H&M:

LE PROMESSE NON BASTANO,
I SALARI RESTANO DI POVERTÀ
RISULTATI DELL’INDAGINE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE DAI FORNITORI STRATEGICI DI H&M
Il gruppo H&M è uno dei più grandi marchi mondiali dell’abbigliamento con 4.801
punti vendita.1 Nel novembre 2013 l’azienda ha annunciato che tutti “i fornitori
strategici di H&M dovranno adottare modelli retributivi tali da garantire entro il 2018
la corresponsione di salari dignitosi, un provvedimento che interesserà a quella
data 850.000 lavoratori dell’abbigliamento”.2 Al tempo dell’annuncio le maestranze
interessate fabbricavano il 60% dei prodotti del marchio, alle dipendenze di “fornitori
strategici e selezionati” che l’azienda classifica come “gold” o “platinum”.3
Con l’approssimarsi della scadenza, la Clean Clothes Campaign ha voluto verificare
le condizioni salariali in alcune di queste fabbriche per stabilire in quale misura le
retribuzioni si avvicinano a dei livelli dignitosi.
Si può definire dignitoso un salario che consente a un lavoratore/una lavoratrice, per un
normale orario di lavoro settimanale, di provvedere alle esigenze fondamentali proprie
e della famiglia: alimentazione adeguata, alloggio, assistenza sanitaria, vestiario,
trasporto e istruzione, con una quota aggiuntiva del 10% di reddito discrezionale da
destinare al risparmio o a far fronte a spese impreviste.
I nostri ricercatori hanno incontrato 62 lavoratori in Bulgaria, Turchia, India e Cambogia. Il
documento che presentiamo illustra i risultati delle loro indagini svolte con l’intento di fare
luce sulla filiera di H&M e valutare il processo di attuazione degli impegni assunti dal marchio.

#TurnAroundHM

#LivingWageNow
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SINTESI DEI RISULTATI DELL’INDAGINE
SALARI DI POVERTÀ UNITI A LEGGI DEL LAVORO RESTRITTIVE E VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI
• Nessuno dei lavoratori intervistati
percepisce un salario dignitoso.

• Molti lavoratori vivono con le loro

I lavoratori turchi e indiani intervistati percepiscono circa un terzo del valore minimo stimato per un
salario dignitoso. In Cambogia il livello dichiarato è pari quasi alla metà. In Bulgaria gli intervistati
sono pagati meno del 10% del salario dignitoso minimo per un normale orario di lavoro.

RETRIBUZIONI REALI IN RAPPORTO AL SALARIO DIGNITOSO

famiglie al di sotto della soglia di povertà.

• Le ore di lavoro straordinario superano

il limite previsto dalla legge.

• Il lavoro domenicale è frequente.
• Le ore di lavoro straordinario

non sono correttamente retribuite.

• I lavoratori ignorano come viene
calcolata la loro paga.

• Gli svenimenti sul posto di lavoro
sono comuni a molte fabbriche
esaminate.

• In tutte le fabbriche esaminate
i lavoratori hanno paura di organizzarsi
in sindacati.
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La soglia di povertà ufficiale, fissata a livello governativo o dall’Unione Europea, è notevolmente più
elevata del salario minimo legale e delle effettive retribuzioni percepite in Bulgaria e in Turchia.
I lavoratori di H&M intervistati in Bulgaria guadagnano meno dei due terzi della soglia di povertà fissata
dall’Unione Europea nonostante lavorino 80 ore alla settimana!
I LAVORATORI IN BULGARIA GUADAGNANO MENO DEI DUE TERZI DELLA SOGLIA DI POVERTÀ FISSATA DALLA UE

€98
Salario netto, normale orario di lavoro

€259
Salario netto, straordinari e indennità inclusi

€375

Soglia di povertà EU-SILC
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straordinario rilevato in tre delle sei fabbriche
esaminate supera sovente il limite massimo
legale. Il lavoro domenicale è molto diffuso
in tutti i paesi. Le ore straordinarie rilevate
nel periodo della nostra indagine presso
un fornitore “gold” in Bulgaria hanno fatto
registrare livelli inauditi.

In Bulgaria nessuno degli intervistati percepisce
il salario minimo legale per una normale
settimana lavorativa e nessuno riceve le
maggiorazioni previste per il lavoro straordinario.
Una parte degli intervistati in India e in Turchia
percepisce il salario minimo legale solo se lavora in
straordinario per completare la quota di produzione
assegnata. Questo sistema non solo viola le
norme che stabiliscono il diritto alla remunerazione
minima per un normale orario di lavoro, ma
è definito lavoro forzato dall’Organizzazione
Internazionale del Lavoro (OIL).
Un gran numero di lavoratori intervistati in India
non percepisce il salario minimo legale pur
effettuando lavoro straordinario.

“

GUADAGNIAMO COSI’ POCO
CHE NON POSSIAMO CAMPARE
SENZA FARE STRAORDINARI

”

				(lavoratrice indiana)

Si lavora una quantità eccessiva di ore per
la pura sopravvivenza. Il numero di ore di

L’attività sindacale è stata repressa con
determinazione in due delle sei fabbriche
esaminate, ma la paura di organizzarsi in
sindacati indipendenti è un sentimento radicato
in tutte le fabbriche. I ricercatori, in tutti e quattro
i paesi, hanno messo in evidenza che le violazioni
della libertà di associazione sono consuetudine
presso i fornitori di H&M, ciò che contribuisce a
mantenere i salari schiacciati verso il basso.
Quasi tutti gli intervistati ignorano come siano
calcolati i loro salari.
In tutti e quattro i paesi sono emerse irregolarità
su aspetti quali le trattenute per motivi
disciplinari e il pagamento degli straordinari.
Nelle fabbriche di Bulgaria, Cambogia e India
si verificano frequenti svenimenti sul posto
di lavoro. All’origine dei malori ci sono i salari
da fame, le pressioni continue dei superiori, il
lavoro di cura e familiare che grava sulle donne,
la pessima qualità dell’aria e le alte temperature
persistenti negli ambienti di lavoro.
In Cambogia la nostra indagine non ha
riscontrato miglioramenti rispetto a un
gran numero di problemi messi in luce nel
rapporto del 2016 “When “best” is far from

good enough. Violations of workers’ rights
at four of H&M “best-in-class” suppliers in
Cambodia”.4 Non ci sono infatti novità, secondo
gli intervistati, riguardo alle irregolarità emerse
in materia di ore straordinarie, di pagamento
degli straordinari e di trattenute per motivi
disciplinari, mentre sono peggiorati altri aspetti,
quali il ricorso eccessivo a contratti di lavoro a
termine e la salute dei lavoratori.

