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Schiavitù moderne
Vivere civile



Rotte del commercio di schiavi
XIV – XVI secolo

12 milioni di schiavi



La tratta mediterranea
1530 - 1780

1 milione di europei



Movimenti abolizionisti

1787 Società per l’abolizione del commercio di schiavi

1823 Società per abolizione della schiavitù

Poi tutti gli altri e per ultimo il Brasile nel 1888

1775 Società abolizionista della Pennsylvania

1791 Santo Domingo

1806 Gran Bretagna

1815 Portogallo

1833 Gran Bretagna

1865 USA

1886 Spagna

N.B.: sono 
associazioni 
di cittadini

Per sensibilizzare l’opinione pubblica vennero distribuiti volantini

In uno di questi illustrava la 
sezione di una nave per il 

trasporto degli schiavi

N.B.: dalla nascita delle associazioni all’abolizione della schiavitù sono passati 
oltre 100 anni!!!



Il colonialismo
Il Congo dal 1885-1903 fu proprietà privata del re del Belgio 

Leopoldo II e sfruttato per il caucciù

I primi campi di concentramento

Cuba (1896-98)

Sudafrica (1899-1902) Valeriano Weyler
1838-1930

Le foto scattate vennero usate per sensibilizzare la popolazione europea sulle 
torture subite dai congolesi creando una pressione che portò il re a cedere 

(dietro indennizzo) la sua proprietà.

3 milioni di morti



La convenzione
1926 Convenzione sulla schiavitù

Tratta degli schiavi
Cattura, acquisto o cessione di un 

individuo al fine di ridurlo in schiavitù

La persona è una proprietà
(se ne dispone a piacere)

Imprigionamento 
& Controllo

Immutabilità dello status
(salvo liberazione da parte del «padrone»)

Obbligo di lavorare
(senza salario)

Schiavitù
Esercizio del diritto di 

proprietà su una persona

Libertà Sicurezza Movimento Giustizia Identità

Famiglia Espressione Associazione

Caratteristiche della schiavitù

Diritti fondamentali violati



Divieto di schiavitù

1956 Convenzione Supplementare per l’abolizione della schiavitù

• Servitù per debito • Servitù della gleba

• Matrimonio forzato

• Lavoro minorile

• Lavoro forzato

1926 Convenzione sulla schiavitù

Abolizione pratiche simili o stati servili

Abolizione della schiavitù
Abolizione del commercio di schiavi

1948 Dichiarazione Universale Diritti dell’Uomo
Nessuno può essere schiavo o servo

PRATICHE SIMILI 



Segregazione razziale

Fruizione distinta e separata, secondo 
l’appartenenza etnica, dei servizi pubblici 

Locali 1960 Trasporti 1955
Scolastica 1954

Civil Right Act 1964
pone fine al sistema di segregazione razziale



Apartheid

Rifiutare il diritto alla vita ed alla libertà

Imporre condizioni di vita mirate alla loro distruzione fisica

Impedire di partecipare alla vita politica, sociale, economica e culturale

Creazione ghetti, divieto matrimoni misti

Perseguitare coloro che si oppongono all'apartheid

Convenzione Internazionale sull'eliminazione dell’Apartheid 1973

Politiche di segregazione e di discriminazione razziali, quali 
vengono praticate nell'Africa australe, per istituire e mantenere la 

dominazione di un gruppo razziale su un altro gruppo razziale

DEFINIZIONE



La schiavitù moderna
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58% delle persone in schiavitù in: 
India, Cina, Pakistan, Bangladesh, Uzbekistan 71%

40.3 milioni di persone 



Lavoro minorile

Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia del 1989 
Protezione contro lo sfruttamento economico

Convenzione OIL sulla proibizione delle 
peggiori forme di lavoro minorile del 1999 

Convenzione OIL sull’età minima del 1973

13 anni per lavori leggeri 18 anni lavori pericolosi15 anni

260 mila 
in Italia

168 milioni 
nel mondo

Fonte: Game over, Save the Children



Determinanti lavoro minorile

LAVORO 
MINORILE

Povertà del 
contesto 

economicoDifficoltà 
mercato 

lavoro adulti 
(donne)

Basso costo 
del lavoro 
minorile

Forte 
economia 
sommersa

Pressione 
della 

malavita 
locale

Povertà 
personale e 
famigliare

Basso livello 
culturale 

delle 
famiglie



Traffico di persone

Protocollo ONU sul traffico di persone 2000

Convenzione europea sulla tratta di esseri umani 2005

Reclutamento, trasporto, 
trasferimento, accoglienza

o ricezione

ottenuto con

minaccia o uso della forza, 
rapimento, inganno, abuso

di potere o pagamento
allo scopo di sfruttamento



Traffico di persone: paesi di origine

• Prostituzione e sfruttamento sessuale
• Lavoro forzato

• Schiavitù e pratiche simili
• Rimozione di organi



Lavoratori migranti

Convenzione internazionale sulla protezione dei 
diritti di tutti i lavoratori migranti del 1990 

(in vigore nel 2003)

Non discriminazione e diritti fondamentali valevoli per tutti i migranti

Protezione in materia di confisca e distruzione dei documenti 

Prevenire ed eliminare migrazioni illegali

Sanzioni efficaci contro i responsabili 



Lavoro forzato

Convenzione OIL sul lavoro forzato del 1930

Lavoro estorto o per cui non ci si è offerti volontariamente 

Eccezioni ammesse
Lavoro per servizio militare Lavoro per condanna Situazioni di emergenza

Gli Stati che ratificano s’impegnano ad abolire nel più breve 
termine possible l’impiego del lavoro forzato

• Uzbekistan e Turkmenistan reclutano
forzatamente la popolazione per la raccolta di
cotone.

• In Bangladesh i membri una casta (Dalit) sono
costretti a lavorare come schiavi per nascita.



Sfruttamento sessuale
Convenzione sulla soppressione del traffico di 

persone e lo sfruttamento della prostituzione 1949

Mogli per corrispondenza

Schiavitù sessuale

Turismo sessuale

1. abuso fisico

2. controllo fisico dei figli
3. gravi minacce di lesioni fisiche
4. stato di povertà e indebitamento forzato
5. privazione della libertà di muoversi

Prostituzione forzata

Pratiche più comuni

Le donne di conforto in Giappone



Grazie e alla prossima lezione!
Per domande e richieste:
luca.raiteri@hotmail.com


