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La Rivoluzione industriale e le origini del diritto del lavoro (XVIII-XX secolo) 

Un percorso didattico di storia sociale per le classi II SCC e III liceo 

Prof. Rosario Talarico 
 

Il lavoro si propone di declinare didatticamente la tematica della Rivoluzione industriale e delle sue 

conseguenze, tra le quali l’esigenza di una legislazione a tutela dei lavoratori e delle lavoratrici. 

L’approccio di storia sociale, integrante le dimensioni economiche e giuridiche della questione, è 

declinato in una dimensione geografica a geometria variabile, che dall’Inghilterra porta la propria 

attenzione alla Svizzera e, infine, al Cantone Ticino. 

Il percorso segue le trasformazioni sociali generate dalla Rivoluzione industriale, discostandosi 

tuttavia dalla classica analisi della questione sociale in Inghilterra per privilegiare la storia locale, 

attraverso l’analisi delle origini della legislazione sul lavoro in Svizzera e delle problematiche legate 

alla sua applicazione nel Cantone Ticino, attinenti principalmente al lavoro minorile. 

Il lavoro di analisi critica di fonti primarie, nell’intento di comprendere l’esito dell’applicazione della 

legge come il risultato di rapporti di forza tra diversi attori in gioco, e la contestualizzazione del lavoro 

minorile in un sistema di valori diverso da quello attuale, sono concepiti con il doppio obiettivo 

disciplinare e dell’educazione civica e alla cittadinanza. Tali dimensioni sono rafforzate in una 

conclusione incentrata sulla riflessione relativa all’attualità del lavoro minorile nel mondo e delle 

problematiche attinenti alla tutela delle lavoratrici e dei lavoratori in Svizzera. 
 

 

La trattura della seta in una filanda ottocentesca 

 

Il lavoro minorile (e femminile) nelle fabbriche, specialmente nelle filande, tipico della Rivoluzione 

industriale, è all’origine dell’esigenza delle prime leggi sul lavoro  
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Introduzione 

Il presente lavoro di diploma trae ispirazione dall’opera di William Emmanuel Rappard, professore 

di storia economica all’Università di Ginevra tra il 1913 e il 19281, La Révolution industrielle et les 

origines de la protection légale du travail en Suisse. L’autore sostiene che lo sviluppo di una 

legislazione a tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici trae le sue origini dalla Rivoluzione 

industriale: il cambiamento delle strutture produttive, con l’affermarsi della fabbrica e della 

meccanizzazione, lungi dal limitarsi alla sfera economica, ebbe numerose ricadute sociali, 

dall’emergenza di due classi sociali distinte – l’imprenditore e l’operaio/a salariato/a –, alla 

Questione sociale. Tra queste rientra in particolare lo sfruttamento dei lavoratori e delle lavoratrici, 

il cui lavoro non era fino a quel momento delimitato da norme giuridiche. Tale approccio è parso 

particolarmente fruttuoso per la declinazione didattica della Rivoluzione Industriale nel contesto 

della Scuola Cantonale di Commercio di Bellinzona, che considera l’economia e il diritto tra i punti 

di forza nel percorso formativo degli allievi e delle allieve (v. capitolo 1.2 Scelta del tema e finalità 

formative). Inoltre, consente a chi scrive di tessere un legame tra l’insegnamento e la personale 

esperienza di ricerca, iniziata proprio con il tema dell’applicazione della legislazione federale sul 

lavoro nel Cantone Ticino tra il 1877 e il 1914, nell’ambito del lavoro di Master all’Università di 

Friborgo poi edito dalla Fondazione Pellegrini Canevascini (Bignasca 2016). 

Pertanto, il presente lavoro di diploma si propone una declinazione didattica della tesi di Rappard, 

partendo dall’indagine delle trasformazioni generate dalla Rivoluzione industriale in Inghilterra, 

indagandone poi le ricadute per la Svizzera e, successivamente, per il Ticino. Ciò permetterà di 

inserire la storia locale e nazionale nel contesto più ampio della storia generale europea, studiando 

la nascita della legislazione sul lavoro in Svizzera attraverso la pionieristica legge federale sulle 

fabbriche del 1877, direttamente collegata agli effetti della Rivoluzione industriale, e la sua carente 

applicazione in Ticino. In questo contesto, l’adozione di un approccio di storia sociale permetterà di 

far emergere come l’applicazione di una legge dipenda fortemente dai rapporti di forza tra gli attori 

in gioco: autorità federali e cantonali, ispettori federali sulle fabbriche, imprenditori, lavoratori e 

lavoratrici, istanze (proto-)sindacali. L’esame delle posizioni e degli interessi dei diversi attori sarà 

 

 

1 Sull’autore si veda la voce corrispondente del Dizionario storico della svizzera e degli svizzeri (https://hls-dhs-

dss.ch/it/articles/006538/2012-06-22/). 
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pure pertinente per lo sviluppo di capacità di analisi critica, di decentramento rispetto alla fonte, 

perseguendo così non solo gli obiettivi disciplinari della materia, bensì pure quelli legati 

all’educazione civica e alla cittadinanza. L’argomento, quindi, è ricco di spunti per formulare 

riflessioni critiche sulle sfide odierne in materia di tutela dei lavoratori e delle lavoratrici in 

Svizzera e nel mondo. Inoltre, risulta idoneo ad essere inserito in una programmazione di seconda 

SCC in cui “Potere e diritti” costituiscono il filo conduttore prescelto da chi scrive. 

Il percorso didattico oggetto del presente lavoro di diploma sarà sperimentato con due classi di II 

SCC, di cui una sportiva. Entrambe hanno sofferto l’impronta politica del programma annuale e 

l’astrazione di alcune unità didattiche, che racchiudevano ad esempio le teorie dello Stato (es. 

assoluto) e i fondamenti del pensiero illuminista. Si ipotizza che la presente UD, maggiormente 

attinente all’impronta della scuola per i temi trattati, unitamente all’approccio di storia sociale ed 

economica potrà raccogliere maggiormente l’interesse degli allievi e delle allieve. L’orientamento 

verso tematiche meno astratte quali le leggi sul lavoro e il lavoro minorile potrebbe contribuire ad 

attirare l’attenzione dei discenti, stimolati da un oggetto di attuale dibattito come la tutela dei diritti 

dei lavoratori e delle lavoratrici con il quale saranno personalmente confrontati alla conclusione del 

percorso di studi, all’entrata nel mondo del lavoro. 

Gli aspetti sopra menzionati sono approfonditi nel lavoro di diploma, organizzato in tre capitoli. Nel 

primo si indaga da un lato la storiografia esistente, mettendo in luce le novità della letteratura 

storica ed economica ticinese considerata per la costruzione del percorso didattico; dall’altro si 

espliciteranno le ragioni della scelta del tema e le sue finalità formative, anche nell’ottica 

dell’educazione civica e alla cittadinanza. Il secondo capitolo, invece, renderà conto della 

metodologia di lavoro e della progettazione didattica adottate, con un’analisi dettagliata delle 

lezioni, delle tecniche e degli strumenti didattici impiegati. Infine, nel terzo capitolo si effettuerà un 

bilancio della sperimentazione didattica, considerando i riscontri dei discenti. Infine, nel bilancio 

conclusivo finale si presenteranno alcune osservazioni sulle criticità e i punti di forza emersi nel 

percorso didattico, come pure i suoi possibili sviluppi, specialmente nell’ottica di una 

valorizzazione del patrimonio. 
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1.Inquadramento teorico e didattico della Rivoluzione 

industriale 

1.1.Storiografia della Rivoluzione industriale e delle origini del diritto del lavoro 

La letteratura scientifica generale sulla Rivoluzione industriale è con ogni evidenza particolarmente 

nutrita e, d’altro canto, contraddistinta da correnti storiografiche diverse di cui il professore di storia 

economica J. Mokyr tenta di rendere conto nel suo saggio (Mokyr, 2002). Tra le opere più 

significative per un inquadramento generale del tema possiamo identificare i seguenti lavori che, 

pur presentando interpretazioni in parte antitetiche, confermano le interrelazioni tra le 

trasformazioni sociali, economiche e politiche. Da una parte le opere dello storico dell’economia T. 

S. Ashton (1998) – più positiva per gli aspetti emancipatori della Rivoluzione industriale nel 

contesto di un’economia liberista – o di R. M. Hartwell (1971) – sostenitore della teoria secondo la 

quale la Rivoluzione industriale costituisce piuttosto una trasformazione di lungo periodo. 

Dall’altra, l’opera di Hobsbawm & Rudé (2013) – invece più critica, abbracciando la tradizionale 

interpretazione marxista improntata sulla lotta di classe e sulle conseguenze negative per gli operai. 

A questo proposito, è opportuno citare la pietra miliare costituita dall’opera di F. Engels sulla 

situazione della classe operaia in Inghilterra (1845), che raccoglie le valutazioni dell’autore sulla 

base delle testimonianze raccolte all’epoca, che ben descrivono la difficile situazione della classe 

operaia determinata dall’avvento del capitalismo industriale. Tali valutazioni e analisi sulla 

Rivoluzione industriale sono da completare con una riflessione di più ampio respiro sulla 

costruzione del concetto stesso di “classe operaia”, come ad esempio quella proposta da E. P. 

Thompson (Thompson 1969)2. 

Infine, tra le opere di riferimento è indispensabile citare almeno ancora i lavori di altri specialisti del 

tema, come Paul Mantoux (1999; I ed. 1929) e Claude Fohlen (1971) – che nel suo saggio include 

 

 
2  Thompson concepisce la classe operaia quale “fenomeno storico”, “non come una «struttura» né come una 

«categoria» ma come qualcosa che avviene in realtà (e che si può dimostrare sia avvenuta) nei rapporti umani. La classe 

nasce quando un gruppo di uomini, per effetto di comuni esperienze (ereditate o vissute) sentono ed esprimono una 

identità di interessi sia fra loro, sia nei confronti di altri gruppi, con interessi diversi e, solitamente, antitetici”. 
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un’utile panoramica storiografica –, come pure quelli attinenti alla storia economica di Carlo Maria 

Cipolla (1980) o la Storia economica Cambridge (Castronovo, 1974). 

Quanto ai rapporti tra la Rivoluzione industriale e il diritto del lavoro in Svizzera, come pure allo 

sviluppo della legislazione operaia in genere, si contano diverse opere di storici e giuristi, tra le 

quali le principali di W. E. Rappard (1925), del giurista D. Grobéty (1979) e di E. Gruner (1968). 

Tutte le opere mettono in evidenza, al di là del legame tra Rivoluzione industriale e la necessità 

dello sviluppo del diritto del lavoro, l’importanza del ruolo pionieristico dei cantoni che, da inizio 

Ottocento, promulgano leggi per la protezione dei minori, con l’eccezione di Glarona che nel 1864 

vara una legge quadro per tutti i lavoratori delle fabbriche. Questo modello sarà considerato 

nell’elaborazione della legge federale sulle fabbriche del 1877, possibile a seguito della revisione 

costituzionale del 1874 che, tra le diverse modifiche, accorda allo Stato federale la facoltà di 

intervenire per regolamentare il lavoro nelle fabbriche (Bignasca, 2016, pp. 30-31). 

Sulla situazione economica della Svizzera e del Ticino dell’epoca, fondamentale per comprendere 

lo sviluppo e la ricezione della legge stessa, come pure le difficoltà nella sua applicazione, 

possiamo annoverare l’opera di J.-F. Bergier Storia economica della Svizzera (1999), in cui è 

incluso il capitolo di S. Guzzi-Heeb sul Cantone Ticino e, sempre sulla storia generale ticinese, le 

innumerevoli opere di Raffaello Ceschi (1998). Le interpretazioni relative allo sviluppo economico 

del nostro Cantone proposte dalla storiografia sono diverse, da B. Biucchi (1969) a B. Caizzi 

(1951), da I. Schneiderfranken (1937) a R. Romano (2003). Di queste posizioni propone una sintesi 

e un’interpretazione critica l’economista Angelo Rossi nella sua recente pubblicazione (2020), in 

cui condensa le conclusioni delle sue precedenti pubblicazioni sulla storia economica ticinese. Al di 

là delle diverse interpretazioni, è possibile tracciare un quadro dell’economia ticinese di fine 

Ottocento, caratterizzata dalla preponderanza del settore primario, da un settore secondario 

scarsamente “sviluppato” e meccanizzato nel contesto di un’economia alpina e prealpina 

caratterizzata da un forte tasso di emigrazione maschile stagionale o definitiva. Di fatto, le 

maestranze di quelle che all’epoca erano considerate fabbriche ai sensi dell’articolo 1 della LFF 

erano in prevalenza donne, per un terzo al di sotto dei 18 anni. 

Infine, quanto allo sviluppo della legislazione e all’applicazione delle leggi sul lavoro in Ticino è 

stato sviluppato un principale lavoro a cura di chi scrive, La legislazione sul lavoro in Ticino tra 

eccezioni e resistenze (Bignasca 2016), che raccoglie gli spunti già forniti da diversi lavori fino a 

quel momento pubblicati (Mena, 1998; Ceschi, 1998; Genasci 2006) e un’inedita documentazione 

degli Archivi federali svizzeri per la prima volta esaminata. Nel volume si studiano in modo 

approfondito le difficoltà d’applicazione della legge federale sulle fabbriche nel Ticino come pure 
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la questione del lavoro minorile. Per completare le riflessioni in quest’ultimo ambito paiono 

particolarmente utili le considerazioni di più ampio respiro sul ruolo del bambino nella nostra 

società; in particolare, sulla transizione dal bambino “utile”, che con il suo lavoro contribuisce al 

bilancio famigliare, al bambino “prezioso”, meritevole di istruzione e protezione illustrato in 

particolar modo da A.-F. Praz (2005)3, tesi che permette di contestualizzare adeguatamente il tema, 

evitando giudizi sul passato attraverso parametri valutativi odierni. 

