soggetti, ed è attraverso il loro confronto che può

essere condotta un'analisi sociologica.

5.3 Partecipanti: aspetti demogra�ci, sociali delle inter-

vistate

Hanno partecipato alla ricerca otto donne, tutte provenienti da aree geogra�che

dell'Est Europa e tutte con esperienze lavorative in Italia in corso o alle spalle.

La scelta di restringere la ricerca ad una precisa area geogra�ca risponde

ad un'esigenza che vede il legame tre scelte riproduttive e contesto sociale

di riferimento: concentrarsi su una speci�ca area geogra�ca ha consentito di

analizzare alcuni approcci alla maternità, alla vita familiare, alla coppia anche a

partire dai contesti nazionali di appartenenza. Questo è stato utile, ad esempio,

nella ri�essione sulle interruzioni volontarie di gravidanza, dove � come vedremo

più avanti � emerge un approccio in�uenzato dall'esperienza storica dell'unione
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Provenienza Anno di arrivo Stato civile Professioni svolte in Italia

I. 1 Moldavia 2001 Coniugata Care worker - Addetta delle pulizie

I. 2 Kosovo 2008 Divorziata Cameriera ai piani

I. 3 Romania 2009 Divorziata Cameriera ai piani

I. 4 Moldavia 2009 Divorziata Care worker

I. 5 Ucraina 2008 Vedova Care worker

I. 6 Ucraina 2000 Vedova Care worker

Tabella 5.1: Donne che hanno partecipato al progetto di ricerca. Caratteristiche

sociodemogra�che

sovietica, in cui l'uso dell'aborto era utilizzato metodo di regolazione della

fertilità.

Pur non avendo lo scopo o l'ambizione di rappresentare la popolazione

femminile immigrata dall'Est, questa ricerca qualitativa ha riscontrato, all'in-

terno di percorsi migratori molto di�erenti, il ricorrere di alcune situazioni o

dinamiche che nell'analisi cercheremo di puntualizzare.

Le donne sono state contattate per �conoscenza�, attraverso un campiona-

mento chiamato snowball. Le diverse provenienze e anzianità migratorie non

sono frutto di una scelta casuale, ma della volontà di racchiudere in questa

ricerca donne con esperienze molto diverse.

Come si evince dalla tabella, le donne intervistate provengono per la maggior

parte da paesi dell'Est Europa: solo in un caso abbiamo una donna kosovara

in fuga da una situazione di con�itto, in tutte le altre situazioni la migrazione

è avvenuta sotto spinta della recessione economica seguita al crollo del regime

sovietico e al nuovo sistema neoliberista. Molte alla partenza lamentano l'insuf-

�cienza dei salari percepiti e l'alto costo della vita, la situazione di abbandono

del territorio e l'alta socializzazione dell'idea dell'emigrazione. Nonostante i

vari livelli di istruzione (tre donne su otto hanno conseguito una laurea quin-

quiennale), tutte in Italia hanno svolto lavori a bassa quali�ca, la gran parte

delle donne è impiegata nel settore della cura.

Tutte le donne hanno un percorso migratorio relativamente recente, per

lo più sono donne arrivate in Italia per cercare lavoro, soltanto un caso su

otto è giunto sul territorio al seguito del marito. Sempre dalla tabella si può
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notare come una delle costanti sia una situazione familiare di rottura, comunque

non stabile: molte delle donne incontrate hanno interrotto un matrimonio in

madrepatria, per divorzio o per decesso del marito, per poi cercare all'estero la

possibilità di ricominciare una vita nuova. Tre delle donne hanno lasciato i �gli

nel Paese d'origine, cinque hanno invece partorito in Italia o hanno intrapreso

nei confronti dei �gli percorsi di ricongiungimento.

Fatta eccezione per un unico caso, tutte le donne all'inizio della loro espe-

rienza migratoria hanno trascorso in Italia un periodo di irregolarità per poi

ottenere i documenti grazie ad una sanatoria, ai �gli o ad un nuovo contratto

di lavoro.

Durante il lavoro di ricerca sono state e�ettuate anche alcune interviste ad

alcuni testimoni privilegiati, che hanno aiutato a mettere a fuoco alcuni degli

aspetti emersi dalle narrazioni delle donne est europee, soprattutto a riguardo

di aspetti sanitari o lavorativi. Sono stati intervistati la dottoressa Elisabet-

ta Cescatti, conduttrice di alcune ricerche sull'immigrazione e la maternità e

ginecologa dell'Ospedale Santa Chiara di Trento, il dottor Piergiorgio Tomasi,

ginecologo del Consultorio familiare di Trento, la Dottoressa Patrizia Losio,

psicologa del Consultorio Familiare di Trento.

5.4 Contesto territoriale di riferimento

Riporto in questo breve capitolo qualche dato relativo al cotesto territoriale

regionale in cui si sono stabilizzate le intervistate, in quanto presenta alcune

peculiarità rispetto al contesto nazionale. Il Trentino Alto Adige in quanto

regione autonoma, possiede infatti per statuto una competenza legislativa pro-

vinciale in materia sociale e sanitaria; per questo motivo alcuni dei percorsi

individuati nelle interviste hanno incrociato situazioni o servizi che non sono

rappresentativi del caso nazionale. La provincia di Trento è un'area a forte

incidenza straniera sul totale della popolazione: nel 2012 si contavano 50.708

stranieri , il cui 52,3% era composto da donne. Al primo gennaio 2012 le donne

straniere residenti nella Provincia di Trento erano 26.543, pari al 10% della

popolazione trentina femminile.
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Anno Rapporto di mascolinità

2001 116,4

2002 114,5

2003 105,6

2004 103,9

2005 101,6

2006 100,7

2007 99,5

2008 97,2

2009 94,3

2010 91,4

2011 90,9

Tabella 5.2: Rapporto di mascolinità 2001- 2011

Figura 5.1:

Come si evince dalla tabella 5.1 il territorio negli ultimi anni è stato un

forte agente di richiamo di donne straniere, dato particolarmente interessante

se messo in relazione con maggiori paesi di provenienza.

Le maggiori aree di provenienza in valori assoluti sono nell'ordine Romania,

Albania, Macedonia, Marocco, Moldavia e Ucraina, nel complessivo la totalità

degli immigrati uomini e donne provenienti da aree dell'Est Europa rappresen-

tano il 39,2% di tutta la presenza immigrata sul territorio. Per alcuni gruppi

nazionali la presenza femminile incide in modo signi�cativo: è il caso ade esem-

pio dell'ucraina che vede un 76,2% di immigrate donne sul totale. Per quanto

riguarda le classi di età si conferma una popolazione giovane e in età riprodutti-

va: il 68,4% della presenza immigrata è sotto i quarant'anni anni, con notevoli
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Paese di Provenienza Numero Percentuale

Romania 5078 19,1

Albania 3358 12,7

Marocco 2314 8,7

Moldavia 1908 7,2

Ucraina 1882 7,1

Polonia 1559 5,9

Tabella 5.3: Aree di provenienza. Fonte Pat- Servizio statistica

di�erenze per quanto riguarda le provenienze geogra�che.

Figura 5.2: Donne residenti in Trentino per età e cittadinanza. Fonte: PAT- Servizio

Statistica (http://www.statistica.tn.it/'/statistiche/'/popolazione/'/stranieri/')

Da un punto di vista sanitario, tra gli aspetti che connotano �in negativo� la

salute della popolazione straniera in provincia vi è una sovraesposizione della

popolazione maschile agli infortuni sul lavoro e la tendenza in crescita delle

interruzioni volontarie di gravidanza. In questi due casi i dati ri�ettono una

condizione socio-economica di vulnerabilità � che non riguarda solo gli stranieri,

ma che di certo l'esperienza migratoria rende più gravosa � che investono le

popolazioni maschili e femminili nell'età giovane e adulta. La percentuale di

IVG e�ettuate da madri straniere rappresenta in provincia il 37% sul totale delle

interruzioni volontarie di gravidanza e più del 50% dei casi è rappresentato da
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Paese di Provenienza v.a. Percentuale variazione 20110/2010

Romania 74 22,0 32,1

Albania 49 14,5 25,6

Moldova 43 12,8 115,0

Marocco 29 8,6 -19,4

Macedonia 16 4,7 100,0

Altri Paesi 126 37,4 -16,0

Tabella 5.4: Ivg donne straniere per principali cittadinanze.Provincia di Trento, 2011.

Fonte: elaborazione Cinformi su dati Servizio epidemiologia clinica e valutativa.

APSS

tre soli gruppi nazionali: Romania, Albania e Moldavia. (Vedi tabella)

Questi dati vanno messi in relazione con quelli relativi alle disparità di red-

dito (dichiarato), che segnalano una forte sovra rappresentazione degli stranieri

nelle fasce più basse.

Figura 5.3: Distribuzione del reddito imponibile dei dichiaranti, comune di Trento

(2009)- Italiani e stranieri a confronto. Fonte: u�cio Studi e statistica del COmune

di Trento

Per quanto riguarda il settore lavoro nel 2011, nonostante il quadro econo-

mico negativo a livello nazionale, i livelli di occupazione tra gli stranieri sono

aumentati (+ 11,1 punti percentuali rispetto al 2001, e i disoccupati in egual

misura diminuiti a segnale che la provincia è per ora in controtendenza con i

territori limitro�. L'analisi delle tipologie di impiego lavorativo, confermano il

quadro nazionale fortemente segmentato per genere e settore. Se per la compo-

nente maschile due settori � industria in senso stretto e costruzioni � bastano
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a coprire il 60% degli occupati, per la componente femminile il quadro risulta

poco più variegato; un 21% risulta impiegato in �Altri servizi collettivi e per-

sonali�, un 17,8% nel settore alberghiero e ristorativo, un 15,6% in �Istruzione,

sanità e servizi sociali�. I lavoratori domestici stranieri rappresentavano nel

2010 per la provincia di Trento l'85%3 degli iscritti all'Inps per questo settore.





Capitolo 6

Aspetti di analisi

In questo capitolo verranno presentati alcuni aspetti signi�cativi emersi dalle

interviste. Dopo esser stati trascritti per intero i testi sono stati analizzati a

confronto con gli altri e sono stati estrapolati gli elementi ritenuti signi�cativi

ai �ni dell'approfondimento di un fenomeno.

L'esigenza di dare una forma narrativa all'analisi ha portato a �racchiude-

re� le ri�essioni fatte in macro aree tematiche, ognuna delle quali è composta

da diverse sequenze. In ogni sequenza sono stati riportati ampi stralci delle

narrazioni raccolte per dare forza alle ri�essioni e alle osservazioni e�ettuate.

L'operazione di incasellare le citazioni alle interviste in sequenze distinte e

decise a posteriori può essere vista come una forzatura e sicuramente rappre-

senta una manipolazione soggettiva e discrezionale del materiale raccolto. Ciò

nonostante nell'analisi qualitativa la discrezionalità del ricercatore non deve es-

sere omessa, ma riconosciuta come parte integrante della ricerca: l'operazione

qualitativa, infatti nasce anche attraverso la relazione tra ricercatore e oggetto

di ricerca, ed è a partire da queste relazioni che si è cercato di trovare forma

alle risultanze dell'analisi.

6.1 Donne, famiglie, viaggi

6.1.1 Partenze

La delicata transazione socio-economica che ha investito le aree dell'est Euro-

pa coinvolte dal crollo del blocco sovietico e dal conseguente passaggio da una

79
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piani�cazione economica a un'economia di mercato si ripercuote tuttora sulla

società e sulla quotidianità delle persone. Gli abitanti di queste zone infatti

negli ultimi due decenni si sono ritrovati a vivere sulla propria pelle notevoli

cambiamenti negli stili di vita e nell'assetto sociale; la struttura a stampo so-

vietico, infatti, provvedeva alla distribuzione del lavoro e al soddisfacimento di

alcuni bisogni sociali, come l'accesso alla casa o alla salute e la sua dissoluzione

ha provocato un generale disorientamento da parte delle persone. Lo sfalda-

mento della struttura sociale conseguente al disfacimento dell'assetto politico

orientale e l'innalzamento vorticoso del costo della vita ha portato molte fa-

miglie ad adottare diverse strategie di sopravvivenza tra le quali l'emigrazione

verso l'estero.

Racconta D.

Nelle campagne dove abitavo io non trovi nessuno adesso, ci sono solo

bambini con i nonni... le mie amiche sono tutte via Grecia, Russia,

Portogallo,Italia soprattutto.. lì.. non lo so.. forse c'è qualche lavoro

però gli stipendi sono bassi. Sono tanti tanti tanti bambini che

sono rimasti con i nonni,... eh è di�cile, però è anche di�cile stare

lì, anche per me sarà....non lavorare per avere i soldi... i bambini

chiedono tanto e non poter dare... non so.. (D, Moldavia )

Si sta bene a casa, però.... con uno stipendio di 500 euro non fai

niente in Moldavia, perchè i prezzi sono quasi uguali, non fai niente...

e ho deciso di venire qua (I, Moldavia)

A partire dal 1991, l'innalzamento dei tassi di disoccupazione e la con-

comitante apertura delle frontiere hanno portato a un rinnovato movimento

migratorio verso i paesi dell'Europa occidentale che ha incontrato una di�usa

domanda di manodopera straniera conseguente al disfacimento dei welfare sta-

tes. Ciò nonostante, come si comprenderà meglio all'interno di questo paragra-

fo, l'emigrazione non si può motivare solo all'interno dei di�erenziali economici;

essa è altrettanto imputabile alle condizioni sociali dell'emigrata e al suo status
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pre-migratorio. Numerose ricerche infatti dimostrano che ad emigrare per mo-

tivi economici non è la classe più indigente di una paese, al contrario di solito è

la classe media, la più svantaggiata in termini relativi dal crollo di un sistema

economico, che cerca in un altro paese un modo per recuperare lo status perso

o garantire al proprio nucleo familiare lo stile di vita precedentemente adottato.

Per questo motivo le immigrate in Italia dai paesi dell'ex Unione Sovietica sono

spesso donne con un livello di istruzione medio alto e con precedenti lavori a

buona quali�cazione professionale, che a causa del job-downgrading sistematico

nei confronti degli immigrati vengono a svolgere mansioni a basso rendimento

e a bassa quali�ca.

Il capillare processo di sotto-inquadramento al quale sono sottoposte una

volta entrate in Italia è sopportato grazie al particolare carattere di strumenta-

lità che queste donne conferiscono al proprio lavoro all'estero, spostando verso

il futuro la ricerca di soddisfazioni o dirottandole tutte nella direzione delle

rimesse che inviano in madrepatria. Dall'intervista a E.

[Il mio secondo marito n.d.r.] è bravissimo uomo, è morto di infarto

perhè lui lavorare tanti anni chimico, tanti soldi in banca, pensio-

ne una villa, �gli tranquillo vivere. e Gorbaciov cosa fatto? nostre

banche.. solo una parola: in�azia. Gorbaciov portato tutti soldi in

Russia. Allora io cosa ho fatto: carrozza e vai via tutto il mondo:

Polonia, Ungheria, Romania.[...] Io venuta qui, prima �glia già spo-

sata, già �nito studiare e lavorare. Seconda �glia studiare dottore

bisogna pagare tutto , fabbrica chiusa, io non lavorato, pensione è

poca, io carrozza e vai via. Marito morto, e �glia studia e ha biso-

gno soldi. E dopo lei �nito di studiare, io andata nel 2000 Italia,

Calabria, lavorare arance e mandarini, anche se io laurea chimica.

(E, Ucraina)

Questo annichilimento delle proprie esigenze personali per �ni ricollegabili al

benessere dei �gli, ai quali si vuole in generale evitare la fatica di una migrazione
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è reso più gravoso dalla condizione �solitaria� delle donne che dall'Est Europa

hanno la consuetudine di emigrare sole e mantenere per anni rapporti familiari

a distanza.

Spesso la migrazione è a�rontata per il raggiungimento di un obiettivo chia-

ro, preciso e circoscritto come nel caso di E che emigra per pagare alla �glia

un'istruzione superiore; questi obiettivi si riconducono a speci�che esigenze

economiche insorte nella gestione quotidiana del nucleo e spesso nella proget-

tualità della vita familiare, che valgono il sacri�cio pluriennale di un membro

del nucleo in una situazione economico-sociale che non permette alle famiglie

di a�rontare spese aggiuntive rispetto a quelle concernenti il consueto menage

familiare.

Rispetto alle motivazioni della partenza, dalle testimonianze raccolte nelle

interviste esce un quadro per lo più omogeneo. Le donne che emigrano dal-

l'est Europa si muovono per motivi legati al lavoro e nella maggior parte dei

casi alla ricerca di un benessere a volte personale, ma più sovente legato alle

prospettive dei �gli o del nucleo familiare di partenza. La vicinanza geogra�ca

con il luogo d'origine permette � almeno nella fase iniziale - una migrazione

stagionale e la possibilità di mantenere con i familiari in patria contatti relati-

vamente frequenti e intensi. Molte delle donne intervistate hanno lasciato alle

spalle una situazione familiare o sentimentale di�cile o disastrosa, e vedono

nella migrazione una possibilità di cominciare una vita diversa, al di fuori delle

dinamiche di coppia instaurate in precedenza. Dall'intervista di D.

Io vengo dalla Repubblica Moldava, diciamo Moldavia. All'età di 17

anni mi sono sposata con il mio ex marito. Dopo due anni ho avuto

una �glia, si chiama Loredana.. e ho vissuto con lui per sei anni.

Era una vita di�cile perché lui beveva tanto, come tanti altri.. mi

picchiava e altre cose brutte. Una volta che mio fratello è arrivato in

Italia come ha visto come mi maltrattava mio marito mi ha detto:

�Dai, mi dispiace per la Loredana , che sarà come senza padre, però,

non si può continuare così�. E lui mi ha consigliato di venire in Italia.
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Per me era un sogno arrivare in Italia ,perché ho lasciato marito e

vivevo nella stessa città con lui e.. lui aveva un'altra e io sentivo

questa cosa.. e stavo male anche se... dai sono stata sei anni con

lui, e perciò volevo andare via, non vedere e non sentire queste cose.

E poi c'è la povertà, come si dice... senza un lavoro senza soldi..ere

mio fratello che manteneva me e Loredana. E sentivo io male.. (D,

Moldavia)

E ancora dall'intervista a M.

[I miei �gli n.d.r.] hanno vissuto, hanno so�erto vicino di me, sono

cresciuti con la so�erenze, hanno visto tutto credo. Da piccoli hanno

visto tante cose brutte, mio �glio ha detto �se non te ne vai via, io

non ce la faccio, io lo ammazzo�. Io ho preferito andare via, per-

ché stavano male i miei bambini, sì, perché loro stavano malissimo.

Mentre io ero qua loro stavano con lui, perché io qua non potevo

prenderli, perché ero da sola, pagavo l'a�tto, non potevo prenderli.