CON UN
SALARIO
DIGNITOSO
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BULGARIA

IL CASO KOUSH MODA
FORNITORE “GOLD” DI H&M

“

PER RISPARMIARE
COMPRIAMO VESTITI USATI,
A VOLTE SONO DI H&M!
				(lavoratrice bulgara)

”

In questa fabbrica si lavora 12 ore al
giorno, sette giorni alla settimana,
senza ricevere il salario minimo legale
previsto per un normale orario di lavoro.
I lavoratori hanno riferito di dover effettuare
ore di lavoro straordinario solo per ricevere
la retribuzione minima, che tuttavia non è
garantita. Si lavora 12 ore al giorno, sette giorni
alla settimana, talvolta anche per 24 ore di fila,
più il turno della mattina del giorno successivo.
All’epoca della nostra indagine, il numero di
ore lavorate in straordinario alla settimana
ammontava a 44 (4 ore nei giorni feriali più 2
x 12 ore nel fine settimana), oltre ogni limite
consentito per gli straordinari e per il numero di
ore consecutive di lavoro.

NON ABBIAMO SCELTA, DALLE
“NOSTRE
PARTI NON C’E’ ALTRO
LAVORO CHE QUESTO
”

Chi lavora 44 ore in straordinario alla settimana
percepisce il salario minimo legale?
La legge del lavoro bulgara prescrive una
maggiorazione per il lavoro straordinario del
50% per i normali giorni lavorativi, del 75% per
il fine settimana e del 100% per le festività. I
lavoratori della Koush Moda, che percepiscono
le retribuzioni più alte, ricevono 900 BGN netti
circa (459 euro/549 US$). Per un lavoratore
bulgaro dell’abbigliamento si tratta di un livello
insolitamente elevato, se non fosse che nella
somma sono comprese 44 ore di straordinario
settimanali. Rapportata a un normale orario di
lavoro, la cifra si riduce a un netto di 341 BGN
(174 euro/208 US$), al di sotto del minimo legale
di 400 BGN netti (204 euro/244 US$).5 A fronte
di un salario medio, netto, dichiarato di 507 BGN
(259 euro/309 US$), la parte riferita a un normale
orario di lavoro è pari a 192 BGN (98 euro/117

US$) al mese in media6 con un salario orario di 1
BGN (0,51 euro/0,61 US$).
Un lavoratore ha dichiarato di non essere in
possesso di un contratto di lavoro. A detta degli
intervistati, per operazioni come la riparazione di
capi difettosi la fabbrica fa ricorso a lavoratori a
domicilio, le cui condizioni di lavoro non hanno
potuto essere verificate. Nell’imminenza di una visita
ispettiva, i lavoratori vengono istruiti dai superiori
sulle risposte da dare. Sono stati repressi tutti i
tentativi di organizzare rappresentanze sindacali.

RETRIBUZIONI REALI
IN RAPPORTO AL
SALARIO DIGNITOSO

9%
4

SI ENTRA IN FABBRICA ALLE 8 DI MATTINA, MA NON SI SA
“
MAI QUANDO SI ANDRÀ A CASA. A VOLTE ALLE 4 DI MATTINA
DEL GIORNO DOPO
”
(lavoratrice bulgara)

SCALA SALARIALE IN BULGARIA7
192
98
USD117

BGN

EUR

Salario netto medio dei lavoratori intervistati per un normale orario di lavoro
(straordinari esclusi, calcolati sul salario complessivo netto)8

400
204
USD 244

BGN
EUR

Salario minimo legale netto all’epoca della nostra indagine (marzo-maggio 2018)9

507
259
USD 309

BGN
EUR

Salario netto medio dei lavoratori intervistati, straordinari e indennità inclusi

528
269
USD 318

BGN

Soglia di povertà: 60% del salario netto medio rilevato nel paese nel 201710

EUR

737
375
USD 429

BGN

Soglia di povertà per una famiglia nel 2017: Soglia di rischio di povertà EU-SILC11

EUR

800
407
USD 465

BGN

Richiesta sindacale per il salario minimo legale: confederazione KNSB/CITUB, 201712

EUR

1.000
511
USD 597

BGN

EUR

Richiesta sindacale per il salario minimo legale: confederazione Podkrepa, 201713

2.180
1.112
USD 1.330

BGN
EUR

Salario dignitoso minimo stimato dai
lavoratori intervistati, 201814

2.340
1.192
USD 1.471

BGN

EUR

Calcolo sindacale dei costi minimi per
una vita dignitosa (salario dignitoso):
confederazione KNSB/CITUB, aprile 201815
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TURCHIA

IL CASO PAMEKS GiYiM				
ISTANBUL, FORNITORE “GOLD” DI H&M
I lavoratori hanno paura di parlare
delle proprie condizioni di lavoro.
Dopo l’incidente che nel 2009 ha provocato
la morte di nove lavoratrici, si è instaurato
nella fabbrica un clima di oppressione
che alimenta la paura di venire licenziati
se ci si lamenta delle condizioni di lavoro.
E’ apparso pertanto più difficile del solito
trovare lavoratori disposti a raccontare delle
proprie condizioni di lavoro.
I salari contrattuali percepiti dagli intervistati
superano il livello del salario minimo: 1.750
TRY (365 euro) al mese in media contro
un salario minimo netto di 1.603 TRY (334
euro). Si tratta in buona parte dei casi
dell’unica fonte di reddito familiare.
Le ore prestate in straordinario sono in media
23 alla settimana, ma ci sono settimane
in cui vengono richieste 45 ore di lavoro
straordinario. Si lavora “ogni giorno dalle 8
di mattina fino a mezzanotte”, in evidente
violazione della legge turca, che prevede una
durata massima dello straordinario di 78 ore
al mese (270 ore all’anno) a cui si aggiunge
il mancato pagamento delle maggiorazioni
dovute. I lavoratori hanno riferito che sono
normalmente applicate trattenute salariali
per motivi disciplinari.

