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IL LAVORO SUL FILO DI UNA STRINGA
Il vero costo del lavoro nell’industria calzaturiera alla periferia produttiva d’Europa:
Albania, Bosnia Erzegovina, Macedonia, Polonia, Romania e Slovacchia

E’ opinione diffusa fra i consumatori dell’Europa occidentale
che “Made in Europe” sia sinonimo di migliori condizioni di
lavoro rispetto ai paesi produttori asiatici. Il rapporto che presentiamo rivela che non è sempre vero e che le filiere globali,
ovunque siano collocate, condividono problemi endemici
derivanti dalle cattive condizioni di lavoro e, in particolare,
dai bassi livelli retributivi. Nei paesi europei a minor reddito
l’industria dell’abbigliamento e delle calzature gode di pessima fama in quanto a salari e condizioni di lavoro.
Abbiamo condotto un’indagine in sei paesi produttori europei
contraddistinti da bassi livelli salariali, dalla quale risulta che
nel settore calzaturiero i paesi europei inseriti nelle filiere
internazionali sono quelli a minor costo della manodopera,
esattamente come avviene nel resto del mondo, e che vi
sono notevoli similitudini fra l’Europa e l’Asia rispetto al ruolo
che gli attori economici ricoprono nelle catene di fornitura
globali.
Abbiamo scelto l’Albania, la Bosnia Erzegovina e la Ex
Repubblica Jugoslava di Macedonia come esempi di paesi
produttori europei non appartenenti all’Unione Europea, ma
che detengono una quota rilevante della produzione di calzature e dei mercati di esportazione nella UE. L’Ocse definisce

l’Albania, la Macedonia e la Bosnia Erzegovina “paesi in via
di sviluppo”. Slovacchia, Polonia e Romania sono state scelte in quanto stati membri dell’Unione Europea dotati di settori
calzaturieri importanti. L’industria calzaturiera e
dell’abbigliamento in Romania, Macedonia, Bosnia Erzegovina, Slovacchia e Albania opera per la maggior parte in regime di Traffico di perfezionamento passivo (TPP), un meccanismo commerciale instaurato negli anni Settanta in ambito
comunitario, che consiste nell’esportare materiale tessile già
tagliato per poi reimportarlo, una volta confezionato, senza
pagare dazi doganali. Pur salvaguardando posti di lavoro
ad alto valore aggiunto nei paesi dell’Europa occidentale,
questo tipo di processo restringe il campo per i paesi a basso
reddito in quanto non fa che trasferire fasi di lavorazione ad
alta intensità di manodopera e a basso valore aggiunto, e
alla lunga si rivela una strada senza uscita per i lavoratori,
per le economie nazionali e per l’industria nel loro insieme.
La Commissione Europea, il Fondo Monetario Internazionale
e la Banca Mondiale esercitano un’altra forma di condizionamento nei confronti dei paesi europei post-socialisti limitando
di fatto lo sviluppo salariale mediante l’imposizione di politiche economiche restrittive come contropartita all’erogazione