Non ce la fai a prendere, non ce la fai.. vabbè se più tardi riesco

a fare qualcosa, vabbè, io non sono stata con voi per crescere, per

dare l'educazione, per imparare tutto quanto, ho lavorato tutta la

mia vita per voi, mi sono dedicata a voi per tutto... adesso non ce la

faccio più. Devo andare avanti perché se no... restare solo te stessa,

da sola.. sono stati 14 anni, però.. un inferno.... però anche la-

vorando mi controllava dappertutto, entrava nel lavoro, non potevo

più lavorare, mi ha rovinato tutta la mia vita, che non potevo più

lavorare. Per colpa di lui. Perché sono io che sono arrivata qua per

lavoro, quando sono arrivata. No perché io lì avevo il lavoro, io sono

scappata dall'inferno perché non ce la facevo più, non ce la facevo....

sono arrivata qua, poi ho cercato lavoro..
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6.1.2 Percorsi di regolarizzazione

Come si ha avuto modo di osservare, la gran parte delle donne intervistate al

loro arrivo in Italia hanno vissuto un periodo di soggiorno irregolare, questo a

causa sia dello stringimento delle politiche migratorie degli ultimi anni sia gra-

zie della capillare di�usione del lavoro nero, piaga endemica del nostro Paese.

Rispetto ai percorsi di regolarizzazione � che hanno intrapreso anche le inter-

vistate con cittadinanza neo comunitaria, poiché immigrate in Italia prima del

2007 � emerge una varietà di strategie adottate, che in ogni caso oscillano tra

i permessi di soggiorno per famiglia a quelli per lavoro.

Per alcune donne �latitare� a lungo in una condizione irregolare ha signi�-

cato non solo non poter tornare in patria e dover rimanere a lungo lontano da

�gli e parenti, o non poter bene�ciare dei servizi sociali o sanitari (di questo

tratteremo nello speci�co nei seguenti paragra�), ma anche andare incontro a

veri e propri problemi legali. L'incontro con la macchina giudiziaria è un in-

contro con l'immagine di sé ri�essa nel mostro del �clandestino�, non è tanto

un'avventura in tribunale, quanto la brusca conferma di un sistema che dice

di non volere intrusi e che si mobilita per opprimerli. La persecuzione degli

immigrati e delle immigrate irregolari è parte strutturante del più recente si-

stema legislativo in materia di immigrazione (Basso, 2010), che introducendo

la prassi delle quote lavoro, che di fatto non funziona, ha scelto di prediligere

l'immigrazione irregolare e allo stesso tempo di condannarla sul piano pubblico.

Nel 2008 la lotta all'immigrazione clandestina ha consentito alle nostre politi-

che migratorie di fare uno scatto di qualità in negativo (Dal Lago, 1999) e ha

inserito per la prima volta nel nostro ordinamento una punizione penale per

una condizione di fatto, in assenza di alcun atto criminale. In un paese come

il nostro, infatti, dove l'economia sommersa è parte fondamentale e fondativa

dell'economia emersa, la disponibilità di stranieri irregolari, u�cialmente invi-

sibili e assenti, è un'enorme risorsa per le piccole medie imprese che � vessate

dalle di�coltà che questo periodo di recessione ha portato all'economia italiana

� hanno trovato in loro un bacino inesauribile di manodopera a basso costo e

a zero diritti.

Dall'intervista a E.
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e poi ho trovato in un ristorante, dove lavoravo la sera, cameriera,

però alla �ne ho scoperto che non aveva pagato i contributi, non so

quanti anni, cinque anni , facevano gli scontrini falsi... erano dei

napoletani anche quelli, però mi pagavano bene però facevo con lui

quattro ore e basta. Perciò quando venivano qualcuno di sospettato

dicevano a tutti, �toglietevi il grembiule e via� e poi alla �ne l'hanno

preso sono stata anche nel carcere femminile perchè ero senza docu-

menti, si si ... insomma la polizia ha detto �guarda che noi abbiamo

le prove che la ragazza lavora.� �si si ma voglio metterla in regola e

possiamo metterla in regola....� allora non devi farla lavorare.. perciò

lui è stato sotto controllo per un tot di tempo. A me mi hanno presa

subito. Mi hanno fatto le impronte il secondo giorno. Era proprio

il 2005, quando è uscita la Bossi �ni che hanno detto. Eh, devono

fare le espulsioni immediatamente alle persone insomma, straniere,

senza documenti.

Poi il secondo giorno sono andata in tribunale e ho chiesto �Scusami,

cosa ho fatto? Ero in mezzo alla strada, ho ucciso, ho rubato? Non

ho fatto niente. Mi hanno preso però qualcosa devo vivere anch'io.

Avevamo detto Se c'è qualcosa diciamo siamo �danzato, �danzata,

insomma, una mano, un aiuto. Però lui solo ha sbagliato ha detto

che lavora da me. Insomma ha sbagliato lui� A lui gli hanno messo

una multa, non so quanto, tutto ciò che è stato intestato doveva...

Da vendere tutto perchè veniva protestato. Di lui poi non so più

niente.. Io sono stata uno, due giorni, tre in carcere, ma con delle

donne assassine, donne che aveva bruciato il marito da vivo. Aveva

lì il suo letto. E mi ha detto: guarda, bella... tu da questa parte non

devi andare, però aveva una �nestra dove potevi guardare. Perciò

era spazio suo e non potevi andare vicino al suo letto per guardare

alla �nestra

Come ti sei sentita? Malissimo, perché ho detto �non ho fatto niente

di sbagliato, niente di male. Provo a fare di questi benedetti docu-

menti ma non ci riesco a farli� . E niente, poi sono andata lì, in
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tribunale e mi hanno detto, perché sei qua? Mi hanno fatto tante

domande, se vai nel tuo Paese.... Ho detto guarda, io voglio cercare

un lavoro, non voglio fare niente di male... �si però la legge è per

tutti, io dovrei essere già in regola da un bel po' � e niente non si

lavora in nero. Avevo un avvocato di u�cio, però è stato bravissimo.

E mi hanno dato che qualsiasi posto mi spostavo dovevo avvertire

l'avvocato, intanto mi a chiesto anche loro 500 euro, non mi ha chie-

sto tanto. E gli facevo un boni�co ogni mese.... è stato bravo che mi

ha dato un anno di prova, no? Vedere che cosa ci riesco a fare in un

anno che comunque dovevano mandarmi a casa... dovevano subito

mandarmi a casa, però non c'erano spazi, e allora sono stata fortu-

nata, e me l'hanno lasciato. E sono andata lì, ho iniziato a lavorare,

ho conosciuto un'altra amica moldava e ho iniziato a lavorare in una

discoteca, però sempre in nero, che non avevo i documenti. E lì

andavamo alle 5 di mattina e ci facevamo ben 12 ore. (E, Moldavia)

e ancora :

Tutto in nero, sempre in nero, non si riusciva a fare i documenti, Dio

bono, cosa ho sbagliato io, di fare questa cosa qua? Di meritarmi

questo? Bastava che qualcuno ti faceva un contratto di lavoro.. e

quando lavoravo con Mimmo in una Villa Igea, anche lì il datore

di lavoro mi ha detto tu vai a casa, e poi io ti faccio il contratto e

poi... perchè noi dovevamo essere lì e essere richiamati..�ma scusa

come faccio a �darmi di te che poi io vado a casa e poi tu mi fai la

chiamata?� perché io gli faceva la donna delle pulizie. (E, Moldavia)

La politica del terrore nei confronti degli irregolari ha prodotto un limbo

di insicurezza totale, a 360 gradi, e ha fatto della clandestinità un passaggio

obbligato per �meritarsi� un permesso di restare nel paese. Le narrazioni molto
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spesso dividono l'esperienza migratoria in �prima� e �dopo� l'ottenimento del

primo permesso di soggiorno; nel racconto del �prima� la ricerca di una strategia

per trovare i documenti giusti è imperante, orienta su di sé tutte le mosse, è

centrale nelle scelte sul lavoro, sulla casa, sulla famiglia, sulle relazioni. Nel

�dopo� comincia una certa progettualità di vita, una ri�essione sul sé e sulla

possibilità di una residenza stanziale, che viene però scandita dai tempi di

scadenza del permesso e che rimane sempre appesa al �lo precario del contratto

di lavoro.

Nelle narrazioni molte donne riportano le sanatorie conseguenti alla legge

del 2002, la cosiddetta Bossi-Fini, come tentativo, a volte fallito, di ricevere

un'u�ciale regolarizzazione del soggiorno, ma nessuna delle intervistate riuscì

ad entrare nelle graduatorie.

però ero sempre in nero, non ci sono riuscita ad avere i documenti

subito. Quando è uscita nel 2002 la... quella che facevano tutti i

documenti io non avevo il passaporto. Ecco con la sanatoria non ci

sono riuscita a entrare invece mio fratello era riuscito. (E., moldava)

Dalle interviste, in ogni caso, è emersa una grande varietà di percorsi intra-

presi per cercare una regolarizzazione, sul territorio italiano; spesso vengono

fatti tentativi in più direzioni (protezione internazionale, lavoro, sanatorie, fa-

miglia, salute, tribunale..) prima di riuscire a raggiungere l'obiettivo. Delle

otto donne incontrate due hanno ottenuto il permesso di soggiorno grazie alla

presenza dei �gli,: una prima donna si è ricongiunta al �glio minorenne �man-

dato� in Italia in precedenza, in seguito al ri�uto della commissione di Gorizia

di concederle la protezione internazionale per la guerra civile in Kosovo:

Due anni dopo, mio �glio è rimasto qua con mia sorella per due

anni ha preso subito documenti e poi quando io sono venuta non mi

hanno dati i documenti. [...]E dopo mi hanno detto che possibilità
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altra, perchè �glio va a scuola è anche minorenne, e dopo mi hanno

dato documenti per due anni, passando per il tribunale dei minori.

Adesso mi è scaduto... (A, Ucraina)

mentre la seconda mamma, dopo aver tentato la strada della sanatoria do-

vette passare per il tribunale dei minori per ottenere il permesso di soggiorno

grazie ai �gli nati in Italia,:

Abbiamo avuto il permesso di soggiorno tramite il tribunale dei mi-

nori, perché sono nati i bambini e allora.. ogni anno dobbiamo an-

dare, trovarci l'avvocato , pagare mille euro .. e infatti quelli dove

lavoro adesso mi hanno fatto il permesso per due anni perché ave-

vo contratto indeterminato, per fortuna, tramite i bambini abbiamo

riuscito ad avere il permesso di soggiorno. (E, Moldavia)

Quattro donne hanno ottenuto il permesso per lavoro, dopo svariati anni

di irregolarità, mentre una delle donne ha ottenuto un permesso per salute,

dopo aver contratto da un italiano il virus dell'Hiv. In�ne una delle donne si

è ricongiunta al marito, precedentemente arrivato irregolare in Italia dove ha

trovato lavoro e possibilità di soggiorno; ella sottolinea il carattere �diverso� di

una migrazione di questo tipo che �risparmia� so�erenze e fatiche.

Quando sono arrivata io sono arrivata con i documenti, con la casa

pronta... come una vita normale, sai non è che ho passato tante cose

di�cili per vivere, invece per me era un'altra cosa perchè io quando

sono arrivata qua sono arrivata in una casa... c'erano tante mele...

(J, Romania)

Paradossalmente le interviste hanno messo in luce come lo status di irre-
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golare sia percepito come un e�etto �normale e transitorio� della migrazione,

una passaggio che le migranti si aspettano e che accettano senza sorpresa e

senza rabbia. A volte la di�coltà di ottenere i documenti è compensata dalla

facilità con cui si entra nel mercato del lavoro nero (è il caso ad esempio di chi

lavora nel settore del turismo o della ristorazione), dove le possibilità di trovare

impiego aumentano con il diminuire dei diritti soggettivi posseduti. Questo ci

porta a pensare che anche nel lavoro domestico e di cura, soprattutto in caso

di scarsa disponibilità economica da parte delle famiglie, la regolazione tra do-

manda e o�erta di lavoro avvenga a svantaggio delle straniere regolari, a causa

dei maggiori vantaggi che il datore di lavoro può trarre in termini di salario e

di condizioni di lavoro.

Dalle narrazioni emergono anche i fattori reali di cambiamento che suben-

trano con la scesa in campo di un regolare permesso di soggiorno: sono in primis

fattori di mobilità internazionale � ossia la possibilità di andare e tornare dalla

madrepatria - , di accesso ai servizi sociali e sanitari, di accesso alla previdenza

sociale, di accesso al sindacato. L'ottenimento del primo permesso di soggiorno

non permette l'uscita dalla condizione di estrema precarietà e vulnerabilità, a

causa della sua durata ridotta, ma consente l'inizio di una progettualità almeno

annuale.

6.1.3 Progetti migratori

A seguito delle interviste e�ettuate si è osservato come le strategie di insedia-

mento, conseguenti all'ottenimento del primo permesso di soggiorno, di�eri-

scano molto in base allo status giuridico posseduto dalle immigrate e alla loro

condizione lavorativa. Questo appare evidente sia nei casi in cui la regolariz-

zazione è assente o tardiva, sia nei casi di insediamento stabile sul territorio.

Alcune delle donne intervistate hanno avuto precedenti esperienze migratorie,

prima di spostarsi verso l'Italia, soprattutto in modalità stagionale:

I miei genitori lavorano tutti e due hanno lavorato sempre, io ho

lavorato a 13 anni, �no ad oggi. Io ho sempre lavorato, Grecia,
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Inghilterra, ho lavorato per la mia famiglia, ho fatto una casa per

andare a vivere, ma ho lasciato a loro... perché.. non si poteva

vivere insieme Ho lasciato la Romania nel 2007, prima sono andata

nel 2005-2006 Inghilterra e in Grecia, poi sono arrivata qua perché

vive mia sorella. Il primo viaggio non sapevo dove vado.. come si

dice. Io davanti avevo solo un contratto di lavoro, �rmato solo. Si

aveva già �rmato in Romania, in Bucarest. Ma nei miei pensieri

dove vado non lo so, se è falso, se .. Perché passano tutte le cose

nella mente, tutti i pensieri. Eh, sono andata �no in Grecia, perché

ho lavorato su un'isola, Rhodos. Sono andata con la nave �no a là,

sono scesa in Athena, Saloniki, poi sono andata con nave in isola

Rhodos. (M, Romania)

non ho mai lavorato in Moldavia, ho lavorato in Russia con il mio ex

marito. Facevo lavori interni, pittura... da noi molte donne facevano

questo lavoro. In Cecenia ho lavorato. (D, Moldavia)

Questo conferma che l'attitudine allo spostamento non è un fenomeno che

queste donne vivono una sola volta nella vita, quanto piuttosto una necessa-

ria strategia adottata per il raggiungimento di determinati obiettivi economici.

L'emigrazione, con i costi che comporta in termini sociali ed economici, è da

tutte accettata come parte integrante dei sacri�ci da sostenere per il benessere

familiare; ed è in nome di questo benessere che le donne a�rontano mesi o anni

di annichilimento e di fatiche in una terra straniera, anni in cui �sospendono�

la propria vita familiare e la loro stessa femminilità per concentrarsi sulla so-

pravvivenza propria e del nucleo. Dell'aspetto della �sospensione�, che viene

citato anche nel titolo di questo elaborato, avremo modo di parlare in seguito,

nei prossimi paragra� dell'analisi, e di considerarlo sotto vari punti di vista

I progetti di insediamento stabile in Italia sono per la maggior parte velati

dall'insicurezza rispetto alla possibilità di una vita stanziale e alle concrete

possibilità legali ed economiche di riunire il nucleo familiare nel territorio di

emigrazione; ciò nonostante viene spesso ribadito con convinzione il desiderio di
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proseguire l'esperienza migratoria più a lungo possibile, almeno �no a quando

non ci sarà possibilità di lavoro.

La decisione di orientare il proprio progetto migratorio verso una condizione

di stabilità sul territorio di immigrazione, deve conciliarsi con una strategia

familiare che permetta la non dissoluzione del nucleo. La possibilità di farsi

ricongiungere da �gli o mariti è un fattore discriminante per le donne che

cercano di insediarsi in modo duraturo in Italia; essa è però una possibilità che

deve fare i conti con un requisito legale (il possesso dei documenti necessari ad

avviare un ricongiungimento familiare), un requisito lavorativo (il possesso di

un contratto di lavoro e soprattutto una condizione retributiva che permetta

di mantenere il nucleo al tenore di vita desiderato in Italia) e un requisito

alloggiativo (poco conciliabile ad esempio da chi sceglie un impiego nel lavoro

domestico in regime di residenzialità).

Perché io voglio lavorare in Italia... e lavorare... Sto un po' lì a

casa... Non so dico io che tornerò, ma non so se ce la farò a lasciare

adesso due bambini .. e poi Leonardo è piccolo [...]Mi sono trovata

bene qua, mi piace Italia, sono persone brave, ospitali e tranquille.

Vorrei tornare in Italia, però per me sarà di�cile di nuovo lasciare

bambini. Pensi di portarli qui con te? Si ma è È di�cile portarli qui,

per i documenti. Io se avevo documenti adesso andavo a casa,a ma

Leonardo non lo lasciavo a casa.. Io adesso devo rientrare perché

mi scadono i documenti. Per rientrare in Italia mi serve un visto

turistico...Però se sarò a casa farò domanda per passaporto rumeno,

però devi aspettare un anno almeno. Finché ti chiamano, vai in

ambasciata... se avevo io i documenti avevo portato anche Loredana

prima. È di�cile stare senza bambini. Forse faccio passare un anno,

che anche per il lavoro qui non è l'anno giusto...però nel mio paese

anche non parliamo di lavoro.. (D, Romania)
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Questo tipo di problematiche sono emerse nelle interviste in particolar mo-

do da parte dei soggetti più giovani e con una storia migratoria più recente;

esse lamentano la mancanza di prospettive, essendo arrivate in Italia in un pe-

riodo storico dove i soggetti con un'età più avanzata e �gli/�glie già sposati in

madrepatria, emigrati verso l'Italia per sostentamento alla nuova generazione

guardano ad una vecchiaia nel paese d'origine, nella speranza di poter sfruttare

le rimesse inviate ai familiari per poter risparmiare loro la fatica di un'ulte-

riore emigrazione. Tra le donne intervistate coloro che hanno già intrapreso o

concluso percorsi di ricongiungimento o che hanno fondato un nucleo familiare

in Italia, guardano al futuro con determinazione, ma anche con un fortissimo

senso di instabilità. In questo senso il perpetrarsi di una situazione legale in

bilico, l'entrata e l'uscita dal mondo del lavoro, il continuo altalenare tra oc-

cupazione e disoccupazione dà la percezione di una situazione che potrebbe in

poco tempo non essere più sostenibile. Allo stesso tempo, quasi tutti i soggetti

coinvolti segnalano un buon senso dell'orientamento nel mondo dei servizi e

della burocrazia, un buon grado di integrazione sul territorio e una buona rete

di relazioni sociali, tutti fattori che confermano una tendenza all'insediamento

stabile.

