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VECCHIE E NUOVE FORME DI SCHIAVITÙ NEL MONDO

Milioni di uomini, donne e bambini lavorano in condizioni estreme, in alcuni casi equivalenti a vere e proprie forme di lavoro forzato, in molti paesi. La tratta transatlantica degli schiavi è stata abolita oltre 200 anni fa. Tuttavia, nuove forme di schiavitù sono oggi prevalenti.

Uno schiavo è qualcuno che è costretto a lavorare sotto minacce psichiche o fisiche; posseduto o controllato da un “datore di lavoro”; fisicamente soggetto a strumenti di contenzione o altre restrizioni alla sua libertà di movimento; disumanizzato; comprato e venduto come “proprietà”. Esempi di schiavitù moderna sono: il lavoro minorile, il lavoro forzato, il matrimonio precoce e forzato, la schiavitù su base ereditaria, la schiavitù sessuale.

Oggi la schiavitù è una condizione formalmente illegale in tutto il mondo occidentale, fatto sancito tramite l'adozione nel 1948 da parte delle Nazioni Unite della Dichiarazione universale dei diritti umani il cui articolo 4 recita: “Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù. La schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.” 

Amnesty International chiede altresì di porre fine a tutte le forme di schiavitù moderna e ai governi di attuare la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. La tratta è un moderno commercio di schiavi. I trafficanti usano l'inganno o la coercizione per attrarre le persone lontano dalle loro case e costringerle in situazioni di sfruttamento, come il lavoro forzato o la prostituzione. 

La Mauritania è l’ultima nazione al mondo ad aver abolito la schiavitù per legge (1981) anche se non nella pratica. Si stima che oltre il 20 per cento della popolazione (il gruppo etnico harratin) sia asservito, totalmente o parzialmente. Le organizzazioni anti-schiavitù vengono perseguitate dalle autorità e i loro leader sono frequentemente imprigionati. 

“Mauritania: rilasciati dieci attivisti del movimento antischiavista” 20/12/2016 
https://www.amnesty.it/mauritania-rilasciati-10-attivisti-del-movimento-antischiavista/" https://www.amnesty.it/mauritania-rilasciati-10-attivisti-del-movimento-antischiavista/

“Mauritania: la schiavitù come arma del potere” 22/12/2016
https://www.amnesty.it/mauritania-la-schiavitu-come-arma-del-potere/" https://www.amnesty.it/mauritania-la-schiavitu-come-arma-del-potere/

“Mauritania: taking a stand against slavery” 30/09/2016 
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/09/mauritanie-ma-revolte-contre-le-systeme-esclavagiste/

“Mauritania: new law compromises right to freedom of association” 02/06/2016 
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/06/mauritanie-une-nouvelle-loi-compromet-lexercice-du-droit-a-la-liberte-dassociation/

“Slavery in Mauritania: the gap between words and action” 21/08/2015
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/08/slavery-in-mauritania-the-gap-between-words-and-actions/

In Asia, milioni di persone (bambini inclusi) sono costretti a lavorare per pagare debiti di famiglia, spesso in condizioni di estremo pericolo e in impieghi usuranti. Nel novembre 2016, Amnesty International ha denunciato l’impiego di lavoro forzato e minorile nelle piantagioni di palme da olio dell’Indonesia. A Hong Kong migliaia di donne indonesiane, vittime del traffico di esseri umani, lavorano in condizioni di sfruttamento o vera e propria schiavitù come collaboratrici domestiche: sono sottoposte a orari massacranti, sottopagate, vittime di violenza sessuale e impossibilitate a uscire dall’abitazione in cui prestano servizio.

“I marchi che usano olio di palma beneficiano del lavoro minorile e forzato” 29/11/2016
https://www.amnesty.it/marchi-usano-olio-palma-beneficiano-del-lavoro-minorile-forzato/

“Auto elettriche alimentate col lavoro minorile” 30/09/2016
https://www.amnesty.it/auto-elettriche-alimentate-col-lavoro-minorile/

“Corporate crime: new principles will help governments and law enforcement tackle corporate abuse“ 06/10/2016 
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/10/corporate-crime-new-principles-will-help-governments-and-law-enforcement-tackle-corporate-abuse/

“Amnesty International e Afrewatch: lavoro minorile e sfruttamento per il cobalto degli smart phone e delle batterie delle automobili” 19/02/2016 
https://www.amnesty.it/amnesty-international-e-afrewatch-lavoro-minorile-e-sfruttamento-per-il-cobalto-degli-smart-phone-e-delle-batterie-delle-automobili/

