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INTRODUZIONE
Due documenti fondamentali dell’Organizzazione internazionale del lavoro
- costituita nel 1919 per disposizione del Trattato di Versailles nell’ambito
della nuova Società delle Nazioni - costituiscono i punti di riferimento per
valutare l’incidenza del lavoro forzato a livello mondiale nella seconda
metà del Novecento: la «Dichiarazione riguardante gli scopi e gli obiettivi
dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro» approvata a Filadelfia nel
1944 in cui veniva affermato che il lavoro non è una merce e che i diritti
umani ed economici di base devono essere definiti secondo il principio
che « la povertà, ovunque esista, è pericolosa per la prosperità di tutti»; la
« Dichiarazione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro sui principi
e i diritti fondamentali nel lavoro» approvata nel 1998 a seguito di un
ampio dibattito sulle sfide portate dalla mondializzazione al progresso
sociale e a quell’equa ridistribuzione della ricchezza che, sostiene l’OIL,
non può che conseguire l’adozione di alcune regole sociali elementari,
basate su valori comuni.
In quel mezzo secolo l’OIL ha prodotto una numerosa serie di
dichiarazioni, protocolli, relazioni e rapporti (ved. infra nelle fonti) che
consentono di identificare le molteplici forme assunte dal lavoro forzato, e
di ricostruirne la variabile incidenza nei più vari contesti internazionali. Tali
materiali istituzionali costituiscono la fonte primaria di questo elaborato
che si propone come sintesi di una tesi di laurea magistrale discussa nello
scorso anno accademico presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore,
facoltà di Economia.
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IL LAVORO FORZATO: UN CONCETTO DINAMICO
1.
La Dichiarazione riguardante gli scopi e gli obiettivi dell’Organizzazione
Internazionale del Lavoro (ILO1) approvata nel 1944 a Filadelfia annovera
tra i suoi principi fondamentali quello secondo cui «il lavoro non è una
merce»2. La successiva Dichiarazione del 1998 afferma la necessità della
«eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio». I due testi
identificano

un’evidente

involuzione

e

suggeriscono

qualche

approfondimento sulle vicende che, a distanza di più di cinquant’anni,
hanno portato a ribadire una situazione che si reputava di dover
estinguere in tempi più rapidi. Per fare ciò, si è studiato il lavoro forzato e il
suo percorso evolutivo in termini di forme assunte, finalità ricercate e
definizioni attribuitegli nel tempo e nello spazio dalle diverse autorità
nazionali e organizzazioni sovranazionali3.
Per sviluppare questa indagine sono stati utilizzati documenti
provenienti perlopiù dalla sezione del sito istituzionale dell’International
Labour Organization denominato LABORDOC ILO Library’s database.
Questa sezione raccoglie la più grande banca dati online al mondo relativa
al tema del lavoro, incluse le pubblicazioni ILO dal 1919 in poi. La maggior
parte dei documenti ivi ritrovati e consultati sono in lingua inglese.
Testimonianze sul lavoro forzato, le leggi che lo regolavano e
l’applicazione o meno delle Convenzioni 29 e 105 nei diversi paesi del
mondo sono riportate in resoconti realizzati in anni diversi per verificare
l’evoluzione del fenomeno. Tra i vari report presi in esame i più significativi
riguardano gli anni 1949, 1953, 1962, 1968, 1979 e 2001. Inoltre si è
ricorso al sito italiano dell’ILO, da cui sono state tratte parte delle
Dichiarazioni ILO del 1944 e del 1998, così come la Convenzione 29 del
1930 e la Convenzione 105 del 1957.
1

Il Trattato di Versailles del 1919 aveva istituito la Società delle Nazioni e l’ILO, acronimo per
Organizzazione Internazionale del Lavoro. Pensata per tutelare il lavoro nelle sue molteplici forme,
l’Organizzazione avrebbe dato vita ad un fondamentale strumento per la lotta al lavoro forzato: la
Convenzione 29 sul lavoro forzato e obbligatorio del 1930.
2
Cfr. M. Grandi, "Il lavoro non è una merce": una formula da rimeditare, in «Lavoro e diritto»
4/1997, pp. 557-580, https://www.rivisteweb.it/doi/10.1441/4407, file scaricato il 22 marzo 2017.
3 Deroghe a queste date sono state necessarie per contestualizzare il lavoro forzato.
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Evidentemente il lavoro obbligatorio ha preso piede soprattutto in
quei paesi dove si presentavano congiuntamente condizioni quali povertà,
disuguaglianze e bassi livelli di istruzione. Il grafico 14 indica in
percentuale quella fetta di popolazione urbana che vive negli slum.
L’Africa subsahariana e l’Asia meridionale presentavano nel 1990 una
percentuale elevata, pari rispettivamente al 67% e al 56% della
popolazione urbana, scesa poi al 64% ed al 51% nel 1995. Significativo è
il fatto che per il Nord America, area notoriamente sviluppata, non esista
una serie storica di tale indicatore. Il grafico 25 fa riferimento al PIL pro
capite. La forbice tra il benestante Nordamerica e le svantaggiate Africa
subsahariana e Asia meridionale emerge chiaramente. La serie storica,
che va dal 1960 al 1998, indica un divario esponenzialmente crescente: il
Nordamerica presentava un PIL pro capite di 2.942,63$ nel 1960 e di
31.761,24$ nel 1998; l’Africa Subsahariana di 131,10$ nel 1960 e di
534,83$ nel 1998; infine l’Asia meridionale di 81,38$ nel 1960 e di
412,96$ nel 1998. Allo stesso tempo India e Pakistan presentavano tassi
preoccupanti di alfabetizzazione della popolazione over 15, attestandosi
rispettivamente solo al 41% ed al 26% nel 19816. Il grafico 37 può in parte
spiegare il frequente ricorso alle coltivazioni obbligatorie in Africa
subsahariana. La resa cerealicola espressa in kg per ettaro, infatti, si
mostra costantemente inferiore rispetto al resto del mondo. Consideriamo
alcuni dati: l’Africa subsahariana produceva 794 kg per ettaro nel 1968 e
1070 kg/ha nel 1998; il Nordamerica 2859 kg/ha nel 1968 e 5013 kg/ha
nel 1998; la media mondiale si attestava a 1766 kg/ha nel 1968 ed a 3060
kg/ha nel 1998. Il divario risulta dunque molto ampio. Inoltre, dove sono
stati registrati molteplici sistemi di lavoro forzato, la crescita percentuale
della popolazione è stata notevole, soprattutto se confrontata con gli

4

Ved. grafico 1 in appendice.
Ved. grafico 2 in appendice.
6 Literacy rate, adult total (% of people ages 15 and above), in sito internet della World Bank nella
sezione
World
Development
Indicators,
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&series=SE.ADT.LITR.ZS&country, file
scaricato il 3 maggio 2018.
7 Ved. grafico 3 in appendice.
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attuali stati costituenti l’area Euro. Il grafico 48 mostra che tra il 1960 ed il
1998 il tasso di crescita della popolazione in Africa subsahariana, Asia
meridionale e America Latina non è mai risultato inferiore rispettivamente
al 2,37%, all’1,94% ed all’1,56% con una media di periodo pari a 2,73%,
2,26% e 2,23%. Ciò è significativo perché ad una popolazione cresciuta
vertiginosamente

è

spesso

corrisposta

una

maggiore

quota

di

manodopera, anche minorile, a cui poter attingere senza scrupoli. Questa
ed altre condizioni hanno contribuito ad alimentare le ondate migratorie
verso i paesi più ricchi, come testimoniano i dati sulla migrazione netta9 e
sulla popolazione rifugiata10 relativamente ad Asia meridionale, Africa
Subsahariana ed America Latina. I dati sulla migrazione netta, indicante la
differenza tra gli immigrati e gli emigranti in una determinata area, appare
sempre negativa tra il 1962 ed il 1997, fatta eccezione per l’Africa
subsahariana che nel 1992 ha registrato un valore positivo pari a 583.590
unità. Allo stesso tempo la migrazione netta del Nord America e dell’Area
Euro si è rivelata sempre positiva, denotando una certa capacità di
attrazione. Inoltre i dati sulla popolazione rifugiata, considerata per area di
origine, rivela che tra il 1990 ed il 1998 la maggior parte di essa era
costituita da persone provenienti dall’Africa subsahariana e dall’Asia
meridionale, sempre con una quota che supera per entrambe le aree i 2.5
milioni.
2.
Il lavoro forzato è un concetto che non di rado viene richiamato insieme a
quello di schiavitù, come se fossero sinonimi. Le parole “forzato” e
“schiavo” evidenziano l’elemento di costrizione comune ad entrambi.
Tuttavia i due termini riguardano fenomeni diversi, tanto da richiedere
distinti accostamenti da parte dell’ILO per descrivere la natura, le forme
assunte e le raccomandazioni per contrastarli e debellarli.
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Ved. grafico 4 in appendice.
Ved. grafico 5 in appendice.
10 Ved. grafico 6 in appendice.
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La schiavitù è un fenomeno che ha caratterizzato e attraversato la
storia dell’umanità sin dagli albori. La sua abolizione, almeno sul piano
formale, è stata decretata, nella maggioranza dei casi, solo nel corso del
XIX secolo. Si consideri che la Convenzione sulla Schiavitù adottata dalla
Società delle Nazioni nel 1926 condannava e bandiva la schiavitù, in
ragione della volontà espressa da diversi paesi che avevano sottoscritto il
Trattato di Saint Germain en Laye11 del 1919. La convenzione recita
all’art. 1, comma 1:
«la schiavitù è lo stato o la condizione di un individuo sul quale si
esercitano gli attributi del diritto di proprietà o taluni di essi».12

