
Rivista mensile promossa da Pax Christi e fondata da don Tonino Bello

Schiavi o 
liberi tutti?

Il vortice del profitto 
e del potere

Risuoni la libertà 
per tutti 

Non più schiavi, 
ma fratelli

Speciale 48a Giornata
Mondiale della Pace

Il volto 
di ogni fratello

DIRETTORE ALEX ZANOTELLI NUMERO 11 DICEMBRE 2014 – EURO 3,5
Poste Italiane SpA spedizione in A.P. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n.46) Art. 1, comma 1 S1/BA Contiene i.r.



3     Mosaico di pace   dicembre 2014

é pronto 
il calendario 2015 
di Pax Christi

PRENOTALO SUBITO 
E FANNE DONO 
A COMUNITà E AMICI

... riflettere sul bene della pace, educa alla pace. 
Dal fatto storico dello scoppio di una terribile guerra, 
sul quale sostiamo, nasce la presa di distanza 
da ogni violenza, sopruso, ingiustizia...
         + Giovanni Giudici

Pax Christi Italia 
055 20 20 375 
info@paxchristi.it 

Mosaico di pace
080 395 35 07 

info@mosaicodipace.it 

Punto Pace Catania
340 38 52 981

paxchristicatania@virgilio.it



3     Mosaico di pace   dicembre 2014

Non più schiavi. Non poteva 
esserci un titolo migliore per 
esprimere questo sistema, 
“O’ Sistema”, entro cui vi-
viamo. Un sistema di capita-
lismo sfrenato che produce 
necessariamente enormi 
disastri, indicibili schiavitù. 
Chi lo ha colto bene è stato 
proprio papa Francesco nel 
voler dedicare alla schiavitù 
la prossima Giornata del-
la Pace (1 gennaio 2015). 
Nell’Evangelii Gaudium, al 
num. 55, Egli scrive: “Una 
delle cause di questa situazione 
si trova nella relazione che ab-
biamo stabilito con il denaro, 
poiché accettiamo pacificamen-
te il suo predomino su di noi 
e sulle nostre società. La crisi 
finanziaria che attraversiamo 
ci fa dimenticare che alla sua 
origine vi è una profonda crisi 
antropologica: la negazione del 
primato dell’essere umano! 
Abbiamo creato nuovi idoli. 
L’adorazione dell’antico vitel-
lo d’oro (cfr Es 32,1-35) ha 
trovato una nuova e spietata 
versione nel feticismo del de-
naro e nella dittatura di una 
economia senza volto e senza 
uno scopo veramente umano”. 
E al punto precedente (n.54) 
scrive: “La cultura del benesse-
re ci anestetizza e perdiamo la 
calma se il mercato offre qual-
cosa che non abbiamo ancora 
comprato, mentre tutte queste 
vite stroncate per mancanza 
di possibilità ci sembrano un 
mero spettacolo che non ci tur-
ba in alcun modo”. Credo che 
questa sia la descrizione più 
completa che possa esserci 
del “mondo” in cui viviamo: 
un capitalismo sfrenato che 
porta al consumismo senza 

limiti. Questo il cuore del 
problema. Siamo in un si-
stema ci fa consumare, che 
ci ha reso merce. È quanto 
scrive padre John F. Kava-
naugh (in “Seguire Cristo in 
una società consumistica”): 
“Per noi la coazione a con-
sumare è diventata profonda 
come l’esigenza di sopravvi-
vere”, perché il modello con-
sumista rivela che il nostro 
essere e il nostro senso sono 
calcolabili esclusivamente 
in funzione delle cose che 
possediamo. Siamo misu-
rabili in base a ciò che pos-
sediamo. Schiavi di quello 
che abbiamo, prodotti da ciò 
che produciamo. Immagine 
e somiglianza delle nostre 
opere, rivelati a noi stessi 
come merci, spogliati della 
nostra umanità.
Questo sistema consente al 
20% della popolazione mon-
diale di appropriarsi del 90% 
dei prodotti e delle risorse: 
ecco il primo vero peccato 
fondamentale. Gli 85 uomini 
più ricchi al mondo hanno 
l’equivalente di 3 miliardi 
e mezzo dei più poveri di 
questo pianeta. 
La prima schiavitù è econo-
mica e porta al paradosso 
che tre miliardi di essere 
umani vivono con 3 dol-
lari al giorno mentre 800 
milioni di persone patisco-
no la fame. È un sistema 
perverso perché al primo 
posto delle nostre esistenze 
abbiamo messo l’economia 
e il denaro. Non ci interessa 
più l’uomo o la donna, non 
mettiamo in conto le conse-
guenze per il Sud del mondo. 
Che paga il prezzo del no-

stro benessere con il lavoro 
forzato, con la tratta degli 
immigrati. Con i profughi 
che scappano da situazioni 
impossibili e chiedono asilo 
politico. Sono drammatiche 
le conseguenze degli human 
trafficking, il traffico di esseri 
umani. La tratta è lo schiavi-
smo dei nostri giorni. Milioni 
di persone imprigionate in 
una vita di lavoro forzato, di 
lesa dignità e di sfruttamento 
sessuale. Oggi sono ridotte in 
schiavitù più persone di qua-
lunque altro momento della 
storia umana. Pensate solo 
al paradosso che, mentre il 
prezzo medio di uno schia-
vo negli Stati Uniti del Sud 
nel 1850 era l’equivalente 
di 40.000 dollari odierni, 
oggi una persona può essere 
venduta e ridotta in schia-
vitù per una cifra media di 
100 dollari. 
Abbiamo costruito un nuovo 
vitello d’oro a cui sacrifichia-
mo tutto e tutti. Uccidiamo 
un milione di persone con 
le guerre (solo la guerra in 
Congo è costata 4 milioni!). 
E chi paga questo grande de-
bito? Il pianata terra nel suo 
insieme! Ecco, infine, un do-
veroso accenno alla profon-
da crisi ecologica odierna. In 
nome della finanza, il nuovo 
vitello d’oro, sacrifichiamo 
il pianeta terra. 
Pensavamo di esserci lasciati 
alla spalle la schiavitù. E, 
invece, ne siamo coinvolti 
sino al collo. Schiavi a non 
finire. Fino a quando?

Il nostro 
vitello d’oro
Alex Zanotelli
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Carissimo Giuseppe…
Mi colpisce quella frase 
“Abbiamo fatto un sogno 
e non c’è chi lo interpreti!”. 
Quella frase 
mi rotola sull’anima 
come un macigno. 
Perché sintetizza il grido 
di tutti gli oppressi. 
Di tutti i prigionieri 
del regime. 
Di tutti i violentati 
dai sistemi di potere. 
Di tutte le vittime dei palazzi. 
Di tutti coloro, cioè, 
che abitano i sotterranei 
dalla storia, ai quali 
l’ingiustizia subita 
non impedisce di sognare, 
ma che non trovano 
sulla loro strada 
gente capace di decifrare 
i loro sogni…
Allora, ti confesso, anche a me 
nasce un sogno nel cuore: 
quello di una Chiesa 
più audace, che si decida 
a scendere nelle carceri 
degli uomini e, organizzando 
la speranza degli ultimi, 
smetta di essere la notaia 
dell’ineluttabile e divenga 
finalmente ministra 
dei loro sogni. 
Don Tonino Bello
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I re delle nazioni 
le signoreggiano, 
e quelli che 
le sottomettono 
al loro dominio 
sono chiamati 
benefattori. 
Ma per voi 
non deve 
essere così; 
anzi il più grande 
tra di voi 
sia come 
il più piccolo, 
e chi governa 
come colui 
che serve. 
Perché, chi è 
più grande, 
colui che è 
a tavola 
oppure colui 
che serve? 

Schiavi
o liberi
tutti?
La Parola e noi
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Interventi di Lidia Maggi e Angelo Reginato, Cristina Simonelli,
Christian Medos, Giovanni Giudici
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Non più schiavi, ma fratelli. Rileggiamo la Parola 
in occasione della 48a Giornata Mondiale della Pace. 
Dall’Esodo biblico alla liberazione dai faraoni di oggi. 

In principio 
era il grido

Nel racconto biblico la sce-
na, a volte, viene occupata 
da soggetti di altri tempi, 
del tutto inattuali. Li os-
serviamo con una certa 
sufficienza, compiacendoci 
di essere andati oltre. E ci 
chiediamo come colmare 
quella distanza storica che 
sembra inchiodare la Scrit-
tura in un passato remoto, 
improponibile per un pre-
sente totalmente altro. 
Non sono solo gli schiavi a 
rientrare nella categoria dei 
soggetti sorpassati. Pensia-
mo agli idolatri, gli adoratori 
di manufatti umani ritenuti 
divini. La tentazione di chi 
legge è di considerarli pro-
tagonisti secondari del rac-
conto e zavorre da gettare in 
mare, senza troppi scrupoli. 
Eppure, non si tratta di sem-
plici comparse: gli schiavi e 
gli idolatri entrano in scena 
al momento fondante della 
storia di Israele. Se provassi-
mo a togliere dal copione la 
loro parte, la rappresentazio-
ne sarebbe stravolta. 
Tutto il racconto biblico ini-
zia col grido disperato degli 
schiavi ebrei, costretti ai la-

Chiesa e Parola

(avad, in ebraico), visto sia 
nella sua accezione negativa 
che in quella positiva, lungo 
la traiettoria che fa passare 
dalla schiavitù al servizio. Al 
di qua del mar Rosso, il popo-
lo d’Israele serve il faraone; 
oltrepassata quella soglia, è 
chiamato a servire Dio. 

UNA PAROLA 
DI LIBERTà
Ma la svolta non avviene 
nel passaggio delle acque: 
è al Sinai che Israele riceve 
una parola altra da quella 
finora udita; è grazie alla 
parola consegnata a Mosè 
che apprende un altro modo 
di abitare la terra, da fratelli 
e sorelle e non più nella dia-
lettica di signori e schiavi. 
Ed è questo cuore pulsante 
del racconto esodico a met-
tere in discussione la nostra 
supposta estraneità a quella 
vicenda. Ammettiamo pure 
che perlopiù, noi occidentali, 
non siamo costretti in condi-
zioni di schiavitù. Sappiamo 
che l’affermazione non è del 
tutto esatta: le condizioni di 
(non-) lavoro e di esistenza 
di molti ai tempi della crisi 

mostrano qualche tratto 
della vita degli schiavi; e il 
privilegio di chi non fa que-
sta esperienza è acquisito al 
prezzo di ridurre alla miseria 
l’altra metà del mondo. In 
ogni caso, proprio a noi che 
facciamo i salti di gioia per 
la fine della schiavitù, che ci 
riteniamo liberi padroni delle 
nostre esistenze, il racconto 
biblico si rivolge mettendo 
in discussione la realtà del 
nostro sentire. Come dire: 
la Scrittura non solo 
condanna la schiavitù, 
denunciando ogni compor-
tamento oppressivo e lesivo 
della dignità umana, ma, 
allo stesso tempo, mette in 
guardia dalla presunta 
libertà di chi, pur privo 
delle catene, continua a 
servire il faraone, repli-
candone la logica. 

IDOLI MUTI
Ed è a questo punto che entra 
in scena anche l’altra figura 
ritenuta (a torto) sorpas-
sata: quella dell’idolatra. 
Rimanendo all’interno del 
progetto faraonico, è impos-
sibile servire il Dio dell’esodo: 

vori forzati nei mattonifici 
degli egiziani (Es 1). Un grido 
senza interlocutore, senza 
velleità di rivolta o di invo-
cazione a un improbabile 
salvatore, che tuttavia Dio fa 
suo, decidendo di intervenire 
per liberare il suo popolo. Il 
copione della scena-madre, 
il libro dell’Esodo, sulla que-
stione della schiavitù mette 
in atto una raffinata arte 
narrativa. Nessuna sempli-
ficazione come nei kolossal 
hollywoodiani o come a volte 
riduciamo la storia di Dio con 
l’umanità. La vita, prima o 
poi, ci insegna che non basta 
uscire dalla costrizione per 
essere liberi; che si può avere 
nostalgia per quando si era 
schiavi; che si possono ripro-
durre le medesime ingiusti-
zie contro cui precedente-
mente si è a lungo lottato. 
E che, comunque, nessuna 
esistenza può sottrarsi alla 
prospettiva del “servizio”, 
nella misura in cui ci si lega 
ad altri, si nutrono ideali, si 
coltivano passioni: in una 
parola, si vive. La trama del 
racconto esodico si gioca 
tutta sul verbo “servire” 

Lidia Maggi e Angelo Reginato
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il suo posto viene occupato 
da un dio costruito con l’oro 
dell’Egitto, un dio funzionale 
ai bisogni, un idolo muto, 
cieco e sordo, a cui mettere 
in bocca le nostre parole (Es 
32). Il racconto biblico si 
distende come variazione su 
questo tema. Sono soprat-
tutto i profeti a denunciare 
il travisamento della fede, 
che porta Israele a servire 
gli idoli e a farsi servire da 
nuovi schiavi. Che ne hai 
fatto della Parola ricevuta 
sul Sinai? È questa la doman-
da profetica, che sottopone 
la Parola alla prova della 
storia. Domanda decisiva per 
non cadere nella retorica di 
una salvezza religiosa, che 
ripete il lessico dell’esodo, 
che celebra il Dio che strappa 
dalla schiavitù, continuando 
ad agire ingiustamente, a 
ripetere il triste annuncio 
faraonico che nella storia è 
il più forte a decidere. Non 
siamo proprio noi, la nostra 
generazione, a doverci spec-
chiare nelle dure parole con 
cui Isaia, Geremia e Amos 
denunciano l’ingiustizia di 
rapporti iniqui, il tradimento 
del sogno di Dio? 

LIBERI TUTTI
Anche Gesù, venuto a com-
piere e non ad abolire il pro-
getto esodico, annuncia un 
Regno in cui è Dio – e non 
il faraone – a governare e 
instaura una diversa rete di 
relazioni, da cui è bandita 
quella diseguaglianza che fa 
degli uni i capi e degli altri 
degli schiavi: I re delle nazioni 
le signoreggiano, e quelli che le 
sottomettono al loro dominio 
sono chiamati benefattori. Ma 
per voi non deve essere così; 
anzi il più grande tra di voi 
sia come il più piccolo, e chi 
governa come colui che serve. 
Perché, chi è più grande, colui 
che è a tavola oppure colui che 
serve? Non è forse colui che è 
a tavola? Ma io sono in mez-
zo a voi come colui che serve 
(Lc 22,25-27). Risuona con 
Gesù il lieto annuncio di un 
Dio che non ci considera più 
servi ma “amici” (Gv. 15,15). 

Ma di nuovo il rischio di una 
retorica religiosa, impossi-
bilitata a diventare stile di 
vita, rimane in agguato. 
Lo ricorda l’apostolo Pao-
lo: Cristo ci ha liberati perché 
fossimo liberi; state dunque 
saldi e non vi lasciate porre 
di nuovo sotto il giogo della 
schiavitù (Gal 5,1). Ovvero, 
liberatevi dalla nostalgia 
dell’Egitto, il cui fantasma 
continua a ritornare, magari 
in nome del realismo storico, 
le cui ragioni tornano pre-
potenti nei giorni di crisi: 
era meglio per noi servire gli 
Egiziani che morire nel deserto 
(Es 14,12).

NON DITE ChE 
SIAMO POChI...
Tra la disillusione di chi 
si ritrova impotente e ras-
segnato all’interno di una 
scena storica impermeabile 
alle grandi parole d’ordine 
della fede, in mano a potenti 
che agiscono senza scru-
polo solo in base al proprio 
tornaconto; e, all’opposto, 
il sogno irrealistico di un 
cambiamento radicale, qua-
si magico, da scorgere dietro 
ogni evento straordinario; 
tra queste due posizioni, così 
opposte e nello stesso tempo 
entrambe incapaci di agire 
storicamente, la Scrittura 
suggerisce di partire da un 
piccolo gruppo – Israele, 

le chiese – dove provare 
a sperimentare relazioni 
fraterne, secondo la logi-
ca alternativa del Vangelo. 
Che la schiavitù, vista come 
logica perversa dei legami 
sociali, continui a regnare 
nella storia umana, ci appa-
re come una triste evidenza; 
ma per voi non deve essere così. 
Non si tratta di rinunciare 
a incidere nella storia, di 
mettere da parte una pro-
gettualità sociale e politica 
oggi più che mai indispen-
sabile: il credente non può 
abbandonare il mondo tanto 
amato dal suo Signore (Gv 
3,16). Ma invece che invo-
care riforme dagli altri, dai 
potenti, la sfida posta dalla 
Bibbia è quella di partire da 
sé, mettendosi al seguito del 
Dio di Abramo e di Gesù, 
prendendo sul serio la sua 
Parola, osando per fede la 
fraternità. Come leggiamo 
a più riprese nell’epistola-
rio paolino, le Chiese sono 
chiamate ad essere un la-
boratorio di un’umanità 
nuova, società alternative 
dove apprendere l’alfabeto 
della fraternità. Senza nu-
trire l’illusione che, almeno 
lì, non vi sarà conflitto né 
dinamiche di oppressione. 
La storia di Giuseppe e dei 
suoi fratelli (Gen 37-50) ci 
ricorda che la fraternità è 
un’invenzione che domanda 

la sapienza di elaborare i 
conflitti, di andare oltre la 
legge del più forte, di sottrar-
si al fascino perverso di ri-
durre in schiavitù l’altro. 

ASCOLTATORI 
CREATIVI
La sapienza biblica non offre 
ricette veloci, possibili solo 
al prezzo di rimuovere il ne-
gativo. Sospinge piuttosto su 
strade di creatività, dove il 
sogno divino si coniuga con i 
tentativi umani, sempre im-
perfetti e approssimativi. Ma 
i laboratori di ripensamento 
delle relazioni, i tentativi di 
passare dalla schiavitù al 
servizio, necessitano dell’in-
contro col Dio dell’esodo. Se 
si fraintende il volto di Dio, se 
lo si scambia con l’idolo, allo-
ra anche le relazioni umane 
risulteranno alterate. Per 
questo la lotta alla schiavitù 
richiede l’arte dell’ascolto. I 
laboratori di fraternità do-
vranno posizionarsi ai piedi 
del monte: del Sinai come di 
quello delle beatitudini. Da 
lì ci fa ripartire la Scrittura, 
mettendoci in guardia dalle 
semplificazioni e dagli slogan 
e indicandoci la lunga via 
del ripensare i nostri legami 
alla luce dell’incontro col 
Dio che libera. 

© Olympia
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gelico? Purtroppo sembra 
che possa essere stato così. 
La stessa formula è ripetuta, 
qualche decennio più tardi 
secondo gli esegeti, nella 
epistola ai Colossesi, anche 
se questa seconda formula, 
comunque sia, non esplici-
ta più “uomini e donne”. 
Il tutto è convissuto con il 
mantenimento piuttosto 
delle sperequazione e delle 
discriminazioni, in tutti e 
tre gli ambiti.
Ecco, dunque, che lo stesso 
Paolo, in una breve lettera da 
tutti considerata autentica, 
mostra un modo particola-
re di procedere, che aiuta a 
comprendere questa dina-

Breve viaggio nella Sacra Scrittura. Per riscoprire 
una fraternità nuova, senza discriminazioni né catene, 
né disuguaglianze né asservimenti ciechi. 

Cristina Simonelli

La strada 
della libertà

Il messaggio per la giorna-
ta della pace 2015 è come 
un inciso di spiegazione di 
quello dello scorso anno, che 
individuava nella fraternità 
la via e il fondamento alla 
pace. Come dire ora: fac-
ciamo sul serio, ma proprio 
per davvero, senza trucchi. 
Diversamente, infatti, non si 
vede come la fraternità – nella 
sua forma inclusiva, come 
già si diceva, a comprende-
re anche sorelle – potrebbe 
convivere con la schiavitù. 
Sembrerebbe inutile ripete-
re, ribadire. Ma purtroppo, 
evidentemente, non lo è: la 
storia insegna e l’attualità 
conferma che alcune que-

stioni, pur non secondarie, 
restano come in un angolo 
buio, escono dal campo visi-
vo. Dobbiamo forse ricordare 
che l’annuncio del Vangelo 
– buona notizia, momento di 
grazia della liberazione e del-
la gioia – entra nella storia, 
nelle culture, nelle strutture 
sociali e politiche. Mentre le 
evangelizza, ne viene anche 
attraversato.
Se ne trova del resto un 
esempio nello stesso apo-
stolo Paolo, che può ripor-
tare nella epistola ai Galati 
un antico e sovversivo an-
nuncio battesimale e nello 
stesso tempo non pensa di 
modificare le strutture so-

ciali che contrassegnano la 
sua società. Scrive, infatti: 
“Quanti siete stati battezzati 
in Cristo vi siete rivestiti di 
Cristo. Non c’è Giudeo né 
Greco, schiavo né libero, non 
c’è maschio e femmina”. In 
questa frase si ritiene dai più 
che non si vogliano tanto eli-
minare le differenze, quanto 
allontanare l’ingiustizia e la 
discriminazione che quasi 
ovunque le accompagnano: 
forse per molti anche libertà 
e schiavitù hanno fatto parte 
di una sorta di ordine stabili-
to, così inchiodato nelle teste 
e nelle forme sociali da poter 
convivere con il messaggio 
biblico, sia ebraico che evan-

Chiesa e Parola



8     Mosaico di pace   dicembre 2014 9     Mosaico di pace    dicembre 2014

l’atteggiamento di far finta 
di non vedere, di non legge-
re la stampa che ne parla, 
di scegliere, come media, di 
non trattarne le tematiche. 
Ci sono, però, anche forme 
meno eclatanti ma non poi 
così diverse: fra queste emerge 
con prepotenza la tratta per la 
prostituzione, di donne e di mi-
nori sia maschi che femmine, il 
che vuol dire, secondo la legge 
della domanda e dell’offerta, 
che se c’è commercio ci sono 
clienti che acquistano. Anco-
ra Esposito così commenta: 
“A lungo [quelle] differenze 
giuridiche sono state interpre-
tate come vere e proprie soglie 
antropologiche, indicative di 
un diverso grado di umani-
tà. Basti pensare al fatto che 
l’istituto della schiavitù, che 
oggi ci pare affondare nelle 
tenebre di un remoto passa-
to, è stato abolito soltanto da 
meno di due secoli. Per ripro-
dursi, come ben sappiamo, in 
altre forme, tuttora diffuse, di 
schiavitù di fatto. Il concetto 
di persona [...] è stato a lungo 
adoperato per escludere [...] 
per fare delle persone-cose da 
usare e distruggere [...] tra uno 
schiavo frustrato a morte nelle 
province dell’impero, nell’Ala-
bama del XIX secolo, o alle 
coste di Lampedusa, l’evento 
più raccapricciante resta di 
gran lunga l’ultimo”. Perché 
inaspettato rispetto all’affer-
mazione teorica – o meglio 
spesso retorica – dei diritti e, 
dunque, più “efferato”.

tere nella forma del dolore di 
Davide per il figlio e del suo 
perdono nei suoi confronti. 
Tutti elementi interessanti, 
ma sarebbe istruttivo anche 
per l’altro aspetto.
Non è tuttavia impossibile 
sottrarsi a questa legge di 
uniformità e la stessa Scrit-
tura offre quadri che aprono 
e rovesciano, spesso nella 
forma della profezia che, 
ad esempio, legge e rilancia 
la norma dell’anno giubila-
re, in cui i debiti sono rimessi 
e gli schiavi messi in libertà 
(Is 61,1-5), o denuncia l’ipo-
crisia di un culto che mescoli 
a inni e incensi sangue e 
rapina (Is 1, 11-17). C’è, 
dunque, bisogno di profe-
zia: che non lasci niente di 
apparentemente “normale”, 
che apra gli occhi e faccia 
vedere, che insegni a nomi-
nare le cose, distinguendo 
appunto le differenze dalle 
discriminazioni, le collabora-
zioni dagli assoggettamenti. 
Che ami la Parola nel rischio 
della storia.