1.2.Scelta del tema e finalità formative 

La Rivoluzione industriale si inserisce nella programmazione di seconda SCC nel capitolo “L’età 

delle rivoluzioni”, successivo a quello sull’Ancien Régime. Il suo obiettivo, come in genere quello 

del programma generale di seconda SCC, è quello di indagare i fattori di passaggio dall’Ancien 

Régime all’Europa liberale dell’Ottocento, che non si possono comprendere senza i cambiamenti 

politici, economici e sociali innescati dalla Rivoluzione industriale. Inoltre, la parte relativa alle 

conseguenze sociali di tale rivoluzione si inserisce nel programma di civica e di educazione alla 

cittadinanza (Ufficio dell’insegnamento medio superiore UIMS, 2017, p. 124). Dal confronto con i 

colleghi e le colleghe della SCC e con la docente mentore Saffia Shaukat emerge che tale UD viene 

solitamente compressa in 2 ore-lezione per privilegiare altri aspetti del programma. Vista la 

personale esperienza di ricerca, pare pertinente sfruttare l’argomento nel contesto di una 

programmazione annuale improntata da chi scrive sul filo rosso tematico “Potere e diritti”, 

illustrando la Rivoluzione industriale quale innesco per lo sviluppo dei diritti anche per i lavoratori 

e le lavoratrici4. Tale scelta pare pertinente, poiché, come mette in evidenza il piano di studi della 

SCC per le seconde, l’indagine dei diritti permette di dare “allo studente alcune chiavi di lettura per 

interpretare passato e presente” (UIMS, 2017, p. 114). 

 

 

3 Per un ulteriore inquadramento storico si vedano ugualmente Chassagne 1998 e Bourdelais 2005. 

4 Si indagano nello specifico da un lato i cambiamenti del potere – dalla frammentazione medievale all’accentramento 

degli Stati moderni nei sistemi delle monarchie assolute (-illuminate) o parlamentari-costituzionali, come pure 

l’emergenza della classe borghese che rivendica potere a clero e nobiltà –, dall’altro l’affermazione dei diritti, 

costituzionali (es. Bill of rights), civili, di suffragio, in ambito giudiziario (con C. Beccaria nel contesto 

dell’Illuminismo) e, in questo caso, del lavoro. 
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Rispettivamente, l’argomento si inserisce nella programmazione liceale di terza “L’affermarsi della 

società industriale: lavoro, popolazione e questione sociale”, prevista nel Piano di studi liceali 

nell’ambito del quale, a differenza del primo biennio, si vuole favorire ancora maggiormente l’uso 

diretto delle fonti e lo sviluppo di un atteggiamento critico verso ogni genere di informazione o 

testimonianza” (UIMS, 2007, pp. 201-202). Il taglio dato all’UD (v. capitolo 2. Metodologia di 

lavoro e progettazione didattica) permetterà di considerare questo aspetto, come pure la necessaria 

indagine del rapporto tra economia, società e politica prevista dal programma di civica del 

medesimo anno, nel contesto più generale di una comprensione globale della modernizzazione 

economica e politica. 

 

Considerate le indicazioni e le finalità dei piani di studio della SCC e del liceo, risulta chiara la 

possibilità di aprire una finestra di storia economica e sociale in seno a una programmazione 

caratterizzata dalla preponderanza di storia politica e del pensiero, spesso dall’alto grado di 

astrazione. La declinazione della Rivoluzione industriale nei suoi aspetti economici, sociali e 

politici e nella necessità di tutelare i lavoratori permetterà quindi di sviluppare un percorso che 

dall’Inghilterra si concentrerà, per una delle prime volte dell’anno, sulla Svizzera e sul Ticino. Ciò 

consentirà di inserire la storia nazionale e locale nel contesto più ampio della storia generale 

europea, mostrandone similitudini e differenze – ad esempio nell’attuazione della Rivoluzione 

industriale – come pure gli scarti temporali con i quali le trasformazioni si verificano nei diversi 

Stati europei. L’analisi successiva dello sviluppo della legislazione sul lavoro in Svizzera, poi 

culminata con la pionieristica legge federale sulle fabbriche del 1877, consentirà agli allievi e alle 

allieve di avvicinare concretamente i contenuti di una prima legge sul lavoro, riflettendo sul clima 

di totale laissez-faire liberista fino a quel momento caratteristico del sistema economico. Lo 

spostamento dell’attenzione al Cantone Ticino permetterà di acquisire conoscenze sullo sviluppo 

economico del Cantone, poi rimesse in una prospettiva di medio-lungo periodo grazie alle analisi 

formulate da Angelo Rossi (2020). Inoltre, permetterà di comprendere come fu applicata la legge, 

attraverso uno studio di caso sulla deroga concessa all’articolo relativo al lavoro minorile, che 

consentì l’impiego, nel ramo serico, di fanciulle dai 12 anni invece dei 14 previsti dalla legge 

federale tra il 1880/1 e il 1897/1898. Le prese di posizione attorno alla revoca della deroga a fine 

Ottocento permetteranno di concludere come l’esito dell’applicazione della legge dipenda dalle 

attitudini e dagli interessi di tutti gli attori in gioco: autorità federali e cantonali, ispettori federali 

sulle fabbriche, imprenditori, lavoratori e lavoratrici, istanze (proto-)sindacali. Ciò permetterà di 

sottolineare, ancora una volta, la compenetrazione degli ambiti politici, economici e sociali. Oltre a 
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valorizzare fonti primarie inedite relative alla storia ticinese, scoperte solo nell’ultimo decennio 

presso gli Archivi Federali svizzeri, tale studio di caso consente di affrontare temi molto legati alla 

civica e all'attualità. Dapprima, il diritto del lavoro, inteso come una conquista non definitiva e 

strettamente dipendente dalla precisa applicazione; secondariamente, il lavoro minorile, la cui 

persistenza in Ticino a cavallo tra Otto e Novecento – in un sistema di valori così diverso 

dall’odierno – potrà aprire prospettive di riflessione sulla sua attuale diffusione in alcune zone del 

mondo5. Inoltre, permette di mettere l’accento sulla storia economica, integrandosi così con le 

finalità della scuola, e di dare strumenti per la comprensione della situazione economica ticinese 

odierna, considerando il suo sviluppo negli ultimi duecento anni. In genere, la conoscenza della 

storia svizzera e ticinese costituisce anche l’obiettivo dell’educazione civica e alla cittadinanza, 

accanto al saper “collocare nel tempo i fenomeni più importanti della storia; leggere il passato con 

le preoccupazioni del presente; capire la storicità dei fenomeni sociali; aprirsi a culture, mentalità e 

sistemi di valore diversi dal proprio” (UIMS, 2017, p. 121), tutti obiettivi perseguiti da questa UD. 

Al di là delle finalità formative disciplinari sopra esposte, tale percorso didattico vuole offrire 

l’opportunità agli allievi di: 

 Confrontarsi e comprendere testi storiografici caratterizzati da un maggiore grado di 

complessità (es. l’estratto di Metamorfosi, di Angelo Rossi, per la lezione conclusiva, sui 

diversi stadi di sviluppo dell’economia ticinese); 

 Sviluppare la capacità di analizzare fonti primarie diverse, dal testo della legge federale 

sulle fabbriche alle prese di posizione dei diversi attori in merito all’applicazione della 

stessa; 

 Affinare l’atteggiamento critico attraverso l’analisi delle diverse posizioni degli attori 

dell’epoca, individuandone i diversi interessi in gioco6; 

 Sviluppare riflessioni attorno all’attualità anche attraverso notizie di cronaca (si veda per la 

lezione 4 gli articoli della Repubblica e di Area, per i quali si considererà il diverso 

orientamento del giornale), con l’obiettivo di identificare le attuali necessità di tutela dei 

diritti dei lavoratori e delle lavoratrici. 

  

 

 

5 Si vedano in bibliografia le opere afferenti all’evoluzione del concetto e del ruolo del bambino nella società. 

6 Questi primi tre obiettivi ricalcano il piano di studi SCC per la II e la III SCC (UIMS, 2017, pp. 113-115). 
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2.Metodologia di lavoro e progettazione didattica 

La struttura del percorso didattico è stata inizialmente concepita per lo svolgimento in quattro 

lezioni da due ore, descritte nel dettaglio dopo questa prima globale presentazione e descrizione. 

L’attuazione di tale percorso è prevista nel secondo semestre, dopo l’UD sull’Illuminismo e prima 

di quella sulla Rivoluzione francese. In effetti, pare fruttuoso agganciare gli sviluppi del pensiero 

economico durante il periodo illuminista (v. Adam Smith e il liberismo), con i quali abbiamo 

concluso, alla Rivoluzione industriale e al clima del laissez-faire che motiva l’assenza di un 

intervento nello Stato nella sfera privata dell’azienda e dell’imprenditore. L’idea del percorso 

didattico è quella di partire dall’Inghilterra di inizio-metà Settecento per poi spostare lo sguardo 

spazialmente e temporalmente alla Svizzera e al Cantone Ticino di fine Ottocento, seguendo i fili 

rossi del diritto del lavoro e del lavoro minorile, al fine di poter sviluppare riflessioni di più ampio 

respiro anche in chiave attuale. Il lavoro degli allievi/e sarà incentrato sull’analisi di fonti primarie 

diverse e sulla lettura di testi storiografici più complessi rispetto a quelli letti finora, come pure 

sull’analisi di dati e grafici relativi all’economia, esercitando in questo modo diverse abilità, 

capacità e conoscenze fondamentali sia negli obiettivi di storia che di educazione civica e alla 

cittadinanza. 

In questo senso, il percorso intende partire con una prima lezione caratterizzata da una prospettiva 

allargata sull’Inghilterra, già trattata nell’ambito dell’UD sulla costruzione dello Stato moderno e 

delle relative rivoluzioni politiche e, in particolare, incentrata su cause, svolgimento, caratteristiche 

e conseguenze della Rivoluzione industriale, da esaminarsi attraverso una lezione frontale, letture 

manualistiche e storiografiche. Da questa introduzione generica, conclusa con la necessità di leggi 

sul lavoro a seguito dei cambiamenti sociali e politici innescati dalla Rivoluzione industriale, si 

intende spostare il focus sulla Svizzera, alla quale è consacrata la seconda lezione. Dopo una breve 

panoramica sullo sviluppo industriale svizzero e delle leggi sul lavoro, presentata frontalmente dalla 

docente, si intende dare lo spazio per un lavoro a gruppi in cui gli allievi e le allieve abbiano la 

possibilità di analizzare il testo della prima legge sul lavoro emanata sul piano federale, la legge 

federale sulle fabbriche del 1877, riflettendo così sui punti cardine della legge e, soprattutto, sul suo 

raggio d’azione strettamente limitato 7 . Alcuni aspetti relativi all’applicazione della legge sono 

 

 

7 Secondo le stime del giurista e storico del diritto H.-P. Benöhr (1977, p. 27), nel 1888 solo il 14% della popolazione 

attiva era assoggettato alla legge. 
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invece indagati nella terza lezione, questa volta incentrata sul Ticino: partendo da un’analisi di 

grafici e dati sull’economia ticinese di fine Ottocento gli studenti si rendono consapevoli delle 

peculiarità dell’economia del nostro Cantone, fondamentale per spiegare poi il tema del lavoro 

minorile in seguito affrontato. Dopo una breve parte frontale atta a spiegare le difficoltà 

nell’applicazione della legge in Ticino, se ne indagano le peculiarità attraverso l’esame della deroga 

concessa dal Consiglio federale al ramo serico per l’impiego di minori dai 12 anni, invece dei 14 

anni previsti dalla normativa federale. In vigore dal 1880-1 al 1897-8, costituisce un caso di studio 

interessante sul quale centrare l’analisi di fonti primarie, in particolare relative alle prese di 

posizione attorno alla revoca della deroga a fine secolo, assunte da attori diversi con interessi 

altrettanto divergenti: autorità politiche (Consiglio di Stato), ispettori federale delle fabbriche, 

operai/operaie (la cui voce risulterà necessariamente mediata), imprenditori, e istanze (proto-) 

sindacali. Nella quarta lezione si intende riagganciare l’attualità lavorando su due fronti: da un lato, 

sul lavoro minorile, facendo lavorare i ragazzi/e sulle sue persistenze nel Ticino di inizio Novecento 

e, soprattutto, sull’esistenza del fenomeno oggi in molte parti del mondo in cui si estraggono o 

lavorano materie prime destinate a prodotti di largo consumo in Occidente. Dall’altro, sui problemi 

odierni relativi alla protezione dei lavoratori e delle lavoratrici, specialmente attraverso un articolo 

di giornale sulla precarizzazione degli impieghi che, pur corretta dal profilo legale, presenta diverse 

problematicità dal punto di vista della tutela dei diritti degli impiegati e impiegate. 

In conclusione, si intendono tracciare le fila del percorso didattico, sottolineando gli scarti temporali 

e spaziali con cui avviene la Rivoluzione industriale e rimettendo lo sviluppo economico ticinese in 

un contesto di medio-lungo periodo, grazie alla recente analisi di A. Rossi (2020, p. 80 e s.). Tale 

lettura conclusiva pare di centrale importanza per stimolare l’interesse degli allievi verso il contesto 

economico al quale sono confrontati, coscienti delle radici e delle dinamiche di sviluppo 

fondamentali alla sua comprensione. Tale lettura di medio periodo è stata inserita in questa unità 

didattica, poiché nel già denso programma di III SCC si intende sviluppare per la storia svizzera e 

ticinese un percorso didattico orientato sul disciplinamento degli individui nella società, partendo 

dal caso di studio dell’internamento amministrativo. 
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Lezione 1: Cause e conseguenze della Rivoluzione industriale in Inghilterra e sviluppo del 

diritto del lavoro 

Presentazione 

La prima lezione dell’UD persegue l’obiettivo generale di fornire una fotografia generale sulle 

cause, le caratteristiche e le conseguenze della Rivoluzione industriale in Inghilterra, come pure sui 

loro legami con la necessità dello sviluppo del diritto del lavoro. Visto il tempo limitato alle due 

ore-lezione, si è deciso di attenersi alle grandi fondamenta, rinunciando, ad esempio, a trattare 

alcuni temi – ad esempio le diverse interpretazioni storiografiche della Rivoluzione industriale – o 

di approfondire gli argomenti menzionati, come le conseguenze della stessa sulle maestranze ad 

esempio attraverso le testimonianze relative alla Questione sociale, lo sviluppo del luddismo,  delle 

prime istanze sindacali, o ancora le iniziative filantropico-industriali, come quelle pionieristiche di 

Robert Owen in Inghilterra e nella vicina Italia (es. il villaggio operaio di Crespi d’Adda), meta di 

particolare interesse per gite di studio o di istituto a cui si accennerà in conclusione. 