6.2 Salute negata

Inerente il tema della clandestinità, già a�rontato nel paragrafo precedente,

inserisco una breve parentesi sul tema della salute per gli irregolari,ovvero sulla

grave situazione di chi si ritrova ad aver bisgno di cure mediche in assenza di

documenti. Anche in questo frangente vediamo come salute, lavoro e legalità

vadano di pari passo e costituiscano un circolo vizioso di vulnerabilità dal quale

i soggetti non facilmente escono indenni. Questo circolo, creato da politiche

migratorie sempre più restrittive è alimentato dalla confusione che ha regnato

negli ultimi anni nel dibattito pubblico, da quando si presentata alla porta la

possibilità di escludere i cittadini non regolari dal diritto alla salute e alle cure

mediche.

Il mondo della sanità è rimasto seriamente coinvolto dal dibattito nato nel
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2008-2009 per l'approvazione della legge n.94 del 15 luglio 2009, cosiddetto

�pacchetto sicurezza�: le proposte fatte per essere inserite nella legge quali

l'abrogazione del divieto di segnalazione da parte del personale medico nei con-

fronti di chi si presenta alle strutture, o l'obbligo di presentazione dei documenti

per avere accesso alle cure o ancora la proposta di diversi�care la comparte-

cipazione alla spesa per gli immigrati irregolari hanno provocato da un lato

una reazione di protesta immediata e decisa da parte del mondo della sanità,

preoccupata anche delle ripercussioni che queste norme avrebbero potuto avere

sul piano della salute pubblica, dall'altra un clima di di�denza e confusione tra

gli immigrati irregolari che vivono su di sé il constante timore di una denuncia.

Questo timore, per altro non è infondato, grazie al fatto che la sopra citata

norma, introducendo il reato di clandestinità obbliga i pubblici u�ciali e gli in-

caricati di pubblico u�cio alla denuncia; nonostante gli operatori sanitari siano

esclusi per il divieto di segnalazione questa situazione ha creato una �doppia

norma� che è soggetta ad un uso discrezionale da parte degli operatori stessi.

Ad oggi la normativa prevede l'accesso alle cure mediche urgenti ed essenzia-

li per gli stranieri extracomunitari ed indigenti, mediante il rilascio della tessera

STP (straniero temporaneamente presente) di validità annuale, che viene con-

segnata in seguito al deposito dei dati anagra�ci e di un'autocerti�cazione di

indigenza. Questa tessera gratuita dà diritto di accesso anche ai servizi di tu-

tela della maternità e della cura della tossicodipendenza. Ciò nonostante la

normativa in materia di salute non è chiara né capillarmente conosciuta dagli

stranieri irregolari, che spesso nascondono i problemi di salute �no a quando

è possibile farlo. Le narrazioni qui riportate in citazione confermano una si-

tuazione di invisibilità rispetto alla salute degli irregolari, una paura di�usa

di rivolgersi ai servizi sanitari e un'evidente negazione del diritto alla salute,

conseguente alla mancata di�usione delle informazioni.

Si... poi sono andata [per lavorare come baby sitter n.d.r.] più su,

che lì comunque di agosto faceva un freddo, infatti lì mi sono pre-

sa una bella ra�reddata, avevo quaranta di febbre.. e poi siccome
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stavo in nero nessuno mi portava all'ospedale perché era quel... che

gli stranieri se andavano in ospedale dovevano dichiarare qualcuno,

allora avevano paura, mi hanno portato il medico... E niente, mi

hanno dato una cosa sbagliata, che ancora sono stata ancora più

male. Una medicina sbagliata? Si una medicina sbagliata, un'al-

lergia...non so cosa mi hanno dato, mi ricordo che l'ho scritto su

un foglio. Poi hanno chiamato mio fratello, e hanno detto �magari

la porti in ospedale che sta male� e il mese di agosto sono andata

in pantaloncini, in maglietta così, non pensavo di essere lì a fare il

fuoco per riscaldarmi il mese agosto. (E, Romania)

In questa situazione di vulnerabilità, un grande ruolo è giocato anche dal

datore di lavoro italiano il quale, presumibilmente molto più facilitato ad orien-

tarsi nella legislazione in materia e nel mondo della sanità, spesso demanda la

responsabilità alla lavoratrice, che deve fare ricorso alle proprie risorse persona-

li o familiari. La salute, bene primario e non riproducibile è vissuta come una

merce spendibile sul mercato del lavoro, quando viene a mancare, il rapporto

di lavoro si esaurisce (come nel caso sopra riportato), lasciando la lavoratrice

al suo invisibile destino.

Una volta anche me portato in ospedale quando lavorato senza docu-

menti. Sempre io qualcosa paura, sai a me venuti problemi quando

io andata in menopausa a me venuti problemi e anche adesso io ce

l'ho per pressione. Venuta pressione alta alta alta, io paura, poi io

no depressia, io spaventa, ansia, e poi venute amiche ucraina e io

bianca bianca bianca, e allora io basta, portato pronto soccorso, io

fatto �ebo, e poi �ebo e basta, e poi io chiamato Giorgio [datore

di lavoor n.d.r.]�me vieni a prendere�, io già sta bene io io andare a

casa. E dopo quando successo questo io andata cassa malati e cassa

malati io venuta a Venezia prima e cassa malati me dato tesseri-

no sanitario e me dato per sei mesi, e poi io già più sicurezza, me
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già non più paura, loro me dire niente. Quando io andare ospedale

quella volta io detto �Io venuta a salutare questa persona, io vivere

a caritas, io venuta per salutare e conoscere questa persona, perché

non sta bene. Io no lavorare...�. Prima di questo quando io state

male, sempre senza ospedale, questa sola una volta. Adesso oggi io

tanto andare ospedale.... (L, Ucraina)

Anche l'esperienza della maternità a volte si inserisce in questo contesto

di�cile e clandestino. La condizione di illegalità pone le donne in una situazione

di fragilità e debolezza, aumenta l'esposizione ai fattori di rischio, la dipendenza

dal compagno, e la loro condizione di sottomissione.

e poi sono andata perché io volevo abortire veramente, ho detto

�non lo conosco, non so... ho bevuto medicinali, ho fumato, ho

bevuto l'alcool, assolutamente non sono d'accordo, avevo paura di

avere bambini malati, così...� ma lui mi ha pregato, guarda iniziamo

piano piano, vedrai che andrà bene, ti vado a denunciare... oddio ha

iniziato queste cose brutte. (E, Moldavia)

Visto che in questi anni non sono anni riuscita a stare con una per-

sona per tanto tempo, insomma sempre sono stata delusa, insomma,

ci provo . . . poi ho detto, ah, �glio di mezzo... senza documenti,

con �glio, mamma mia... e dopo magari lui mi dà un calcetto e dice

�và�... cosa fare? (I, Romania)

Siccome io non avevo i documenti ho comprato un test e ho visto che

era positivo, che ero incinta. E ho deciso di.. con quel signore che

facevo badante ho detto, guarda devo fare un controllo � che lui non

sapeva � dal medico. Sono andata con lui da un ginecologo privato

e lui mi ha detto che sono incinta, che ho di venti settimane, che

non si può interrompere. Lui era rimasto lì a Venezia e io ero qua

e gli ho detto �dai lo cresciamo insieme� e poi dopo due settimane
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che ho fatto la visita dal ginecologo, tornando da Cles con lui con

la macchina, abbiamo fatto un incidente stradale. Sono venuti i

carabinieri, l'ambulanza, mi hanno portata in ospedale... e lì hanno

scoperto che sono senza documenti e da lì hanno iniziato un processo.

Sì, perché . . . Non sono andata in tribunale , perché una volta che

sono incinta non si può fare niente, solo una multa da pagare. (D,

Moldavia)

Nonostante la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per motivi di

salute �no al sesto mese del bambino � strada che alcune delle donne intervistate

hanno percorso � conciliare una maternità con la condizione di irregolarità

del soggiorno è oneroso per il percorso migratorio, che a volte è costretto ad

essere interrotto proprio per questo motivo. In altri casi � avremo modo di

occuparcene nei prossimi paragra� � la scelta obbligata è quella di non portare

a termine la gravidanza e rimandare l'esperienza della maternità a periodi e a

condizioni più favorevoli.

6.3 Salute mentale donna

Nonostante l'indagine si rivolga a un gruppo sociale prevalentemente composto

di soggetti �forti�, con un grande patrimonio di risorse individuali e di resilien-

ce, analizzando le narrazioni raccolte emerge più volte con forza il tema del

benessere psicologico, attraverso il racconto di �periodi di�cili�, dipendenze,

�momenti di crisi�.

Questa condizione è stata a lungo trattata dalla letteratura sulle lavoratrici

domestiche2 in termini di �problema psicologico�, approccio che ha avuto delle

ricadute falsi�catorie rispetto alla realtà: da un lato esse hanno messo in luce

l'immagine di una popolazione femminile immigrata �patologica�, in qualche

modo debole di fronte alle avversità, dall'altra rischiano di sottovalutare in

modo importante i fattori sociali � a partire dall'isolamento, dalla sensazione

di impotenza di fronte al contesto � che stanno all'origine del disagio che si

manifesta.La sensazione di tristezza appare con forza in momenti delicati in
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cui la donna è più vulnerabile; è il caso ade esempio del primo periodo di immi-

grazione, dove il senso di smarrimento e di solitudine in�uiscono enormemente

sulla capacità personale di a�rontare le situazioni di�cili.

e così all'inizio era troppo troppo di�cile, cioè, mi è presa l'ansia,

ti dico la verità, [. . . ] all'inizio io piangevo ogni giorno, guardavo

fuori... (J, Albania)

Le donne che giungono in Italia a seguito del marito primo-migrante, e che

quindi �n da subito usufruiscono della guida e della protezione � molte volte

so�ocante � maschile vivono un contesto molto isolato, entrano raramente, o

comunque più tardi delle altre nel mondo del lavoro e vivono spesso �sole�,

circondate da un sistema culturale e sociale in cui non riescono ad esprimersi.

La di�coltà per loro spesso si manifesta in un grave sentimento di nostalgia

e nella di�coltà di esprimersi, elemento che le porta ad avere enormi di�col-

tà nell'apprendimento della lingua, anche a distanza di anni dal loro arrivo in

Italia. La necessaria mediazione linguistica del marito, del padre, del fratello,

aumentano la dipendenza della donna da queste �gure e allargano il circolo vi-

zioso della solitudine. Le immigrate sole, ossia coloro che arrivano sul territorio

come primo-migranti lasciando la famiglia al paese d'origine,invece entrano in

un tempo più breve nel mercato del lavoro � ricorrendo al lavoro nero quan-

do la strada della regolarizzazione è resa impervia � e vivono in generale una

condizione meno isolata. Per queste donne, tra le quali rientrano la maggior

parte delle intervistate, le di�coltà psicologiche arrivano da fronti diversi: da

un lato proprio le stesse condizioni di lavoro1, l'isolamento provocato dalla

co-abitazione con un anziano, il disagio abitativo ed economico e la perenne

condizione di precarietà, dall'altro l'esigenza che condividono con le donne ita-

liane di dover conciliare tempi e spazi del loro esser donne e madri con un

mercato del lavoro che le discrimina proprio in quanto tali. Rispetto alle au-

toctone le di�coltà sono acuite sia dal fatto di non avere una rete familiare di

sostegno, sia di essere inserite in un sistema che le vede sempre svantaggiate,
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sottopagate. Nonostante il livello di istruzione mediamente alto tra le donne

che arrivano sole dall'Est Europa costituisca una vera e propria risorsa per

il fronteggiamento di questi disturbi, accade che queste donne somatizzino in

modo ��sico� le fatiche del vivere in Italia attraverso malattie psicosomatiche

e disturbi della sfera ginecologica. Racconta D.

E poi al settimo mese di gravidanza non ce la facevo più a stare a

casa del signore. Io stavo lì 24 ore al giorno, uscivo solo per fare la

spesa. E poi ho parlato con un assistente sociale e a lei ho detto

�Guarda io voglio andare via di qua, non ce la faccio più� Durante

la gravidanza tanti problemi , tanti pensieri,ho pianto tanto, tutti i

giorni.. (J, Albania)

È facile che le donne si ritrovino ad a�rontare le maggiori di�coltà sul

versante economico e lavorativo proprio durante la gravidanza o i primi mesi

di vita del neonato, condizioni già di per sé connotate da estrema fragilità.

Dall'intervista a J.

dopo è arrivata la prima gravidanza. Io la volevo una gravidanza,

ma avevo paura di tutto .. sono stata ricoverata in ospedale appena

ho saputo che ero incinta . . . dopo due giorni sono stata ricoverata

in ospedale e sono rimasta là per quattro mesi senza uscire neanche

un giorno. Per me quei mesi sono stati i più di�cili che io abbia

mai passato. Di tutto, pure sai che quando sei incinta ti senti un po'

debole, qua... ma io quelle cose gli davo un po' di più da me stessa

perchè, dicevo vedi sono qua da sola, qua non mi vede nessuno, avevo

solo mio marito e basta. i miei genitori li sentivo la sera, una volta

ogni due giorni, sempre, ma era una cosa diversa, non conoscevo bene

la lingua.. [. . . ] io dentro ero troppo stressata, avevano cominciato

a cadere i capelli, e mi ero �ssata, ma perché mi cadono i capelli? e
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allora sono andata qua dal medico. (J, Albania)

Il senso di precarietà e solitudine è di�uso tra le donne che non hanno lavoro

� perché lo hanno perso, o perché sono arrivate in Italia da poco - e che devono

a�rontare le s�de della maternità e della gravidanza lontano dalla famiglia e

dal loro Paese. In molti paesi di origine la maternità è un evento socialmente

importante che la donna vive in una dimensione collettiva con le altre madri

della comunità e della famiglia allargata, guidata da loro nei passaggi essenziali

della gravidanza, del parto e della cura del neonato. Per queste donne la

sensazione di tristezza e i sintomi della depressione (insonnia, senso di morte,

pianto) sono particolarmente pressanti e compaiono in concomitanza con uno

degli eventi più importanti della loro vita. Dice ancora J.

oddio, non volevo venire a casa, mi veniva una rabbia, una cosa co-

sì.. perché non volevo.. era troppo vicino, era uno stress per me...

e così, quando ho saputo sono iniziati quelli problemi, pure mi ha

preso l'ansia. nella prima non avevo l'ansia, avevo i problemi della

gravidanza, avevo... la paura. e invece nella seconda mi ha preso

l'ansia. e sono stata ricoverata lì... perché andavo al center con

l'autobus per fare i documenti della maternità e mi sono svenuta

sull'autobus, avevo pure anche il bambino grande dietro e.. mi han-

no portato fuori dall'autobus e mi hanno portato in ospedale. io mi

ricordo solo della voce del bimbo che piange forte. quando sono sve-

nuta avevo paura per il bambino... Mio marito era spaventato, non

mi riusciva a guardar in occhio ...là mio marito ha deciso, comunque

abbiamo deciso insieme di fare le consulte con la psicologa. è venuto

anche lo psichiatra per vedere se è successo qualcosa da questo shock

che sono stata perchè durante queste quattro ore che ero.. avevano

paura anche per il bambino. Per fortuna non avevo niente. Con lo

psichiatra ho fatto altre due sedute... (E, Moldavia)
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Spesso le problematiche di tipo psicologico non sono un bisogno portato ai

servizi dalle donne immigrate. Il più delle volte l'aspetto psicologico è messo in

secondo piano rispetto all'emergere di altri tipi di problematiche più concrete

e organizzative. Le richieste portate dalle immigrate ai servizi sociali sono di

tipo più pratico forse perché di tipo pratico sono le cause del malessere che

le colpisce� il lavoro precario, il permesso di soggiorno che scade, l'esigenza di

conciliare la presenza di un bambino con la vita lavorativa � . La dottoressa

Losio, consulente psicologica del Consultorio di Trento, in una breve intervista

condotta nell'ambito di questo progetto di tesi ha riportato:

Le donne immigrate presentano al nostro servizio solo bisogni prima-

ri, c'è poca richiesta di consulto psicologico, c'è richiesta di servizi

concreti, le visite, il nido...Hanno una quotidianità troppo impegna-

tiva per occuparsi del loro stato di benessere... Arrivano ad avere

un colloquio con noi psicologhe solo se inviate dai colleghi, le assi-

stenti sociali o le ginecologhe, o se c'è una sintomatologia che non

può essere ignorata, e spesso questi casi vengono seguiti insieme

alla psichiatria. Spesso accade che noi operatori individuiamo un

bisogno in questo senso, ma da parte delle pazienti non c'è perce-

zione, o abitudine a questo tipo di aiuto. Cercano da altre parti un

sostegno...

Vero è che nel momento del bisogno le donne straniere cercano altrove un

sostegno; la �gura dello psicologo è una �gura per molte �nuova� e vissuta con

di�denza e sospetto, non è uno specialista a cui si ritiene importante rivolgersi.

Le donne, quando sentono di aver bisogno di questo tipo di aiuto si appoggiano

più frequentemente alle reti di connazionali, alla famiglia nucleare evitando,

quando possibile un approccio medicalizzato e sanitario com'è quello o�erto

dal sistema italiano. Per questo motivo i dati a nostra disposizione sulla popo-

lazione femminile immigrata dall'Est non riportano un bisogno in tal senso. Le

poche donne che si rivolgono spontaneamente agli sportelli di ascolto sono ge-
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neralmente soggetti che so�rono di depressione o solitudine, tuttavia questi due

termini, molto in voga nella psicologia occidentale sono semplicistici di fronte

alla situazione presa in esame. Essa infatti il più delle volte è generata da gravi

di�coltà economiche, lavorative, abitative, a confermare il fatto che la depres-

sione di molti immigrati non è una depressione strutturale, bensì un momento

di passaggio, di crisi dal quale si esce quando le condizioni socio-economiche

diventano migliori. In tal senso è utile ricordare che alcuni problemi di ordi-

ne psicologico nascono e crescono proprio dagli aspetti concreti e materiali del

vivere. Come vedremo in modo più approfondito nei paragra� che seguono,

la condizione lavorativa della lavoratrice straniera è spesso costellata di pre-

occupazioni: il contratto in nero, il datore di lavoro che non paga, i lunghi e

scomodi orari di lavoro, il contatto non protetto con prodotti chimici pesanti, le

mansioni faticose e prolungate nel tempo. Da questo punto di vista risultano a

mio avviso riduttive alcune letture del disagio mentale delle donne straniere in

Italia che prendono in considerazione il paese di provenienza, culturalizzando

una situazione che è in primo luogo sociale. Il malessere non subentra solo nei

momenti più vicini al parto, ma anche più avanti, quando l' �impegnativa� quo-

tidianità si deve conciliare con il ruolo di madre, con le responsabilità e la fatica

di emergere da sole da una situazione perennemente precaria. Anche in questo

caso A. narra in una delle interviste come la perdita del lavoro rappresenti un

passaggio grave, nel quale vengono messi in discussione gli stessi presupposti

della vita dell'immigrato in Italia. Dall'intervista ad A.

