
#PayYourWorkers 

#PayYourWorkers è una coalizione di sindacati e organizzazioni della società civile uniti per chiedere aiuti immediati per le 
lavoratrici e i lavoratori tessili e una riforma strutturale dell'industria della moda. 

La lista completa degli aderenti è disponibile su: https://www.payyourworkers.org/coalition 

 
 

28 ottobre 2022  
 
Adidas ha delle chiare responsabilità sul piano internazionale. Deve assumersele 
 
Gentile, 
 
Adidas è responsabile di ciò che accade nelle fabbriche che costituiscono il suo impero globale e deve 
assumersi tali responsabilità, in ogni paese in cui produce i suoi capi.  
 
All'inizio della pandemia, il fornitore di Adidas Hulu Garment, in Cambogia, ha truffato 1020 lavoratori 
per indurli a dimettersi ed evitare di pagare loro la liquidazione. Nel maggio del 2022, 5600 lavoratori di 
un altro fornitore Adidas in Cambogia, Can Sports Shoe, hanno scioperato per protestare contro il 
mancato pagamento dei propri salari e la fabbrica ha risposto facendo arrestare i leader sindacali. 
Adidas ha la responsabilità di proteggere i diritti umani dei lavoratori in tutta la sua catena di fornitura. 
Ciò nonostante non lo ha ancora fatto, ed anzi ha permesso che le lavoratrici della propria filiera 
rimanessero prive di salario.  
 
Adidas ha già ricevuto una lettera dai sindacati che rappresentano i lavoratori dei settori 
dell'abbigliamento, del tessile, del cuoio e delle calzature a livello globale, in cui si chiede all'azienda di 
impegnarsi a rispettare le richieste della campagna Pay Your Workers-Respect Labour Rights, sostenuta 
da oltre 260 organizzazioni di tutto il mondo. La campagna chiede: 

• Di pagare ai lavoratori e alle lavoratrici tessili i salari loro spettanti dall’inizio della pandemia; 
• Di contribuire a un fondo di garanzia sui licenziamenti, al fine di assicurare che i lavoratori delle 

filiere tessili di fornitura non siano mai più lasciati senza un soldo in caso di fallimento della 
fabbrica o licenziamenti di massa;  

• Di tutelare il diritto dei lavoratori a organizzarsi in sindacati e a contrattare collettivamente. 
 
Solo negoziando con i sindacati che rappresentano i lavoratori della catena di fornitura di adidas, il 
brand potrà dimostrare un impegno reale per fronteggiare l'impatto devastante della pandemia di 
Covid-19 sui lavoratori delle filiere tessili globali e nel promuovere maggiori tutele sociali nei Paesi da 
cui si rifornisce. 
 
Adidas ha la responsabilità, tanto morale quanto legale in base agli standard internazionali, di garantire 
che non siano i lavoratori delle proprie catene di approvvigionamento a pagare il prezzo di questa 
pandemia. Non solo, Adidas ha anche la capacità e l'obbligo di intervenire.  
 
Vi preghiamo di condividere questa lettera con il vostro ufficio aziendale. 
 
Cordiali saluti, 
La Coalizione #PayYourWorkers 
 

 
 


