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Nell’attuale situazione dell’economia mondiale, in cui la crisi aggrava i costi delle disuguaglianze tra 
paesi e all’interno dei paesi e genera pressioni di difesa protezionistica, appare tanto più opportuno 
richiamare gli impegni della WTO (Preambolo 1995, Conferenza ministeriale di Singapore 1996) verso 
una liberalizzazione degli scambi che favorisca la promozione di migliori standard di lavoro 
internazionalmente riconosciuti.

Peraltro gli stessi USA, che pure hanno ratificato solo una piccola parte delle Convenzioni ILO (non 
inclusi nemmeno alcuni “core labour standards” come la protezione di diritti sindacali e la non 
discriminazione retributiva), nell’ultimo decennio si sono fatti promotori di migliori standard di lavoro 
nei diversi Accordi Preferenziali di commercio, a partire dal NAFTA.

Le teorie e le verifiche empiriche più recenti circa l’interazione fra apertura verso l’estero (commercio e 
investimenti diretti) e sviluppo (Rodrik, Sachs, Bhagwati, Acemoglu, De Soto, Easterly, North, Stiglitz, 
Rajan-Zingales…) suggeriscono che: a) una buona qualità delle istituzioni pubbliche e delle norme 
sociali è condizione necessaria per lo sviluppo sostenibile; b) vari indicatori di democrazia e di sviluppo 
umano dei paesi sono in media (con  poche eccezioni) positivamente correlati a indici di performance 
economica e capacità esortativa; c) la mancata difesa dei diritti fondamentali dei lavoratori disincentiva 
quegli investimenti individuali e collettivi in capitale umano che a loro volta rappresentano un potente 
motore dello sviluppo. 

E’ possibile e auspicabile potenziare il ruolo che storicamente svolge l’ILO nel contesto delle maggiori 
Organizzazioni Internazionali, come presidio informativo (monitoraggio) e soprattutto come attore per 
lo sviluppo, pur non dotato di poteri sanzionatori propri. 
Come monitoraggio: 

a) cercare maggior cooperazione con la rete capillare degli uffici UNDP nei paesi dove mancano 
totalmente uffici ILO in grado di rilevare e intervenire;

b) accrescere la forza della propria “voice” presso i governi, parlamenti e organizzazioni datoriali, 
valorizzando i propri rapporti periodici (CEACR, CAS, Conferenza annuale) nel denunciare le 
violazioni più palesi dei diritti sindacali e dei lavoratori, anche sulla scorta dei rapporti ITUC;

Come attore e interlocutore diretto dei paesi, vanno sottolineate le esperienze positive dell’ILO in campi 
come:

a) azioni di moral suasion sui protagonisti delle normative nazionali in tema di diritti del lavoro;
b)  progetti in partnership con governi e organizzazioni datoriali locali e investitori esteri per 

assistenza tecnica mirata a rimuovere abusi e promuovere schemi di scuola-lavoro, microcrediti 
ecc. volti a incentivare forme di recupero di minori alla scolarità, compatibili con incomprimibili 
fabbisogni di reddito della famiglia in condizioni di povertà  ( casi come USA- Cambodia nel 
Tessile-Abbigliamento, “Progresa” in Messico);

c) promuovere presso Banca Mondiale, IFC, IMF e agenzie per l’aiuto allo sviluppo “sanzioni 
positive”, ovvero forme di erogazione dei finanziamenti con qualche (ben calibrata) 
condizionalità circa il miglioramento degli standard di lavoro dignitoso nel paese;

d) idem per concessioni tariffarie e non tariffarie (es. GSP+);
e) la continua offerta di formazione (ILO di Torino) rivolta a parlamentari-funzionari pubblici-

giudici-avvocati-tecnici-sindacalisti-rappresentanti di organizzazioni datoriali i quali possono 
efficacemente trasferire competenze e sensibilità politico-sociale nei rispettivi paesi.


