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Pensate che le libertà sindacali siano conquiste ormai
consolidate nella maggior parte del mondo? Niente 
di più lontano dalla realtà: sono infatti appena 12 – su 
un totale di 140 analizzati – gli Stati che possono vantarsi
di garantire ad ampio spettro i diritti collettivi, nei quali 
i lavoratori possono liberamente associarsi in sindacati 
e contare su negoziazioni collettive con le aziende. 
La classifica è stata stilata dalla Confederazione
sindacale internazionale che ha distribuito i vari Paesi 
in sei categorie, in base alla frequenza e alla gravità
delle violazioni. Un “club”, quello dei migliori, che
coincide con (parte) dell’Europa occidentale e nordica:
dall’Islanda alla Scandinavia, passando per Danimarca,
Germania, Belgio, Francia, Austria e Italia. Per il resto, il
rapporto 2017 inanella sonore bocciature, anche nel
mondo che dovrebbe fare dei diritti universali una
bandiera: l’Australia e, ancora peggio, Stati Uniti e Gran
Bretagna (categoria 4). E poi tanti racconti degni dei
tempi dei padroni delle ferriere: licenziamenti punitivi,
arresti indiscriminati, torture, sequestri, stupri e omicidi.
Violenze spesso perpetrate in Paesi e settori dove
operano grandi gruppi multinazionali occidentali.

di Emanuele Isonio

SUL LAVORO, DIRITTI SCONOSCIUTI

Miraggio
sindacale

Paesi che hanno ottenuto cambiamenti negativi

Paesi che hanno avuto cambiamenti positivi
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BANGLADESH
Frequenti e brutali sono le azioni della cosiddetta
“polizia industriale” contro i lavoratori che osano
protestare per le condizioni di lavoro. Preso di mira
soprattutto il settore tessile/abbigliamento, 
nel quale operano numerosi marchi occidentali.
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COREA DEL SUD
Governo e grandi imprese hanno
creato una miscela tossica per i
diritti dei lavoratori. Molti gli episodi
sconcertanti: Samsung – rivela
l’Asia Resource Monitor Center –
ha ad esempio fatto pedinare alcuni
suoi dipendenti, mettendo sotto
controllo i loro telefoni e
minacciando le loro famiglie.
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TURCHIA
Le repressioni imposte 
dal presidente Erdogan a seguito 
del tentato colpo di Stato del 2016
hanno falcidiato i sindacati: 
più di 100mila i dirigenti colpiti 
da sospensioni, trasferimenti e arresti.
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FILIPPINE
Numerosi i casi di dirigenti sindacali
sottoposti ad arresti arbitrari, torture 
e omicidi. Ultimi nel 2016, quelli 
di Orlando Abangan del sindacato
Sentro e di Edilberto Miralles, 
ex presidente del sindacato tassisti 
e trasportatori.
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GUATEMALA
L’omicidio, nel giugno 2016, del leader
sindacale Brenda Marleni Estrada 
Tambiento è solo il più grave dei casi 
di repressioni contro le libertà di riunione
e associazione, favorite da indagini 
giudiziarie quantomai lacunose.
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ECUADOR
Scende dal livello 3 al 5 per le azioni
contro l’Union Nacional de Educadores.

KAZAKISTAN
10mila dollari di multa ad alcuni 
lavoratori per i danni provocati
all’azienda a causa del loro sciopero
della fame. È solo uno degli esempi 
concreti delle diffuse repressioni delle libertà
sindacali registrate nello Stato asiatico.
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QATAR
Lo Stato che ospiterà i Mondiali 
di calcio 2022 prevede di fatto lavori
forzati per i 2 milioni di migranti,
che non possono lasciare il Paese
prima della fine del loro contratto.
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COLOMBIA
Omicidi impuniti (come quello di Eric Amador
Toro, tesoriere del sindacato dei lavoratori 
del settore sanitario), discriminazioni, 
violazioni della negoziazione collettiva 
sono ben radicati nella quotidianità 
del Paese, nonostante i progressi legati 
al processo di pace con le Farc.
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EMIRATI ARABI UNITI
I sindacati sono vietati. Permane in vigore 
il sistema della “kafala” che costringe gli 
immigrati a chiedere il permesso del datore 
di lavoro per cambiare occupazione o lasciare 
il Paese. Le donne sono escluse da ogni
legislazione sul lavoro. Frequenti i lavori forzati.

2EGITTO
I sindacalisti subiscono 
discriminazioni e repressioni
dallo Stato. Frequenti gli arresti,
in crescita per le proteste dei 
lavoratori per la crisi connessa
alla svalutazione della sterlina
egiziana a novembre 2016.
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ARGENTINA

Approda al livello 4 per le violenze 
della polizia contro decine di lavoratori 

di alcuni zuccherifici che chiedono
migliori condizioni di lavoro.

BRASILE
Il peggioramento è coinciso 
con i lavori per le Olimpiadi 2016 a Rio.
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AUSTRALIA
Nel Paese si registra 
un peggioramento dei rapporti 
sindacali: colpiti esponenti
in vari settori industriali.

Ll
CILE

Segnalati 
miglioramenti nelle
garanzie sindacali.

L

GHANA
Perde posizioni per l’aumento

dei casi di licenziamento 
di chi chiede più sicurezza 

sul posto di lavoro.

L
MYANMAR
La fine della dittatura non 
ha aumentato i diritti dei 
lavoratori: soprattutto nel 
tessile, frequenti i casi di bassi
salari, orari massacranti, 
molestie sessuali.l

COSTA RICA
Nuove leggi contro le discriminazioni
sindacali delle aziende.


