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Solidarietà con i lavoratori cinesi in sciopero

Tricky Footwork

La lotta per i diritti del lavoro
nell’industria cinese delle calzature
‘Mentre scioperavamo, la polizia ha aizzato i cani contro
di noi istigandoli a mordere’
E’ quanto ha affermato un lavoratore di una fabbrica di
calzature nella provincia del Guangdong. Le violazioni delle
leggi del lavoro sono ancora un fenomeno diffuso nell’industria cinese delle calzature. Testimonianze come quella
citata sono state raccolte in interviste realizzate nel 2015
per lo studio “Tricky footwork: la lotta per i diritti nell’industria
cinese delle calzature”. Gli intervistati, operai di terzisti di
noti marchi europei, hanno riferito in particolare di retribuzioni molto basse, lavoro straordinario obbligatorio, tutela
inadeguata dai rischi per la salute e la sicurezza, repressione violenta degli scioperi da parte delle autorità, contributi
previdenziali non versati e liquidazioni insufficienti.
La scheda informativa che vi presentiamo esamina lo stato
dei diritti dei lavoratori nell’industria cinese delle calzature e
le condizioni di lavoro più in generale.
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La produzione di calzature in Cina
Ciò che emerge dall’indagine contrasta con il fatto che
la Cina ha leggi del lavoro molto avanzate, specie se
confrontate con quelle di altri paesi produttori. Senza
contare, inoltre, che quasi tutti i grandi marchi delle
calzature hanno adottato codici di condotta in funzione di un
maggior controllo dell’operato dei fornitori.
I principali centri produttivi erano tradizionalmente localizzati
nelle province costiere del Guangdong, Fujian e Zhejiang,
ma l’aumento dei costi di produzione in queste aree ha
spinto le aziende a decentrare la produzione nella Cina
interna, in particolare nella provincia del Sichuan che ha
visto una rapida crescita delle attività manifatturiere.
Il Guangdong resta comunque l’area industriale per
eccellenza, anche per il settore calzaturiero. Gli stabilimenti
si concentrano nel delta del fiume delle Perle. I centri
produttivi più importanti sono situati a Heshan, Huidong
e Dongguan. La Yue Yuen Industrial Holdings Limited, il
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più grande produttore mondiale di scarpe sportive e per il
tempo libero, gestisce il grosso delle sue attività produttive
nel territorio del Dongguan.
Le statistiche disponibili sulla distribuzione geografica delle
attività industriali si fermano al 2010. A quell’epoca quasi
il 75% dei produttori era situato in tre province: Zhejiang,
Guangdong e Fujian.

crescente su questioni inerenti alla sicurezza sociale, e in
particolare alle pensioni.
Lavoro straordinario obbligatorio: Venticinque lavoratori
intervistati (il 52% del totale) hanno dichiarato di essere
costretti a prestare lavoro straordinario. Rifiutarlo espone a
ritorsioni, per esempio a richiami disciplinari, trattenute dallo
stipendio, demansionamento e abusi verbali. Per molti il
reddito aggiuntivo da lavoro straordinario è imprescindibile
e lo considerano parte integrante del salario regolare. Per
questo motivo c’è chi non avverte l’obbligatorietà come
imposizione, pur lavorando più di 30 ore extra al mese.

Violazioni dei diritti dei lavoratori nell’industria cinese
delle calzature
Quali sono le condizioni quotidiane di lavoro nelle fabbriche
del Guangdong? Per scoprirlo, alla fine del 2015, abbiamo
intervistato 47 lavoratori occupati in tre stabilimenti: Yue
Fig. 3 Le principali aree di produzione delle calzaYuen Industrial Holdings Ltd., Stella International Holdings
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Ltd. e Panyu Lide Shoes Industry Co. Ltd. (fig.4)
Gli intervistati avevano un’età media di 42 anni, il più
giovane aveva 18 anni, il più vecchio 53, e le donne
rappresentavano il 79% del campione. Alcuni intervistati
riferivano che l’età dei nuovi assunti si sta innalzando per
via delle difficoltà che incontrano le aziende ad attrarre i
Dongguan
Huidong
giovani. Abbiamo incontrato per esempio otto dipendenti
della Yue Yuen, che erano in servizio solo da pochi mesi.
Heshan
Sette di loro avevano fra i 40 e i 50 anni. La tendenza ad
assumere personale sempre più anziano può spiegare
perché le azioni rivendicative si focalizzano in modo
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Zhejiang

