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Dhaka, Bangladesh. 



Non sta nevicando, non ingannarti. Da queste parti non nevica mai. Quelli 
che vedi sono fiocchi di cotone...



I fiocchi di cotone vengono cardati, pettinati, 
infine trasformati in filo.

Un filo dal quale dipende la vita 
di molte persone, in Bangladesh, 
come altrove nel mondo...



     Un filo così flessibile             da poter prendere qualunque forma,
                     e così sottile             da passare attraverso la cruna di un ago,
                per raccontare             una vecchia storia 
              che continuiamo             a dimenticare...



Trama e ordito. 
Il filo, 
incrociandosi con altri fili, 
diventa tessuto...





Un tessuto la cui lavorazione può significare umiliazione, prigionia, schiavitù. 
Morte, nel peggiore dei casi...



Come al Rana Plaza building di Dhaka, che confidenzialmente potremmo chiamare La capanna 
dello zio Benetton, dove il 24 Aprile 2013 hanno perso la vita 1.138 persone. 
La più grave tragedia industriale dopo Bhopal...



1.138 persone sono scomparse 
perché tu possa apparire elegante, “cool”,
indossando abiti di cui non paghi
il prezzo reale.

1.138 persone sono scomparse.
La maggior parte di loro
erano donne.



Benetton non è l’unica marca coinvolta! 

In quell’edificio si producevano abiti anche 
per Walmart, El Corte Ingles, Children’s 
Place, Primark, Loblaws,  KiK, Bon Marché, 
Mascot, Adler, Auchan, Matalan, Lee 
Cooper,  Carrefour, Mango, Manifattura 
Corona, Yes Zee.

Si tratta solo dell’episodio più grave di una 
lunga serie di tragedie e violazioni dei diritti 
umani, di un sistema produttivo guidato 
delle grandi marche multinazionali, proprio 
quelle che noi indossiamo tutti i giorni.

Una scia di sangue e sofferenze che mostra 
il lato “B” della nostra società consumista, 
dove gli schiavi sono gli altri, magari 
quelli dall’altra parte del mondo, sebbene 
il marchio della loro schiavitù lo portiamo 
noi. 

Ma il re è nudo ora.



Solo in Bangladesh, tra il 2005 e il 2013, 
vi sono stati 12 incidenti gravi, che hanno 
causato almeno 1468  vittime. Ma solo 
dopo il crollo del Rana Plaza e grazie ad 
una intensa campagna internazionale che 
ha raccolto un milione di firme in poche 
settimane, si è giunti nel giugno del 2013 
alla firma dell’Accordo sulla prevenzione 
degli incendi e la sicurezza degli edifici.
 
E il Bangladesh non è l’unico paese nel quale 
le condizioni di lavoro sono  insostenibili. 

Pensa a tutto questo, quando ti metti di 
fronte ad uno specchio per provare un 
abito. 

Guarda oltre l’etichetta!



Sii consapevole che dentro l’abito che 
indossi non ci sei solo tu, ma tutte 
le persone che hanno contribuito a 
realizzarlo.

Forse con un salario di 68 dollari 
al mese per 12 ore lavorative per 6 
giorni alla settimana. Tra continui 
maltrattamenti e intimidazioni. 

I loro diritti sono i tuoi diritti.  

Fai la tua parte per mettere la parola 
fine allo sfruttamento nell’industria 
tessile  e dell’abbigliamento!



Se credi che un’etichetta “Made in 
Europe” sia una garanzia sufficiente 
contro lo sfruttamento, purtroppo ti 
sbagli di grosso!

Non solo in Asia, ma persino  in 
Europa, e all’interno dell’Unione 
Europea, si possono osservare, nel 
settore dell’abbigliamento, paghe da 
fame, diritti negati e condizioni di 
lavoro spaventose. Nel 2013 i salari 
minimi legali di Bulgaria, Romania e 
Macedonia  sono stati  inferiori a quelli 
della Cina; in Moldavia e Ucraina 
inferiori a quelli dell’Indonesia. 

Zara, H&M, Hugo Boss, Adidas, Puma, 
Nike, Levi’s, Max Mara, Tom Tailor, 
Benetton, Mango, Tesco, Versace, 
Dolce e Gabbana, Gerry Weber, 
Otto, Arcadia, Prada, Esprit, C&A, 
producono in Est Europa.



Il 1° dicembre 2013, in un incendio nella fabbrica di abbigliamento Teresa Moda, 
hanno perso la vita 7 persone, come un anno prima a Dhaka,  24 novembre 2012, 
quando erano morte 112 persone nell’incendio  della fabbrica Tazreen Fashions. 