SCALA SALARIALE IN TURCHIA16
1.603
334
USD 414

TRY

EUR

Salario minimo legale netto all’epoca della nostra indagine (marzo-maggio 2018)

1.750
365
USD 452

TRY

EUR

1.957
408
USD 505

TRY

EUR

1.893
416
USD 491

TRY

EUR

RETRIBUZIONI REALI
IN RAPPORTO AL
SALARIO DIGNITOSO

Salario netto medio dei lavoratori intervistati per un normale orario di lavoro
(straordinari esclusi, in base ai contratti di lavoro)

Salario netto medio dei lavoratori intervistati, straordinari e indennità inclusi

29%

Richiesta sindacale per il salario minimo legale: confederazione Türk-İş17

EUR

5.250
1.333
USD 1.496

Soglia di povertà per una famiglia,
giugno 201719

5.331
1.133
USD 1.403

Calcolo sindacale dei costi minimi per una
vita dignitosa (salario dignitoso):
confederazione Türk-İş, febbraio 201820

TRY

TRY

EUR

6.130
1.182
USD 1.414
TRY

EUR

Salario dignitoso minimo stimato dai
lavoratori intervistati, maggio 201821

CI SONO GIORNI IN CUI NON RIESCO A VEDERE LA
“
MIA FAMIGLIA. TORNO A CASA E CROLLO SUL LETTO
”
						
(lavoratrice turca)
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CAMBOGIA

IL CASO EASTEX GARMENT CO., LTD.
E SEDUNO INVESTMENT CAMBO FASHION CO., LTD.

FORNITORI “PLATINUM” DI H&M
Sempre più rapporti di lavoro di tipo
precario, straordinari abituali e non
retribuiti il dovuto, trattenute salariali
per motivi disciplinari, peggioramento
delle condizioni di salute dei lavoratori.
Abbiamo svolto indagini in due delle quattro
fabbriche esaminate nel rapporto del 2016 “When
‘best’ is far from good enough. Violations of
workers’rights at four of H&M ‘best-in-class’
suppliers in Cambodia” allo scopo di verificare se
ci sono stati miglioramenti nei livelli retributivi e
nelle condizioni di lavoro rilevati a quel tempo.
Tutti gli intervistati percepiscono, come nel 2016,
almeno il salario minimo mensile al netto degli
straordinari. La novità è che le retribuzioni sono
aumentate del 29%, al netto degli straordinari,
secondo quanto riferito dai lavoratori, rispetto a
un livello medio emerso dall’indagine del 2016
di 173 dollari, straordinari esclusi. La ragione va
ricercata essenzialmente nell’innalzamento del
salario minimo legale del 21% (da 140 dollari nel
2016 a 170 dollari nel 2018), frutto di diversi anni
di mobilitazioni sindacali e di lotte salariali.
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RETRIBUZIONI REALI
IN RAPPORTO AL
SALARIO DIGNITOSO

46%
Gli studi dell’OIL indicano che il salario minimo
reale (livello nominale parametrato all’inflazione)
ha fatto registrare nella sua evoluzione un
incremento molto ridotto, o niente del tutto,
prima del 2016.22 Il che significa che l’aumento
del salario minimo ha compensato a malapena il
tasso di inflazione negli anni precedenti il 2016.
La situazione rimane immutata per quanto
concerne gli straordinari. Dalle interviste emerge
infatti che si lavora normalmente 10 ore al giorno,
ovvero le otto normali ore di lavoro più due ore di
straordinario ammesso per legge. La normativa
del lavoro in Cambogia stabilisce, tuttavia, che lo
straordinario possa essere richiesto solo in casi
urgenti ed eccezionali. I livelli di straordinario
dichiarati dai lavoratori, pari in media a 41 ore
mensili, stanno a indicare la normalità della
condizione lavorativa con ore supplementari
prestate in almeno 20 dei 26 normali giorni di
lavoro mensili (sei giorni alla settimana).

La differenza fra i livelli salariali dichiarati con e senza gli straordinari (63 dollari in media) è inferiore
alla remunerazione supplementare a cui darebbe diritto un numero di ore di straordinario retribuite con
la maggiorazione prescritta del 50% (66 dollari).23 Il divario cresce se si prendono in considerazione le
giornate domenicali per le quali spetta una maggiorazione del 100%. Tutti gli intervistati hanno lavorato
una media di 3,4 domeniche nei tre mesi precedenti. L’unica possibile conclusione è che gli straordinari
non vengono remunerati secondo le disposizioni di legge.
Due terzi delle persone intervistate hanno subito svenimenti sul posto di lavoro e sono state reidratate
con flebo di glucosio. Le condizioni di salute dei lavoratori risultano peggiorate rispetto al 2016. Sono
aumentati anche i rapporti di lavoro con contratto a termine. La durata dei contratti di lavoro dichiarati
dalla maggior parte degli intervistati (85%) non supera i 3-6 mesi, mentre nel 2016 un maggior numero
di lavoratori aveva un contratto a tempo indeterminato. La legge del lavoro cambogiana dà diritto alla
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro i primi due anni dall’assunzione.
Due terzi degli intervistati con contratti a termine erano occupati nella fabbrica da due o più anni, oltre il
limite previsto dalla legge per la stabilizzazione del posto di lavoro.
Tutti gli intervistati hanno subito trattenute salariali per motivi disciplinari, un provvedimento illegale in
base agli articoli 126-129 del codice del lavoro cambogiano e non consentito dal codice di condotta di
H&M. Come per molti altri aspetti, la situazione rimane anche in questo caso immutata rispetto al 2016.

