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Questo report contiene una sintesi del report Under(paid) in the pandemic (Clean Clothes Campaign, August
2020) e fornisce alcune stime sull'entità delle perdite salariali subite dai lavoratori della filiera tessile durante
i primi tre mesi della pandemia. Invitiamo governi, organizzazioni internazionali, ricercatori, e associazioni del
settore a ricercare e pubblicare un maggior numero di dati, per fare una luce sempre maggiore sul problema del
divario salariale.

CREDITS
Questo rapporto della Clean Clothes Campaign è basato su una ricerca condotta da Clean Clothes Campaign e
Worker Rights Consortium con il contributo del Solidarity Center.
Hanno contribuito: Sofia Barradas, Anne Bienias, Mayisha Begum, Liana Foxvog, Bent Gehrt, Lucy Griffiths,
Laura Gutierrez, David Hachfeld, Tara Mathur, Christie Miedema, Miriam Neale, Lynda Yanz e Johnson Yeung.
Art Direction + Design by Atomo Design.nl
NB: il rapporto prende in considerazione la situazione in sette paesi: Pakistan, Bangladesh, India (le regioni
intorno a Delhi, Tirupur e Bangalore), Indonesia, Myanmar, Sri Lanka e Cambogia
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CAPITOLO PRIMO

IL DIVARIO SALARIALE
Dai dati contenuti in questo capitolo emerge che i lavoratori dell’industria
tessile devono ancora ricevere fra i 3.19 e i 5.78 miliardi di dollari in salari,
solo per i primi tre mesi di pandemia.

A. METODOLOGIA

La portata e l'evoluzione dell'attuale crisi hanno
reso praticamente impossibile la raccolta di
informazioni e dati relativi alle chiusure di
stabilimenti, alla riduzione della forza lavoro
e al pagamento dei salari e di altre forme di
compensazione. In assenza di dati completi e di
fonti primarie, i calcoli contenuti in questo report
si basano su stime di organizzazioni partner della
Clean Clothes Campaign (CCC), e fonti da media,
istituzioni governative e organizzazioni esperte nel
settore.

dell'occupazione di questi lavoratori li renda ancora
più vulnerabili alle conseguenze economiche della
crisi, essi sono in effetti sottorappresentati nel
report.
Questo report fornisce una stima del divario
retributivo di 13 milioni di lavoratori in sette paesi
per tre mesi. Per calcolare il divario salariale in
ciascun paese abbiamo utilizzato le seguenti
informazioni e ipotesi::
•

I calcoli dei salari dei lavoratori, salvo diversa
indicazione, si basano sul salario minimo
mensile per il settore dell'abbigliamento in
ciascun paese oggetto dell'indagine. Tuttavia, è
importante sottolineare che, con l’inclusione di
•
straordinari, bonus e altre indennità, molti lavoratori
guadagnano in media più del salario minimo
del loro paese. Pertanto, poiché i divari salariali
in questo rapporto sono calcolati sulla base del
salario minimo dei lavoratori, l'importo dei salari
persi durante la pandemia rispetto a quello che i
lavoratori di solito guadagnano è indubbiamente
superiore a quello rappresentato in questo
rapporto.
Date le dimensioni e la natura permanente
della crisi, il presente rapporto non pretende
di rappresentare il divario retributivo per
ogni lavoratore impiegato dall'industria
dell'abbigliamento. Ad esempio, questa relazione
non comprende tutti i lavoratori a domicilio,
informali o terzisti. Sebbene la precarietà

Laddove mancava il numero di lavoratori
licenziati, ma siamo riusciti a identificare
un certo numero di fabbriche chiuse, per
stimare il numero di lavoratori colpiti abbiamo
utilizzato la forza lavoro media per fabbrica;
Laddove disponibili, abbiamo utilizzato i
dati relativi alla chiusura delle fabbriche e
ipotizzato che le altre fabbriche siano rimaste
in funzione. Laddove non erano disponibili dati,
abbiamo consultato esperti locali e stimato
la quota di stabilimenti chiusi. In caso di
riduzione della capacità o della produzione,
abbiamo ipotizzato e stimato una riduzione
della forza lavoro e del reddito in conseguenza
della riduzione dell'orario di lavoro;

•

Abbiamo tenuto conto di finanziamenti
pubblici o di altri mezzi di sostentamento per
sostituire la mancanza di reddito dei lavoratori
ove presenti;

•

In India ci siamo concentrati sui tre principali
hub di produzione di abbigliamento del paese:
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Abbiamo calcolato il
divario salariale nei
mesi di marzo, aprile e
maggio 2020. Tuttavia,
molte persone dopo
maggio non sono
tornate al lavoro
regolarmente. Quindi
il divario salariale ha
continuato a crescere
anche dopo il mese di
maggio.