Ho avuto una volta problemi di salute, perché quando non hai lavo-

ro... stressata, sai? Ho avuto due tre volte, però adesso sono bene,

perché mio �glio ha lavoro, anche io io lavoro.. perché quando non

hai lavoro hai tanti problemi non riesci a dormire. Ho preso molte

medicine.. (A, Ucraina)

La condizione di fragilità legate allo stress lavoro-correlato, come molte altre

condizioni sopra citate è condivisa con tutta la popolazione femminile italiana
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a rischio di emarginazione sociale. [...] Non troppo diverso � a mio avviso - è il

caso in cui le di�coltà trovano sfogo in un uso/abuso di sostanze �tranquillanti�

quali possono essere farmaci ansiolitici (vedi intervista sopra citata) o forme di

dipendenza da alcool. Dall'intervista di E. :

mio marito ha iniziato subito a lavorare, è passato un anno e poi

ha iniziato subito a lavorare. A casa ero io da sola con i bambini.

Lui andava in viaggio, Roma, Milano, lui veniva soltanto la sera e se

veniva la sera veniva alle due di notte, dormiva un paio di ore e se

ne andava, lavorava anche la domenica tutta la settimana, mesi per

mesi... perciò questi bambini cresco io da sola, perciò ho cominciato

a bere un po' dell'alcool, sono andata sull'alcool, a bere, a bere, a

bere.... (E, Moldavia)

6.4 Il lavoro prima di tutto

Per le intervistate il primo pensiero una volta giunte in Italia è quello di cercare

lavoro. La maggior parte delle donne che hanno partecipato all'indagine han-

no intrapreso una migrazione di tipo economico, volta a raggiungere obiettivi

precisi (una nuova casa, le tasse per un'istruzione superiore alle �glie...) che

potessero garantire il benessere dei familiari rimasti in patria. Per questo moti-

vo quello del lavoro è un tema primario, da tutte riconosciuto come il problema

principale del loro percorso migratorio; l'obiettivo principe da raggiungere in

breve tempo con grande e�cacia: tanto prima di comincia a guadagnare, tanto

prima si potrà fare ritorno a casa.

Il lavoro è inoltre ciò che giusti�ca la loro temporanea assenza dalla madre-

patria, dai loro obblighi di madri e mogli, in primo luogo agli occhi dei �gli, ma

più in generale di fronte alla comunità stessa di partenza. La partenza di un

membro della famiglia e della comunità non è infatti solo frutto di una decisio-

ne individuale: essa si inserisce in un calcolo collettivo delle risorse disponibili

e carica su di sé gli investimenti � a volte in termini economici, altre volte in
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termini di risorse umane � della famiglia più allargata, prima bene�ciaria delle

rimesse che arriveranno.

Per qualche nucleo familiare l'emigrazione di un membro donna comporta

la mobilitazione dei familiari non solo per sostenere le ingenti spese del viaggio

� che, nonostante la relativa vicinanza geogra�ca sono spesso di alcune migliaia

di euro � ma anche per sostituirla nel proprio lavoro di cura, per accudirne i

�gli ancora piccoli, curarne i genitori ammalati, gestirne la casa. Sull'emigrata

sono puntati gli occhi di molte persone, e sulle sue spalle grava il grande peso

della possibile delusione, come spiegano alcune ri�essioni fatte nelle interviste:

Poi dall'altra avevo quel pensiero... come da noi, sai si dice: �sei

andata a lavorare e torni con un �glio.. cosa hai fatto mentre

guardavamo i tuoi bambini?� (D, Moldavia)

E a Roma ho lavorato, perchè sono venuta qua a fare che? A

lavorare, e poi sono cominciati i problemi di salute. (I , Romania)

6.4.1 Strategie di ingresso

Il primo accesso al mercato del lavoro è quindi caricato di ansie e aspettative,

emozioni che a volte spingono queste donne a soprassedere di fronte a cattive

condizioni di lavoro, sfruttamenti lavorativi, discriminazioni o soprusi in nome

di un impiego qualsiasi in un mercato del lavoro che si dimostra spesso ostile.

La quasi totalità delle donne che hanno partecipato all'indagine nel momento

in cui si è ritrovata a dover cercare un posto di impiego ha fatto ricorso a

network informali, a conoscenti, parenti o compaesane già emigrate in Italia e

già inserite nel mercato del lavoro o a connazionali disponibili a fare da ponte.

Questa rete informale funziona da vera e propria agente di collocamento, mette

in contatto datori di lavoro e donne senza occupazione e risulta una risorsa

particolarmente utile, se non necessaria per queste donne che, come abbiamo

visto nel precedente capitolo, sono arrivate in Italia senza documenti e quindi

non hanno potuto usufruire di nessun canale u�ciale.
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Finito arance venuta a Trento, amiche chiama me , vieni vieni Euge-

nia qui.. e subito trovato lavoro, però senza documenti... nero. (E,

Ucraina)

Le informazioni che circolano all'interno di queste reti amicali o lavorative

si di�ondono con rapidità sul territorio e mettono in comunicazione domanda

e o�erta di lavoro con tempi più brevi rispetto a qualsiasi altro canale; quando

una conoscente cerca impiego la comunità delle donne immigrate si mobilita in

modo solerte, riconoscendo in maniera esplicita la fondamentale importanza di

una rete di mutuo supporto.

L'anno scorso a giugno, ho una cugina qua vicino a Cles, lei si ha

sentito da un'amica che c'era un signore che aveva bisogno di una

badante. Lei mi ha chiamato ed era un sabato, e ha detto �dai vieni,

domani devo portarti, ho promesso che domani gli portavo una nuova

badante.� ho preso il treno e sono arrivata qui.. sabato sono rimasta

da lei, domenica sono andata da quel signore. E sono rimasta qui

da quel giorno, non sono andata più a Venezia a prendere la mia

roba, né niente, sono rimasta... da giugno �no al primo di ottobre

(D, Moldavia)

Io girato qua, mio fratello trovato una ragazza che conoscere sorella

ucraina a Leopoli. Questa altra sorella a Napoli, questa incontrarsi

in stazione e portato dove lei vivere... �tu zitta zitta, tu lavorare io

studiare�. (L, Ucraina)

Io mi sono fermata perché avevo delle amiche, parenti, a Bassano

del Grappa. E loro mi hanno aiutato molto, ho lavorato quasi sei

anni a Bassano grazie a loro... (I, Romania)

Questa risorsa informale segue un meccanismo che è in grado di in�uenzare

il funzionamento del mercato del lavoro: soprattutto nell'ambito del lavoro
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domestico e di cura esso agisce sia a servizio della domanda di lavoro sia nei

confronti degli attori dell'o�erta. Quando per una famiglia si rende necessario

cercare un aiuto privato per un anziano o una persona malata, la strada più

diretta da percorrere è quella di fare a�damento su persone �date, assistenti

domiciliari di altri anziani conosciuti, donne dalle buone referenze che sappiano

indicare candidate altrettanto valide. Alcune di queste donne straniere quindi,

fanno un servizio di mediazione tra due network (quello delle famiglie e quello

delle lavoratrici) guadagnandone in cambio un aumento di stima e di rispetto

da entrambi gli anelli della catena.

E poi ho trovato lavoro dopo due settimane... mio fratello era già

via, io sono venuta dalla sua �danzata a Mestre e mi ha aiutato a

trovare lavoro. Ho trovato da una signora, aveva 51 anni e era in

carrozzina, era disabile e aveva bisogno di una persona.. facevo sei

ore, tre la mattina e tre il pomeriggio, sì e preparavo il pranzo, aveva

due gatti....

Mi sono trovata molto bene, era una donna tranquilla, però il pro-

blema era che io ero all'inizio e non sapevo la lingua era di�cile per

me. Mi trovavo bene però lei era una ex poliziotta, e siccome io

avevo il visto per Polonia, non potevo lavorare in regola da lei. E

da lei venivano da comune e servizi sociali e aveva paura che io che

ero senza documenti, che facevo io problemi e siccome vedevo che

era preoccupata ho detto dai, trovo una ragazza con i documenti e

le lascio il posto mio. Ho lasciato a una rumena il posto di lavoro.

(D, Moldavia)

Questo canale di allocamento della manodopera agisce tanto nel mercato

del lavoro sommerso, dove detiene un primato di e�cacia, tanto nel mercato

regolare, dove il ruolo delle �persone di �ducia� è importante anche per le piccole

medie imprese. Anche chi arriva in Italia in solitaria, senza la possibilità di fare

a�damento su familiari o amici già presenti sul territorio, e senza esperienze di
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lavoro pregresse trova in questa rete informale una certa apertura allo straniero,

nonostante tutte le di�coltà del primo arrivo.

Quando sono arrivata in Italia sono andata al Cinformi1 ma mi

hanno detto che deve venire per imparare lingua, sono andata per

sei mesi ho fatto anche due corsi per lingua, fatto corso per aiuto

cuoco, poi ho conosciuto un'albanese in corso e lei mi ha aiutato

a trovare lavoro come cameriera ai piani in albergo e adesso faccio

sempre cameriera ai piani. Il lavoro un po' duro perché sei mesi devo

dormire in albergo e non vedo mio �glio, però quando hai bisogno

di lavorare.. faccio stagione.. nel primo albergo quando ho lavorato

eravamo solo stranieri. (A, Ucraina)

Questa risorsa non sempre porta a risultati eccellenti �l'azione dei network,

infatti, agisce talvolta in modo inadeguato, altre volte in forme non disinte-

ressate [...], e comunque in modo non universalistico, favorendo i connazionali

e svantaggiando gli altri [. . . ], rispondendo ad una domanda sociale che non

trova altre e più convincenti risposte� (Ambrosini, 2003, pag. 9). A volte il

servizio di �intermediaria� è svolto in modo appunto disinteressato e avviene

dietro pagamento di un compenso da parte della lavoratrice che cerca un nuovo

impiego. Le donne di recente immigrazione non sempre sono al riparo dai rischi

di inganni o raggiri, ma la loro condizione di straniere irregolarmente presenti

non consente di fare ricorso ad altri tipi di risorse. Questa possibilità è ben

illustrata dalla testimonianza di L. donna ucraina di 56 anni

Quando io cercato lavoro Napoli una donna, lei un po' donna ucrai-

na , un po' furba, lei portato �uh, bello bello lavoro, bello ,bello,

tu sei brava donna� e venuta io , portato lei me per uomo grande,

lui poliziotto prima, e io detto �dove prima badante?� �ah, prima

badante matta adesso ospedale�. Io mattina venuta sera io scappa-
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ta. Venuta �glia mi ha detto questa tua camera, questo e questo e

quando andata via lui subito mi detto �tu non dormi qua, tu dorme

vicino a me e poi mattina subito torna nel tuo letto� io spaventata

così io venuta ,io venuta lo sai che qua . . . e lui subito seduto vicino

me... �Tu sai come si chiama questo?� �No io questo non è studiato�,

�lui �pene� � e io detto �non si può toccare�, e lui chiuso tutto, por-

te �nestre..e io niente cellulare.. vedo fuori �nestra, Quinto piano,

vedo bar e ho detto �forse bar ha telefono per pubblico�, e io detto

�dai aprimi porta, che io telefono amica che mi porta camicia per

notte� o preso niente, solo libretto e piccola valigia . E lui detto

�no no io do per te camicia per notte�, e io pulizia fatta forno e lui

detto �no no, non serve pulizia, tu siedi vicino a me�e vedo questo è

altro , altro lavoro, bisogna dormire e altro, questo è altro lavoro.. e

lui ha aperto porta , io andata fuori e anche non è tornata.. E poi

chiamato Olga per questo lavoro e io litigato, e lei voleva 300 euro

per questo lavoro . Io non è dato, io non è lasciato. Io non potevo

andare dalla polizia perché io senza documenti. (L, Ucraina)

Altri fattori che regolamentano l'entrata nel mondo del lavoro sono da un

lato la domanda di lavoro, che in Italia, a causa del disfacimento del welfare

state, punta molto sui settori della cura e il ruolo delle politiche migratorie.

Nel nostro Paese ad esempio il sistema delle quote lavoro a regolamentazione

degli ingressi in questi anni ha facilitato l'ingresso di colf e care workers, mentre

l'accondiscendenza e la tolleranza verso il lavoro irregolare permettono e faci-

litano il ricorso a forme di lavoro nero e parzialmente regolari anche da parte

dei datori di lavoro.

6.4.2 Il primato del lavoro di cura

All'inizio di questo capitolo abbiamo già parlato del ruolo primario che il mondo

del lavoro riveste nella vita della donna immigrata; ruolo conferitole sia dalla

società di partenza che giusti�ca con questa scusa la sua �assenza� da casa,
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sia dalla società di arrivo che spesso percepisce la presenza dell'immigrata solo

nelle vesti di manodopera lavoratrice e non come persona detentrice di diritti

e doveri sociali o protagonista di percorsi di sviluppo familiare e comunitario.

La donna immigrata � in parte per scelta, in parte per assecondare le aspet-

tative che pesano sulla sua esperienza migratoria � fa dell'occupazione lavo-

rativa la condizione principale del suo essere, piegando ad essa tutte le altre

istanze, non ultime le sue condizioni di salute. Fare del lavoro una priori-

tà assoluta modi�ca la scala dei valori interna e sposta � nel tempo e nello

spazio � le aspettative di soddisfazione familiare e professionale ad un futuro

indeterminato e pieno di perplessità.

La lavoratrice che compie questo tipo di �spostamento� e accetta di vivere

un periodo della sua vita e della sua migrazione totalmente orientata al guada-

gno è più portata sul piano �sico e psicologico ad accettare situazioni di�cili,

come quelle di pesante isolamento, di pressione psicologica, di forte stress e di

logoramento �sico.

Io come il mio carattere posso lavorare con le persone anziane, però

siccome noi siamo giovani ti stu� a stare sempre in casa tutto il

giorno, tutti i giorni... però una persona anziana sì... ha bisogno di

tranquillità. (D, Moldavia)

Abbiamo già avuto modo di notare nella prima parte di questo lavoro di

tesi come la concentrazione delle donne immigrate nei settori della cura rispon-

da a diversi fattori. Da un lato l'aumento della domanda di lavoro in questo

settore, dovuta all'incremento occupazionale della popolazione femminile au-

toctona e dal conseguente indebolimento del welfare privato a familiare, primo

ammortizzatore sociale in Italia, dall'altro un fattore demogra�co che ha visto

il progressivo invecchiamento della popolazione e il crescere di un bisogno di

accudimento.1

1In�uiscono inoltre altre caratteristiche del welfare familistico italiano quali la ridotta o nulla

condivisione dei compiti di cura tra i generi e le modalità di cura dell'anziano, che nell'ottica italiana
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Lo smantellamento del welfare state pubblico, nonché la scarsità numerica

e l'inadeguatezza dei servizi di sostengo alla disabilità e alle persone anziane,

ha obbligato le famiglie a rivolgersi principalmente al mercato privato, privile-

giando la manodopera straniera perché più reperibile, più disposta a svolgere

determinate mansioni e più a buon mercato. Sui meccanismi di concentrazione

della manodopera un importante ruolo rivestono le dinamiche di accesso sopra

citate (la fondamentale azione dei network etnici e l'azione delle politiche mi-

gratorie), e la tolleranza delle istituzioni verso le pratiche di assunzione illegale.
2

Nelle interviste raccolte vengono confermati alcune dinamiche già eviden-

ziate dalla letteratura, la quale mette in relazione l'inserimento nel merca-

to del lavoro con l'anzianità del progetto migratorio e la provenienza geo-

culturale.(Tognetti Bordogna, 2012) Il lavoro in coresidenza, che presenta van-

taggi economici e logistici è preferito nelle prime fasi del progetto migrato-

rio, dove assieme al lavoro le donne si ritrovano a far fronte al problema ca-

sa, soprattutto per quei soggetti che non hanno una rete di inserimento sul

territorio.

Appena arrivata io stata quasi un mese senza lavoro [...]Napoli io

lavorato, guardato una donna, carina, signora Maria, lei vive una

palazzina, vecchio, grande, lei da sola, preparato da mangiare, una

volta in settimana basta fare pulizie, mia grande stanza dove dor-

mire.. una stanza mia, una lei, una cucina e una sala. Napoli no

contratto.. e io dormivo, tutto notte e giorno... solo con la bambina

stavo, non si poteva, non avevo giorno di riposo, non avevo niente e

credevo mi pagava... Vivevo in casa con loro, sempre stata in casa e

niente. Napoli piccoli stipendi, io Napoli stipendio 400 euro e stavo

giorno-notte. (L, Ucraina)

deve essere curato in casa e circondato da persone che lo trattano come un parente.
2Tognetti Bordogna scrive �Tale quadri di possibilità è ampliato dal fatto che in Italia il lavoro nero

alle dipendenze delle famiglie non è sanzionato o stigmatizzato ma piuttosto considerato �normale�

in quanto comporta vantaggi economici per tutti gli attori coinvolti.� (Tognetti Bordogna, 2012)
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Il mercato del lavoro in coresidenza presenta caratteri vantaggiosi sul primo

momento, soprattutto perchè meno soggetto alla concorrenza delle colleghe ita-

liane al contempo però esso è estremamente �coprente� e totalizzante e di fatto

contribuisce a rendere �invisibile� la popolazione che vi lavora, soprattutto per

quanto riguarda le donne irregolari1. A questo proposito parte della letteratu-

ra fa riferimento a lavoro paraschiavistico in versione moderna. Ad un gradino

lievemente più alto c'è il lavoro domestico ad ore, che prevede condizioni leg-

germente migliori per le donne che vi sono impiegate in quanto presuppone

un'autonomia abitativa, una gestione meno totalizzante del tempo, un'impo-

stazione relazionale con il datore di lavoro diversa e meno con�ittuale. Sul

piano psicologico possiamo aggiungere che colf e assistenti domiciliari condivi-

dono l'intimità della vita familiare dentro la quale si ritrovano a lavorare, ma

la distanza sociale che divide datore di lavoro italiano e lavoratrice immigrata

è un limite tangibile che aumenta lo choc culturale nel quale le donne si ritro-

vano ad agire. Di seguito riporto un lungo stralcio di una citazione riferita alla

situazione di una colf, assunta in co-residenza e a tempo pieno alle dipendenze

di una famiglia molto abbiente per occuparsi della casa e dei �gli. Rispetto

al lavoro di care worker, in cui spesso il rapporto è asimmetrico a favore della

lavoratrice, il lavoro di colf prevede una costante negoziazione degli spazi di

azione e di lavoro e un lento lavoro di adattamento ai ritmi e ai valori della

famiglia con cui vive. La testimonianza riportata di seguito ben illustra quali

siano le di�coltà di doversi �occupare dei �gli altrui�, legate ad un lavoro che

merci�ca l'a�etto, la cura, i sentimenti, e lascia che i �gli biologici ne so�rano

la mancanza. Ben viene evidenziato in questo caso quel capitalismo cognitivo

a cui si accennava in fase teorica, che intrappola queste lavoratrici in un vortice

di relazioni contrastanti.