L’elemento su cui dunque si basa tale definizione è la proprietà
attraverso cui disporre di un altro essere umano privato della sua libertà. È
necessario sottolineare che la nozione di schiavitù si ricollega a quella di
lavoro forzato. La stessa Convenzione del 1926 all’art. 5 definisce lo
stretto legame tra schiavitù e lavoro forzato:
«Le alte parti contraenti riconoscono che ricorrere al lavoro forzato od
obbligatorio può avere gravi conseguenze e si impegnano, ognuna per quanto
concerne i territori soggetti alla sua sovranità, giurisdizione, protezione, signoria o
tutela, a prendere i provvedimenti atti ad evitare che il lavoro forzato od
obbligatorio conduca a condizioni analoghe alla schiavitù».13

La schiavitù veniva dunque considerata una grave degenerazione
del lavoro forzato, sancendo così una gerarchia tra le due condizioni in un
contesto storico ben definito: i contraenti erano di fatto i paesi europei a
capo di grandi imperi coloniali. All’art. 2, comma 1 della Convenzione 29
del 1930 sul lavoro forzato viene stabilito invece che:
11

Il trattato di Saint Germain en Laye è “il trattato di pace firmato il 1° settembre 1919 fra le
potenze alleate ed associate e l'Austria”, in http://www.treccani.it/enciclopedia/saint-germain-enlaye_%28Enciclopedia-Italiana%29/.
12 Convenzione concernente la schiavitù [1926], p. 2, in sito internet del portale del Governo
svizzero, https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19260034/index.html, file scaricato l’8
novembre 2017.
13 Ibid., p.3.
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«il termine lavoro forzato o obbligatorio indica ogni lavoro o servizio
estorto a una persona sotto minaccia di una punizione o per il quale detta
persona non si sia offerta spontaneamente».14

Rispetto alla nozione di schiavitù vista in precedenza, qui non v’è
riferimento alcuno al diritto di proprietà di una persona nei confronti di
un’altra; tuttavia risulta chiaro l’ammonimento insito nella Convenzione del
1926

sulla

possibilità

che

il

lavoro

forzato

possa

avvicinarsi

pericolosamente alle condizioni di schiavitù. Schiavitù e lavoro forzato non
erano dunque fenomeni disgiunti, come deducibile dal confronto tra i tre
commi dell’art. 5 della Convenzione del 1926 e alcuni articoli presenti nella
Convenzione 2915. L’art. 2, comma 2 della Convenzione 29 del 1930 non
considera mai come lavoro forzato le attività propriamente militari richieste
durante il periodo di leva obbligatoria, le consuete obbligazioni civili di un
paese indipendente, i servizi da svolgere post condanna in tribunale con
finalità non private, i lavori svolti in condizioni d’emergenza e i minor
communal services, ovvero i piccoli lavori a favore della comunità. Inoltre
la Convenzione 29 indica altre forme di lavoro forzato da abolire nel più
breve tempo possibile ma da considerare lecite a determinate condizioni.
Ad esempio il lavoro obbligatorio a titolo d’imposta (art. 10), quello per la
realizzazione e la manutenzione di opere (art. 17), quello per il trasporto di

14

C29 – Convenzione sul lavoro forzato, 1930, p. 1, in sito internet dell’ILO nella sezione Norme
internazionali del lavoro e documenti in italiano, http://www.ilo.org/rome/norme-del-lavoro-edocumenti/WCMS_152328/lang--it/index.htm, file scaricato il 24 marzo 2017.
15 L’art. 5, comma 1 della Convenzione sulla Schiavitù recita che: «con riserva delle disposizioni
transitorie enunciate al paragrafo 2 […], il lavoro forzato od obbligatorio non può essere richiesto se
non per fini pubblici». Quanto riportato si avvicina molto alla formulazione dell’art. 1 comma 2 della
Convenzione 29: «si potrà far ricorso al lavoro forzato o obbligatorio, durante il periodo transitorio,
solo per fini pubblici e a titolo eccezionale, secondo le condizioni e le garanzie previste negli articoli
che seguono». L’art. 5, comma 2 della Convenzione del 1926 stabilisce poi che: «nei territori nei
quali il lavoro forzato od obbligatorio, per fini che non siano pubblici, esiste tuttora, le alte parti
contraenti si sforzeranno di porvi progressivamente fine, al più presto possibile […]». Anche in
questo caso il contenuto si ricollega alla Convenzione 29, in particolare all’art. 1, comma 1: «Ogni
Stato membro dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro che ratifichi la presente convenzione
s’impegna ad abolire nel più breve termine possibile l’impiego del lavoro forzato o obbligatorio in
tutte le sue forme». Infine l’art. 5, comma 3 della Convenzione del 1926 sancisce che: «le autorità
centrali competenti del territorio interessato assumeranno la responsabilità dell’uso del lavoro
forzato od obbligatorio». In questo caso bisogna fare riferimento all’art. 8, comma 1 della
Convenzione 29: «La responsabilità di qualsiasi decisione concernente il ricorso al lavoro forzato o
obbligatorio spetterà alle autorità civili di grado più elevato del territorio interessato».
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persone e merci (art. 18) e quello teso a imporre le coltivazioni
obbligatorie (art. 19). Categoricamente proibito in tutti i casi è invece
costringere allo svolgimento di lavori sotterranei nelle miniere (art. 21). In
ogni caso vengono introdotti i limiti d’età (art. 11), sulla durata massima
(art. 12), le norme su orario di lavoro (art. 13) e sua retribuzione (art. 14) e
su condizioni di salute (art. 16)16. Successivi documenti ILO precisano che
la Convenzione 29 era stata elaborata per intervenire soprattutto nel
continente africano e nei territori non metropolitani17, ovvero quelle che nel
1930 erano ancora colonie sotto l’egida delle potenze imperiali europee,
come peraltro risulta dall’art. 318 e dall’art. 2619, che menzionano le
autorità metropolitane e la giurisdizione sui territori posti sotto il controllo
coloniale.
La seconda guerra mondiale avrebbe creato enormi sconvolgimenti
a livello internazionale. Grandi masse di persone residenti nelle colonie
venivano mobilitate per rinfoltire gli eserciti delle grandi potenze e favorire
la realizzazione di infrastrutture strategiche; le perdite subite, così come gli
sforzi richiesti a livello economico, avevano esacerbato ulteriormente gli
animi

delle

popolazioni

coloniali.

Un

cambiamento

radicale

nell’atteggiamento dei regimi imperiali europei si rendeva necessario, sulla
spinta dei nuovi equilibri mondiali definiti dalle superpotenze di Stati Uniti e
URSS. Francia e Gran Bretagna si impegnarono per rendere le proprie
legislazioni coerenti coi dettami della Convenzione 2920. Un mutamento si
rendeva indispensabile però anche a livello di Convenzioni, come
segnalavano diversi report degli anni Cinquanta21. Di fatto, pur persistendo
ancora all’interno del mondo coloniale, in Africa si ricorreva sempre meno
al lavoro forzato in regime transitorio22. Inoltre la diffusione di nuove forme
16

C29 – Convenzione sul lavoro forzato, 1930, cit., pp. 1-7.
African labour survey [1958], p. 296, in LABORDOC ILO Library’s database,
http://labordoc.ilo.org/41ILO_V1:41ILO:41ilo_alma2133426710002676, file scaricato il 13 aprile
2017.
18 C29 – Convenzione sul lavoro forzato, 1930, cit., p. 2.
19 Ibid., pp. 7-8.
20 African labour survey [1958], cit., pp. 500-501.
21 Report of the ad hoc committee on forced labour [1953], p. 6, in LABORDOC ILO Library’s
database, http://labordoc.ilo.org/41ILO_V1:41ILO:41ilo_alma2133333250002676, file scaricato il 13
aprile 2017.
22 African labour survey [1958], cit., p. 297.
17
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di lavoro obbligatorio imponeva la predisposizione di una nuova
Convenzione. Così nel 1957 veniva promulgata la Convenzione 105
sull’abolizione del lavoro forzato, la quale si proponeva non di sostituire la
Convenzione 29 ma di integrarla con i nuovi standard richiesti. Stavano
emergendo prepotentemente nuove forme di lavoro forzato che, applicate
da determinati governi, miravano a sanzionare coloro che dissentivano
dalle dichiarazioni ufficiali23. Tali pratiche stavano prendendo piede
soprattutto per l’affermazione del modello sovietico non solo nei paesi
limitrofi all’URSS ma in diversi paesi nei vari continenti. Risulta quindi utile
considerare congiuntamente le Convenzioni ILO 29 e 105, con la seconda
che è più sintetica rispetto alla prima.
La Convenzione 29 individuava specifiche forme di lavoro
obbligatorio24 ed era stata elaborata principalmente per contrastare il
lavoro forzato teso allo sviluppo economico, specie nei territori coloniali25.
Inoltre tale Convenzione aveva un legame con quella sulla schiavitù del
1926. Relativamente alla Convenzione 105, il secondo dei suoi dieci
articoli formulava con determinazione l’invito ad abolire immediatamente il
lavoro forzato26. Tra l’altro all’art. 1 venivano indicate le finalità che il
lavoro obbligatorio non deve assumere, ovvero:
«a) come misura di coercizione o di educazione politica o quale sanzione
nei riguardi di persone che hanno o esprimono certe opinioni politiche o
manifestano la loro opposizione ideologica all’ordine politico, sociale ed
economico costituito;
b) come metodo di mobilitazione o di utilizzazione della manodopera a fini
di sviluppo economico;
c) come misura di disciplina del lavoro;