NON PIù 
CONNIVENTI
Per tutte queste ragioni non è 
superfluo parlare di pace e dire 
che fraternità prevede ripudio 
della schiavitù: si tratta, infatti, 
di una situazione tutt’altro 
che remota e che rischia in-
vece di essere dimenticata. In 
molti luoghi esistono forme 
classiche di schiavitù: di 
bambini, di donne e anche di 
uomini. Rispetto a questo può 
essere connivente anche solo 

mica, con le sue potenzialità 
ma anche con i suoi rischi. 
La lettera è indirizzata 
a Filemone (così la ricor-
diamo), alla sorella Appia 
(probabilmente la moglie), 
ad  Archippo e alla “chiesa 
che si raduna nella [loro] 
casa”, ma poi procede con 
un “tu”, perché la struttura 
patriarcale greco-romana 
prevede che il pater familias 
sia l’unico titolare della pie-
na soggettività e dell’autori-
tà: sulle donne tutte, sui figli 
tutti e a maggior ragione 
sugli schiavi di casa. Nota, 
infatti, efficacemente Ro-
berto Esposito (Le persone e 
le cose, Einaudi 2014) che se 
il diritto romano è netto nel 
distinguere le cose dalle per-
sone (Gaio, Istituzioni, I,8), di 
fatto non tutti godono della 
stessa pienezza di persona e 
si ha un progressivo degra-
dare appunto dalla forma 
piena a quelle minorenni 
anche a vita (le donne), fino 
a quella che condivide lo 
statuto delle cose: lo schiavo, 
appunto, che fa parte del 
patrimonio, cioè di quanto 
appartiene al pater. 
Inserito in questo contesto, 
dunque, Paolo rimanda al 
padrone Filemone lo schiavo 
Onesimo, che è stato vicino 
all’apostolo prigioniero, e 
dunque in certo modo schia-
vo di un’altra struttura, in 
questo caso politica. Non 
mette in dubbio che sia giu-
sto che Onesimo torni indie-
tro, come prescrive la legge e 
il senso comune. Certo, mette 
le cose in modo tale che quel-
la struttura che va dal pater 
familias allo schiavo venga 
rivoltata come un calzino: 
“Forse è stato separato da te 
per un momento perché tu 
lo riavessi per sempre, non 
più però come schiavo, ma 
molto più che schiavo, come  
fratello carissimo in primo 
luogo a me, ma quanto più a 
te, sia come uomo sia come 
fratello nel Signore. Se dun-
que tu mi consideri amico, 
accoglilo come me stesso” 
(Filemone 15-17). 
Viene così consegnata una 

via che può aprire ogni stra-
da e svuotare dall’interno 
ogni ingiustizia. Ma che di 
fatto molte volte è rimasta 
semplicemente nelle strade 
battute da tutti e ha invece, 
più che ribaltato, battezzato 
anche le strutture ingiuste. 
Fino a impedirsi di ricono-
scerle, nella storia e nel te-
sto biblico. Nella storia non 
mancano certo gli esempi: 
non solo remoti e relativi 
alle strutture imperiali poi 
trasformate nella servitù 
della gleba, ma anche più 
recenti, quali la stretta con-
nessione fra colonizzazione 
e commercio degli schiavi, 
detenuti da padroni cristiani 
fino alla modernità norda-
mericana. 
Anche nel testo biblico ci 
siamo impediti di ricono-
scerne le forme. Basterebbe 
far riferimento alla vicenda 
del conflitto, una guerra vera 
e propria, fra il re Davide 
e suo figlio Assalonne: 
quest’ultimo, per fare un 
affronto al padre, stupra le 
sue dieci concubine in forma 
semi pubblica, sulla terrazza 
della reggia, «alla vista di 
tutto Israele» (2Sam 16,22-
23). Davide, quando torna 
vincitore ma addolorato per 
la morte del figlio, decide di 
non uccidere le dieci donne, 
ma di segnalare comunque 
l’offesa ricevuta e perciò 
chiuderle a vita nel palazzo.  
Il racconto, infatti, prosegue: 
“rimasero così recluse a vita, 
vivendo da vedove” (2Sam 
20,3).  In questo testo sono 
molti i codici in gioco: quello 
delle forme di vita familiare, 
della relazione fra uomini e 
donne, certamente. Ma qui 
non si tratta solo di uomini 
che hanno rapporti sessuali 
con più donne (le concubi-
ne), perché quegli uomini 
sono premier, nel linguag-
gio antico, re: sono pertanto 
in gioco anche i codici del 
potere, della guerra, della 
diseguaglianza economica e, 
infine, della schiavitù. Tutta-
via, pur essendo questo parte 
del racconto biblico, è forse 
più frequente sentirlo ripe-

Cristina simonelli e stella morra, entrambe 

teo-loghe, hanno curato per mosaico di pace 

per tutto il corso di quest’anno, la rubrica 

Parola a risChio che arriva così, con questo 

numero, a compimento. cogliamo l’occasione 

per ringraziarle per la loro collaborazione 

e per la ricchezza delle loro parole. 

tutti gli articoli saranno raccolti in un’unica 

e imperdibile pubblicazione di cui daremo 

informazione ai lettori e alle lettrici 

nei prossimi numeri della nostra rivista. 

La redazione 
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Il Cristianesimo è la religione al servizio dell’umanità. 
La via della salvezza ci indica la scelta della fedeltà, 
nel poco come nel molto. Fedeltà a Gesù, al povero. 
Schiavi per amore. E per servizio. 

Al servizio

Christian Medos
Sacerdote, teologo

Chi vuole diventare grande 
tra voi sarà vostro servitore, 
e chi vorrà essere il primo tra 
voi sarà schiavo di tutti (Mc 
10,43b-44).
Il versetto del Vangelo di 
Marco riporta una parola 
di Gesù, dopo l’ennesimo 
litigio tra gli apostoli che si 
erano sdegnati con Giacomo 
e Giovanni per la richiesta 
di sedere alla destra e alla 
sinistra del Regno. La riposta 
di Gesù in merito è inequivo-
cabile: chi vuole aderire al 
mio regno, si faccia piccolo, 
servitore, schiavo di tutti! E 
Gesù stesso incarnerà que-
sto modello durante la sua 

vita pubblica, sia nei gesti 
di prossimità verso i poveri, 
gli emarginati, gli ammalati, 
gli indemoniati, sia nei segni 
“rituali” che ci dona (il più 
evidente tra tutti la lavanda 
dei piedi durante la solenne 
cena pasquale).
Il Cristianesimo è davvero la 
religione del servizio all’uo-
mo e all’umanità.
Ma tornando alla citazione 
con cui ho aperto la riflessio-
ne, credo che a nessuno di 
noi sia mai venuto in mente 
che, con queste parole, Gesù 
volesse esaltare la condi-
zione degli schiavi e della 
schiavitù in generale. Non 

si comprenderebbe questo 
messaggio, che sarebbe in 
evidente contrasto con la 
storia della salvezza, una 
storia nella quale Jahwè ha 
ascoltato il grido del popolo 
schiavo in Egitto e lo ha libe-
rato con mano potente.
I verbi che usa l’evangelista 
Marco ci aiutano a compren-
dere il messaggio autentico 
di Gesù: chi vorrà… sarà… 
C’è dunque una differenza 
sostanziale tra la condizione 
sociale dello schiavo, reso 
tale a motivo dei debiti, o 
della situazione di povertà 
in cui si trovava, e quindi 
costretto in tale situazione, 

e la condizione di schiavitù e 
servizio a cui uno si sottopo-
ne volontariamente, mosso 
dalla fede in Cristo e dal suo 
esempio. Una situazione che 
è scelta come via per costrui-
re il regno di Dio e prendervi 
parte: bene servo buono e fe-
dele, sei stato fedele nel poco, 
ti darò potere su molto, prendi 
parte alla gioia del tuo Signore 
(Mt 25, 11).
Una seconda ed evidente 
differenza sta nel fatto che 
lo schiavo per condizione è 
colui che è sottoposto al suo 
padrone, lo schiavo di cui 
parla l’evangelista è schiavo 
di tutti! Viene evidenziato 
anche qui quel messaggio di 
amore universale di cui tutto 
il Vangelo ci parla: amare 
buoni e cattivi, amici e ne-
mici, giusti e ingiusti…
La vocazione cristiana si 
esprime dunque nella logi-
ca del servizio amorevole e 
disinteressato e ha come fine 
ultimo il regno di Dio. 

LETTERA 
A FILEMONE
Il messaggio che papa Fran-
cesco ci offre per questa 48a 
Giornata Mondiale di pre-
ghiera per la Pace affronta 
proprio il tema della schiavi-
tù. Un problema che non va 
assolutamente pensato come 

Chiesa e Parola
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terrieri, svuotati di ogni di-
gnità, impediti di qualsiasi 
forma anche elementare 
di diritto. In altre zone la 
schiavitù è spesso frutto della 
guerra, dell’ideologia, della 
violenza. C’è poi la schiavitù 
insopportabile di donne e 
bambini venduti come og-
getto di piacere sessuale da 
parte di padroncini improv-
visati o di organizzazioni di 
criminali ben strutturate e 
coperte da poteri forti. In 
altre ancora la schiavitù è 
quella di chi cade rovino-
samente nella spirale delle 
dipendenze: droga, alcool, 
gioco d’azzardo.
Noi cristiani ci giochiamo la 
partita della nostra testimo-
nianza, proprio su questi cri-
nali. Il messaggio e l’azione 
del cristiano sono chiamati 
a muoversi nella direzione 
di una liberazione  integrale 
dell’uomo da ogni forma, 
vecchia e nuova di schiavitù. 
Solo la dignità e la libertà 
consentono una pace vera. 
E come diceva un monaco 
antico: se è pur vero che la 
preghiera non è tutto, è vero 
anche che tutto deve partire 
dalla preghiera. Da qui il senso 
di vivere convintamente la 
proposta di papa Francesco 
per questa 48a giornata di 
preghiera per la pace.

creazione, e soprattutto non 
confacente con il messaggio 
sanante e liberante di Cri-
sto, che con la sua morte 
e risurrezione ha liberato 
tutti e ha dato inizio a un 
nuovo umanesimo fondato 
sulla fraternità universale. 
San Gregorio di Nissa in 
tal senso ci regala parole 
davvero illuminanti: “Ebbi 
in dominio schiavi e schiave!”. 
Ma dimmi, ti prego, a quale 
prezzo li hai comprati? Dove 
hai potuto trovare nelle cose un 
valore corrispondente al prezzo 
dell’umana natura? Quanto 
hai speso per l’acquisto di una 
creatura che è immagine di Dio? 
Con quali bilance hai pesato 
una natura che fu creata da 
Dio? Poiché Dio disse: “Fac-
ciamo l’uomo a immagine e 
similitudine nostra”. L’uomo 
che è fatto a somiglianza di 
Dio e che ha ricevuto da Dio il 
dominio su tutta la terra e su 
tutte le cose che sono sopra la 
terra, chi è che lo vende, e chi 
è che lo compra? Soltanto Dio 
potrebbe fare questo.
Duemila anni dopo, seppur 
la forma in molti casi è cam-
biata, la sostanza è rimasta 
spesso la stessa: tanti, troppi 
uomini e donne vivono da 
schiavi. Una schiavitù che 
in alcune zone consiste nella 
mercificazione delle persone, 
ridotte a oggetti di compra-
vendita da ricchi proprietari 

anacronistico. La condizione 
della schiavitù è tutt’altro 
che debellata; anzi, negli ul-
timi decenni sono cresciuti 
i fenomeni di sfruttamento 
e di schiavitù in molte aree 
del mondo, anche in quelle 
considerate più civilizzate.
In che modo la fede cristiana 
ha affrontato tale tematica? 
Ribadendo quanto già det-
to, che cioè Gesù, quando 
parla di farsi schiavi, lo fa 
in termini assolutamente 
nuovi e partendo da una 
logica di libertà e di dono; nel 
Nuovo Testamento abbiamo 
una pagina particolarmente 
significativa che affronta il 
rapporto tra fede cristiana e 
condizione sociale di schia-
vitù: è la brevissima lettera 
di Paolo a Filemone. 
Un biglietto composto da 
appena 25 versetti, scritti 
probabilmente nel tempo 
della prigionia di Paolo (59-
61 d.C.). In prigione, Paolo 
conosce Onesimo, schiavo 
di Filemone, un uomo ricco 
che Paolo aveva convertito 
e che nella lettera definisce 
collaboratore. Il suo servo 
Onesimo si trova per un cer-
to tempo in prigione (forse 
proprio a causa di un torto 
fatto al Filemone). Durante 
il tempo della prigionia lo 
schiavo ascolta la predica-
zione di Paolo, si converte 
e riceve il battesimo tanto 
da diventare anch’esso un 
utile compagno di Paolo (Fm 
11). Ma il periodo della pri-
gionia per lo schiavo finisce 
e, secondo le vigenti leggi 
sulla schiavitù, Paolo sa che 
Onesimo deve tornare al 
legittimo proprietario. 
Nel congedarlo, nella spe-
ranza di poterlo ancora rive-
dere per essere aiutato nella 
predicazione, Paolo scrive 
una lettera a Filemone, chie-
dendo di riprenderlo in casa 
sua non più come schiavo 
(seppur Paolo non dia motivi 
giuridici o morali per con-
trastare la schiavitù in sé) 
ma come fratello nella fede 
in Cristo Gesù. L’apostolo 
implora Filemone non solo 
di ri-accogliere Onesimo (Fm 

17), ma di perdonarlo (Fm 
18) e di riconoscere il suo 
nuovo stato, quello cioè di 
fratello nella fede (Fm 16). 
E, infine, Paolo osa chiedere 
la rinuncia ad ogni diritto 
su di lui in modo che possa 
continuare  a servire il Van-
gelo di Cristo assieme a lui 
(Fm 13.21).
C’è evidentemente anche 
un gioco letterario molto 
sottile tra schiavitù per con-
dizione (l’essere sottoposti a 
un altro uomo), e servizio 
a Cristo e al Vangelo come 
scelta di vita.
Con questo messaggio Paolo 
fa comprendere come la fede 
cristiana sia capace di abbat-
tere tutte le barriere sociali, 
razziali ed economiche svuo-
tandole dal suo interno.
Sebbene l’apostolo delle 
genti non parli esplicita-
mente dell’abolizione della 
schiavitù, questa lettera è 
un esempio della verità di 
quelle parole che sempre lo 
stesso apostolo pronuncia 
ai Galati: Non c’è più giudeo 
né greco; non c’è più schiavo 
né libero; non c’è più uomo né 
donna, perché tutti voi siete uno 
in Cristo Gesù (Gal 3,28).
In questa situazione in cui 
padrone, schiavo e apostolo 
sono tutti parte dell’unica 
famiglia di Cristo (Fm 16), 
si è stabilita una nuova re-
lazione basata sull’amore, il 
perdono, l’uguaglianza e la 
fratellanza. 

ALLA RADICE
Succede così che la fede 
cristiana opera una novi-
tà rivoluzionaria: essa non 
aggredisce frontalmente le 
condizioni sociali e giuri-
diche ma, innestandovi il 
messaggio cristiano, riesce 
a disinnescare alla radice la 
disuguaglianza tra padrone 
e schiavo. 
Fin dal Cristianesimo antico, 
grazie al messaggio com-
plessivo della Scrittura, e in 
particolare a questo scritto 
paolino, abbiamo eviden-
za di come la condizione di 
schiavitù fosse vista come 
ingiusta, non prevista dalla 

NON PIù SChIAVI, MA FRATELLI
Questo il tema della Giornata Mondiale della Pace 
del 1° gennaio 2015, con cui il Papa torna su un 
tema drammatico quanto attuale: la schiavitù sotto 
ogni forma, lesiva della libertà e della dignità di ogni 
essere umano. “La tratta delle persone è proprio la 
schiavitù più estesa in questo ventunesimo secolo!” 
– affermava il Papa nel messaggio di Pasqua 2013. 
E, nel novembre del 2013, nel Workshop su “Tratta di 
esseri umani: una schiavitù moderna”, promosso dalle 
Pontificie Accademie delle Scienze e delle Scienze 
Sociali e dalla Fédération Internationale des Asso-
ciations de Médecins Catholiques, si affermava con 
fermezza che “ogni essere umano è una persona 
libera, che sia uomo, donna, bambina o bambino, ed 
è destinato a esistere per il bene di tutti in eguaglianza 
e fraternità”. II documento “Statement sulla Tratta di 
esseri umani” (2013) è pubblicato nel sito di Mosaico 
di pace, nella rubrica mosaiconline.
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Chiesa e Parola

Commento delle parole del Papa ai movimenti popolari. 
Nella prospettiva di un mondo di uomini, donne 
e bambini cui venga concretamente restituita la libertà.

Protagonisti 
della libertà

offerto dai capi di Stato, dai 
leader delle grandi organiz-
zazioni internazionali.
Per noi, appassionati alla 
pace, si tratta ora di ri-
flettere sul significato e 
le conseguenze che que-
sto incontro reca con sé.  
Ci interpella il fatto che i 
movimenti popolari han-
no caratteristiche comuni 
che il Papa fa emergere: si 
occupano della terra, della 
casa, del lavoro, aspetti fon-
damentali per ogni persona 
e, dunque, anche per ogni 
società. Proprio per questa 
ragione siamo interpellati 
seriamente a riconoscere 
che questi movimenti espri-
mono un’istanza impellen-
te: occorre riappropriarsi di 
diritti vitali. Ma così facendo 
i partecipanti ai movimenti 
dichiarano con chiarezza 
che non si possono dare 
per scontate le condizioni 
di ingiustizia e gli squilibri 
tra popoli diversi e tra set-
tori della popolazione all’in-
terno di uno stesso Paese. 
Essi dichiarano l’urgenza di 
cambiare i rapporti tra eco-
nomia e lavoro, tra crescita 

Giovanni Giudici 
Vescovo di Pavia, già presidente nazionale di Pax Christi Italia

Dall’incontro tra papa Fran-
cesco con i Movimenti Popo-
lari derivano alcune concrete 
indicazioni su quali strade 
percorrere e su quali azioni 
prioritariamente scegliere per 
liberare l’uomo e la donna del 
nostro tempo dalla schiavitù 
della povertà e della dignità 
negata. Abbiamo chiesto a don 
Giovanni Giudici, che sino a 
questo momento (novembre, 
mese in cui lavoriamo questo 
numero, ndr) ci ha accom-
pagnato in Pax Christi come 
presidente nazionale, di com-
mentare questo bellissimo, vul-
canico messaggio del Papa. 

INTERPELLATI
L’incontro di papa Francesco 
con i partecipanti ai Movi-
menti Popolari ci interpella 
per più ragioni. Anzitutto è 
la prima volta che un leader 
mondiale accoglie e ascolta 
i rappresentanti di ampi set-
tori della popolazione mon-
diale; poi il suo messaggio 
– e più ancora la sua figu-
ra – offrono finalmente un 
palcoscenico a tutti visibile. 
Sappiamo bene che questo 
tipo di spettacolo è di solito 

Solidarietà è una parola 
che non sempre piace;
direi che alcune volte 
l’abbiamo trasformata 
in una cattiva parola, non si può dire;
ma una parola è molto più di alcuni atti 
di generosità sporadici.
è pensare e agire 
in termini di comunità, 
di priorità della vita di tutti 
sull’appropriazione dei beni 
da parte di alcuni. 
è anche lottare contro 
le cause strutturali della povertà, 
la disuguaglianza, la mancanza 
di lavoro, la terra e la casa, 
la negazione dei diritti 
sociali e lavorativi. 
è far fronte agli effetti distruttori 
dell’Impero del denaro: 
i dislocamenti forzati, 
le emigrazioni dolorose, 
la tratta di persone, la droga, la guerra, 
la violenza e tutte quelle realtà
che molti di voi subiscono e che tutti 
siamo chiamati a trasformare.
Papa Francesco, 28 ottobre 2014

“

”
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e utilizzo della terra. 
Possiamo, dunque, dire che 
i poveri, agendo all’interno 
di questi movimenti, di fatto 
sono un aiuto prezioso per  
quei cittadini che hanno 
una condizione economi-
camente e politicamente 
privilegiata. I Movimenti 
mettono in crisi quella sorta 
di fatalismo che attanaglia 
le società del benessere e 
anche quanti sono al po-
tere nelle società africane 
e latino-americane. Chi de-
tiene il potere, infatti, e noi 
che godiamo di condizioni 
di vita favorevoli, diamo per 
scontato che solo come l’ab-
biamo costruita va condotta 
una società. Una pigrizia 
fatale. 

DENUNCIA 
E SOLIDARIETà
Dai movimenti per la ter-
ra, per la casa, per la salva-
guardia del suolo arrivano 
richiami e allarmi che hanno 
carattere di urgenza. Là dove 
domina un’incontrollabile 
sete di dominio e di ricchezza, 
i movimenti richiamano con 
forza il senso della solidarietà 
tra le persone. Questa è la 
via d’uscita dalle condizioni 
disumane in cui moltissimi 
vivono, e allo stesso tempo 
l’occasione per sperimentare 
la pienezza dell’umano, che 
si vive nel rapporto personale 
e nell’aiuto reciproco.
La sottolineatura di gravi 

disuguaglianze che la no-
stra società non può e non 
deve accettare – esse in 
realtà la rendono ingiusta 
e anzi oppressiva nei con-
fronti delle persone che la 
compongono – diventa una 
denuncia, che i movimenti 
popolari presentano in for-
ma di indicazione concreta 
e non di ideologia. Questo è 
certamente un punto positi-
vo della nostra epoca post-
ideologica e il Papa ricorda 
tale aspetto di realismo e di 
volontà di costruire il nuovo 

nella pace, pur se occorre la 
contrapposizione e la lotta. 
Il loro operare nei campi 
tanto importanti per la vita 
dei singoli e della società va 
preso come una sorta di cam-
panello d’allarme per tutti. 
La loro irruenza, la loro ca-
ratteristica di contrasto alle 
condizioni di “ordine disor-
dinato”, e quindi ingiusto, 
in cui ci troviamo a vivere, 
possono essere paragonati 
al dolore prodotto dal tatto 
quando tocca un oggetto 
pungente: la sofferenza di-

chiara l’imminente pericolo 
che si corre. Le condizioni in 
cui le nostre società si or-
ganizzano, stanno di fatto 
operando una lacerazione 
che riguarda l’integrità della 
società stessa, perché la pace 
non può essere costruita sul 
l’ingiustizia, la menzogna, 
la violenza palese o occul-
ta. Per questo i movimenti 
dichiarano il pericolo della 
disumanizzazione e occorre 
porre rimedio a ciò che essi 
segnalano. 
Il credente ricorda, a questo 
proposito, una delle pagine 
più drammatiche del Van-
gelo: Gesù che piange sulla 
città. Egli conclude il suo ap-
pello a Gerusalemme, come 
città e come struttura in cui 
si vivono rapporti sociali in-
giusti, dicendo: “..non hai 
conosciuto il tempo in cui 
sei stata visitata…”(Luca 
19,44). Qual è il tempo, qual 
è la visita?

RIVEDERE 
LE DEMOCRAzIE
Nel suo discorso il Papa è 
molto chiaro: “I movimenti 
popolari esprimono la neces-
sità urgente di rivitalizzare 
le nostre democrazie, tante 

DA GIOVANNI A GIOVANNI 
Lo scorso 12 novembre, il Consiglio Episcopale Permanente del CEI, ha nominato 
il nuovo presidente di Pax Christi: mons. Giovanni Ricchiuti, arcivescovo di Alta-
mura - Gravina - Acquaviva delle Fonti. “Da Giovanni a Giovanni”, commenta un 
tempestivo comunicato stampa del coordinatore nazionale e del vicepresidente. 
“Da Giovanni Giudici a Giovanni Ricchiuti – si legge nella nota – Giovanni ‘apo-
stolo dagli occhi d’aquila, morto ultracentenario senza essersi stancato di credere 
nell’amore, più veloce di Pietro nella corsa verso il sepolcro vuoto’. Così Tonino 
Bello, che hai conosciuto quando eri parroco a Bisceglie, parla di Giovanni de-
scrivendo il movimento dei suoi piedi. Ora anche i tuoi passi accompagneranno i 

nostri passi verso Cristo ‘nostra pace’ e il suo 
sogno di nuova umanità”.