Erano molto ricchi, era tutto ora in casa. Un cassetto pieno come

questo, lo aprivi ed era tutto oro, come si dice. Era anche molto

rischioso, erano tante cose, vabbè allora ha preso me. Io lavavo,

io stiravo, io con questi bambini, io facevo da mangiare la sera,
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anche per loro, anche per tutti quanti. Erano tante cose che non mi

piacevano da lei, e per questo... lei tutto quello che facevo io tirava

giù per terra dall'armadio, perché aveva un armadio pieno, alto come

questo, a me serviva la scala per mettere i vestiti. E tutte le cose

erano ben messe, e lei.. per farmi lavorare di più, che ne so io, era una

donna molto cattiva. Anche verso i bambini. Per esempio, quando

scendeva le scale scendeva in mutande, non c'entrava, maschio che

era in casa, vederti così.. io... erano anche altre cose, quindi le ho

detto �se paghi di più resto, se no vado via, perché ce li ho anch'io i

bambini a casa�. I miei non sono cresciuti così, vabbè, mangiavano i

bambini con le mani, ho imparato a camminare, la femmina, quella

da tre mesi, �no quando ha fatto un anno. Quando ha fatto un

anno ho pensato, vabbè non ce la faccio, vado via. Lavoravo di

brutto perchè era una villa, grande e facevo di tutto. Ero da sola,

in tutta la casa e non faceva mai niente, lei non faceva mai niente.

Ma se non fai mai niente paga, no? Perché sono arrivata dal mio

paese, così stavo nel mio paese facevo dei lavori e prendevo questi

soldi almeno, e stavo vicino di mia famiglia, almeno. Non vengo qua

per vedere tre bambini quando tu mi scrive due. No, no io non ho

mai avuto problemi, intanto mi hanno rispettata, mi hanno parlato

bene, solo non mi piaceva come è, come si comportava con me, così..

No ma per bambini, quando vedi dei bambini... ti impari con loro, ti

fanno bene, sono vicino al tuo cuore, come sono i tuoi... per questo,

io così li ho sentiti io, come sono i tuoi, c'è a�etto, certo... perché li

ho imparato di tutto, erano maleducati e io li ho imparato come si

mangia, come si dorme, orario, tutti puliti, tutti i giorni. Non era

una cosa facile con tre bambini, perché erano ogni uno aveva due

anni, non è che erano grandi per poter capire. Perché io capivo da

inglese con i genitori con lingua italiana, però i bambini parlavano

la lingua italiana, come sono loro, e io ho imparato la lingua italiana

da loro, dai bambini, immagina, io mi sedevo qui in tavola e loro

parlavano, gli chiedevo �cosa avete fatto oggi?� e loro parlavano in
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italiano, in lingua italiana, e anche a me mi chiedevano �cosa hai

fatto� e invece di parlare in lingua normale come adulti, io parlavo

come i bambini piccoli e si mettevano tutti a ridere �ma no che così

parlano i bambini piccoli�.. e basta. No no io ho lavorato sempre,

pure avevano il giardino fuori, con alberi grandi, come sono quelli di

foresta, poi le rose, pure i limoni, gli aranci, tutto, io facevo tutto lì.

Poi ho tagliato la lavanda, perchè avevano un grande parco, perchè

mi piaceva fare, io l'ho fatto con cuore, tutto quello che ho lasciato,

ho lasciato con cuore. Non è .. perché mi piace, perché non posso...

perché se io sto a casa senza fare niente... Perché lavare i piatti,

questa cosa qua la fai ogni giorno, anche al lavoro la fai ogni giorno,

però devi avere un'attività, non puoi stare solo così.. chiuso, perché

diventi scemo, senza vedere nessuno, senza parlare con nessuno...(M,

Romania)

Le di�coltà di occuparsi di una casa il cui tenore è molto superiore alle

proprie possibilità, di �educare� dei bambini in contesti valoriali di�erenti dai

propri, di fare i confronti con i propri bambini, soli e lontani fanno parte dell'u-

niverso vissuto dalle donne che lavorano in situazioni simili. La �sostituzione�,

da parte delle immigrate, delle donne occidentali ormai entrate massicciamente

nel mercato del lavoro, è una sostituzione faticosa dall'innegabile connotato

etnico e sociale. Il lavoro di care worker presenta caratteristiche molto diverse.

Innanzitutto è di�erente l'inserimento nella famiglia dell'anziano o del disabile:

lo scambio culturale è di misura minore, poiché spesso è la lavoratrice che detta

i tempi della quotidianità e le modalità del lavoro, la relazione con l'anziano

sensibilmente più �facile� rispetto alle relazioni con i minori, poiché l'asim-

metria è meno delicata. Ciò nonostante, a causa della tradizione fortemente

familistica del nostro sistema sociale, spesso alle care workers viene richiesto

di ricoprire un ruolo quasi parentale, per favorire la sua accettazione da parte

dell'anziano, comportandosi, a seconda dell'età, come �glia o come nipote. I

�gli biologici dell'assistita o dell'assistito, i veri datori di lavoro, spesso sono



6.4. Il lavoro prima di tutto 113

molto in guardia rispetto a questo tipo di comportamenti, che da un lato richie-

dono, dall'altro temono. La condizione di forte isolamento è una costante che si

ripete nelle donne che hanno fatto esperienza di questo lavoro, isolamento che

riguarda anche in generale la stessa �gura dell'anziano nel nostro Paese. Nei

casi in cui la cura riguardi persone con malattie, cronicità, quando non è capace

di intendere, o ri�uta di essere accudito, la solitudine assieme alla mancanza

di competenze tecniche di gestione del disagio � che la donna spesso non ha,

avendo a�rontato in madrepatria, percorsi professionali completamente diversi

� possono generare con�itti anche psicologici tra assistente e assistito

Lisignago io lasciato , anche lavorato sei mesi e poi detto io bisogna

andare vacanze...Io venuta a gennaio...E stavo cercando lavoro, ma

questo uomo non si può, tagliato manica, chiavi sempre in tasca,

tutto bisogna chiudere, notte sveglia, vieni me dormire... non stu-

pido, non è capace, lui malato, io non capisce. Cinque minuti non

è seduto, sempre vicino alla porta, battere con bastone. Non ha

interessi sempre radio o televisione.. io sempre parlato sopra vivere

�glio. �Figlio, bisogna fare qualcosa, serve medicina per calmare,

non si può, non si può questo...� parato parlato, �glio non fatto

niente, loro ricchi ricchi ricchi... e dopo io... mia amica tornata a

Trento... tutti i contratti già Lisignago in poi... Parte di�cile.. per

me di�cile no... solo bisogna molto molto bene sentito carattere,

bisogna pazienza, tanta pazienza con questi malati... (L, Ucraina).

L'accudimento di un anziano comporta anche la ride�nizione dei ruoli socia-

li, rispetto al paese di provenienza: molte delle donne immigrate che vengono in

Italia a lavorare vedono nell'anziano una �gura sociale da rispettare, un dono

per la famiglia che se ne deve prendere cura. Spesso la trasmissione di a�etto

che queste donne fanno nel loro lavoro è una trasmissione sincera e genuina.
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Per me è bello che una persona che ha bisogno di me, quando gli

do soddisfazione, quando è da sola e quando so che sono io con lei

gli tengo compagnia, e non si sente sola, mi dà soddisfazione perché

dico, �guarda che faccio anche io..�. Perché quando sei anziana, penso

anche a mia nonna era sempre sola, non andava nessuno, e so come

si sentiva, sai? È una cosa bella... (D, Moldavia)

È attraverso queste donne e queste esperienze che si realizza quel fenomeno

globale di importazione di amore e accudimento da parte dei paesi ricchi, a

discapito di quelli poveri, conseguente a ciò che abbiamo de�nito �capitalismo

cognitivo�.

6.5 Aspettare un bambino in terra straniera

Come abbiamo già avuto modo di approfondire la popolazione femminile im-

migrata è per la maggior parte una popolazione giovane e in età riprodut-

tiva. I dati provinciali confermano il trend nazionale, segnalando una sovra-

rappresentazione di donne straniere tra le partorienti e in generale tra gli accessi

ai servizi legati alla sfera riproduttiva. I dati del Punto Nascita di Trento1 re-

lativi agli accessi dal 1 gennaio al 31 dicembre 2012 segnalano che l'11, 29%

delle madri extracomunitarie sia di provenienza Europea extracomunitaria, a

cui vanno aggiunti i dati sulle madri neo comunitarie: Romania 2,58%, Croazia

0.22%, Bulgaria 1,05%. I dati più recenti a disposizione per quanto riguarda

in generale il percorso nascite provengono da una ricerca condotta a livello

nazionale nel 2009 in 22 punti nascita sul territorio italiano2 , i cui risultati

sono già stati illustrati nel capitolo 3. Questa ricerca rileva una situazione sa-

nitaria generale lievemente peggiore per le straniere rispetto alle italiane per

molti indicatori (gravidanze pre-termine, basso peso alla nascita, indice Apa-

gar 5 minuti, controlli in gravidanza), anche se nella Provincia di Trento i dati

sembrano essere meno allarmanti sotto vari punti di vista. È stato in ogni caso

interessante indagare in fase empirica gli aspetti sociali relativi all'esperienza

del parto e della maternità, proprio come tentativo di approfondimento di una
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condizione che , nonostante sia altamente medicalizzata, ha molto a che fare

con la vita sociale e con la percezione soggettiva.

La gravidanza e il parto sono eventi che si inseriscono nel ciclo vitale della

donne e sono spesso fortemente legati alle concezioni culturali della vita, del

dolore e della morte. In molti sistemi culturali la maternità è un momento

altamente normato vissuto in una dimensione collettiva, che la donna condivide

con la famiglia allargata e con la componente femminile della società. Per una

donna immigrata, inserita in un contesto socio-culturale nuovo e fortemente

orientata ad un percorso in primo luogo economico, il mutamento derivato

dall'arrivo di un �glio è particolarmente complesso. Tra le donne incontrate

vi è stata un'incidenza proporzionalmente alta di gravidanze non desiderate:

questo ovviamente non è un dato rappresentativo, ma esplora un fenomeno che

ah a che fare con la sospensione di cui parleremo in seguito:

Oh, Gesù , cosa faccio io adesso? Ero giovane, va bene, 25 anni, non

giovane giovane, ma.... Va bene, volevo essere una madre giovane,

perché nel nostro Paese a diciotto anni si sposano, anche a sedici,

diciotto, poi fanno dei �gli e si divorziano. Lui mi ha detto, �guarda

se sei incinta... per me va bene. Tu, ti ho conosciuto, mi piaci..� Sì,

ma io non ti conosco nemmeno.. neanche due mesi, non so. Allora

ci ho pensato tantissimo. In quel periodo avevo bevuto anche la me-

dicina per il mal di denti, perché mi era uscito anche il mal di denti,

questo, ultimo dente del giudizio e avevo bevuto antibiotico per non

farmi male... e poi sono andata perché io volevo abortire veramente,

ho detto �non lo conosco, non so... ho bevuto medicinali, ho fumato,

ho bevuto l'alcool, assolutamente non sono d'accordo, avevo paura

di avere bambini malati, così...� ma lui mi ha pregato, guarda ini-

ziamo piano piano, vedrai che andrà bene, ti vado a denunciare...

oddio ha iniziato queste cose brutte. E alla �ne ho detto, ma visto

che con lui sto bene, no? Va bene, siamo andati sulla strada... ho

deciso di lasciarlo. Ho chiamato anche la mia mamma in Moldavia e
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le ho detto guarda che sono incinta.. quelli che ho sentito mi hanno

detto tutti di andare a abortire, invece io alla �ne sono andata dal

dottore, mi hanno fatto l'ecogra�a, e mi hanno detto �signora guardi

che è tutto a posto, anche se ha bevuto medicinali, non c'è nessun

problema se non avete malattie in casa, cose varie...� allora va tutto

bene, proviamo... incinta, non incinta. Dopo mi hanno detto che

devo partorire il primo di aprile, proprio il giorno del pesce... [..]

Poi lì non m i hanno più fatto lavorare dove lavoravo in discoteca,

mi hanno detto è pericoloso per il bambino, visto che ho deciso di

lasciarlo..(tenerlo n.d.r.) (E, Moldavia)

e ancora:

Una volta arrivata da,... non sapevo io, una volta sono andata a fare

un controllo dal ginecologo, mi ha detto che ero già di venti setti-

mane. Come volevo fare un aborto, una interruzione di gravidanza,

però mi hanno detto che è già tardi e non si può fare niente...e allora

l'ho lasciato.

Avevo la mia cugina lì vicino, però non glielo ho detto �nché non ho

partorito, lei non ha saputo. Mi nascondevo, non andavo fuori. Lei

mi chiamava, �Dai usciamo , quando hai le ore libere, o domenica

quando sei libera tutto il giorno.� Io sempre trovavo scuse per non

andare, per non vedere perché avevo il pancione. Perché io pensavo

di partorire e di darlo in adozione, siccome nessuno, nessuno, nean-

che mio fratello sapeva che sono incinta, �nché non ho partorito. E

poi al settimo mese di gravidanza non ce la facevo più a stare a casa

del signore. Io stavo lì 24 ore al giorno, uscivo solo per fare la spesa.

E poi ho parlato con un assistente sociale e a lei ho detto �Guarda io

voglio andare via di qua, non ce la faccio più�. Il signore mi diceva..

pensava che sarà di�cile che così.. poi papà di mio �glio è venuto

qualche volta lì, quando ho fatto l'incidente e qualche altra volta. E
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c'erano tanti altri problemi...e non so lui mi diceva �Guarda io vengo

a prenderti, andiamo via di qua andiamo a vivere insieme� e quel

signore mi diceva �Non credergli, ti dice le bugie, guarda che io sono

vecchio , conosco le persone, dal modo come parlano�. Lui era un

grande, adesso è morto a dicembre, però ogni tanto moralmente ti

uccideva. Non so io, anche quando ero incinta. E con l'assistente

sociale abbiamo trovato questo posto qua e prima di ottobre ho det-

to a quel signore �Guarda io vado a Trento, a tranquillizzarmi �nché

partorisco� e lui era d'accordo, mi ha detto, �Dai, vieni a trovarmi

, anche prima che partorisci�. E sono venuta qua in questa casa, e

poi mi sono trovata bene �n dall'inizio, io ero di otto mesi.

Come è andata la gravidanza? Benissimo non ho avuto niente. No

io avevo paure che quell'incidente . . . il mio pensiero, perciò era

nascosto da tutti.. ho detto partorisco e lo lascio. Il 13 novembre

ho partorito. Un parto normale, un bimbo sano, a termine. Fino

adesso, dopo cinque mesi ancora ho latte. Durante la gravidanza

tanti problemi , tanti pensieri,ho pianto tanto, non mi aspettavo che

fosse così bravo. (D, Moldavia)

Le condizioni in cui queste due donne hanno a�rontato una gravidanza

indesiderata sono condizioni analizzabili su più piani: da un lato la gravidanza

ha rappresentato per entrambe un imprevisto a livello di progetto di vita e

progetto migratorio, nessuna delle due donne era nelle condizioni di accettare

una gravidanza sotto vari punti di vista; dall'altro questo evento �siologico � e

questa non è una considerazione che vale solo per le donne immigrate � non è

un evento che le due donne hanno potuto conciliare con l'odierno mercato del

lavoro, la prima intervistata assunta senza contratto come donna delle pulizie

è stata immediatamente licenziata quando ha manifestato la volontà di portare

a termine la gravidanza, la seconda, collaboratrice domestica irregolare in co-

residenza, si è dovuta trasferire in una struttura di accoglienza e al momento

dell'intervista stava per fare ritorno in Moldavia. La decisione di portare avanti
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una gravidanza ha portato conseguenze gravi sul paiano pratico: nell'estrema

vulnerabilità che la condizione precaria porta con sé non c'è spazio per gli

errori o per i diritti della maternità. Il fallimento di un progetto migratorio

economico conseguente alla scelta � in un caso obbligata � di non fare ricorso ad

un'interruzione volontaria di gravidanza è estremamente dispendioso in termini

economici e familiari: queste madri alle quali è stata tolta qualsiasi tutela in

ambito lavorativo si ritrovano infatti sole ad essere a capo di un nucleo con i

costi di mantenimento che comporta.

6.5.1 Gravidanza e parto

I dati quantitativi disponibili sull'evento nascita sono ricavati dalle Schede di

Dimissione Ospedaliera (SDO) e dai Certi�cati di Assistenza al Parto (Ce-

DAP), la cui copertura lascia escluso il periodo della gravidanza, se non per

pochi dati. In generale il percorso nascita delle donne immigrate appare meno

medicalizzato rispetto alle italiane, con controlli meno frequenti e più tardivi.

n una ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità del 2001 il 17% delle madri pre-

se a campione ha dichiarato di aver incontrato di�coltà durante l'assistenza

in gravidanza, di�coltà legate soprattutto ai problemi di comunicazione, eco-

nomici, e di accesso ai servizi sanitari. Spesso il periodo della gravidanza e

del puerperio sono caratterizzati da grande insicurezza, la madre che a�ronta

questi momenti in solitudine incontra di�coltà su più fronti, sopratutto per

quando riguarda il processo di trasmissione: il mondo in cui la madre dovrà

crescere il proprio bambino appare sconosciuto e per certi versi inospitale, ella

non sa se parlare al bimbo in italiano o nella sua lingua madre, i tradizionali

sistemi di educazione sono lontani e forse inadeguati, ecc. La gravidanza è per

questo motivo costellata di ansie e di paure, accresciute nel caso delle donne

immigrate dalla condizione di isolamento e di precarietà economica. Le gioie

della maternità di mescolano alle paure del presente e alle incertezze sul futuro.