Delhi, Tirupur e Bangalore. La maggior parte degli indumenti destinati all'esportazione
sono prodotti in queste regioni e i nostri partner locali si trovano in tali zone; e
•

Se fonti diverse hanno riportato cifre diverse ma plausibili, abbiamo considerato la cifra
inferiore o la stima media.

I nostri calcoli rappresentano il divario salariale per marzo, aprile e maggio 2020. Tuttavia,
poiché molti lavoratori non hanno ripreso a lavorare o a lavorare regolarmente, il divario
salariale ha continuato a crescere dopo questi tre mesi. Il divario salariale stimato in questo
rapporto non è quindi una rappresentazione accurata del totale dei salari persi dall'inizio della
pandemia.
Sulla base dei divari salariali in questi sette paesi, la Clean Clothes Campaign ha tentato
di calcolare il divario salariale complessivo vigente nell'industria dell'abbigliamento. Al fine
di stimare il divario salariale globale totale sempre per gli stessi tre mesi (marzo, aprile e
maggio 2020) abbiamo sviluppato due scenari globali. Il primo scenario si concentra sui 50
milioni di lavoratori nelle industrie globali dell'abbigliamento, del tessile e delle calzature, che
guadagnano in media 200 USD al mese. Supponendo che il divario salariale medio nei sette
paesi ricercati non possa essere applicato a livello globale, dato che i governi di altri paesi
offrono diverse misure di supporto, abbiamo applicato solo metà della percentuale media
del 38,6% per arrivare al divario salariale stimato. Il secondo scenario si concentra solo sui
lavoratori nel settore delle esportazioni di abbigliamento, con una forza lavoro di 20 milioni di
lavoratori1. Presume che il divario salariale medio del 38,6% possa essere utilizzato a livello
globale, se si esclude la Cina, dove è ragionevole ritenere che i lavoratori possano contare
su un maggiore sostegno da parte del governo2. Ciò lascia 13,2 milioni di lavoratori, che
guadagnano in media 200 USD al mese e hanno registrato un divario salariale del 38,6%.
Il primo scenario porta a un divario salariale globale stimato di 5,78 miliardi di dollari per i
primi tre mesi della pandemia. Il secondo scenario arriva alla cifra di 3,19 miliardi di dollari di
perdite salariali.

1 La stima della quantità di lavoratori nel settore dell'abbigliamento orientato all'esportazione è del Workers Rights Consortium.
2 Fair Wear Foundation, Covid-19 Impact and responses: China. https://www.fairwear.org/covid-19-dossier/worker-engagement-and-monitoring/country-specificguidance/china
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In base alle nostre
proiezioni, nei paesi di
produzione non inclusi
in questo report, la
misura del 38.6% sulla
situazione precedente
per il calcolo del
divario salariale
resta indicativa delle
situazioni locali.