Un benvenuto a don Giovanni 
Ricchiuti e un grazie affettuoso 
a don Giovanni Giudici!
La redazione
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Chiesa e Parola

RIACCENDERE IL VIGORE DELLA SPERANzA
Giovanni Giudici, Una speranza affidabile, Marcianum Press, Venezia 2014

Il credente è chiamato a riaccendere il vigore della speranza sia interiormente che 
collettivamente, persuaso che la salvezza è sempre all’opera attraverso l’amore di 
Cristo per il mondo. Questo il filo profondo che tesse la trama di un testo robusto 
che raccoglie pensieri e interventi di Giovanni Giudici, vescovo di Pavia, nomi-
nato nel 1990 da Carlo Maria Martini (di cui è stato collaboratore), membro 
di varie commissioni episcopali della CEI, promotore della “Tavola del dialogo” 
in diocesi, presidente nazionale di Pax Christi dal 2009 al 2014. 
Coscienza e ricerca, ragione e fede, Lazzati (costruttore di una città umana) e 
Martini (maestro del pensiero e del cuore; stupendo su di lui il capitolo “Veglia-
re”), promozione umana ed evangelizzazione, educazione e spiritualità, Parola 
di Dio e Concilio Vaticano II, mistica e laicità, giustizia e pace costituiscono i 
poli di un’ampia esplorazione atten-
ta alle problematiche etiche e alle 
questioni planetarie più brucianti, 
rivolta alle comunità cristiane e a 
varie associazioni. 
Gli aderenti a Pax Christi, ad esem-
pio, possono leggere con intima 
partecipazione e animo grato il capi-
tolo VI (“Pace, giustizia e reciproco 
perdono”) contenente la riflessione 
introduttiva dell’assemblea nazio-
nale di Triuggio dell’aprile 2010, 
intitolata “Per un’umanità ricon-
ciliata” (287-298). In essa vibra 
forte la dimensione evangelica 
della pace, riproposta con le parole 
di Tonino Bello del 1991 (“Dopo 
la tragedia del Golfo”). Per vivere 
“la promessa della pace che sta al 
cuore del Vangelo”, occorre anzi-
tutto sperimentarla come dono e 
responsabilità, realizzarla come 
“esperienza seminata nelle pieghe 
della storia quotidiana” (288), 
costruirla insieme nelle nostre 
città, crederla come presenza del Cristo liberatore, anticipato 
dal profeta Isaia. Fondamentale è educarci alla pace: “Per essere persone di 
pace, il lavoro da compiere è innanzitutto su se stessi; è necessario un impegno 
spirituale di chiarezza, di trasparenza da realizzare sulle nostre attese, sulle 
emozioni, sulle mete che diamo alla nostra vita”. Su questa base è possibile porre 
attenzione alla comunità cristiana e alla comunità civile, operare e “confrontarci, 
con avvertenza critica e con strumenti di conoscenza adatti, con quanti non 
leggono la realtà in termini di futuro e si accontentano di un presente falso e 
ingannatore nel quale la guerra sarebbe strumento di pace” (297-298).
Lucida in Giudici è la consapevolezza delle contraddizioni ecclesiali nella 
società italiana dove una Chiesa troppo clericale vive “la fatica della moder-
nità” soffrendo “la sindrome dell’assedio” (50, 86), dove è “allo stesso tempo 
disprezzata e corteggiata”, molte volte “cooptata a sostenere posizioni di parte”, 
spesso incapace di “mostrare, in comportamenti e proposte di vita, le ragioni 
evangeliche delle sue scelte”. Insomma “alla posizione testimoniale che le è 
propria […] preferisce anteporre delle strategie di dare e avere” negoziando 
spazi di potere “in termini di voti o di immagine” (46-47). E’, quindi, decisivo 
che la Chiesa abbia “il coraggio di dichiarare quanto necessario e urgente sia 
vivere un’intensità spirituale, dando la priorità alla scoperta sempre nuova che 
Dio e il suo Spirito operano nel nostro mondo” (55). Insomma, il libro è un 
dono pedagogico ed ecclesiale. Un aiuto ad apprendere la speranza. Un appello 
alla responsabilità. 
Sergio Paronetto

volte dirottate da innume-
revoli fattori. È impossibile 
immaginare un futuro per 
la società senza la parteci-
pazione come protagoniste 
delle grandi maggioranze e 
questo protagonismo tra-
scende i procedimenti logici 
della democrazia formale. La 
prospettiva di un mondo di 
pace e di giustizia durature 
esige che noi creiamo nuove 
forme di partecipazione che 
includano i movimenti po-
polari e animino le strutture 
di governo locali, nazionali e 
internazionali con quel tor-
rente di energia morale che 
nasce dal coinvolgimento 
degli esclusi nella costruzio-
ne del destino comune. E ciò 
con animo costruttivo, senza 
risentimento, con amore”. Il 
segno è la sofferenza di tanti 
uomini e donne, il tempo è 
il presente.
Vi è un rapporto stretto tra 
l’accoglienza e l’attenzione 
nei confronti dei movimenti, 
e il tema dell’opposizione a 
ogni forma di schiavitù, in-
dicato dal messaggio per la 
Giornata Mondiale della Pace 
del 1° gennaio. Le condizioni 
sociali che spingono le popo-
lazioni lontano dai campi, le 
scelte a favore della finanza 
che non favoriscono il lavoro, 
la noncuranza della società 
a proposito dell’importanza 
della famiglia e in partico-
lare della necessità dell’abi-
tazione per lo sviluppo delle 
corrette dinamiche familiari, 
divengono poi di fatto ragioni 
per consegnare le persone 
nelle mani di speculatori e 
imprenditori senza scrupoli. 
Essi trovano, infatti, persone 
così disagiate da accettare 
qualsiasi tipo di lavoro, an-
che senza diritti e con una 
corresponsione di salario del 
tutto ingiusta, inadeguata al 
lavoro prestato. 
Noi credenti, gli uomini e 
le donne di buona volontà, 
riusciremo a riconoscere i 
segni di un mondo nuovo 
che va edificandosi, non 
senza il nostro contributo 
di pensiero e di azione? La 
risposta tocca a noi.
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Io ho davanti 
a me un sogno, 
che un giorno 
sulle rosse colline 
della Georgia 
i figli di coloro 
che un tempo 
furono schiavi 
e i figli di coloro 
che un tempo 
possedettero 
schiavi, sapranno 
sedere insieme 
al tavolo 
della fratellanza. 
... Io ho davanti 
a me un sogno, 
che i miei quattro 
figli piccoli 
vivranno un giorno 
in una nazione 
nella quale 
non saranno 
giudicati 
per il colore 
della loro pelle, 
ma per le qualità 
del loro carattere.
Martin Luter King

Risuoni 
la libertà
per tutti
La schiavitù tra ieri e oggi
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La schiavitù, come pratica di compravendita e utilizzo 
di esseri umani asserviti ad altri, affonda le sue radici 
nella notte dei tempi. Breve excursus storico 
della schiavitù nelle grandi civiltà.

Alberto Conci
Docente, membro del comitato editoriale della casa editrice Il Margine

Nella notte
dei tempi

Il dizionario di italiano della 
Hoepli definisce lo schiavo 
“persona privata della liber-
tà e di ogni diritto umano, 
giuridicamente considera-
ta proprietà assoluta di un 
padrone”. Una definizione 
apparentemente scarna, ma 
che contiene gli elementi 
fondamentali della condi-
zione di schiavitù: il fatto di 
essere “privati” della libertà, 
che presuppone quest’ulti-
ma come bene originario, 
coessenziale con l’esistenza 
stessa della persona; il fat-
to di essere privati di “ogni 
diritto umano”, che sottin-
tende che tali diritti vanno 
semplicemente riconosciu-
ti in ogni essere umano e 
non sono “concessi” né da 
qualcuno né dallo Stato; 
la riduzione dello schiavo 
a oggetto e proprietà as-
soluta nelle mani di altri, 
assimilandolo ai beni ma-
teriali, con il corollario di 
poterne disporre a proprio 
piacimento, come per tutti i 
beni privati; infine, la nega-
zione delle relazioni sociali 
dello schiavo, in ragione 

della dipendenza assoluta, 
e quindi totalizzante, dal 
padrone. Tutto ciò poggia su 
una visione del mondo e su 
una concezione stratificata 
di umanità, che contempla 

una superiorità “ontologi-
ca” di chi per nascita si trova 
in alto e una sottomissione 
“necessaria” per coloro che 
sono meno uomini e meno 
donne, o, per usare la de-

finizione hitleriana, addi-
rittura “Nichtmenschen” 
(non-esseriumani).
La schiavitù ha una lunga 
storia, che affonda le radici 
nella notte dei tempi. Ne ri-

Storia
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troviamo traccia in tutte le 
grandi civiltà, che la codifi-
cano in leggi e norme etiche, 
anche se essa viene declinata 
poi in maniere molto diverse 
a seconda dei luoghi e dei 
periodi storici.
Se presso i Sumeri lo schia-
vo era bottino di guerra, to-
talmente assimilato ai beni 
materiali, il codice babilo-
nese di Hammurabi preve-
deva una differenziazione 
sulla base dell’origine del 
rapporto di schiavitù e la 
possibilità del riscatto. In 
Egitto dal XVI secolo a.C. 
gli schiavi divennero un bene 
prezioso, tanto che si giunse 
alla punizione severa (fino 
alla pena di morte) per colui 
che uccidesse lo schiavo: un 
comportamento che non va 
confuso con un riconosci-
mento dei diritti umani dello 
schiavo, ma che risponde 
solo al riconoscimento della 
sua importanza nell’organiz-
zazione del lavoro. In Gre-
cia la schiavitù inizialmente 
fu poco diffusa, ma con lo 
sviluppo economico dopo il 
VII secolo a.C. il fenomeno 
vide una grande espansione 
e crebbe un vero e proprio 
commercio di schiavi. Essi 
provenivano quasi sempre 
da territori considerati bar-
barici, ma potevano essere 
schiavi i cittadini greci de-
bitori insolventi, e lo erano 
anche i figli di schiavi e i nati 
non riconosciuti dal padre. 
Non tutti gli schiavi, che 
erano una delle colonne del 
sistema produttivo dall’agri-
coltura fino alle arti più raf-
finate, erano tuttavia uguali. 
La rigorosa distinzione fra 
greci e barbari permetteva, 
infatti, agli schiavi greci di 
poter sperare in un riscat-
to, mentre per i barbari 
Aristotele giunse a teo-
rizzare la schiavitù come 
condizione naturale: “È 
evidente – scriveva nella Po-
litica – che taluni sono per 
natura liberi, altri schiavi, 
e che per costoro è giusto 
essere schiavi”. 
A Roma lo schiavo aveva 
molte caratteristiche simili 

a quelle del mondo greco, 
ma in generale era molto più 
rara la caduta in schiavitù 
di un cittadino romano: gli 
schiavi erano soprattutto 
“bottino di guerra”. Ciò che 
però caratterizza il mondo 
romano è la progressiva spe-
cializzazione degli schiavi, 
che assumono anche funzio-
ni “culturali” (amanuensi, 
bibliotecari) o di alto livello 
sociale (ingegneri, medici). 
Inizialmente il potere del pa-
drone rimaneva assoluto, 
ma con il passare dei secoli 
e le ribellioni degli schiavi, 
ci fu qualche miglioramen-
to, anche se il fenomeno 
accompagna tutta la vita 
dell’impero romano. 
La cultura ebraico-cri-
stiana fu senza dubbio 
responsabile di un progres-
sivo riconoscimento della 
dignità dello schiavo come 
persona di fronte a Dio e 
della sua appartenenza al 
genere umano. Tuttavia il 
potenziale scardinante che 
il messaggio cristiano porta-
va con sé produsse i propri 
frutti solo molto lentamen-
te: se infatti il richiamo a 
un trattamento umano dei 
servi e il riconoscimento del-
la loro umanità furono per 
molti aspetti germe di un 
grande cambiamento, fino 
al Medioevo l’istituzione 
della schiavitù non venne 
scardinata dal Cristianesi-
mo, nonostante troviamo 
nei Padri (da Gregorio a 
Ambrogio, a Giovanni Cri-
sostomo) e nei grandi teolo-
gi da Agostino a Tommaso 
tutte le premesse per la sua 
abolizione. Questo condusse 
alla compresenza di linee 
interpretative parallele del 
fenomeno della schiavitù: 
se da un lato troviamo po-
teri politici che continuano 
anche nel Medioevo a consi-
derare gli schiavi bottino di 
guerra, dall’altro abbiamo 
nella Chiesa atteggiamenti 
differenziati, che vanno dalla 
negazione della legittimi-
tà della schiavitù alla sua 
accettazione, magari solo 
per infedeli e scismatici. 

Questa differenziazione di 
posizioni minò il consenso 
sulla schiavitù, ma nei fatti 
non condusse a una diffusa 
delegittimazione sul piano 
politico o culturale.
Lo sviluppo dei commerci 
dopo il XIII secolo condusse 
addirittura a un incremento 
del numero di schiavi, fra i 
quali cominciarono ad an-
noverarsi quelli provenienti 
dall’Africa: per oltre un se-
colo, prima della conquista 
dell’America, Lisbona rap-
presentò la maggiore piazza 
europea per la vendita degli 
schiavi sudanesi. 
La scoperta del nuovo 
mondo  diede, tragica-
mente, rinnovato impulso 
al mercato degli schiavi, 
considerati necessari per lo 
sfruttamento delle colonie. 
Tuttavia la resistenza degli 
amerindi e il riconoscimen-
to dell’umanità degli indios 
da parte di molti missionari 
(da Bartolomé de Las Casas 
ai gesuiti del Paraguay) ria-
prirono il varco a numerose 
riflessioni sulla schiavitù 
che diedero origine ai primi 
provvedimenti per la sua 
limitazione (leggi di Burgos 
1512-13) e successivamen-
te alla richiesta della sua 
eliminazione. Ciononostan-
te, la tratta dei neri come 
manodopera per le colonie 
americane continuò inin-
terrottamente anche nei 
secoli successivi, in parti-
colare per le piantagioni 
di canna da zucchero e di 
cotone. E se inizialmente 
furono i portoghesi a man-
tenerne il monopolio, dal 
XVII secolo il fenomeno 
interessava tutti i Paesi 
coloniali. La schiavitù dei 
neri si presentò spesso come 
una delle più disumane, 
con una mortalità altissi-
ma già nel trasporto e una 
riduzione degli schiavi in 
condizioni terribili. Cosa 
che contrastava fortemente 
con la crescente consape-
volezza dell’uguaglianza 
di tutti gli uomini che la 
cultura europea elaborava 
negli stessi secoli. 

LA STRADA 
ANTISChIAVISTA
Ai primi dell’Ottocento tro-
viamo i primi provvedimenti 
di contrasto legislativo alla 
tratta degli schiavi: fra il 
1791 e il 1830 si pronun-
ciarono contro la tratta 
Inghilterra, Francia, Da-
nimarca, USA, Paesi Bassi, 
Svezia, Portogallo, Spagna 
e gli Stati dell’America cen-
trale e meridionale (tranne il 
Brasile che la eliminerà solo 
nel 1888). Nei decenni suc-
cessivi, la schiavitù venne 
considerata fuorilegge anche 
nelle rispettive colonie per 
giungere alla Conferenza 
antischiavista con l’Atto 
generale di Bruxelles nel 
1890, alla Convenzione di 
Saint-Germain del 1919 e 
alla Convenzione di Ginevra 
del 1926, approvata dalla 
Società delle nazioni, con 
cui si sanciva la definitiva 
soppressione del commercio 
degli schiavi. Dopo la Se-
conda guerra mondiale, fu 
l’assemblea delle Nazioni 
Unite a proclamare, nella 
Dichiarazione Universale 
dei Diritti Umani, il divieto 
di mantenere chiunque in 
stato di schiavitù, divieto 
sancito successivamente 
nella Convenzione supple-
mentare sull’abolizione della 
schiavitù del 1956: un atto, 
questo, di grandissima im-
portanza perché fornisce gli 
strumenti per definire anche 
nuove forme di riduzione in 
schiavitù. 
Sappiamo che il cammino 
verso un’abolizione defi-
nitiva della schiavitù non 
è chiuso. Nuove forme di 
schiavitù, non meno deva-
stanti di quelle del passato, 
sono presenti ancora oggi. 
Tuttavia la direzione è se-
gnata: agli uomini e alle 
donne di oggi il compito di 
riconoscere, denunciare e 
contrastare quanto resta di 
questa vergognosa pratica, 
che nega i diritti più fon-
damentali di ogni persona 
umana.
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Rahul (il nome è di fantasia) 
è uno dei circa 1.400.000 
lavoratori migranti residenti 
in Qatar. Provengono quasi 
tutti dall’Asia meridionale 
e sudorientale (lui stesso è 
dell’India), in buona parte 
arrivati negli ultimi anni a 
causa dell’enorme crescita 
del settore delle costruzioni, 
legata all’organizzazione dei 
campionati mondiali di cal-
cio del 2022.

UNA STORIA 
COME TANTE
Giunto nel 2012 in un Pae-
se di cui non conosceva la 
lingua, a 2000 chilometri 
da casa, Rahul è entrato in 
un incubo. A Ras Laffan, a 
meno di un’ora di macchina 
dalla capitale Doha, sorge 
un modernissimo centro di 
formazione, inaugurato in 
pompa magna dal primo mi-
nistro del Qatar due anni fa. 
All’interno del Ras Laffan 
Emergency and Safety College, 
ci sono un auditorium di 120 
posti, varie sale convegni, un 
ristorante per 300 coperti 
e uno spazio per le esibizio-
ni con tanto di palco per i 

Vip. Rahul si è spaccato la 
schiena per costruire quel 
campus. In cambio, quattro 
mesi prima dell’inaugura-
zione, ha smesso di ricevere 
lo stipendio. Il costruttore 
Krantz Engineering ha più 
volte assicurato che i sol-
di sarebbero arrivati e ha 
costretto Rahul e gli altri 
operai a terminare i lavori, 

minacciando multe se non 
si fossero presentati in can-
tiere. Dopo l’inaugurazione, 
gli operai hanno preteso di 
ricevere le paghe dovute. 
Non c’è stato verso. Allora 
hanno cercato di cambia-
re lavoro, ma occorreva il 
permesso di Krantz Engine-
ering. Infine, hanno provato 
a tornare a casa, ma Krantz 

Engineering tratteneva i loro 
passaporti. È il sistema dello 
“sponsor”.
Anche se fosse stato libero 
di prendere il primo aereo, 
Rahul non avrebbe avuto 
soldi sufficienti per comprare 
il biglietto. Senza stipendio 
ormai da mesi e con l’an-
sia dei debiti contratti in In-
dia per pagarsi in viaggio in 

Proviamo a delineare i confini della schiavitù moderna. 
In Qatar come altrove. Questo e tanto altro ancora 
accade in uno dei Paesi più ricchi del mondo.  
E non solo là, purtroppo.

Riccardo Noury
Portavoce e Direttore dell’Ufficio Comunicazione Amnesty International – Sezione Italiana 

Tra sfruttamento 
e violenza

Storia

ChE COSA è LA SChIAVITù MODERNA
Le moderne forme di schiavitù prendono nomi diversi, hanno tutte un comune 
denominatore: si tratta di costrizione al lavoro di esseri umani che sono diventati 
in qualche modo “proprietà” di un’altra persona.
Gli schiavi fanno sempre parte dei settori più poveri e vulnerabili della società. 
Si tratta in genere di appartenenti a gruppi con uno status sociale inferiore, a 
minoranze etniche o religiose, a popolazioni indigene o a gruppi nomadi, molto 
spesso donne e bambini. Essi, però, non diventano schiavi a causa della loro 
appartenenza, ma è questa che li predispone alla povertà e allo sfruttamento e 
quindi alla schiavitù.
In passato il proprietario possedeva “legalmente” gli schiavi. Ora gli schiavi, anche 
se sono resi e mantenuti tali sotto la minaccia costante della violenza e spesso 
fisicamente imprigionati, non sono “proprietà legale” di nessuno, ma sono costretti 
a lavorare per qualcuno senza compenso fino allo sfinimento. Sono schiavi “usa 
e getta”: costano poco, ce ne sono in abbondanza e, quando non “funzionano” 
più, si abbandonano a se stessi. Altri li sostituiranno.
È un fenomeno sommerso: vietato, ma tollerato e possibile per la connivenza 
delle istituzioni. Incerte le stime: si va da qualche decina a qualche centinaia di 
milioni. Soprattutto bambini.
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Qatar, ha iniziato a pensare al 
suicidio. Molti ex colleghi di 
Rahul, nel frattempo, erano 
stati arrestati perché Kranz 
Engineering, che in teoria 
avrebbe dovuto occuparsi 
della loro regolarizzazione, 
non lo aveva fatto. Dunque, 
adescati, sfruttati e “clan-
destini”. Nell’aprile 2013, 
Rahul ha scritto ad Amne-
sty International: “Vi mando 
questa mail dopo tanto do-
lore 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”.
Amnesty International ha 
sollecitato il Comitato na-
zionale dei Diritti Umani, che 
a sua volta ha sollecitato il 
ministero dell’Interno e nel 

maggio 2013 Rahul ha otte-
nuto il permesso di lasciare 
il Qatar, non prima di essere 
costretto a firmare una di-
chiarazione falsa, e cioè che 
aveva ricevuto i nove mesi 
di paga dovuti. A luglio, un 
anno dopo la fine del ver-
samento degli stipendi, gli 
ultimi tre disperati operai 
della Krantz Engineering 
sono riusciti a partire. 

LAVORATORI
Fine dell’incubo? No. Rahul 
è tornato in Qatar. Non ha 
altro modo per ripagare i 
debiti accumulati in India. 
Ha trovato lavoro, sempre 

nel settore delle costruzioni, 
e spera che stavolta andrà 
diversamente.
Come lui, lo sperano cen-
tinaia di migliaia di lavo-
ratori migranti, vittime di 

un’ampia serie di abusi 
nei confronti dei lavoratori 
migranti, tra cui il mancato 
pagamento dei salari, condi-
zioni durissime e pericolose 
di lavoro e situazioni allog-
giative sconcertanti. 
I ricercatori di Amnesty Inter-
national hanno visitato varie 
volte il Qatar, incontrando 
decine di lavoratori intrap-
polati senza via d’uscita, 
poiché i loro datori di lavoro 
gli stavano impedendo da 
mesi di lasciare il Paese. Le 
tutele di legge per i lavoratori 
migranti sono inadeguate e 
vengono comunque aggirate 
regolarmente da molti datori 

di lavoro. In più, c’è il siste-
ma dello sponsor (“fafala”) 
che impedisce ai lavoratori 
migranti di lasciare il Paese 
o di cambiare impiego senza 
il permesso del loro datore 
di lavoro.
Alcuni lavoratori hanno 
dichiarato di vivere nella 
costante paura di perdere 
tutto, di essere minacciati 
di multe, di espulsione o di 
decurtazione del salario se 
non si presentano al lavoro, 
anche quando non vengo-
no pagati. Di fronte a debiti 
crescenti e impossibilitati a 
sostenere economicamente 
le famiglie a casa, molti la-
voratori migranti maturano 
gravi disturbi psicologici e in 
alcuni casi arrivano sull’orlo 
del suicidio. 

Molti lavoratori si sono la-
mentati delle cattive condi-
zioni di salute e a proposito 
degli standard di sicurezza, 
denunciando in alcuni 
casi la mancata fornitura 
dei caschi protettivi. Un 
rappresentante del princi-
pale ospedale della capitale 
Doha ha dichiarato nel cor-
so dell’anno che, nel 2012, 
oltre 1000 persone erano 
state ricoverate nel reparto 
traumatologico dopo essere 
cadute dalle impalcature. Il 
10 per cento dei ricoverati 
era diventato disabile e il 
tasso di mortalità era definito 
“significativo”.
I ricercatori di Amnesty 
International hanno anche 
trovato lavoratori migranti 
in alloggi squallidi e sovraf-

Le moderne forme 
di schiavitù  hanno tutte 
un comune denominatore: 
costringono al lavoro esseri 
umani che sono diventati 
in qualche modo “proprietà” 
di un’altra persona

Nessun individuo potrà essere tenuto 
in stato di schiavitù o di servitù; 
la schiavitù e la tratta degli schiavi 
saranno proibite 
sotto qualsiasi forma 
art. 4 della Dichiarazione Universale 
dei Diritti Umani

“

”
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follati, senza aria condizio-
nata, circondati da rifiuti e 
da fosse biologiche scoperte. 
Alcuni campi erano privi 
di corrente elettrica e mol-
ti uomini vivevano senza 
acqua potabile. 

NONOSTANTE 
TUTTO…
Dopo lo scandalo internazio-
nale causato dalle inchieste 
giornalistiche e dai rapporti 
di Amnesty International e di 
altre organizzazioni per i dirit-
ti umani, il governo del Qatar 
ha incaricato lo studio legale 
DLA Piper di indagare sulle 
denunce di abusi ai danni 
dei lavoratori migranti. Nel 
maggio di quest’anno, DLA 
Piper ha presentato al gover-
no un’ampia relazione, in cui 
si criticava il sistema dello 
sponsor e veniva esposta una 
serie di raccomandazioni. A 
seguito di questa relazione, il 
governo ha annunciato una 
serie di riforme, comprese 
la modifica al sistema dello 
sponsor e alle norme sul per-
messo d’uscita e l’abolizione 
della legge che impedisce al 
lavoratori di tornare nel Pae-
se nei due anni successivi alla 
fine del contratto. È  interve-
nuto anche il capo di stato, 
l’emiro al-Thani, esprimendo 
rammarico per la situazio-
ne dei lavoratori migranti e 
promettendo un mondiale 
indimenticabile.
Secondo Amnesty Internatio-

nal, molte delle riforme an-
nunciate non hanno avuto 
seguito e, in ogni caso, non 
hanno affrontato le cause di 
fondo che contribuiscono al 
massiccio livello di violazioni 
dei diritti umani. È risultata 
inadeguata anche l’azione 
del governo per rimuovere i 
principali ostacoli all’accesso 
alla giustizia per i lavorato-

ri migranti e per risolvere i 
problemi legati alla salute 
e alla sicurezza nel settore 
delle costruzioni. Nell’am-
bito della riforma comples-
siva necessaria per rendere 
il sistema dello sponsor e le 
leggi sul lavoro in linea con 
gli obblighi internazionali 
sui diritti umani, Amnesty 
International chiede al Qatar 
di prendere una serie di mi-
sure tra cui: l’abolizione del 
permesso d’uscita, in modo 
che non susciti ambiguità; 
l’avvio di un’inchiesta indi-
pendente sulle cause delle 
morti dei lavoratori migranti; 
l’annullamento delle esorbi-
tanti spese legali richieste ai 
lavoratori migranti per fare 
causa ai datori di lavoro; la 
pubblicazione dei nomi dei 
reclutatori e dei datori di la-
voro che sfruttano i lavora-
tori migranti; l’allargamento 
alle lavoratrici domestiche 
della protezione legale di cui 
beneficiano altri lavoratori.
Già, perché accanto allo 
sfruttamento degli uomini, 

Storia

LE FORME PIù COMUNI DI SChIAVITù
Traffico di schiavi: secondo stime ONU circa 4 milioni di persone ogni anno 
– la maggior parte donne e bambini – vengono trasportati e venduti, spesso con 
l’inganno, per essere impiegati come schiavi in diverse forme di lavoro forzato, 
nel lavoro domestico, nell’accattonaggio o nella prostituzione. La maggior parte 
di loro sono donne e bambini. Il fenomeno interessa ampie zone dell’Africa, ma 
anche i paesi industrializzati. Nel Golfo Persico i bambini vengono sfruttati nela 
corsa con i cammelli, nel Sud-Est asiatico le ragazze per la prostituzione. Molti 
muoiono già nel viaggio.