Ciò premesso, nella prima ora di lezione si intende tessere il legame con l’UD didattica precedente, 

quella dell’Illuminismo, attraverso i contenuti del testo storiografico di G. Dall’Olio che gli allievi/e 

hanno il compito di leggere in vista della lezione. L’esame delle premesse filosofico-ideologiche, 

che affondano le radici nell’Illuminismo e nella sua ricerca della felicità e dell’edonismo, fanno da 

sfondo a quelle economico-materiali collegate alla Rivoluzione agricola e alla maggiore 

disponibilità di risorse agricole che libera una parte della manodopera poi destinata a trasferirsi 

nelle città dove può esercitare il mestiere di operaio. Alla lezione dialogata succede, a cavallo tra la 

prima e la seconda ora, la parte frontale finalizzata a indagare le caratteristiche del sistema 

produttivo generato dalla Rivoluzione industriale, con la transizione dal lavoro al domicilio a quello 

nelle fabbriche, dalla lavorazione prettamente manuale alla meccanizzazione con il sempre minor 

ausilio di lavoratori grazie all’introduzione della forza vapore, fino alla formazione di due nuove 

classi sociali, quelle dell’imprenditore e dell’operaio salariato. Il breve testo storiografico sulle 

conseguenze sociali della Rivoluzione industriale – sempre di Dall’Olio – conduce alla chiusura 

della lezione, incentrata sul collegamento tra queste conseguenze negative per i lavoratori, 

specialmente i più giovani, e la necessità di sviluppare una legislazione sul lavoro. 
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Obiettivi 

L’obiettivo disciplinare primario della lezione consiste nel collegare i cambiamenti nel sistema di 

produzione della Rivoluzione industriale alla necessità di leggi per la protezione di lavoratori, ora 

sottoposti ai ritmi del lavoro di fabbrica dettati dall’imprenditore. Quanto agli obiettivi 

metodologici, si intende stimolare la capacità di sintesi attraverso l’identificazione dei punti più 

importanti di un testo storiografico (facilitata da domande-guida) ed esercitare la presa d’appunti 

individuando i punti cardine della parte di lezione svolta frontalmente (con il supporto della 

presentazione Power Point). 

Svolgimento didattico: strumenti e metodologia 

1.La lezione prende avvio con l’illustrazione della struttura dell’UD, ripresa e dettagliata all’inizio 

di ciascuna lezione al fine di dare una visione d’insieme agli allievi/e e di indicare loro i punti 

cardini della stessa (v. allegato 2.1 Schema del percorso didattico). In seguito, in lezione dialogata, 

si riprendono le pagine 277-280 del testo storiografico di G. Dall’Olio (v. allegato 1.1 Lezione 1) 

che gli allievi/e avevano il compito di leggere e capire attraverso la risposta a due domande guida: 

Perché la rivoluzione industriale segna la fine dell’Antico regime? Quali furono le premesse 

(filosofico-ideologiche ed economico-materiali) della Rivoluzione industriale? 

2.A questa prima parte che chiarisce le cause della Rivoluzione industriale segue una sequenza 

frontale – supportata da una presentazione Power Point – nella quale la docente illustra le sue 

caratteristiche, con i cambiamenti del sistema produttivo (con un’attenzione all’ambito tessile, 

specialmente del cotone). Gli allievi e le allieve esercitano l’abilità di prendere appunti su un tema 

non totalmente sconosciuto, poiché già avvicinato attraverso la lettura di Dall’Olio. Ad ogni modo, 

è fornito loro quale supporto supplementare un estratto di manuale molto semplificato e succinto 

utile per ritrovare e approfondire in autonomia, nello studio a casa, i concetti principali menzionati 

in classe (v. allegato 1.1 Lezione 1). 

3.Segue la lettura autonoma sulle conseguenze sociali della Rivoluzione industriale, sempre tratta 

dal testo di Dall’Olio, allo scopo di ragionare sui possibili collegamenti tra la Rivoluzione 

industriale e lo sviluppo del diritto del lavoro. Oltre alle capacità di lettura e di sintesi, tale parte è 

concepita per stimolare riflessioni e la capacità di formulare ipotesi. 
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4. La conclusione della lezione, frontale/dialogata, consente alla docente di esplicitare il nesso tra le 

conseguenze negative della Rivoluzione industriale per i lavoratori e le lavoratrici e la necessità 

dello sviluppo del diritto del lavoro, accogliendo primariamente le ipotesi formulate dai discenti. 

Bilancio 

Lo svolgimento della lezione è stato negativamente condizionato da alcune variabili: da un lato, il 

mancato svolgimento del compito di lettura del testo di Dall’Olio da parte di un buon terzo di 

entrambe le classi, malgrado la sua brevità e le vacanze a disposizione; dall’altro, le difficoltà di 

comprensione del testo che gli allievi/e hanno dichiarato di aver incontrato, che hanno impedito loro 

di rispondere in modo adeguato alle domande. Di conseguenza, la prima parte della lezione ha preso 

una porzione di tempo maggiore in ragione delle spiegazioni supplementari richieste. Ad ogni 

modo, ci si interroga se l’obiettivo di comprimere i fondamenti della Rivoluzione industriale in due 

ore, senza adeguate letture precedenti a casa, sia eccessivamente ambizioso. A tale proposito 

sarebbe possibile compensare tale aspetto con la visione autonoma di un documentario. 

Inoltre, si riflette sull’opportunità di fornire o meno il manuale semplificato di supporto: da un lato 

costituisce un valido sostegno per gli allievi e allieve maggiormente in difficoltà con i testi 

storiografici, dall’altro moltiplica i supporti didattici: ciò potrebbe costituire un ulteriore ostacolo 

nell’organizzazione del materiale distribuito. Inoltre, ci si interroga sull’opportunità di sostituire la 

parte di lettura storiografica di Dall’Olio sulle conseguenze sociali per riproporre una delle grandi 

classiche testimonianze raccolte da Engels (1848), maggiormente d’impatto e forse in grado di 

attirare ancora maggiormente l’attenzione degli allievi/e.  

Gli obiettivi generali sono verificati e rinsaldati solitamente all’inizio delle lezioni successive 

dell’UD, a campione, durante il breve riepilogo dei punti forti delle lezioni precedenti. Essi saranno 

verificati principalmente attraverso una domanda nella prova sommativa prevista a maggio. Altre 

indicazioni, invece, sono date dalla verifica dello svolgimento sul compito relativo al testo di 

Dall’Olio: esse hanno confermato, in genere, i problemi legati alla comprensione del testo, poiché i 

contenuti risultavano lacunosi, se non totalmente assenti. 
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Lezione 2: La Rivoluzione industriale in Svizzera e lo sviluppo delle leggi sul lavoro 

Presentazione 

Nella seconda lezione si intende spostare il centro dell’attenzione sulla Svizzera, evidenziando lo 

scarto temporale con il quale avviene la Rivoluzione industriale rispetto all’Inghilterra, come pure 

le sue particolarità per i settori trainanti e per le zone geografiche coinvolte: da un lato, l’arco 

giurassiano con l’industria orologiera e, dall’altro, il Nord-Est, con quella cotoniera. Intuendo la 

marginalità del Ticino rispetto al processo di industrializzazione svizzera, sempre attraverso una 

breve parte di lezione frontale, si introducono le origini della legislazione sul lavoro, che si sviluppa 

in due fasi: la prima, caratterizzata dalle leggi cantonali, incentrate soprattutto sulla protezione dei 

minori; la seconda, quella varata dalla legge federale sulle fabbriche del 1877, che concerne invece 

l’insieme delle maestranze impiegate nelle industrie che ricadono sotto la definizione di fabbrica. 

Tale panoramica permetterà di contestualizzare la legge all’interno delle prerogative 

progressivamente assunte dallo Stato federale – tema non ancora trattato nel programma di storia 

alla SCC ma che dovrebbe essere acquisito dalla Scuola Media – e di avviare il lavoro d’analisi 

della legge del 1877, che si intende concludere con una categorizzazione in cinque aree degli 

articoli che la compongono: 

 la limitazione del tempo di lavoro (art. 11, 13, 14); 

 la responsabilità dell’imprenditore per la sicurezza e la salute degli operai (art. 2) e per gli 

infortuni occorsi nella sua fabbrica (art. 4-5); 

 la definizione dei rapporti tra imprenditore, operaio e autorità cantonali (art. 3, 6, 7, 8, 9, 

10); 

 il disciplinamento speciale del lavoro di donne e minori (art. 15 e 16); 

 le disposizioni esecutive (attuazione delle norme alle autorità cantonali, controllo agli 

ispettori federali). 

Tale lavoro permetterà di evidenziare la novità della legge rispetto al contesto economico liberista 

nel quale si sviluppa. Tali conoscenze saranno poi messe a profitto quando alla fine della II SCC 

saranno affrontati i temi della transizione della Svizzera dalla Repubblica elvetica allo Stato 

federale, unitamente alle spinte del mondo economico per eliminare le barriere al commercio 

interno ed esterno (dazi, unificazione moneta, pesi e misure, ecc.) e, in particolare, la loro forza 

propulsiva per la rigenerazione delle Costituzioni cantonali negli anni Trenta e federale nel 1848. 
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Obiettivi 

L’attività di analisi della legge federale sulle fabbriche consente agli allievi di accedere ai contenuti 

di una delle prime leggi europee per la protezione degli operai adulti, identificandone gli ambiti 

coperti, realizzando nel contempo come, fino a quel momento, non esistevano norme che 

disciplinassero il lavoro all’interno delle fabbriche (ad eccezione del Canton Glarona). Dal punto di 

vista metodologico l’attività consente di affinare le capacità di comprensione delle fonti e di sintesi, 

come pure di esercitare la riflessione nella ricerca dei tratti comuni che alcuni articoli presentano. 

Svolgimento didattico: strumenti e metodologia 

1.Nella prima (e breve) parte della lezione ha luogo l’esposizione frontale della docente che, 

inizialmente, illustra l’obiettivo della lezione riprendendo lo schema dell’intera UD. In seguito, 

attraverso una presentazione Power Point, presenta agli allievi/e lo svolgimento della Rivoluzione 

industriale in Svizzera, sottolineando peculiarità e scarti temporali rispetto all’Inghilterra, e la 

genesi del diritto del lavoro, in maniera molto schematica, ricollegandola alla transizione di 

competenze tra Cantoni e Stato federale che ebbe luogo nell’Ottocento. 

2.In seguito gli allievi/e vengono suddivisi a gruppi di quattro/ cinque membri per lo svolgimento 

dell’attività sulla legge federale sulle fabbriche del 1877. L’esercizio di sintesi del testo di legge 

avviene tramite il riassunto dei singoli articoli in una tabella fornita dalla docente (v. allegato 1.2 

Lezione 2): a ogni allievo/a sono assegnati circa cinque articoli, in modo da potere poi condividere 

il loro contenuto all’interno della discussione di gruppo, durante la quale avranno modo di 

completare l’intera tabella. Nella parte finale di questo lavoro autonomo gli allievi/e confrontano i 

rispettivi articoli al fine di trovare dei tratti comuni, delle categorie all’interno delle quali inserirli 

per identificare gli ambiti generali disciplinati dalla legge. 

3.La lezione si conclude con una messa in comune collegiale che, guidata dalla docente, ha lo scopo 

da un lato di verificare i contenuti degli articoli, dall’altro di riepilogare e spiegare le 

macrocategorie all’interno delle quali è possibile inserirli. In questo modo si evidenziano gli ambiti 

disciplinati dalla prima legge sul lavoro in Svizzera e si sottolineano i limiti relativi al suo 

contenuto raggio d’azione. 
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Bilancio 

Gli allievi/e hanno lavorato generalmente bene e con interesse durante l’analisi della legge federale 

sulle fabbriche: l’apprezzamento per questo genere di lavoro, favorito dalla forma del lavoro di 

gruppo, è tra i più alti se confrontato alle altre attività proposte in classe (v. allegato 3. Sondaggio 

finale). Tuttavia, essi hanno trovato a volte alcune difficoltà nel sintetizzare con parole chiave i 

singoli articoli (v. allegato 2.2 Esercizio lezione 2) nonché nell’identificare le possibili 

macrocategorie entro le quali inserire gli articoli. È possibile che nel caso della 2P ciò sia dovuto in 

parte alla fatica nel lavoro che si svolge le ultime due ore di lezione del lunedì. Anche per questa 

ragione, la finale messa in comune collegiale ha preso più tempo del previsto, inducendo la docente 

a distribuire una tabella già completata per riprendere con maggior ritmo la lezione successiva. Tale 

soluzione è stata inoltre motivata dal ritardo accumulato a causa di tre lezioni nelle quali il 

programma non ha potuto essere portato avanti (per la verifica e le relative correzioni, per 

un’assenza causa malattia della docente e, infine, per la giornata autogestita). 

La verifica del raggiungimento degli obiettivi è stata effettuata informalmente, seguendo 

costantemente lo svolgimento dell’attività e accompagnando gli allievi e le allieve che hanno 

mostrato maggiori difficoltà. Si prevede di verificare l’assimilazione delle grandi aree di 

disciplinamento della legge attraverso una domanda inclusa nella prossima verifica sommativa. 