Stavolta non eravamo in Bangladesh, bensì a Prato, Italia! 
Erano tutti cinesi. Lavoravano fino a 17 ore al giorno, 
per una paga di 2-3 euro all’ora. Senza contributi. 
Mangiavano e dormivano all’interno della fabbrica. 
Senza norme di sicurezza, di igiene, senza diritti. 
Per vendere alle case di moda  al maggior ribasso possibile.

Nei distretti tessili italiani si produce in laboratori clandestini 
anche per conto di grandi marchi della moda nazionale 
e internazionale. Louis Vuitton, Prada, Dior, Armani, 
Ferragamo, Fendi, Ferré, Valentino,  
Versace e Max Mara. 

Quindi se credi che almeno il Made in Italy,
almeno nel settore dell’alta moda, 
sia una garanzia...
ti sbagli ancora!



Il fatto che molti dei manichini nelle vetrine non abbiano la testa, non significa che tu non debba 
usarla quando compri un abito. 
Scegli solo vestiti con una storia che parla di dignità e giustizia, perché il più delle volte, se 
conoscessi la storia di quel che compri, non lo indosseresti più.



Ad esempio, sapevi che la sabbiatura, 
che dà ai jeans l’aspetto logoro e  
invecchiato che tanto va di moda, è 
pericolosa per la salute dei lavoratori? 
Inutile ficcare la testa nella sabbia. 

I lavoratori spruzzano la sabbia 
con un compressore sui jeans e la 
polvere di silice finisce nell’aria che 
respirano. Così possono contrarre una 
forma acuta di silicosi, una malattia 
polmonare che può portare alla morte 
in breve tempo.   

Gli operai a rischio e già morti nel 
mondo sono alcune migliaia. 

La sabbiatura consuma i jeans, ma 
anche i lavoratori!



E laddove non vengono rispettati i diritti 
dei lavoratori, pensi che possano essere 
rispettati i diritti dell’ambiente? 

C’è un tragico bilancio di alberi tagliati, 
foreste distrutte per fare posto alle 
piantagioni di cotone e lino. 

Ci rivestiamo di abiti, troppi abiti per 
la nostra reale necessità, e al contempo 
spogliamo il nostro pianeta.

Priviamo di ossigeno i nostri polmoni.



Potremmo parlare del legame che c’è tra i produttori di hamburger come Mc Donald’s e le 
aziende di calzature. In Sud America, soprattutto in Brasile, i bovini destinati alla produzione 
di carne e pelle sono  la fonte di due terzi della deforestazione dell’Amazzonia. 
E’ un dovere chiedere e imporre alle aziende garanzie sull’uso di materie prime per i loro 
prodotti. Esigere che non siano frutto della deforestazione.



Potremmo infine parlare di coloranti, ftalati, 
nonilfenoli e di tutte le altre sostanze tossiche che 
si possono trovare nei vestiti. 

Sostanze che finiscono nei fiumi e nei mari, ma 
anche sulla tua pelle, e possono compromettere 
la tua salute, come quella dei tuoi figli.

Informati, agisci per mettere fine a tutto questo. 
È un tuo diritto, ma anche una responsabilità, 
di tutti. Imprese, governi e cittadini. 

L’arcobaleno non ha coloranti tossici. 
Fa’ che risplenda nelle tue scarpe, 
nei tuoi vestiti, nel tuo pensiero.



Per ognuno di noi il filo della vita è sottile e prezioso, e tutti insieme formiamo un tessuto unico, 
che si può sfibrare laddove un singolo filo viene tagliato.



Cuciamo 
insieme

una nuova 
strada

per i diritti 
umani

e ambientali!



Pace!

Sostieni Abiti Puliti.



La Clean Clothes Campaign (Campagna Abiti Puliti in Italia) è una 
coalizione internazionale presente in 16 paesi europei. Opera per il 
miglioramento delle condizioni di lavoro e il rafforzamento dei lavoratori nell’industria 
tessile globale. Pone al centro della sua attività la sensibilizzazione e la mobilitazione 
dei consumatori, la pressione verso le imprese e i governi. Offre solidarietà e sostegno 
diretto ai lavoratori che lottano per i loro diritti e chiedono migliori condizioni di vita 
e di lavoro. Collabora con una rete di più di 250 partner nei paesi di produzione e con 
campagne gemelle negli Stati Uniti, in Canada e in Australia.

Informati, attivati, dona!  www.abitipuliti.org

Segui e diffondi la Campagna! 
FB  https://www.facebook.com/CampagnaAbitiPuliti 
Twitter  @abitipuliti

Il testo di (Eu)ropa fa riferimento ai Rapporti Abiti Puliti/Clean Clothes:
- Living Wage in ASIA 
- Stiched up! Salari da povertà per i lavoratori dell’abbigliamento in Europa Orientale e in Turchia
- Quanto è vivibile l’abbigliamento in Italia?
disponibili in download gratuito sui siti ufficiali della Campagna.