Schiavitù per debiti: la più diffusa, provocata dal prestito a usura: circa 20 mi-
lioni di persone, soprattutto nelle zone rurali in Africa, Caraibi, Sud-est asiatico, 
costrette a lavorare gratis sotto sorveglianza armata. Si può tramandare di padre 
in figlio. Vietata per legge, ma radicata nelle tradizioni.

Servitù della gleba: braccianti legati ai proprietari terrieri, non per i debiti, ma 
per consuetudini locali. Il compenso è in buoni spendibili solo nell’azienda.

Lavoro coatto: persone reclutate illegalmente da governi, eserciti, movimenti 
politici o privati e costrette a lavorare sotto la minaccia di violenze o altre puni-
zioni. Spesso utilizzate in contesti di guerra per lavori vari, anche molto pesanti e 
rischiosi (fino all’impiego come “detector umano di mine”), e tenute in condizioni 
durissime, fino alla morte per sfinimento. Le ragazze subiscono anche schiavitù 
sessuale.

Commercio sessuale di minori: per la prostituzone e la pornografia, con cifre 
spaventose: almeno un milione tra bambine e ragazze nella sola Asia. Alto il rischio 
di contrarre l’AIDS. Se si ammalano, vengono abbandonati a se stessi.

Altre forme: il matrimonio forzato precoce e la schiavitù per motivi rituali o 
religiosi.

c’è quello atroce delle lavora-
trici domestiche migranti.
In Qatar sono impiegate al-
meno 84.000 lavoratrici do-
mestiche straniere, in buona 
parte provenienti dall’Asia 
meridionale e sud-orientale. 
Molte di esse vengono as-
sunte con false promesse 
circa il salario e le condizioni 
di lavoro, sono costrette a 
seguire orari di lavoro mas-
sacranti (anche 100 ore alla 
settimana, senza giorno di 
riposo) e vengono sottoposte 
a violenza estrema: prese a 
schiaffi, tirate per i capelli, 
colpite con le dita negli occhi, 
prese a calci e spinte per le 
scale, stuprate.
Questo accade in uno dei 
Paesi più ricchi del mondo, 
uno di quelli che dovrebbe 
dare l’esempio. Lo dà, ma 
nel modo peggiore. 

LA LEGISLAzIONE INTERNAzIONALE
La schiavitù è proibita dalla legislazione internazio-
nale. Esistono due Convenzioni contro la schiavitù: 
la prima del 1926 e la seconda del 1956. La prima 
Convenzione, adottata dalla Società delle Nazioni, 
venne successivamente fatta propria dall’Organiz-
zazione delle Nazioni Unite ed emendata con un 
protocollo nel 1953.
Altri Trattati internazionali specifici sono: 
la Convenzione sul lavoro forzato, del 1932, la 
Convenzione per l’abolizione del lavoro forzato, 
del 1957, la Convenzione per la soppressione 
del traffico di persone e il commercio della 
prostituzione, del 1949 ed infine la Dichiarazione 
di Stoccolma del 1996, adottata durante il primo 
Congresso Mondiale contro il commercio sessuale e 
lo sfruttamento dei minori.
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Con le sue parole la ex-
schiava Lucretia Alexander 
ci racconta la storia del Cri-
stianesimo nelle piantagio-
ni. Da un lato, religione dei 
padroni, strumentalizzata 
per l’oppressione, dall’altro 
veicolo fondamentale per il 
recupero di un’identità uma-
na negata con la violenza. 

Fin dall’inizio l’introduzione 
del Cristianesimo fu contro-
versa, per la reticenza dei 
padroni a fornire strumenti 
culturali agli schiavi. I mis-
sionari riuscirono alla fine a 
ottenere il permesso di con-
tattarli, ma la predicazione 
fu fortemente condizionata: 
il predicatore bianco nelle 

Il Cristianesimo negli Usa nel periodo della schiavitù 
afro-americana. Come nascono gli Spirituals? 

Cristina Mattiello

Tra catene
e piantagioni
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Arrivava il predicatore bianco e cominciava a dire: 
“Servite il padrone. Non rubate il tacchino del padro-
ne. Non rubate i polli del padrone. Fate tutto quello 
che vi dice il padrone”. Sempre la stessa storia. Mio 
padre teneva le riunioni della chiesa nelle capanne 
e dovevamo parlare sottovoce. Era lì che andavano 
quando volevano un vero incontro di preghiera e 
una vera predicazione. Cantavano sussurrando e 
pregavano sottovoce.
Lucretia Alexander
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piantagioni resta nel tempo 
un elemento organico al si-
stema, che usa la religione 
per legittimare la schiavitù 
e indurre gli schiavi alla sot-
tomissione fornendo loro un 
elemento consolatorio: “Lo 
schiavo che abbraccia il Cri-
stianesimo è l’uomo libero 
del Signore, pur restando 
schiavo”, disse Cotton Ma-
ther, figura leader delle prime 
comunità puritane.
L’essenza liberante del mes-
saggio cristiano fu però pre-
sto percepita dagli schiavi. 
In un contesto dominato 
da una continua violenza 
fisica e psicologica, il cui 
fine era l’annientamento 
della loro stessa umanità 

e in cui la precarietà della 
vita era assoluta – si poteva 
essere venduti o trasferiti, 
ma anche colpiti e perfino 
uccisi in ogni momento – si 
arrivava facilmente quasi 
a un ottenebramento delle 
facoltà intellettive. La resi-
stenza mentale era, dunque, 
la prima frontiera (come 
hanno raccontato anche 
i sopravvissuti ai lager). E 
il messaggio cristiano, per 
quanto piegato agli interessi 
del sistema, trasmetteva una 
verità fondamentale, che era 
difficile occultare totalmen-
te e che gli schiavi colsero 
con chiarezza: che anche 
loro erano esseri umani e 
che gli esseri umani sono 

il quale arrivarono a sma-
scherare l’“ipocrisia” dei pa-
droni e delle Chiese bianche e 
a sentire una loro superiorità 
morale nell’oppressione ma-
teriale: “Il ministro ci diceva 
che non dovevamo essere in 
peccato quando prendeva-
mo il sacramento. Io pen-
savo che era in peccato lui 
perché aveva degli schiavi” 
(testimonianza di James Su-
mler). E ancora: “Ci dicono 
che rubare è male. Ma per-
ché i bianchi hanno rubato 
mia madre e sua madre?” 
(Charles Brown).
A poco a poco prende corpo 
un’“altra” religiosità. Gli stori-

tutti uguali di fronte a Dio. 
Il Cristianesimo dava loro, 
nonostante tutto, un codice 
morale condiviso, attraverso 

Storia

La storia della schiavitù afroamericana negli Stati del Sud degli Stati Uniti è stata 
raccontata dagli schiavi stessi, con i loro scritti dopo l’emancipazione – come 
l’autobiografia di Frederick Douglass e delle ex-schiave predicatrici – e poi con 
le testimonianze orali raccolte fino agli anni Trenta da ricercatori impegnati nel 
campo dei diritti. È con queste parole che è stato ricostruito l’orrore del sistema 
delle piantagioni, nel quale la religione ha un ruolo fondamentale. Per i “padroni” 
gli schiavi – considerati un oggetto e non persone – erano soltanto un numero 
nell’elenco delle loro proprietà, e la storiografia ufficiale per molto tempo non si 
era posta molte altre domande. Impossibile determinare con precisione il numero 
complessivo degli schiavi, dall’era coloniale all’abolizione della schiavitù dopo la fine 
della Guerra civile (XIII Emendamento alla Costituzione, 1865), ma è nell’ordine 
di molti milioni: nell’Ottocento in più periodi è attestato un picco di 4 milioni.

RAPPORTO ONU
Secondo un recente rapporto dell’agenzia Onu con-
tro la droga e il crimine (Unodc), riferito al triennio 
2010-2012, un terzo delle vittime di tratta di esseri 
umani sono bambini, il 5% in più rispetto al triennio 
precedente. In Africa e in Medio Oriente arrivano al 
62%. 21 milioni di persone coinvolte, 152 i Paesi 
con traffico transcontinentale diretto soprattutto 
verso gli Stati più ricchi. Il 53% di questo mercato è 
per sfruttamento sessuale. Il tutto per un fatturato 
stimato di 32 miliardi di dollari l’anno, la terza voce 
dell’economia criminale, dopo il traffico di armi e quello 
della droga. Il rapporto dell’Unodc è pubblicato nel 
sito di Mosaico di pace nella sezione “documenti”.
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SPIRITUALS
È in questo contesto che 
nascono gli Spirituals: 
molto vicini al sermone di 
tipo revivalistico, con una 
struttura aperta costituita 
da una parte molto sempli-
ce, facilmente apprendibile, 
e una integrabile con l’im-
provvisazione, questi canti 
religiosi sono davvero una 
creazione della comunità, 
il messaggio degli schia-
vi al mondo, l’unica voce 
possibile nell’oppressione. 
Raccontano le sofferenze, il 
dolore, ma anche, attraverso 
metafore, la speranza: il viag-
gio verso la Terra promessa 
che è anche il viaggio ver-
so il Nord e la libertà dalla 
schiavitù, la “Valle solitaria” 
dell’incontro con Gesù, che 
è un luogo dello Spirito ma 

LE ChIESE E L’APARThEID
Tra tutte le Chiese cristiane presenti negli Stati Uniti, soltanto i Quaccheri, i 
Mennoniti e la Church of  Brothers, che anzi aiutarono gli schiavi a fuggire, 
costituendo una rete clandestina di appoggio, la Underground Railroad, possono 
dirsi innocenti dal peccato di compromissione con la schiavitù: nonostante l’esi-
stenza, in alcuni casi, di documenti ufficiali di condanna – per la Chiesa cattolica, 
ad esempio, le Bolle di Pio V e Urbano VIII, scritti proprio per l’evangelizzazione 
nel Nuovo mondo –singoli e comunità religiose possedevano schiavi secondo il 
costume generalizzato. Durante le celebrazioni, agli schiavi erano riservati 
“recinti” speciali, spesso fuori della Chiesa, o al piano superiore, per 
marcare la loro inferiorità. Uno stato di segregazione che restò in vigore fino 
alle lotte del movimento nonviolento per i diritti civili di Martin Luther King.
È per questo che sono nate le Chiese nere (la prima nel 1787), che ancora oggi 
riuniscono la quasi totalità della popolazione afroamericana – maggioritari i 
battisti, i metodisti e l’area dei carismatici – e sono molto influenti. Sono Chiese 
“separate”, perché la scelta di staccarsi è una scelta dei neri, non imposta dai 
bianchi come la segregazione. 

ci parlano di una “istituzione 
invisibile”, perché la religione 
degli schiavi nasce e si sviluppa 
nella clandestinità. Emergono 
ben presto figure carismati-
che, gli schiavi predicatori, 
che nello sfinimento di una 
giornata di lavoro disumano 
trovano, ispirandosi al Vange-
lo, le parole giuste per ridare 
un senso e creare comuni-
tà. Erano riunioni proibite 
nelle quali il Cristianesimo 
viene vissuto con un’inten-
sità emotiva sconosciuta alle 
Chiese ufficiali dei bianchi, 
in cui confluiscono i ricordi 
della spiritualità africana, 
ed elementi dell’esperienza 
revivalistica che segnò negli 
Stati Uniti il successo anche 
numerico delle Chiese battiste 
e metodiste. 
Il pastore nero conosce gli 
abissi della disperazione di 
Giobbe e cerca nella fede di 

recuperare la speranza, sot-
tolinea l’umanità comune 
di “bianchi e neri, schiavi 
e liberi” (Col. 3,9-11), cita 
Paolo quando dice che “sia-
mo fatti tutti dello stesso 
sangue” (Atti, 17,26), ma 
soprattutto entra in riso-
nanza emotiva con la sua 
comunità, ne condivide il 
dolore e l’aiuta a esprimere 
la volontà di sopravvivere. 
Solo lui riesce veramente a 
parlare di fede nella pianta-
gione: “I predicatori bianchi 
parlavano con la lingua, e 
non dicevano niente, ma 
Gesù a noi schiavi ha detto 
di parlare col cuore” (Nancy 
Williams). 
Le riunioni sono clande-

stine, avvengono di sera, 
perché lo schiavo vive “dal 
tramonto all’alba” (George 
Rawick), in luoghi segreti, 
o in qualche capanna, o 

in grotte nei boschi. Erano 
assolutamente vietate e le 
punizioni erano feroci per 
chi veniva scoperto a parte-
cipare: “Se i bianchi arriva-
vano quando i neri stavano 
pregando, frustavano tutti”. 
Le pattuglie erano sempre 
in agguato. Assolutamente 
proibito era il rapporto di-
retto con la Bibbia, centrale 
in ambito protestante, che 
comportava ovviamente 
l’alfabetizzazione. Pesanti 
pene fisiche erano previ-
ste per chi venisse scoper-
to a imparare a leggere e 
scrivere per potersi accosta-
re alla lettura della Parola: 
oltre alle frustrate, spesso 
veniva tagliato un dito.

bibliografia essenziale

f. douglass, Autobiografia di uno schiavo fuggiasco; 

a. J. raboteau, Slave Religion; 

e. genovese, Roll Jordan Roll; 

g. p. rawick, Lo schiavo americano 

dal tramonto all’alba; 

w.e. dubois, The Soul of  Black Soul. 

per un quadro sintetico in italiano: 

c. mattiello, Le Chiese nere negli Stati Uniti, 

ed. claudiana

anche il luogo delle riunioni 
segrete di preghiera.
Il predicatore nero può spin-
gersi oltre: catalizzatore delle 
istanze psicologiche e spiri-
tuali della comunità degli 
schiavi, a volte tenta di di-
ventare anche leader politico. 
Le tre più incisive rivolte di 
schiavi vedono protagonisti 
sempre i predicatori della 
piantagione, tra cui la figura 
leggendaria di Nat Turner. 
E tutti i leader afroamericani 
della storia contemporanea, 
Martin Luther King soprat-
tutto, ma anche tutti gli altri, 
trovano le loro radici nei pre-
dicatori della piantagione. 
Anche Obama, nel “Discorso 
della vittoria” subito dopo la 
sua elezione, ha ripreso la 
retorica del sermone afroa-
mericano tradizionale.

Perché Dio ti ha creato? 
Per il raccolto. 
Cosa significa 
“Non commettere adulterio”? 
Servire il nostro Padre celeste 
e il nostro padrone sulla terra, 
ubbidire al sorvegliante 
e non rubare niente. 
(dal Catechismo degli schiavi)

“

”
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Il lungo cammino del Sudafrica dall’apartheid 
alle diverse forme di schiavitù di oggi. 
Quale riconciliazione è possibile?

Kevin Dowling 
Congregazione del Santissimo Redentore, 
vescovo della diocesi di Rustenburg, Sudafrica, co-presidente di Pax Christi International

Nella sua autobiografia, Nel-
son Mandela ci offre un’im-
magine potente della sfida 
che il Sudafrica ha affrontato 
agli albori della nostra libe-
razione politica nel 1994. 
Vent’anni dopo, abbiamo 
capito tutti che, come lui 
diceva, “ci sono molte altre 
montagne da scalare”.  
In Sudafrica, la Chiesa si è 
impegnata strenuamente 
nella lotta contro l’apartheid 
e noi abbiamo avuto il nostro 
leader profetico nell’arcive-
scovo Denis Hurley. La lotta 
per la liberazione ha porta-
to con sé costi enormi per i 
milioni di persone povere e 
sofferenti che erano discri-
minate sulla base del colore 
della loro pelle. La Chiesa ha 
condiviso questa sofferenza 
ed è progressivamente en-
trata nel mirino del regime 
dell’apartheid: ad esempio, il 
Segretario Generale è stato 
incarcerato e la sede della 
Conferenza dei Vescovi del 
Sudafrica è stata distrutta 
dalle bombe e dal fuoco. 
Dopo le prime elezioni demo-
cratiche del 1994, la Chiesa 
– e in particolare la Commis-

sione Giustizia e Pace – ha 
cominciato a impegnarsi in 
una nuova lotta, senza la 
quale la liberazione politi-
ca non avrebbe avuto una 
grande ricaduta nelle vite 
dei poveri e degli emargi-
nati. Questa era ed è ancora 
oggi la lotta per la giustizia 
economica per i milioni di 
persone svantaggiate che 
così tanto hanno sofferto 
sotto il regime dell’apartheid. 
La povertà ha molte facce: 
l’AIDS, la tubercolosi, la di-
sperazione, la malnutrizione, 
i bambini sottosviluppati, le 
condizioni di vita disumane, 
etc. La povertà genera altre 
terribili ingiustizie.
Una di quelle montagne alle 
quali Mandela si riferiva, una 
di quelle ingiustizie alle quali 
io mi riferisco, è qualcosa di 
difficile da immaginare nel 
nuovo Sudafrica: la schiavi-
tù. “Walk Free Foundation”, 
un’associazione australia-
na per i diritti umani, ha 
pubblicato una stima del 
numero degli schiavi nel 
Sudafrica di oggi: 106.000 
Questa è probabilmente solo 
la punta dell’iceberg, poiché 

moltissimi casi non sono 
documentati. 
Schiavitù in Sudafrica? 
Sì! Si potrebbe pensare che 
il mercato degli schiavi sia 
scomparso da molto tem-
po. Ma decine di migliaia di 
persone in Sudafrica sono 
soggette a forme di moderna 
schiavitù quotidiana, come 
ad esempio la tratta di esseri 
umani, e i responsabili di 
queste ingiustizie la fanno 
franca. 
La tratta di esseri umani, 
in particolare di donne e 
bambini, è una delle facce 
della schiavitù in Sudafrica. 
Quando si parla di tratta, ci 
si riferisce al trasferimento 
di persone, contro la loro 
volontà, con l’obiettivo di 
sfruttare il loro lavoro, che 
può essere anche di tipo ses-
suale, ma non solo.
Si pensa erroneamente che 
la tratta riguardi esclusi-
vamente le donne, donne 
disperate che si trovano in 
condizioni di estrema pover-
tà, immigrate, che vengono 
trasformate in schiave del 
sesso dai loro aguzzini che 
le usano per fare soldi. Ma 

dalle ricerche condotte in 
Sudafrica (per esempio la 
Campagna A21) è emerso 
chiaramente che anche gli 
uomini sono soggetti a tratta 
di esseri umani, in partico-
lare sono costretti ai lavori 
forzati.
La più ovvia forma di schia-
vitù è lo sfruttamento di don-
ne e bambine nell’ambito 
dell’industria del sesso, ma 
c’è una forma di tratta an-
cora più grande, che è la 
tratta di esseri umani a scopo 
di sfruttamento lavorativo 
(labour trafficking).
Che cosa c’è al cuore della 

Verso 
la libertà

Storia
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moderna piaga e forma di 
schiavitù della tratta di esseri 
umani? Quali sono le cause 
che stanno dietro a tutto 
questo? Tre cose: l’estrema 
povertà di milioni di per-
sone in Sudafrica – inclusi 
rifugiati e immigrati econo-
mici; l’enorme disegua-
glianza tra le élite e coloro 
che riescono a malapena 
a sopravvivere; la massic-
cia disoccupazione che 
porta i ragazzi e i giovani a 
perdere ogni speranza per 
il futuro.
I trafficanti sfruttano l’estre-
ma povertà che dilaga nei 
Paesi africani poveri per 
attirare in Sudafrica, con il 
miraggio di un lavoro, per-
sone disperate alle quali pro-
mettono un futuro migliore. 
Quando arrivano, i loro pas-
saporti vengono confiscati e 
loro sono costretti a lavorare 
per ripagare i loro debiti e le 
spese del loro viaggio per il 
Sudafrica.

SChIAVI E LAVORO
Ma il cupo mondo dello 
sfruttamento sessuale del-
le donne, una vera forma 
di schiavitù, necessita di 
un’analisi più approfondita. 
Diane Wilkinson, coordi-
natrice del “National Fre-
edom Network” nell’area 
di Johannesburg, ha affer-
mato: “Ci sono molti altri 
tipi di tratta. Ci sono casi di 
matrimonio forzato, traffico 
di organi e parti del corpo, 
tratta di esseri umani a scopo 
di sfruttamento lavorativo, 
tratta di bambini attraverso 

la pratica dell’adozione ille-
gale, accattonaggio forzato, 
narcotraffico forzato e altre 
attività criminali”. 
Da un punto di vista pura-
mente numerico –- ha detto 
– il peggior tipo di tratta è 
quello finalizzato allo sfrut-
tamento del lavoro.
 “Quando si effettua un raid 
in un casa chiusa, si trovano 
in media dalle 3 alle 7 donne; 
ma quando si effettua un raid 
in una fattoria si possono 
trovare dagli 11 ai 20 uomini 
o più che ci lavorano”. 
La maggior parte delle 
vittime di queste forme di 
schiavitù non possono o non 
vogliono denunciare il caso 
alla polizia né vogliono aiu-
tare la polizia a perseguire i 
colpevoli.

MATRIMONI 
FORzATI 
Ma c’è un’altra forma di 
schiavitù in Sudafrica che 
è alimentata da una questio-
ne culturale molto delicata: 
si tratta della tradizione dei 
matrimoni forzati attraverso 
pratiche culturali chiamate 
“ukuthwala”. Gli esperti so-
stengono che in Sudafrica 
la tradizione dei matrimoni 
forzati attraverso l’“ukuth-
wala” viene sfruttata come 
scusa per la tratta di esseri 
umani.
Un caso su tutti: nel genna-
io del 2014, il sudafricano 
di 31 anni, Mvumeleni Jezi-
le, è stato condannato a 20 
anni per violenza sessuale, 
tratta di esseri umani a scopo 
sessuale, aggressione con 

l’intento di causare gravissi-
me lesioni personali. La sua 
vittima, di soli 14 anni, gli 
era stata venduta per 8.000 
Rand dallo zio della ragaz-
za, il quale aveva permesso 
che venisse catturata da un 
gruppo di uomini, dopo aver-
la mandata a comprargli le 
sigarette. Prima che il matri-
monio fosse portato a com-
pimento, non fu chiesto né il 
consenso della ragazza né il 
consenso di sua madre. 
Jezile ha impugnato la sen-
tenza appellandosi a pratiche 
culturali garantite dalla Co-
stituzione, ma il documento 
sull’ “ukuthwala” del Dipar-
timento di Giustizia afferma 
che la legge non antepone le 
pratiche culturali alla Carta 
dei Diritti dell’Uomo. In esso 
si legge: “La cultura come 
modo di vivere delle perso-
ne trova posto nella nostra 
Costituzione. Ma nessuna 
cultura è posta al di sopra 
la legge”.
La legge stabilisce, inoltre, 
che i genitori e i parenti che 
danno i figli in matrimonio 
forzato per ragioni di profitto 
economico sono perseguibili 
per tratta. Tuttavia, secondo 
la Campagna A21, molte 
ragazze non tradirebbero 
le loro famiglie, qualunque 
fosse il loro destino. 