Lezione 3: Il Ticino, il suo contesto economico e gli ostacoli all’applicazione della legge 

federale sulle fabbriche del 1877 

Presentazione 

Nella terza lezione si cambia ancora una volta il contesto spazio-temporale, passando dalla Svizzera 

al Cantone Ticino di fine Ottocento. Primariamente, si intende scattare una fotografia della 

situazione economica ticinese di fine XIX secolo, per distinguerla da quella inglese e da quella dei 

Cantoni svizzeri già industrializzati, sottolineandone le peculiarità attraverso l’analisi di dati e 

grafici economici: un’economia agro-silvo-pastorale che occupa circa due terzi della popolazione 

attiva, un settore secondario ancora poco “sviluppato” e contraddistinto dai rami delle costruzioni e 

del legno – in buona parte non sottoposti alla LFF – e dall’industria serica e del tabacco. Questi 

ultimi due rami, sottoposti invece alla normativa, sono caratterizzati dalla presenza di una 

manodopera essenzialmente femminile, per un terzo composta da minori di 18 anni, nonché per la 

lavorazione di prodotti in stretta connessione con l’agricoltura. Questi aspetti peculiari, come la 
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scarsa manodopera maschile dovuta all’emigrazione, permettono di tracciare il contesto 

dell’applicazione della LFF, distinguendo le diverse dinamiche dello sviluppo ticinese da 

contestualizzare in quelle delle comunità alpine e prealpine. In questo contesto si inserisce il tema 

del lavoro minorile sul quale verte la lezione, incentrata sull’unica deroga concessa dal Consiglio 

federale all’applicazione della LFF 1877: le fabbriche ticinesi del ramo serico erano 

eccezionalmente autorizzate a impiegare fanciulli dai 12 anni invece dei 14 previsti dalla legge. Le 

discussioni attorno alla revoca di tale eccezione tra il 1897-1898, concepita come provvisoria, 

permettono agli allievi/e di identificare i principali attori coinvolti nell’attuazione della LFF – 

autorità politiche, imprenditori, operai e operaie, istanze (proto-)sindacali e ispettori federali delle 

fabbriche – nonché i divergenti interessi. 

Obiettivi 

Il principale obiettivo disciplinare consiste nella conoscenza della situazione economica ticinese di 

fine Ottocento, come pure nella capacità di contestualizzarla all’interno del diverso sviluppo 

economico ed industriale svizzero ed europeo. Sul piano metodologico, gli allievi e le allieve 

esercitano la capacità di analisi critica della fonte, come pure l’esercizio di prendere distanza dalle 

stesse, con la considerazione di diverse prese di posizione, specialmente di quella chiaramente 

mediata delle operaie. Sul piano degli atteggiamenti, invece, affinano le capacità di discussione 

confrontando la posizione dell’attore prescelto con gli altri compagni/e all’interno del gruppo. 

Svolgimento didattico: strumenti e metodologia 

1.Dopo una breve introduzione al programma della lezione, gli allievi e le allieve lavorano in modo 

autonomo, seguendo le domande guida per l’analisi di dati e grafici inerenti all’economia ticinese, 

tratti da dati ricostruiti attraverso le statistiche federali delle fabbriche – riprese dalla pubblicazione 

di chi scrive – e su grafici relativi all’evoluzione dei tre settori economici come pure la ripartizione 

in rami del settore secondario apparsi nella più recente opera dell’economista ticinese A. Rossi (v. 

allegato 1.3 Lezione 3). 

2.Dopo aver tracciato le caratteristiche dell’economia ticinese, la docente completa la panoramica 

economica con la proiezione di alcune immagini d’epoca relative alle filande e la breve visione di 

un estratto del documentario Vite di sigaraie (Caroli, D. G. & Herrmann Martin, E., 1981), al fine 

di rendere concreta la tipologia del lavoro di fabbrica, essenzialmente ancora manuale, e delle 

operaie che lo eseguono. La docente introduce poi frontalmente le difficoltà incontrate dal Ticino 
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nell’applicazione della LFF, concentrandosi sulla concessione di una deroga per l’applicazione 

dell’articolo 16 riguardante il lavoro minorile. Questa parte beneficerà del sostegno della 

presentazione Power Point. 

3.Tale introduzione permette di lanciare il corposo lavoro autonomo degli allievi/e, suddivisi/e in 

gruppi di cinque membri, ai quali viene distribuito il materiale didattico composto da cinque fonti 

primarie corrispondenti alla posizione assunta da ciascun attore attorno alla revoca della deroga. A 

ciascuno di essi è assegnata una fonte, da leggere e riassumendo la posizione espressa all’interno 

della tabella di sintesi. Dopo aver individuato, sempre autonomamente e in forma d’ipotesi, gli 

interessi impliciti di ciascun attore, gli allievi/e sono invitati a confrontare la posizione dell’attore 

analizzato, con il quale sono chiamati/e a identificarsi, con i compagni e le compagne, completando 

nello stesso tempo la tabella. 

4.La lezione si conclude con la messa in comune dell’analisi e, guidata dalla docente attraverso la 

presentazione Power Point, mira a insistere sulla diversità di attori e di interessi che condiziona 

l’esatta applicazione della legge, a fine Ottocento come oggi. 

Agli allievi interessati è lasciata la possibilità di approfondire l’argomento con la lettura 

storiografica facoltativa di un articolo di sintesi, ad opera di chi scrive (Bignasca 2018). 

Bilancio 

Anche in questo caso, la lezione ha richiesto del tempo supplementare, da un lato per la ripresa dei 

fondamenti della LFF, dall’altro per l’analisi dei dati economici relativi al Cantone Ticino. Come 

consigliato dalla docente mentore Saffia Shaukat – che ha assistito alla lezione – sarebbe in futuro 

opportuno comprimere questa parte introduttiva, trasformandola in un’analisi condivisa attraverso 

una lezione dialogata, in modo da dedicare maggiore tempo al cuore della lezione, ovvero l’analisi 

delle fonti primarie. Ciò consentirebbe inoltre di ridurre il frazionamento della lezione in un 

intreccio di lavoro autonomo e di lezione frontale/dialogata, per suddividerla invece in tre fasi 

distinte: una breve parte frontale/dialogata, un corposo lavoro autonomo/di gruppo e una messa in 

comune finale. 

Gli allievi e le allieve hanno generalmente lavorato con impegno (v. allegato 2.3 Lezione 3) anche 

se, a volte, hanno trovato difficoltà nel confrontarsi con il linguaggio di fine Ottocento e, 

soprattutto, nel cogliere le sfumature della posizione ambivalente del Consiglio di Stato. In genere, 

sulla base del sondaggio sottoposto, 28 allievi/e su 38 hanno dimostrato un buon grado di 
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apprezzamento dell’attività, forse favorito dall’aspetto del lavoro di gruppo (v. allegato 3 

Sondaggio finale). 

Lezione 4: Le persistenze del lavoro minorile e le sfide odierne nell’applicazione della 

legislazione sul lavoro 

Presentazione 

La quarta lezione, che avvia alla conclusione del percorso, ha l’obiettivo di lanciare la riflessione 

sul lavoro minorile e sulle sfide odierne relative alla protezione dei diritti dei lavoratori e delle 

lavoratrici. Partendo da un articolo di denuncia del giornale l’Aurora del 1905 si intendono 

sottolineare le persistenze del lavoro minorile nel Ticino di inizio Novecento, e i suoi legami con la 

povertà e l’assenteismo scolastico. Si vogliono inoltre sottolineare le difficoltà nel controllo di 

queste prescrizioni e l’entrata in gioco di un nuovo organo di sorveglianza, il segretario della 

Camera del lavoro, quale esempio dell’avvento e dell’azione dei sindacati appena formatisi nel 

Ticino. L’identificazione delle ragioni legate alla persistenza del lavoro minorile e le difficoltà nel 

rilevare le infrazioni sul lavoro permette di sviluppare la riflessione in chiave odierna attorno a due 

assi, con l’ausilio di fonti tratte dalla stampa: da un lato, il lavoro minorile oggi in India, nelle 

miniere di mica, componente chiave destinato a settori di largo consumo in Occidente, come la 

cosmesi e il settore automobilistico; dall’altro, la precarizzazione dell’impiego nel settore della 

vendita: purché legale, mette in questione alcuni diritti dei lavoratori e delle lavoratrici e mostra 

come il diritto del lavoro necessiti non solo di controlli puntuali, bensì anche di un costante 

riadattamento. Queste riflessioni vogliono indurre gli studenti e le studentesse a riflettere 

sull’attualità, sviluppando una prospettiva critica e consapevole del mondo del lavoro. 

Obiettivi 

Gli allievi e le allieve conoscono alcuni aspetti legati alla persistenza del lavoro minorile e ai 

problemi connessi al diritto di lavoro al giorno d’oggi, in Svizzera come all’estero, e constatano la 

necessità da un lato di un riadattamento costante del diritto del lavoro, non acquisito ma sempre 

rinegoziabile, sul quale il cittadino e la cittadina hanno un’influenza (es.: votazioni sull’estensione 

degli orari di lavoro nei negozi); dall’altro, di precisi controlli per garantirne l’applicazione. A 

livello metodologico, ci si propone di affinare le capacità di guardare criticamente al mondo nel 

quale vivono e sono inseriti, non solo come cittadini con le facoltà di voto e di rivendicare dei diritti 
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sul lavoro, ma anche come consumatori: anche dietro l’acquisto di un semplice fondotinta o di 

un’automobile si può celare il lavoro di migliaia di minori impiegati nell’estrazione della mica. 

Svolgimento didattico: strumenti e metodologia 

1.All’interno del contesto di una lezione dialogata si discutono i contenuti dell’articolo dell’Aurora, 

organo ufficiale del Partito socialista ticinese, dell’Associazione svizzera del Grütli e della Camera 

del lavoro di Lugano e Cantone e si ipotizzano le ragioni della persistenza del lavoro minorile in 

Ticino e le difficoltà nella constatazione delle infrazioni, come pure l’esistenza del segretariato 

della Camera del lavoro quale nuovo attore adibito alla sorveglianza delle leggi sul lavoro. 

2.In un secondo momento, dopo aver accennato all’estensione del diritto del lavoro a tutti i 

lavoratori e lavoratrici con la legge quadro sul lavoro del 1964 (Legge federale sul lavoro 

nell’industria, nell’artigianato e nel commercio), gli allievi e le allieve, a coppie, leggono 

individualmente uno dei due articoli di giornale sul lavoro minorile (La Repubblica) o sulla 

precarizzazione degli impeghi presso Coop (Area), identificandone i punti centrali e riassumendoli 

autonomamente negli appunti, con un occhio di riguardo allo schieramento della fonte di 

informazione. In seguito, si confrontano all’interno della coppia. 

3. Da ultimo, la docente guida la messa in comune finale sintetizzando attraverso il Power Point i 

contenuti più significativi, al fine di sottolineare come il problema del lavoro minorile riguardi 

ancora la Svizzera (es.: iniziativa per le multinazionali responsabili) e loro stessi, quali consumatori. 

Secondariamente, si intende mostrare come le leggi sul lavoro siano sempre perfettibili: la 

precarizzazione degli impieghi mette in evidenza le fragilità nella tutela di alcune categorie di 

lavoratori e lavoratrici che si sono rivelate fondamentali nell’attuale contesto pandemico. 

Bilancio 

L’attualizzazione di temi come il lavoro minorile e la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici in 

Svizzera ha suscitato generale interesse, come confermato dai discenti nel sondaggio finale 

sull’unità didattica (v. allegato 3. Sondaggio finale). Durante il dibattito sono emerse domande 

interessanti sul lavoro minorile (“come mai tutti sanno e nessuno fa niente”), dalle quali è nato un 

proficuo dibattito sulle iniziative di solidarietà delle ONG e il ruolo delle multinazionali, come pure 

il contesto di estrema povertà che determina il fenomeno. Da questo punto di vista si credono 

raggiunti alcuni degli obiettivi dell’educazione civica e alla cittadinanza. 
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Nella discussione è pure emersa una certa preoccupazione per le condizioni del mondo del lavoro, 

cui alcuni allievi maggiorenni hanno accesso attraverso amici e amiche impiegati con contratti a 

ore. La discussione si è allargata alla precarizzazione del lavoro dei corrieri della DPD e nei centri 

di Amazon, a cui molti hanno fatto ricorso per ordinazioni online in questo periodo pandemico: in 

questo senso è stata favorita la presa di consapevolezza del proprio impatto come consumatori e 

consumatrici. 

Dal punto di vista dell’insegnante si ritiene dunque pertinente continuare a proporre delle unità 

didattiche la cui conclusione verte su una riflessione critica sul presente. Tuttavia, per rendere 

maggiormente efficace questo tipo di lezione si ritiene necessario un maggiore approfondimento dei 

temi e un coinvolgimento ancora maggiore degli allievi/e. In questo senso potrebbero essere 

chiamati/e a cercare e scegliere esempi problematici per la tutela dei diritti sul lavoro, da svilupparsi 

attraverso un breve approfondimento seguito da una presentazione-dibattito in classe. 

Lezione conclusiva del percorso didattico 

In conclusione è dedicata parte di un’ora-lezione per rimettere in una prospettiva di medio-lungo 

periodo lo sviluppo economico ticinese, seguendo la teoria dei cinque stadi di sviluppo 

dell’economia ripresa da A. Rossi in Metamorfosi, fondata sulle conclusioni di Fisher, C. Clark, 

Fourastié e Rostow. In sede di lezione dialogata saranno riepilogate le date e le caratteristiche di 

ogni fase che gli allievi/e avranno individuato nella lettura a casa del testo storiografico, in modo da 

dare una profondità storica e un’idea della particolare evoluzione seguita dall’economia ticinese, a 

fine Ottocento ancora caratterizzata dalla indiscutibile dominanza del primario, oggi dalla 

terziarizzazione. 

Tale contestualizzazione si inserisce in modo pertinente in una programmazione della SCC – dalla 

forte impronta economica dettata dall’economia aziendale – che non può trascurare la 

problematizzazione generale del contesto economico, anche favorito dal corso di economia politica 

di III. A tal proposito si auspica di ravvivare la curiosità dei discenti per gli ambiti dell’economia e 

del diritto, sbocchi privilegiati dagli studenti al termine della SMS, sia per gli studi universitari, sia 

per il mondo del lavoro, nel quale entreranno in qualità di personale amministrativo di banche, 

fiduciarie e assicurazioni. 

Infine, sempre nell’ottica di sviluppare una prospettiva di medio-lungo periodo si vorrà inserire la 

prima rivoluzione industriale nel contesto delle quattro rivoluzioni industriali, dando una lettura 

globale delle trasformazioni del sistema produttivo, una delle quali ancora in atto. Con tale 
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argomento – sviluppato parallelamente anche nel programma di geografia – si vuole ancora una 

volta portare gli allievi/e a riflettere sui continui cambiamenti dei sistemi di produzione che si 

stanno evidenziando ad esempio con l’Industria 4.0, la smart factory e il processo di automazione 

(Marsh, 2014). 