SCALA SALARIALE IN CAMBOGIA24
KHR

683.482
EUR146
USD170
KHR

Salario minimo legale all’epoca dell’indagine (giugno 2018; salario minimo fissato il 5 ottobre 2017).
Solo i lavoratori del settore abbigliamento e calzature hanno un salario minimo stabilito per legge.25
998.319
EUR 171
USD 207

KHR

Richiesta sindacale per il salario minimo legale: Federazione del lavoro della Cambogia,
1° maggio 2018 26

896.568
EUR 190
USD 223
KHR

Salario netto/lordo medio dei lavoratori intervistati, straordinari esclusi

1.149.860
EUR 244
USD 286

Salario lordo medio dei lavoratori intervistati, straordinari inclusi

KHR

1.939.606
EUR 410
USD 477

Asia Floor Wage per il 2017 27
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INDIA

IL CASO DI DUE FORNITORI “GOLD” DI H&M
Numerose irregolarità nei trattamenti salariali e
nel calcolo degli straordinari.
Gli intervistati hanno chiesto di non rendere pubblico il
nome delle fabbriche.
In una delle due fabbriche i lavoratori hanno riferito di
non raggiungere il salario minimo nemmeno con le ore
di straordinario. Tre quarti degli intervistati hanno subito
trattenute salariali per motivi disciplinari.
All’epoca della nostra indagine si lavorava in una delle due
fabbriche per 11 ore al giorno o anche più, spesso senza pause
nelle ore serali, contro un limite massimo legale di 10 ore. Gli
abusi in materia di straordinario riscontrati nella fabbrica in
questione sono i peggiori fra tutte le fabbriche prese in esame.
Qualcuno degli intervistati ha dichiarato di lavorare a
cottimo, di avere una settimana lavorativa che comprende
quasi tutte le domeniche e di venire pagato in contanti
senza mai ricevere il cedolino della paga. Tutti gli altri
ricevono talvolta il pagamento degli straordinari in
contanti e la busta paga non li riporta in modo corretto. La
maggiorazione per straordinario prevista per i festivi non
viene corrisposta per il lavoro domenicale (dovrebbe essere
il doppio della paga normale).

SCALA SALARIALE IN INDIA28
INR

7.531/7.339
EUR 94/91
USD 116/113

Salario minimo legale netto all’epoca dell’indagine (marzo-maggio 2018) per un sarto di I livello.

7.776
EUR 97
USD 120

INR

9.245
115
USD 142

INR

EUR

Salario netto medio dei lavoratori intervistati, straordinari esclusi

Salario lordo medio dei lavoratori intervistati, straordinari inclusi

INR

18.000
EUR 224
USD 277

Richiesta sindacale per il salario minimo legale:
Centre of Indian Trade Unions (CITU) e All-India Trade
Union Congress (AITUC) 29
INR

22.000
EUR 297
USD 340

Asia floor wage per il 2017 30

RETRIBUZIONI REALI
IN RAPPORTO AL
SALARIO DIGNITOSO

35%

In nessuna delle due fabbriche ci sono organizzazioni
sindacali o rappresentanze dei lavoratori.
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INDIA

IL CASO SHAHI EXPORTS PVT LTD.
BANGALORE, FORNITORE “GOLD” DI H&M

Siamo venuti a conoscenza di questo caso, che non rientrava inizialmente
nel nostro progetto di ricerca, attraverso una richiesta di assistenza
urgente dei lavoratori.
Agli inizi del 2018, nell’impianto produttivo 8 degli stabilimenti della Shahi a
Bangalore, si erano verificati casi di aggressioni fisiche, minacce di morte, insulti
a sfondo sociale, per l’appartenenza di casta, e religioso. Erano stati minacciati
licenziamenti di massa e 15 lavoratori erano stati sospesi.31 “Le violazioni
sono il risultato (…) di un tentativo deliberato di impedire la formazione di una
rappresentanza sindacale di fabbrica e di evitare in questo modo il rischio di
dover aumentare i salari. (…) Shahi Exports Pvt. Ltd. è la principale azienda
produttrice di abbigliamento in India con un fatturato annuale di oltre 850
milioni di dollari. (…) I lavoratori occupati nell’impianto 8 percepiscono solo un
salario medio calcolato in circa 0,62 dollari all’ora (0,57 euro)” (ibid., p. 3).
La Clean Clothes Campaign e l’Asia Floor Wage Alliance (AFWA) hanno
sostenuto attivamente le richieste dell’organizzazione sindacale KOOGU (e le
raccomandazione del Worker Rights Consortium per interventi correttivi) nei
confronti dei marchi e dei distributori che si riforniscono da Shahi, fra questi H&M.
Sono state avviate trattative che si sono concluse con la firma di un protocollo
d’intesa32, un primo passo verso la contrattazione collettiva su questioni
riguardanti salari e condizioni di lavoro. C’è stato in seguito un primo incontro
fra le parti, ma il processo negoziale non è mai partito. Clean Clothes Campaign,
Workers Rights Consortium e Asia Floor Wage Alliance confidano che H&M
continuerà a impegnarsi attivamente affinché nell’impianto produttivo 8 di Shahi
sia garantita la libertà di associazione e di conseguenza riconosciuto il diritto dei
lavoratori di organizzarsi in sindacati e negoziare la propria condizione lavorativa.
H&M deve anche assumersi la responsabilità di informare i lavoratori che i suoi
fornitori di primo livello sono tenuti a rispettare la libertà di associazione in tutti gli
stabilimenti produttivi del paese.
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UN GIORNO NELLA VITA DI UNA LAVORATRICE
INDIANA DELL’ABBIGLIAMENTO
SONO L’UNICA A LAVORARE IN
“
FAMIGLIA. MI AMMAZZO DI LAVORO