GIUSTIzIA 
L’Autorità Penale Nazionale 
(NPA) ha confermato che 
ad oggi il Sudafrica ha con-
dannato soltanto 7 persone 
per tratta di esseri umani. 
La prima condanna risale 
al 2009 per sfruttamento 
sessuale.
Nel 2013, la NPA del Suda-
frica ha condannato solo 2 
persone per tratta di esseri 
umani – 2 su 341 sentenze 
emesse in Africa, secondo i 
dati ONU. Più della metà di 
queste sentenze – 192 – ri-
guardavano tratta di essere 
umani a scopo di sfrutta-
mento lavorativo.  
Il Dipartimento di Giustizia 
concorda sul fatto che “i ra-
pimenti e i sequestri di bam-
bine che hanno a malapena 

raggiunto la pubertà non 
possono essere ricondotti 
all’antica pratica dell’uku-
thwala”. 
Consapevole dell’enormità 
della tratta di esseri umani 
come forma di schiavitù in 
Sudafrica, la Conferenza 
Episcopale dei Vescovi Su-
dafricani ha istituito, alcuni 
anni fa, uno “sportello per la 
tratta delle persone” gestito 
dalla Commissione Giustizia 
e Pace. Questo sportello è di-
retto da una suora che lavora 
sia nell’ambito dell’advocacy 
sia direttamente con le vitti-
me. Questa suora promuove 
anche Campagne nelle dio-
cesi e lungo le più importanti 
vie di autotrasporto. L’ufficio 
è dotato di una commissione 
di supervisione del lavoro e io 
svolgo la funzione di Vescovo 
di collegamento con questo 
ufficio.
Le sfide sono enormi e molto 
complesse, ma noi non ci da-
remo pace finché non comin-
ceremo a vedere: dei risultati 
sostanziali nei procedimenti 
penali a carico dei respon-
sabili di questi crimini; un 
impegno serio da parte del 
governo e dei suoi vari dipar-
timenti nell’implementare 
politiche che favoriscano i 
procedimenti penali a carico 
dei responsabili della tratta 
e nel superare la corruzione 
che blocca tali procedimenti; 
infine, una mobilitazione 
di tutti i settori della sfera 
pubblica e privata affinché 
si affrontino in modo onni-
comprensivo tutte queste 
questioni.
Se non ci occuperemo di que-
ste problematiche e se non ci 
impegneremo nel perseguire 
a lungo termine, troppi dei 
nostri vulnerabili bambini 
e adulti continueranno a 
sperimentare gli orrori del-
la tratta, continueranno a 
sentirsi schiavi e non spe-
rimenteranno mai che cosa 
significhi essere “fratelli e 
sorelle”.  

Traduzione a cura di 
Cristiana Calabrese
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Il vortice
del profitto 
e del potere
Schiavitù e finanza
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Interventi di Roberto Mancini, 
Wim Dierckxsens, Marco Bersani

Non abbiamo 
che due 
possibilità: 
salvaguardare 
il sistema, 
accettando 
che l’intera vita 
delle persone 
e la natura 
siano messe 
al servizio 
dell’espansione 
degli interessi 
finanziari, 
oppure uscire 
dalla rassegnazione 
e dalla passività 
e abbandonare 
un sistema che, 
per garantire 
enormi profitti 
a un’esigua 
minoranza 
di persone, 
condanna 
alla povertà 
e alla solitudine 
la stragrande 
maggioranza 
della popolazione.
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La schiavitù conclamata su-
scita indignazione. L’assog-
gettamento normalizzato, 
divenuto mentalità e stile di 
vita, è più subdolo e diffuso. 
Perciò non si può denuncia-
re la schiavitù economica, 
minorile e sessuale senza 
portare l’attenzione pure sul 
modo in cui il potere orga-
nizza la vita nelle società 
ritenute democratiche. 
Il termine “potere” di per 
sé è sempre ambiguo, lo si 
vede dal fatto che è insieme 
un sostantivo e un verbo. Il 
verbo lascia indeterminato 
l’oggetto e il modo: potere 
che cosa? Potere come e in 
vista di che cosa? Tale ambi-
guità si scioglie positivamen-
te se il potere si trasforma in 
autorità, servizio, cura. Ma 
quando parlo di “potere” 
senza altri aggettivi, inten-
do il potere fine a se stesso, 
che viene preso come un 
valore e una meta suprema. 
Ciò basta a rendere questo 
potere “puro”, cioè isolato 
e assolutizzato, intrinseca-
mente negativo. 
In merito non è il caso di 
mitizzare un presunto volto 

demoniaco del potere, occor-
re piuttosto sapersi chinare 
sulla miseria spirituale di 
molti esseri umani che si 
perdono nel cammino del 
diventare veramente uma-
ni. Poiché siamo creature 
vulnerabili e protese verso 
mete soddisfacenti, poiché 
siamo esseri portatori di bi-
sogni e di desideri, il potere 
non cessa di attrarci proprio 
nella sua indeterminatezza: 
potere-di, potere-per, potere 
buono o cattivo, tutto di-
pende se è funzionale a me, 
alle mie angosce e alla mia 
avidità. Non ci si avvede del 
fatto che il potere implica il 

vuoto, perché elimina ogni 
altro valore, fine, presenza; 
il potere puro, infatti, non è 
per le persone, è per se stes-
so, vuole essere supremo, 
sovrano, assoluto. Volere il 
potere significa consegnarsi 
al vuoto, aderire al potere 
significa restare svuotati 
della propria umanità. 

STIMA DEL POTERE 
Se consideriamo la stagio-
ne storica attuale, possiamo 
constatare il gelido funzio-
namento delle istituzioni 
del capitalismo globale con 
i suoi automatismi, la gabbia 
dei rapporti di forza vigenti 

tra classi e tra nazioni e an-
che l’impatto delle ideologie 
oggi dominanti: liberismo, 
nazionalismi e localismi, 
fondamentalismi. 
Queste sono tutte logiche 
rovesciate rispetto al dina-
mismo che per noi sarebbe 
necessario e salutare, che è 
quello del crescere in uma-
nità e come umanità. Le 
strutture attualmente più 
incidenti sulla società espri-
mono forme di potenza che 
organizzano (e stravolgono) 
la vita di miliardi di individui 
secondo logiche sbagliate, 
incentrate sulla riproduzione 
del potere autoreferenzia-
le nelle sue molte versioni, 
prima tra tutte quella indivi-
duabile nel capitale. Il tratto 
caratteristico di questo tipo 
di “ordine” del mondo è dato 
nella grande stima che viene 
ovunque riservata al potere 
in sé e nel correlativo disprez-
zo per la dignità umana, per 
le persone e per i popoli, di-
sprezzo che poi ancor più in-
veste la vita del creato intero. 
Per avere un’idea immediata 
della mentalità dominante, 
basta riferirsi a Francesco 

Il potere per il potere genera schiavitù. 
Quale volto assume oggi il potere? 
Come generare spazi di fraternità?

Roberto Mancini
Filosofo

Politiche 
possibili

GIORNATA INTERNAzIONALE 
CONTRO LA TRATTA DI PERSONE
Il prossimo 8 febbraio si celebrerà la prima Giorna-
ta internazionale di preghiera e riflessione contro 
la tratta di persone, proposta dai Pontifici Consigli 
della Pastorale per i Migranti e della Giustizia e 
della pace e dalle Unioni internazionali femminili e 
maschili dei superiori e superiore generali. La data 
scelta, l’8 febbraio appunto, non è casuale e ricorda 
la memoria di santa Giuseppina Bakhita, schiava 
sudanese, liberata e divenuta religiosa canossiana, 
canonizzata nel 2000.
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d’Assisi, al suo sguardo, ai 
suoi criteri e alle sue scelte: 
ebbene la mentalità e l’ordi-
ne del mondo attualmente 
dominanti sono il contrario 
esatto. 
La sfera organizzativa che 
più oggi è persa dentro la spi-
rale nichilista dell’amore per 
il potere puro è la politica. Se 
l’economia potenzialmente 
o attivamente criminale fon-
data sul primato del capitale 
confida nella riduzione del 
lavoro a schiavitù, la poli-
tica attuale amministra e 
perpetua la normalizzazione 
dell’assoggettamento nella 
quotidianità delle masse. 
Ai danni fatti da un’eco-
nomia impazzita dovrebbe 
fare fronte una politica che 
rilanci la democrazia. Inve-
ce assistiamo alla fine della 
politica intesa come cura 
del bene comune; essa cede 
il passo a un sistema paras-
sitario di funzionari dediti al 
servizio del potere supremo 
dei Mercati e ricompensati 
in termini di ambizione e di 
carriera individuale.
Dato che è ipocrita parla-
re sempre solo in generale, 
senza riferirsi a situazioni e 
soggetti precisi, pensiamo 
per un attimo alla situazione 
politica del nostro Paese. La 
vita pubblica in Italia è forse 
all’altezza di tradurre il po-
tere in servizio, di superare 
le abitudini che normalizza-
no la schiavitù esistenziale 
e la schiavitù economica? 
Da oltre vent’anni ci sia-
mo allontanati molto da 
tali traguardi, anzi si sono 
instaurati un ordine e una 
mentalità sempre più peri-
colosi. Le nostre forze demo-
cratiche, l’intera tradizione 
della sinistra, quasi tutto il 
sindacato e gli stessi cattolici 
impegnati in politica sono 
ormai forze disperse e sterili: 
o ridotte al settarismo nar-
cisista (penso a partiti come 
Sinistra Ecologia e Libertà o 
Rifondazione Comunista), o 
geneticamente modificate 
sino a sostenere quest’ordine 
perverso del mondo (come 
nel caso da manuale del 

Partito Democratico o nel 
caso di un sindacato come 
la Cisl), oppure dedite al 
populismo xenofobo (come 
il Movimento 5 Stelle), per 
non parlare dei partiti di de-
stra. In Italia, in Europa e in 
molte altri parti del mondo 
proprio la politica, che do-
veva trasformare il potere 
in sé in potere per il bene 
comune, è divenuta la zona 
più disperante della società 
contemporanea, complice di 
un’economia delirante. La 
democrazia è stata ridotta 
a una periodica rappresen-
tazione elettorale.

SPEzzARE 
LA SChIAVITù 
DEL POTERE
Dalla diagnosi proposta non 
deriva però alcuna autorizza-
zione alla rassegnazione. Al 
contrario, vedere i problemi 
senza sminuirne l’entità deve 
servire a vedere meglio le vie 
di soluzione. Le comunità cri-
stiane (e con esse tutti coloro 
che, per fede o per altre con-
vinzioni, sono fedeli alla di-
gnità umana e all’imperativo 
della salvaguardia del creato) 
hanno il dovere di impegnarsi 
a spezzare la schiavitù verso 
il potere puro. Allora anche 
la schiavitù economica, mi-
norile e sessuale non godrà 
più di un ambiente culturale 

e sociale propizio. La prima 
forza specifica di chi sceglie 
di lottare in questa direzio-
ne è spirituale. Intendo qui 
la sensibilità e la passione 
per il senso di ogni cosa e 
della vita, quel senso che si 
manifesta per noi come un 
invito. Si tratta dell’invito a 
una vita vera, dove sentiamo 
e vediamo davvero il mondo, 
le presenze del reale, i va-
lori viventi incarnati nelle 
persone, nella natura e in 
Dio stesso. 
La spiritualità implica un 
cuore aperto e una mente 
critica, comporta compas-
sione, capacità di compren-
sione, mitezza, capacità di 
dedizione e, soprattutto, ca-
pacità di felicità, quella felicità 
che non è assenza di dolore 
e non è banale fortuna, ma 
è intensificazione della vita, 
impegno per la giustizia e la 
solidarietà, partecipazione a 
un’armonia che consente di 
essere se stessi insieme agli 
altri e alla vita del mondo. 
Non c’è apertura alla felicità 
se non nella scoperta della 
fraternità e della sororità 
universali. Da questo punto 
di vista le persone più fecon-
de sono quelle che hanno 
imparato a obbedire solo 
alla felicità – quella che il 
Vangelo chiama Beatitudine 
– e non ad altri richiami che 

si riveleranno prima o poi 
provenienti dal vortice del 
potere autoreferenziale. 
Generare spazi di vita fra-
terna e sororale è il tipo di 
azione che spezza la schia-
vitù. Se la prima forza è spi-
rituale, la seconda forza che 
è necessario sprigionare è la 
forza politica nonviolenta 
che lavora per la guarigione 
delle istituzioni, per il cam-
biamento delle logiche della 
vita pubblica e anzitutto per 
la creazione di strumenti 
adeguati a queste mete. Il 
fatto che in tale traversata 
nel deserto non possiamo 
contare su riferimenti col-
lettivi sicuri, per esempio su 
partiti affidabili, non deve 
scoraggiarci, né lasciarci en-
tro il recinto del volontariato, 
ma deve suscitare in noi una 
creatività politica inedita. 
Papa Francesco sta indican-
do apertamente ai cristiani 
questa via di lotta contro la 
schiavitù, contro l’economia 
omicida e contro la politi-
ca innamorata del potere. 
Non lo si può lasciare solo. 
Pregare per lui e non agire 
sarebbe come non pregare. 
Così come indignarsi contro 
la schiavitù degli sfruttati re-
stando assoggettati a questo 
“ordine” del mondo sarebbe 
solo prova di una rovinosa 
incoscienza.

Fondamenti



28     Mosaico di pace   dicembre 2014 29     Mosaico di pace    dicembre 2014

In molti Paesi della periferia 
mondiale, i rapporti di lavoro 
ancora non si sono diffusi 
poiché non si è espanso il 
capitale in molteplici setto-
ri e/o regioni. Quando solo 
una piccola minoranza del-
la popolazione è inserita in 
rapporti salariali (diciamo 
meno di un quinto della po-
polazione economicamente 
attiva) le relazioni di mercato 
non possono penetrare in 
tutta la società. Si tratta, 
quindi, di nazioni fragili che 
divengono facili vittime di 
intenti neocoloniali. Que-
sto  è il caso, non unico ed 
esclusivo però, dell’Africa 
subsahariana. Nonostante 
l’Organizzazione Internazio-
nale del Lavoro (OIL)  non 
disponga di dati per tutti i 
Paesi, possiamo menziona-
re i seguenti Stati africani: 
Burkina Faso, Camerun, 
Ciad, Madagascar, Mali, 
Malawi, Ruanda, Senegal, 
Sudan, Tanzania, Uganda. 
Per quanto riguarda il sudest 
asiatico, l’OIL cita queste 
basse percentuali di lavora-

tori stipendiati per l’Afghani-
stan, Bangladesh, Cambogia 
e Laos. In America Latina e 
Caribe va menzionato solo 
il caso di Haiti. 
La relazione mercato-capi-
tale penetra nell’economia 
in modo direttamente pro-
porzionale alla dissoluzione 
del legame non capitalista 
e alla conseguente “libera-
zione” di forza lavoro per 
incorporarsi al capitalismo 
stesso. Possiamo affermare 
che nei Paesi periferici in cui 
la percentuale di rapporti di 
lavoro della Popolazione Eco-
nomicamente Attiva (PEA) 
è tra 20 e il 39%, il capitale 
opera in forme più visibili. 
Qui le relazioni di interscam-
bio sono più monetizzate che 
altrove. Tuttavia, sebbene 
in questi Paesi il capitale 
è penetrato un po’ di più, 
le relazioni di lavoro sono 
rimaste una minoranza e 
i Paesi stessi sono fragili e 
vittime di intenti neocolo-
niali. In Africa, i Paesi di cui 
si conoscono le informazioni 
e nei quali i rapporti di lavoro 

nella Popolazione Economi-
camente Attiva (PEA) sono 
tra il 20 e il 39% sono questi: 
Capoverde, Guinea Equato-
riale, Lesotho, Zimbabwe; 
in Asia sono: Bhutan, Ma-
lesia, Indonesia, Mongolia, 
Nepal, Pakistan, Vietnam; 
mentre in America latina 
e Caribe non esiste alcun 
caso. Nelle economie con 
una forza lavoro stipendiata 
chiaramente minoritaria, 
non c’è stabilità lavorativa 
né sicurezza economica o 
sociale. L’elevata capacità 
sostitutiva non richiede la 
conservazione e riproduzio-

ne della forza lavoro nelle età 
produttive. La vita sembra 
non valere nulla. La probabi-
lità di morire in età attiva (tra 
20 e 60 anni) in Paesi con 
forza lavoro inferiore al 20%, 
sempre rispetto alla PEA, è 
superiore al 25% nei Paesi 
del sudest asiatico menzio-
nati. La stessa situazione si 
riscontra ad Haiti così come 
si si osserva in otto dei 10 
Paesi subshariani citati e 
in Camerun, Ciad e Uganda 
questa cifra supera il 30%. 
Più di un terzo della PEA in 
queste nazioni muore pri-
ma di compiere i 60 anni 

 

Nelle economie con una 
forza lavoro stipendiata 
chiaramente minoritaria, 
non c’è stabilità lavorativa 
né sicurezza economica 
o sociale

I condannati della terra, i processi di sviluppo economico 
e le rivolte dal basso di chi chiede dignità e lavoro. 

Wim Dierckxsens
Sociologo ed economista olandese

Schiavi 
del sistema 
economico



di età. Si sa che la media 
mondiale si aggira intorno 
al 15% e in Paesi con alto 
reddito tale percentuale 
è persino inferiore al 5%. 
Come i rapporti di lavoro 
stipendiati rispetto alla PEA 
si ampliano e raggiungo-
no percentuali tra il 20 e il 
39%, la conservazione della 
forza in età attiva migliora 
leggermente. La probabilità 
di morire prima del compi-
mento dei 60 anni di età è, 
ancora, superiore al 25% in 
tre degli undici Paesi e negli 
altri otto è visibilmente ad di 
sopra della media mondiale 
(15%). 
È specialmente in questi Pa-
esi fragili che si abbassa la 
speranza di vivere a lungo, 
Paesi dove di solito operano i 
“fondi sovrani”, speculatori 
e altri governi che mirano 
alla sottrazione della terra. 
Si accaparrano le terre con la 
finalità di estrarre minerali. 
Negli anni scorsi hanno cam-
biato più volte proprietari 
almeno 227 milioni di ettari, 
la maggioranza dell’Africa 
subsahariana (Angola, 
Botswana, Kenya, Liberia, 
Madagascar, Mali, Mozambi-
co, Repubblica Democratica 
del Congo, Senegal, Sudan, 
Zambia, ecc.). Solo in Liberia 
il governo ha concesso più 
di un terzo della terra della 
nazione (la cui superficie 
è di 96mila KM quadrati) 
a imprese straniere per lo 
sfruttamento delle foreste, 
delle miniere e dell’agroin-
dustria. In Etiopia, sono 
stati destinati 23 milioni di 
ettari per produrre piñon 
(un arbusto coltivato per i 
suoi frutti che producono 
olio e per la sua capacità di 
sopravvivenza in regioni ari-
de). Nella Repubblica Demo-
cratica del Congo sono stati 
ceduti a privati 12,8 milioni 
di ettari e così potremmo 
proseguire a lungo. Il sudest 
asiatico occupa il secondo 
posto in questi tristi primati. 
Il passaggio di proprietà di 
queste terre avviene con la 
connivenza delle istituzioni 
finanziarie internazionali 

come BM (Banca Monda-
le), FMI (Fondo Moneta-
rio internazionale) e OMC 
(Organizzazione Mondiale 
del Commercio), e con la 
complicità di governi locali 
corrotti e collusi. 

RESISTENzA 
Possiamo distinguere diversi 
tipi di resistenza all’attuale 
accaparramento, spesso vio-
lento, della terra; resistenze 
che nascono in una nuova 
cornice di decolonizzazione. 
Ci sono lotte difensive per 
resistere alle espulsioni di 
persone dalla terra. Ci sono 

lotte proattive nelle quali le 
comunità locali occupano 
le terre. Questo implica un 
conflitto con il modello do-
minante di agro- affare. En-
trambi i tipi rappresentano 
lotte per la vita o la morte, 
per liberarsi della schiavitù 
del secolo XXI. Comunque 
queste lotte difficilmente si 
inscriveranno in un progetto 
postcapitalista e possono ben 
sommarsi ai movimenti dei 
Paesi emergenti che lottano 
per un mondo multipolare. 
Questo si traduce in conflitti 
con gli interessi stranieri e 
con i governi nazionali. Le 
lotte con maggior succes-
so in tal senso sono quelle 
che utilizzano un ventaglio 
di tattiche che includono 
la mobilitazione collettiva, 
l’azione diretta e le vie legali; 
enfatizzano la costruzione 
di legami con altri settori 

ed esercitano pressione nei 
punti chiave della “catena” 
di espropriazione/incorpora-
zione negativa.

LA RIBELLIONE 
DEGLI SChIAVI 
La mia tesi è che quanto 
più stagnante è la capaci-
tà di rimpiazzo della forza 
lavoro in un Paese in cui la 
relazione salariale è pene-
trata abbastanza ma non 
sufficientemente perché ci 
sia stabilità lavorativa e si-
curezza economica e sociale, 
tanto più favorevoli saranno 
le condizioni affinché si svi-

luppino forze contestatrici 
che possano contrastare il 
sistema capitalista nelle sue 
radici. In termini concreti, 
parliamo di società in cui 
la relazione salariale è ab-
bastanza avanzata (tra il 
50% e il 69% della PEA), 
ma a volte stagnante an-
che per decenni. La tran-
sizione da una situazione 
di alta capacità sostitutiva 
con un’altra che abbia una 
capacità di rimpiazzo del-
la forza lavoro ridotta può 
rimanere particolarmente 
ristagnante in un’epoca di 
crisi. Il panorama di crea-
zione di lavoro nel mondo 
è andato peggiorando dalla 
crisi del 2008 secondo un’in-
formativa OIL del 2012. La 
proiezione dell’OIL per la 
creazione di nuovi impieghi 
è pessimista. 
Negli ultimi decenni del sec. 

XX e nel primo del XXI sec. 
questa situazione di stallo 
si è verificata soprattutto 
in diversi Paesi periferici 
dell’Asia e dell’Africa, ma 
nel caso dell’America Latina, 
si riscontra nella maggior 
parte del continente. Credo 
che in ambito politico dob-
biamo prestare maggiore 
attenzione a questi Paesi. 
Osserviamo i dati, in primo 
luogo, dei lavoratori stipen-
diati rispetto alla PEA se-
condo l’OIL nel 2011. Per 
l’Africa, possiamo menzio-
nare l’Algeria col 60% di 
lavoratori pagati, Egitto con 
62%, Namibia con 62% e 
Tunisia con 66%. Le cifre 
in Etiopia, Gabon e Marocco 
ancora non raggiungono 
questi livelli e oscillano tra il 
40 e il 49%. In Asia ci sono 
le isole Fiji 59%, Filippine 
51%, Iran 51%, Sri Lanka 
59% e Turchia 59%. Le cifre 
in Siria, Tailandia e Yemen 
oscillano ancora tra il 40 e 
il 49%. In America Latina il 
Brasile è al 64%, Colombia 
al 54%, Repubblica Domini-
cana al 54%, Ecuador 60%, 
Guatemala 60%, Guyana 
52%, Giamaica 51%, Mes-
sico 66%, Nicaragua 51%, 
Perù 54%, Panama 69% 
e Venezuela 59%, cioè la 
parte principale del conti-
nente latino-americano. Le 
cifre di Bolivia, Paraguay e 
Honduras sono lievemente 
più basse di questi livelli e 
oscillanti tra il 40 e il 49%. 
Per quanto riguarda Africa 
e Asia, l’OIL riporta i dati nel 
tempo di due Paesi per trac-
ciare una rapida transizione 
(Algeria e Turchia). La PEA 
in Algeria contava nel 1964, 
il 37% circa di persone attive 
(con salario), nel 1977 erano 
il 47% e nel 2004 il 59,8%. 
Si tratta di una transizione 
rapida anche se non conclu-
sa definitivamente. Ci sono 
altri due Paesi chiaramente 
“stanchi”: Tunisia ed Egitto, 
nei quali il rapporto salariale 
arrivava nel 1966 a livelli 
che l’Algeria ha raggiun-
to solo in questo secolo. La 
differenza è che non raffor-

Fondamenti

30     Mosaico di pace   dicembre 2014

SChIAVI IN UK
Sono tredicimila le vittime di schiavitù del Regno 
Unito, secondo quanto riportati in un rapporto diffuso 
dal ministero dell’Interno, lo scorso 29 novembre. Le 
vittime? Prostitute, domestiche, lavoratori agricoli, 
raccoglitori di vongole nel nord del Paese. La prove-
nienza? Da oltre cento Paesi diversi ma soprattutto 
da Albania, Nigeria, Vietnam e Romania. Ma anche 
tanti britannici. È stata recentemente presentata dal 
governo una proposta di legge per porre fine a questa 
vera e propria piaga. 
Il rapporto è leggibile nel sito: https://www.gov.uk/
government/publications/modern-slavery-strategy



zarono la base economica 
perché si potesse instaurare 
una stabilità lavorativa e di 
conseguenza una stabilità 
economica e sociale. La sua 
fatica è stata ben visibile ne-
gli ultimi 40 anni. 
La PEA riporta che, nel 
1966, in Tunisia il livello 
di occupazione era pari al 
62%, nel 1984 al 58% e nel 
2002 ha raggiunto poco più 
del 66%. La popolazione 
attiva in Egitto, nel 1966, 
contava il 53% di rapporti 
di lavoro, nel 1976 il 60%, 
dopo 30 anni ha raggiunto 
appena il 61,8%. La sto-
ria rivela una transizione 
abbastanza faticosa negli 
ultimi decenni e, non per 
ultimo, a causa della politica 
liberale. Un Paese affaticato 
dall’insicurezza economica 
e sociale è solito avere anche 
una instabilità politica così 
come l’imposizione dell’or-
dine pubblico con la forza si 
suole accompagnare a regi-
mi autoritari, senza tregua 
alcuna. La stabilità politica, 
solo apparentemente tale, ha 
bisogno di una congiuntura 
speciale perché esploda la 
lotta popolare. Nessuna ri-
bellione cade dal cielo: la sor-
presa mondiale dinanzi alle 
ribellioni popolari in Tunisia 
e in Egitto, nel 2011, è stata 
grande. L’elemento esplosivo 
della primavera araba del 
2011 si può trovare, secondo 
la mia opinione, in un fattore 
demografico. Se in passato, 
infatti, le migrazione hanno 
rappresentato una valvola di 
sfogo per la sovrappopolazio-
ne, a partire dal 2008, con la 
crisi finanziaria, questi flussi 
migratori si sono fermati in 
varie tappe nei Paesi centrali. 
Le migrazioni hanno subi-
to dei cambiamenti visibili 
per la mancanza di queste 
opportunità. 
Il risultato è un esercito cre-
scente di giovani disoccupati, 
spesso più qualificati di colo-
ro che non migrano dal pro-
prio luogo di origine. Questi 
giovani preparati sono soliti 
aspirare alla propria realizza-
zione. Prima della mancanza 

di opportunità e senza vie di 
fuga personali verso Paesi 
con maggiori (e migliori) 
opportunità di lavoro, resta-
no delusi e si ribellano. La 
rivendicazione di vivere con 
dignità e la constatazione 
di non avere opportunità 
di lavoro ha condotto alla 
politicizzazione dei giovani 
e ha incentivato le ribellio-
ni dal basso. All’inizio del 
2011 si osservava in Tunisia 
una rivolta per la dignità, 
la democrazia popolare e 
il benessere diffuso per la 
maggioranza della gente. 
Non c’era nessuna milizia 
armata nella primavera ara-
ba in Tunisia e in Egitto del 
2011. Di fronte al timore 
di un effetto domino i Paesi 
centrali hanno reagito. La 
OTAN ha poi organizzato va-
rie forze mercenarie armate 
per generare le “primavere 
arabe”  in primo luogo in 
Libia e in Siria.