TPP: TRAFFICO DI PERFEZIONAMENTO PASSIVO NEL CASO DELL‘ITALIA
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di finanziamenti, misure che hanno favorito la nascita di
un’area a basso reddito all’interno del continente europeo.
Nel corso della nostra indagine abbiamo intervistato 179
dipendenti di 12 calzaturifici. Dalle interviste e dai siti web
delle aziende risulta che la produzione è realizzata interamente per conto di noti marchi e catene distributive che operano sui mercati dell’Unione Europea, fra questi Zara, Lowa,
Deichmann, Ara, Geox, Bata, Leder & Schuh AG. Abbiamo
svolto indagini anche con riguardo alle filiali di CCC Shoes &
Bags in Polonia e di Ecco, Rieker e Gabor in Slovacchia. Dai
racconti delle persone intervistate, che la nostra esperienza
conferma, i problemi che emergono sono di natura sistemica.
In tutti e sei i paesi esaminati le retribuzioni sono estremamente basse, insufficienti a far fronte alle esigenze fondamentali dei singoli e delle loro famiglie. Il salario minimo
legale non garantisce in nessun paese standard di vita
dignitosi e non risolve il problema della povertà di chi lavora.
In tutti i paesi europei presi in esame, la distanza esistente
fra un livello salariale dignitoso e il salario effettivamente
percepito è più ampia, talvolta notevolmente più ampia, di
quanto non accada in Cina.
Il costo del lavoro soffre ovunque di una compressione
crescente, che mantiene i salari schiacciati verso il basso.
Tutte le lavoratrici hanno indicato i bassi livelli retributivi
come la fonte primaria delle loro preoccupazioni. Sono stati
segnalati anche altri problemi: il lavoro straordinario non
retribuito, la difficoltà di fruire per intero del periodo di ferie
annuale, il mancato pagamento dei contributi sociali obbligatori, temperature eccessivamente alte o eccessivamente
basse nei luoghi di lavoro e rischi per la salute derivanti
dall’uso di sostanze tossiche. Le lavoratrici hanno paura di
organizzarsi e comunque non trovano nessuna forma di
interlocuzione.
La ricerca sul campo evidenzia che il sistema produttivo
prevalente, basato sulle quote di produzione, è fonte di
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numerosi problemi per quanto riguarda le retribuzioni, le ore
di lavoro, la salute e la sicurezza. Il sistema per quote lega il
salario al raggiungimento di obiettivi produttivi, il cui conseguimento è causa di stress eccessivo per le lavoratrici
intervistate, e le quote mancate equivalgono il più delle volte
a ore di lavoro straordinario non retribuite. Il sistema produttivo che lega il salario alla quantità di prodotto lavorato
risulta essere di ostacolo all’applicazione di adeguate misure
di sicurezza. Le lavoratrici intervistate hanno riferito che, per
non abbassare i livelli di produttività e conseguentemente i
livelli retributivi, non fanno uso di guanti protettivi nel
maneggiare colle o altre sostanze chimiche.
In Albania, Bosnia Erzegovina, Macedonia e Romania sono
emersi casi in cui non viene pagato il salario minimo per un
numero normale di ore di lavoro. Una su tre delle lavoratrici
albanesi che abbiamo intervistato non raggiungeva il salario
minimo legale neppure sommando le maggiorazioni per
straordinari e i premi. Le lavoratrici di cinque su sei dei paesi

„IO E MIA MOGLIE LAVORIAMO NELLA STESSA
FABBRICA. SIAMO CONTENTI DI AVER TROVATO
LAVORO MA NON POSSIAMO NEPPURE IMMAGINARE DI ALLEVARE FIGLI CON DUE STIPENDI COME I
NOSTRI. LE NOSTRE FAMIGLIE NON CI POSSONO
AIUTARE, DOBBIAMO VIVERE DI QUEL POCO CHE
GUADAGNIAMO. VOLEVAMO TRASFERIRCI IN CITTÀ
PER AVERE UNA VITA MIGLIORE, MA L’AFFITTO DI
UNA CASA È UN LUSSO CHE NON POSSIAMO
PERMETTERCI.“ Lavoratore rumeno

esaminati hanno dichiarato che talvolta, e in alcuni casi
anche di frequente, lavorano di sabato, e che quel giorno di
lavoro non è considerato straordinario. Da questo punto di
vista, l’Albania si segnala come il paese dove il lavoro
prestato nelle giornate di sabato è la regola anziché
l’eccezione.
Non è stato possibile ottenere informazioni su visite ispettive
del lavoro condotte nei calzaturifici, o dei risultati di tali visite,
in nessun paese oggetto dell’indagine. Nessuna delle
persone intervistate è stata personalmente coinvolta in
un’ispezione del lavoro. Le lavoratrici intervistate in Macedonia, Polonia e Slovacchia hanno avuto modo di vedere degli
ispettori in fabbrica, ma hanno avuto l’impressione che si
trattasse di visite annunciate, che erano state concordate in
anticipo. Le lavoratrici intervistate in Albania, Bosnia Erzegovina e Romania non hanno mai partecipato a corsi di
formazione sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Se teniamo presente la molteplicità di rischi per la salute che
la lavorazione delle scarpe comporta, possiamo concludere
che nelle fabbriche esaminate non operano i sistemi ispettivi
che sarebbero necessari.
I dati emersi dal lavoro sul campo e dalle statistiche disponibili indicano che esiste un problema di discriminazione di
genere: le donne guadagnano meno degli uomini a parità di
mansioni. Le donne si trovano in larga misura nell’impossibilità di sfuggire a condizioni di povertà e non hanno sostanzialmente alternative di lavoro. I salari da povertà infliggono
ai lavoratori una forma di violenza strutturale ed economica,
con particolare riguardo alle donne. “Dipendenza” è il filo