“Halting exploitation of Indonesian domestic workers in Hong Kong” 23/11/2013
https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2013/11/halting-exploitation-of-indonesian-domestic-workers-in-hong-kong/

In Qatar risiedono 1.400.000 lavoratori migranti, quasi tutti provenienti dall’Asia meridionale e sudorientale e attirati dalla richiesta di manodopera per l’organizzazione dei campionati mondiali di calcio del 2022. Nel corso delle sue ricerche nel paese, Amnesty International ha riscontrato assenza di controlli sulla sicurezza; ritardato o mancato pagamento dei salari; condizioni abitative sconcertanti (alloggi squallidi e sovraffollati, senza aria condizionata, circondati da rifiuti e da fosse biologiche scoperte e in diversi casi privi di acqua potabile); turni di lavoro di 12 ore al giorno per sette giorni alla settimana, anche durante il torrido periodo estivo; i crudeli effetti del sistema dello “sponsor”,  che impedisce ai lavoratori migranti di lasciare il paese o di cambiare impiego senza il permesso del loro datore di lavoro, che può anche confiscare il passaporto. Di fronte a debiti crescenti e impossibilitati a sostenere economicamente le famiglie a casa, molti lavoratori migranti maturano gravi disturbi psicologici e in alcuni casi arrivano sull’orlo del suicidio. La nuova legge entrata in vigore il 12 dicembre 2016 non è destinata a cambiare in meglio le cose. 

“Qatar: lavoratori migranti ancora a rischio nonostante le riforme” 12/12/2016
https://www.amnesty.it/qatar-lavoratori-migranti-ancora-rischio-nonostante-le-riforme/" https://www.amnesty.it/qatar-lavoratori-migranti-ancora-rischio-nonostante-le-riforme/

“Qatar: inganno, lavoro forzato e violenza sulle lavoratrici domestiche straniere” 22/04/2014
https://www.amnesty.it/qatar-inganno-lavoro-forzato-e-violenza-sulle-lavoratrici-domestiche-straniere/" https://www.amnesty.it/qatar-inganno-lavoro-forzato-e-violenza-sulle-lavoratrici-domestiche-straniere/

Le ricerche di Amnesty International sul settore agricolo in Italia hanno evidenziato gravi forme di sfruttamento dei lavoratori migranti provenienti dall'Africa subsahariana, dall'Africa del Nord e dall'Asia, impiegati in lavori poco qualificati, spesso stagionali o temporanei. Essi ricevono paghe inferiori di circa il 40 per cento, a parità di lavoro, rispetto al salario italiano minimo e lavorano un maggior numero di ore. L’introduzione, nel 2016, della cosiddetta “legge contro il caporalato” è certamente un passo avanti ma la mancata abolizione del reato di "ingresso e soggiorno illegale", rischia di rendere sempre difficile per i lavoratori migranti l’accesso alla giustizia. 

“Contrasto allo sfruttamento del lavoro agricolo: soddisfazione ma resta in vigore il reato d’ingresso e soggiorno irregolare” 19/10/2016
https://www.amnesty.it/contrasto-allo-sfruttamento-del-lavoro-agricolo-soddisfazione-ma-resta-in-vigore-il-reato-dingresso-e-soggiorno-irregolare/" https://www.amnesty.it/contrasto-allo-sfruttamento-del-lavoro-agricolo-soddisfazione-ma-resta-in-vigore-il-reato-dingresso-e-soggiorno-irregolare/

“Caporalato, Filiera Sporca: approvato il disegno di legge 1138” 12/11/2015
https://www.amnesty.it/caporalato-filiera-sporca-approvato-il-disegno-di-legge-1138/" https://www.amnesty.it/caporalato-filiera-sporca-approvato-il-disegno-di-legge-1138/

“Italia: rapporto sullo sfruttamento dei lavoratori migranti nell’agricoltura” 16/12/2012  
https://www.amnesty.it/italia-rapporto-sullo-sfruttamento-dei-lavoratori-migranti-nellagricoltura/" https://www.amnesty.it/italia-rapporto-sullo-sfruttamento-dei-lavoratori-migranti-nellagricoltura/

Le persone che svolgono lavoro sessuale corrono grandi rischi di subire tutta una serie di violazioni dei diritti umani, tra cui stupro, violenza, estorsione e discriminazione come testimoniano le ricerche di Amnesty International in Papua Nuova Guinea, Hong Kong, Norvegia e Argentina. Troppo spesso la protezione che ricevono dalla legge e i mezzi a disposizione per ottenere un risarcimento sono insufficienti se non assenti. 