AMERICA LATINA
L’America Latina presenta il 
quadro di un continente in 
una transizione paralizzata. 
È, peraltro, il continente con 
maggiori censimenti statisti-

ci in serie temporale. Come 
caratteristica della prima 
decade del nuovo millen-
nio, osserviamo in America 
Latina un livello di occupa-
zione abbastanza alto (tra 
il 50 e il 60% della popo-
lazione attiva e in qualche 
caso arriva addirittura al 
70% della PEA). Questi Pa-
esi lasciano intravedere una 
certa “stanchezza” e persino 
una retrocessione nel mer-
cato del lavoro durante l’era 
neoliberista. L’inserimento 
degli uomini nel mercato del 
lavoro è superiore a quello 
delle donne. Questo non si 
traduce in vantaggi per la 
vita. In questi Paesi la coper-
tura della sicurezza sociale 
è parziale e priva della do-
vuta protezione soprattutto 
la manodopera non qualifi-
cata, soprattutto maschile. 
In Paesi come il Brasile, El 
Salvador, Nicaragua, Guata-
mala e Venezuela, il rischio 
di morire in età attiva da 
parte degli uomini prima 
del compimento del sessan-
tesimo anno è il doppio del 
rischio delle donne.
A partire da questo quadro, 
non è strano osservare che 

nell’America latina si scor-
ge, dalla prima decade del 
XXI secolo, la regione con 
maggiori cambiamenti po-
litici per la frantumazione 
del neoliberismo; e in essa 
nasce un dibattito accade-
mico e politico sull’opzione 
post-capitalista. Sono già 
avvenuti processi di sgre-
tolamento del neoliberismo 
in Venezuela, Ecuador e Bo-
livia; e ancora in Uruguay, 
altri in Centro America, con 
Nicaragua ed El Salvador. 
Un tentativo di inversione 
di marcia si è avuto in Hon-
duras e in altri luoghi come 
in Paraguay, ma sono stati 
tutti fermati con un inter-
vento intimidatorio da parte 
dell’Unione Europea. 
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La favola liberista ci ha condotto in un mondo 
in cui la finanza la fa da padrona. 
E dirige le redini del sistema. E delle nostre vite.

Marco Bersani 
Attac Italia

Le catene
della finanza

La più sintetica fotografia 
del nostro tempo è nel rap-
porto tra due numeri rife-
riti al 2013, uno dei quali 
riguarda l’ammontare del 
PIL mondiale, mentre il se-
condo il volume delle attività 
finanziarie: ebbene, mentre il 
primo dato è pari a 75 bilioni 
di dollari (75mila miliardi), il 

secondo è pari a 993 bilioni 
di dollari (993mila miliardi). 
E se in 10 anni il Prodotto 
Interno Lordo mondiale è 
raddoppiato, il volume delle 
attività finanziarie è triplica-
to, con nessuna soluzione di 
continuità, malgrado la crisi 
globale esplosa nel 2007 e 
tuttora in corso.

miliardi di dollari sono pro-
dotti derivati scambiati fuori 
dai mercati regolamentati 
(la cosiddetta “shadow ban-
king”, la finanza-ombra), dei 
quali solo un’infinitesima 
parte è legata a transazioni 
che hanno a che fare con 
l’economia reale. Per fare un 
esempio, su 100 scommesse 

Ad aumentare l’inquietudi-
ne di questi dati è l’analisi 
della struttura di questa 
enorme massa di denaro: 
solo 283mila dei 993mila 
miliardi di dollari costitui-
scono la cosiddetta finanza 
primaria, ovvero azioni, ob-
bligazioni e attivi bancari, 
mentre i restanti 710mila 

Fondamenti
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E alle popolazioni non resta 
altro che fare continui sacri-
fici in loro onore, sperando 
di ingraziarli per suscitare 
la loro benevolenza o per 
mitigarne la collera.
Questa enorme massa di 
denaro accumulata sui 
mercati finanziari, assieme 
a un’enorme ricchezza per 
chi la possiede, porta con sé 
tuttavia un problema di non 
facile soluzione: come evitare 
che l’enorme rigonfiamento 
dell’economia virtuale non 
si trasformi in un ciclo di 
“bolle” che, esplodendo, pro-

fascia di popolazione.
Ma cosa si può vendere a 
chi ha già acquistato tutti i 
beni possibili? L’unica possi-
bilità consiste nel mettere in 
discussione i diritti e i beni 
comuni per aprire nuovi ter-
reni di valorizzazione per 
gli interessi finanziari. Se si 
trasforma il diritto all’istru-
zione in bisogno economico, 
questo comporterà che una 
parte della popolazione non 
potrà più studiare, ma coloro 
che se lo potranno permet-
tere pagheranno per potersi 
istruire; se si trasforma il 

punto che le diseguaglianze 
nel pianeta non sono mai 
state così ampie nella storia 
dell’umanità.
Di conseguenza, già alla fine 
degli anni Settanta, il mo-
dello si è trovato immerso 
in una crisi da sovrapprodu-
zione e mancata allocazione 
su nuovi mercati : ovvero, si 
è dovuto confrontare con 
una stragrande maggioran-
za della popolazione mon-
diale talmente impoverita 
da ritrovarsi senza alcun 
potere d’acquisto, e con 
una fascia minoritaria con 
capacità d’acquisto, ma che 
in breve tempo aveva com-
prato e consumato quanto 
era nelle proprie possibilità. 
È stato a questo punto, e 
per rispondere esattamen-
te a questo impasse, che il 
modello capitalistico ha 
modificato il proprio agire, 
trasferendo enormi risorse 
direttamente sui mercati fi-
nanziari, ovvero ovviando 
alla difficoltà di continuare a 
ottenere profitti scambiando 
merci con la ricerca di profit-
ti semplicemente scambiando 
denaro. Si potrebbe, quindi, 
asserire che, lungi dall’essere 
la crisi del capitalismo creata 
dalla finanza, è stata proprio 
quest’ultima a posticiparne 
di almeno venticinque anni 
la crisi, consentendo nel frat-
tempo profitti di inimmagi-
nabili proporzioni.
“Il Governo approva la ma-
novra e attende con ansia la 
riapertura delle Borse per co-
noscere il giudizio dei mercati”. 
È sufficiente questo, ormai 
usuale, titolo di giornale a 
rivelare l’incubo dentro il 
quale la favola di allora ha 
precipitato l’intero piane-
ta. Come divinità dell’antica 
Grecia, i mercati sono di-
ventati una realtà “astratta 
e impersonale” che domi-
na le vite delle persone, le 
economie delle società, le 
istituzioni politiche. Perché 
pur essendo “inavvicinabili e 
inconoscibili” i mercati pro-
vano emozioni: possono dare 
e togliere fiducia, divenire 
euforici o collerici, turbarsi. 

finanziarie sul prezzo del gra-
no, solo una è direttamente 
legata alla produzione e alla 
distribuzione dello stesso, 
mentre le altre 99 sono pure 
speculazioni finanziarie.
Dentro questa enorme massa 
di denaro basata su scom-
messe sui tassi di interesse, 
sulle valute, sui prezzi delle 
materie prime, sull’anda-
mento degli indici azionari, 
sul fallimento di Stati o di 
grandi imprese, secondo la 
stime della Banca dei Rego-
lamenti Internazionali, si an-
nidano rischi massimi pari 
a 19mila miliardi, una cifra 
superiore al Prodotto Interno 
Lordo degli Stati Uniti.
Ma come si è arrivati a que-
sta finanza-casinò?

UN UNICO 
GRANDE MERCATO
Per capirlo occorre fare 
qualche passo indietro e ri-
tornare agli anni Settanta 
del secolo scorso, quando, 
grazie a una serie di rivolu-
zioni tecnologiche nel campo 
dell’informatica, della comu-
nicazione e dei trasporti, che 
ha permesso una progressiva 
globalizzazione del sistema 
economico-produttivo, sino 
ad allora ancorato all’in-
terno dei confini statuali, 
si è affermata l’ideologia li-
berista raccontando a tutti 
una favola, che più o meno 
suonava così: “Facciamo 
dell’intero pianeta un unico 
grande mercato, liberalizziamo 
i mercati finanziari e diamo 
piena libertà di movimento ai 
capitali; togliamo loro ‘lacci e 
lacciuoli’, legati a concezioni 
obsolete e sconfitte dalla sto-
ria, eliminiamo tutti i vincoli 
sociali e ambientali, e sarà il 
libero dispiegarsi del mercato 
ad autoregolare la società, pro-
ducendo un enorme ricchezza 
che, se anche non ridurrà le di-
seguaglianze sociali, produrrà a 
cascata benessere per tutti”. 
La conclusione di quella 
favola è stata ben diversa 
perché, pur essendo stata 
prodotta un’enorme ric-
chezza, non vi è stata alcuna 
redistribuzione sociale, al 

La riappropriazione sociale 
dei beni comuni diviene 
la base per la costruzione 
di una diversa società, 
che sappia mettere 
in campo una nuova 
economia socialmente 
ed ecologicamente orientata

ducono altre “bolle”, le quali 
preparano la nascita di “bol-
le” successive, in un circolo 
vizioso senza fine? Una parte 
di questa ricchezza finanzia-
ria va dunque reinvestita in 
mercati “reali”, anche per ri-
alimentare l’accumulazione 
finanziaria.

DIRITTI 
E BENI COMUNI
Ma qui, il modello si ritrova 
con l’identico problema che 
già gli aveva procurato il 
primo impasse, mettendo 
in crisi la favola liberista: la 
parte depredata e impove-
rita del pianeta continua a 
non poter comprare alcun-
ché, mentre la parte dotata 
di potere d’acquisto ha in 
buona sostanza già com-
prato tutto l’acquistabile. 
Occorre dunque inventare 
nuovi mercati per questa 

diritto alla salute in bisogno 
economico, vorrà dire che 
una parte della popolazio-
ne morirà perché si curerà 
in ritardo, ma coloro che 
se lo potranno permettere 
pagheranno per garantirsi 
la salute. Se si trasforma 
l’acqua da bene comune in 
bene economico, si ottiene di 
per sé un mercato dal profitto 
garantito, poiché l’acqua è 
essenziale alla stessa soprav-
vivenza delle persone.
L’attacco ai diritti e ai beni 
comuni è dunque un’im-
prescindibile necessità per 
il modello capitalistico per 
uscire dalla crisi con un 
nuovo ciclo di accumula-
zione finanziaria. Per questo, 
la lotta per i beni comuni 
è innanzitutto un conflitto 
fra Borsa e la vita, ovvero 
tra un mercato onnivoro 
e pervasivo che determina 
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l’intera vita delle persone, 
mettendola a valorizzazione 
finanziaria, e la necessità di 
intere fasce di popolazione 
di riappropriarsi di ciò che a 
tutti appartiene e deve servi-
re l’interesse generale e non 
il business privatistico.
Ed è esattamente quello che 
si è affermato nel nostro 
Paese con la straordinaria 
esperienza del movimento 
per l’acqua e della vittorio-
sa campagna referendaria: 
perché finisca la schiavitù 
del mercato e della finanza, 
occorre affermare i beni co-
muni come principio fonda-
mentale del diritto alla vita 
e come humus ineludibile 
della coesione sociale. Ma 
se la battaglia dell’acqua ha 
aperto la breccia per la co-
struzione di un altro modello 
sociale, la crisi sistemica in 
cui il pianeta – e l’Europa in 
particolare – è immerso da 
oltre sette anni sta tentando 
di chiudere ogni spazio, cer-
cando di rendere il modello 
liberista l’unica e indiscuti-
bile possibilità.
Per far questo, di fronte a una 
perdita di consenso ormai 
evidente per il cosiddetto 
‘pensiero unico del mercato’ 
si è cercato di ovviare con 
la terapia dello shock.
Milton Friedman, uno dei 
massimi teorici del liberi-
smo, diceva : “Lo shock serve 
a far diventare politicamente 
inevitabile ciò che è social-

mente inaccettabile”.
È sotto questo auspicio che si 
è costruita artificiosamente 
la trappola del debito pubbli-
co e della sottomissione di 
ogni diritto e bene comune 
alle esigenze della stessa.
È come se si fosse risposto 
all’intera società, che, vo-
tando al referendum sull’ac-
qua, aveva decretato la fine 
dell’ideologia del “privato è 
bello”, con queste parole : 
“Bene, voi non condividete più 
la nostra visione del mondo, 
voi non credete più alla favola 
del ‘privato è bello’. Poco im-
porta. Basta che vi sia chiaro 
che, se anche privato non è più 
bello, è tuttavia obbligatorio e 
ineluttabile”.
È per consentire un nuovo 
ciclo di spoliazione di diritti 
e beni comuni che si è co-
struito lo shock del debito, 
con il necessario contorno di 
angoscianti allarmi  sul fal-
limento del Paese, il baratro 
dell’economia, l’affaccio sul 
precipizio della nazione.
Ciclo che, mentre viene por-
tato avanti attraverso le po-
litiche monetariste imposte 
dai trattati dell’Ue e dalle 
politiche di austerità portate 
avanti dai singoli governi, si 
cerca di rendere irreversibile 
con un nuovo e segretissimo 
trattato in corso di negozia-
zione tra Usa e Ue: è il Par-
tenariato Transatlantico per il 
Commercio e gli Investimenti, 
meglio noto come TTIP.

Questo Trattato ha lo scopo 
di creare la più grande area 
di libero scambio del piane-
ta, permettendo all’interno 
della stessa la piena libertà 
d’investimento attraverso 
l’abbattimento delle cosid-
dette barriere “non tariffa-
rie”, ovvero tutte le legisla-
zioni del lavoro, ambientali, 
sanitarie, di gestione pub-
blica dei servizi che, per il 
loro stesso esistere, rendono 
più difficile la piena libertà 
d’investimento.
È il tentativo di realizzare 
l’utopia delle multinazionali, 
le quali potranno far causa 
presso tribunali speciali, for-
mati da tre avvocati d’affari, 
a qualsiasi autorità pubblica 
– dall’ente locale allo Sta-
to – che possa, attraverso 
deliberazioni o norme di di-
fesa dell’interesse generale, 
pregiudicarne profitti attuali 
e futuri.
Se passasse questo Trat-
tato, volutamente tenuto 
nascosto alle popolazioni, 
il liberismo sarebbe l’unico 
orizzonte possibile e la de-
mocrazia a qualsiasi livello 
semplicemente non esiste-
rebbe più, sacrificata assieme 
ai diritti e ai beni comuni, 
sull’altare dell’indiscutibilità 
dei profitti.
Se la crisi è sistemica, non 
ci sono che due possibilità: 
salvaguardare il sistema, 
accettando che l’intera 
vita delle persone e la na-
tura siano messe al servi-
zio dell’espansione degli 
interessi finanziari, oppure 
uscire dalla rassegnazione, 
prendendo coscienza col-
lettiva della necessità di 
abbandonare un sistema 
che, per garantire enormi 
profitti a un’esigua mino-
ranza di persone, condanna 
alla povertà e alla solitudine 
la stragrande maggioranza 
della popolazione.
Su questo secondo sentie-
ro, la riappropriazione 
sociale dei beni comuni 
diviene la base per la co-
struzione di una diversa 
società, che sappia met-
tere in campo una nuova 

economia socialmente ed 
ecologicamente orientata, 
partendo dalla condivisione 
collettiva su ‘cosa, come, dove 
e per chi’ produrre; che si 
riappropri della ricchezza so-
ciale prodotta – a partire da 
una nuova finanza pubblica 
e sociale – per garantire re-
distribuzione e investimenti 
socialmente utili; che faccia 
della partecipazione socia-
le l’humus per una nuova 
democrazia pluri-livello, in 
grado di coniugare forme di 
democrazia diretta e parte-
cipativa con forme di rap-
presentanza profondamente 
rinnovata.
Una società che deve rove-
sciare il senso dei concetti di 
spazio e di tempo propugnati 
dall’ideologia liberista: se in 
questa lo spazio si amplia 
a dismisura, fino a far di-
ventare il pianeta un unico 
grande mercato, e il tempo si 
restringe drasticamente sino 
a considerare come unica 
scadenza l’indice di Borsa del 
giorno successivo, occorre 
che il nuovo modello so-
ciale operi inversamente, 
restringendo lo spazio ver-
so l’ambito territoriale delle 
comunità locali, all’inter-
no delle quali si deve auto-
produrre la gran parte del 
necessario, ed estendendo 
esponenzialmente il tempo 
delle scelte a quello della con-
servazione  dell’ecosistema 
per le molte generazioni che 
verranno.

Fondamenti
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In mezzo 
alla fitta selva 
di precetti 
e prescrizioni, 
ai legalismi 
di ieri e di oggi, 
Gesù opera 
uno squarcio 
che permette 
di scorgere 
due volti: il volto 
del Padre e quello 
del fratello. 
Il Vangelo 
non ci consegna 
due formule 
o due precetti, 
no, non sono precetti 
e formule 
ma due volti, 
anzi un solo volto, 
quello di Dio 
che si riflette 
in tanti volti, 
perché nel volto 
di ogni fratello, 
specialmente 
il più piccolo, fragile 
e indifeso, è presente 
l’immagine stessa 
di Dio.
Papa Francesco

Il volto
di ogni
fratello
Persone tra sfruttamento 
e violenze di ogni genere
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Oliviero Forti
Responsabile Ufficio Immigrazione Caritas Italiana

Sfruttati 
e sfruttatori

Pur rimanendo la prosti-
tuzione forzata in strada la 
tipologia di tratta più visi-
bile e conosciuta, nel corso 
dell’ultimo decennio, è pro-
gressivamente aumentato il 
numero di casi identificati di 
persone trafficate e sfruttate 
in altri ambiti, tra cui quelli 
economico-produttivi e, in 
particolare, in agricoltura, 
pastorizia, edilizia, manifat-
ture, lavoro di cura. La crisi 
economica e, soprattutto, un 
mercato del lavoro precario, 
irregolare e “flessibile” deter-
minano alti fattori di rischio 
di invischiamento in sistemi 
di grave sfruttamento e trat-
ta. Nel corso degli ultimi anni, 
sono state registrate non solo 

“nuove” forme di tratta fi-
nalizzate all’accattonaggio 
forzato e ad attività illegali 
coercitive ma anche casi di 
vittime soggette a sfrutta-
mento multiplo (es. donne 
costrette a prostituirsi e a 
spacciare; uomini obbligati 
a vendere merce al dettaglio, 
a elemosinare e a spacciare 
o prostituirsi). 

LE VITTIME
La mobilità delle persone è un 
fenomeno ormai fortemen-
te caratterizzato da forme di 
tratta, tanto che l’Organiz-
zazione Internazionale del 
Lavoro (ILO/OIL) stima che 
siano oltre 12 milioni le perso-
ne sottoposte a sfruttamento 

lavorativo, sessuale e schiavitù 
nei cinque continenti. 
L’80% delle vittime è costitui-
to da donne e ragazze, in più 
del 50% dei casi minorenni.
In Italia, i dati ufficiali sulle 
vittime di tratta riguardano 
solamente quelle identificate 
e assistite dai progetti di pro-
tezione sociale artt. 13 e 18, 
co-finanziati dal Dipartimento 
per le Pari Opportunità (tale 
Dipartimento ne cura la regia 

nazionale, promuove i bandi 
annuali, monitora e valuta i 
progetti finanziati, incluso il 
Numero Verde Nazionale con-
tro la Tratta 800.290.290) 
e da enti locali. Dal 1999 al 
2012, i progetti sono entrati 
in contatto con oltre 65.000 
persone, a cui è stata offerta 
assistenza (informazioni, con-
sulenza psicologica, consulen-
za legale, accompagnamenti 
socio-sanitari). I permessi ri-

Il presente contributo è frutto di una sintesi del 
Rapporto “Punto a Capo sulla tratta” (ed. Franco 
Angeli 2014) promosso da Caritas Italiana in colla-
borazione con CNCA, Gruppo Abele e associazione 
On the Road

La tratta di persone 
è la più importante 
forma di mobilità 
oggi registrata. 
Uomini, donne 
e bambini venduti, 
costretti a prostituirsi, 
torturati e obbligati 
a vivere in condizioni 
disumane. 

Volti
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lasciati sulla base dell’art. 
18 nel corso del 2012 sono 
stati complessivamente 520 
di cui 440 sono stati concessi 
a vittime di tratta a scopo di 
sfruttamento sessuale e solo 
80 per sfruttamento lavo-
rativo. Lo sbilanciamento 
nasce dalla controversa que-
stione circa l’adeguatezza 
o meno di questo permesso 
anche per la tutela delle 
persone vittime di tratta a 
scopo di sfruttamento la-
vorativo. Dunque, a fronte 
di un fenomeno dai numeri 
rilevanti (decine di miglia-
ia di lavoratori stranieri su 
tutto il territorio naziona-
le), gli strumenti di tutela 
appaiono particolarmente 
deboli nonostante la recen-
te introduzione del reato di 
caporalato (d.lgs 109/12) e 
dunque l’inasprimento del 
sistema repressivo verso gli 
sfruttatori.

LE CAUSE
Aggravati dalla perdurante 
crisi economica globale, i 
principali fattori che spingo-
no le persone a migrare e, in 
alcuni casi, a cadere vittima 
di tratta, continuano ad essere 
principalmente la povertà, la 
disoccupazione, le discrimina-
zioni di genere ed etniche, le 
inadeguate politiche di welfare 
e di sviluppo, le fallimentari 
o assenti politiche migra-
torie, i conflitti regionali, il 
desiderio di emancipazione 
economica, sociale e cultura-
le, la domanda di forza lavoro 
non specializzata necessaria 
a sostenere i cicli produttivi 
sempre più competitivi della 
globalizzazione economica. 
Nella maggior parte dei casi, 
il percorso migratorio inizia 
con la scelta volontaria della 
persona migrante di espatria-
re, più raramente la partenza 
è frutto di un atto coercitivo. Il 
debito contratto con persone 
terze per avere la possibilità di 
lasciare il proprio Paese diven-
ta un fattore di vulnerabilità 
decisivo per chi emigra. Sono 
cambiati l’organizzazione del-
le reti e dei singoli criminali 
e i metodi di reclutamento, 

controllo e sfruttamento im-
piegati. A gestire la tratta sono 
sempre più gruppi criminali 
fortemente radicati nei pae-
si di destinazione, con molti 
collegamenti transnazionali e 
notevoli capacità di abbinare 
la tratta e lo sfruttamento ad 
altre attività illecite (traffico di 
migranti, di droga e di armi) e 
lecite (es. riciclaggio di dena-
ro sporco attraverso attività 
commerciali regolari). 
Varie, e costantemente sog-
gette a modifiche per eludere 
i controlli delle forze dell’or-
dine, sono le rotte utilizzate 
per l’ingresso in Italia. Esse 
si differenziano in base alla 
tipologia di sfruttamento, al 
luogo di origine delle vittime 
e alle esigenze organizzative 
dei gruppi criminali coin-
volti. Per la tratta a scopo 
di sfruttamento sessuale le 
principali rotte registrate 
sono quelle che attraversano 
l’Europa dell’Est, il Maghreb-
Sicilia e l’area Schengen. Per 
la tratta a scopo di grave 
sfruttamento lavorativo, le 
due principali rotte prati-
cate sono quelle dell’Europa 
dell’Est e del Maghreb-Sicilia, 
mentre per la tratta a scopo 
di accattonaggio forzato la 
rotta utilizzata è quasi esclu-
sivamente quella che attra-
versa l’Europa dell’Est. 