Eri preoccupata in gravidanza? Si un po' si, perché non mi sentivo

bene. Lo sentivo che non sentivo bene. (E, Moldavia)
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dopo è arrivata la prima gravidanza. Io la volevo una gravidanza,

ma avevo paura di tutto .. pure sai che quando sei incinta ti senti

un po' debole, qua... ma io quelle cose gli davo un po' di più da me

stessa perchè, dicevo vedi sono qua da sola, qua non mi vede nessuno

(J, Albania)

Riporta a tal proposito la dottoressa Laura Lauria: �Prendersi cura di que-

sto momento della gravidanza, del parto e del dopo parto diventa un obiettivo

con un grande risvolto in termini di prevenzione del malessere nelle nuove gene-

razioni: infatti spesso succede che se i genitori non hanno elaborato il trauma

migratorio, questo può determinare nei �gli una costruzione insicura della pro-

pria identità. Nella scissione tra il mondo di qui e il mondo del Paese di origine è

facile che avvenga un disturbo nella trasmissione da una generazione all'altra.�

Anche il momento del parto è vissuto con questo senso di paura e incertezza: le

narrazioni riportano questo momento tanto delicato con parole dure e confuse.

il 24 è il compleanno di mio marito, siamo andati a fare un pez-

zo di carne in montagna, così... e il 26 mi si sono rotte le acque.

Aveva 25 settimane compiute, e sono andata in ospedale con lui.

Avevo paura.... prima volta, non sapevo cosa fare.. tremavo.. e al-

l'ospedale siamo andati lì, mi hanno messo monitoraggio, mi hanno

messo la �ebo, così, per non fare iniezioni e sono iniziati i dolori e il

travaglio..(E, Moldavia)

in gravidanza avevo fatto tutti i controlli, proprio il lunedì 26 avrei

dovuto andare per l'ultimo controllo, a fare tutti i controlli, proprio

ne ho fatti due e il terzo non sono riuscita. e niente, mi hanno messo

lì, 16 ore di travaglio solo io so come ho fatto lì,quanto dolore, quanto

dolore... poi alla �ne hanno visto che comunque non si poteva na-

scere, questo bambino non voleva uscire... voleva uscire, ma troppa

di�coltà, mi hanno messo un'epidurale perché stavo malissimo.. e

dopo un'ora è nato. Aveva 2.230 grammi, era piccolino, tutto nero..
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(M, Romania)

e mi si sono rotte le acque lo stesso un po' in anticipo, dovevo partori-

re il 3 di ottobre e ho partorito il 1 di settembre, perciò 35 settimane

e qualcosa.. e ho lavorato �no al sesto mese, sono andata all'ispet-

torato del lavoro e mi sono fatta... perchè lì si lavorava pesante, i

detersivi sopratutto (E, Moldavia)

allora, primo nato 2, 330 kg, il secondo 2, 670 però l'ho partorito

subito lui, veloce , perchè era magari uno dopo l'altro, e a lei �

di�cilissimo- , lei 2, 130. Piccolina. L'hanno messa lì un pochino sul

caldo, ma me l'hanno data subito, ha mangiato subito, l'ho attaccata

al seno, Ha mangiato per quattro mesi, poi ho avuto una broncolito

e non ho più avuto il seno.. (M, Romania)

Come di evince dagli stralci delle interviste tre delle donne hanno incontrato

nel percorso due delle complicanze per le quali le donne straniere sono sovra-

rappresentate: la gestazione non è stata portata a termine (si parla di 35 o 37

settimane) e il neonato ha riportato un peso molto inferiore alla media ( < 2500

gr). Per quanto riguarda il momento del parto, quasi tutte hanno preferito un

parto naturale, quando possibile, �secondo natura�.

E poi... ho partorito tardi, non quando dovevo partorire, però avevo

di�coltà e all'ultimo momento mi hanno fatto il cesario. Perché mi

hanno chiesto �ma come hai partorito prima?� ho detto, �naturale�,

come si deve partorire, normale. E loro hanno provato di farmi

prima, perché non è possibile tagliarlo e io �io non voglio, perché non

mi piacciono le operazioni� io non voglio però.... perché una volta

tagliato.. sei tagliato tutta la vita. È così, io ce l'ho nel cervello,

non mi puoi.. Quel giorno lì, quando ho partorito avevo una paura,

Madonna, pensavo a lei, lei sana, basta che... questo c'entra. Poi

niente, sono stata là dalla mattina alla sera, poi è arrivato un dottore,
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era un dottore tedesco che ha detto �No, deve fare cesario perché la

bambina si sta so�ocando�. (M, Romania)

Il momento del parto, il momento del dolore è reso ancora più di�cile dal

fatto di avere i propri cari lontani e di essere da loro di�cilmente raggiungibili
3.

E tuo marito era lì la terza volta?

No, neanche il secondo perchè era a Bologna, ha detto �E.aspettami�,

macchè aspettami che io sono già via da casa.. (E, Moldavia)

6.5.2 Contraccezione

Quello della contraccezione è un tema che ha molto a che fare con le strategie

di piani�cazione familiare; come anticipato in fase teorica l'uso di metodi con-

traccettivi risente della provenienza geo culturale della donna e dal suo sistema

sociale di riferimento. Questo tema entra in questo lavoro di ricerca sorpattut-

to in riferimento alle gravidanze non desiderate e alle interruzioni volontarie di

gravidanza, e ci aiuta ad interpretare alcuni dati riferiti alle donne immigrate

dall'Est Europa. Per quanto riguarda le donne intervistate si può parlare di una

certa reticenza al confronto sul tema; le donne che hanno accettato di parlarne

portato alla luce un certo squilibrio nella coppia e una gestione della fertilità

che grava sulle spalle della donna. Al contempo la fertilità sembra essere un

fenomeno secondario rispetto alle fatiche della migrazione e in questo senso è

vissuta in modo sbrigativo.

io dovevo mettermi qualcosa, però non possono mettermi perchè..

il mio corpo non prende quelle così lì, tipo spirale. Mi hanno dato

3(Tognetti Bordogna, 2012, 6)
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la pillola, la pillola l'ho bevuta, ma.. ingrassavo e... niente. Mio

marito non vuole queste protezioni. (E, Moldavia)

Questa attitudine è confermata anche dalla dottoressa Cesatti, ginecologa

dell'ospedale Santa Chiara di Trento, portando ad esempio i casi clinici di

alcune donne che si 'dimenticano' di indossare la spirale per anni, riportando poi

complicanze ed infezioni. Vi sarà modo di apporfondire il tema nel paragrafo

conclusivo dell'analisi che tratta di `donne in sospeso`.

6.6 Mamma, lavoratrice, immigrata. Storie di discrimi-

nazione

Uno dei temi classici delle le pari opportunità sul lavoro e più in generale

l'entrata delle donne nel mondo del lavoro riguarda la conciliazione dei tempi

professionali con quelli di cura, vale a dire l'insieme delle norme e delle tutele

che consentono o facilitano la doppia presenza delle madri, eternamente divisa

tra famiglia e lavoro 4. In questo si inseriscono le norme a tutele della maternità,

norme che in Italia hanno origine agli inizi del secolo e che l'ordinamento ha

riunito in un Testo unico nel 2001 5

Lo stato dell'arte a livello nazionale non è di certo soddisfacente: l'occupa-

zione femminile nel nostre Paese è al 47,1 % 6, dato che ci mette al penultimo

posto tra i Paesi europei, seguiti solo da Malta inoltre l'intera popolazione

femminile 7 negli ultimi anni ha conosciuto un progressivo processo di sotto in-

quadramento: anche tra le italiane quindi aumenta il numero delle colf e delle

assistenti familiari e diminuisce il numero di dirigenti e manager.

4Si badi come anche in questo frangente sia implicito l'onere tutto femminile di farsi uniche

responsabili del carico di cura familiare. Il problema della mancata condivisione dei compiti di cura

è alla base del welfare familistico italiano
5Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001: il �Testo Unico delle disposizioni in materia di

tutela e sostegno della maternità e della paternità�
6Fonte dati Istat 2012
7da ricordare che in questo particolare discorso stiamo considerando la popolazione femminile

nazionale, immigrata e autoctona
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La condizione lavorativa della donna e in particolar modo l'elevato tasso di

disoccupazione hanno molto a che fare con la maternità; in Italia una donna

su quattro abbandona il lavoro dopo la nascita del primo �glio e il tasso di

occupazione è inversamente proporzionale al numero di �gli 8. Accanto alla

mancata suddivisione dei compiti familiari all'interno del nucleo e alla carenza

di servizi a sostengno delle famiglie, in Italia vi è anche una legislazione debole

che non riesce a scardinare comportamenti patriarcali radicati nel tempo.

La maternità, fattore principale dell'abbandono dell'impiego da parte del-

le donne italiane è un momento ancor più controverso per le donne straniere

che basano il successo del progetto migratorio sulle proprie capacità lavorative.

La materntià, al pari della malattia, è un fattore di grande svantaggio in un

mercato del lavoro altamente concorrenziale, questo vale a maggior ragione per

il soggetto immigrato, già gravato dal peso di non essere cittadino detentore

pieno dei diritti di un territorio. Questo fattore - la facoltà di avere bambini -

pone la donna ad un gradino più basso nella scala dell'appetibilità lavorativa

rispetto ad un uomo, per le donne, anche italiane, il fatto stesso di poter rima-

nere incinta e di doversi per questo assentare per alcuni periodi dal luogo di

lavoro, diventa un fattore che disincentiva il datore di lavoro anche in fase di

assunzione.

A livello legislativo le tutele per la madre lavoratrice immigrata con regolare

contratto di lavoro sono le stesse che per le autoctone: divieto di licenziamen-

to, divieto di sospensione, diritto al rientro, divieto i lavoro notturno e nocivo,

astensione obbligatoria e congedo di matenrità, eccetera.Se la lavoratrice im-

migrata è presente regolarmente sul territorio nazionale, ma non ha un regolare

contratto di lavoro per poter fare richiesta all'Inps di indennità di maternità

deve riuscire a dimostrare che il rapporto di lavoro è in essere, cosa non di certo

facile, e deve aver versato i contributi minimi previsti. Molto diverso, come si

può ben immiginare è invece il caso della lavoratrice irregolare per cui non c'è

nessuna tutela di fronte al datore di lavoro; esse possono comunque percepire

un assegno di maternità, non possono essere espulse ed ottengono un permesso

8Il tasso di occupazione delle donne senza �gli è del 63%, e cala via via �no ad arrivare ad un

41% per le madri di tre �gli
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di soggiorno valido �no al sesto mese del bambino.

Per la lavoratrice immigrata, specialmente se senza contratto di lavoro è

molto di�cile far valere i propri diritti in materia di tutela; nella raccolta

delle interviste sono stati ritrovati molti cadi in cui le più semplici norme di

protezione. L'art. 7 del Testo Unico 9 interdisce alle donne in gravidanza le

mansioni pericolose e insalubri e i turni notturni; ciò nonostante per negligenza

del datore di lavoro e per scarsa conoscenza della legislazione da parte della

donna, questi è un divieto non spesso rispettato.

e mi si sono rotte le acque lo stesso un po' in anticipo, dovevo parto-

rire il 3 di ottobre e ho partorio il 1 di settembre, perciò 35 settimane

e qualcosa.. e ho lavorato �no al sesto mese in discoteca la notte e

la mattina presto, sono andata all'ispettorato del lavoro e mi so-

no fatta... perchè lì si lavorava pesante, i detersivi sopratutto (J,

Albania)

Durante la gravidanza... dopo due o tre mesi ho cominciato a sen-

tirmi malissimo, non potevo più lavorare dopo tre mesi, perché sono

caduta lì al lavoro perché stavo malissimo..perché io lavoravo con

detersivi . Sono caduta una volta, poi non ho detto niente a nessu-

no, sono rimasta a lavorare ancora una settimana per vedere se ce la

faccio, ma non ce la facevo più. Avevo un contratto �no a ottobre, da

marzo...quindi ho preso la maternità. Però io volevo lavorare, perché

ho curato i miei �gli, ho sempre lavorato �no alla �ne, però con lei è

diverso, sono stata malissimo, non potevo più lavorare, perché devo

alzare i letti, devi . . . sono tante cose, perché io ho lavorato come

cameriera ai piani, non potevo... chiedevano troppo, non si poteva

fare.(M, Romania)
9art. 7 del D. Leg.vo 26 marzo 2001, n. 151 � Pubblicato in G.U. n. 96 del 26 aprile 2001 �

Suppl. ordinario n. 93
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Il divieto di licenziamento per le lavoratrici dipendenti 10 vale dall'inizio della

gravidanza �no al compimento dell'anno del bambino 11; anche in questo caso

la situazione di pressione in cui è inserita la lavoratrice straniera spesso non le

permette di ribellarsi quando quest norme vengono violate.

Io senza lavoro non posso vivere, davvero non posso vivere... non si

può, non è che sono mancata mai, anche i soldi, però prima di tutto

è lavoro, lavoro lavoro, se non s'è lavoro non so cosa fare.. prima

di tutto per bambini, però guarda, se sei incinta, come sono stata

io, prossimo anno mi hanno detto �non posso prendere�, perché devo

stare a casa con la bambina. Non mi hanno preso.. questo. (M,

Romania)

Lo stesso funzionamento ha il diritto di rientro sul luogo di lavoro che pre-

vede che i genitori che hanno usufruito del congedo di maternità/paternità

possano rientrare sul lugo di lavoro con le stesse mansioni e la stessa retribu-

zione. Anche in questo caso la situazione per la donna straniera può veri�carsi

leggermente diversa. La facilità con cui il soggetto immigrato entra e soprat-

tutto esce dal mercato del lavoro è avvallato dalla struttura delle politiche che

lo riguardano le quali sfruttano l'altalenarsi di periodi di invisibilità legale per

comprimere al ribasso le aspettative dei lavoratori e per abituarli ad accettare

qualsiasi tipo di lavoro e a qualsiasi condizione.

La testimonianza che segue, di una giovane madre occupata regolarmente

negli alberghi come addetta alle camere porta l'attenzione anche verso gli stru-

menti attraverso cui il nuovo mercato del lavoro discrimina i lavoratori della

fsce più deboli. Il sistema dei contratti, in questo caso stagionali, ma potremmo

includere i contratti a progetto, o i contratti parzialmente regolari è uno dei

10Questo divieto vale anche per l'assunzione con contratto a tempo determinato e durante il

periodo di prova
11Per le lavoratrici assunte come colf o badanti questo divieto vale �no al compimento del terzo

mese del bambino
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sistemi di controllo della manodopera e uno dei metodi per risparmiare sulle

tutele.

Però poi non ho trovato lavoro, io volevo lavorare dopo tre mesi,

volevo lavorare, andare al lavoro, ma non si poteva, sai com'è qua...

qua non c'è la stagione devi prendere disoccupazione, se non non ce

la fai in inverno, devi vivere devi pagare a�tto, devi pagare uno, de-

vi pagare .. io avevo l'appartamento da mantenere, anche in a�tto

pagavo 600 euro al mese, e come lo mantenevo? Dopo la maternità

ho preso la disoccupazione e poi mi sono rimessa a cercare lavoro.

Sono tornata al mio lavoro e mi hanno detto che non mi prendono

perché sono rimasta incinta, questa è la risposta che mi hanno dato..

e non è stato bello e sono andata via da lì e ho preso una panchi-

na perché non ce la facevo a stare in piedi dal piangere, perché ho

detto �non è possibile�, non è possibile che quando fai un bambino

e non avere lavoro, solo i giovani hanno bisogno di lavoro? E questi

che hanno bambini cosa fanno? Questi che c'hanno bambini cosa

fanno? Non si può fare così, non si può fare così. Non dico che

non devono lavorare i giovani, non lo dico mai, perché ce li ho an-

ch'io i bambini, devono tutti quanti... devi pensare che le mamme

lavorano di più.. perché HANNO per chi lavorare, hanno per chi

lavorare... Non me l'aspettavo, perché io ho lavorato sempre, non

ha mai avuto dei problemi, con nessuno.. io lavoravo, stavo �no a

tardi, facevo benissimo il mio lavoro. Quando era bisogno di me,

mi chiamavano e io ero lì, perché abitavo vicino, perché io abitavo a

Torbole e lavoravo a Vela... abitavo vicino, neanche 5 minuti...e mi

chiamavano.. e facevo tutto in albergo, ogni cosa che mi dicevano ,

facevo ... pure quelli che lavoravano piano terra e hanno ristruttu-

rato tutto l'albergo, pure ristorante di giù e tutti quanti mi hanno

messo sul piano terra, sui balconi, perché facevo tutti i balconi, stavo

anche lì in giro a fare tutti i giorni, il giro con tutte le cose.. fare
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fare ma non capire niente, perché non erano cose per me, erano cose

dei manutentori, per uomini, e trattare così le donne non va bene.

Perca? Perché sono straniera... di nuovo... è una cosa... lascia che

sono qua per lavorare, però.. unica cosa che è qua: se non siamo

noi stranieri, chi viene? Chi viene? Ti giuro che ci sono state delle

ragazze italiane ed è arrivato un giorno, un giorno solo è arrivata, il

secondo giorno ha preso malattia, �non posso più venire perché sono

in malattia�. Poi quando arrivavano dicevano: �ma come mai qua

sono tanti stranieri?� Eh, guarda che si lavora qua, qua si lavora, ma

non gli piace lavorare... perché siamo tanti stranieri, qua è pieno di

stranieri, qua Riva, Torbole, questa parte qua è piena di stranieri,

perché noi lavoriamo, e stanno appro�ttando di noi, questo è brutto.

Poi boh, quando mi sono arrivate le lacrime perché ho detto �non è

possibile avere un bambino e non poter lavorare per tuo bambino�.

Poi anno scorso sono andata da padrone grande e gli ho detto così,

così così, �ma dai, vieni, lavorare in inverno, delle feste�. E sono

andata a lavorare delle feste. E così ho lavorato, ho fatto il mio

lavoro, ma senza feste, tutti ce l'hanno feste e noi no. Vabbè che

così è qua, già abbiamo capito da quando siamo qua. Però dopo

le feste abbiamo fatto un lavoro brutto, poi quando hanno aperto

non prendevano nessuno più. Tutti fuori. Tutti fuori. Tutti fuori.

Non avevamo un contratto. Dopo che abbiamo lavorato per le feste

ci hanno detto �facciamo un contratto da marzo�. A marzo sono

andata lì per parlare, e hanno detto che è cambiata la gestione,

queste cose qua e non ti ha preso più. E è �nito qua. E poi sono

andata a cercare di nuovo, perché non c'ho macchina, non c'ho niente

qua. E così. (M, Romania)

Le pressioni psicologiche subite sul luogo di lavoro sono regolate dalla legisla-

zione sul mobbing che sancisce il divieto di mettere in atto comportamenti volti

ad emarginare discriminare un lavoratore. Una speci�ca forma di mobbing è
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quello che è stato de�nito `mobbing da maternità` che vede coinvolte le donne

a partire dal momento in cui comunicano al datore di lavoro di essere in sta-

to di gravidanza. Questo tipo di mobbing avviene mediante il declassamento

il demansionamento al rientro dalla maternità, mediante l'emarginazine della

madre che chiede il part time e preventivamente mediante le pressioni mirate

a comunicare la non desiderabilità di �gli.