23

Report of the ad hoc committee on forced labour [1953], cit., p. 5.
Ad esempio le coltivazioni obbligatorie.
25 Forced labour: General conclusions on the reports relating to the International Labour
Conventions and Recommendations dealing with forced labour and compulsion to labour [1962], p.
193,
in
LABORDOC
ILO
Library’s
database,
http://labordoc.ilo.org/41ILO_V1:41ILO:41ilo_alma2133294040002676, file scaricato il 13 aprile
2017.
26
C105 – Convenzione sull’abolizione del lavoro forzato, 1957, p. 1, in sito internet dell’ILO nella
sezione Norme internazionali del lavoro e documenti in italiano, http://www.ilo.org/rome/norme-dellavoro-e-documenti/WCMS_152687/lang--it/index.htm, file scaricato il 24 marzo 2017.
24
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d) come misura di discriminazione razziale, sociale, nazionale o
religiosa».27

La Convenzione 105 aveva tratto in parte linfa dalla Convenzione
supplementare del 1956 sull’abolizione della schiavitù, della tratta degli
schiavi e delle istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù, come si
apprende dal preambolo agli articoli della Convenzione 105. La
Convenzione supplementare era stata elaborata per sopperire ai
mutamenti avvenuti nel corso del tempo e che avevano reso inadeguata la
Convenzione sulla Schiavitù del 1926. Tra le novità più rilevanti introdotte
nel 1956, vi è quella di ricomprendere anche quei fenomeni affini alla
schiavitù come la servitù per debiti. Questo ampliamento operato dalla
Convenzione supplementare è importante perché nei decenni successivi
si sarebbe osservata una convergenza tra i due fenomeni. Ad esempio nel
1979 in un report ILO dedicato all’abolizione del lavoro forzato, viene
descritto un caso di servitù per debiti; i lavoratori, particolarmente nelle
aree remote, venivano ingaggiati con la forza o con l’inganno e, una volta
scoperto ciò, erano ostacolati nell’abbandonare il campo di lavoro28. A
testimonianza del progressivo intrecciarsi di queste tematiche, un capitolo
dedicato al lavoro forzato in un documento del 1993 ricomprendeva
congiuntamente nuove e vecchie forme sia di lavoro forzato che di
schiavitù, spaziando dalla servitù per debiti, al lavoro dei prigionieri non
ancora condannati29. Nel Global Report ILO del 2001 si è giunti ad
affermare che il lavoro forzato assumeva diverse forme tra cui quella della
schiavitù, della servitù per debiti e della tratta di esseri umani30. Alla fine

27

Ibid., p. 1.
Abolition of forced labour: general survey [1979], p. 44, in LABORDOC ILO Library’s database,
http://labordoc.ilo.org/41ILO_V1:41ILO:41ilo_alma2136252400002676, file scaricato il 13 aprile
2017.
29
Cfr.
Forced
labour
[1993],
in
LABORDOC
ILO
Library’s
database,
http://labordoc.ilo.org/41ILO_V1:41ILO:41ilo_alma2134395490002676, file scaricato il 21 agosto
2017.
30 Stopping forced labour: global report under the follow-up to the ILO Declaration on fundamental
principles
and
rights
at
work,
2001,
p.
vii,
in
Publications
ILO,
http://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/orderonline/books/WCMS_PUBL_9221119483_EN/lang--en/index.htm, file scaricato il 4 aprile 2017.
28
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del XX secolo era sempre più evidente la sovrapposizione fra il lavoro
forzato e la schiavitù.
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1. NELLA DECOLONIZZAZIONE (ANNI QUARANTA E CINQUANTA)
Il colonialismo fa riferimento ad un ampio periodo storico durante il quale
le potenze europee controllavano ampi territori nei vari continenti. Nella
fase conclusiva di tale epoca la decolonizzazione, tra la seconda guerra
mondiale e la prima metà degli anni Settanta, ha prodotto come risultato
più evidente la formazione di nuove entità geopolitiche indipendenti, in
particolar modo in Asia ed Africa. Il decadimento del sistema coloniale è
stato indubbiamente accelerato dal secondo conflitto mondiale che ha
alimentato le proteste a favore dell’indipendenza da parte delle
popolazioni coloniali, coinvolte, sia direttamente che indirettamente, nelle
vicende belliche. Tra le vicissitudini sofferte, una è riconducibile alla
necessità da parte dei regimi coloniali di reperire notevoli quantità di
materie prime attraverso l’impiego massiccio di manodopera nei territori
d’oltremare, a cui bisogna aggiungere la scelta di reclutare nei propri
eserciti un gran numero di soldati locali. Ulteriore motivo di instabilità è da
attribuire al Giappone che con la sua azione militare e il mantra “l’Asia agli
asiatici”31 aveva gettato le basi per infondere nei popoli del sudest asiatico
la consapevolezza di poter reagire al dominio occidentale. Di questo
atteggiamento avrebbe fatto le spese nel 1942 l’impero coloniale
olandese: dopo aver dichiarato guerra al Giappone, vide una precipitosa
fine del suo dominio sulle colonie asiatiche. Al di fuori delle ostilità era
invece rimasto l’impero coloniale portoghese del generale Salazar, capace
di tenere «lontano il paese dalle trasformazioni economiche e politiche del
resto dell’Europa occidentale nel dopoguerra, preservandolo dalle sfide
anticoloniali più a lungo rispetto agli altri imperi».32
La decolonizzazione non si è dunque svolta con la stessa velocità
ed intensità. Una prima fase, ovvero l’immediato dopoguerra, ha
riguardato soprattutto tre aree: il sudest asiatico, il subcontinente indiano e
il Medio Oriente. Un secondo periodo si è caratterizzato per le numerose
31

Per un inquadramento divulgativo ved. http://www.raistoria.rai.it/articoli/il-giappone-sfidalamerica/11335/default.aspx.
32 D. Kennedy, Storia della decolonizzazione, il Mulino, Bologna, 2017, pp. 64-65.
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indipendenze ottenute dalla quasi totalità dei paesi sotto amministrazione
coloniale francese, inglese e belga in Indocina, Nordafrica e Africa
subsahariana. Un’ultima fase ha interessato, appunto, il Portogallo.
Il motivo principale del processo di decolonizzazione è stato il
grande desiderio d’indipendenza e di emancipazione da parte delle
popolazioni

sottomesse.

Quest’ultime

consideravano

sempre

più

insopportabile il persistere di una politica discriminatoria che impediva a
molti di accedere a diritti riconosciuti ad altri. Inoltre il sistema coloniale era
ormai ritenuto anacronistico a livello internazionale, fatto confermato dal
notevole diffondersi di movimenti nazionalisti e anticolonialisti e dalla
ferma condanna da parte delle due nuove potenze post-belliche, l’Unione
delle Repubbliche Socialiste Sovietiche e gli Stati Uniti d’America. Le
potenze coloniali hanno tentato, con metodi e obiettivi differenti, in modo
diplomatico o per via armata, di governare tale processo. Se per la
Francia il mantenimento o la riappropriazione dei territori era in parte
legata ad una questione d’orgoglio sciovinista, per gli imperi coloniali di
Portogallo, Paesi Bassi e Belgio l’impero era considerato come condizione
necessaria per la sopravvivenza.
La decolonizzazione fa da sfondo alla tematica del lavoro forzato e
spiega le significative varianti a distinguere le potenze coloniali europee.

1.1. I territori della Francia
Nell’immediato dopoguerra la situazione francese era critica. Tra il 1945 e
il 1954 in Vietnam si stava svolgendo la guerra d’indipendenza che
vedeva contrapposti il Vietminh di Ho Chi Minh e le forze francesi. In un
tale contesto non mancavano sospetti sull’utilizzo di lavoro coercitivo33. La
Convenzione 29 del 1930 sul lavoro forzato aveva validità in buona parte
delle colonie francesi anche se, al pari di Belgio e Paesi Bassi, era stata
recepita modificandone alcuni articoli34. La Francia si è dimostrata meno
33

Report of the ad hoc committee on forced labour [1953], pp. 37-40, in LABORDOC ILO Library’s
database, http://labordoc.ilo.org/41ILO_V1:41ILO:41ilo_alma2133333250002676, file scaricato il 13
aprile 2017.
34 A titolo esemplificativo, la Francia riteneva che fosse necessario omettere una parte dell’art. 2,
comma 2, lettera a), ovvero «for work of a purely military character» (Report of the Governing Body
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abile della Gran Bretagna nel gestire la decolonizzazione. Tale difficoltà si
deve ricollegare ad un sistema d’amministrazione legato alla “dottrina
dell’assimilazione”, secondo la quale alle colonie francesi venivano
applicate le leggi vigenti nella Francia continentale35. Nel secondo
dopoguerra la situazione relativa al lavoro forzato appariva migliorata. A
conferma di ciò è stato rilevato che nei territori controllati dalla Francia,
così come in quelli della Gran Bretagna, le leggi e le Convenzioni
internazionali sul lavoro si stavano sempre più allineando tra loro36.