Questa parte conclusiva risulta di difficile valutazione, poiché solamente 4-5 allievi della 2P hanno 

svolto il compito di sintesi dell’estratto di Rossi, richiesto con largo anticipo (v. allegato 2.4 

Materiale lezione 4). Il mancato o superficiale svolgimento di compiti e (brevi) letture a casa è un 

problema irrisolto e condiviso tra i colleghi del gruppo di materia, contrariamente a quanto avviene 

generalmente al liceo. Di conseguenza, la sintesi in classe si è svolta in prevalenza frontalmente e si 

è limitata a segnalare le grandi linee dello sviluppo dell’economia ticinese, al fine di poter 

proseguire il programma con la nuova unità didattica sulla Rivoluzione francese.  
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3.Valutazione del percorso didattico 

3.1 Considerazioni degli allievi e delle allieve 

Il sondaggio finale8 (v. allegato 3. Sondaggio finale) ha confermato un generale interesse per il 

percorso didattico e l’importanza, percepita in oltre la metà dei casi, della storia svizzera e ticinese. 

Tra gli aspetti maggiormente apprezzati che risultano nei commenti al sondaggio e nel riscontro 

avuto in classe risultano i temi del lavoro minorile in Ticino e il tema generale della protezione dei 

lavoratori, nella Rivoluzione industriale come oggi. Un’allieva sottolinea nel suo commento 

l’importanza di “venire a conoscenza di fatti storici che fanno parte delle nostre fondamenta, 

potendo così vedere da dove si è arrivati alla situazione lavorativa di oggi”9: se fosse estendibile 

anche agli altri allievi/e sarebbe sicuramente un buon segnale del raggiungimento degli obiettivi di 

questo percorso didattico. Per quanto attiene alla metodologia di lavoro, si rileva la preferenza per il 

lavoro a gruppo e a coppie che, secondo l’avviso della docente, deve essere ad ogni modo calibrato 

attentamente con il lavoro individuale di lettura e presa di appunti, pur meno apprezzato dagli 

allievi/e. 

Sorprende, invece, che quasi la metà degli allievi e allieve abbia dichiarato di aver provato un 

interesse scarso-moderato per i temi legati alla storia dell’economia e del diritto, pur 

riconoscendone quasi unanimemente l’importanza in seno al programma di storia. Purtroppo, le 

ragioni di tali considerazioni non hanno potuto essere approfondite, poiché nei commenti non sono 

presenti indicazioni in tal senso. Si possono dunque ipotizzare questioni legate a preferenze 

 

 
8 Alla rilevazione dei dati hanno partecipato 38 dei 39 allievi e allieve che compongono le due classi di seconda che 

hanno seguito il presente percorso didattico. 
9 Ecco l’intero commento dell’allievo/a, nella sua forma originale, il più lungo e articolato tra quelli forniti: “Venire a 

conoscenza di fatti storici che fanno parte delle nostre fondamenta, potendo così vedere da dove si è arrivati alla 

situazione lavorativa di oggi. Inoltre ho trovato molto interessante concepire una mentalità diversa da quella attuale, 

perché spesso la mentalità c'è tramandata dalla società in modo impercettibile e non ci rendiamo conto e non ci 

domandiamo del perché una cosa è svolta in un determinato modo, ecco questo argomento, come anche altri, da quelli 

che istigano di più la curiosità a quelli invece un po' meno coinvolgenti, SONO LA RISPOSTA ALLA DOMANDA 

CHE NON MI SONO POSTA. Questo è il potere che secondo me ha la storia in generale, talvolta una rottura di scatole 

ma per la gran parte la rende accattivante e appassionante”. 
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personali, alla complessità degli argomenti (“testi lunghi e dal gergo difficile”, scrive un allievo/a), 

al necessario affinamento della personale pratica didattica. 

Tra i commenti emerge il suggerimento relativo alla visione di un documentario che, in effetti, 

avrebbe potuto rendere maggiormente concreti alcuni aspetti relativi alla Rivoluzione industriale 

inglese. Quanto al Ticino, i documentari Vite di filandaie e Vite di sigaraie sono stati caricati sulla 

piattaforma Moodle per la visione facoltativa. Infine, emerge in un caso la necessità di avere 

maggiore tempo per i lavori di gruppo, contingenza emersa anche dalle osservazioni della docente 

mentore nel caso dell’analisi della legge federale sulle fabbriche. L’organizzazione del tempo sarà 

oggetto di attenta riflessione nel caso di una riedizione del percorso didattico. 

3.2 Considerazioni della docente 

Dal punto di vista della docente il percorso didattico è stato particolarmente stimolante visto 

l’interesse personale, civico e scientifico nutrito verso il tema del diritto del lavoro. Inoltre, ha 

permesso di valorizzare del materiale d’archivio inedito sulla storia ticinese e svizzera, utile a mio 

avviso per suscitare un certo interesse per la storia locale. Tale obiettivo pare essere stato raggiunto, 

come quello di tessere legami e sviluppare riflessioni sull’attualità coinvolgendo gli allievi e le 

allieve10. La medesima osservazione può essere formulata per gli obiettivi dell’educazione civica e 

alla cittadinanza, materia che alcuni allievi/e all’inizio del percorso hanno definito “noiosa”, forse 

per l’idea diffusa del suo limitarsi alla mera conoscenza del funzionamento delle istituzioni. Ad 

ogni modo, il raggiungimento degli obiettivi dell’apprendimento sarà valutato tramite la verifica 

sommativa prevista nel corso del mese di maggio: per questa ragione, in questa sede ci si limita a 

presentare le osservazioni scaturite dal lavoro in classe e dal sondaggio sottoposto ai discenti. 

La principale difficoltà è consistita nella conciliazione della lunghezza del percorso, di 8 ore 

lezione, con il denso programma di seconda che, nel mese di marzo, ha pure visto cadere tre lezioni 

per l’assenza della docente. È ad ogni modo possibile prevedere la compressione di alcune attività, 

come l’analisi dei dati e dei grafici economici per dedicare maggiore spazio all’analisi di fonte. 

 

 

10 In genere, ogni percorso didattico si conclude con due ore lezione dedicate al collegamento della tematica con 

l’attualità. Ad esempio, la chiusura dell’UD sull’Illuminismo è stata incentrata sulla pena di morte e la tortura (a 

Guantanamo) negli Stati Uniti, partendo dal pensiero di C. Beccaria. 
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Si vogliono inoltre menzionare i limiti dell’inserimento di tale unità didattica a seguito di quella 

dell’Illuminismo, e prima della Rivoluzione francese, anche motivata dalle esigenze di 

sperimentazione in vista del presente lavoro di diploma. In effetti, a volte le dinamiche di sviluppo 

economico della Svizzera e del Ticino sono risultate decontestualizzate rispetto all’evoluzione 

politica che, contrariamente alle aspettative, gli allievi non conoscevano nemmeno nei fondamenti 

(es. avvento dello Stato federale nel 1848). È di conseguenza pertinente immaginare una nuova 

sperimentazione all’interno di una programmazione di seconda in cui vengano compressi gli 

argomenti della nascita dello Stato moderno, dell’Illuminismo e della Rivoluzione francese per 

lasciare aperto un finale e corposo percorso didattico incentrato sulla Svizzera e sul Ticino, nel 

quale si possano sviluppare parallelamente i piani politico ed economico, intrinsecamente legati, 

nonché quello sociale. In questo modo, la Rivoluzione industriale sarebbe trattata partendo soltanto 

dal caso svizzero, contestualizzando adeguatamente lo sviluppo della legislazione sul lavoro e la 

sua applicazione in Ticino all’interno dell’affermazione dello Stato federale (1848; 1874) e delle 

relative esigenze dello sviluppo economico e industriale. Questa programmazione non risulta priva 

di complicazione ma merita, a mio avviso, un’attenta considerazione. 
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Conclusioni 

La concezione e lo svolgimento del percorso didattico ha costituito un’esperienza molto arricchente 

per chi scrive, poiché si è rivelata una prima e importante occasione per costruire un ponte tra 

l’interesse scientifico di ricerca e la presente attività didattica. A seguito della sperimentazione con 

le classi, si ritiene di poter riaffermare l’importanza dei contenuti del percorso didattico nel contesto 

del programma di storia della SCC e la loro valenza disciplinare e civica. Il lavoro di analisi critica 

su fonti primarie inedite, l’esame di dati e grafici relativi all’economia, la lettura di un testo 

storiografico inerente allo sviluppo socio-economico del Ticino e articoli d’attualità sulla tutela dei 

lavoratori e delle lavoratrici oggi costituiscono i punti di forza del percorso. Insieme hanno 

perseguito obiettivi non solo disciplinari ma anche metodologici, come lo sviluppo di capacità di 

analisi e interpretazione critiche (es. analisi delle posizioni dei diversi attori), atte a favorire un 

decentramento della propria posizione e uno spirito di apertura nello sforzo di comprendere 

l’opinione e gli interessi degli attori di fine Ottocento attorno al lavoro minorile. Come già evocato, 

tali contenuti possono essere ancor più valorizzati affinando ulteriormente il percorso che, nei suoi 

aspetti critici, rileva la necessità di organizzare diversamente i tempi dell’azione didattica nelle sue 

diverse fasi. Inoltre, è possibile sviluppare una riflessione più generale attorno al senso 

dell’insegnamento della storia alla SCC e, in particolare, sull’eventualità di orientare maggiormente 

le mie future programmazioni verso la storia socio-economica, bilanciandola diversamente con 

quella politica. 

 

Oltre agli aggiustamenti già menzionati, questo percorso didattico è suscettibile di essere sviluppato 

in diverse direzioni che abbracciano diverse modalità e tecniche didattiche. In primo luogo, esso è 

sicuramente declinabile in modo diverso per una classe di III liceo, dalla dotazione oraria maggiore 

e dagli allievi/e con un anno supplementare d’esperienza scolastica. Sarebbe in questa sede 

opportuno inserire, ad esempio, le diverse interpretazioni storiografiche della Rivoluzione 

industriale, introducendo anche una parte concettuale sullo sviluppo delle correnti socialiste e 

marxiste e la teoria della lotta di classe. 

Secondariamente, il percorso può essere sviluppato integrando a pieno titolo le fonti iconografiche e 

audiovisive, in particolar modo sfruttando maggiormente i documentari Vite di sigaraie e Vite da 

filandaie (Caroli, D. G., & Herrmann Martin, E., 1981) che contribuiscono a rendere concreta, 

anche visivamente, la situazione ticinese di fine Ottocento-inizio Novecento. Inoltre, queste fonti 
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integrano le testimonianze di donne che, da bambine, lavoravano nel ramo serico e del tabacco, 

facilitando potenzialmente l’avvicinamento anche emotivo degli allievi/e al tema del lavoro 

minorile. In questo senso, andrà valutata la difficoltà degli allievi/e nel comprendere le diverse parti 

del documentario in dialetto e, soprattutto, la modalità di compensazione. 

In terzo luogo, si potrebbero tessere legami tra passato e presente approfondendo l’aspetto legato al 

patrimonio materiale, sfruttando la presenza di stabilimenti industriali ottocenteschi sul territorio, 

favorendone così una migliore conoscenza. In questo senso sarebbe possibile mostrare le continuità 

nella struttura architettonica degli edifici e le discontinuità nell’utilizzo degli stessi 11 . Questo 

processo potrebbe essere favorito da visite sul campo, utili per stimolare curiosità e consapevolezza 

verso il patrimonio materiale, come pure sensibilità per la valorizzazione di edifici che 

rappresentano segni tangibili del nostro passato. Sempre nell’ottica dello studio e della 

valorizzazione del patrimonio sarebbe possibile pensare all’organizzazione di una gita fuori sede al 

villaggio Crespi d’Adda: tale attività andrebbe adeguatamente preparata e contestualizzata tra le 

iniziative filantropiche promosse da alcuni industriali (es. Owen in Inghilterra) come pure tra i 

progetti promossi dall’UNESCO per la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale. In 

questo senso, il mio auspicio è quello di poter integrare maggiormente delle visite fuori sede, in un 

contesto diverso dall’aula scolastica, per portare gli allievi/e a osservare e comprendere la realtà che 

li circonda. 

Infine, si potrebbe favorire un’attivazione ancora maggiore degli allievi/e sostituendo parte della 

lezione 4 con una breve ricerca personale o a gruppi su episodi di cronaca ticinese, svizzera o 

mondiale significativi delle problematicità esistenti per la tutela dei diritti dei lavoratori e delle 

lavoratrici. La ricerca potrebbe essere oggetto di un’ulteriore valutazione sommativa, fondata sulle 

presentazioni da inserirsi nelle settimane conclusive del programma di II SCC, in questo modo 

ulteriormente messe a profitto. 

 

Si intende concludere con una serie di auspici sul lascito di questo percorso didattico. Chi scrive si 

augura che la serie di lezioni possa aver stimolato negli allievi/e uno sguardo diverso sull’economia 

 

 

11 Si pensi alle trasformazioni di alcuni di questi stabilimenti: dalla Fabbrica tabacchi Brissago all’odierno centro 

Dannemann (anche centro eventi), dalla filatura Segoma - Melano all’attuale centro residenziale di alto standing, dalla 

filanda di Mendrisio all’odierno centro culturale e biblioteca cantonale, dalla filanda Lucchini di Lugano all’attuale 

stabile adibito a uffici e residenze di proprietà dell’omonima Fondazione. 
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e sul diritto, trattando un tema che solitamente non è previsto nei programmi delle due materie 

appena menzionate. L’allontanamento dal focus aziendale per privilegiare il contesto 

socioeconomico generale, anche promosso dal programma di economia politica in III SCC, 

potrebbe favorire lo sviluppo di un atteggiamento maggiormente critico tanto fondamentale per il 

futuro cittadino/a, chiamato a muoversi consapevolmente nella società e nel mondo del lavoro, 

conscio dei problemi odierni e delle loro radici. In questo senso, ci si augura di aver favorito la 

presa di coscienza di un mondo e di un diritto del lavoro modellati dall’influenza di attori diversi, 

dal peso e soprattutto dagli interessi divergenti, che si auspica gli allievi/e possano 

progressivamente analizzare con lucidità per operare le proprie scelte con consapevolezza. Inoltre, 

si auspica di aver contribuito a suscitare ancora maggiore curiosità per alcune problematiche legate 

al mondo del lavoro, come la precarizzazione degli impieghi – di recente emersa nella cronaca con 

le proteste dei rider che consegnano il cibo da asporto, vittime dell’uberizzazione in atto che 

prevede l’intera ricaduta del rischio sociale sul lavoratore indipendente12 – oppure le problematiche 

relative al rispetto delle normative sul lavoro – si pensino agli scioperi dei lavoratori di Amazon e 

alle condizioni di lavoro dei corrieri della DPD, entrambi attivi nell’ambito degli ordini online che 

toccano da vicino i discenti13. Si spera infine di aver suscitato sensibilità all’ambito del consumo, 

contribuendo allo sviluppo di una consapevolezza legata all’impronta ecologica e sociale di ogni 

singola scelta quali consumatori o consumatrici. 

