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legale di ammissione all’impiego.
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L’INFANZIA RUBATA
Il lavoro infantile dall’Unità d’Italia al secondo dopoguerra



Dall’Unità d’Italia alla prima guerra mondiale:

Le uniche norme vigenti in merito al lavoro dei fanciulli erano costituite dal:

¾ Divieto di impiegare fanciulli sotto i 10 anni in lavori minerari sotterranei 
(legge 23/12/1865)

¾ Divieto di impiegare fanciulli nelle professioni girovaghe (legge 21/12/1873)



1877 – Inchiesta 
parlamentare sulla 
realtà agraria e 
industriale in Italia:

¾ Su 832.131 
operai 90.083 
erano fanciulli 
sotto i 15 anni 
(10,8%)

¾ Di questi, 64.274 
erano addetti 
all’industria 
serica (71,3%) e 
11.174 alle 
cotoniere (12,4%) 



¾ Orari di lavoro pesantissimi: 
dalla 11 alle 12 ore, per arrivare 
alle 15 nei cotonifici e setifici del 
Bergamasco e del Comasco

¾ 1/3 del salario degli adulti

¾ Turni di notte

¾ Condizioni di lavoro malsane

¾ Altissimo tasso di 
analfabetismo



I bambini in miniera:

Il lavoro dei fanciulli consisteva nel trasporto, 
sulla schiena con sacchi o ceste, del minerale 
dalle gallerie di escavazione fino al punto di 
raccolta.

Il fenomeno dei bambini minatori, 
particolarmente diffuso nel Sud Italia, 
raggiunse il culmine in Sicilia, nelle miniere di 
zolfo. Da lì il nome, tipico siciliano, di «carusi» 
(= bambini) ad indicare i giovani minatori.



In Italia non furono molti gli intellettuali sensibili al problema:
In letteratura si possono contare gli esempi di Giovanni Verga e di Luigi Pirandello, entrambi siciliani e dunque 
provenienti da una zona dove lo sfruttamento del lavoro minorile era una realtà molto diffusa.

Secondo la mentalità dell’epoca non era strano che un bambino lavorasse nei campi, nelle officine o in miniera: il 
tema del lavoro infantile non fu dunque tra i più rilevanti del tempo.



1879 – Inchiesta Cairoli e progetto di leggi Miceli:

¾Divieto di impiegare fanciulli, indipendentemente dal sesso, sotto gli 
11 anni compiuti

¾Divieto di lavoro notturno sotto i 12
¾Divieto di lavoro domenicale sotto i 15
¾Obbligo di istruzione elementare obbligatoria (dai 6 ai 9 anni – legge 

Coppino, 1877)
¾Divieto di impiego di manodopera femminile nei lavori sotterranei
¾Due settimane di riposo (non retribuito) dopo il parto
¾Sanzioni da 100 a 500 lire per ogni violazione.



1884 – progetto di legge Berti:

¾ Divieto di impiegare fanciulli, indipendentemente dal sesso, sotto i 9 anni compiuti, 10 per le miniere.
¾ Giornata lavorativa di max. 8 ore per i bambini tra i 9 e i 12 anni.
¾ Obbligo di istruzione elementare obbligatoria (dai 6 ai 9 anni – legge Coppino, 1877)

Non era contenuta nessuna norma a tutela del lavoro femminile, così come mancava ogni indicazione sui 
limiti d’orario superati i 12 anni.

Pur contenendo sanzioni, il disegno di legge non prevedeva nessun tipo di vigilanza da parte dello Stato.



Legge Berti (11 febbraio 1886, n. 3657):

¾ Divieto di impiegare fanciulli, indipendentemente dal sesso, sotto i 9 anni compiuti (anche nelle
miniere).

¾ Divieto di impiegare fanciulli sotto i 15 anni compiuti nei lavori considerati insalubri e pericolosi (tuttavia
a questa particolare norma erano già previste numerose deroghe)

¾ Scompare l’obbligo di istruzione elementare obbligatoria
¾ Obbligo di un attestato di idoneità fisica
¾ Per i bambini tra i 9 e i 12 anni giornata di lavoro di max. 8 ore e divieto di lavoro notturno (con deroghe)

Le sanzioni, dall’iniziale progetto di legge Miceli, vengono ridotte da un minimo di 50 ad un massimo di
100 lire per ogni violazione.



Legge Carcano (19 luglio 1902, n. 242):

¾Divieto di impiegare fanciulli, indipendentemente dal sesso, sotto i 12 anni
compiuti

¾Limite a 15 per cave e miniere e divieto per le donne di qualsiasi età
¾Divieto di lavoro notturno e lavori insalubri sotto i 15 anni e per le donne sotto

i 21
¾Durata massima della giornata lavorativa per donne e fanciulli di 12 ore
¾Congedo obbligatorio nelle 4 settimane successive al parto (non retribuite)



La legge Carcano prevedeva anche l’allattamento per le puerpere.
Questo avveniva o in una stanza apposita dello stabilimento (obbligatoria per gli stabilimenti con 
almeno 50 operaie) o con l’uscita temporanea dal lavoro secondo modalità concordate con il datore.