„NON HO MAI UN MOMENTO LIBERO. QUANDO
RIENTRO DAL LAVORO, MI DEVO OCCUPARE
DELLA CASA, DEI BAMBINI, DEGLI ANIMALI. LA
DOMENICA È L’UNICO GIORNO IN CUI POTREI
TIRARE UN PO’ IL FIATO, MA DEVO COMUNQUE
CUCINARE PER TUTTA LA SETTIMANA. SONO
SEMPRE STANCA“ Lavoratrice rumena

conduttore, non solo per i paesi produttori, e per le aziende
terziste che vi hanno sede, ma principalmente per le migliaia
di donne lavoratrici che sono costrette ad adattarsi a qualunque condizione di impiego. I salari da povertà obbligano a
mettere in atto strategie di sopravvivenza che raddoppiano o
triplicano i carichi di lavoro, specialmente per le donne. Le
lavoratrici macedoni hanno raccontato, per esempio, che
sono costrette a integrare il reddito con l’agricoltura di
sussistenza. I mariti delle lavoratrici rumene che abbiamo
incontrato accettano lavori stagionali mal pagati nei paesi
dell’Europa occidentale per mettere da parte i soldi necessari
ad acquistare la legna per il riscaldamento invernale,
lasciando le donne ad occuparsi da sole dei figli per molti
mesi. Per comprarsi un frigorifero c’è chi ha pagato in
interessi sui debiti contratti la metà del proprio salario.

Se da una parte i governi dei paesi analizzati, in particolare
nell’area dei Balcani, si preoccupano di creare un ambiente
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favorevole alle imprese, e di sovvenzionare e incentivare
l’industria calzaturiera e dell’abbigliamento, dall’altra i diritti
dei lavoratori e i minimi salariali tendono a rimanere congelati o addirittura a diminuire. La Commissione Europea e il
Fondo Monetario Internazionale, a loro volta, fanno sentire il
loro peso imponendo condizioni per la concessione di prestiti
che mirano a instaurare una disciplina fiscale che va a
discapito delle politiche salariali. Le strategie politiche
imposte dall’esterno esercitano una pressione sui salari in
tutti i comparti produttivi con effetto diretto sulla fissazione
dei livelli minimi retributivi, allargando in questo modo la
forbice fra il salario minimo e il costo della vita. L’Unione
Europea non ha adottato finora politiche specifiche sui
minimi salariali per difendere i lavoratori dalla povertà.
Con quasi 300 mila occupati nei 28 stati membri, l’industria
del cuoio e delle calzature rappresenta un comparto produttivo importante nell’Unione Europea. Nei sei paesi presi in

esame (Albania, Bosnia Erzegovina, Macedonia, Polonia,
Romania e Slovacchia) il settore conta 120 mila addetti con
regolare assunzione. Condizioni di lavoro dignitose e salari
dignitosi sono i punti nevralgici del Pilastro europeo dei diritti
sociali, secondo le dichiarazioni del Presidente della Commissione Europea, del Vice presidente e del Commissario
per l’Occupazione e i gli affari sociali. Uno dei cinque
obiettivi prioritari di “Europa 2020, la strategia per una
crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva” è la riduzione
della povertà, sottraendo almeno 20 milioni di persone al
rischio di povertà e di esclusione sociale entro il 2020. Un
progetto politico europeo sui salari minimi basato sul
pagamento di un salario dignitoso farebbe uscire 2 milioni di
lavoratori dell’industria delle calzature e dell’abbigliamento e
le loro famiglie nell’Europa dell’Est dalla povertà e dall’esclusione sociale.