1.2. I territori del Belgio
Il Belgio, a dispetto del suo feroce e brutale passato coloniale, aveva
messo in atto una decolonizzazione maggiormente affine a quella
britannica37 ma permanevano casi di lavoro forzato per scopi economici. Il
governo belga, come quello francese, criticava determinati articoli della
Convenzione 2938. Nei suoi territori era stata segnalata a più riprese
l’esistenza di coltivazioni obbligatorie39 mentre nel 1953 erano state
evidenziate le condizioni dei minatori indigeni, quest’ultimi particolarmente
importanti economicamente per il territorio40. In aggiunta nel 1958 veniva
segnalata la mancanza di regole che tutelassero dal lavoro forzato le

of the International Labour Office on the working of the Convention (No.29) concerning forced or
compulsory labour, 1930 [1949], p. 7, in LABORDOC ILO Library’s database,
http://labordoc.ilo.org/41ILO_V1:41ILO:41ilo_alma2129743040002676, file scaricato il 13 aprile
2017). Questa richiesta da parte della Francia è comprensibile se si pensa che prima della
promulgazione di un decreto del 1950 che aveva proibito definitivamente, in tutti i territori francesi,
l’impiego del c.d. secondo contingente per scopi diversi da quelli militari, tale pratica era ancora
diffusa in alcuni territori africani (African labour survey [1958], p. 299, in LABORDOC ILO Library’s
database, http://labordoc.ilo.org/41ILO_V1:41ILO:41ilo_alma2133426710002676, file scaricato il 13
aprile 2017).
35 V. Fiorani Piacentini, Processi di decolonizzazione in Asia e Africa, I.S.U. Università Cattolica,
Milano, 2000, pp. 24-25.
36 African labour survey [1958], cit., pp. 500-501.
37 B. Droz, Storia della decolonizzazione nel XX secolo, Bruno Mondadori, Milano, 2010, p. X.
38 Cfr. Report of the Governing Body of the International Labour Office on the working of the
Convention (No.29) concerning forced or compulsory labour, 1930 [1949], in LABORDOC ILO
Library’s database, http://labordoc.ilo.org/41ILO_V1:41ILO:41ilo_alma2129743040002676, file
scaricato il 13 aprile 2017.
39 Report of the ad hoc committee on forced labour [1953], cit., p. 25; African labour survey [1958],
cit., p. 298; Forced labour: General conclusions on the reports relating to the International Labour
Conventions and Recommendations dealing with forced labour and compulsion to labour [1962], p.
219,
in
LABORDOC
ILO
Library’s
database,
http://labordoc.ilo.org/41ILO_V1:41ILO:41ilo_alma2133294040002676, file scaricato il 13 aprile
2017).
40 Report of the ad hoc committee on forced labour [1953], cit., pp. 25-28.
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popolazioni indigene così come la persistenza del porterage41 e del lavoro
con finalità pubbliche42. La situazione nelle colonie belghe stava
divenendo sempre più difficile da gestire, tanto che nel 1959 sarebbero
scoppiate le rivolte di Léopoldville. Con l’avvicinarsi dell’indipendenza, che
il Belgio avrebbe concesso con una certa precipitosità al Congo belga nel
1960 e al Rwanda-Urundi nel 1962, i sudditi coloniali soffrivano ancora di
trattamenti coercitivi43.

1.3. I territori della Gran Bretagna
Terminato

il

secondo

conflitto

mondiale,

un

grande

fermento

indipendentista caratterizzava le colonie asiatiche della Gran Bretagna
mentre nel continente africano la situazione appariva più stabile. È
innegabile che il lavoro forzato nei territori britannici stesse scomparendo
col passare degli anni. Inoltre la Convenzione 29 trovava applicazione in
tutti i territori amministrati dal Regno Unito, per quanto sussistessero delle
differenze tra questa Convenzione e le legislazioni vigenti nelle diverse
colonie. Questa disparità può essere significativamente attribuita alla
indirect rule, ovvero una forma di governo decentralizzata adottata dalla
Gran Bretagna nell’amministrazione coloniale. Non deve dunque stupire
che in alcuni territori il lavoro forzato fosse vietato e punito per legge
mentre in altri fosse considerato legale44. Col concludersi dell’esperienza
coloniale, come già ribadito per la Francia, anche nei territori amministrati
dalla Gran Bretagna le leggi nazionali e le Convenzioni internazionali sul
lavoro risultavano sempre più conformi tra loro45. Tuttavia la persistenza
del lavoro forzato continuava a motivare sommosse e movimenti di
protesta. Nei confronti di quest’ultimi la Gran Bretagna si è opposta, come
accaduto in Kenya con la rivolta dei Mau-Mau e in Malesia. Secondo l’ILO,
in Kenya permaneva il lavoro forzato a scopo economico e in Malesia
41

Traducibile in porteraggio, facchinaggio.
African labour survey [1958], cit., p. 298.
43 Ad esempio nel 1962 era emerso che il governo aveva la facoltà di obbligare la popolazione o
parte di essa allo svolgimento di lavori pubblici come la realizzazione di infrastrutture (Forced
labour: General conclusions on the reports relating to … [1962], cit., p. 218).
44 Report of the Governing Body of the International Labour Office … [1949], cit., p. 6.
45 African labour survey [1958], cit., pp. 500-501.
42
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vigeva il lavoro obbligatorio come mezzo di coercizione politica46. Tra le
forme di lavoro obbligatorio più ricorrenti nell’Africa britannica, e le cui
finalità economiche, discriminatorie o di coercizione politica si alternavano
o ricorrevano congiuntamente, vi erano il porteraggio47, le coltivazioni
obbligatorie48, che l’ILO riteneva fossero da eliminare in tutte le loro
forme49, e i lavori di pubblica utilità nei casi non consentiti dalla
Convenzione 2950.
Alcune realtà politiche più di altre si caratterizzavano per la
presenza di sistemi di lavoro forzato finalizzati allo sviluppo economico ed
alla discriminazione, una su tutti la Rhodesia del Sud, il cui governo era
vicino alle idee dell’apartheid. Non stupisce quindi che alcune classi sociali
fossero tenute a possedere una “licenza” o un “passaporto” interno51 e che
determinate attività potessero essere svolte solo da una parte della
popolazione sulla base di una discriminazione razziale52. Inoltre nella
Rhodesia del Sud il lavoro obbligatorio poteva essere comminato in caso
di critica alle politiche governative, di pubblicazioni che avrebbero potuto
mettere a rischio la pubblica sicurezza e di partecipazione o di
organizzazione di incontri politici53, in aperta violazione della Convenzione
105 del 1957.

1.4. I territori dei Paesi Bassi
Il processo di decolonizzazione per i Paesi Bassi è stato particolarmente
traumatico. Il loro sistema coloniale prevedeva che «le razze indigene e
quella bianca» avessero «rango e funzioni ben distinte» e alle
46

Report of the ad hoc committee on forced labour [1953], cit., p. 114.
Report of the ad hoc committee on forced labour [1953], cit., p. 105; African labour survey [1958],
cit., p. 298.
48 African labour survey [1958], cit., p. 299; Forced labour: General conclusions on the reports
relating to … [1962], cit., p. 219.
49 Forced labour: General conclusions on the reports relating to … [1962], cit., p. 219.
50 African labour survey [1958], cit., p. 299; Forced labour: General conclusions on the reports
relating to … [1962], cit., p. 218.
51 Forced labour: General conclusions on the reports relating to … [1962], cit., p. 222.
52 Forced labour: general survey on the reports concerning the Forced Labour Convention, 1930
(No.29), and the Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (no. 105) [1968], p. 209, in
LABORDOC
ILO
Library’s
database,
http://labordoc.ilo.org/41ILO_V1:41ILO:41ilo_alma2124109150002676, file scaricato il 13 aprile
2017.
53 Ibid., pp. 222-225.
47
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«popolazioni indigene spettava la prestazione di una manodopera in
condizioni spesso di assoluto schiavismo»54. La Convenzione 29 del 1930
aveva piena validità solo nei Paesi Bassi, in Suriname e in Curaçao (le
attuali Antille Olandesi) mentre avrebbe trovato solo parziale applicazione
nelle Indie Orientali Olandesi (l’attuale Indonesia)55. Al pari di Francia e
Belgio, i Paesi Bassi esprimevano alcuni dubbi sulla Convezione 2956.
Terminata la guerra, i Paesi Bassi hanno cercato di difendere con la forza
le proprie colonie. Salvo che la ferrea volontà d’indipendenza e l’intervento
diplomatico degli Stati Uniti d’America, che minacciavano la sospensione
degli aiuti del piano Marshall, avevano permesso all’Indonesia di ottenere
l’indipendenza ufficiale nel 1949.

1.5. I territori del Portogallo
Con l’arrivo di Salazar al potere la presenza del lavoro forzato nei territori
portoghesi non ha accennato a diminuire. In quest’ultimi l’indigénat, che
impediva di riconoscere gli indigeni come cittadini lusitani, era stato
abrogato nel 1961 mentre il lavoro forzato era stato bandito solo l’anno
successivo, nel 1962, anche se sarebbe continuato in forme mascherate.
Sotto il governo di Salazar:
«se si evadevano le imposte c’era […] il lavoro forzato. Tutti gli indigeni
che non potevano dimostrare di produrre quantità determinate di prodotti
commerciali, i contadini di sussistenza quindi, erano passibili dall’età di 16 anni di
lavoro contratado (forzato) in settori pubblici, miniere, piantagioni, aziende
agricole colone, per almeno sei mesi l’anno. Le infrazioni all’obbligo erano punite
con il lavoro correzionale, il servizio militare, la deportazione nelle piantagioni di
cacao di Sao Tomé».57

54

V. Fiorani Piacentini, Processi di decolonizzazione in Asia e Africa, cit., p. 28.
Report of the Governing Body of the International Labour Office … [1949], cit., p. 6.
56 Cfr. Report of the Governing Body of the International Labour Office on the working of the
Convention (No.29) concerning forced or compulsory labour, 1930 [1949], in LABORDOC ILO
Library’s database, http://labordoc.ilo.org/41ILO_V1:41ILO:41ilo_alma2129743040002676, file
scaricato il 13 aprile 2017.
57 A. M. Gentili, Il leone e il cacciatore: storia dell’Africa sub-sahariana, Carocci, Roma, 2008, p.
282.
55
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In effetti era possibile che il lavoro forzato o obbligatorio potesse
venire richiesto a titolo d’imposta58 mentre la piccola isola africana di Sao
Tomè lasciava ipotizzare59 la presenza di lavoro forzato con finalità
economiche60. Erano diffuse le pratiche di reclutamento illegale di
lavoratori indigeni61, le coltivazioni obbligatorie62 e i lavori con finalità
pubblica non previsti dalla Convenzione 29 del 193063 che potevano
essere imposti a chi aveva tra i 14 e i 60 anni64. Uno dei casi più eclatanti
di lavoro forzato riguardava i minatori mozambicani impiegati nelle miniere
aurifere e carbonifere del Sudafrica65, secondo un sistema ben
consolidato66. Inoltre nei territori portoghesi, oltre a sistemi di lavoro
forzato a scopo economico e discriminatorio, si evidenziavano anche
quelli finalizzati al controllo politico-ideologico della libertà d’espressione67
e alla disciplina del lavoro68. Il dominio lusitano in Africa si sarebbe
sostanzialmente concluso con l’indipendenza dell’Angola e del Mozambico
nel 1975, lasciando spazio all’iniziativa sovietica nelle due nuove nazioni.