Ci si augura, quindi, che gli allievi/e possano diventare progressivamente ancora più coscienti di 

essere parte integrante di questo sistema, del quale possono influenzare lo sviluppo con le loro 

scelte di consumatori e cittadini votanti. 

  

 

 

12  Si veda il recente articolo <https://www.swissinfo.ch/ita/uberizzazione-per-i-lavoratori-%C3%A8-un-ritorno-all-

ottocento--esperto/44933038>. 

13  A titolo d’esempio si menziona la situazione del corriere DPD recentemente denunciata da UNIA 

(https://www.rsi.ch/news/svizzera/%E2%80%9CDPD-si-beffa-delle-regole%E2%80%9D-13853341.html) o i recenti 

scioperi dei lavoratori di Amazon 

(https://www.repubblica.it/cronaca/2021/03/22/news/oggi_lo_sciopero_amazon_parlano_i_lavoratori_ecco_perche_vi_

chiediamo_di_non_comprare_per_24_ore_-293266466/). 
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1.2Lezione 2: La Rivoluzione industriale in Svizzera e lo sviluppo delle leggi sul lavoro 

 



II SCC Storia Data:      

1 

 

 

 

 

Leggi il testo della legge federale sulle fabbriche del 1877 e indica con parole chiave il contenuto degli articoli 

qui riportati. Confronta i risultati con il tuo compagno/a e prova a stabilire se gli articoli che avete considerato 

presentano caratteristiche comuni. 

Articolo Contenuto 

Art. 1  
 
 
 
 

Art. 2  
 
 
 
 

Art. 3  
 
 
 
 

Art. 4  
 
 
 
 

Art. 5  
 
 
 
 

Art. 6  
 
 
 
 

Art. 7  
 
 
 
 

Art. 8  
 
 
 
 

Classe II UD 4: La Rivoluzione industriale e le origini del diritto del 
lavoro 
2. La legge federale sulle fabbriche del 1877 
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Art. 9  
 
 
 
 

Art. 10  
 
 
 
 

Art. 11  
 
 
 
 

Art. 13  
 
 
 
 

Art. 14  
 
 
 
 

Art. 15  
 
 
 
 

Art. 16  
 
 
 
 

Art. 17  
 
 
 
 

Art. 18  
 
 
 
 

Art. 19  
 
 
 
 

 





















1.3.Lezione 3: Il Ticino, il suo contesto economico e gli ostacoli all’applicazione della legge 

federale sulle fabbriche del 1877 
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Fonti per la situazione socio-economica in Ticino 

1.Il cambiamento strutturale in Ticino, misurato dall’evoluzione delle quote settoriali nell’occupazione 
(valori percentuali) 

 

Fonte: Angelo Rossi, Metamorfosi. Tre saggi sulle trasformazioni che hanno accompagnato lo sviluppo socio-economico secolare del 
Ticino, Bellinzona, Fondazione Pellegrini Canevascini, 2020, p. 78. 

2.Evoluzione dell’occupazione del secondario per rami nella fase di diversificazione dell’attività 
manifatturiera 

 

Fonte: Angelo Rossi, Metamorfosi. Tre saggi sulle trasformazioni che hanno accompagnato lo sviluppo socio-economico secolare del 
Ticino, Bellinzona, Fondazione Pellegrini Canevascini, 2020, p. 85. 

Classe II UD 4: La Rivoluzione industriale e le origini del diritto del 
lavoro 
3. L’applicazione della LFF 1877 in Ticino 
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3.Evoluzione del personale impiegato nelle fabbriche in Ticino per rami d’industria (1882-1923) 

 

Osservazioni: la statistica è stata costruita sulla base dei dati inclusi nelle statistiche federali delle fabbriche, che censiscono 
unicamente gli stabilimenti industriali che rientrano nell’articolo 1 della LFF 1877. 

Fonte: Vanessa Bignasca, La legislazione sul lavoro in Ticino tra eccezioni e resistenze, Bellinzona, FPC, 2016, p. 225. 
 

4.Composizione del personale impiegato nelle fabbriche ticinesi (1882-1923) 

 

Fonte: Vanessa Bignasca, op. cit., p. 224. 

 

Analizza i dati presenti nei grafici e nelle tabelle precedenti e rispondi alle domande seguenti: 

1. Determina il peso dei diversi settori economici al momento dell’entrata in vigore della LFF 1877. 
2. Identifica i rami industriali più importanti del Ticino di fine Ottocento-fine Novecento e quali di 

questi soggiacciono alla LFF 1877. 
3. Quali sono a tuo avviso le particolarità di questi rami d’industria? 
4. Quali sono le caratteristiche della manodopera impiegata nelle fabbriche ticinesi? 

 

Completa questa panoramica economica leggendo l’estratto di Angelo Rossi sullo sviluppo economico 
secolare del Ticino (v. Moodle). 
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Attore Pro o contro la fine della deroga e argomenti a supporto Interessi dell’attore 
Fonte 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Fonte 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Fonte 3   

Classe II UD 4: La Rivoluzione industriale e le origini del diritto del 
lavoro 
3.1 La fine della deroga al lavoro minorile in Ticino: dibattito 
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Fonte 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Fonte 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



II SCC Storia Data:     

5 

 

Fonti relative alle discussioni sulla revoca della deroga (1897-1898) 

 

Fonte 1: Appello degli operai ed operaie degli stabilimenti ticinesi (1898) 

 
 

Fonte: Appello di operai ed operaie degli stabilimenti serici ticinesi, p. 151, Archivio Federale Svizzero, E23#1000/715#33*, doc. nr. 
62. 
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Fonte 2: verbale dell’incontro degli ispettori federali delle fabbriche (31.5.1898) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbale dell’incontro degli ispettori federali delle fabbriche del 31 maggio 1898 presso l’Hotel Sternen a 

Coira. 

Sono presenti i tre ispettori federali, come pure il Dr. Kaufmann del dipartimento federale dell’industria e 

l’aggiunto Wegmann come verbalista. 

1. Bambini nelle filature di seta ticinesi 

Dr. Kaufmann: […] Gli imprenditori intrapresero una nuova iniziativa e seppero farvi aderire i lavoratori, le 

autorità municipali come pure il Consiglio di Stato. Quest’ultimo, prima della scadenza del termine [della 

deroga per l’impiego di bambini al di sotto dei 14 anni l’11 maggio 1898], inviò una nuova petizione al 

Consiglio federale che richiedeva il mantenimento dello status quo “fino alla revisione della legge sulle 

fabbriche che possa tenere più adeguatamente conto delle condizioni di questo cantone di frontiera situato 

a Sud della Svizzera”. 

Le ragioni esposte dal Consiglio di Stato non sono sostenibili. Esso si è semplicemente lasciato intimidire dalla 

pressione esercitata dagli imprenditori, che minacciano la chiusura degli stabilimenti produttivi qualora non 

fosse più permesso l’impiego di ragazzini dai 12 anni. Gli ispettori federali delle fabbriche non si lasciano 

condizionare da questi mezzi di pressione, nemmeno quando ricevono tramite il dr. Kafumann un 

telegramma inviato dal consigliere di Stato Curti di Bellinzona del 29 maggio 1898: 

“Ieri filatura di seta Bodmer di Melano chiusa e licenziate le operaie”. 

Ispettore federale Rauschenbach: […] Propende per la definitiva revoca della deroga. 

L’ispettore federale Campiche giudica aspramente la condotta del Consiglio di Stato, che all’ultimo batter di 

ciglia torna con un nuovo ricorso le cui ragioni sono fragili, se non nulle. Ciò che dice per esempio sulla 

retribuzione delle ragazzine di 12-14 anni “è una farsa!”. Qui risiede il punto centrale; […] a Melano ci sono 

numerose bambine retribuite 30 cts. al giorno e che ricevono lo stipendio due volte all’anno! […] Queste 

povere bambine guadagnano appena abbastanza per non morire, ma troppo poco per l’indispensabile 

abbigliamento e per un’adeguata alimentazione. La chiusura delle filande […] nel peggiore dei casi non 

avrebbe un influsso peggiore rispetto alla continuazione di questa eccezione. È una vergogna che la Svizzera 
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abbia tollerato tali condizioni per 20 anni! […] In proposito [della filanda di Melano] scrisse già nel 1894 un 

lavoratore, Camella: “La filatura Gessner a Melano e Segoma è, per così dire, un luogo di macello di molte 

povere ragazzine, che sono costrette dalla miseria a guadagnarsi un pezzo di pane, malgrado la loro giovane 

età. […] L’ispettore federale è ingannato in un modo indegno dai rappresentati della fabbrica Gessner. 

Generalmente gli ispettori arrivano all’improvviso, ma non appena arrivano la sorveglianza viene raddoppiata 

giorno e notte e un suono d’allarme avverte immediatamente del loro arrivo. Allora i sorveglianti fanno 

sparire le ragazzine in fondo al locale di deposito dei bozzoli de bachi da seta nell’attesa che l’ispettore abbia 

terminato la sua visita”. 

Anche se questa lettera può essere un po’ esagerata, il succo è d’altro canto vera poiché sono stati compilati 

dei certificati d’età falsificati. […] Anche ciò che gli imprenditori dicono a proposito del necessario 

apprendistato per svolgere il mestiere è un’invenzione. L’aggiunto [ispettore delle fabbriche] Soldati scrive 

in proposito “che l’apprendistato di queste ragazzine viene svolto in una settimana al massimo”  

L’Ispettore federale Dr. Schuler […] sostiene le ragazzine dai 12 anni sono state impiegate anche negli stessi 

lavori che nella Svizzera tedesca vengono spesso effettuati da persone di età più avanzata – come addirittura 

da persone anziane – che però sono pagate 2-3 volte in più rispetto alle ragazzine ticinesi. Anche il lavoro sui 

bozzoli non è tale da dover forzatamente impiegare così giovani ragazze; la vera ragione è piuttosto il costo 

del lavoro straordinariamente basso di queste ragazzine. […] Anche ciò che viene detto sulla salubrità del 

lavoro è una bugia. Caldo e umidità sono molto presenti nei locali di lavoro; misurazioni e pesature delle 

ragazzine hanno indicato che molte di esse sono sottosviluppate, come molte delle nostre ragazzine 

impiegate nel ramo del cotone, il cui cattivo aspetto (poco sano spesso condividono. […] Non si tratta soltanto 

del benessere fisico, ma pure di quello intellettuale e morale di queste ragazzine e questo è messo in pericolo 

nelle fabbriche ticinesi, come in qualsiasi altra. Finalmente è entrata in vigore la legge sulla scuola ticinese [la 

scuola prevede l’obbligo di frequenza fino ai 14 anni]. 

Fonte: Archivio federale svizzero, E23#1000/715#35*, Protokoll der Konferenz der eidg. Fabrikinspektoren vom 31. Mai 1898 im 

Hotel Sternen in Chur (traduzione libera e riadattamento dal tedesco e dal francese). 
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Fonte 3a: lettera degli imprenditori ticinesi nel ramo serico (29.10.1897) 
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Fonte: Istanza delle direzioni della Lucchini, Bodmer-Muralt e della Bolzani al Consiglio federale, in: Archivio federale svizzero, 

E23#1000/715#33*. 
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Fonte 3b: Le reazioni degli imprenditori 

Le reazioni degli imprenditori furono immediate. Dalle prime lettere inviate senza esito positivo dalla 

direzione della Lucchini tra il 7 e il 9 settembre, la protesta si estese all’insieme degli imprenditori. Essi 

domandarono al Consiglio federale la posticipazione dell’entrata in vigore del decreto cantonale dal 1° 

gennaio al 1° giugno – per consentire il regolare svolgimento della stagione serica – e chiesero una nuova 

inchiesta che potesse stabilire la reale necessità dell’impiego dei minori. Furono in seguito coinvolti, 

verosimilmente su richiesta degli stessi imprenditori, i Municipi in cui avevano sede le aziende, la Camera di 

Commercio di Lugano, gli operai degli stabilimenti – tramite la firma di petizioni –, il Gran Consiglio, il 

Consiglio di Stato e la stampa. Tutti questi attori, salvo poche eccezioni, si schierarono al fianco degli 

imprenditori. Le ragioni principali della contestazione erano molto simili a quelle invocate quasi un ventennio 

prima: l’erroneità nell’assimilare la filanda a una fabbrica, la difficoltà nel sostenere la concorrenza lombarda, 

la privazione di una fonte di reddito per le famiglie, la salubrità e l’innocuità del lavoro in fabbrica e, 

soprattutto, la necessità di considerare le condizioni particolari dell’industria serica e dell’economia 

cantonale nell’attuazione delle disposizioni federali. L’applicazione integrale della legge era di nuovo 

assimilata al «colpo di grazia» per l’intero settore, che avrebbe equivalso alla sua «completa irreparabile 

rovina e distruzione». 