Manifattura Tabacchi
Genova Sestri
Ponente, 1905 ca.



Altre norme a tutela:

¾1904: obbligo scolastico elevato dai 9 ai 12 anni

¾1906: obbligo di licenza elementare di studio per accedere al lavoro



I fanciulli e la prima guerra mondiale



Prima guerra mondiale (1915 – 1918)

¾Circa 6 milioni di uomini (su 7 milioni di maschi in età 
adulta) partono per il fronte

¾Le donne e i più giovani sono chiamati a sostituirli



Il mercato del lavoro, per rispondere alle esigenze della produzione bellica, offre nuove
opportunità di lavoro.

Molti adolescenti sono costretti ad anticipare il loro ingresso nel mondo del lavoro (12 anni
termine per il riconoscimento del sussidio familiare riconosciuto ai figli dei combattenti e limite
per essere assunti).

Con lo stato di guerra e la sospensione della legislazione protettiva all’interno dell’industrie gli
adolescenti svolgevano mansioni faticose e nocive per la salute, erano sottoposti ad una rigida
disciplina militare, turni di lavoro estenuanti, compreso il lavoro festivo e notturno.



Gio. Ansaldo & C., mensa dell’Officina Allestimento Navi, Genova, 1913



Gio. Ansaldo & C., Proiettificio di Sestri Ponente, 1915



Gio. Ansaldo & C., Proiettificio di Sestri Ponente, 1915



Gio. Ansaldo & C., Stabilimento Artiglierie di Sampierdarena, mortaio 210/9, 1916



Gio. Ansaldo & C., Stabilimento Grandi Artiglierie di Cornigliano, cannone da 381-40, 1917



Gio. Ansaldo & C., Stabilimento Grandi Artiglierie di Cornigliano, cannone da 381-40, 1917



Gio. Ansaldo & C., Stabilimento Grandi Artiglierie di Cornigliano, cannone da 381-40, 1917



Gio. Ansaldo & C., Stabilimento meccanico di Sampierdarena, Fabbrica di locomotive, 1920



Ansaldo S.A., Cantieri navali di Sestri Ponente, 
maestranze operaie festeggiano il varo dell’Augustus, 1926



Ansaldo S.A. Stabilimento Meccanico di Sampierdarena, 1942
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Giovani e arruolamento:

¾1914: leva a 21 anni (classe 1893)
¾1915: leva a 20 anni (classe 1895)
¾1916: leva a 17 anni (classe 1899)

Anche la statura viene abbassata, da 154 cm a 150 cm, e vengono ridotte le motivazioni che
rendevano inabile al servizio di leva.



I fanciulli erano anche i primi 
destinatari della propaganda 
dell’epoca.

Nei giornalini a loro destinati (il più 
famoso il «Corriere dei Piccoli»), i 
bambini diventavano il target di 
ammonimenti precisi, tutti sono 
chiamati a contribuire al buon esito 
della guerra



Nelle campagne in favore della sottoscrizione dei prestiti nazionali i bambini diventano vettori di messaggi 
emotivamente ricattatori nei confronti degli adulti



Dal «Corriere dei Piccoli» del 10 gennaio 1915:

«Non si può mica essere tutti soldati,
specie quando si è piccoli,
né marciar, di fucile e spada armati.
Ma possiam tutti quanti essere davvero
soldati nello spirito,
utili e prodi con fervor sincero,
e ubbidir, come fanno i militari
senza i ‘perché?’ né i ‘come?’ ai nostri cari»



Il lavoro infantile dal primo dopoguerra alla 
seconda metà del Novecento



¾1919: l’International Labour Organization adottò la Convenzione sull’età minima nell’industria
alzando il limite per lavorare nelle fabbriche a 14 anni

¾1934, R.D. n. 653:
- divieto di impiegare ragazzi sotto i 14 anni
- divieto di impiegare i minori di 16 anni in cave e miniere e donne di qualsiasi età
- divieto di impiegare i minori di 16 anni nel trasporto o sollevamento di pesi eccessivi
- divieto di impiegare donne sotto i 21 anni in lavori pericolosi, insalubri o faticosi
- di impiegare i minori di 16 anni nelle sale cinematografiche e rappresentazioni teatrali (con deroghe)
- di impiegare i minori di 18 anni nella somministrazione di bevande alcoliche

¾1967, legge n. 977: 
– età minima per lavorare 15 anni compiuti.



Secondo le stime più aggiornate disponibili di Save the Children, nel 2019 nel mondo risultavano impiegati:

152 milioni di minori tra i 5 e i 16 anni (42,1% femmine, 57,9% maschi)
Di questi 73 milioni sono costretti a svolgere lavori duri e pericolosi

Secondo l’inchiesta Game Over di Save the Children (2013) in Italia risultano occupati:
260.000 minori tra i 7 e i 15 anni

Di questi il 30,9% è impegnato in attività domestiche, il 18,7 % in attività legate alla ristorazione, il 14,7% in 
attività di vendita al dettaglio (molti sono impiegati come venditori ambulanti, e il 13,6% in attività agricole.