58

African labour survey [1958], cit., p. 301.
La fonte ILO segnala che le informazioni a disposizione non permettono di avere la certezza
dell’esistenza di un sistema di lavoro forzato.
60 In aggiunta il lavoratore non poteva passare da un datore di lavoro ad un altro e il contratto di
lavoro veniva automaticamente rinnovato se il lavoratore non fosse stato in grado di rimpatriarsi
(Report of the ad hoc committee on forced labour [1953], cit., p. 64).
61 Report of the ad hoc committee on forced labour [1953], cit., p. 63; African labour survey [1958],
cit., p. 300.
62 Forced labour: General conclusions on the reports relating to … [1962], cit., p. 219.
63 Report of the ad hoc committee on forced labour [1953], cit., p. 61; African labour survey [1958],
cit., p. 300; Forced labour: General conclusions on the reports relating to … [1962], cit., p. 218.
64 African labour survey [1958], cit., p. 300.
65 Report of the ad hoc committee on forced labour [1953], cit., p. 63.
66 «Lo sfruttamento coloniale […] si fondò, fin quasi alla sua fine a metà degli anni Settanta […],
soprattutto su forme di reclutamento e di gestione coercitiva della forza lavoro (lavoro forzato,
coltivazioni obbligatorie), poiché le finanze coloniali dipendevano in larga parte dai redditi
provenienti dall’emigrazione di lavoratori nelle regioni minerarie e agricole […] del Sud Africa. […] Il
sistema coloniale portoghese si limitava a gestire amministrativamente, per mezzo di una
legislazione coercitiva, il flusso della forza lavoro verso le miniere, le aziende agricole sudafricane.
[…] chiunque arrivasse in città doveva presentarsi a un posto amministrativo apposito che
concedeva dieci giorni di permanenza, entro i quali si doveva trovare un lavoro regolare, senza il
quale si poteva essere arrestati come vadios, vagabondi, e quindi consegnati al lavoro forzato o
correzionale nei lavori pubblici» (A. M. Gentili, Il leone e il cacciatore: storia dell’Africa subsahariana, cit., pp. 288-289).
67 Un decreto del 1956 permetteva di internare in specifici centri di lavoro coloro che aderivano a
gruppi filocomunisti (Forced labour: general survey on the reports concerning the Forced … [1968],
cit., p. 226).
68
Nel caso di partecipazione a scioperi (Forced labour: general survey on the reports concerning
the Forced … [1968], cit., p. 231).
59
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2. NELLA FASE POST-COLONIALE (ANNI SESSANTA E SETTANTA)
La fine dell’epoca coloniale ha visto la nascita di numerose nazioni
indipendenti ed il passaggio, per le popolazioni indigene, dalla condizione
di sudditi coloniali allo status di cittadini di paesi liberi. I nuovi stati spesso
non hanno mantenuto le promesse di democratizzazione, trasformandosi
in dittature e regimi militari retti da partiti unici. Quest’ultimi sono perlopiù
sorti per volontà dei “padri della patria” i quali, di frequente formatisi in
Europa, hanno cercato di integrare forme di governo democratiche
occidentali con la promozione di una nuova identità nazionale. Tale
intenzione sarebbe stata frustrata a causa della persistente conflittualità a
livello etnico, politico e religioso tra le diverse popolazioni facenti parte dei
nuovi stati. Fra l’altro l’URSS e gli Stati Uniti d’America, attraverso la
fornitura di aiuti sia economici che militari alle nuove realtà politiche,
avrebbero fomentato rivolte, colpi di stato e crisi economiche. In aggiunta
a ciò, stava prendendo corpo il fenomeno del neocolonialismo economico
che vedeva le ex potenze coloniali proseguire nello sfruttamento dei nuovi
stati. Questa serie di circostanze ha determinato per le neonate nazioni
una permanente instabilità, alimentando fenomeni quali l’urbanizzazione 69
e l’abbandono delle campagne70 con inevitabili ripercussioni sulle
condizioni di vita delle popolazioni coinvolte71, senza contare forme
repressive

di

varia

natura.

Una

situazione

che

giustificava

la

promulgazione nel 1957 della Convenzione 105 sull’abolizione del lavoro
forzato, la quale si proponeva di evidenziare le finalità che il lavoro non
avrebbe dovuto assumere negli stati ratificanti. Inoltre la disgregazione del
mondo coloniale suggeriva di operare una suddivisione geografica a livello
continentale per evidenziare le differenze, in termini di lavoro forzato, tra
loro.

69

Ved. grafico 7 in appendice.
Ved. grafico 8 in appendice.
71 V. Fiorani Piacentini, Processi di decolonizzazione in Asia e Africa, I.S.U. Università Cattolica,
Milano, 2000, p. 88.
70
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2.1. Il continente africano
Come detto, in epoca coloniale il continente africano è stato quello
maggiormente soggetto alle pratiche di lavoro forzato. Con l’avvento delle
indipendenze del 1960 vi è stata l’illusione che tale situazione potesse
risolversi definitivamente. La forma di governo adottata in prevalenza dalle
nuove nazioni africane era stata la repubblica di stampo presidenziale
retta da un partito unico, attraverso cui il presidente deteneva un grande
potere sugli organi statali e sull’apparato legislativo. In diversi casi i capi
militari, soprattutto a partire dagli anni Sessanta, si sono sostituiti ai
presidenti in carica attraverso un’impressionante serie di colpi di stato.
Ulteriore motivo d’instabilità era da attribuirsi alla tensione fra gli Stati Uniti
e l’Unione Sovietica, i quali si contendevano le risorse naturali e le
posizioni strategiche più rilevanti nel continente, influenzando così le
gestioni interne ai singoli stati. I nuovi leader africani dovevano inoltre
affrontare condizioni di base particolarmente sfavorevoli, tra cui bassi
livelli d’istruzione, scarse infrastrutture e bassa produttività sia agricola che
industriale. Non sorprende dunque che fossero presenti in quasi tutto il
continente casi di lavoro forzato e legislazioni che ne autorizzassero il
ricorso.
Alcune nazioni più di altre hanno visto applicare il lavoro forzato
come misura di coercizione politica contro le opinioni divergenti dall’ordine
costituito. Uno dei casi più eclatanti riguarda l’Egitto. Deposto da un colpo
di stato militare Re Faruk, dal 1954 la repubblica era governata dal
colonnello Nasser72. Sotto il suo regime militare, retto da un partito unico,
esistevano diverse disposizioni legislative che minacciavano il lavoro
forzato come sanzione del dissenso politico73. La stessa attività
72

H. Kinder, W. Hilgemann, Atlante storico: cronologia della storia universale, Garzanti, Milano,
2007, p. 559.
73 Forced labour: General conclusions on the reports relating to the International Labour
Conventions and Recommendations dealing with forced labour and compulsion to labour [1962], p.
240,
in
LABORDOC
ILO
Library’s
database,
http://labordoc.ilo.org/41ILO_V1:41ILO:41ilo_alma2133294040002676, file scaricato il 13 aprile
2017; Forced labour: general survey on the reports concerning the Forced Labour Convention,
1930 (No.29), and the Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (no. 105) [1968], p. 222, 225226,
in
LABORDOC
ILO
Library’s
database,
http://labordoc.ilo.org/41ILO_V1:41ILO:41ilo_alma2124109150002676, file scaricato il 13 aprile
2017.
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giornalistica74 e quella religiosa75 erano colpite da analoghe disposizioni.
L’avvento nel 1970 del successore di Nasser, Anwar As-Sadat, di altro
orientamento politico, non avrebbe cambiato la situazione76.
Ulteriori criticità riguardavano il lavoro forzato finalizzato alla
discriminazione razziale. In particolare in Sierra Leone, divenuta
indipendente dal Regno Unito nel 1961 e vittima di colpi di stato militari nel
1967 e nel 196877, erano vigenti delle disposizioni legislative che
sanzionavano

col

lavoro

forzato

coloro

che

appartenevano

esclusivamente a determinate etnie78.
Lavori obbligatori tesi alla disciplina del lavoro sono stati invece
rilevati in Tanzania. In questo paese, costituitosi nel 1964 e guidato dal
presidente filo-socialista Nyerere, leader autoritario e capo di un partito
unico, in caso di violazione del divieto di sciopero era previsto l’obbligo di
una prestazione lavorativa79. Analoga sanzione era prevista per i
funzionari pubblici colpevoli di negligenza nell’adempimento dei propri
doveri80.
Infine, dato il grado di arretratezza generale in cui versavano
numerosi paesi del continente, al lavoro forzato si ricorreva per realizzare
opere pubbliche infrastrutturali ed agricole funzionali allo sviluppo, come
nel caso di Sudan, Liberia, Repubblica Democratica del Congo 81 e
Burundi82.

