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Sfruttamento lavorativo e nuove forme di schiavitù 

 

22 marzo 2017 

Lucia Tria 

PRESENTAZIONE DEL CORSO 

Do a tutti il benvenuto da parte della Struttura formativa della Corte di cassazione e ringrazio 

la Scuola superiore della Magistratura ‒ e, in particolare la Collega Luisa De Renzis, oggi vice 

Presidente della SSM ‒ per aver considerato la nostra proposta valida per organizzare un corso T. 

Quando abbiamo scelto questa data per dare inizio al corso io non ho pensato che il 22 marzo 

ricorre la giornata mondiale per il diritto all’acqua, istituita dall’ONU nel 1992. 

Ebbene, questa coincidenza mi sembra molto significativa, in quanto se, sulla terra, vi sono 

centinaia di milioni di persone che non hanno l’accesso all’acqua pulita vi sono anche, purtroppo, 

centinaia di milioni di persone che sono vittime delle c.d. “nuove schiavitù”, più subdole di quelle 

del passato perché non sempre evidenti e che quindi sono “assetate di dignità e di libertà”. 

Il primo ostacolo che si oppone alla lotta a questa terribile piaga è che spesso le situazioni 

schiavistiche sono “nascoste”. Basta pensare che il suddetto fenomeno riguarda la prostituzione 

forzata, la pedofilia, la servitù domestica, ma anche lo sfruttamento di manodopera spesso 

clandestina, il prestito ad usura, il lavoro forzato, fino ad arrivare alla tratta di donne e bambini da 

sfruttare come strumenti del sesso oppure di forme di servitù matrimoniale. 
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Come si vede sono situazioni, che pur non avendo tutte lo stesso grado di disvalore sociale, 

sono comunque accomunate dal determinare la mortificazione o addirittura l’annullamento della 

dignità umana. 

Ebbene, se il futuro del nostro pianeta dipende da come sapremo amministrare l’acqua, il 

futuro degli esseri umani non può non dipendere dall’effettivo riconoscimento a tutti gli individui 

della pari dignità, come è scritto su tutte le Carte e le Costituzioni approvate dagli Stati dopo le 

orrende atrocità commesse nella devastante seconda guerra mondiale, però, sul punto, ancora non 

attuate realmente. 

Lo scopo di questo corso è proprio quello di mettere un riflettore su queste situazioni, 

muovendo dalla premessa che esse sono molto variegate e diffuse, nel senso che, diversamente da 

quanto si può essere portati a credere, in Italia non riguardano solo l’agricoltura e l’edilizia, ma 

possono riguardare anche il lavoro negli studi professionali o altre situazioni di lavoro subordinato 

così come possono riguardare, in riferimento al ricorso al prestito usurario, le persone più diverse. 

Certo, in agricoltura e nell’edilizia si può anche arrivare a “morire di fatica”, come Paola 

Clemente la bracciante agricola che lo scorso anno è stata stroncata da un infarto mentre lavorava 

all’acinellatura dell’uva nei campi di Andria. 

Però, molte altre situazioni schiavistiche se anche non portano alla morte fisica possono 

determinare la morte psicologica di una persona. 

Basta pensare ai 170 milioni di bambini coinvolti nelle peggiori forme di schiavismo, a partire 

dai bambini-soldato, il cui equilibrio psichico è fortemente compromesso per tutta la vita, al pari di 

quello dei bambini vittime della pedofilia.  

Va anche considerato che si tratta di un fenomeno esteso non soltanto su tutto il nostro 

territorio nazionale, ma in tutta Europa e in tutto il mondo, basta pensare alle situazioni di schiavitù 

esistenti nell’ambito dei culti religiosi, in tutto il mondo e anche nel nostro Paese. In particolare, 

l’ONAP (Osservatorio Nazionale Abusi Psicologici) stima che in Italia ci siano 1500 tra sette e culti 

religiosi minori, che hanno ridotto in schiavitù 3 milioni di persone tra cittadini italiani e stranieri, 

residenti nel nostro Paese. 

Proprio a causa dell’estensione globale di questa piaga, a partire dal 2013 la Walk Free 

Foundation ogni anno rileva l’indice Globale della schiavitù, che può considerarsi senz’altro utile, 

anche se va tenuto presente che il settore delle nuove schiavitù è illegale e pieno di ombre, sicché è 

molto difficile fare delle stime precise. 

In questa situazione è estremamente difficile reagire, ma comunque è importante avere 

presente che ci troviamo di fronte ad una epidemia che rischia di espandersi sempre di più e che, 

almeno per quando riguarda le forme di sfruttamento lavorativo, tocca le nostre stesse vite 

quotidiane, attraverso l’acquisto di prodotti commerciali nell’ambito dell’economia globale. 

Deve anche essere considerato che in Italia, a partire dalla legge 11 agosto 2003, n. 228, sono 

stati profondamente modificati gli articoli del Codice penale sui reati di riduzione in schiavitù 

(articoli 600, 601, 602) includendo in tale nozione anche la costrizione a prestazioni lavorative e 

sessuali, l’accattonaggio e altre forme di sfruttamento. 

http://www.globalslaveryindex.org/index/
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E, di recente, è stata approvata la legge 29 ottobre 2016, n. 199 sul contrasto al caporalato, 

che era attesa da decenni. 

Si tratta di strumenti importanti che vanno fatti funzionare al meglio, anche se la cosa 

migliore sarebbe – almeno per le situazioni lavorative in nero – cercare, attraverso i controlli, di 

prevenire la deriva penalistica. 

Mentre per lottare contro le situazioni di vera e propria schiavitù e di tratta degli esseri umani, 

sarebbe necessario raggiungere un’azione comune e omogenea a livello UE e internazionale, visto 

che siamo in presenza di fenomeni che vanno ben oltre i confini dei singoli Stati e anche dei singoli 

continenti. 

Certamente quello che sta succedendo per l’immigrazione nel mare Mediterraneo da anni è 

sconfortante, ma si deve la forza e il coraggio di credere che ognuno di noi può contribuire 

all’abbandono della mentalità di considerare gli esseri umani come merce. 

E questo dovrebbe accadere, a partire dal nostro particolare, fino all’ONU, passando per 

l’Europa, ma per una Europa si mostri diversa e che abbandoni i suoi acronimi, le sue tecnicalità, il 

suo linguaggio esoterico e dimostri di essere utile ai cittadini, come realmente è, anche se questo 

non viene percepito. 

Perché soltanto in una dimensione ampia è possibile fermare le profonde diseguaglianze 

attualmente esistenti nel mondo, che, come affermato anche nel World Economic Forum di Davos 

del 2016, sono la causa principale del rallentamento della crescita mondiale e della creazione di 

occupazione.  

E, può aggiungersi, che sono anche la causa ultima delle nuove schiavitù, così come della 

mancanza di acqua e cibo di molti abitanti del nostro pianeta. 

 