Discriminazione delle donne: Solo 25 fra gli intervistati
(il 53% del totale) hanno riferito che alle donne è concessa
l’aspettativa per maternità e 9 di loro hanno dichiarato che
nel periodo di assenza per maternità i salari corrisposti
sono calcolati in rapporto al salario minimo anziché alla
media salariale come stabilito per legge. Nove (il 19% del
totale) hanno affermato che i dirigenti non trattano le donne
e gli uomini allo stesso modo, e 14 degli intervistati (il 30%
del totale), di cui 12 donne, hanno riferito di essere stati
personalmente vittime di abusi verbali.

Fig 4:

Diritto di associazione e contrattazione collettiva:
Il governo della provincia del Guangdong aveva definito
un quadro normativo per l’esercizio della contrattazione
collettiva con l’obiettivo di impedire gli scioperi selvaggi e di
favorire la stabilità economica. Tuttavia, gruppi di pressione
organizzati da parte imprenditoriale sono riusciti a svolgere
un’efficace azione di contrasto alla legge, in particolare
per la parte che avrebbe semplificato il processo di
contrattazione:
Investigated Sites diversi articoli sono stati rivisti, depotenziati
o addirittura cancellati, e sostituiti con altri più favorevoli
Fig. 4
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del totale) hanno descritto condizioni inaccettabili a causa
di odori sgradevoli, circolazione insufficiente dell’aria, caldo,

Il signor Hu, 42 anni
— Ha lavorato come verniciatore per cinque anni in
uno stabilimento della Yue Yuen nel Dongguan
— E’ stato licenziato nel 2014 senza preavviso dopo
uno sciopero.
— Salario mensile: 2.900 yuan circa (391 euro).
— Ore di lavoro: 212 al mese (di cui 36 in straordinario).
Il lavoro di verniciatura che svolgeva è difficile, sporco
e pericoloso poiché i prodotti utilizzati contengono
sostanze tossiche. Le operazioni venivano eseguite
senza mai potersi sedere e senza alcuna protezione
dalle esalazioni. Uno dei colleghi del signor Hu ha
contratto la leucemia. Il 14 aprile 2014, nel giorno in
cui decine di migliaia di dipendenti dellaYue Yuen nel
Dongguan sono entrati in sciopero, Hu ha visto dei
poliziotti picchiare gli scioperanti. Lui stesso è stato
aggredito dopo essere stato filmato mentre estraeva dalla tasca un cellulare, nel timore che potesse
scattare delle fotografie. Cinque o sei poliziotti l’hanno
assalito per trascinarlo via, l’hanno preso a calci e picchiato a colpi di manganello facendogli perdere i sensi. Percosso ancora brutalmente alla stazione di polizia, è stato poi trasportato ferito in ospedale dove è
stato giudicato non in pericolo di vita. I poliziotti l’hanno legato al letto e hanno impedito al personale sanitario di prestargli le cure necessarie. Quando Hu ha
chiesto assistenza, ha ricevuto nuove percosse sulla
testa tanto violente da perdere nuovamente i sensi. E’
stato trasferito nello stesso giorno a una stazione di
polizia dove ha ricevuto insulti e maltrattamenti, ed è
stato poi trasportato in una clinica psichiatrica. Gli episodi di violenza si sono ripetuti anche in quel luogo,
sia da parte dei poliziotti sia da parte del personale,
e lasciato senz’acqua, per placare la sete ha dovuto
bere la sua urina. E’ rimasto legato al letto per tutta
la notte e non ha potuto bere, mangiare né andare in
bagno. Infine è stato licenziato con l’accusa di essere
un agitatore e fra gli organizzatore dello sciopero.
Non ha mai ricevuto risarcimenti né dall’azienda per il
licenziamento né dalle autorità per le violenze subite.
Hu soffre per i postumi delle ferite e la sua disabilità
fisica gli impedisce di trovare un nuovo lavoro. A due
anni dalle violenze, soffre di incubi notturni.