PRODUZIONE DI CALZATURE 2014

CONSUMO DI CALZATURE 2014

GLOBALE 24,3 miliardi di paia di scarpe

GLOBALE 19,4 miliardi di paia di scarpe

EUROPA 729 milioni di paia di scarpe (3%)

EUROPA 3,3 miliardi di paia di scarpe (17%)

PRODUZIONE EUROPEA DI CALZATURE

90% sono vendute
in Europa

10%

sono vendute

altrove

1 OGNI 5

paia di scarpe consumate in Europa
è prodotto in Europa
FONTE: NOTE 1-2-3-4-5-6-7

DIFFERENZA TRA IL SALARIO MINIMO LEGALE E IL SALARIO DIGNITOSO STIMATO
STATISTICA
UFFICIALE
SUL PANIERE
DEL CONSUMO
MINIMO PER UNA
FAMIGLIA DI 4
PERSONE (2015)

SALARIO MINIMO
STIMATO PER UNA
FAMIGLIA DI 4 PERSONE SECONDO
LE LAVORATRICI
INTERVISTATE

169 € 8

dati non disponibili

588 €

164 €

257€ 9

933 € 10

859 €

MACEDONIA

145 €

220 € 11

479 € 12

726 €

POLONIA

318 € 13

392 € 14

799 € (2014)

1.000 €

ROMANIA

156 € 15

166 € 16

736 € 17

706 €

SLOVACCHIA

354 €

468  € 18

517 € 19

1.360 €

CINA (Dongguan)

213 €

SALARIO
MINIMO LEGALE
NELL’INDUSTRIA
CALZATURIERA
1/1/2016

60% DEL SALARIO
MEDIO NETTO NEI
PAESI ANALIZZATI

ALBANIA

140 €

BOSNIA ERZEGOVINA
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Raccomandazioni
Invitiamo tutti i governi nazionali
1. ad applicare le leggi del lavoro, con particolare riguardo
ai salari minimi legali e alle normative che disciplinano il
lavoro straordinario, i congedi, la salute e la sicurezza nei
luoghi di lavoro; a rafforzare gli enti di sorveglianza, come
gli ispettorati del lavoro, in conformità con la convenzione
ILO n. 81 e le leggi del lavoro nazionali;
2. a fissare un livello minimo retributivo parametrato al costo
della vita, e come prima misura, ad aumentare il salario
minimo legale a un livello pari ad almeno il 60% del salario medio nazionale;
3. a promuovere la costituzione di una rete di centri di consulenza legale gratuiti nelle aree a maggior concentrazione di imprese calzaturiere e dell’abbigliamento. Questi
centri devono essere gestiti da organizzazioni a difesa
del lavoro e dei diritti umani;
4. a promuovere campagne e piani di azione nazionali in
favore dei diritti del lavoro, dei diritti umani e delle donne;
5. a vincolare legalmente e chiamare a rispondere le imprese committenti che hanno sede in territori che rientrano nella giurisdizione nazionale per il rispetto dei diritti
umani e del lavoro lungo le catene di fornitura internazionali.
Invitiamo l’Unione Europea
1. a elaborare politiche per la definizione dei minimi salariali
in accordo con la Carta sociale europea e la Carta europea dei diritti fondamentali; a fissare un livello retributivo
minimo pari ad almeno il 60% della media salariale nazionale;
2. a non far dipendere la concessione di prestiti dall’imposizione di politiche salariali restrittive nei paesi debitori.
3. Gli accordi di associazione e di scambio, i fondi EuropeAid (per esempio per l’installazione di impianti di condizionamento dell’aria negli stabilimenti di produzione di
scarpe e di abbigliamento) dovrebbero essere subordinati all’osservanza, sottoposta a verifica, delle leggi del
lavoro, e del rispetto dei diritti umani nei luoghi di lavoro.
Imprese proprietarie del marchio
I Principi guida delle Nazioni Unite per le imprese e i diritti
umani stabiliscono che ogni impresa, indipendentemente dalle dimensioni o dal contesto geografico, debba rispettare i diritti umani lungo tutta la catena di fornitura. E’ importante che
l’impresa predisponga procedure di due diligence in materia
di diritti umani in tutte le sue attività al fine di identificare,
prevenire, mitigare e rendere conto degli impatti negativi
potenziali ed effettivi sui diritti umani. La due diligence deve
essere attuata in modo completo, continuativo e trasparente. Questo processo non si esaurisce con le procedure
ispettive e impegna le imprese committenti ad assumersi la
loro parte di responsabilità per le condizioni di lavoro nei siti
produttivi e a non addossarla ai partner commerciali a valle
della filiera. La due diligence deve rivolgersi ai soggetti che
subiscono le conseguenze delle attività di impresa (i lavoratori) e deve prevedere la comunicazione in forma pubblica