I LUOGhI
I luoghi di sfruttamento si 
sono moltiplicati in manie-
ra esponenziale nell’ultimo 
decennio. Chi è costretto a 
prostituirsi, ora si trova non 
solo sulla strada e nei classici 
luoghi al chiuso (apparta-
menti, hotel, night club), 
ma anche in aree di grande 
scorrimento e flusso (stazio-
ni ferroviarie e della metro, 
terminal corriere, centri 
commerciali, piazzole in 
prossimità degli ospedali o 
dei luoghi di reclutamento 
giornaliero di manodopera 
immigrata e non irregolare, 
etc.), mentre chi è obbligato 
a mendicare lo fa principal-
mente sulle strade ma sem-
pre più in prossimità dei cen-
tri commerciali, nelle aree di 

flusso e sui mezzi pubblici. 
Sempre più rilevante anche il 
web, quale punto di incontro 
della domanda e offerta di 
prestazioni sessuali, di lavori 
stagionali in agricoltura, di 
cura o di altro tipo fornite 
(anche) da vittime di tratta. 
Il luogo di sfruttamento da 
“eccezionale” è diventato 
“normale”, sia per quanto 
riguarda la compenetrazio-
ne dello sfruttamento nella 
vita quotidiana (mentre si 
fa la spesa, mentre si va al 
lavoro, mentre si naviga in 
rete) che per la tipologia di 
sfruttamento che si incon-
tra e non si riconosce come 
tale (operai edili nei cantieri, 
badanti in case private, am-
bulanti per strada).
Nel gennaio 2010 la rivolta 
di Rosarno ha portato alla 
ribalta della cronaca le con-
dizioni di degrado di molti 
braccianti agricoli immigrati 
del sud Italia. Arrivano in 
Italia per intermediazione di 
caporali, a cui devono una 
parte del loro futuro guada-
gno oltre ad una cifra iniziale 
con cui “comprano” un con-
tratto di lavoro che non verrà 
mai effettivamente stipulato. 
Si ritrovano a lavorare per 
10-15 ore al giorno perce-
pendo un compenso in nero 
di 20-30 euro per la raccolta 
di frutta e verdura. Nessuna 
misura di sicurezza, nessuna 
copertura assicurativa, vitto 
scarso e alloggi sporchi e 
fatiscenti forniti dallo stes-
so datore di lavoro, che in 
questo modo punta a gua-
dagnarsi la “riconoscenza” 
e l’asservimento del lavo-
ratore. Oltre che nel settore 
agricolo, più presente al Sud, 
lo sfruttamento lavorativo 
colpisce anche nei settori 
dell’edilizia e della cura delle 
persone.
Le vittime sono costrette a 
subire condizioni di vita e di 
lavoro disumane: hanno orari 
di lavoro molto lunghi e senza 
pause intermedie; percepi-
scono retribuzioni inferiori 
a quelle pattuite o stabilite 
per legge; sono pagate irrego-
larmente o affatto; vengono 

illuse rispetto all’ottenimento 
di permessi di soggiorno, per 
cui, a volte, sono costrette 
a versare del denaro; sono 
costrette ad avere rapporti 
non protetti con clienti o a 
svolgere mansioni pesanti, 
nocive o pericolose; devono 
subire ritorsioni, estorsioni e 
comportamenti xenofobi. 
Le persone trafficate sop-
portano  forme di disagio 
multiple. In molti casi, in-
fatti, vivono in condizioni di 
povertà, fanno uso o abuso di 
alcool e/o di sostanze stupe-
facenti, sviluppano problemi 
di salute mentale e subiscono 
molte discriminazioni e atti 
di violenza.  
Tutelare i diritti delle persone 
trafficate significa, dunque, 
rispondere alle gravi viola-
zioni subite da persone mi-
granti, povere e vulnerabili, 
inserite in mercati caratteriz-
zati da alti indici di sfrutta-
mento. Significa rispondere 
alle esigenze di contrasto 
alle organizzazioni criminali 
che si arricchiscono traffi-
cando e sfruttando miglia-
ia di persone nell’industria 
del sesso e in diversi settori 
produttivi, nonché nell’ac-
cattonaggio forzato e nelle 
economie illegali. Significa 
contribuire allo sviluppo e 
all’implementazione di po-
litiche migratorie e di lavoro 
volte a contrastare le econo-
mie di sfruttamento. Per fare 
tutto ciò, papa Francesco, nel 
messaggio per la Giornata 
Mondiale del Migrante e del 
Rifugiato 2015, ci ricorda 
che “è necessaria un’azio-
ne più incisiva ed efficace, 
che si avvalga di una rete 
universale di collaborazio-
ne, fondata sulla tutela della 
dignità e della centralità di 
ogni persona umana. In tal 
modo, sarà più incisiva la 
lotta contro il vergognoso 
e criminale traffico di esseri 
umani, contro la violazione 
dei diritti fondamentali, con-
tro tutte le forme di violenza, 
di sopraffazione e di riduzio-
ne in schiavitù”.



38     Mosaico di pace   dicembre 2014

Questo è il racconto di una 
storia che parte da lontano e 
che è non semplice neanche 
da raccontare. 
Una storia che vive accanto a 
noi, nelle nostre campagne, 
nei nostri mercati, sulle no-
stre tavole e vive delle con-
traddizioni di tutti noi. 
È un racconto di dolore, 
sudore, sfruttamento, vio-
lenze, diritti negati, persino 
morte. 
Ma è anche una grande 
storia di vita, di passione e 
di non rassegnazione: una 
storia fatta di tante vite e un 
unico grande sogno: quel-
lo della dignità per tutte le 
donne e gli uomini e il loro 
lavoro.
È anche il racconto di una 
visione che ci spinge a pro-
seguire e a perseguire gli 
obiettivi, nonostante diffi-
coltà e criticità.
La condizione dei lavora-
tori immigrati nella zona 
del foggiano, ma anche in 

altre province della nostra 
regione e nel resto d’Italia, è 
tristemente nota. Negli anni 
scorsi, molti coraggiosi re-
portage hanno denunciato 
la gravità della situazione 
e molte inchieste giudiziarie 
sono state avviate contro 
caporalato e sfruttamento.
Tutti siamo a conoscenza di 
ciò che accade: lo sfrutta-
mento legato al cosiddetto 
“oro rosso” ha attraversato i 
confini nazionali e sollecitato 
più di un’emittente televisiva 
europea a venire in Puglia, 
nel foggiano.
Io stesso (Guglielmo Mi-
nervini, assessore Regione 
Puglia, ndr) mi sono recato 
più volte nel “Gran ghetto”, 
nella zona tra il Comune San 
Severo e Rignano Scalo, e ho 
potuto personalmente costa-
tare le difficili condizioni di 
vita di moltissimi lavoratori 
stranieri. 
Da quando ho avuto la de-
lega all’immigrazione (pri-

mavera 2013), ho cercato 
di affrontare la situazione 
per migliorare la condizione 
dei lavoratori stranieri nella 
nostra regione, profonda-
mente convinto che sman-
tellamento del “ghetto” e 
lotta allo sfruttamento del 
lavoro dovessero camminare 
insieme.
Negli ultimi anni non è man-
cato l’intervento del governo 
regionale sia con azioni di 
contrasto al lavoro nero, 
sia con azioni mirate volte 
a migliorare le condizioni 
di vita degli stagionali. Un 
intervento articolato eppure 
certamente non risolutivo.

LA DIGNITà 
DEL LAVORO
Sono assolutamente con-
sapevole che tanto ancora 
resta da fare. Com’è del tutto 
evidente, le diverse azioni 
non sono state sufficienti a 
restituire dignità alla vita e 
al lavoro dei cittadini stra-
nieri: occorre una profonda 
trasformazione culturale e 
dell’intero sistema, un con-
trollo capillare del sistema 
delle imprese, oltre a una ri-
forma normativa in materia 
d’immigrazione e flussi. 
Il lavoro nero è una piaga del 
sistema economico e produt-
tivo che rischia di aumentare 
in un periodo di crisi come 
quello che stiamo affron-
tando. Ed è una piaga che 
non colpisce tutti nello stesso 
modo perché ci sono soggetti 

Schiavi in casa nostra. Immigrati. 
La vicenda di Rignano, nelle campagne del foggiano, 
e l’esperimento etico della Regione Puglia. 

Guglielmo Minervini ed Erminia Rizzo

Senza caporali
Volti

che si trovano in una condi-
zione di estrema fragilità e 
vulnerabilità,quali appunto 
i cittadini stranieri.
Raccontare il “Gran ghet-
to”, forse il più grande degli 
insediamenti di migranti, 
significa raccontare la storia 
delle donne e degli uomi-
ni che lo abitano anche da 
molti anni. 
Hanno un volto, un nome 
e ognuno ha una storia da 
raccontare. Una storia che 
parte dal Paese dove è nato 
e vissuto, dalla necessità di 
fuga per motivi di povertà 
e di persecuzione, il difficile 
viaggio verso l’Europa du-
rante il quale hanno spesso 
perso parenti e amici, i sogni 
e la speranza di una vita mi-
gliore e al sicuro. Una storia 
di grande dignità.
Abbiamo pensato che biso-
gnava agire contestualmen-
te su più fronti, sottrarre 
ossigeno a tutto ciò che 
alimenta e rende possibile 
lo sfruttamento e l’illegali-
tà diffusa, contrastare con 
azioni di controllo capillare 
il sistema delle imprese, co-
struire un “patto sociale” tra 
istituzioni e società.
Ho inteso farlo con umil-
tà e con determinazione, 
coinvolgendo il territorio, 
le istituzioni, i sindacati, le 
associazioni, i migranti.
È un progetto molto ambizio-
so, proprio perché cerca di 
avere uno sguardo d’insieme 
su tutti i pezzi della catena 

I POMODORINI DELLA VERGOGNA
Sono schiave in casa nostra. Sono donne, perlopiù 
romene. Lavorano nelle campagne del ragusano, 
da Acate a Santa Croce Camerina, uno dei distretti 
ortofrutticoli più importanti d’Italia. E sono state 
violentate, nel silenzio complice italiano. Lavorano 
nelle serre, coltivano pomodorini: isolate, sfruttate, 
sottopagate. E poi anche violentate. L’inchiesta sullo 
scandalo dei pomodorini è pubblicata nel sito: http://
espresso.repubblica.it/inchieste/2014/09/15/news/
violentate-nel-silenzio-dei-campi-a-ragusa-il-nuovo-
orrore-delle-schiave-rumene-1.180119.
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dello sfruttamento e un’un-
ca strategia di contrasto.
Ho creduto che sarebbe stato 
possibile nell’arco di una 
stagione, ma ho capito, in-
vece, che c’era bisogno di 
più tempo: bisogna demolire 
e rimuovere le macerie, poi 
costruire il nuovo. Ho dovuto 
lottare con l’urgenza del mio 
stesso desiderio di scrivere 
una nuova pagina di questo 
racconto.

CAPO 
FREE-GhETTO OFF 
Ma Capo free-ghetto off  non 
è un semplice progetto. Capo 
free-ghetto off è una scom-
messa che coinvolge tutti, 
dalle istituzioni ai migranti, 
all’associazionismo, ai sinda-
cali, agli enti di tutela. Tutti 
protagonisti perché questa 
storia riguarda tutti.
Il successo di quest’opera-
zione appartiene alla costru-
zione di una “coalizione” 
possibile, intesa non come 
semplice sommatoria di in-
terventi qualificati, ma come 
“alleanza” che costruisce 
valore e risorse a partire da 
una cooperazione sociale.
Il percorso non è lineare. 
Troppi i livelli coinvolti e 
troppi gli interessi. È necessa-
rio fermarsi continuamente 
per rivedere gli obiettivi di 
breve-medio periodo, mo-
dalità e tempistiche: ma ho 
scelto di continuare a cam-
minare domandando. 
Questo rende Capo free-ghetto 
off un’idea viva e in movi-
mento.
Il territorio foggiano è vio-
lato da sfruttamento, lavoro 
nero e caporalato. È ora di 
restituirlo alla dignità e alla 
legalità. È ora di restituirlo 
a tutti.
Qualche giorno fa ho ringra-
ziato l’autore dell’ennesimo 
servizio sul “ghetto” e non è 
la prima volta che ringrazio 
la denuncia dell’esistente. 
Non vuole essere retorica: 
sono assolutamente convin-
to che, se vogliamo portare a 
compimento il nostro proget-
to di chiusura del “Ghetto” 
e di sradicamento del lavoro 

nero dalle nostre campa-
gne, si deve alzare l’asticella 
dell’intolleranza e dell’indi-
gnazione collettiva. E si può 
fare solo parlando pubbli-
camente di quello che per 
definizione, e ormai solo per 
definizione, è sommerso.

BOLLINO ETICO 
Nel progetto abbiamo pre-
disposto un bollino eti-
co da rilasciare a quelle 
aziende che dimostrano 
di non ricorrere al lavoro 
nero nella raccolta del 
pomodoro. Abbiamo previ-
sto dei contributi economici 
per quelle aziende che sce-
glievano i propri lavoratori 
da liste di prenotazione, con 
l’idea di spezzare la media-
zione del caporalato e, allo 
stesso tempo, abbiamo chie-
sto più ed efficaci controlli 
per sanzionare duramente 
chi ricorre al lavoro nero. 
Abbiamo additato pubbli-
camente e senza paura le 
aziende che non volevano 
sottoscrivere il protocollo, 
dalla Princes all’Auchan. 
Abbiamo predisposto del-
le strutture d’accoglienza 
alternative al Ghetto per i 
mesi in cui questo è pieno, 
cioè durante la stagione della 
raccolta del pomodoro, con 
l’idea di dare un alloggio vero 
ai migranti stanziali, ovvero 
a chi ha deciso di vivere in 
Puglia non solo durante la 
stagione del raccolto.
Sicuramente le cose potreb-

bero andare meglio: infatti, 
il “Ghetto” è ancora lì, le 
aziende hanno preferito 
ricorrere ancora al lavoro 
nero piuttosto che accede-
re alle liste di prenotazio-
ne. Abbiamo scelto di non 
ascoltare chi continuava a 
proporre lo sgombero for-
zoso, l’utilizzo della forza, 
le ruspe per cancellare la 
vergogna del “ghetto”. Ma 
non è di prove di forza che 
abbiamo bisogno per can-
cellare una vergogna col-
lettiva. Sarebbe l’ennesima, 
inutile, insopportabile men-
zogna. È invece il momento 
per rilanciare con ancora 
maggiore determinazione 
e costanza. Il vero punto 
cruciale riguarda le aziende 
di produzione e occorre un 
lavoro di lungo periodo, fat-
to d’incentivi e deterrenti, 
di azioni di contrasto e re-
pressive affinché le aziende 
agricole si convincano che 
la competizione si vince sul-
la qualità, anche etica, del 
prodotto e non sullo sfrut-
tamento del lavoro. 
Ma abbiamo bisogno di tutti 
i cittadini, abbiamo bisogno 
che l’indignazione si tra-
sformi in gesti concreti. Per-
ciò, nel sistema complesso 
di azioni, c’è l’obiettivo di 
sensibilizzare e accrescere 
la consapevolezza colletti-
va, dei singoli cittadini, dei 
consumatori sul fenomeno 
dello sfruttamento e anche 
della riduzione in schiavitù 

delle persone. C’è bisogno 
di scegliere con maggiore 
consapevolezza, di acqui-
sti “etici”, di scegliere i 
prodotti delle aziende che 
dimostrino di non aver 
utilizzato manodopera a 
nero, sfruttata e malpagata. 
Abbiamo pensato al bollino 
“Equapulia” per distinguere 
i prodotti che non proven-
gono da sfruttamento da 
quelli che invece provengo-
no tuttora da manodopera 
sfruttata e malpagata. La 
battaglia è possibile solo 
se, al di là dei protocolli, 
si crea un’alleanza, una 
soglia d’intolleranza, un 
patto sociale.
Non siamo chiamati a sgom-
berare un campo ma a in-
traprendere un processo di 
sviluppo che riguarda l’eco-
nomia, la società, la legalità. 
Non sono in gioco i migranti 
soltanto ma tutti noi, la so-
cietà dove viviamo e dove 
vivranno i nostri figli.
Quello che ho messo in atto 
è uno strumento concreto, 
articolato e diversificato di 
azioni: le azioni di contrasto 
alla tratta, allo sfruttamen-
to sessuale e lavorativo, al 
caporalato, alla riduzione 
in schiavitù sono la prio-
rità assoluta per il nostro 
territorio.
Questo è un racconto che 
parte da lontano. Ed è il 
racconto di una storia che 
andrà lontano.
Io, noi, ne siamo convinti.
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Il 10 dicembre del 1948, 
l’Assemblea generale delle 
Nazioni Unite approvò e 
proclamò la Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani. 
La stessa, all’ articolo 5, 
recita: “Nessun individuo 
potrà essere sottoposto a 
tortura o a trattamento o 
a punizioni crudeli, inuma-
ni o degradanti”. Lo stesso 

proclama fu dettato da va-
rie considerazioni, tra cui 
il fatto che “il disconosci-
mento dei diritti umani ha 
portato ad atti di barbarie 
che offendono la coscienza 
dell’umanità e che l’avvento 
di un mondo in cui gli esseri 
umani godano della libertà 
di parola e di credo e della 
libertà dal timore e dal bi-

sogno è stato proclamato 
come la più alta aspirazio-
ne dell’ uomo”. Ma queste 
considerazioni si sono tra-
mutate in opportune azioni 
governative ? In che direzio-
ne sta andando il mondo ? 
Il secolo passato è il secolo 
con i più alti tassi di violenza 
e crudeltà come mai è stato 
nella storia umana. 

LA REALTà 
DEL 2014
Zubryakov Alexei Pavlovich 
è stato liberato da una orga-
nizzazione in una fabbrica 
di mattoni del Daghestan, 
vicino al mar Caspio. Que-
sta è una delle tante notizie 
che potrebbero essere scritte 
sui giornali, ma in realtà è 
solo una goccia di un vaso 
ancora pieno. 
Pieno di persone che scom-
paiono, in tutto il mondo. 
Ma cosa succede ? 
Un anno fa camminavo per 
Mosca, esattamente nella 
stazione metro Pavelenska-
ya vedo venirmi incontro 
un senza tetto, in Russo 
“бездомный” (biesdomni). 
Aveva il volto insanguinato e 
perdeva sangue anche dalle 
orecchie; mi impressionai 
e cercai di chiedere l’aiuto 
delle persone che lavorano 
nella metro. La risposta fu 
negativa e un comprensibile 
disprezzo per l’emarginazio-
ne: la maggior parte dei russi 
ha ancora ben impresso nel 
cuore il disastro sociale dei 
primi anni Novanta. Mi ras-
segnai, nonostante il senso 

Gente rapita per lavorare, in condizioni di schiavitù, 
dall’Ossezia al Daghestan, dall’Ucraina alla Russia. 
Viaggi senza ritorno.

Paolo Mancini
film maker documentarista

Schiavitù 
moderne

Volti
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civico mi facesse da grillo 
parlante. Ma da quel mo-
mento il mio animo rimase 
ferito e sensibile rispetto al 
problema. 
Cominciai a interessarmi 
di “бездомный” leggendo e 
ascoltando avidamente ogni 
articolo o news televisiva che 
parlasse del problema. Fu 
così che mi resi conto che 
esisteva una realtà per me 
impossibile da compren-
dere: la schiavitù. In un 
servizio di Sergey Tiurin 
(https://www.youtube.com/
watch?v=1t6VcDAcKqI), un 
giornalista della REN-TV, 
quest’ultimo parlava di un 
suo collega che, fingendosi 
barbone nella metro di Mo-
sca, con le dovute precau-
zioni, era vissuto per alcuni 
giorni da clochard fino a che 
qualcuno non si era accorto 
di lui. Lo fecero ubriacare e 
lo narcotizzarono, dopodiché 
lo rapirono; ma i colleghi che 
monitoravano tutti i suoi 
spostamenti, riuscirono, 
con l’ausilio della polizia, a 
bloccare il pullman mentre 
usciva da Mosca e liberarlo 
insieme ad altri sventurati. 
Nel video si vede come la 
narcosi era anche abba-
stanza profonda da dover 
sottoporre il giornalista a 
cure sanitarie. Ma come 
realmente funzionava il si-
stema? È molto semplice: 
individuato, il malcapitato 
veniva incastrato in modi 
subdoli. 
Nel caso dei barboni veniva 
loro somministrato alcol o 
narcotici e, una volta resi 
inabili, venivano caricati 

su pullman o altri mezzi di 
trasporto e portati in zone 
sperdute del vasto territorio 
russo o in regioni vicine alla 
Russia. Altre modalità sono 
utilizzate per gli immigrati. 
La Russia, essendo Paese fe-
derale, ha regioni interne 
con differente autonomia 
politica, quindi per viaggiare 
è necessario un passaporto, 
senza il quale non ci si può 
spostare, pena l’arresto. 
Sono molti però coloro che 
cercano fortuna allontanan-
dosi dai propri territori. Una 
volta giunti a Mosca, questi 
individui rischiano di essere 
preda di organizzazioni cri-
minali che, con motivazioni 
varie, ritirano i passaporti 
e condannano le persone a 
lavori “forzati”. Zubryakov 
Alexei Pavlovich era uno di 
questi: prigioniero in una 
fabbrica nella città di Ma-
khachkala, in Daghestan, 
fu liberato da un’organiz-
zazione umanitaria di nome 
“Alternativa”.
L’interesse per l’argomento 
divenne quasi un cruccio e 
quello che leggevo diveniva 
una ragione d’ira. Una spe-
ranza mi venne dalle gesta di 
Alexey Nikitin, attivista di un 
movimento alternativo che, 
rischiando in prima persona, 
combatteva contro i padroni 
di fabbriche di mattoni in 
Daghestan. Il primo arti-
colo che lessi parlava della 
liberazione di 17 persone da 
una fabbrica di proprietà di 
Magomed Radjabov. Riassu-
mo la notizia: “Zakir Ismai-
lov, che di recente è stato 
minacciato di essere ucciso 

con la famiglia, ha liberato 
dalla schiavitù 17 persone 
in una fabbrica di mattoni 
di nome Kaspiyska” e, poi, di 
seguito elencava i nomi delle 
persone: Ilin Alexei, Ucraina; 
Hlebnikov Andrey, Sochi; Ki-
yatkin Victor Nikolayevich, 
Bashkortostan; Korinyanko 
Alexey, Belgordskaya; Dise-
baev Avlehan Galimzhano-
vich, Chelyabinsk; Pechin-
sky Maxim Olegovich, Bel-
gordskaya; Shumilov Valery 
Igorevich, Bielorussia; Vasili 
Alexandrovich Moseychuk 
Chelyabinsk; Mikhail Vladi-
mirovich Plenkin, Kirov; Ni-
kolai Vladimirovich Marko-
vich, Bielorussia; Semenov 
Igor Valentinovich, Perm 
Krai; Sergei Alexandrovich 
Knyzhev, Nijniynovgorod; 
Klimov Igor Ivanovich, Bie-
lorussia; Gabitov Gabdulla 
Gabdrafinovich, senzatetto; 
Vizgunov Yuri Mikhailovich, 
Nizhny Novgorod; Lantsev 
Anton Ucraina; Shakirya-
nov Ilmurda Akramovich, 
Bashkortostan.
L’articolo continuava così: 
“Tutti sono stati costretti 
in schiavitù in modi ille-
gali, con minacce; i pochi 
tentativi di fuga sono stati 
sempre repressi con brutali 
punizioni”(http://www.fsb.
ru/fsb/webreception.htm). 
Ma come si era arrivati a 
loro? Uno schiavo (ormai 
anche giuridicamente pos-
siamo usare questo ter-
mine) di nome Shumilov 
Valery riuscì a informare 
la sorella e da lei venne 
informata (tramite inter-
net) l’organizzazione “Al-
ternativa” del Daghestan, 
associazione che opera 
nel settore delle persone 
scomparse.
C’è, inoltre, chi è stato 
meno fortunato ed è ri-
masto in schiavitù per più 
di 18 anni. Uno di questi 
è Hlivnoy Sergey: messo 
in schiavitù nell’estate del 
1996 e venduto a vari pro-
prietari. Dal 1996 al 2014 
in catene faceva il guar-
diano notturno di bestia-
me nella città di Akusha. 

Aveva tentato più volte di 
fuggire, ma veniva sempre 
ricatturato; d’altronde è 
impossibile fuggire in così 
ampi spazi incontrollati. 
Prima di essere catturato, 
Sergey lavorava sulle navi 
che attraversano la Russia 
in lungo e in largo attra-
verso i fiumi. L’abuso di 
alcool lo fece cadere nelle 
mani di un’organizzazione 
criminale che opera nella 
tratta degli schiavi nelle re-
gioni caucasiche, Cecenia 
e Daghestan. Sergey è stato 
liberato il 24 settembre di 
quest’ anno.