alle imprese. La versione definitiva della legge, in vigore
Source: Own Research
dal 1° gennaio 2015, è molto meno avanzata di quanto le
organizzazioni per i diritti dei lavoratori avevano sperato.
Quarantatre intervistati non hanno saputo dire come
vengono scelti i rappresentanti sindacali, 37 di loro (il 79%
del totale) sono stati testimoni di scioperi e dell’intervento
della polizia nelle fabbriche. Il sindacato non si è attivato
nell’organizzazione degli scioperi né nella difesa dei
lavoratori che hanno subito ritorsioni per avervi partecipato,
e i sindacati presenti nelle fabbriche esaminate non hanno
mai preso iniziative per avviare le procedure previste per
la contrattazione collettiva. Dalla nostra indagine emerge
infine che la All-China Federation of Trade Unions (ACFTU)
non svolge un ruolo attivo o perché non è presente nelle
fabbriche analizzate oppure perché sceglie di ignorare i suoi
doveri statutari.
.
Salario dignitoso: I livelli retributivi medi mensili dichiarati
dagli intervistati si aggirano sui 3.033 yuan (410 euro). Il
salario dignitoso quantificato dagli intervistati per far fronte
alle esigenze fondamentali della vita si attesa sui 4.349
yuan (590 euro) al mese, di molto superiore a quanto
calcolato dall’Asia Floor Wage Alliance che ha fissato il
rumore, macchinari pericolosi. Ventinove intervistati (62%)
salari dignitoso per la Cina in 3.847 yuan (523 euro). Il
devono lavorare o in posizione eretta o da seduti in posture
calcolo si riferiva però alla Cina nel suo insieme. Il costo
scomode. Trentuno (64%) lavorano a contatto con sostanze
della vita nel Guangdong è più elevato rispetto alla media
chimiche. Ma solo 16 (34%) sono stati informati del rischio
nazionale ed è aumentato nel corso degli ultimi anni.
che comporta maneggiare tali prodotti. I dipendenti dello
stabilimento Stella hanno dichiarato che i prodotti chimici
Ore di lavoro: Le fabbriche normalmente non rispettano le
non sono etichettati. Solo 8 (17%) degli intervistati hanno
leggi nazionali in materia di orario di lavoro.
partecipato a corsi di formazione su salute e sicurezza
Gli intervistati lavorano in media 10,6 ore al giorno. Solo 9 (il
nei luoghi di lavoro. I mezzi di protezione sono spesso
19% del totale) lavorano 8 ore al giorno e 10 (21%) più di 11
insufficienti. Le mascherine, per esempio, non dovrebbero
ore al giorno.
essere usate per più di otto ore, ma i dipendenti della Stella,
che sono stati intervistati, dicono di aver ricevuto solo una
Salute e sicurezza: Le leggi in materia di salute e
o due mascherine alla settimana. Ventisei intervistati (55%)
sicurezza sono poco applicate. Trentasei intervistati (il 77%
riferiscono di problemi di salute, propri o dei loro colleghi.
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I più comuni sono l’intossicazione da benzene e le allergie
da contatto provocate dall’uso di sostanze chimiche. Trenta
intervistati (64%) segnalano episodi in cui essi stessi o i loro
colleghi sono rimasti feriti. Le ferite più comuni sono tagli
alle mani causati dai macchinari.
Risarcimenti per trasferimento delle attività produttive:
Il Guangdong è interessato da processi di delocalizzazione
dei calzaturifici, che hanno comportato chiusure di fabbriche
e il licenziamento di migliaia di lavoratori, come è accaduto
per esempio alla Lide, i cui dipendenti hanno sentito parlare
per la prima volta di un progetto di trasferimento produttivo
nel 2014. Abbiamo intervistato 13 lavoratori della Lide
(10 donne e 3 uomini) che riferivano di non essere stati
ufficialmente informati di quanto stava per accadere. Le
notizie comunque trapelate hanno indotto i lavoratori a
proclamare uno sciopero, che si è protratto dal dicembre
2014 all’aprile 2015, con l’obiettivo di ottenere il giusto
risarcimento. La stampa si è occupata diffusamente dello
sciopero il cui esito è stato comunemente considerato
positivo. La Lide ha accettato di versare un risarcimento,
ma ha cercato di pagare il meno possibile. Inizialmente,
l’azienda insisteva per risarcire non più di cinque anni di
lavoro con un’indennità pari a 68 euro all’anno. Solo di
fronte al secondo sciopero, la Lide ha accettato di risarcire
fino a sei anni di lavoro con un’indennità calcolata in base
alla media salariale mensile. L’azienda non ha accolto tutte
le richieste, ma i lavoratori si sono detti unanimemente
soddisfatti dei risultati raggiunti. Quello della Lide può
essere considerato un buon esempio di lotta sociale
vittoriosa favorita dall’esistenza di leggi del lavoro, ma
è anche un chiaro esempio del modo in cui le aziende
cercano di sfuggire alle proprie responsabilità nei confronti