“Politiche per la protezione dei diritti umani dei/delle sex workers” 11/08/2015 
https://www.amnesty.it/politiche-per-la-protezione-dei-diritti-umani-deidelle-sex-workers/" https://www.amnesty.it/politiche-per-la-protezione-dei-diritti-umani-deidelle-sex-workers/

“Politica e prime ricerche sulla protezione dei diritti delle persone che svolgono lavoro sessuale” 26/05/2016
https://www.amnesty.it/politica-e-prime-ricerche-sulla-protezione-dei-diritti-delle-persone-che-svolgono-lavoro-sessuale/" https://www.amnesty.it/politica-e-prime-ricerche-sulla-protezione-dei-diritti-delle-persone-che-svolgono-lavoro-sessuale/

“Papua New Guinea: outlawed and abused: criminalizing sex work in Papua New Guinea” 
(26/05/2016)
https://www.amnesty.org/en/documents/asa34/4030/2016/en/

“China: harmfully isolated: criminalizing sex work in Hong Kong” (26/05/2016) 
https://www.amnesty.org/en/documents/asa17/4032/2016/en/

“Norway: the human cost of “crushing” the market: criminalization of sex work in Norway” (26/05/2016) 
https://www.amnesty.org/en/documents/eur36/4034/2016/en/

“Argentina: what I’m doing is not a crime” (26/05/2016) 
https://www.amnesty.org/en/documents/amr13/4042/2016/en/

“Germania 2006: timore per la tratta di donne e ragazze” 07/05/2006
https://www.amnesty.it/germania-2006-timore-per-la-tratta-di-donne-e-ragazze/" https://www.amnesty.it/germania-2006-timore-per-la-tratta-di-donne-e-ragazze/

Uno dei più turpi fenomeni contemporanei è quello della riduzione delle bambine e delle donne in schiavitù sessuale. Il traffico di esseri umani ha spesso per destinazione i paesi europei ma Amnesty International ha riscontrato casi di riduzione in schiavitù sessuale anche in Libia, ad opera di bande criminali: le vittime sono migranti e richiedenti asilo provenienti dai paesi dell’Africa sub-sahariana, specialmente di religione cristiana. In Iraq, ragazze e donne yazide sono ridotte in schiavitù, stuprate, picchiate e sottoposte a ulteriori torture da parte del gruppo denominatosi Stato islamico (Is). 

“Violenze fisiche, sfruttamento e molestie sessuali ai danni delle rifugiate nel loro viaggio attraverso l’Europa” 18/01/2016 
https://www.amnesty.it/violenze-fisiche-sfruttamento-e-molestie-sessuali-ai-danni-delle-rifugiate-nel-loro-viaggio-attraverso-leuropa/" https://www.amnesty.it/violenze-fisiche-sfruttamento-e-molestie-sessuali-ai-danni-delle-rifugiate-nel-loro-viaggio-attraverso-leuropa/

“Le rifugiate siriane ancora più a rischio di sfruttamento e violenza sessuale” 01/02/2016
https://www.amnesty.it/le-rifugiate-siriane-ancora-piu-a-rischio-di-sfruttamento-e-violenza-sessuale/" https://www.amnesty.it/le-rifugiate-siriane-ancora-piu-a-rischio-di-sfruttamento-e-violenza-sessuale/

“Libia: orrendi abusi spingono i migranti a rischiare la vita nel Mediterraneo” 10/05/2015
https://www.amnesty.it/libia-orrendi-abusi-spingono-i-migranti-a-rischiare-la-vita-nel-mediterraneo/" https://www.amnesty.it/libia-orrendi-abusi-spingono-i-migranti-a-rischiare-la-vita-nel-mediterraneo/

“Iraq: dimenticate dalla comunità internazionale le yazide sopravvissute alle terribili violenze dello Stato islamico” 11/10/2016
https://www.amnesty.it/iraq-dimenticate-dalla-comunita-internazionale-le-yazide-sopravvissute-alle-terribili-violenze-dello-stato-islamico/

Appello aprire canali sicuri e legali per i rifugiati: 
https://www.amnesty.it/appelli/iwelcome-canali-sicuri-per-i-rifugiati/" https://www.amnesty.it/appelli/iwelcome-canali-sicuri-per-i-rifugiati/

Secondo le stime del Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (Unfpa), 13.5 milioni di ragazze ogni anno nel mondo sono costrette a sposarsi prima dei 18 anni con uomini molto più vecchi di loro: il matrimonio precoce e forzato conta oltre 37 mila bambine ogni giorno alle quali, di fatto, viene negata l’infanzia. Molte di loro rimangono incinte immediatamente o poco dopo il matrimonio, quando sono ancora delle bambine.