E infatti anche il datore di lavoro mi fa �E vai all'aborto, perchè non

siamo mica negli anni passati che facevano dieci �gli, così e così, e

poi ho detto,aspetta la risposta non la vedo tanto giusta perchè devo

venire da te a lavorare ogni giorno quando ho scoperto che hanno

fatto i documenti diversi di quello che è e mi pagavano molto meno

di quello che è e... niente ho deciso di lasciarlo, ho detto va bene, lo

lascio e basta�.(E, Moldavia)

Il ruolo delle madri straniere è un ruolo debole all'interno dell'organizzazione

del lavoro; il lavoro degli organi di tutela che dovrebbero difenderne i diritti è

spesso troppo ridotto e mal indirizzato. Nelle narrazioni è comparso a volte il

nome di qualche sindacato, il cui intervento, però troppo spesso non modifca

la situazione di vulnerabiltà che le madri straniere vivono nella quotidianità.

E allora io a settembre io dovevo iniziare a lavorare. Ho mantenuto

il lavoro però quasi ogni giorno devo andare dai sindacati perché

non mi paga. Perchè da quando sono entrata in maternità c'è una

pressione su di me che non ti immagini, perciò ormai sono andata la

settimana scorsa sono andata dai sindacati e allora mi ha pagato, pe-

rò solo quando vado dai sindacati. E allora dovrei andare a cercarmi

un altro. E perchè visto che sono andata dai sindacati, almeno un

paio di volte, e allora non penso che se vado di nuovo a lavorare loro

mi guarderanno con un occhio.... �Ciao tesoro...�, solo falso. E mi
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fanno tantissimi complimenti perchè dicono che sono brava, vabbè

ma allora .. pagami! Se loro mi pagano io non vado dal sindacato

,però 500 euro, scusami.. per il resto penso che andiamo avanti, se

c'è la salute... (E, Moldavia)

6.7 Donne in sospeso

Il capitolo conclusivo di questo breve lavoro di analisi riguarda una peculiare

chiave di lettura, di cui si trova scarso riscontro nella letteratura, ma che - a

mio avviso - è emerso con forza dalle narrazioni raccolte in forma di intervista.

Si tratta del tema della sospensione, del blocco, della possibilità di vedere nella

migrazione femminile un fermo immigine prolungato nel tempo che imprigiona

la donna in una condizione perennemente temporanea, fortemente mascolina,

unicamente orientata alla sopravvivenza e al guadagno. Il vivere immigrato è

permeato da ostacoli e mete interne (permesso di soggiorno, lavoro, contrat-

to, casa) e a volte `lascia in sospeso` tutto ciò che prima orientava l'agire: le

aspettative, le soddisfazioni professionali, le relazioni sociali, i legami familia-

ri. La donna che vive sulla propria pelle l'esperienza dell'emigrazione e quella

dell'immigrazione entra a far parte di un vortice in cui la famiglia, le relazio-

ni, il senso di identità vengono fagocitati dagli sforzi fatti per dare successo

al progetto migratorio. Politiche migratorie sempre più restrittive, condizioni

economico-sociali sfavorevoli, episodi di razzismo e discriminazione, di�coltà

di accesso alla casa e al lavoro, pericolo latente dell'irregolarità sono tutte con-

dizioni che attirano su di sè ogni energia dell'immigrata che vive un'esperienza

a suo modo totalizzante che non lascia spazio allo sviluppo della persona e delle

sue aspirazioni. Questa condizione emerge fortissima nei periodi di irregolarità

di soggiorno, nei quali ogni mossa strategica dell'individuo è volta al supera-

mento di questo stato di precarietà; ma il senso di sospensione con il quale

vengono vissuti gli a�etti, la sessualità, la vita familiare non si esaursce con

l'ottenimento del primo permesso di soggiorno: essa si prolunga per anni nell'e-

sperienza migratoria �no a quando il sistema legislativo non concede l'ambita

carta di soggiorno, prima meta della stabilizzazione legale.
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Le considerazioni fatte non riguardano in modo esclusivo le migrazioni fem-

minili: anche l'uomo per poter dare successo all'immigrazione necessita di fo-

calizzarsi totalmente su di essa. Risulta però interessante ciò che accade alla

popolazione femminile in quanto su di essa è caricata la responsabiiltà riprodut-

tiva di un gruppo sociale che viene anch'essa `messa in sospeso` con conseguenze

alquanto notevoli per il gruppo stesso. La migrazione cambia radicalmente le

strategie di piani�cazione familiare e le modalità di organizzazione del nucleo;

molto spesso questo cambiamento si rivela una sostanziale posticipazione delle

aspirazioni familiari e a�fettive, creata dall'insostenibilità economica di fondare

o mantenere un nucleo familiare all'interno di un progetto migratorio, soprat-

tutto nella prima fase. La sfera riproduttiva in generale è messa in attesa di

condizioni più favorevoli alla vita familiare generando importanti conseguenze

sul lungo periodo.

Questa condizione di sospesione al femminile agisce su più livelli ,alcuni dei

quali ricorrenti nelle narrazioni: la vita familiare, sessuale, a�ettiva è messa in

sospeso sia da chi lascia �gli e parenti nel territorio d'origine, vivendo anni di

rapporti a distanza e dando luogo a quelle che vengono chiamate le famiglie

transnazionali, sia da chi nella sua esperienza migratoria non riesce - per vari

motivi - a sostenere una maternità e sceglie di interrompere una gravidanza,

posticipando così la vita familiare e la propria stessa potenzialità femminile.

La condizione di donne in sospeso' si conclude con il passaggio all'età del-

la stabilizzazione (Sayad, 2002), evoluzione intrinseca del processo migratorio

nella quale si delineano, si strutturano e si consolidano gli insediamenti e si

rendono meno volatili i rapporti con chi è riamsto nel paese d'origine.

6.7.1 Famiglie transnazionali

Il transnazionalismo è uno degli approcci teorici con cui vengono a�rontati gli

studi sulle migrazioni e nella letteratura riguarda in primo luogo le dinamiche

familiari e la maternità (Tognetti Bordogna, 2012). Esso indaga le traiettorie

individuali e collettive che si creno dentro i legami familiari vissuti a distanza,

oltre i con�ni nazionali in un'ottica che non è unidirezionale, ma che indaga il

fenomeno dal punto di vista di tutti i soggetti coinvolti. I legami transnazionali
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sono creati dalle relazioni sociali tra emigrati e non emigrati che si protraggono

nel tempo con continuità e frequenza. Quando questi legami coinvolgono madri

o padri e �gli essi si rivelano network di cura, vere e proprie situazioni di

accudimento a distanza in cui gli scambi sono fatti tramite contatti telefonici,

regali, lettere, sostegno economico.

Non tutte le situazioni di emigrazione femminile danno luogo a legami trans-

nazionali, vi sono soggetti che emigrano a seguito del marito o soggetti che scel-

gono di non mantenere contatti stretti con i parenti rimasti nel Paese d'origine.

Ciò nonostante questo fenomeno nuovo, questa nuova possibilità di struttura-

zione dei legami familiari è un campo di studi già ampio su cui gli studiosi si

sono molto confrotati. (Ambrosini, 2009), (Parrenas, 2005). Questa forma di

legame sembra caratterizzare la migrazione di donne che hanno già una famiglia

nel paese di origine e che hanno intrapreso il percorso migratorio per motivi

economici alla �ne del secolo scorso, quando il corllo del regime sovietico ha

abbassato le possibilità delle famiglie del ceto medio.

La famiglia transnazionale rappresenta un vero e proprio nuovo assetto fam-

liare; in alcuni casi essa ha cessato di essere vissuta come una parentesi tempo-

ranea dovuta alla lontananza �sica e ha assunto i connotati di un'oraganizza-

zione familiare stabile nel tempo(Decimo, 2005) (Bonizzoni, 2009). Gli studiosi

guardano a queste famiglie analizzandole non attraverso il contesto, ma attra-

verso la �tta rete di legami che allacciano nonostante la distanza, legami forti

mantenuti nel tempo grazie alla facile disponibiltà di mezzi e tecnologie che li

rendono possibili e frequenti. Questo tipo di contatti permettono alle donne di

preservare l'unità familiare anche quando l'esperienza migratoria di sprolunga

oltre le prospettive iniziali.

Le famiglie transnazionali mutano molto a seconda che ad emigrare sia

la donna o l'uomo; alcuni studi sono d'accordo nell'a�ermare che `le don-

ne tendono ad addossarsi (collettivamente ) la responsabilità primaria della

cura(Parrenas, 2005), e gli uomini non so�rono della stessa stigmatizzazione

sociale se rinunciano ad a�rontare o ad apprendere le responsabilità familia-

ri`(Bonizzoni, 2009, p. 103). Allo stesso tempo se la madre si identi�ca troppo

a fondo con il ruolo di breadwinner rischia di mettere in pericolo la stessa rela-
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zione `materna`, che in modo molto maggiore rispetto a quella paterna è fatta

di telefonate e lettere commuoventi.

Dalle interviste raccolte emerge per lo più l'esperienza di donne che vivono

la maternità a distanza come una condizione dolorosa e provvisoria, da vivere

per il tempo strettamente necessario al successo del progetto migratorio. Per

queste immigrate la `sospensione` del loro essere donna e madre, �nalizzata

al mantenimento del nucleo allargato e al miglioramento delle prospettive di

vita per i �gli implica una separazione di�cile e la creazione di una serie di

rituali e strategie per mantenere l'intimità della relazione. Spesso le madri che

partono devono attivare una rete familiare allargata che sopperisca all'assenza

della madre e che si faccia carico delle esigenze dei �gli nella loro dimensione

quotidiana, esigenze che sono sì di ordine pratico , ma soprattuto di ordine

psicologico, identitario, educativo e a�ettivo. Il caregiver sostitutivo, spesso

nonni o zii materni, deve inoltre saper mediare la relazione tra chi è rimasto e chi

è partito, saper tradurre l'assenza del genitore, e cercare di mantenerne viva la

presenza simbolica con racconti e ricrodi, cercando di favorire la comunicazione

tra i soggetti, resa di�coltosa dal passare del tempo.

Loredana è nata nel 2007 è una bambina molto sveglia, molto brava,

molto intelligente, 5 anni questo mese. È rimasta con i miei genitori,

va alla scuola materna, da noi a scuola si va a 7 anni. Io non l'ho

vista per due anni. All'inizio di�cile, non mangiava, perché sempre

era abituata a stare con me, non l'ho lasciata mai io andare per

tanto tempo. E poi si è abituata con la mia mamma e il mio papà e

adesso loro mi dicono �adesso torni, prendi Loredana, cosa facciamo

noi senza lei?� Adesso sono abituati, la mattina li sveglia �Nonna,

nonna!�. E così adesso parlo con la Loredana, mi chiede quando

torno, ha guardato le foto su internet e mi dice, ma sei così carina,

ho voglia di vederti, quando torni a casa? E ho detto fra un po'

vengo... (D, Moldavia)
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Nella maggior parte dei casi il senso di colpa legato alla partenza è molto più

forte nelle madri che nei padri emigrati; il vuoto lasciato dal genitore lontano

viene colmato con comunicazioni a distanza e con lo scambio di doni, passaggio

altamente simbolico in cui gli oggetti cercano di portare con sè la presenza di

chi li invia, costituiendo vere e proprie `prove` tangibili della relazione sociale e

familiare. In questo frangente anche gli scambi economici costituiti dalle rimes-

se inviate in patria hanno la medesima funzione: giusti�cano la sospensione di

una relazione, anche a costo di merci�carla.

come sarà, se capiscono.. ogni tanto mandavo dei pacchi a Loredana

e io le chiedevo, � cosa vuoi che ti mando�, �Non voglio niente, basta

che vieni a casa tu�. Anche M. adesso è grande capisce tutto, ha

bisogno,.. anche la mamma, non dico, però è una nonna non è la

mamma. (A, Ucraina)

Dall'altra parte del con�ne abbiamo le storie di bambini senza madri (Ho-

chschild and Ehrenreich, 2004), storie di una generazione cresciuta con i nonni

anziani , storie di soggetti impossibilitati a partecipare al mercato del lavo-

ro e quindi `dipendenti` dagli adulti in un contesto avaro di risore pubbliche

e private per la cura. Questi bambini e ragazzi si ritrovano a vivere in una

famiglia spaccata, dove l'attività di produzione è dislocata al di fuori dei con-

�ni statali mentre quella di riproduzione rimandata a parenti anziani; a volte

la partenza di genitori comporta una crisi di cura, molte associazioni nell'est

europa segnalano fenomeni preoccupanti quali comportamenti devianti, abban-

dono scolastico, comportamenti sessuali precoci e casi di violenza e abbandono

da parte dei caregivers che si dimostrano inadeguati al ruolo.

In tutto questo la madre emigrata, sotto occupata all'estero, vive un senso

di colpa latente (molto più del padre dal quale in un certo senso ci si aspetta

un ruolo più legato al guadagno e meno alle transazioni a�ettive) reso maggiore

dall'ansia di dover fare i conti con un mercato del lavoro che mette a rischio

la possibilità di guadagno, unico vero scopo per il quale si richiedono tanti
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sacri�ci.

Nelle campagne dove abitavo io non trovi nessuno adesso, ci sono solo

bambini con i nonni... le mie amiche sono tutte via Grecia, Russia,

Portogallo,Italia soprattutto.. lì.. non lo so.. forse c'è qualche lavoro

però gli stipendi sono bassi. Sono tanti tanti tanti bambini che sono

rimasti con i nonni, ho visto un reportage... eh è di�cile, però è

anche di�cile stare lì, anche per me sarà....non lavorare per avere i

soldi... i bambini chiedono tanto e non poter dare... non so.. (D,

Moldavia)

Le rimesse si rivelano un grande indicatore della relazione transnazionale,

una donazione che non ha soltanto delle implicazioni economiche, ma anche

e soprattutto sociali: esse strutturano in parte i legami a�ettivi e regolano le

identità sociali (Bonizzoni, 2009). In questo senso la frequente disoccupazione,

l'elevato costo della vita o la mancata retribuzione sono tuttoi fattori che pos-

sono rendere di�coltoso il risparimio necessario all'invio di denaro nel Paese

d'origine e sono di conseguenza fenomeni che possono essere interpretati come

segno di fallimento, disinteresse, egoismo da parte dell'emigrato. Decidere dove

`spendere` le risorse economiche guadagnate, (risparmiare in Italia, per potersi

permettere una vita poco migliore o mandare tutto in patria) è il frutto di una

negoziazione spesso dolorosa poichè intrisa di signi�cati a�ettivi.

Figlie bene, ma le mie �glie, direttore scuola stipendio 200 euro. Io

qui aiutare tutti i �gli, io non tornare, perchè io adesso buona salute

ancora e voglio vivere qui e aiutare �gli e fratello, così... che lui tre

mesi in ospedale tutto io pagare.. e anche pagare una donna che

prepara da mangiare e portare mio fratello.(E, Ucraina)

Per alcune donne il periodo di sospensione dalla propria maternità si esauri-



6.7. Donne in sospeso 135

sce con la scelta di fondare un nuovo nucleo familiare in Italia. La testimonianza

che segue è particolarmente signi�cativa se si pensa a quanto il transnazionali-

smo produca famiglie a geometrie variabili in cui i legami familiari proseguono

sotto diverse forme a seconda di chi le mantiene vive. La diversi�cazione delle

forme familiari è in�uenzata dai processi di insediamento e di mantenimento

del nucleo.

Si, si certo,[i miei �gli n.d.r.] ogni anno vengono qua in estate quando

c'è vacanza, vengono qua, tutti e due, sono bravi, brave persone. Non

mi hanno mai detto niente, mai chiesto soldi, mai chiesto niente.

�basta che stai bene, non ci interessa...�. Perchè sono persone che

ho cresciuto come sono io. Da piccoli ho imparato di tutto. Per

esempio se ho bisogno di fare qualcosa, mio �glio è da sette anni

si faceva da solo da mangiare, perché ero al lavoro, ma bene, io

controllavo al telefono. Se voleva mettere qualcosa in lavatrice, o

lavare qualcosa... o tante cose, tante cose, perché hanno vissuto,

hanno so�erto vicino di me, sono cresciuti con la so�erenze, hanno

visto tutto credo. Da piccoli hanno visto tante cose brutte, mio �glio

ha detto �se non te ne vai via, io non ce la faccio, io lo ammazzo�.

Io ho preferito andare via, perché stavano male i miei bambini, sì,

perché loro stavano malissimo. Mentre io ero qua loro stavano con

lui, perché io qua non potevo prenderli, perché ero da sola, pagavo

l'a�tto, non potevo prenderli. Non ce la fai a prendere, non ce la

fai.. vabbè se più tardi riesco a fare qualcosa, vabbè, io non sono

stata con voi per crescere, per dare l'educazione, per imparare tutto

quanto, ho lavorato tutta la mia vita per voi, mi sono dedicata a voi

per tutto... adesso non ce la faccio più. Devo andare avanti perché

se no... restare solo te stessa, da sola.. (M, Romania)

Per altre immigrate la sospensione si conlcude con processi di ricongiun-

gimento familiare, processi di�cili, economicamente faticosamente sostenibili,
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in cui possono veri�cardi rinegoziazioni delle reciproche �gure di potere sia di

genere che di generazione.

6.7.2 Interruzioni volontarie di gravidanza

Come già accennato in fase teorica il tema delle interruzioni volontarie di gravi-

danza tra le donne straniere è un tema altamente dibattuto in Italia da quando

nel 2005 un rapporto annulale dell'Istituto Superiore di Sanità (ISTISAN et al.,

2005) ne ha evidenziato gli aspetti a confronto con la popolazione autoctona.

L'elevato ricordo all'ivg da parte delle donne straniere ha destato allarme so-

prattutto in riferimento al continuo calo da parte delle autoctone e al gradiente

sociale al quale con tutta probabilità queste prassi sono collegate. A mio av-

viso, però, l'interruzione di gravidanza è una fatto sociale che si veri�ca per

un insieme di cause , risconducibii anche ai contesti di riferimento alle pratiche

sociali assorbite, agli schemi familiari di origine.