PERCHE’ I MIEI FIGLI POSSANO ANDARE
A SCUOLA E ASPIRARE A UN FUTURO
MIGLIORE. NON VOGLIO CHE FINISCANO
A LAVORARE IN UNA FABBRICA DI
ABBIGLIAMENTO COM’E’ CAPITATO A ME

”

A. ha 40 anni, è sposata, ha tre bambini e
lavora in una fabbrica di abbigliamento. Si
alza alle 4,30 della mattina per fare i mestieri e
cucinare per la famiglia. Per arrivare puntuale
al lavoro spesso non fa colazione. Un solo
minuto di ritardo le costa un’ora di paga. Il suo
turno comincia alle 7,30 e nei giorni normali
A. riesce a terminare il lavoro fra le 18,30 e
le 19,00, ma molto spesso le viene chiesto di
fermarsi per gli straordinari.
A. è svenuta due volte in fabbrica. La prima volta
si è ripresa in pochi minuti, ma la seconda volta è
stata trasportata dai colleghi in ospedale perché
è caduta su una macchina e si è procurata
un’emorragia interna.
La sua famiglia, di cinque persone, vive del
suo reddito che non supera i 6.000 INR (85
euro) al mese.
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QUALI SONO LE CONSEGUENZE DEI SALARI DI POVERTÀ
SULLA NUTRIZIONE E LA SALUTE DEI LAVORATORI?
UNA QUESTIONE DI GENERE

Sono emersi casi di svenimento in fabbrica
in tutti i paesi nei quali abbiamo svolto la
nostra indagine, diretta conseguenza dei
lunghi turni di lavoro, molto spesso per sette
giorni alla settimana, delle sollecitazioni
pressanti ad aumentare i ritmi, delle
temperature elevate e degli ambienti di lavoro
rumorosi e poco arieggiati.
Il lavoro domenicale, molto frequente,
impedisce il riposo e il necessario recupero
fisico. Le donne sono esposte a maggiori
rischi per la salute in quanto su di loro grava
anche il carico dei lavori domestici.

UNA COLLEGA E’ STATA LICENZIATA
“
DOPO ESSERE SVENUTA
”

(lavoratrice bulgara)

Un lavoratore su cinque fra gli intervistati
indiani (uomini e donne) ha perso i sensi
per svenimento l’anno prima della nostra
indagine e altrettanti sono stati trattati con
flebo di glucosio. In India i lavoratori che
subiscono svenimenti o ricevono flebo di
glucosio sono esclusivamente donne. Una
donna indiana su tre fra le intervistate e due

terzi di tutti gli intervistati cambogiani hanno
avuto svenimenti sul posto di lavoro. Anche in
Bulgaria, secondo i racconti degli intervistati,
gli svenimenti sono all’ordine del giorno.

“

PASSO LA VITA A LAVORARE, IN
FABBRICA O A CASA. MAI UN MOMENTO
DI RIPOSO
(lavoratrice indiana)

”

I bassi salari fanno ridurre il consumo di cibi
proteici come il latte o le uova.
Più di quattro intervistati su dieci (43%) in
India hanno riferito che raramente le loro
famiglie consumano latte. Gli intervistati
cambogiani non bevono mai il latte perché
non possono permetterselo.

“

COMPRIAMO CIBO DI CATTIVA
QUALITA’ PERCHE’ COSTA MENO

”

				(lavoratrice indiana)

cosa non possono permettersi, hanno risposto
tutti: “cibo nutriente” e “carne”, seguiti da
“sonno a sufficienza”.

MI SONO LICENZIATA PERCHE’ NON
“
CE LA FACEVO PIU’ FISICAMENTE
”

(ex

lavoratrice bulgara per H&M)

Le donne lavoratrici in India e in Cambogia
tendono a consumare cibo nutriente ancor
meno di quanto non facciano gli uomini.
“Nel loro insieme, la carenza di calorie e
l’interminabilità dei turni di lavoro sono la
perfetta espressione della violenza con cui
viene esercitata la sottrazione di salario e
l’estrazione di lavoro.”33

“

CI PORTIAMO DA MANGIARE DA CASA
PER RISPARMIARE E MANDARE I BAMBINI
(lavoratrice indiana)
A SCUOLA

”

Alla domanda su come riescano a campare
con il loro salario, tutti gli intervistati
cambogiani hanno risposto che risparmiano
sempre e comunque sul cibo. Alla domanda su
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QUALI EFFETTI HANNO I SALARI DI POVERTÀ
SULLE FAMIGLIE DEI LAVORATORI?
È molto difficile per tutti i lavoratori che abbiamo intervistato riuscire a far fronte ai carichi
familiari in una situazione lavorativa di estremo disagio fisico.
I bassi livelli salariali precludono la partecipazione ad attività sociali o culturali, e non
consentono momenti di svago o periodi di vacanza.
Un lavoratore indiano di 23 anni ha raccontato di avere rimandato il matrimonio per paura di non
essere in grado, al suo livello di reddito, di mantenere una famiglia.