Appello e approfondimento Mai più spose bambine in Burkina Faso:
https://www.amnesty.it/appelli/mai-piu-spose-bambine/" https://www.amnesty.it/appelli/mai-piu-spose-bambine/

Appello per Zeinab, ex sposa bambina condannata alla pena di morte in Iran: 
https://www.amnesty.it/appelli/salviamo-zeinab/" https://www.amnesty.it/appelli/salviamo-zeinab/

Mai più spose bambine: inscenato a Roma un matrimonio precoce e forzato 29/10/2015
https://www.amnesty.it/mai-piu-spose-bambine-inscenato-a-roma-un-matrimonio-precoce-e-forzato/" https://www.amnesty.it/mai-piu-spose-bambine-inscenato-a-roma-un-matrimonio-precoce-e-forzato/

“Matrimoni precoci e molestie per le rifugiate siriane in Giordania” 09/09/2013
https://www.amnesty.it/matrimoni-precoci-e-molestie-per-le-rifugiate-siriane-in-giordania/" https://www.amnesty.it/matrimoni-precoci-e-molestie-per-le-rifugiate-siriane-in-giordania/


CITAZIONI E TESTIMONIANZE

“Slavery…I didn’t know about all these forms that existed. I think it’s largely because we aren’t expecting it. It is hidden. Generally people would not believe that it is possible under modern conditions. They would say, “No, I think you are making it all up,” because it is just too incredible…”
(Desmond Tutu)

“Anche se formalmente abolita ovunque, la schiavitù tradizionale e sotto nuove forme è diffusa in molti paesi del mondo. Toglie diritti e dignità a persone e gruppi già particolarmente vulnerabili, si nutre di pregiudizio e razzismo e a sua volta li alimenta". 
(Riccardo Noury, portavoce Amnesty International Italia). 

"Lavoro 9-10 ore al giorno dal lunedì al sabato, poi cinque ore la domenica mattina, per tre euro l'ora. Il datore di lavoro mi dovrebbe pagare 600-700 euro al mese; io contavo di mandare 500 euro al mese a mio padre in India. Negli ultimi sette mesi, però, il datore di lavoro non mi ha pagato il salario intero. Mi dà solo 100 euro al mese per le spese. Non posso andare alla polizia perché non ho documenti: mi prenderebbero le impronte e dovrei lasciare l'Italia". ("Sunny", Italia)

“Vi mando questa mail dopo tanto dolore e tanti tentativi vani… Mi sono rivolto al tribunale del lavoro, all’ambasciata dell’India, all’Alta corte, al ministero dell’Interno, al Comitato nazionale dei diritti umani ma non mi ha risposto nessuno. Non ricevo gli arretrati da nove mesi e cinque giorni fa ho finito i soldi per comprare da mangiare”. (“Rahul”, Qatar)

“Sua moglie abusava fisicamente di me regolarmente. Una volta ha ordinato ai suoi due cani di mordermi e ha registrato tutto col telefonino. Ero piena di ferite e perdevo sangue e lei registrava. Dopo, continuava a rivedere le immagini e a ridere”. (“Fatma”, Hong Kong)

"Aiuto mio padre ogni giorno, da due anni. Ho studiato fino alla sesta classe poi mi sono messo a lavorare con mio padre, perché lui non ce la faceva più, si era ammalato. Mi dispiace aver abbandonato la scuola. Avrei voluto continuare per diventare più bravo. Avrei voluto fare l'insegnante". (“F.”, Indonesia).

“Se un cliente si comporta male, devi proteggerti per conto tuo. La polizia la chiami solo se pensi che stai per morire. Se chiami la polizia, perdi tutto quello che hai”. (Una lavoratrice del sesso norvegese).


DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI 

Articoli relativi alla schiavitù

Articolo 4
Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù. La schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.

Articolo 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a punizioni crudeli, inumani o degradanti

Articolo 13
Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.

Articolo 23
1.Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti
condizioni di lavoro e alla protezione contro la disoccupazione.
2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una retribuzione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale. 
4. Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.  

Articolo 25
1.Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all’alimentazione e al vestiario, all’abitazione, alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; e ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia, e in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà. 
2.La maternità e l’infanzia hanno diritto a speciali cure e assistenza. Tutti i bambini nati nel matrimonio o fuori di esso devono godere della stessa protezione sociale.      
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