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Introduzione
Nel 2013 H&M ha pubblicato la “Roadmap towards a fair living wage in the
textile industry’.

Il piano di azione conteneva un obiettivo specifico: 850.000
lavoratori tessili avrebbero percepito un salario dignitoso entro
il 2018.
Un impegno che, dopo aver portato molta attenzione mediatica all’azienda, è
presto scomparso dalla comunicazione del gruppo, così come i documenti
originali sono spariti dal suo sito.
La comunicazione corporate di H&M adesso fa riferimento all’introduzione del
“metodo per un salario equo” nelle fabbriche fornitrici. Gli 850.000 lavoratori e
i loro redditi attuali non fanno più parte del discorso.
In altre parole, ciò che era stato identificato come lo strumento per
raggiungere il salario dignitoso oggi è venduto dalla macchina della
comunicazione di H&M come l’obiettivo in sè e per sè. Nello specifico, nei
suoi rapporti aziendali sulla responsabilità sociale e ovunque nella sua
comunicazione, H&M si riferisce solo al numero delle imprese dove il metodo
per un salario equo è stato implementato (e persino questo potrebbe essere
contestato sul terreno della rappresentanza dei lavoratori), senza nessun
dato concreto su come questo si traduca in salario per i lavoratori.

H&M sta voltando le spalle a tutti quei lavoratori ed ecco
perché è nata la campagna Turn Around, H&M!
Gli attivisti vogliono smascherare i tentativi di H&M di cambiare la storia e
assicurare che l’impegno per un salario dignitoso - come promesso nel 2013 non cada nel dimenticatoio.
Per questo abbiamo raccolto i documenti contenenti l’intenzione originale di
corrispondere un salario dignitoso (inclusi i link a pagine che non esistono
più) e una selezione di articoli dei media che avevano ripreso la notizia.
***
Turn Around, H&M! è coordinata dalla Clean Clothes Campaign e attivamente
sostenuta dall’International Labor Rights Forum e WeMove.EU.
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Le prossime pagine presentano la ‘Roadmap towards a fair living wage in the
textile industry’ che H&M ha presentato a novembre del 2013.
Il primo documento è una immagine
grafica della piano di azione. Un
punto si distingue perchè menziona
un obiettivo concreto: 850.000
lavoratori.

La rappresentazione grafica è seguita da una lunga spiegazione di come
H&M intendesse raggiungere l’obiettivo.
Come si può osservare, quel documento è stato scaricato il 25 novembre
2013. Se adesso si prova a seguire il link visibile in basso, si finisce nella
pagina generale del sito ‘about H&M’.
Il documento scaricato contiene tre link sulla parte destra. Un tempo questi
erano collegati a ‘Related information’. Oggi sono una chiara illustrazione
della conseguente rimozione del piano di azione dal sito.
I primi due link adesso puntano alla pagina ‘about H&M’.
L’ultimo link, prima diretto alla
presentazione del piano di azione, deve
essersi perso, visto che non è stato
rediretto alla pagina generale del sito: a
metà settembre 2018 esso puntava
chiaramente al messaggio “Page not
found”.
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COME H&M STA TENTANDO DI CAMBIARE LA STORIA
Adesso che il lettore ha avuto l’opportunità di vedere i documenti originali e
gli obiettivi specifici presentati nel 2013, è il momento di guardare a quello
che H&M sta facendo nell’anno che segna la scadenza per adempiere all’
impegno assunto di pagare salari dignitosi. In breve: H&M sta cercando di
cambiare la storia e di farci dimenticare l’impegno originario.
Ne è un esempio l’estratto sotto. Questo è una parte del “nuovo pezzo” che
H&M ha prodotto quando Turn Around, H&M! è stata lanciata e gli attivisti
stavano per entrare in casa H&M: il meeting annuale generale degli azionisti
a Stoccolma.
Come i lettori possono rilevare, ciò che è presentato come “il nostro obiettivo
2018” è molto diverso da quello presentato nel 2013, quando il piano di
azione fu lanciato.

Full article:
https://about.hm.com/en/media/news/general-news-2018/fair-living-wages--what-did-wepromise-and-what-progress-have-we.html
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COPERTURA MEDIA DELL’IMPEGNO di H&M
Oltre al piano di azione originale che H&M ha “perso” di proposito, la
copertura media dell’impegno originale di H&M conferma la validità delle
aspettative secondo le quali i lavoratori tessili avrebbero ricevuto un salario
dignitoso entro il 2018.
H&M adesso sta cercando di dipingere questi articoli come una
mistificazione, ma non vi è alcuna evidenza di richieste di correzioni o
smentite quando il marchio stava raccogliendo i frutti della pubblicità positiva
del suo impegno da parte dei principali media, anche quelli specializzati, in
tutto il mondo.
Sotto riportiamo solo alcuni esempi. Chiunque può trovarne di più facendo
una semplice ricerca (che produrrà anche altre fonti contenenti i documenti
originali di H&M).

Full article:
https://www.theguardian.com/business/2013/nov/25/h-m-living-wage-textile-workers-bangladeshcambodia
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Full article:
https://www.cbc.ca/news/business/h-m-vows-living-wage-for-factory-workers-by-2018-1.2439698

Full article:
http://articles.latimes.com/2013/nov/25/home/la-fi-mo-hm-textile-workers-living-wage-20131125

Full article:
https://www.wsj.com/articles/hampm-aims-to-pay-living-wage-for-garment-workers-1385395508
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Full article:
http://fashion.telegraph.co.uk/columns/sophie-warburton/TMG10475853/HandM-pledges-fair-livingwage-to-suppliers.html
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