Nonostante i progressi significativi compiuti negli ultimi 20 anni, il mondo è ancora lontano dal raggiungere 
l’obiettivo di sradicare ogni forma di lavoro minorile entro il 2025, come previsto negli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile delle Nazioni Unite, e in base al trend attuale, in quella data, vi saranno ancora 121 milioni di 
minori vittime di sfruttamento lavorativo.



Grazie per l’attenzione
Per info e contatti:

claudia.cerioli@fondazioneansaldo.it
info@fondazioneansaldo.it
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152 milioni di minori tra i 5 ed i 17 anni
Circa 1 su 10 a livello mondiale

Quasi la metà – 73 milioni – sono costretti a svolgere
lavori duri e pericolosi, che ne mettono a rischio la
salute e la sicurezza, con gravi ripercussioni anche dal
punto di vista psicologico.

Un po’ di numeri

Quanti bambini/e lavorano
oggi nel mondo?
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USAIndiaCina Indonesia Brasile Pakistan Nigeria Bangladesh Lavoro
minorile

Russia

Se vivessero tutti in unico Paese, costituirebbero
il nono Stato più popoloso al mondo! 
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In Italia non esiste un sistema per poter verificare e contare in maniera
precisa quanti minorenni siano sfruttati, ma un’indagine condotta da
Save the Children ha stimato che nel 2013 (quindi ormai otto anni fa) i
minori tra i 7 e i 15 anni coinvolti nel fenomeno fossero circa 260.000,
più di 1 su 20 tra i bambini e gli adolescenti della loro età.
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Che lavori svolgono i minori?

Agricultura

Industria, per la produzione di beni
destinati all’esportazione

Miniere e cave

Tessitura di tappeti

Ambiente domestico 

Raccolta di immondizia 

I fatti#PROGETTIAMOCI
IL FUTURO

5



Quali diritti sono riconosciuti ai minori?

La Convenzione internazionale diritti dell’infanzia ONU 1989 afferma che i
bambini hanno diritto ad essere protetti da ogni sfruttamento economico,
e da ogni lavoro nocivo per la loro salute, la loro educazione e il loro sviluppo.

La Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea (Carta di Nizza – 2000),
vieta il lavoro minorile e stabilisce che l’età minima per l’ammissione al lavoro
non può essere inferiore all’età in cui termina la scuola dell’obbligo.

Un po’ di storia#PROGETTIAMOCI
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Nel settembre 2015 gli Stati membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite
hanno adottato l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, un documento
che impegna i Paesi a lavorare su 17 obiettivi collegati fra di loro per
promuovere lo sviluppo economico, sociale e ambientale mondiale.

Uno degli impegni fissati dalle Nazioni Unite con l’Agenda 2030 è quello di
garantire la proibizione ed eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile,
compreso il reclutamento e l’impiego dei bambini soldato, nonché porre fine
entro il 2025 al lavoro minorile in ogni sua forma.
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Nel 2019, l’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite ha adottato all’unanimità
una Risoluzione che proclama il 2021
come Anno internazionale per
l’eliminazione del lavoro minorile,
per sollecitare i governi ad adottare le
misure necessarie per promuovere il
lavoro dignitoso e raggiungere gli
obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni
Unite sullo sviluppo sostenibile.
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Nei suoi ultimi rapporti, l’Organizzazione Internazionale del Lavoro ha
registrato una netta riduzione del lavoro minorile nel mondo, specie
nelle sue forme peggiori.

Secondo tali rapporti, se questa tendenza continuerà e non verrà meno la
mobilitazione mondiale per l’abolizione del lavoro minorile, le forme peggiori
di lavoro minorile potrebbero davvero essere eliminate entro i prossimi
dieci anni.

Ed oggi?#PROGETTIAMOCI
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l 12 giugno è la Giornata Mondiale
contro il lavoro minorile.

In questa giornata i Governi, le
organizzazioni dei datori di lavoro
e dei lavoratori e milioni di persone
di tutto il mondo riflettono sulla difficile
condizione dei minori lavoratori e su
ciò che può essere fatto per aiutarli.

Ed oggi?#PROGETTIAMOCI
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Come combattere il lavoro minorile?

Programmi volti a combattere la povertà delle famiglie ed a
sostenere i minori

Assicurare un lavoro dignitoso agli adulti 

Garantire che i minori che non hanno raggiunto l'età minima per 
l'ammissione al lavoro ricevano un'educazione di qualità

Cosa si sta facendo#PROGETTIAMOCI
IL FUTURO
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L’Organizzazione Internazionale del Lavoro collabora con i Governi per
aiutarli a combattere questo fenomeno.

L’OIL inoltre lavora a livello locale aiutando i minori lavoratori e le loro
comunità, sostenendo i partner locali che cercano di proteggere i bambini
dallo sfruttamento ed elaborando strategie di prevenzione all’ingresso dei
minori nel mercato del lavoro.

I programmi dell’OIL aiutano i bambini poveri ad andare a scuola e, nel caso
di minori più grandi d’età, forniscono servizi di formazione professionale.
L’obiettivo è offrire ai minori l’opportunità di avere un futuro migliore.

Cosa si sta facendo#PROGETTIAMOCI
IL FUTURO

12