I MIEI FIGLI NON POSSONO PARTECIPARE ALLE INIZIATIVE ORGANIZZATE
“
DALLA SCUOLA PERCHE’ NON ABBIAMO SOLDI. I COMPAGNI DI CLASSE LI
PRENDONO IN GIRO PER QUESTO
” 				
HO LASCIATO LA FAMIGLIA AL PAESE E VIVO QUI CON PARENTI. NON
“
POSSIAMO PERMETTERCI DI STARE TUTTI INSIEME
”
MI CAPITA SPESSO DI CHIEDERE SOLDI IN PRESTITO AL MIO DATORE DI
“
LAVORO DA RESTITUIRE IL MESE DOPO. NON HO I MEZZI PER ISCRIVERE LA
(lavoratrice turca)

(lavoratrice indiana)

MIA FIGLIA MAGGIORE A SCUOLA. CI PROVERO’ IL PROSSIMO ANNO. CON
QUELLO CHE GUADAGNO SONO DAVVERO PREOCCUPATA PER IL FUTURO DEI
MIEI FIGLI
								(lavoratrice indiana)

”

NON POSSIAMO PERMETTERCI DI ANDARE AL CINEMA. VACANZE NEANCHE A
“
PARLARNE. NON RIESCO QUASI A VEDERE I MIEI FIGLI. MIO MARITO SI LAMENTA
PERCHE’ MI VEDE TORNARE A CASA STANCA MORTA
”
(lavoratrice bulgara)
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I FATTI IN SINTESI
CHE COSA HA PROMESSO H&M? IN QUALE MISURA H&M SI E’ IMPEGNATA, SECONDO IL SUO
H&M ha pubblicato nel 2013 la sua “Roadmap towards
fair living wages” (piano d’azione per un salario
dignitoso) che ha destato in 850 mila persone che
lavorano per il suo marchio la speranza di ricevere una
giusta retribuzione entro il 2018. Il documento illustrava
quattro piani strategici che avrebbero dovuto, nelle
intenzioni di H&M, conseguire questo obiettivo in tutta
la filiera: 1) sostegno ai proprietari degli stabilimenti
produttivi nell’elaborazione di modelli retributivi
finalizzati al pagamento di un salario dignitoso, 2)
revisione delle politiche d’acquisto per consentire ai
fornitori di retribuire il lavoro per il suo vero valore,
3) stimolare i governi ad impegnarsi nel processo di
determinazione del salario dignitoso, riparametrando il
salario minimo e rivedendone annualmente il livello, 4)
sostegno ai lavoratori per favorire l’accesso all’istruzione
e a maggiori competenze professionali, e per accrescere
il loro potere contrattuale assicurando agibilità sindacale
ai rappresentanti dei lavoratori democraticamente eletti.

COME SONO CAMBIATE LE
PROMESSE DI H&M?

H&M ha riformulato il suo impegno dopo il 2013 e la
promessa iniziale di un salario dignitoso non trova
più spazio nelle comunicazioni aziendali. Nemmeno
i documenti inerenti al piano d’azione sono più
accessibili sul sito web di H&M.34

“PIANO D’AZIONE”, PER OTTENERE DAI GOVERNI L’INNALZAMENTO
DEL SALARIO MINIMO A UN LIVELLO DIGNITOSO?
Le lotte sindacali in corso in Bangladesh sulla questione del salario minimo possono costituire un buon
esempio dell’atteggiamento del marchio su questo aspetto. Sono caduti nel vuoto tutti gli appelli rivolti
a H&M affinché si esprimesse pubblicamente a sostegno della richiesta di aumento del salario minimo
rivendicata unitariamente dalle organizzazioni sindacali. H&M non si è mai messa alla testa, in questa
vertenza, delle imprese committenti di cui fa parte.35
H&M partecipa a un’iniziativa multistakeholder36 che si relaziona con i governi nazionali in materia
di salario dignitoso, ma nonostante questo le retribuzioni minime in tutti i paesi che abbiamo preso
in esame rimangono di molto al di sotto delle stime per un salario dignitoso. Per contro, le imprese
committenti ricevono dai governi agevolazioni e sostegno nelle più svariate forme. I paesi produttori
non si pongono altro obiettivo che creare un ambiente favorevole agli investimenti.
In Bulgaria, per esempio, i costi per il trasporto dei lavoratori fra i villaggi di residenza e il luogo di lavoro
sono coperti da sussidi erogati dallo stato o dall’Unione Europea.37 Quest’agevolazione è utilizzata però
dai datori di lavoro in modo strategico per rendere ancora più efficace l’esercizio del loro potere.

UNA VOLTA, NELL’INVERNO IN CUI ABBIAMO AVUTO FORTI NEVICATE, LE
“
NAVETTE SONO RIMASTE BLOCCATE PER IL MALTEMPO. ABBIAMO DOVUTO
CAMMINARE CHILOMETRI NELLA NEVE ALTA NEL CUORE DELLA NOTTE
(lavoratrice bulgara) ”
									
SE ANCHE COMPLETIAMO IL NOSTRO LAVORO PER TEMPO, DOBBIAMO
“
ASPETTARE CHE TERMININO TUTTI I COLLEGHI. E’ SOLO ALLORA CHE PARTE IL
PULLMAN AZIENDALE
”		 			(lavoratrice bulgara)
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“

ANCHE VOLENDO RIFIUTARE GLI
STRAORDINARI, NON POTREMMO
TORNARE A CASA. E’ LA DIREZIONE
CHE DECIDE QUANDO PARTONO LE
NAVETTE
(lavoratrice bulgara)

”

I produttori di abbigliamento fanno largo uso, e
anche abuso, del sistema di tirocinio di recente
introduzione chiamato “dual education system”,
che consente l’assunzione di studenti con
retribuzioni inferiori al minimo legale. I datori di
lavoro nel settore dell’abbigliamento ricorrono
di frequente a questo strumento per il personale
di nuova assunzione. Gli industriali bulgari
dell’abbigliamento, il 90% dei quali produce per
marchi e distributori esteri, stanno esercitando
pressioni per introdurre modifiche nel codice del
lavoro e renderlo “più flessibile e competitivo”.

NON SO COSA DAREI PER POTER
“COMPRARE
UNA MACCHININA AI
MIEI QUATTRO FIGLI. CI PENSO
GIORNO E NOTTE, MA TEMO CHE
QUESTO SOGNO NON POTRA’ MAI
AVVERARSI
(lavoratrice bulgara)

”

In Turchia diversi fornitori di H&M, fra questi
anche fornitori di livello “gold”, operano nelle
cosiddette zone franche dove si applica una
tassazione ridotta, o non esistono tasse, e
sono concesse condizioni più favorevoli per le
attività imprenditoriali.