PROBLEMA 
MONDIALE
Chi pensa che quanto detto 
finora sia un problema so-
lamente dell’Est Europa o di 
Paesi lontani dalla nostra 
cultura sbaglia. Notizie su 
tratte di persone, lavoratori 
della raccolta dei pomodori, 
extracomunitari prigionieri 
di organizzazioni che non 
indugiano a vendicarsi su 
familiari in patrie lontane, 
prostituzione, rapimenti di 
bambini, vendita degli or-
gani rendono il problema 
ben vivo. Ho letto sul sito 
delle Nazioni Unite www.
un.org che, ogni anno, circa 
700.000 tra donne, uomini e 
giovani vengono sottratti alle 
loro famiglie e portati oltre 
confini in stato di schiavitù. 
Si stima inoltre che più di 
5,7 milioni di bambini sono 
vittime dei traffici più atroci. 
Di questi circa un milione di 
bambini, soprattutto bambi-
ne, sono spinti nel mercato 
della prostituzione.
Questi dati ci indicano come 
le istituzioni studino il pro-
blema e stiano tentando di 
capirlo per poterlo arginare. 
Risolutiva potrebbe essere 
la coscienza sociale (se vo-
gliamo anche religiosa) che 
porta persone come Zakir 
Ismailov a mettere in prima 
linea se stesso e la propria 
famiglia pur di aiutare gli 
altri. Perché, come sempre, 
la differenza la fanno le per-
sone di buona volontà.

è un grande onore per tutti gli indiani, 
è un onore per tutti quei bambini 
che sono stati e ancora vivono 
in schiavitù nonostante tutto 
il progresso della tecnologia, del mercato 
e dell’economia. Dedico questo premio 
a tutti i bambini del mondo, 
vittime del lavoro forzato e dei traffici.
Kailash Satyarthi, 
Premio Nobel per la Pace 2014 

“

”
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Volti

Il gioco d’azzardo è uno dei 
business principali nel no-
stro Paese. Nel 2013, per 
la prima volta, il fatturato 
complessivo del settore è lie-
vemente sceso, ma il giro 
d’affari rimane sugli 85 mi-
liardi di euro l’anno. Un dato 
impressionante, che però 
non dovrebbe sorprendere 
troppo. Quasi ovunque, 
in Italia, ci si imbatte in 
sale per giocare e slot 
machine nei bar. Nella 
capitale, per fare un 
esempio piccolo ma 
significativo, nel po-
polare quartiere di Te-
staccio lo storico fan 
club della Roma è stato 
costretto a lasciare la 
propria sede, divenuta 
troppo costosa per i 
soci, subito occupata 
proprio da un locale 
di slot, vlt (le slot di 
seconda generazione, 
con cui si guadagna 
molto di più) e scom-
messe. 
Ma la mobilitazione di 
cittadini, associazio-
ni e di tanti esponen-
ti delle istituzioni (dei 

Il gioco d’azzardo, le vittime, il business, le possibilità 
di uscita. è attiva una Campagna specifica, “Mettiamoci 
in gioco”, per aiutare la gente a evitare la trappola.

Don Armando Zappolini
portavoce di Mettiamoci in gioco

Schiavi 
per gioco

Comuni soprattutto) è oggi 
piuttosto forte e radicata. 
Nell’arco di un paio di anni 
è cambiato tutto. Mentre 
prima il business dell’azzardo 
cresceva nella sostanziale 
indifferenza – e connivenza – 
della politica e nel silenzio dei 

media, oggi 

articoli sui danni del gioco 
d’azzardo escono ogni giorno 
sulla stampa nazionale e lo-
cale, l’allarme sociale è alto, 
diversi gruppi sono impegna-
ti nel contrastare l’azzardo. 
Tra questi, c’è “Mettiamo-
ci in gioco”, la Campagna 

nazionale 

contro i rischi del gioco d’az-
zardo promossa da sindacati, 
associazioni nazionali, enti 
impegnati nel contrasto alle 
dipendenze, associazioni di 
consumatori, ANCI e Av-
viso Pubblico, con un ra-
dicamento crescente nelle 
singole regioni italiane. E 
in alleanza, sempre più fre-
quentemente, con Comuni 
grandi e piccoli, che ora 

finalmente ottengo-
no anche significati-
vi successi nelle aule 
dei Tribunali contro la 
diffusione incontrol-
lata dell’azzardo sul 
proprio territorio.

IL FENOMENO
L’Italia è il secondo 
Paese al mondo con 
la più alta spesa pro-
capite per gioco d’az-
zardo in relazione al 
Pil. Andrebbe cerca-
ta sicuramente una 
spiegazione cultura-
le, antropologica, per 
questo successo rapi-
dissimo e impetuoso, 
del perché gli italiani 
si affidino alla sorte 
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problemi con il gioco vissuti 
da uno dei coniugi, l’aumen-
to dell’usura per pagare i 
debiti di gioco, la fortissima 
infiltrazione della crimina-
lità e delle mafie anche nel 
settore legale dell’azzardo. La 
Campagna “Mettiamoci in 
gioco” ha stimato in una ci-
fra compresa tra i 5,5 e i 6,6 
miliardi di euro – almeno – i 
costi sociali e sanitari causati 
dal gioco d’azzardo.
Quello che occorre ora è, 
prima di tutto, una legge 
quadro che regolamenti in 
modo serio e rigoroso il fe-
nomeno nel nostro Paese. È 
l’obiettivo principale della 
nostra Campagna. Bisogna 
che i concessionari dei giochi 
e gli esercenti dei locali, ma 
anche le crescenti offerte di 
azzardo sul web, siano sog-
getti a regole vincolanti, e 
la cui violazione sia effica-
cemente e prontamente san-
zionata, in modo da ridurre 
i rischi legati al gioco. C’è da 
diversi mesi in Parlamento 
un testo di legge, approvato 
in Commissione affari socia-
li e ora al vaglio delle altre 
commissioni, che cambie-
rebbe molto positivamente 
il quadro e permetterebbe 
realmente ai cittadini di 
vedere riconosciuto il dirit-
to alla cura, se dipendenti. 
Ma la lobby dell’azzardo – e 
chi la spalleggia, in diverse 
forze politiche – si oppone. 
Per questo è necessario che 
la società civile si mobiliti 
sempre di più, in modo vi-
sibile, facendo sentire la sua 
pressione sulle istituzioni e 
sulle forse politiche.

“Mettiamoci in gioco”, per 
parte sua, ha appena lan-
ciato una grande Campagna 
nazionale di sensibilizzazio-
ne con lo slogan “Liberi dal 
gioco d’azzardo” e il messag-
gio “Più giochi, più perdi. 
(È matematico!)”. Vogliamo 
far capire ai cittadini – con 
spot tv e radio, manifesti, 
locandine, cartelli, vetro-
fanie, banner sui siti e sui 
social network – che la pub-
blicità dell’azzardo, che fa 
credere che vincere sia alla 
portata di tutti (ricordate 
il molto efficace “Ti piace 
vincere facile?”) è in realtà 
del tutto illusorio. Il sistema 
fa in modo che ci siano molte 
micro vincite, che ti ridanno 
il prezzo di un tagliando, ma 
le vincite superiori al costo di 
un biglietto sono pochissime. 
La micro vincita è l’amo che 
si lancia per “fidelizzare” le 
persone, che – alla fine – per-
dono sempre. È matematico, 
appunto. 
Alla Campagna di sensibi-
lizzazione partecipano non 
solo i promotori nazionali 
della Campagna, ma anche 
le tante organizzazioni che 
aderiscono agli oltre dieci 
coordinamenti regionali di 
“Mettiamoci in gioco” già 
attivi o in via di costituzione. 
E se qualcuno di voi, con la 
propria associazione, voles-
se partecipare, ci contatti 
pure. Più siamo, più saremo 
efficaci. 

per dare una “svolta” alla 
propria vita. È noto, infatti, 
che nel nostro Paese giocano 
tutti, ma in particolare le 
fasce più deboli dal punto di 
vista economico, culturale, 
sociale.
Secondo gli ultimi dati a 
nostra disposizione, lo stu-
dio Ipsad (Italian population 
survey on alcohol and other 
drugs) dell’Istituto di Fi-
siologia Clinica del Cnr di 
Pisa, in tre anni, dal 2008 
al 2011, la percentuale di 
persone tra i 15 e i 64 anni 
che ha puntato soldi almeno 
una volta su uno dei tanti 
giochi presenti sul merca-
to (Lotto, Supernenalotto, 
Gratta e vinci, scommesse 
sportive, poker online) è pas-
sata dal 42 al 47%. Circa 19 
milioni di scommettitori, di 
cui ben 3 milioni a rischio 
ludopatia. 
L’identikit del giocatore 
problematico mostra che 
sono soprattutto i maschi 
a giocare. Il titolo di studio 
più frequente è la licenza ele-
mentare. Il giocatore “tipo” 
è disoccupato e se lavora è 
operaio; se lavoratore auto-
nomo, ha un contratto pre-
cario o è un libero professio-
nista. Il giocatore maschio è 
spesso separato, divorziato o 
vedovo. Per quanto riguarda 
le donne, c’è da notare che, 
tra le over 45, la platea delle 
giocatrici che hanno puntato 
almeno una volta è passata 
in quattro anni dal 20% al 
40%. È significativo anche 
il fatto che nel Centro-Sud 
si gioca di più. Il primato 
spetta alla Campania (57%), 
segue la Calabria (55%) e 
poi Lazio, Sicilia, Puglia e 
Abruzzo (tutte si attestano 
su circa il 53%). 
Per quanto riguarda i giova-
ni, ha fatto un certo scalpore 
la ricerca presentata qualche 
settimana fa dall’Università 
degli Studi di Firenze fra gli 
studenti tra i 15 e i 16 anni, 
nelle città di Pisa, Firenze e 
Grosseto, in totale 3.296 
giovani (62% maschi). Dai 
risultati è emerso che il 76% 
degli studenti sono gioca-

tori, hanno cioè dichiara-
to di aver fatto almeno un 
gioco d’azzardo negli ultimi 
dodici mesi. È stato inoltre 
riscontrato un numero alto 
di adolescenti che gioca rego-
larmente, settimanalmente 
o quotidianamente (16% 
scommesse sportive, 14% 
giochi di carte con soldi, 8% 
lotterie istantanee).
Naturalmente, non tutti i 
giocatori sono dipendenti o 
a rischio di diventarlo. I gio-
catori classificabili a basso 
rischio di dipendenza sono 
2 milioni (11%). Coloro che, 
invece, si avviano a sfiorare 
la dipendenza patologica o 
sono già in una condizione 
di dipendenza conclamata 
sono circa 1 milione.

ChE FARE? 
Questa situazione si è creata 
anche perché è stato permes-
so all’industria dell’azzardo 
di crescere in una situazione 
di vero e proprio far west: tut-
ti hanno potuto fare quello 
che volevano, con la scusa 
che l’azzardo portava soldi 
allo Stato con le tasse. Ma 
anche questo regge fino a 
un certo punto. Nel 2013 
l’erario ha incassato dall’az-
zardo circa 8,1 miliardi di 
euro, rispetto ai quasi 85 
miliardi di giro d’affari com-
plessivo. È da sottolineare 
che nel 2004 lo Stato aveva 
ricevuto da questo settore 
7,3 miliardi di euro, su un 
fatturato totale molto più 
basso di quello attuale, pari 
a 24,8 miliardi di euro. Ciò 
vuol dire che il giro d’affari 
è cresciuto vorticosamente, 
ma non le entrate per l’erario 
perché per i nuovi giochi è 
stata stabilita una tassazione 
molto bassa. Una cosa un 
po’ strana, no?
Inoltre, nel calcolo dei be-
nefici e dei costi per lo Stato 
andrebbero introdotti tutti 
i danni che la diffusione in-
controllata del gioco d’az-
zardo ha prodotto, danni 
che hanno anche un costo 
economico: i problemi di 
dipendenza, le tante sepa-
razioni e divorzi causati dai 

per informazioni su mettiamoCi in gioCo 

e sulla campagna di sensibilizzazione:

www.mettiamociingioco.org

www.facebook.com/federazionecnca

https://twitter.com/mett_in_gioco

www.youtube.com/channel/

UC3Zu52d5EKZgwEErgvgrxBA
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Viaggio nel mondo del cinema. La schiavitù sul grande 
schermo, dagli afroamericani all’elogio a Salgado.

Andrea Bigalli ed Eugenia Romano

Radici
Cinema

Fenomeno sociale di rilevan-
za storica impressionante, la 
schiavitù non poteva non es-
sere materia cinematografi-
ca. Nel narrare vari elementi 
della storia, il cinema recu-
pera episodi, narra vicende, 

si pone per lo più in chiave 
umanista togliendo quindi 
legittimità alla schiavitù 
stessa. Accanto a questo li-
vello di ricostruzione storica, 
ne troviamo un altro più 
speculativo, teso ad attua-

lizzare il tema o proiettarlo 
su altri scenari storici più 
o meno collegati all’oggi. 
Non si può dimenticare il 
cinema documentarista, 
ormai considerato parte 
integrante della cosiddetta 

settima arte: lo sguardo del 
regista sull’oggi si spoglia 
della possibilità di inventare, 
per proporre la dura realtà 
di quanto dovrebbe essere 
sotto lo sguardo di tutti. Non 
tratteremo quest’ultimo ele-
mento, ma vi rimandiamo 
a un bellissimo e recente 
lavoro d’autore: il film che 
Wim Wenders e Juliano Ri-
beiro Salgado dedicano alla 
straordinaria figura del bra-
siliano Sebastião Salgado, 
fotografo di volti e popoli 
del mondo, ne Il sale della 
terra (2014).
In chiave storica si propo-
ne una carrellata che parte 
da Metropolis (1927, Fritz 
Lang) in cui il contesto futu-
rista non dimentica la stra-
tificazione sociale da sempre 
costitutiva del meccanismo 
dell’ingiustizia, transitando 
per un film molto conosciu-
to, Via col vento (1939, 
Victor Fleming), in cui la 
descrizione della schiavi-
tù degli afroamericani nel 
Nord America durante la 
Guerra di Secessione assume 
toni ambigui, mostrandoci 
come in quel contesto non 
si fosse del tutto metaboliz-
zata la conseguenza di tale 
guerra, soprattutto il rifiuto 
del principio che un essere 
umano potesse considerarsi 
il proprietario di un altro. 
Vista l’importanza della ci-
nematografia statunitense, 
anche in prospettiva storica, 
è chiaro che la schiavitù de-
gli afroamericani risulta 
essere quella più trattata 

Il “Sale della terra”, film documentario di Wim Wenders e di 
Juliano Ribeiro Salgado, non racconta solo la vita e l’opera di 
un fotografo che per più di 40 anni ha raccontato per imma-
gini tragedie, speranze e vita di uomini e donne negli angoli 
più remoti della terra. È un inno alla luce resa complice della 
narrazione, un’esaltazione lirica dell’umanità dolente, una 
galleria della vita in movimento. Sono sguardi e situazioni 
tutt’altro che statitici. Hanno una potenza narrativa di gran 
lunga superiore a quella della parola, scritta e parlata che 
sia. Perché quelle immagini hanno il potere di svelare l’ani-
ma del genere umano e di mostrare il genere umano come 
sale della terra, appunto. Ma anche l’anima delle cose. Una 
poesia per immagini, quella di Sebastiao Salgado, che ci vuole 
coraggio a trasformare in un film se non fosse per la genialità 
di un regista che accoglie la sfida di convertire in movimento 
(cinema) l’immagine fissa. Ci vuole coraggio a mostrare che 
nell’arte di Salgado, “fotografare è scrivere con la luce” e non 
il semplice corollario del racconto. Una fotografia che non 
genera soltanto sentimenti. Di indignazione, pietà, rabbia, 
esaltazione, bellezza... Salgado è stato in grado di scrivere 
con la luce la teologia della liberazione dei popoli. Ha dato 
loro diritto di cronaca e di storia. Non incantarsi davanti ad 
una di quelle foto equivale a rinunciare a un pezzetto della 
propria umanità. E, al contrario, nutrirsi di quelle immagini 
ci rende parte di quello stesso fiume di storia.

Il sale della terra 
2 dicembre 2014

Mosaico dei giorni 
di Tonio Dell’Olio
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in assoluto: nel 1939 si 
potevano ancora raccontare 
gli schiavi di origine africa-
na con toni paternalistici, 
tenendoli sullo sfondo, senza 
nessuna analisi delle dina-
miche della loro privazione 
di libertà. Poco ci importa, 
da questo punto di vista, se 
questo film è il primo in cui 
un’artista afroamericana 
viene premiata con l’Oscar 
(Hattie McDaniel nel 1940 
vinse l’Oscar come miglior 
attrice non protagonista): la 
descrizione del suo perso-
naggio rimanda a stereoti-
pi molto rassicuranti per lo 
spettatore bianco. Diversa 
l’analisi in un bellissimo film, 
vero manifesto dell’antiraz-
zismo di qualche anno dopo, 
Il buio oltre la siepe (To Kill 
a Mockingbird, USA, 1962, 
di Robert  Mulligan tratto 
dall’omonimo romanzo di 

Harper Lee) . Nemmeno qui 
sono assenti stereotipi, ma la 
capacità espressiva dell’ope-
ra ci coinvolge in una presa 
di posizione netta e decisa, 
non solo a favore delle mino-
ranze etniche, ma anche di 
rispetto nei confronti di ogni 
diversità. Ma sarà un film di 

cinque anni dopo, La calda 
notte dell’ispettore Tibbs 
(In the heat of  the night, USA, 
1967, di Norman Jewison), 
a ribaltare la prospettiva 
narrativa facendo di un 
afroamericano il protago-

nista assoluto, totalmente 
positivo e ben definito dal 
punto di vista psicologico, 
capace nel corso della vi-
cenda narrata di indurre 
un cambiamento anche nel 
proprio antagonista, il capo 
della polizia locale, bianco 
e decisamente imbevuto 

di cultura sudista. Prose-
guendo questa analisi della 
cinematografia statunitense, 
passiamo direttamente a tre 
titoli recenti, esempio di una 
rilettura in corso della fase 
storica di cui stiamo parlan-
do. In Lincoln (USA, 2012) 
di Steven Spielberg, prose-
guendo una trattazione già 
condotta ne Il colore viola 
(USA, 1985) e in Amistad 
(USA, 1997), la figura di 
questo grande uomo poli-
tico è descritta senza tacere 
talune ambiguità della sua 
azione riformatrice, nella 
ricerca di quel compromesso 
che risulta essere uno degli 
elementi più rilevanti della 
politica stessa. Per ottenere 
la fine della schiavitù, for-
zando i tempi della sensibilità 

Radici (Roots) è una miniserie televisiva realizzata 
negli Stati Uniti nel 1977 e basata sul romanzo 
omonimo di Alex Haley. Il protagonista è Kunta 
Kinte, un mandingo catturato in Africa nel 1767 e 
venduto come schiavo in America.
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Operazione di denuncia ri-
uscita assai più di quanto 
non sia avvenuto per un film 
che programmaticamente 
si incentrava sul mostrare 
le conseguenze disumane 
del possesso dell’uomo su 
di un altro essere umano. 
Il pur talentuoso Steve Mc-
Queen, in 12 anni schia-
vo (USA, 2013), tratto da 
una storia vera, non riesce 
a comunicare del tutto un 
sentimento di partecipazione 
e, pur facendoci vedere la ter-
ribile violenza che i padroni 
esercitavano sui loro schiavi, 
non riesce a commuoverci o 
a indignarci del tutto. 
Quella che vi abbiamo pro-
posto è una selezione di film 
giocoforza limitata, che il 
lettore è in condizione di am-
pliare a partire da queste 
indicazioni, che speriamo 
possa essere utile. Vogliamo 
concluderla con tre ultimi 
film. Nel primo, Spartacus 
(USA, 1960) di Stanley Ku-
brick, la trattazione storica 
della rivolta degli schiavi 
nell’antica Roma non si esi-
me da alcuni paralleli con il 
mondo contemporaneo. In 
questo film, non totalmente 
del grande regista, che su-
bentrò a riprese avviate con 
un soggetto su cui non ave-
va nessun controllo, la sua 
capacità visiva si dispiega 

per illustrarci una tesi allora 
decisamente sovversiva, il 
grande cinema hollywodia-
no messo a servizio di una 
tematica come la rivolta ope-
rata da colui che passerà alla 
storia come l’antesignano di 
ogni movimento di rivolta 
degli schiavi contro i loro 
padroni, dei servi contro il 
potere economico. 
Questa prospettiva trove-
rà uno dei suoi riferimenti 
più espliciti in Queimada 
(Italia, 1969) di Gillo Pon-
tecorvo, opera che segna 
uno dei vertici del cinema 
politico non solo italiano. 
Molto interessante l’uso che 
farà Lars von Trier della te-
matica, lui, regista europeo 
che tratta tema e contesto 
nordamericano, in Manderl 
(Manderlay, Dan.-Sve.-Ol.-
Fr.-Germ.-GB, 2005): nella 
diabolica capacità del regi-
sta danese di manipolare lo 
spettatore, assistiamo alle 
vicende della protagonista 
che, convinta antischiavista, 
tenta l’impossibile compito 
di affrancare dalla cattività 
coloro che l’hanno intro-
iettata fino al punto di non 
sapervi rinunciare. La vi-
cenda diventa emblematica 
del come ogni essere umano 
sotto la legge (Manderlay è la 

contrazione di Man Under 
Lay) rischia di assimilare 
tale legge come principio 
assoluto, rinunciando al 
proprio spirito critico per 
divenire schiavo in primis di 
se stesso e poi di ogni altro 
potere possibile. Non a caso 
il film è realizzato durante 
la guerra in Iraq: il regista 
dichiara questo intento di 
critica al conflitto in corso 
senza reticenze. 
Non possiamo non conclu-
dere questa nostra analisi 
se non riflettendo su come 
l’orrore della compravendita 
di esseri umani, ieri come 
oggi sia pur con dinami-
che diverse ma non meno 
violente, sia possibile solo 
quando si smette di valutare 
la propria dignità negando 
quella altrui. Secoli di storia 
di ingiustizia rischiano di 
prorogarsi nell’oggi: schia-
vitù economiche, della di-
pendenza, della sudditanza 
culturale, a matrice razzista. 
Solo incontro e conoscenza 
reciproca, nella valorizzazio-
ne delle reciproche identità, 
possono continuare a farci 
mordere il cuore in un fre-
mito di ricerca di giustizia. 
Se ci sono ancora schiavi, il 
rumore delle catene spezzate 
resta la musica più bella.

popolare, occorre che le éli-
te sociopolitiche pratichino 
l’arte della mediazione fino 
al punto di mostrare in altra 
chiave le proprie convinzioni 
personali. Il regista riesce a 
comunicare allo spettatore 
questa incredibile evolu-
zione storica senza negare 
i retroscena, i compromessi, 
in fondo anche le forzature 
etiche per realizzarla.
Seguendo questa linea del 
recupero di ciò che con-
cerne la Guerra di Seces-
sione – tema assente dagli 
schermi cinematografici da 
diverso tempo – troviamo 
un approccio decisamente 
originale, quello di Quen-
tin Tarantino in Django 
Unchained (USA, 2012). 
Nella vicenda dello schiavo 
liberato divenuto cacciatore 
di taglie, Tarantino, pur con 
un linguaggio cinematogra-
fico volutamente popolare, 
riesce a dire cose non banali 
sul come schierarsi contro 
la schiavitù: si consente 
anche passaggi narrati-
vi tutt’altro che scontati, 
come il mostrare tra i cattivi 
il maggiordomo a sua volta 
schiavo nero o demitizzare 
con grande sarcasmo quello 
che nonostante tutto è un 
marchio statunitense DOC: il 
Ku Klux Klan in una sequen-
za assolutamente geniale. 

RELIGIONI CONTRO IL TRAFFICO 
DI ESSERI UMANI
Lo scorso 3 dicembre 2014, papa Francesco e il primate 
anglicano Welby hanno promosso e firmato, con i rap-
presentanti delle altre religioni mondiali – anglicani, 
ortodossi, buddisti, indù, ebrei e musulmani – una 
dichiarazione comune per l’impegno delle fedi 
all’eliminazione entro il 2020 della schiavitù 
moderna e della tratta. Parole di condanna sono 
state espresse da Bergoglio nei confronti di ogni forma 
di schiavitù moderna e di tratta, di lavoro schiavizzante 
dei bambini, di persone incatenate, prostituzione, 
vendita di organi: delitti aberranti! 
Un passo storico, un impegno unito di tutte le religioni 
contro quelli che sono stati definiti “crimini di lesa 
umanità”. L’iniziativa è stata presentata in occasione 
della Giornata internazionale per l’abolizione della 
schiavitù, lanciata dalla Global Freedom Network (Gfn) 
lo scorso 17 marzo scorso in Vaticano. 
Il testo della dichiarazione comune è ripreso nel sito 
di Mosaico di pace, nella sezione “documenti” (www.
mosaicodipace.it). 
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