Fabbrica di abbigliamento in Cambogia. I salari
sono così bassi che gli operai sono costretti
a lavorare in straordinario solo per nutrirsi e
pagare l’affitto.

				

I salari

nell’industria mondiale
dell’abbigliamento
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L’industria dell’abbigliamento è una delle
più grandi al mondo, dà lavoro a 15 milioni
di persone in Asia e a 4 milioni di persone in
Europa, che producono la stragrande maggioranza dei capi di abbigliamento che indossiamo.

Dove finiscono
			 i soldi ?

I paesi asiatici hanno un peso preponderante
in questo settore, ma resta ancora una

Le retribuzioni dei lavoratori incidono per una quota esigua, fra lo 0,5

forte presenza produttiva in paesi membri

e il 3%, del prezzo di vendita al dettaglio in Europa2.

dell’Unione Europea e in paesi in attesa di

Il diagramma mostra la composizione tipica del prezzo di una

adesione, fra questi, in ordine di importanza, la

maglietta prodotta in Asia e venduta nell’Unione Europea.

Turchia, la Romania, la Bulgaria e i Paesi baltici.
E’ un’attività economica fiorente che permette
a noti marchi europei della moda, per
esempio H&M, Zara, Adidas, Hugo Boss e

2 NorWatch: Mektige merkeklær: Leverandørkjedens jerngrep 2004, p 18-19.
Climbing the Ladder to Living Wages, Fair Wage Foundation 2012, p 16-17. Costing
a Living Wage in the Global Apparel Industry: University of Northhumbria Research Conference.

Dolce&Gabbana, di conseguire annualmente
profitti milionari in virtù della disponibilità
su larga scala di una manodopera a basso
costo, che riceve per il suo lavoro molto meno

3%
5%

di quanto sarebbe necessario per condurre
una vita dignitosa. In alcuni paesi europei i
livelli salariali per circa 2,5 milioni di addetti si

11%

collocano ben al di sotto della linea di povertà
definita dall’Unione Europea.

6%

60%

L’importazione di prodotti tessili e dell’abbigliamento nell’Unione Europea ammontava nel
2012 a 90 miliardi di euro1

15%

3% costo della manodopera
5% dazi e trasporti
6% costi generali di produzione
11% materiali
15% costi e profitti del marchio
60% tasse, costi e profitti del
distributore

Le basse retribuzioni obbligano i lavoratori
asiatici e le loro famiglie a vivere in alloggi
miserevoli sprovvisti di acqua e di fognature.
In Europa si vive invece senza riscaldamento. I
problemi più comuni sono la nutrizione insufficiente, gli interminabili turni lavorativi determinati dalla necessità di integrare il salario con
lo straordinario o gli incentivi, l’assenza di ferie
e di permessi per malattia. Una delle ragioni
che fece salire il numero delle vittime nel crollo
dell’edificio Rana Plaza in Bangladesh nell’aprile
2013, nonostante fosse evidente che si erano
aperte delle crepe nei muri, fu che i lavoratori
accettarono di entrare in fabbrica per non
perdere la propria paga.
Il commercio di prodotti di abbigliamento
fabbricati al di fuori e all’interno dei confini
europei in queste condizioni costituisce a tutti
gli effetti una forma di dumping sociale perpetrato su scala mondiale.

1 European Apparel and Textile Confederation, Key
figures 2012, Web: http://euratex.eu/uploads/media/
keyfigures_2012.pdf

Questo quartiere operaio si trova all’esterno del parco industriale
di Phnom Penh in Cambogia. Una stanza costa 20 dollari al mese.
L’acqua è fornita a pagamento in grandi cisterne di terracotta da
un’azienda privata.
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I salari effettivi e i salari dignitosi in Asia
Paese

Salario minimo
Salario minimo
Salario dignitoso in
legale in
legale in Euro **
moneta locale ***
moneta locale*			