del lavoro svolto20. In base a quanto esposto, presentiamo
di seguito una serie di richieste che consideriamo essenziali
per la risoluzione dei problemi riscontrati nella regione oggetto della nostra indagine:
Identificare gli impatti negativi sui diritti umani, per
esempio evitare che si producano disparità di genere nella
retribuzione e nella divisione del lavoro; assicurare pari
opportunità di carriera, e ambienti di lavoro dove non ci siano
molestie sessuali.
Adeguare le prassi aziendali per prevenire e mitigare le
violazioni dei diritti umani:
— Salario dignitoso: pagare prezzi ai propri fornitori che
consentano, come prima e immediata misura, di aumentare le retribuzioni fino a un livello pari al 60% della media
salariale nazionale (stabilizzare gli aumenti salariali
concordati verso il salario dignitoso, aderire a forme contrattuali basate sugli effettivi costi sostenuti dai produttori,
coinvolgere i lavoratori a livello decisionale affinché gli
aumenti salariali raggiungano tutti i lavoratori, incorporare
gli aumenti salariali nella parte di retribuzione che dà diritto alle assicurazioni sociali, stabilire rapporti di collaborazione duraturi con i fornitori in funzione del pagamento
dei salari dignitosi).
— Sistema retributivo: definire forme contrattuali che consentano ai fornitori di abbandonare le modalità produttive
basate sulle quote di produzione (tenere sotto controllo
i periodi di punta, la programmazione della produzione,
la struttura dei prezzi e l’aumento eccessivo dei prezzi al
dettaglio; stabilire rapporti commerciali duraturi e basati
sulla fiducia)
— Libertà di associazione: impegnarsi concretamente
per garantire l’accesso del sindacato nelle fabbriche e
il contatto diretto con i lavoratori, e rendere esplicito ai
lavoratori che si è favorevoli alla libertà di organizzazione
sindacale
— Trasparenza: far sì che tutti i prodotti siano completamente tracciabili; pubblicare la lista dei fornitori, compresi
i subfornitori che operano in regime di Traffico di perfezionamento passivo
Rendere conto pubblicamente delle modalità con le quali
sono stati affrontati gli effetti negativi sui diritti umani
delle attività di impresa:
Comunicare pubblicamente riguardo a:
— il modo in cui l’impresa identifica, mitiga e ripristina i diritti
umani e del lavoro; come sceglie le priorità operative e
come misura gli effetti negativi delle sue attività;
— l’adozione del salario dignitoso e il suo impatto nei luoghi
di produzione;
— la lista dei fornitori (fornitori a monte, come le concerie;
fornitori di primo livello nelle attività produttive vere e
proprie, e fornitori più a valle della catena di fornitura).
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„RISPARMIARE? NON CI AVANZA NIENTE DELLA PAGA. PER
RACIMOLARE IL DENARO CHE SERVE A PAGARE IL RISCALDAMENTO INVERNALE, MIO MARITO È ANDATO A LAVORARE IN
GERMANIA PER QUALCHE MESE IN UN CANTIERE. ECCO I
NOSTRI RISPARMI.“ Lavoratrice rumena
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CBI Market Intelligence, Ministry of Foreign