In India il governo ha approvato una serie
di progetti di legge che riducono i diritti dei
lavoratori. Uno di questi fa aumentare le
ore di straordinario ammesse da 50 a 100
al trimestre.38 Shahi Exports Pvt. Ltd “ha
esercitato pressioni in modo aggressivo sul
governo dello stato del Karnataka, dove ha
sede l’impianto produttivo 8 e molti degli altri
stabilimenti aziendali, riuscendo a ottenere la
revoca dell’aumento del salario minimo che
doveva entrare in vigore per i lavoratori del
settore dell’abbigliamento”.39

COME E’ STATA CONDOTTA
L’INDAGINE
La Clean Clothes Campaign ha monitorato nel corso
degli anni il comportamento di H&M in relazione
ai diritti umani nel settore produttivo mettendo a
confronto le affermazioni del marchio con i dati reali
frutto di indagini. Per la stesura di questo rapporto
sono state svolte ricerche sul campo in Bulgaria,
Cambogia, India e Turchia. Il gruppo dei ricercatori
ha concentrato l’attenzione sui fornitori di H&M
che dovevano dare corpo alle promesse fatte dal
marchio nel 2013, ovvero i fornitori di livello “gold” e
“platinum”. Le interviste ai dipendenti di sei fornitori
“gold” e “platinum” hanno avuto luogo fra i mesi
di marzo e giugno del 2018. Sono stati analizzati i
contratti di lavoro e le buste paga.

Turchia. I lavoratori indiani non hanno voluto
rendere pubblici i nomi delle fabbriche, mentre
i lavoratori in Bulgaria, Turchia e Cambogia non
hanno posto obiezioni.

DOVE SI COLLOCA LA
NOSTRA INDAGINE RISPETTO
ALLA FILIERA DI H&M?
L’indagine si è concentrata sul settore produttivo
perché è il segmento interessato dalle promesse
del marchio sul salario dignitoso. H&M si serve
per la distribuzione dei suoi prodotti di grandi
poli logistici, per esempio in Italia, e vende le sue
merci in numerosi punti vendita in India, Bulgaria,
Germania e in molti altri paesi del mondo. Prove
aneddotiche indicano che i dipendenti anche in
questi segmenti della filiera sopportano pessime
condizioni di lavoro e percepiscono retribuzioni
di povertà.

È da notare che è stato molto difficile per i
ricercatori trovare lavoratori disposti a farsi
intervistare. Era forte in tutti la paura di venire
licenziati o di subire ritorsioni, e questo si
è reso evidente soprattutto in Bulgaria e in
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note
1 https://about.hm.com/en/about-us/markets-and-expansion/store-count-per-brand.html
2 H&M (2013): H&M ́s roadmap towards a fair living wage in the textile industry.
3 Lista dei fornitori del gruppo H&M: http://sustainability.hm.com/en/sustainability/downloadsresourc-es/resources/supplier-list.html, ultimo accesso 1/8/2018.
4 [Quando il meglio è nemico del bene: violazioni dei diritti dei lavoratori presso quattro dei migliori
fornitori di H&M in Cambogia], di Joel Preston, CENTRAL, Cambodia, and Carin Leffler, Future In Our
Hands, Norway: https://cleanclothes.org/resources/national-cccs/when-best-is-far-from-goodenough-viola-tions-of-workers2019-rights-at-four-of-h-m-best-in-class-suppliers-in-cambodia
5 900 / (176 + 4 settimane x (5 x 4 x 1,5 + 24 x 1,75 maggiorazione per straordinario)) = 1,94 BGN
all’ora; 1,94 x 176 = 341 BGN (salario percepito per un normale orario di lavoro di 176 ore al mese).
6 507 / (176 + 4 settimane x (5 x 4 x 1,5 + 24 x 1,75 maggiorazione per straordinario)) = 1,09
BGN all’ora!! 1,09 x 176 = 192 BGN (salario mensile netto per un normale orario di lavoro).
7 Tassi di cambio euro e dollaro calcolati con il convertitore di valuta Oanda il 15 maggio 2018
(periodo dell’indagine) se non diversamente specificato.
8 507 / (176 + 4 settimane x (5 x 4 x 1,5 + 24 x 1,75 maggiorazione per straordinario) = 1,09 BGN
all’ora!! 1,09 x 176 = 192 BGN salario netto mensile per un normale orario di lavoro.
9 Il salario minimo lordo è pari a 510 BGN.
10 60% di 880 BGN (dicembre 2017) NSI, 2018. Salari e stipendi mensili medi degli occupati con
contratto di lavoro nel 2017: http://www.nsi.bg/bg/content/3928/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D
0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%BE.
Ultimo accesso 15 aprile, 2018. Tassi di cambio euro e dollaro: Oanda,15 dicembre 2017.
11 Soglia di rischio di povertà, due adulti con due bambini di età inferiore ai 14 anni, 2017 (Statistiche UE
su reddito e condizioni di vita (EU-SILC): https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-unionstatistics-on-income-and-living-conditions))Fonte: Repubblica di Bulgaria, Istituto Nazionale di Statistica
NSI: Indicatori di povertà e inclusione sociale, livello nazionale: http://www.nsi.bg/en/content/8294/povertyand-social-inclusion-indicators-national-level; ultimo accesso 24 giugno 2018; calcolo: 8.848 BGN / 12 =
737 BGN / mese; 4.524 euro / 12 = 377 euro; conversione in euro e dollari: Oanda, 1° luglio 2017.
12 OffNews, 2017. CITUB chiede un salario minimo pari a 800 BGN: https://offnews.bg/obshtestvo/
knsb-poiska-800-leva-minimalna-zaplata-654390.html. Ultimo accesso 15 aprile 2018. Secondo CITUB,
l’aumento annuale del PIL in Bulgaria, che si attesta sul 4.5-5%, dovrebbe tradursi in un aumento medio
dei salari mensili di 120-150 BGN, e di un aumento annuale di 50-60 BGN del salario minimo.