Fonte: Vanessa Bignasca, Il lavoro minorile nell’industria serica ticinese: contestazioni, deroghe, resistenze (1878-1898), in Archivio 

Storico Ticinese, 163, giugno 2018. 
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Fonte 4: Lettera del Consiglio di Stato al Consiglio federale (11.5.1898) 

 

[…] Consapevoli dell’importanza delle disposizioni contenute nella legge 23 marzo 1877 circa il lavoro dei 

fanciulli, dopo quale esitanza abbiamo accettata l’opinione vostra doversi rigorosamente richiedere l’età 

legale anche alle filatrice dei setifici esistenti nel nostro Cantone, come lo attesta il nostro decreto 4 

settembre 18971. Ma a questo nostro modo di vedere essendo insorte opposizioni non solo da parte degli 

industriali, ma anche di operaj e di Municipalità, ci siamo domandati se le nostre esitanze di un tempo non 

sieno giustificate e se la sericoltura nel nostro Cantone non versi tuttora nelle stesse condizioni che nel 1880 

e nel 1881 hanno condotto la competente Autorità federale a concedere, in via eccezionale l’impiego di 

setajuole a partire dall’età dei 12 anni compiuti. 

Egli è per questo che accompagniamo a codesto Alto Consiglio federale le qui unite memorie affinché voglia 

prenderne cognizione.  

Forse si potrà arrivare alla conclusione che le concessioni provvisorie sopraccennate possano essere 

rinonvate quando sieno circondate da alcune norme restrittive riguardanti in modo speciale il problema 

igienico e quello scolastico. 

Anzitutto dovrà essere richiesto da questi Stabilimenti industriali una più scrupolosa osservanza di tutte le 

altre disposizioni della legge federale sul lavoro. 

 

Per tutte le operaje delle filature di seta le undici ore di lavoro, e rispettivamente le dieci ore di lavor dei 

fiorni antecendenti ai festivi, non dovranno mai essere per nessun titolo sorpassate. […] 

 
1 Con tale decreto il Cantone Ticino annuncia la revoca definitiva della deroga concessa tra il 1880-81 per l’impiego 
nelle fabbriche di ragazzi a partire dai 12 anni invece dei 14 previsti dalla LFF 1877. 
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Siccome poi le ragazze dai 12 ai 14 anni abbisognano di una nutrizione abbondante confacentesi al periodo 

più importante dello sviluppo del loro organismo, la loro età e la qualità del loro lavoro non debbano servire 

di pretesto perché il prezzo della loro giornata sia inferiore a quello delle ragazze dai 14 ai 18 anni; epperò il 

soldo delle ragazze non avanti l’età legale non potrà essere inferiore a quello delle ragazze avanti l’età legale. 

[…] 

Quanto alla obbligarietà della scuola le ragazze ticinesi dai 12 ai 14 anni dovranno portar seco un attestato 

di proscioglimento dall’obbligo della scuola ottenuto dall’Ispettore scolastico che attesti risultare 

positivamente provati i due estremi richiesti dall’art. 63 della nostra legge scolastica, che sono l’urgente 

bisogno del loro lavoro rispetto alla famiglia e la sufficienza della loro istruzione. 

Vegga codesto Alto Consiglio federale se colle suaccennate restrizioni, econ quelle altre che persone pratiche 

potrebbero al caso suggerire nel duplice intendimento di proteggere gli interessi degli industriali e quelli degli 

operaj, appoggiare una nostra industria particolare e nello stesso tempo soddisfare allo spirito della 

legislazione sul lavoro. 

Parimenti voglia codesto Alto Consiglio federale significarci se in attesa di un giudizio sulla memoria che 

abbiamo l’onore di trasmettergli si possa soprassedere all’allontanamento dalle filature delle setajuole non 

aventi l’età legale. […] 

Per il Consiglio di Stato 

Il presidente 

Curti 

Fonte: Lettera del Consiglio di Stato al Consiglio federale, 11 maggio 1898 in: Archivio federale svizzero, 
E23#1000/715#33*. 
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Fonte 5: Articolo del giornale Il Socialista (21.5.1898) 

 

 

 

La questione delle filande 

Anzitutto voglio esaminare il problema dal lato umanitario. Ed è strano che nel gran secolo, sulla fine anzi del 

gran secolo dei lumi, in una questione ove si dibatte la vita di centinaia di bimbe, di fanciulle impuberi, si 

trascuri questo fatto per cavillare intorno alle leggi troppo restrittive, agli interessi materiali di pochi 

speculatori, alla matematica commerciale. 

“Oh! Si risponderà, anche i giornalisti borghesi, anche gli stessi speculatori, hanno fatto vibrar la corda del 

sentimento ed hanno provato di prendersi a cuore la sorte delle misere fanciulle!” 

Forse qualcuno avrà scritto e vociato in buona fede che si è appunto nell’interesse delle piccole lavoratrici, 

che la legge deve piegarsi, ma certamente qualcun altro, tutto compreso nei suoi sogni dorati, ha avuto una 

immensa dose di sfacciataggine a scrivere che l’aria pestilenziale della filanda era non solo sana, ma 

risanante. Basta guardarle in cera le piccole operaie, per persuadersi dell’azione deleteria, venefica esercitata 

sovr’esse dall’ambiente infetto della filanda. Provatevi a cercare su quelle gote il colorito roseo delle bimbe 

ricche o delle nostre floride montanare. 

E non è da meravigliarsi di vedere dei visucci pallidi, degli occhi illanguiditi, dei corpicciattoli spesso deformi, 

tutti arrestati nello sviluppo, quando si pensi che il lavoro delle piccole martiri è penoso e sfibrante, quando 

si pensi che il cibo consueto, fornito dai magnanimi padroni, è la polenta, quando si pensi che esse dormono 

in numero stragrande in malsane camerate. 

Se gli umanitari padroni fossero davvero preoccupati delle vite, che invece sacrificano alla loro cupidigia, 

delle povere fanciulle, non le tratterebbero in tal modo. I padroni non hanno diritto di porre innanzi il pericolo 

che le piccole lavoratrici restino senza pane, essi che le costringono ad una esistenza così infelice, che 

succhiano con tanta voluttà quel sangue infantile. Sapete quando guadagna oltre il vitto e l’alloggio miserrimi, 

una filandiera? Circa sessanta franchi all’anno! Con tal peccati sulla nera coscienza, gli sfruttatori hanno il vile 

coraggio di ravvolgersi nel mando della filantropia. 

Io mi rivolgo a tutti gli uomini di cuore, a tutte le anime buone e chiedo: Vi par giusto che tanti esseri umani 

vengano sacrificati al lucro di pochi speculatori? 

Vi par giusto che la filanda deformi quelle povere bambine per renderle poi madri di bimbi rachitici e tisici? 
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Sono ben certo che a questa domanda voi non potete rispondere che con un grido d’indignazione quale vi 

deve prorompere naturale dal petto. 

Ah! Sì, cessi questo strazio della legge […]. 

Fonte: Leo Macchi, “La questione delle filande”, in: Il Socialista, n°36, 21.5.1898, p. 2. 



1.4.Lezione 4: Le persistenze del lavoro minorile e le sfide odierne nell’applicazione della 

legislazione sul lavoro 
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La persistenza del lavoro minorile nel Ticino di inizio Novecento 

Fonte 1: articolo del giornale L’Aurora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo sfruttamento delle bambine nelle fabbriche 

Al nostro accenno allo sfruttamento di ragazze minori di 14 anni nello Stabilimento di Capolago, facciamo 

seguire il seguente rapporto inoltrato dalla Camera del lavoro al lod. Governo a mezzo del suo Segretario. 

Lugano, 31 luglio 1905 

Al lod. Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, Bellinzona 

On.li Signori Presidente e Consiglieri, 

Il giorno 21 corr. abbiamo fatto una ispezione nello stabilimento di filatura della spett. Ditta Banco Sete in 

Capolago (Segoma). Dal Direttore dello stabilimento seppimo che due o tre giorni prima era passato qualcuno 

dell’Ispettorato federale delle fabbriche ma che non aveva trovato nulla di anormale, almeno a detta del sign. 

Direttore. Non persuasi abbiamo voluto nondimeno compiere il nostro dovere e colla presente ci pregiamo 

trasmettervi le risultanze della nostra visita. Le quali sono: 

1.Il registro degli operai non è tenuto al corrente non essendovi inscritti tutti gli operai e operaie impiegate 

nello stabilimento. A nostre osservazioni il Direttore rispose che non si credeva obbligato di inscrivere, per 

esempio, gli operai ed operaie aventi più di 18 anni. Ci siamo però convinti che non diceva la verità e che 

cercò quella scusa onde tenerci a bada e nasconderci qualcosa di ben più grave. 

2.Molteplici certificati dei minorenni presentano evidenti tracce di raschiature e cancellazioni delle date di 

nascita delle bambine impiegate. [cfr. fonte 2] […] 

Classe II UD 4: La Rivoluzione industriale e le origini del diritto del 
lavoro 
4. L’oggi: sfide nell’ambito del diritto del lavoro e della sua 
applicazione  
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4.Durante la nostra visita ci accorgemmo di un certo lavorio che si faceva o che era appena stato fatto nelle 

sale di lavoro, il quale lavorio ci fece dubitare che si tentava nasconderci qualcosa. Infatti appena terminata 

la visita ci siamo recati nei prati circostanti lo stabilimento e trovammo una decina di bambine fatte fuggire 

dallo stabilimento e che avevano imparato una lezione nel caso che venissero interrogate. 

Interpellate sul motivo della loro presenza in quelle parti ci risposero in coro che essendo quasi mezzodì 

erano venute a portare il pranzo ai loro parenti che lavoravano nello stabilimento. Difatti queste bambine 

erano munite di sidellini onde ben mascherare la cosa. Garantiamo però che quelle bambine lavorano e 

mangiano in fabbrica e quindi era una bugia che dicevano. […] 

Nella fiducia che cotesto lod. Consiglio di Stato vorrà prendere solleciti provvedimenti per la punizione dei 

violatori della legge e fare in modo che essa sia d’ora in avanti applicata strettamente. […] 

Per l’Ufficio di Presidenza della Camera del Lavoro 

Il Segretario L. Macchi 

Fonte: L’Aurora, 9.8.1905, nr. 63, pp. 2-3. 

 

Fonte 2: esemplare di certificato d’età falsificato (1904) 

 
 

Fonte: Archivio storico della Città di Mendrisio, Corrispondenza, “Economia, Lavoro”, scatola EL 6, mappa 1, DCV 1900/1930 - 670 
“Addetti, orari, permessi, …”. 
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Problematiche legate al diritto del lavoro e al lavoro minorile oggi 

Fonte 1: India, il lavoro di ventimila bambini dietro il luccichio dei cosmetici 

La Repubblica, 13.6.2019 

L’India è il più grande produttore al mondo della mica, utilizzata nella produzione cosmetica e delle vernici. 
Reportage di People’s Vigilance Committee on Human Rights sulle miniere del Bihar e Jharkhand 

NEW DELHI (AsiaNews) – Il lavoro minorile è “una delle più odiose violazioni dei diritti umani, che provoca 

un impatto negativo direttamente sulla vita, la salute e l’educazione dei bambini”. Lo afferma 

ad AsiaNews Lenin Raghuvanshi, direttore esecutivo del Peoples’ Vigilance Committee on Human 

Rights (Pvchr) di Varanasi. In occasione della Giornata mondiale contro il lavoro minorile, che ricorre oggi, il 

gruppo divulga un’iniziativa in collaborazione con Ravi Mishra, artista e fotografo di Delhi. Con il suo 

reportage nelle cave del Bihar e del Jharkhand, egli vuole denunciare lo sfruttamento di migliaia di minori 

costretti a estrarre la mica, una sostanza essenziale per l’industria cosmetica e delle automobili. La 

produzione del “più oscuro segreto di bellezza”, scrive il fotografo sul suo blog, ruba l’infanzia a ventimila 

bambini. 

Lavorano 10 milioni di bambini, tra 5 e 14 anni.  Nel Paese, i dati più aggiornati sul lavoro minorile sono quelli 

del censimento del 2011. Le autorità definiscono come “economicamente attivi” almeno 10,1 milioni di 

bambini tra i cinque e i 14 anni (5,6 milioni maschi e 4,5 femmine). La maggior parte dei minori vive nelle 

aree rurali (circa 8 milioni). L’India è il più grande produttore al mondo di mica, pari al 60% della produzione 

globale. Raghuvanshi spiega che “lo sfruttamento dei bambini nelle miniere è molto comune per la loro 

piccola statura e le agili mani che riescono a entrare con più facilità nelle cavità e a selezionare più 

velocemente i piccoli pezzi”. Secondo Mishra, i bambini corrono numerosi pericoli, “legati al lavoro nelle 

miniere illegali e senza regolamentazione, rischi di lungo periodo per la salute, analfabetismo”. 

Quel minerale luccicante pericoloso. Il fotografo spiega che nel 1980 l’India ha varato una legislazione per 

limitare la deforestazione, costringendo alla chiusura molte miniere di mica e al rispetto di rigorose regole 

ambientali. “Ma la domanda – aggiunge – ha fatto proliferare le miniere illegali in tutto il Paese”. Da soli, gli 

Stati di Jharkhand e Bihar producono il 25% del totale nazionale. Per contrastare lo sfruttamento, in queste 

aree il Pvchr offre istruzione gratuita e corsi di formazione per le donne. Per estrarre il minerale luccicante, 

sottolinea Mishra, “i bambini rischiano la propria salute nelle miniere fantasma. Molti di loro muoiono sepolti 

in gallerie buie e pericolanti. Il 90% delle morti non viene nemmeno riportato, a causa delle attenzioni non 

gradite che esse rischierebbero di suscitare”. 