Per quanto riguarda la particolare situazione delle donne provenienti dall'E-

st Europa non va dimeniticato che nei paesi controllati �no al1989 dal regime

sovietico la contraccezione e la possibilità di interrompere una gravidanza era-

no eventi socialmente regolati e discussi. Prendendo ad esempio il caso della

Romania vediamo come nel periodo di Ceaucescu (1964-1989) la contraccezione

fosse essenzialmente negata e come di conseguenza l'aborto fosse l'unico mezzo

a cui ricorrere per un controllare le nascite. Allo stesso tempo l'interruzione

volontaria di gravidanza, nello stesso periodo in Romania fu alternativamente

legalizzata e proibita più volte: se �no al 1957 l'ivg era una pratica illegale,

essa è stata poi permessa a tutte le donne che faccevano accesso a istituzioni

sanitarie certi�cate �no al 1966, anno in cui il calo demogra�co portò il governo

a dichiararla illegale. Essa fu poi ripristinata nel 1986, visti gli insuccessi del

precedente decreto e preso atto dell'aumento dei casi di aborto clandestino, ma

solo per determinate circostanze12. Solo nel 1989 fu reintrodotta la possibilità

di praticare un'interruzione vollontaria di gravidanza entro il terzo mese di ge-

12Era permessa l'interruzione volontaria di gavidanza per le donne con più di 45 anni, con più di

5 �gli, con malattie ereditarie o gravi del feto, per donne in pericolo di vita o vitime di uno stupro.
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stazione. In tutto questo l'ivg non fu mai accompagnata da percorsi informativi

sulla piani�cazione familiare o sulla contraccezione.

Nella raccolta delle narrazioni emerge con chiarezza come la pratica delle

interruzioni volontarie di gravidanza tuttora sia una pratica largamente di�u-

sa nei paesi dell'Est Europa, così come emerge la di�coltà di avere un buon

rapporto con i metodi contraccettivi moderni:

avevi avuto già altre IVG?

Sì, prima di L, ci siamo �danzati con marito, io abitavo da lui...

adesso sì, ..ma prima no.. prima di di matrimonio non era bello

essere incinta.. e io volevo essere una sposa bella, elegante senza

pancia.. ma era prima di Loredana. Io ho avuto la spirale dopo

Loredana, e ho usato anche la pillola, però mi ingrassava tanto e

non ho preso più (D, Moldavia)

Ho chiamato anche la mia mamma in Moldavia e le ho detto guarda

che sono incinta.. quelli che ho sentito mi hanno detto tutti di andare

a abortire (E, Moldavia)

Poi di nuovo incinta. Oh, no, di nuovo incinta.. io dovevo mettermi

qualcosa, però non possono mettermi perchè.. il mio corpo non

prende quelle così lì, tipo spirale. Mi hanno dato la pillola, la pillola

l'ho bevuta, ma.. ingrassavo, già che mi sono messa 24 chili con i

miei �gli volevo un po' buttarli giù, esatto...e... niente (E, Moldavia)

Come abbiamo già avuto modo di approfondire le motivazioni di un così

elevato ricorso all'interruzione volontaria di gravidanza delle donne immigrate

in Italia sono da ricercare su più livelli, compreso quello legato alla condizio-

ne socio-economica delle madri che spesso non sono nelle condizioni matieria-

li per a�rontare una maternità imprevista. A�erma la dottoressa Cescatti,

dell0Ospedale Santa Chiara di Trento:
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Spesso le cause sono da ricercare su più fronti: l'instabiità della cop-

pia, la condzioni lavorativa, la condizione abitativa. A volte arrivano

a deiderare un'interruzione di gravidanza donne che hanno già una

famiglia adulta e formata nel paese d'origine, donne che coabitano

con altre donne per ragioni economiche, donne irregolari.

Tutto questo si lega almeno parzialmente con il tema della sospensione in

quanto spesso la decisione di ricorrere ad un'interruzioe volotaria di gravidanza

non dipende dalla reale volontà di avere un bambino, quanto piuttosto di non

ritenerlo il momento giusto, di non poterselo permettere, di non poter avere

distrazioni da un progetto migratorio già abbastanza impegnativo. Dice ancora

la dottoressa Cescatti

Arrivano donne con spirali vecchie di dieci, vent'anni, donne che si

dimenticano di averle. Queste immigrate nel primo periodo in cui

sono qui dimenicano di essere donne, dimenticano di prenders cura

di sè, rinunciano alla propria femminilità.

Nessuna delle donne partecipanti al progetto di ricerca ha raccontato episodi

di interruzioi volontarie di gravidanza e�ettuate in Italia. Gli operatori dell'o-

spedale e del consultorio riportano una certa reticenza da parte delle donne a

parlare e rielaborare questo intervento.
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Conclusioni

Dedico quest'ultima parte dell'elaborato all'individuazione di alcune parole

chiave che aiutino a trarre dal lavoro svolto una più approfondita lettura delle

disuguaglianze di salute riproduttiva e che stimolino a porre l'attenzione sulle

politiche di servizio volte alle donne immigrate.

Nel tracciare alcune conclusioni mi sembra importate innanzitutto ricordare

che le dimensioni prese in considerazione - la salute e il lavoro - sono dimensioni

centrali dell'esistenza, condizionano la vita pubblica e privata del soggetto,

ne in�uenzano la progettualità di vita e le condizioni di benessere. Nel caso

della popolazione immigrata queste due dimensioni vedono aumentare la loro

importanza a causa della strumentalità conferita all'esperienza migratoria e alle

molteplici di�coltà che costellano il percorso verso l'integrazione.

Nel primo capitolo abbiamo avuto modo di osservare come nella contempo-

raneità, mentre l'economia si globalizza, le politiche interne sembrino ribadire

sempre più fortemente l'esigenza di una dimensione nazionale (sia su un pia-

no identitario che politico), in cui gli immigrati sono solo pietra d'inciampo.

Per questo motivo gli Stati mettono in atto strategie e politiche di ri�uto e

di discriminazione, volte ad escludere la popolazione immigrata dal godimento

di alcuni diritti (mediante la creazione di un'ampia fascia di popolazione ir-

regolare e mediante l'ostacolamento dell'acquisizione della cittadinanza) e ad

abbassarne le aspettative di benessere.

In questo periodo di crisi economica in cui le risorse scarseggiano, la compe-

tizione aumenta e l'attenzione pubblica è concentrata su chi sarà il bene�ciario
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delle protezioni sociali, il discorso pubblico verte sui temi dell'insicurezza e del-

l'invasione e ci presenta l'immagine di un immigrato e di un'immigrata �intrusi�,

�ladri�.

Ciò nonostante il sistema non può ignorare l'importante apporto che la po-

polazione immigrata dà al territorio italiano, sia in termini produttivi che in

termini riproduttivi: l'economia a stampo industriale e lo stesso sistema di wel-

fare hanno un gran bisogno di manodopera a basso costo e chiamano lavoratori

immigrati a contribuire in modo sostanziale al processo produttivo. Allo stes-

so tempo l'inserimento di una popolazione sana e fortemente riproduttiva ha

cambiato la prospettiva demogra�ca del nostro Paese, sempre più invecchiato

e sempre più bisognoso di cure ed assistenza, rinnovandola con nuove nascite e

nuovi giovani adulti disposti a mettere le proprie braccia e le proprie menti al

lavoro.

Allargando poi la visuale sulla mappa geogra�ca abbiamo anche parlato

di come le dinamiche dei fenomeni migratori debbano essere analizzati anche

e soprattutto a partire dai Paesi d'origine, dalle condizioni sociali e familiari

dell'immigrata, motivazioni della partenza, dalle conseguenze che il processo

migratorio ha sui paesi di emigrazione. Questo nella consapevolezza che il

fenomeno migratorio contemporaneo prende il via dalle disuguaglianze globali,

dalle di�erenze tra Nord/Ovest e Sud/Est del mondo e che non può essere

compreso se non in una dimensione geopolitica.

Abbiamo notato nel corso del testo come sul corpo della donna immigrata

si sommino tre tipi di oppressione: razziale, di genere e lavorativa. Queste

dimensioni costitutive dell'identità della donna immigrata operano una triplice

discriminazione che ne condiziona lo stato di salute e di benessere e la fa altresì

scivolare verso le fasce più basse della strati�cazione sociale.

Per la popolazione immigrata l'inserimento nel mercato del lavoro italiano

passa attraverso un processo di di�erenziazione e di segmentazione, che vede

gli immigrati spesso sotto-occupati (impiegati in settori pericolosi, faticosi, so-

cialmente denigranti), sotto-inquadrati (svolgenti impieghi al di sotto delle loro

potenzialità e del loro livello di istruzione), sotto-pagati.

Nel corso del secondo capitolo abbiamo visto inoltre come nel mercato del
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lavoro contemporaneo la massiccia entrata della componente femminile abbia

rivestito un ruolo strategico nel processo di abbassamento delle tutele lavorative

e dei diritti sindacali. La femminilizzazione del mercato del lavoro ha favorito

un gioco �al ribasso� che ha aumentato la competizione della manodopera a

basso costo, peggiorandone le condizioni di lavoro. La consistente presenza di

donne immigrate nel settore domestico e della cura ci ha inoltre portato a par-

lare del welfare transnazionale, dell'importazione della cura, del care drainche

sostiene i moderni ammortizzatori sociali privati.

Prendendo poi in considerazione nel terzo capitolo la dimensione della sa-

lute, in particolar modo quella riproduttiva, ci è stato possibile approfondire il

tema della disuguaglianza a partire dagli studi epidemiologici condotti a livello

nazionale e regionale, so�ermandoci sui di�erenziali riguardanti la maternità,

le interruzioni volontarie di gravidanza, la salute dei neonati. Abbiamo avuto

modo di ribadire come la salute riproduttiva rivesta un ruolo privilegiato per

capire e intervenire sulle disuguaglianze di salute di una fascia di popolazio-

ne e come questo tipo di studi si siano �nora troppo spesso concentrati solo

sugli aspetti clinici delle disuguaglianza, tralasciando una visione generale del

benessere della donna straniera.

L'itinerario di ricerca, volto ad approfondire le connessioni tra queste due

dimensioni � condizioni di lavoro e salute riproduttiva � in un piccolo campione

non ragionato di donne provenienti dall'Est Europa ha individuato quattro

livelli di in�uenza, nei quali le dinamiche vessatorie del mercato del lavoro

entrano con prepotenza nella piani�cazione familiare delle donne straniere.

Un primo livello è rappresentato dalle politiche migratorie nazionali, orien-

tate al mantenimento di un immaginario che vede lo straniero un �ospite la-

voratore perennemente temporaneo�. La centralità della dimensione precaria

nel sistema che regola i permessi di soggiorno non permette alle donne della

migrazione una gestione piani�cata della propria maternità e della propria vi-

ta familiare se non in un senso di negazione, di sospensione. L'aver legato la

regolarità del soggiorno alla dimensione lavorativa, inoltre, fa sì che tutta la

progettualità del progetto migratorio debba passare attraverso le maglie strette

di un contratto di lavoro, rendendo quella del regolare impiego una dimensio-
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ne pervasiva nell'universo dell'immigrata, capace di scavalcare tutte le altre

dimensioni, da quella familiare a quella psicologica. Lo stress derivato dal-

la di�cile e precaria condizione lavorativa in�uisce sul benessere della donna

immigrata, anche quando è madre o mentre lo sta per diventare, andando a

costituire un fattore capace di modi�care lo stato di salute �sica della donna.

C'è da aggiungere che tra le responsabilità delle politiche migratorie degli ul-

timi quindici anni vi è anche quella di aver contribuito alla formazione di una

larga fetta di immigrate e di immigrati irregolari, il cui diritto alla salute è in

parte negato dal pericolo � reale o sospetto - della denuncia. Nella situazione

di irregolarità ogni sforzo è teso alla sopravvivenza e al miglioramento delle

condizioni sociali, per questo gravidanza e maternità non sono ammesse tra le

possibilità di percorso e sono spesso ri�utate. Anche la salute intesa in termi-

ni più clinici è un bene che si piega alle esigenze del mercato lavorativo e del

sistema giudiziario e che viene �messa da parte� con gravi conseguenze sia sul

piano individuale che su quello della salute pubblica.

Un secondo livello riguarda il tipo di rapporto che la donna immigrata in-

staura con il datore di lavoro. La maggior parte delle donne intervistate sono

occupate nei settori della cura o in quello alberghiero, segmenti lavorativi dove

vediamo una consistente percentuale di presenze femminili straniere. Il rappor-

to con il datore di lavoro in�uisce sulle scelte della maternità in diverse occasioni

a causa di una mancanza di controllo sulle tutele giuridiche e sindacali della

maternità: la condizione della donna immigrata dipendente è una condizione

subalterna in cui spesso mancano le conoscenze e la forza per mettere in atto le

tutele garantite dalla legge. Il ruolo dei datori di lavoro, soprattutto quelli del

privato familiare non è facilmente riconoscibile a causa dell'ambiguo rapporto

che essi sviluppano con le lavoratrici, a metà tra il con�denziale familiare e

l'autoritario, ma in più occasioni emerge che essi con promesse, commenti o

minacce, palesano l'indesiderabilità di una condizione di maternità della lavo-

ratrice, operano licenziamenti a cui non si fanno ricorsi, fanno mobbing sulle

madri donne incinte a�nchè abbandonino il bambino o l'impiego. Anche questi

meccanismi di potere si rovesciano sul corpo della donna immigrata.

Il terzo livello riguarda una sfera più soggettiva, ed è rappresentato dalla
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condizione di isolamento rispetto al contesto. Le di�coltà psicologiche legate

all'adattamento ad un diverso sistema sociale di riferimento e all'inserimento

in ritmi di vita e di lavoro nuovi colpiscono la donna in molte fasi del progetto

migratorio e, a maggior ragione, in quelle che accompagnano il delicato momen-

to della maternità. La di�coltà psicologica, lo stress, gli stati di depressione

sono condizioni altamente in�uenti sulla salute �sica della donna che spesso si

ritrova sola ad a�rontare situazioni di marginalità e discriminazione. In que-

sto frangente grande ruolo ha l'associazionismo immigrato, che più dei servizi

psicologici medicalizzanti, funge da ancora di salvataggio e da rete sociale di

supporto.

Da non sottovalutare poi c'è il livello economico, motore principale del-

l'emigrazione, di cui vorrei sottolineare due aspetti in riferimento alla salute

riproduttiva: il di�erenziale retributivo e il sotto-inquadramento delle donne

immigrate agiscono sia sulla dimensione familiare pre-esistente, consentendo

ormai alla donna di mantenere i familiari solo se questi continuano a vivere

in territori dove il costo della vita è minore e obbligando in questo modo le

famiglie a fare esperienza di un legame esclusivamente transnazionale, sia sul-

la dimensione individuale della donna immigrata che, tendente alle fasce di

reddito più basse, subisce gli svantaggi in termini di salute che le condizioni

di ristrettezza economica portano con sé (riguardo ad esempio la condizione

abitativa, la qualità di alimentazione, l'accesso ai servizi).

Al termine di questo lavoro di tesi sento il bisogno di fornire alcuni spunti

sulle possibili aree di impegno, che potrebbero migliorare la qualità di vita

delle donne immigrate e arginare il latente pericolo che esse siano costrette a

scegliere tra due opzioni non conciliabili: il lavoro o la maternità. È di�cile in

questo periodo saper dire quali siano le misure di cambiamento auspicabili o

possibili, poiché viviamo uno scenario poco promettente sia dal punto di vista

politico che da quello economico; ciò nonostante non occorre nascondere che

allo stato attuale non possiamo fare a meno dell'apporto lavorativo di questa

risorsa umana preziosissima ed è quindi il tempo di preoccuparsi di garantire

a queste donne le tutele che spettano loro.

Una delle possibili aree di impegno riguarda il settore del welfare, che po-
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trebbe operare un importante riconoscimento delle donne immigrate impegnate

nella cura, portando l'attenzione sul loro lavoro e includendole a pieno titolo

nei sistemi di cura pubblici. La gestione privatizzata dei rapporti di lavoro e

la separatezza con i sistemi formali di welfare accrescono la zona d'ombra in

cui vivono le collaboratrici domestiche e familiari, aumentando la svalutazione

sociale di questo tipo di impiego e abbassandone la qualità. Le care workers

dovrebbero essere viste come collaboratrici dei servizi sociali e sanitari in un'ot-

tica del tutto orientata alla condivisione collettiva della cura, dovrebbero avere

sistemi di supervisione e accompagnamento, in modo che lavoratrici e famiglie

abbiano sempre un punto di riferimento a cui rivolgersi. Tutto questo porte-

rebbe ad una concreta emersione di questa fetta di lavoratrici, con presumibili

buone conseguenze sul loro status sociale, lavorativo e di salute.

Un'altra già avviata area di impegno è quella della lotta alla clandestinità,

non chiaramente intesa come �lotta ai clandestini�, ma come lotta al marchio di

infamia con cui il discorso pubblico e i mezzi mediatici hanno indicato gli stra-

nieri irregolari, andando a modi�care la percezione collettiva di queste persone

e ad in�uire sulle politiche migratorie. L'irregolarità di soggiorno, che dovreb-

be essere una questione puramente amministrativa si è nel 2008 trasformata in

un reato penale ed ha gettato una fetta importante di lavoratori in una zona

grigia, priva di tutele e di diritti, dalla quale pochi riescono ad emergere. Le

donne che vivono in questa condizione di irregolarità cadono in fretta vittime

dei ricatti del datore di lavoro, rinunciano alle gravidanze e alle lor famiglie lon-

tane dalle quali non possono tornare. Operare un riconoscimento dei diritti di

queste vittime del sistema sarebbe un primo passo per toglierle dall'invisibilità

e dalla vulnerabilità a cui sono sottoposte.

Un'area di impegno ancora valida riguarda valorizzazione della �tta rete

di associazioni di donne e di uomini immigrati, spontaneamente nate in que-

sti anni sul territorio nazionale. Questa rete o�re un servizio che il sistema

sanitario o sociale non sarà mai in grado di fornire ed è un servizio legato al

senso di appartenenza, al senso di comunità, al senso di identità. Queste risorse

individuali sono un fattore insostituibile che entra in campo quando l'indivi-

duo deve fronteggiare situazioni faticose, di�cili o pericolose e sono risorse a
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cui va riconosciuta una certa essenzialità. Le associazioni, i gruppi costituiti

sono anche un veicolo per il passaggio delle informazioni per il monitoraggio di

determinate situazioni e sono soggetti privati consapevoli e competenti per la

valutazione di situazioni sociali di disagio; essi sarebbero partner preziosi, con

cui però ad oggi il sistema dei servizi fatica a collaborare.

Un'ultima importante area di impegno è quella della di�usione delle infor-

mazioni: fare informazione alle lavoratrici, anche irregolari, sui loro diritti in

materia di lavoro e maternità e sui servizi a cui possono avere libero accesso

sarebbe importante anche solo per poter garantire a tutte le donne immigrate le

stesse condizioni di partenza. In questo il sindacato svolge un'attività preziosa,

ma spesso poco e�cace; per poter garantire alle donne- non solo immigrate

- il diritto ad un sistema che concili in modo pieno e soddisfacente famiglia

e lavoro, produzione e riproduzione occorre recuperare luoghi e soggetti di

rappresentanza e di partecipazione.

Il nostro è un sistema ricco di tensioni. La s�da è rimettere al centro l'essere

umano e partire da quello.
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