74

Forced labour: general survey on the reports concerning the Forced … [1968], cit., p. 224.
Ibid., p. 228.
76 Abolition of forced labour: general survey [1979], pp. 72, 74, in LABORDOC ILO Library’s
database, http://labordoc.ilo.org/41ILO_V1:41ILO:41ilo_alma2136252400002676, file scaricato il 13
aprile 2017.
77 H. Kinder, W. Hilgemann, Atlante storico: cronologia della storia universale, cit., p. 607.
78 Forced labour: General conclusions on the reports relating to … [1962], cit., p. 232; Forced
labour: general survey on the reports concerning the Forced … [1968], cit., pp. 209, 234.
79 Forced labour: general survey on the reports concerning the Forced … [1968], cit., pp. 231-232;
Abolition of forced labour: general survey [1979], cit., p. 67.
80
Abolition of forced labour: general survey [1979], cit., p. 57.
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2.2. L’area asiatica
La quasi totalità dei territori asiatici, già prima degli anni Sessanta, aveva
ottenuto l’indipendenza dalle madrepatrie europee. Le forme di governo
adottate variavano notevolmente da paese a paese e l’elemento
autoritario era piuttosto ricorrente. Colpi di stato e dittature militari avevano
infatti caratterizzato la situazione in stati come la Birmania, il Pakistan, il
Bangladesh, la Siria e l’Iraq e la diffusione di partiti unici, come a
Singapore, non era l’eccezione. Le tensioni religiose laceravano il tessuto
di nazioni come India e Pakistan e, anche in questo caso, la “guerra
fredda” aveva influenzato molte scelte e messo in discussione gli equilibri
geopolitici dell’Asia. Inoltre le condizioni economiche non erano nella
maggior parte dei casi favorevoli. Vi erano quindi tutte le premesse per
sviluppare sistemi coercitivi e promulgare disposizioni sul lavoro
obbligatorio.
In Malesia il lavoro forzato era finalizzato alla discriminazione
razziale. Indipendente dal Regno Unito dal 1957, la Malesia era
caratterizzata dalla multietnicità e dalla difficile convivenza tra i cinesi,
costituenti l’apparato amministrativo, e i malesi, la maggioranza della
popolazione83. Nelle province del Sabah84 e del Sarawak85 erano in effetti
vigenti disposizioni che discriminavano il lavoro obbligatorio per etnia.
Il caso più emblematico di sistemi di lavoro forzato finalizzati alla
coercizione politica è quello di Singapore che, dopo la breve esperienza
all’interno

della

Federazione

della

Malaysia,

sarebbe

divenuto

indipendente nel 196586 sotto la guida del partito unico denominato Partito
d’Azione Popolare87. La minaccia di lavoro obbligatorio riguardava la
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pubblicazione di giornali88, una qualsiasi attività di stampo politico89 e la
creazione di associazioni politiche90.
In Iraq il lavoro forzato era una misura di disciplina del lavoro. A
partire dal 1957, quando un golpe militare aveva provocato la caduta della
dinastia regnante degli hashemiti e la proclamazione della repubblica 91, in
Iraq si sarebbe assistito ad ulteriori colpi di stato nel 1963 e nel 1968 92,
fino all’avvento al potere di Saddam Hussein nel 197993. In tale contesto
dominato dai militari, il governo aveva la facoltà di punire col lavoro forzato
i funzionari preposti ad attività di pubblico interesse94, ad esempio i
dipendenti delle poste, che non notificavano le proprie dimissioni secondo
le modalità e le tempistiche previste dalla legge95.
Infine l’India è, nel contesto asiatico, una delle nazioni che più
aveva adottato sistemi di lavoro forzato tesi allo sviluppo economico. La
povertà, la fame e le inondazioni colpivano periodicamente il paese,
arrecando danno alle coltivazioni ed alle infrastrutture, oltre al fatto che la
popolazione aumentava vertiginosamente passando da 336 milioni nel
1951 a 470 milioni nel 196696. Così negli anni Cinquanta, sotto il primo
ministro Nehru, erano stati promossi dei piani di contrasto alla fame e alla
povertà e programmi per lo sviluppo agricolo e industriale97. Di qui
l’esistenza di disposizioni che consentivano di ricorrere al lavoro forzato
per la manutenzione delle opere di irrigazione a beneficio di privati 98, per
lavori pubblici99 e per il porteraggio100. Inoltre il sistema delle caste era
ancora molto radicato nella società indiana e questo si rispecchiava nelle
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disposizioni di legge attinenti al lavoro costrittivo, come la possibilità di
ricorrere alle coltivazioni obbligatorie101, a definizioni eccessivamente
ampie di emergenza e di minor communal service102 e la facoltà di imporre
la riparazione dei danni derivanti dalle inondazioni103.

2.3. L’America Latina
Gran parte dei paesi dell’America Latina si era reso indipendente ben
prima dell’avvento della seconda guerra mondiale. Al termine di
quest’ultima, gli Stati Uniti avevano ottenuto concessioni a livello
territoriale come il controllo sul Canale di Panama104, aderito nel 1947 con
i paesi dell’America Latina all’OSA (Organizzazione degli Stati americani)
e sottoscritto con quest’ultimi alleanze militari, adducendo a più riprese
l’incombenza della “minaccia comunista” per intervenire. In via generale,
le difficili condizioni economiche di molti stati dell’America Latina e la forte
instabilità politica, avevano determinato tra gli anni Sessanta e Settanta
una serie notevole di colpi di stato, l’instaurazione di dittature militari sia di
destra che di sinistra, l’affermazione di movimenti guerriglieri e di partiti
unici. Ciò che ne è risultato è stato spesso, anche in questi casi, l’imporsi
di un sistema repressivo dove il lavoro forzato veniva impiegato per fini di
sviluppo economico, coercizione politica e disciplina del lavoro.
Quanto all’impiego di lavoro forzato come misura di disciplina del
lavoro, uno dei casi più evidenti riguarda l’Ecuador che, alla fine degli anni
Cinquanta, si era trovato al centro di una forte crisi delle esportazioni che
aveva creato instabilità politica. È così che nel 1961 un golpe aveva
destituito il presidente eletto Velasco105, dando il là a ripetuti colpi di stato
militari in tutti gli anni Sessanta e Settanta106. In tale situazione di
precarietà, il codice del lavoro puniva col lavoro forzato il mancato rispetto
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di alcune clausole presenti nel contratto d’impiego dei lavoratori107 e, allo
stesso tempo, era vigente una definizione di vagabondaggio che
penalizzava fortemente chiunque fosse abile al lavoro ma senza
un’occupazione stabile108.
Tra i problemi più ricorrenti nell’America Latina vi era quello del
lavoro forzato per coercizione politica. In nazioni come il Paraguay109, il
Guatemala110, El Salvador111, lo Honduras112, il Nicaragua113, Haiti114 e la
Repubblica Dominicana115 le dittature di destra adottarono disposizioni
che, sotto la minaccia di lavoro obbligatorio, condannavano la creazione di
gruppi politici comunisti e la diffusione di idee anarcoidi. Tra i paesi che
più si sono caratterizzati per tali pratiche vi è l’Argentina. Dopo un periodo
d’instabilità, nel 1966 un golpe aveva portato al potere il generale Ongania
e un regime militare di destra che aveva vietato la formazione di partiti116.
Pena il lavoro obbligatorio, era proibito pubblicare e diffondere ideologie
comuniste, anarchiche o peroniste117. Il governo dei militari si sarebbe
temporaneamente interrotto nel 1973 ma già nel 1976 il generale Videla
avrebbe acquisito il potere118. I militari avrebbero attuato una repressione
tristemente nota per il caso dei desaparecidos, ovvero l’imprigionamento e
la successiva scomparsa di politici, studenti, religiosi e così via, persone di
cui non si avrebbe avuto più notizia119. In questo clima di terrore, sotto la
minaccia di lavoro forzato, per diversi anni è stato impedito di prendere
parte a qualsiasi gruppo politico120.
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L’ampia presenza di regimi militari poneva una questione sull’uso
dell’esercito. Nonostante quanto raccomandato dalla Convenzione 29 del
1930, diversi paesi come la Colombia, il Perù121, il Guatemala122, la Bolivia
e lo Honduras123 hanno impiegato l’esercito per la realizzazione di
ospedali, scuole, strade e opere di disboscamento.
Infine esistevano dei sistemi di lavoro forzato finalizzati alla
discriminazione. Ad esempio in Perù un reato commesso dagli
appartenenti a gruppi indigeni (salvajes) comportava la reclusione presso
una colonia penale agricola per un periodo che poteva giungere fino a
vent’anni124. Critica era anche la situazione in Guatemala dove il settore
agricolo, che occupava più della metà dei lavoratori, era costituito per la
maggior parte da indios che versavano in condizioni di povertà e
sfruttamento, a tutto vantaggio delle multinazionali statunitensi che
ricavavano grandi profitti dalle piantagioni125.
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3. CASI DI FINE NOVECENTO
Negli ultimi vent’anni del XX secolo la globalizzazione e l’aumento
esponenziale dei flussi migratori hanno accentuato la competizione tra la
forza lavoro locale e quella immigrata per le posizioni meno qualificate e
un aumento delle tensioni sociali126, senza contare la riduzione dei salari e
la crescita delle sacche di lavoro nero. Tra i principali attori della
globalizzazione, le imprese multinazionali si sono ritagliate un ruolo
sempre più influente nello scacchiere internazionale e nei governi di molti
paesi. Conseguenze negative sono state l’indebolimento della posizione di
milioni di lavoratori, l’accrescimento delle disuguaglianze e il permanere
dell’instabilità nelle aree più svantaggiate. Contesti così degradati
costituivano terra di colture del lavoro forzato127.
Una delle prime risposte al fenomeno della globalizzazione è stata
l’introduzione del concetto di “sviluppo sostenibile” il quale, illustrato nel
Rapporto Bruntland del 1987, sottolineava l’esigenza di fare avanzare di
pari passo la crescita economica e la qualità della vita, nel rispetto
dell’ambiente e nella prospettiva di riaffermare la centralità dell’uomo in
questo processo128. È complicato determinare un collegamento diretto tra
il lavoro forzato, la schiavitù e la globalizzazione. Tuttavia è possibile
considerare le implicazioni sociali ed economiche che quest’ultima
continuava a comportare, come il dato eloquente che nel 1998 il 20 % più
ricco del pianeta avesse un reddito 82 volte più alto del 20% più povero 129.
Negli anni Ottanta e Novanta continuavano a persistere sistemi di
lavoro forzato finalizzati allo sviluppo economico, in particolare in Africa e
nel sudest asiatico, seppur con differenze sostanziali tra le due aree. In
alcuni paesi africani persistevano le coltivazioni obbligatorie130 mentre in
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nazioni come il Vietnam, la Cambogia e il Myanmar131 resistevano obblighi
relativi all’esecuzione di lavori pubblici.
In secondo luogo, nei report ILO era emerso che in Mauritania ed in
Sudan132 resisteva la schiavitù di tipo tradizionale, che si basava ancora
sul concetto di proprietà di un individuo nei confronti di un altro. Negli anni
Ottanta e Novanta si è avuta una forte accelerazione del traffico delle
persone, dovuta in parte alla globalizzazione, che affliggeva in particolare
giovani donne e bambini, destinati al mercato della prostituzione e del
lavoro domestico. I flussi partivano in prevalenza dall’Africa e dal sudest
asiatico in direzione dell’Europa, ma vi sono testimonianze di “migrazioni”
in tal senso anche dall’America Latina verso gli Stati Uniti133. La servitù
per debiti affliggeva maggiormente il subcontinente indiano e l’America
Latina ed era segnalata in India, in Pakistan134 ed in Nepal135 (sistema
kamaiya136), oltre che in Perù137, in Bolivia, in Messico, in Guatemala138
(enganche139) ad Haiti, in Repubblica Dominicana140 ed in Brasile141.