Affairs 2015: https://www.cbi.eu/sites/default/files/
trade-statistics-europe-footwear-2015.pdf, p. 12
Si tenga presente che le stime relative alla
produzione, al consumo, all’import/export variano
a seconda delle fonti. Abbiamo posto cura nella
raccolta di dati coerenti, tuttavia possono
evidenziarsi alcune discrepanze.
Footwear Yearbook (WFY, 2015), www.world
footwear.com/store.asp?link=Store, p. 5
Footwear Yearbook (WFY, 2015), www.world
footwear.com/store.asp?link=Store, p. 5
Footwear Yearbook (WFY, 2015), www.world
footwear.com/store.asp?link=Store, p. 7; stima del
consumo totale mondiale: 19,39 miliardi di paia di
scarpe
Footwear Yearbook (WFY, 2015), www.world
footwear.com/store.asp?link=Store, p. 15
Consumi totali: 3,3 miliardi di paia di scarpe;
produzione totale in Europa: 729 milioni di paia di
scarpe = 22%; circa il 90% delle scarpe prodotte
sono vendute in Europa = 19,88%.
Il salario medio lordo mensile per il 2015 è pari a
ALL 46.829 mentre il netto è pari a ALL 39.396.
60% = ALL 23.637 (INSTAT)
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60% del salario medio netto di 837 BAM (marzo
2016)
Confederazione sindacale della Repubblica
Serba: http://www.savezsindikatars.org/
sindikalna_potrosacka_korpa.php. Ultimo
accesso 23/10/2015.
60% di 22.715 MKD (dicembre 2015) http://www.
stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie_en.aspx?id=40&rbr=1921 ,13/3/2016
Spese domestiche medie 2014, http://www.stat.
gov.mk/OblastOpsto_en.aspx?id=13, 13/3/2016
Calcolo netto: http://wynagrodzenia.pl/kalkulator-wynagrodzen/wynik
http://ekonsument.pl/materialy/pobierz/613, p. 18:
salario medio in Polonia nel 2015: 3.899, 78 PLN
lordi = 2.783,26 PLN netti, 60% netto = 1.669,95
PLN
http://www.wageindicator.org/main/salary/
minimum-wage/romania, Base: salario minimo di
1.050 RON al 1° gennaio 2016, al netto delle
seguenti detrazioni: tasse sui redditi: 16%;
contributi sociali: 10,5%; contributi sanitari: 5,5%,
fondo disoccupazione: 0,5%; totale tasse e
contributi: 32,5%, 13/3/2016
Il salario lordo medio nel 2015 era pari a 1.758, il
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salario netto medio era pari a 1.257 (meno
32,5%), il 60% del salario netto medio è pari a un
salario medio di 754 RON
In assenza di un minimo di sussistenza ufficiale,
abbiamo preso le spese medie per persona nel
2014 come termine di paragone: 834 RON; spese
domestiche per 4 persone: 3.336 RON: http://
www.insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/abf/
ABF_I_r14.pdf
Salario medio nominale 2014: 858 euro lordi,
http://udaje.statistics.sk/statdat/Average%20
monthly%20wages %20in%20economy%20
of%20the%20SR%20%5Bpr0204qs%5D-en.xlsx,
515 lordi pari a 467,86 per una persona con 2 figli
https://www.employment.gov.sk/en/family-social-assistance/material-need-assistance/
Per maggiori informazioni sulla due diligence in
materia di diritti umani, rimandiamo al documento
della Clean Clothes Campaign (marzo 2016)
https://www.cleanclothes.org/resources/
publications/position-paper-on-human-rightsdue-diligence/view