Salario minimo
legale in % del
salario dignitoso

Bangladesh

5,300 taka

50 Euro

25,687 taka

21 %

Cambogia ****

399,503 riel

73 Euro

1,582,668 riel

25 %

Cina

1,270 yuan

150 Euro

3,132 yuan

41 %

India ****

4,370 rupees

53 Euro

16,240 rupees

27 %

Indonesia ****

1,356,780 rupiah

87 Euro

4,048,226 rupiah

34 %

Malaysia

885 ringgit

197 Euro

1,566 ringgit

57 %

Sri Lanka ****

8,890 rupees

50 Euro

46,168 rupees

19 %

* Nei paesi dove il salario minimo varia da regione a regione, il salario minimo legale mensile a livello nazionale è stato ottenuto calcolando la media salariale delle maggiori regioni o province produttrici.
** Tasso di cambio calcolato su xe.com del 28.3.2014
*** I dati relativi al salario dignitoso sono stati calcolati dalla Asia Floor Wage Alliance, una coalizione di sindacati asiatici e di
gruppi a difesa dei diritti dei lavoratori,che ha messo a punto una formula per la stima del salario vivibile per l’Asia. L’Asia Floor
Wage Alliance svolge regolari indagini sui consumi nelle regioni asiatiche per aggiornare la composizione dei panieri alla base
del calcolo del salario adeguato alle necessità della vita. Per maggiori informazioni: www.asiafloorwage.org
**** Paesi dove è in corso un processo per promuovere un meccanismo di fissazione dell’Asia Floor Wage a livello nazionale

I salari nell’Europa dell’Est
Paese

Salario minimo
60% del salario
legale in Euro *
medio nazionale
		

Salario dignitoso
minimo
stimato **

Salario minimo
legale in % del
salario dignitoso

Repubblica Serba

189 Euro

260 Euro

1,022 Euro

25 %

Bulgaria

139 Euro

245 Euro

767 Euro

14 %

Croazia

308 Euro

435 Euro

862 Euro

37 %

Georgia

None

196 Euro

518 Euro

10 %

Macedonia

111 Euro

208 Euro

790 Euro

14 %

Moldavia

71 Euro

122 Euro

378 Euro

19 %

Romania

133 Euro

218 Euro

710 Euro

19 %

Slovacchia

292 Euro

406 Euro

1,360 Euro

21 %

Turchia

252 Euro

401 Euro

890 Euro

28 %

Ucraina

80 Euro

167 Euro

553 Euro

14 %

* Tassi di cambio dell’1.2.2014, www.oanda.com; salario minimo legale alla data dell’1.5.2013
** Dati ricavati da interviste a lavoratori nei paesi citati. Estratto dal rapporto “Global East” della Clean Clothes Campaign in
corso di pubblicazione con uscita prevista il 10 giugno 2014
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Lavoratrici cambogiane dell’abbigliamento in pausa pranzo. Ci si
arrangia portando il riso da casa e condividendo contorni e zuppe
acquistati al momento a base di verdure spesso di qualità scadente
con pochissimo valore nutritivo.

Tipica stanza data in affitto ai lavoratori cambogiani dell’abbigliamento. In questa stanza vivono e dormono 7 persone.

Lavoratrice cambogiana con il figlio
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Che cos’è
il salario
dignitoso?
Un salario dignitoso è quello che
consente a un lavoratore in una
settimana regolare di lavoro (non più
di 48 ore) di provvedere alle necessità
basilari proprie e della famiglia. Fra
queste l’alloggio, l’istruzione, l’assistenza medica, e una quota di salario
discrezionale da accantonare per spese
impreviste.

		 Un salario adeguato
alle necessità della vita

		

è un diritto umano

Il diritto a percepire un salario dignitoso
per sé e per la propria famiglia è sancito
quale diritto umano nella Dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo1, nel Patto
delle Nazioni unite sui diritti economici,
sociali e culturali2 e in altri documenti, quali
la Costituzione dell’ILO, 1919; il Preambolo
della Dichiarazione di Filadelfia (Conferenza
internazionale del lavoro, 1944); la Dichiarazione dell’ILO sulla giustizia sociale per
una globalizzazione giusta, 2008; e infine la
Carta sociale europea.
La Carta comunitaria dei diritti sociali
fondamentali dei lavoratori (Carta sociale
dell’UE) adottata dall’Unione Europea nel
1989 afferma il principio che il lavoro deve
ricevere un’equa retribuzione. A seconda
della situazione esistente in ciascun
paese, ai lavoratori deve essere pertanto
garantito il giusto compenso per il proprio
lavoro. Questo concetto è espresso nella
Carta sociale dell’UE nel significato di una
retribuzione sufficiente a garantire un livello
di vita dignitoso. La Carta sociale europea
del Consiglio europeo del 1961 contiene a
sua volta una disposizione nell’articolo 4
in favore del “diritto a percepire un’equa
retribuzione, sufficiente a garantire un livello
di vita dignitoso”. Disposizioni analoghe in
tema di “retribuzione equa” si ritrovano nelle
carte costituzionali di molti paesi membri
dell’Unione Europea.
Il Trattato di Lisbona, articolo 3.5, si sofferma
sui rapporti dell’Unione Europea con il resto
del mondo facendo riferimento agli obblighi