I problemi di salute dei lavoratori del settore calzature sono
spesso collegati all’uso di prodotti chimici rischiosi e abiti
protettivi inadeguati. Foto: Fritz Hofmann

della manodopera usando l’arma delle delocalizzazioni e
delle chiusure di fabbriche. I lavoratori devono mettere in
campo tutti i mezzi che hanno a disposizione per difendere
i propri diritti, sia di carattere legale sia di carattere
rivendicativo.
Raccomandazioni
Migliorare le condizioni di lavoro in tutte le fabbriche
esaminate e nell’industria calzaturiera nel suo insieme è
un’assoluta necessità. Raccomandiamo pertanto che la
Cina ratifichi e dia attuazione con urgenza alle convenzioni
dell’OIL n. 87 sulla libertà di associazione e n. 98 sul
diritto alla contrattazione collettiva. Tutti i lavoratori devono
avere il diritto, legalmente riconosciuto, di fondare e
dirigere organizzazioni sindacali indipendenti. Ai lavoratori
deve essere garantito il diritto di sciopero e deve essere
condannata la violenza della polizia per reprimerlo.
Raccomandiamo inoltre che il governo regionale del
Guangdong garantisca maggiori protezioni ai lavoratori
più giovani, per esempio vietando il lavoro straordinario,
come già avviene in altre province. Il problema del lavoro
straordinario obbligatorio può essere risolto, a nostro
avviso, solo con livelli salariali dignitosi per una giornata di
lavoro di otto ore.

Solidarietà con i lavoratori cinesi in sciopero.
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CHANGE YOUR SHOES è una campagna organizzata in
collaborazione tra 15 organizzazioni europee e 3 asiatiche. Siamo
convinti che i lavoratori della filiera calzaturiera abbiano diritto
ad un salario dignitoso e a condizioni di lavoro sicure e che i
consumatori abbiano diritto a prodotti sani e alla trasparenza nella
produzione delle loro scarpe.
In Italia è condotta dalla Campagna Abiti Puliti..
Questa pubblicazione è stata prodotta con l’assistenza finanziaria
dell’Unione Europea e del Federal Ministry for Economic
Cooperation and Development. I contenuti di questa pubblicazione
sono di unica responsabilità del SÜDWIND e sotto nessuna
circostanza possono essere ricondotti o riflettere una posizione
dell’Unione Europea.