3.1. Un caso esemplare: le miniere di carbone in
Brasile
Le molte sfaccettature e forme attuali del lavoro forzato sono testimoniate
dalla produzione del carbone vegetale, ottenuto tramite la combustione di
at work, 2001, p. 20, in Publications ILO, http://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/orderonline/books/WCMS_PUBL_9221119483_EN/lang--en/index.htm, file scaricato il 4 aprile 2017).
131 Ibid., p. 19.
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2017.
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136 Sistema Kamaiya: consisteva in una servitù per debiti che vincolava i contadini appartenenti ad
una determinata etnia ai latifondisti nell’ovest del Nepal. All’interno di quest’area geografica di
produzione agricola, denominata Terai, si applicava questo sistema, basato su un contratto orale di
lunga durata che portava a coinvolgere altri membri familiari del bracciante, accumulando nel
tempo un debito sempre maggiore e in alcuni casi vincolante anche per le generazioni a venire.
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legna e impiegato per la lavorazione dell’acciaio. Negli stati brasiliani del
Mato Grosso e del Mato Grosso do Sul viene prodotto in appositi siti
definiti batterias, costituiti da fornaci in serie in cui viene bruciata la legna.
In origine tale produzione era localizzata nello Stato del Minas Gerais. In
seguito l’eccessiva deforestazione ha indotto alla ricerca di un’altra area
boschiva da sfruttare. La regione individuata è stata appunto quella
rigogliosa del Mato Grosso do Sul, carente però di forza lavoro
“qualificata” in grado di produrre il carbone vegetale142. La soluzione è
consistita nel reclutare persone già formate nel Minas Gerais, facendo
leva sull’elevato tasso di disoccupazione e di povertà presente nella
regione.
Il processo che conduceva al lavoro forzato era costituito da due
fasi principali, ognuna caratterizzata da una forma di sfruttamento
differente: il traffico di persone (aliciamiento) e la servitù per debiti (debt
bondage). La prima fase coinvolgeva i gatos, ossia piccoli intermediari
che, promettendo con l’inganno salari e condizioni lavorative dignitose,
convincevano i lavoratori del carbone disoccupati ad intraprendere su un
camion un lungo viaggio pericoloso. Il gato concedeva un anticipo in
denaro da lasciare alle famiglie dei lavoratori prima della partenza 143,
chiedendo

loro

due

documenti

fondamentali

per

la

tutela

e

il

riconoscimento dei diritti lavorativi, ovvero la carta d’identità e il libretto di
lavoro (carteiras)144. Circa l’80% delle persone fuggite dalle batterias
erano prive di tali documenti145. Alla fine del viaggio, gli operai del carbone
si accorgevano di essere finiti in trappola. Una tratta di esseri umani che,
secondo il Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite
contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e
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punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini146, configura
un caso di lavoro forzato. Il debito contratto per l’anticipo ricevuto e per il
trasporto sul camion147, sarebbe ulteriormente lievitato per comprarsi il
cibo148 e gli attrezzi da lavoro149. Un lavoratore presente in un coalyard150
del Mato Grosso spiegava:
«nel Minas Gerais […] un giorno è arrivato un gato e ha cominciato a
reclutare gente per un lavoro nel Mato Grosso. Il gato diceva che ci avrebbero
dato del buon cibo tutti i giorni e che, in più, avremmo ricevuto una buona paga.
Promise che ogni mese il suo camion ci avrebbe riportati nel Minas Gerais in
modo che potessimo rivedere la famiglia e consegnarle i soldi della paga.
Distribuì persino del denaro ad alcuni uomini, perché prima di partire lo dessero
alle famiglie e perché si comprassero del cibo da portarsi dietro durante il
viaggio. […] questo campo è ad almeno cinquanta miglia da qualunque altro
posto […] c’è un’unica strada […] era terribile: le condizioni non erano
abbastanza buone neanche per degli animali. Intorno al campo c’erano uomini
armati. E a quel punto il gato ha detto: “Mi dovete tutti un sacco di soldi: c’è il
costo del viaggio, […] il cibo […] e i soldi che vi ho dato per le vostre famiglie –
quindi non fatevi neanche venire in mente di andarvene”».151

Diverse altre fonti confermano le tremende condizioni abitative dei
campi di carbone152. Un campo di carbone è stato descritto come «un
posto dove i lavoratori erano esposti alla fame, alla sete e alla sporcizia»,
in cui «molti uomini portavano i segni evidenti di bruciature e ferite infette»
146
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o «soffrivano di parassiti intestinali».153 Una situazione che si rifletteva
sulle condizioni di lavoro: l’orario era massacrante, il fumo e il calore
derivante

dalla

combustione

causavano

infezioni

polmonari

e

l’infiammazione degli occhi e, talvolta, la perdita della vista nel giro di
pochi anni154. In effetti «il fumo di eucalipto […] è acre e brucia occhi, naso
e gola», tanto che «chi vive abbastanza a lungo, in genere, soffre di
necrosi polmonare». Gli operai, «coperti di fuliggine nera e cenere grigia»,
avevano l’obbligo di «arrampicarsi fin dentro le fornaci ancora brucianti per
svuotarle del carbone», stando «quasi nudi, ma ciò espone la loro pelle
alle bruciature».155 Per il lavoratore era quasi impossibile risanare il debito
così come abbandonare il campo di lavoro, soprattutto perché il salario
“da fame”, nei rari casi in cui venisse corrisposto anche solo in minima
parte (potevano passare anche mesi o anni) non era sufficiente 156. Inoltre
guardie armate, autorizzate a minacciare e maltrattare fisicamente i
lavoratori, sorvegliavano i campi di carbone e non mancavano casi di
uccisione di operai che avevano tentato la fuga157. I fuggitivi, senza
documenti, potevano «essere arrestati dalla polizia per vagabondaggio o
come sospetti criminali»158.
Il gato è a sua volta sfruttato dall’empreteiro, che è il vero padrone
delle batterie e che sfrutta i gatos «offrendo loro una piccola percentuale
sul profitto totale e stabilendo quote minime per la produzione del
carbone», oltre al fatto che è sempre l’empreteiro a trattare con le fonderie
e ad incassare direttamente il pagamento del carbone159. Il meccanismo
del lavoro forzato (tercerizaçao) è occultato in una forma di subappalti160 a
catena. Un’azienda
«subappalta a un intermediario (l’empreteiro) il disboscamento di una
determinata area forestale grande abbastanza da ospitare e alimentare dalle
153
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venti alle trenta batterie, e la trasformazione di legna in carbone. L’intermediario
riceve una percentuale sul ricavato nel momento in cui il carbone viene venduto
alla fonderia. A sua volta, l’intermediario subappalterà la conduzione delle
batterie a vari gatos. I gatos avranno la responsabilità di trovare gli operai e di
produrre le quote di carbone previste».161

Per contrastare questa forma di sfruttamento nel 1992 il governo
brasiliano lanciava il Programme for the Eradication of Forced Labour
(PERFOR), il cui scopo principale era promuovere il miglioramento delle
condizioni lavorative nelle aree rurali, rendere più efficaci le procedure
d’ispezione così come l’applicazione delle sanzioni162. Era evidente la
scarsa collaborazione tra le autorità pubbliche e gli organi governativi
coinvolti, e la lentezza dei processi giudiziari che, se mai avessero portato
ad una condanna, avrebbero sanzionato solo i gatos e non i padroni163.
Nel 1995, durante una visita del governatore del Mato Grosso do Sul a
New York, la denuncia da parte di BBC e “New York Times” di quanto
accadeva in quella regione del Brasile aveva indotto il governo del paese
sudamericano e le aziende coinvolte a garantire a «ciascun padre di
famiglia occupato in un campo per la produzione del carbone cinquanta
reais al mese per ogni bambino non impiegato nelle batterie» 164. Tuttavia
a fine Novecento, nonostante i molti sforzi compiuti, la situazione non era
ancora risolta. I miglioramenti sono stati ottenuti soprattutto per le
pressioni mediatiche e, quindi, economiche.