Un dollaro per ogni 10 kg di minerale. Il proliferare del lavoro minorile è dovuto alla povertà delle aree rurali, 

dove “spesso mandare i figli a estrarre la mica è l’unico mezzo di sostentamento”. I bambini vengono pagati 

circa un dollaro ogni 10 kg di minerale separato. I dati ufficiali, sottolinea l’artista, “non combaciano con i 

numeri reali: nel 2015 l’India ha prodotto 19mila tonnellate di mica, ma ne ha esportate 140mila”. I profitti, 

conclude, “vengono fatti sulle spalle dei bambini, che la maggior parte delle volte nemmeno conoscono il 

nome della pietra che hanno in mano. Ma ciò che conta è che il lavoro minorile fa scintillare il mondo: questa 

è la vergognosa verità dietro il luccichio del make-up minerale e il glamour delle automobili”. 
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Le storie di schiavitù infantile di Terre Des Hommes. L'Ong Terre Des Hommes, in un nuovo report diffuso in 

occasione della Giornata mondiale contro il lavoro minorile racconta la storia di  Marisol e di altre ragazzine 

rese schiave-domestiche e di come si sta tentando di far loro riconquistare del futuro. Marisol è nata sulle 

Ande peruviane, frutto di una violenza alla madre, in una piccola comunità isolata a qualche ora da Cusco. A 

10 anni viene portata in città per lavorare come domestica, il suo unico stipendio era il poco cibo che i padroni 

di casa le lasciavano, e il permesso di frequentare la scuola serale. Lì, una professoressa ha capito la situazione 

e ha contattato il Centro Yanapanakusun che da oltre 20 anni accoglie bambine sfruttate nelle case come 

domestiche e che è sostenuto anche da Terre des Hommes Italia. 

I maltrattamenti subiti. Alla psicologa del centro Marisol è riuscita a raccontare i maltrattamenti che aveva 

subito, la violenza del patrigno, ma anche la sua voglia di studiare e guardare avanti.Era il 2012 e da allora 

Marisol ne ha fatta di strada. Grazie al Progetto Indifesa di Terre des Hommes, che ha coperto le spese della 

sua permanenza al centro, è riuscita a elaborare i traumi della sua infanzia, a integrarsi con le compagne e 

sviluppare le sue capacità di leadership, tanto che è diventata la “sindaca” della sua scuola. Qualche mese fa, 

compiuti i 18 anni, ha lasciato il centro per entrare all’università, dopo aver vinto una borsa di studio per i 

suoi eccellenti risultati scolastici.Ha deciso di diventare ostetrica e dedicarsi all’assistenza delle donne più 

vulnerabili. 

"Un nuovo percorso di vita". "La storia di Marisol, di cui siamo fieri - dice Mauro Morbello, delegato di Terre 

des Hommes in Perù - è solo un esempio di come sia possibile, con un approccio corretto, combattere il 

lavoro minorile e ridare un futuro alle bambine e ai bambini vittime di abusi e sfruttamento. Il Centro 

Yanapanakusun offre un supporto a 360°, da quello psicologico a quello medico ed educativo, alle bambine 

e alle ragazze accolte, puntando soprattutto sulla loro partecipazione alla definizione di un nuovo percorso 

di vita. Importante è anche la possibilità di riprendere i contatti con la famiglia in modo protetto, in modo 

che possano rielaborare il loro rapporto con i genitori e superare le conflittualità del passato. Ogni anno - 

aggiunge Morbello - sono almeno 20 le bambine accolte nel centro e un centinaio quelle che frequentano le 

sue attività grazie a Indifesa, la campagna nata per favorire l’empowerment delle bambine nel mondo. Inoltre 

lavoriamo sulla consapevolezza dei genitori che l’affidare la propria figlia a una famiglia di città spesso 

significa esporla a maltrattamenti e negarle l’istruzione, il più delle volte”. 

Fonte: https://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-umani/2019/06/13/news/india-228679848/ 
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Fonte 2 : La legge più infranta è quella sul lavoro 

Area, Quindicinale e portale di critica sociale e del lavoro1 

La legge più infranta è quella sul lavoro 

Le 475 violazioni in un solo mese nelle filiali bernesi di Coop2 squarciano il velo sulla vastità degli abusi nel 
settore. Gargantini (Unia): potenziare l'apparato di controllo. 

Di Francesco Bonsaver 

La recente divulgazione sul Blick di un documento interno della Coop ha scoperchiato il vaso di Pandora sulle 

ripetute infrazioni alle normative sul lavoro nel commercio al dettaglio. Nel solo mese di novembre nelle filiali 

bernesi della Coop, sono state rilevate 475 infrazioni alla legge sul lavoro. La Coop ha confermato la veridicità 

del documento. Fra i problemi maggiormente riscontrati, le troppe ore lavorative settimanali dei dipendenti 

e le lunghe giornate (fino a 14 ore) per via degli orari spezzettati da pause per coprire le fasce di apertura 

sempre più prolungate. 

Non è la prima volta che le infrazioni alla Coop vengono rese pubbliche. Già nel 2014, la trasmissione della 

televisione svizzero-tedesca Kassensturz rivelò le medesime problematiche. Oggi come allora, Coop 

garantisce di avere a cuore il rispetto delle norme per i dipendenti e di adoperarsi per migliorare. Coop imputa 

una parte delle infrazioni dovute a situazioni improvvise, quali le assenze dei collaboratori per malattia o 

vacanze. 

La risposta equivale a una parziale ammissione di non avere personale a sufficienza. Le malattie e le vacanze 

sono infatti dei fattori prevedibili nella gestione del personale, non fatti imprevisti. Il problema è che il 

margine di personale a disposizione è inesistente, lavorando sempre sul filo del rasoio. 

In base alla cifra d’affari prevista per la filiale, un algoritmo determina quante ore di personale servono. Il 

gerente non può sgarrare, deve elaborare un piano turni con quelle ore a disposizione. Poiché neanche 

l’algoritmo azzecca con precisione l’afflusso della clientela, i turni variano in continuazione, diventando o più 

lunghi o soppressi. E nel caso di situazioni particolari, il gerente alza la cornetta e chiama al lavoro le forze 

necessarie. Poi vi sono i periodi caldi, i prenatalizi con grande afflusso di clientela che esige turni extra dal 

personale. Oppure l’estate, quando il personale che non in vacanza lavora di più. Ciò impone una grande 

flessibilità delle dipendenti che devono essere sempre disponibili quando chiamate sul lavoro in tempi brevi. 

Consultando le offerte di impieghi nella vendita di Coop Ticino, nel mese di gennaio si trovano cinque posti 

vacanti. Sono tutti con contratti da 8 a 20 ore settimanali, mentre l’ultimo è uno stage. La modalità 8-20 ore 

 
1 Secondo la presentazione sul sito internet, “Area è un giornale quindicinale ed un portale internet di critica sociale 
e del lavoro, che cerca di raccontare il mondo del lavoro e di raccontare il mondo ai lavoratori attraverso notizie, 
analisi, approfondimento e inchiesta. Area privilegia un giornalismo […], rigoroso nella trattazione dei temi e al 
tempo stesso accessibile a un vasto pubblico”. Area è edito dal Sindacato Unia. 
2 Coop, costituita nel 1890, è una società cooperativa. Secondo il sito di Coop, “ogni azione dell’azienda è orientata a 
favore del cliente. In qualità di società cooperativa, il Gruppo Coop non mira alla massimizzazione dei profitti e può 
pertanto perseguire progetti a lungo termine” (https://www.coop.ch/it/azienda/chi-siamo/il-gruppo-coop/societa-
cooperativa.html). 
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è la stessa offerta nei mesi precedenti. Le assunzioni al 100% in Coop, ci confidano dei dipendenti di lunga 

data, sono un lontano ricordo. 

Il tetto massimo di venti ore consente di impiegare con estrema flessibilità le lavoratrici, vedi piegarle alle 

esigenze aziendali. Ciò preclude alle dipendenti di organizzare la propria vita, familiare ad esempio, o di 

trovare un secondo lavoro per garantirsi un reddito decente. 

Lo spezzettamento dell’impiego delle collaboratrici è un ottimo strumento, per le aziende, anche nel caso di 

aperture prolungate. Nessun nuovo posto di lavoro viene creato, ma semplicemente si allungano le ore 

giornaliere con cui giocare per impiegare le dipendenti. Quanto emerso in Coop è generalizzabile ad altre 

realtà del commercio al dettaglio. «Questo è un problema generale di tutto il ramo. Non riguarda solo Coop» 

ha dichiarato al quotidiano zurighese Arnaud Bouverat, responsabile del settore di Unia nazionale. «Nessuna 

legge viene più infranta di quella del lavoro» ha commentato al Blick il professor Thomas Geiser, esperto di 

diritto del lavoro e giudice presso il Tribunale federale. 

Se le violazioni sono molto frequenti, altrettanto non si può dire dei controlli o delle sanzioni. Gli organismi 

competenti sono gli ispettorati cantonali del lavoro (Uil). Sottodotati ovunque, ma nel mondo del lavoro 

ticinese disastrato la situazione è particolarmente grave. 

«Negli ultimi cinque anni, sono stati controllati 250 commerci per un totale di 2.100 addetti», comunica ad 

area Stefano Rizzi, direttore della Divisione dell’economia cantonale, da cui dipende pure l’Uil. Se la 

cinquantina di visite aziendali l’anno non appare gran cosa rispetto al numero di commerci sul territorio, 

ancor meno sono le sanzioni. La legge non prevede sanzioni pecuniarie, spiega Rizzi. «Alla prima violazione, 

vi è un richiamo ai sensi dell’articolo 51 cpv. 1 LL. In caso di recidiva, è previsto un ulteriore richiamo, 

attraverso l’emissione di una decisione formale, sotto comminatoria della pena prevista dal Codice penale 

qualora l’azienda rifiutasse di conformarsi alla LL. In caso di ulteriore recidiva vi è la denuncia al Ministero 

pubblico per il perseguimento penale dell’infrazione commessa». 

  

Ad area non risultano denunce penali in tal senso. Anche perché il sistema non è per nulla trasparente. Se 

vittime di infrazioni alle norme legali sul posto di lavoro, i dipendenti non ne vengono però informati 

direttamente dall’Ispettorato del lavoro. Per una singolare interpretazione della tutela della privacy, le 

lavoratrici e i lavoratori non hanno il diritto di conoscere l’esito dei controlli e degli eventuali abusi riscontrati 

dall’Ispettorato del lavoro nelle aziende in cui esercitano. Men che meno hanno il diritto di conoscere le 

sanzioni inflitte all’azienda. Su proposta del Canton Ticino, a livello federale si sta discutendo di modificare la 

norma della privacy, ma limitandola ai soli lavoratori distaccati. I salariati residenti, invece, continueranno a 

rimanere all’oscuro di come siano stati abusati e truffati. 

Gargantini (Unia): «Riducendo il personale all’osso si salvaguardano i profitti aziendali a spese del 

personale. Va potenziato l’apparato di controllo» 
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Giangiorgio Gargantini, segretario di Unia Ticino e responsabile del settore terziario3, quali sono i fattori 

che portano a questa violazione costante della legge sul lavoro nel ramo della vendita? 

La ricetta della grande distribuzione nella vendita al dettaglio è semplice: ridurre la massa salariale per 

mantenere invariato il profitto aziendale. Per farlo, hanno ridotto il personale all’osso e nel caso di nuove 

assunzioni, per contratto garantiscono poche ore settimanali, così da poterli impiegare quando fa comodo 

all’azienda. È la tanto decantata flessibilità. Il rovescio della medaglia è tutto del personale, che si ritrova 

sotto costante pressione, mentre quelli impiegati con un tempo parziale molto basso, non riescono a 

conciliare gli impegni della vita privata con quella professionale. Inoltre, lavorando così poche ore, 

guadagnano un reddito insufficiente per vivere e al contempo, dovendo essere sempre a disposizione 

dell’azienda quando si viene chiamati, non possono trovarsi un secondo lavoro per migliorare le entrate 

economiche. Questa tipologia contrattuale causa precariato economico perché genera poco reddito e 

precariato sociale perché la conciliabilità con la vita familiare diventa un miraggio. 

  

Lo scorso anno il fatturato di Coop è cresciuto ulteriormente, arrivando a quasi 31 miliardi. 

È l’esempio della massimizzazione dei profitti attraverso un’accresciuta pressione sui lavoratori. Il gruppo 

Coop ha nuovamente realizzato degli utili, ma per l’ennesima volta si è rifiutato di concedere degli aumenti 

salariali lineari. Sono ormai dieci anni che i dipendenti non condividono gli ottimi risultati realizzati con il loro 

lavoro. 

  

Sul sito di Coop, gli impieghi offerti propongono tutti una contrattualistica di poche ore settimanali. 

Il contratto standard in Coop è ormai 8-20, ossia un minimo settimanale di otto ore e un massimo di venti. 

Va specificato che non si tratta di contratti d’entrata che saranno migliorati col tempo. Sono infatti molti i 

dipendenti che da anni lavorano con questo monte ore. Persino dei giovani, dopo aver terminato 

l’apprendistato in azienda, sono stati assunti a 8-20 ore. Ciò è particolarmente grave, perché dimostra che, 

dopo aver investito nella formazione di un giovane, l’azienda non gli garantisce un lavoro dignitoso, ma lo 

assume a condizioni precarie. 

  

L’alto tasso d’infrazioni è correlato a pochi controlli e deboli sanzioni? 

La legge sul lavoro e il suo apparato di controllo riassumono il rapporto di forza tra salariati e aziende in 

Svizzera. La carente sorveglianza spinge molti datori di lavoro a tentar la sorte, nella speranza di passarla 

liscia. Tanto più che, nel caso si venga scoperti, la sanzione sarà irrisoria. A nostro giudizio, date le note 

difficoltà del mondo del lavoro in Ticino, questi apparati devono essere potenziati per garantire un tessuto 

economico sano, con migliori salari e condizioni di lavoro. Queste dovrebbero essere una priorità politica del 

Cantone, ad esempio, attraverso il riconoscimento del suo statuto speciale. 

  

Come reagisce il sindacato per contrastare quanto accade nella vendita e nel mondo del lavoro in generale? 

L’obiettivo prioritario di Unia quest’anno è migliorare il potere d’acquisto dato dal reddito dei lavoratori. Per 

ottenerlo, sarà fondamentale legare la rivendicazione degli aumenti salariali al tema del tempo di lavoro. I 

contratti che garantiscono poche ore, oltre a generare inconciliabilità tra lavoro e vita personale del 

 
3 Oggi alla guida della Segreteria regionale di UNIA Ticino. 
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dipendente, producono reddito insufficiente per l’interessato. L’eventuale aumento salariale del tempo 

pieno, migliorerebbe ben poco il reddito dei tanti, troppi, lavoratori a poche ore. 
 

Fonte: https://www.areaonline.ch/La-legge-piu-infranta-e-quella-sul-lavoro-04ba4800 
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