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Nel 2017 in Qatar è entrata in vigore la Legge sul lavoro domestico: una norma a lungo 

attesa e da tanto sollecitata dalle organizzazioni per i diritti dei lavoratori, che ha 

introdotto limitazioni all’orario di lavoro, pause quotidiane obbligatorie e ferie 

retribuite per una platea”, come si usa dire oggi, di circa 173.000 persone, per lo più 

lavoratrici migranti provenienti dall'Asia. Una legge moderna, in linea con gli standard 

internazionali in materia, che purtroppo è rimasta sulla carta. Dopo tre anni di 

applicazione della normativa, Amnesty International ha intervistato 105 lavoratrici 

domestiche. Per 90 di loro, la legge del 2017 non ha cambiato assolutamente nulla: più 

di 14 ore di lavoro al giorno, sette giorni su sette; 40 hanno riferito di essere state 

insultate, prese a schiaffi e sputi e una ha detto di essere "trattata come un cane". 

Quasi tutte le donne intervistate hanno riferito che i datori di lavoro avevano confiscato 

loro i passaporti, a conferma che il sistema dello sponsor, che prevede una relazione 

di tipo padronale e priva di tutele, almeno nel campo del lavoro domestico continua a 

imperare. Tredici delle donne intervistate da Amnesty International sono state 

denunciate per «clandestinità», poiché avevano interrotto la collaborazione senza 

l’autorizzazione del datore di lavoro. Ventitré delle intervistate hanno denunciato 

di non ricevere cibo a sufficienza e di lavorare con una costante sensazione di fame e 

di affaticamento. 

Ecco alcune testimonianze di violenza e sfruttamento: «La signora mi dice “Sei un 

mostro, ti taglio la lingua. Ti ammazzo!”». «Sono andata a dormire all'una di notte. Due 

ore dopo la figlia della signora mi ha svegliata chiedendomi di andare a comprarle una 

Red Bull. Alle 5.30 come al solito ho iniziato a lavorare: ho lavato l'automobile e ho 

accompagnato i figli della signora a scuola. Alle 10 di sera, per la stanchezza, ho perso il 

controllo della guida e sono andata a sbattere contro un muro». «La signora ha iniziato 

a urlare contro di noi. Poi ci ha sputato e mi ha dato uno schiaffo. La volta prima mi 

aveva preso a calci sulla schiena». 

Delle cinque lavoratrici domestiche che hanno riferito di aver subito molestie e 

violenze sessuali, solo una (che chiameremo Julia) ha avuto il coraggio di sporgere 

denuncia alla polizia, nei confronti del figlio del datore di lavoro, una sorta 

di stupratore seriale. La polizia ha accusato Julia di «essersi inventata delle storie». Alla 

fine il datore di lavoro ha comprato un biglietto aereo per rimandarla a casa, non prima 

di averla obbligata a firmare un foglio scritto in arabo. Julia non saprà su cosa ha messo 

la sua firma. 

 

 

http://t.news.rcsmediagroup.it/r/?id=h1d532811,bbe6d1c9,bbe6d1e6
http://t.news.rcsmediagroup.it/r/?id=h1d532811,bbe6d1c9,bbe6d1e6