3.2. L’URSS e i paesi satelliti
L’Unione Sovietica rappresenta probabilmente il caso più eclatante di
lavoro forzato di Stato finalizzato alla coercizione politica. Tale pratica
aveva contraddistinto l’Unione Sovietica sin dalle “grandi purghe” staliniste
verso i quadri del partito e contro i “nemici di classe”, sommandosi alla
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deportazione in campi di lavoro in aree isolate 165. Dopo la seconda guerra
mondiale, l’apparato repressivo di Stalin sarebbe stato ancora più
stringente attuando nuove epurazioni166. Nel 1953 la legislazione sovietica
pose le basi per la creazione di un sistema di lavoro forzato teso a
sanzionare coloro che esprimevano opinioni politiche divergenti da quelle
del Partito167. Inoltre Stalin impiegò i prigionieri politici168 per lo sviluppo di
giacimenti minerari, aree incolte e altre attività a favore della comunità. A
quel tempo non era noto né quanti e dove fossero i campi di lavoro
correttivi, né il numero effettivo di persone internate né la reale
consistenza delle deportazioni di massa169. Successore di Stalin sarebbe
stato

Krusciov,

il

quale

avrebbe

dato

inizio

alle

politiche

di

destalinizzazione. Sotto di lui, nel 1953 sarebbero stati eliminati i campi di
lavoro e ci sarebbe stato un tentativo di allentare la tensione derivante
dalla “guerra fredda”170, salvo poi arrivare alla costruzione del Muro di
Berlino nel 1961 e alla crisi missilistica di Cuba del 1962. Krusciov si
sarebbe dimostrato aperto a soluzioni in politica estera ma avrebbe
lasciato intatto il sistema autoritario e la centralizzazione dell’economia171.
Tanto che l’espressione di idee politiche differenti da quelle professate dal
Partito, così come la violazione di disposizioni che impedivano l’esistenza
di altre formazioni politiche, poteva comportare il lavoro forzato 172. Sotto
Breznev (1964 - 1982) la mancanza di libertà d’espressione e la
dissidenza politica avrebbero trovato un simbolo in Alexander Solzenicyn,
autore di Arcipelago Gulag, il quale sarebbe stato espulso nel 1974173.
Allora il codice penale stabiliva che, in caso di diffusione di notizie
165
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denigratorie del sistema politico e sociale, era possibile incorrere
nell’obbligo di svolgimento di una prestazione lavorativa 174. Nel 1979
risultavano passibili di lavoro forzato coloro che organizzavano una
propaganda tesa a sovvertire o indebolire l’autorità statale175. Dopo la
morte di Breznev e la breve parentesi di Andropov e Cernenko, alla guida
del’URSS sarebbe assurto Michail Gorbaciov che avrebbe promosso la
perestrojka176 e la glasnost, ovvero una trasparenza maggiore a livello
politico, con la liberazione di alcuni dissidenti.
Non è per nulla trascurabile l’influenza che l’URSS ha avuto in
termini di coercizione politica nei confronti dei paesi satelliti. Con la
conclusione della seconda guerra mondiale, i territori occupati dall’URSS
erano divenuti repubbliche popolari il cui governo era sottoposto
all’autorità sovietica177. Dopo la conferenza di Potsdam del 1945 l’Unione
Sovietica ricorse ai partiti comunisti locali e all’esercito178 per imporre la
sovietizzazione dei paesi satelliti. La costituzione del COMECON nel 1949
e la stipula nel 1955 del Patto di Varsavia avrebbe sancito il vincolo tra i
paesi satelliti e l’URSS. L’imposizione del modello sovietico aveva portato
un abbassamento del tenore di vita delle loro popolazioni, favorendo
sentimenti antisovietici anche fra gli operai, e di qui la necessità di
controllare sempre più da vicino i paesi satelliti179. In Bulgaria180, in
Cecoslovacchia181 (gli attuali stati di Repubblica Ceca e Slovacchia), in
Polonia182, in Romania183 e in Ungheria184 era possibile sanzionare col
174
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lavoro forzato e l’internamento in campi di lavoro correttivi i dissidenti
politici, i “nemici di classe” e chiunque facesse propaganda anti-socialista.

3.3. Il Sudafrica: il lavoro forzato nel regime di
apartheid
L’esperienza sudafricana del lavoro forzato si distingue particolarmente
dalle altre, soprattutto per il rigore del sistema finalizzato alla
discriminazione

razziale,

connotato

dall’apartheid185.

L’Unione

Sudafricana, autonoma dal 1910 nella forma di dominion britannico,
sarebbe uscita dal Commonwealth e divenuta indipendente nel 1961 con
la denominazione di Repubblica del Sudafrica. La sua storia è stata
profondamente segnata dall’apartheid e con la vittoria nelle elezioni del
1948 del partito del Fronte Nazionale guidato da Malan186, sarebbe stato
decretato in via ufficiale «il dominio bianco e la discriminazione» razziale
nell’Unione Sudafricana, rafforzando «un intero sistema legislativo» che
«dava armi legali alla repressione, regolamentando […] gli spostamenti
interni».187 A conferma di ciò nel 1953 la presenza di una legislazione
redatta a sfavore della popolazione indigena, permetteva di ottenere una
manodopera a basso costo permanente e una forza lavoro controllata
strettamente dalle autorità statali, fatto essenziale per l’industria e il
settore agricolo del Paese. Allo stesso tempo la popolazione indigena era
chiamata

a

contribuire

alla

realizzazione

dei

piani

economici,

determinando così un sistema di lavoro forzato significativo per l’economia
nazionale188. Col passare degli anni la tensione in Sudafrica per la
questione razziale sarebbe sfociata nella sanguinosa sommossa di
Sharpeville del 1960, capeggiata dal Pan Africanist Congress che
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protestava «contro i pass189 imposti ai neri durante gli spostamenti».190 La
legge permetteva di imporre il lavoro forzato su una base discriminatoria:
accadeva infatti che solo le popolazioni di determinate aree erano passibili
di lavoro forzato finalizzato a lavori pubblici e coltivazioni obbligatorie 191.
Allo stesso tempo solo determinate etnie erano passibili di lavoro forzato
se ritenute colpevoli di reati di vagabondaggio.
Altra particolarità del Sudafrica era l’applicazione del lavoro forzato
in caso di matrimoni misti o per chi avesse trasgredito le norme
concernenti la segregazione razziale sui mezzi di trasporto o relativi alla
residenza192. Nel 1968 la legge permetteva inoltre l’imposizione di lavoro
obbligatorio attraverso la coercizione come mezzo di discriminazione
razziale193. Tra il 1974 e il 1975 la segregazione razziale si sarebbe
attenuata194:

la

minoranza

quantitativa

dei

bianchi

rispetto

alla

popolazione di colore (16, 6% contro il 71,2%), una forza lavoro ufficiale
bianca pari a un quinto di quella nera e le sanzioni comminate al regime
razzista sudafricano da parte della comunità internazionale195 avevano
allarmato il governo di Pretoria. Nel 1976 sarebbe scoppiata una rivolta
della popolazione nera nel ghetto di Soweto 196 e il clima di violenza non
avrebbe fatto altro che alimentare l’apparato repressivo del regime negli
anni successivi, con centinaia d’arresti, omicidi, chiusura di giornali
d’opposizione e così via197. Nel 1979 il Sudafrica era ormai uno dei pochi
casi in cui era stata mantenuta una legislazione che discriminava a livello
razziale, sancendo punizioni legate al lavoro obbligatorio198. I disordini nel
Paese sarebbero continuati fino alla fine degli anni Ottanta quando
Frederik De Klerk sarebbe divenuto presidente della repubblica nel 1989.
189
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Questi avrebbe riconosciuto legalmente l’African National Congress e
avrebbe concesso finalmente la libertà a Nelson Mandela l’anno
successivo. Nel 1994 si sarebbero svolte le prime elezioni multirazziali che
avrebbero visto trionfare l’ANC con Mandela primo presidente nero del
nuovo Sudafrica e la relativa abolizione del regime di apartheid199.

199
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1. Indicatori socio-economici sui divari regionali nella
seconda metà del Novecento
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Grafico 6 Popolazione di rifugiati per paese o territorio d’origine,
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Grafico 8 Popolazione rurale (% della popolazione totale),
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2. Le principali convenzioni ILO

2.1.

Convenzione 29 del 1930 sul lavoro forzato e obbligatorio

45
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47
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Fonte: cfr. C29 – Convenzione sul lavoro forzato, 1930, in sito internet dell’ILO nella
sezione
Norme
internazionali
del
lavoro
e
documenti
in
italiano,
http://www.ilo.org/rome/norme-del-lavoro-e-documenti/WCMS_152328/lang--it/index.htm,
file scaricato il 24 marzo 2017.

2.2.

Convenzione 105 del 1957 sull’abolizione del lavoro forzato

49
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Fonte: cfr. C105 – Convenzione sull’abolizione del lavoro forzato, 1957, in sito internet
dell’ILO nella sezione Norme internazionali del lavoro e documenti in italiano,
http://www.ilo.org/rome/norme-del-lavoro-e-documenti/WCMS_152687/lang--it/index.htm,
file scaricato il 24 marzo 2017.
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