1 UDHR, 1948, Article 23, 3
2 ICESCR, 1966, Article 7 (a)

della UE di contribuire “… allo sviluppo
sostenibile della terra, alla solidarietà e al
rispetto reciproco tra i popoli, al commercio
libero ed equo, all’eliminazione della povertà
e alla tutela dei diritti umani”.
I Principi guida delle Nazioni Unite per le
imprese e i diritti umani definiscono a loro
volta cosa le imprese e i governi dovrebbero
fare per evitare le conseguenze negative
delle attività economiche in relazione ai
diritti umani e porvi rimedio. Fa parte della
“due diligence” dell’impresa evitare che si
verifichino violazioni dei diritti umani nelle
proprie catene di fornitura. L’Unione Europea
si è impegnata a incoraggiare l’adozione dei
Principi guida e contribuire alla loro attuazione. Molti paesi membri stanno elaborando piani d’azione nazionali in tema di
imprese e diritti umani3.
L’Unione Europea stabilisce i suoi obiettivi
nei documenti “Una vita dignitosa per tutti:
sconfiggere la povertà e dare al mondo un
futuro migliore”, “Una nuova partnership
globale: eliminare la povertà e trasformare
le economie attraverso lo sviluppo
sostenibile” pubblicati dal Gruppo di alto
livello di persone eminenti per la preparazione dell’agenda di sviluppo post 2015:
“La principale priorità deve essere quella di
creare opportunità per posti di lavoro seri e
dignitosi e assicurare fonti di reddito in modo
tale da rendere la crescita inclusiva, capace di
ridurre la povertà e l’ineguaglianza” “4.

3 European Commission: Business and human rights, Web:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/corporate-social-responsibility/human-rights
4 A New Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform Economies through sustainable Devel
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I membri del
Parlamento Europeo
devono impegnarsi a:
“Operare al fine di promuovere l’adozione
di un salario dignitoso per tutti i lavoratori
che nel mondo producono per conto di
imprese europee”.
Il Parlamento Europeo deve proteggere il
diritto umano a una retribuzione dignitosa
attraverso:
n le delegazioni UE nei paesi produttori,

compresi gli stati membri e gli stati candidati
all’adesione;
n la corresponsione di un salario dignitoso

nell’industria calzaturiera e dell’abbigliamento nei paesi dell’Unione Europea come
misura molto concreta per fare uscire
i cittadini dalla povertà. Il Parlamento
Europeo deve in prima istanza introdurre un
valore di riferimento per il salario minimo
legale nella UE corrispondente come minimo
al 60% del salario medio calcolato su base
nazionale, equiparabile alla linea di povertà;
n la garanzia di coerenza fra le politiche

adottate dalla UE e i suoi strumenti, e più
precisamente la politica estera (compreso il
Sottocomitato sui diritti umani), la politica
commerciale (Delegazione per i Rapporti con
i paesi del Sud-est asiatico e l’Associazione
delle Nazioni del Sud-est asiatico, ASEAN),
la politica sociale, la politica sui diritti umani
(Strumento europeo per la democrazia
e i diritti umani, EIDHR), la politica per lo
sviluppo, la politica sulla RSI/CSR. I Principi
guida delle Nazioni Unite per le imprese e
i diritti umani devono costituire il punto di
riferimento per rendere coerenti le politiche

www.cleanclothes.org

della UE. Il criterio della due diligence
deve essere reso vincolante per le imprese
europee e la loro condotta deve essere
monitorata da organismi UE. La due diligence deve entrare a far parte degli accordi
commerciali siglati dall’Unione Europea e dai
suoi Strumenti di sviluppo;
n processi che facilitino l’accesso per le

vittime di violazioni dei diritti umani a
meccanismi rimediali;
n il sostegno ad organizzazioni in difesa

dei diritti umani e dei lavoratori nei paesi
produttori, compresi gli stati membri e i paesi
in attesa di ingresso nell’Unione Europea,
in particolare finanziando campagne di
informazione dirette ai lavoratori dell’abbigliamento e delle calzature sui loro diritti
e sul diritto umano a percepire un salario
dignitoso;
n l’inclusione del principio del salario

dignitoso nei processi di fissazione dei
minimi salariali da parte dei governi nazionali, compresi i governi degli stati membri e
dei paesi in via di adesione;
n il riconoscimento del diritto dei consu-

matori europei a conoscere in quali
condizioni sociali sono stati prodotti i capi di
abbigliamento e le calzature che acquistano. I
criteri sociali per la selezione dei fornitori per
la pubblica amministrazione e le informazioni
rivolte ai consumatori devono includere il
diritto a percepire un salario dignitoso e l’obbligo di tracciabilità della filiera produttiva.

This document has been produced with the financial assistance of the European Union.
The contents of this document are the sole responsibility of
Clean Clothes Campaign and can under no circumstances be
regarded as reflecting the position of the European Union.
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