13 Secondo la confederazione sindacale Podkrepa, se la produttività è di due volte inferiore alla media
della UE e i salari sono cinque volte più bassi, significa che i salari in Bulgaria sono sottostimati di due
volte e mezzo. Pertanto, sempre secondo Podkrepa, un salario minimo realistico dovrebbe attestarsi sui
1.000 BGN e oltre, almeno fino al termine dell’attuale mandato governativo, previsto per il 2021. News.
bg. 2017. KT Podkrepa chiede di portare il salario minimo a 1.000 BGN: https://news.bg/finance/1000leva-minimalna-rabotna-zaplata-iskat-ot-kt-podkrepa.html. Ultimo accesso 15 aprile 2018.
14 Secondo gli intervistati o in base ai dati raccolti nel database Numbeo nei casi in cui i lavoratori
hanno formulato stime inverosimili per difetto o non sono stati in grado di formularne. https://www.
numbeo.com/cost-of-living/coun-try_result.jsp?country=Bulgaria; ultimo accesso 14/5/2018.
15 Istituto per gli Studi Sindacali e Sociali della Confederazione Sindacale KNSB/CITUB;
nel calcolo sono compresi i costi per generi alimentari, bollette (elettricità, riscaldamento,
acqua), assistenza sanitaria, istruzione, trasporti e vacanze, ma non sono compresi vestiario,
cultura, comunicazioni e risparmi per far fronte a spese impreviste. Fonte: http://www.
knsb-bg.org/index.php/%D0%B2%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D
0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/522-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD
%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0/4778-2340
16 Tassi di cambio euro e dollaro calcolati con il convertitore di valuta Oanda il 15 marzo 2018
(periodo dell’indagine) se non diversamente specificato.
17 Confederazione Sindacale Türk-İş per il 2018: https://bit.ly/2Kb2FGU, dicembre 2017. Tasso
di cambio euro e dollaro: Oanda, 15/12/2017.
19 Per una famiglia di 4 persone, Turkey Kamu-Sen Research and Development Center: https://
bit.ly/2MjCzh. Oanda, 15 giugno 2017.
20 Per una famiglia di 4 persone, Confederazione Türk-iş, Türk-iş Research: https://bit.
ly/2Mn8M7Q / http://www.turkis.org.tr/default.asp. Oanda, 15 febbraio 2018.
21 Secondo gli intervistati o in base ai dati raccolti nel database Numbeo nei casi in cui i lavoratori
hanno formulato stime inverosimili per difetto o non sono stati in grado di formularne. https://
www.numbeo.com/cost-of-living/country_result.jsp?country=Bulgaria; ultimo accesso 14/5/2018.
22 Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL). “Trends in Cambodian garment and footwear
prices and their implications for wages and working conditions” [Tendenze dei prezzi nel settore
dell’abbigliamento e calzature in Cambogia e loro ripercussioni sulle condizioni salariali e di
lavoro], Cambodian Garment and Footwear Sector Bulletin, No. 4. Phnom Penh: ILO, 2016. Figura
7: Nominal and real minimum wage (Cambodian garment and footwear sector) [salario minimo
nominale e reale nel settore dell’abbigliamento e calzature in Cambogia), p. 4.
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Questa pubblicazione è stata
realizzata nell’ambito della
campagna “Turn Around,
H&M!” coordinata dalla
Clean Clothes Campaign
e attivamente sostenuta
dall’International Labor Rights
Forum e da wemove.eu.

23 Un salario medio mensile di 223 dollari al netto degli straordinari equivale a 1,07 US$ all’ora
per un normale orario di lavoro. 1,07 US$ x 1,5 x 41 ore di straordinario in media = 66 dollari.
24 Tassi di cambio euro e dollaro calcolati con il convertitore di valuta Oanda il 15 giugno 2018
(periodo dell’indagine) se non diversamente specificato.
25 Modifiche di legge nel 2018 hanno trasferito agli imprenditori l’obbligo dei versamenti nel
Fondo nazionale per la sicurezza sociale (lordo = netto).
26 Oanda, 1° maggio 2018

turnaroundhm.org

27 Oanda, 1° luglio 2017
28 Tassi di cambio euro e dollaro calcolati con il convertitore di valuta Oanda il 15 marzo 2018
(periodo dell’indagine) se non diversamente specificato.
29 Rs. 18.000 al mese è il livello accettato dal governo indiano come nuovo salario minimo per i
dipendenti del governo centrale.

#TurnAroundHM

#LivingWageNow

30 Oanda, 1° luglio 2017
31 https://www.workersrights.org/wp-content/uploads/2018/06/WRC-Assessment-re-ShahiIndia-6.20.18.pdf
32 https://www.workersrights.org/wp-content/uploads/2018/06/MoU-KOOGU-Shahi-8Unionoffice-bearers-with-the-management.pdf
33 Asia Floor Wage Alliance, CENTRAL, Global Labour Justice, Sedane Labour Resource Centre,
Society for Labour and Development: „Gender based violence in the H&M garment supply chain,
Workers voices from the global supply chain: a report to the ILO 2018”, p. 7 - https://asia. floorwage.
org/workersvoices/reports/gender-based-violence-in-the-h-m-garment-supply-chain
34 Informazioni sono disponibili in un documento separato, si vedano le FAQs su www.
turnaroundhm.org
35 https://turnaroundhm.org/2018-07-10/
36 https://actonlivingwages.com/
37 Sistema unificato di gestione delle informazioni per gli strumenti strutturali della UE in
Bulgaria. Erogazioni di fondi a sostegno del trasporto collettivo da e verso il luogo di lavoro dei
dipendenti di KOUSH GROUP: http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?id=107072.
38 https://www.firstpost.com/business/lok-sabha-passes-bill-to-double-overtime-hours-forfactory-workers-2947942.html
39 https://www.workersrights.org/wp-content/uploads/2018/06/WRC-Assessment-re-ShahiIndia-6.20.18.pdf, p. 3
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