B. DIVARI SALARIALI A COLPO D'OCCHIO
In questa sezione abbiamo stimato quanti soldi i lavoratori in ciascuno dei sette
paesi di produzione devono ancora ricevere in salari arretrati. La tabella seguente
riassume i nostri risultati e mostra il divario salariale da marzo a maggio. In questi
sette paesi, tra marzo e maggio, 12,98 milioni di lavoratori non hanno ricevuto
salari per 1,82 miliardi di dollari.
Ma la pandemia non ha colpito solo i lavoratori di questi sette paesi. Mancano
dati precisi su altri paesi e le differenze nel modo in cui lavoratori sono stati
colpiti e nell'intervento dei governi sono sostanziali. Di conseguenza abbiamo
scelto uno scenario conservativo, ipotizzando che su scala globale il divario
salariale medio fosse inferiore a quello dei lavoratori medi nel campione dei
sette paesi. Mentre il divario salariale medio ponderato nei sette paesi era del
38,6%, per il calcolo globale è stata utilizzata la metà di questa percentuale.
Questo ci porta alla conclusione che i 50 milioni di lavoratori stimati impiegati
nell'industria tessile, dell'abbigliamento e delle calzature a livello mondiale
hanno subito una perdita salariale imponente, pari a 5,79 miliardi di dollari
per i mesi da marzo a maggio 2020.
Una parte sostanziale di questo importo è legata alla produzione di
abbigliamento per l’esportazione, che secondo le stime della WRC
rappresenta una forza lavoro di 13,8 milioni (se si esclude la Cina a causa di
un maggiore sostegno governativo). Estrapolando dalla media ponderata
dei sette paesi ricercati, abbiamo calcolato che il divario salariale totale nel
settore dell'abbigliamento orientato all'esportazione è di 3,19 miliardi di
dollari.
EVOLUZIONE DEL DIVARIO SALARIALE NEI PAESI / REGIONI
OGGETTO DELLA RICERCA, IN %
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media globale
Sri Lanka (FTZ)
Pakistan
Myanmar
Indonesia

India (Bangalore)
India (Tirupur)
India (NCR)
Cambogia
Bangladesh

STIMA
LAVORATORI
INCLUSI
Bangladesh

SALARIO STIMA DEL DIVARIO MEDIO SALARIALE IN %
MEDIO
MENSILE IN
MarzoUSD Marzo
Aprile
Maggio
Maggio

STIME DEL DIVARIO SALARIALE
MARZO-MAGGIO 2020
in USD
(milioni)

in LCU (milioni)

4.400.000

113

13%

46%

25%

29,5%

501,62 M

42.612,40 M

Cambogia

650.000

190

18%

30%

51%

33,0%

122,17 M

122,17 M

India (NCR)

850.000

123

26%

95%

50%

56,9%

178,24 M

13.484,11 M

India (Tirupur)

800.000

106

17%

87%

60%

54,8%

138,98 M

10.513,79 M

India (Bangalore)

500.000

121

13%

50%

40%

34,5%

62,40 M

4.720,95 M

Indonesia

2.600.000

131

18%

46%

56%

39,8%

405,59 M

6.214.000,26 M

Myanmar

700.000

93

22%

41%

35%

32,6%

63,33 M

88.916,96 M

2.200.000

104

10%

75%

55%

46,6%

320,88 M

51.497,88 M

Sri Lanka (FTZ)

275.000

80

33%

81%

9%

40,8%

27,19 M

5.246,76 M

Stima globale
(estrapolata)

50.000.000

200

19,3%

5.787,84 M

Stima globale
sull'abbigliamento
legato
all'esportazione,
esclusa la cina
(estrapolata)

13.800.000

38,6%

3.194,89 M

Pakistan

I paesi che abbiamo analizzato mostrano sviluppi simili fra loro: aprile è stato peggiore di
marzo in tutti i paesi e maggio è stato leggermente migliore in quasi tutti i paesi, ad eccezione
della Cambogia e dell'Indonesia, dove sembra che la pandemia peggiori di mese in mese.

02
01

10

CAPITOLO DUE

COME SI PUÒ
RIMEDIARE?
Affinché i milioni di lavoratori tessili, che già prima della pandemia
vivevano con salari di povertà, ricevano i propri stipendi, è necessario agire
subito. Questi lavoratori hanno bisogno di una assicurazione immediata
da parte dei grandi marchi al vertice della catena di fornitura che i propri
stipendi saranno regolarmente pagati.
I marchi e i rivenditori globali hanno la
responsabilità di garantire che i lavoratori impiegati
nelle proprie catene di fornitura siano pagati
in conformità con le leggi locali e gli standard
internazionali. I brand scelgono di localizzare
le proprie produzioni in paesi con bassi salari
e deboli protezioni sociali. Come sostengono
da tempo i lavoratori, i sindacati e i gruppi della
società civile, le filiere globali sono caratterizzate
da un evidente squilibrio di potere tra, da un
lato, marchi e distributori al vertice delle catene
di approvvigionamento e, dall’altro, lavoratori
impiegati nelle fabbriche. Il potere economico
dei marchi e dei distributori consente loro di
determinare il modo in cui i profitti sono realizzati e
distribuiti lungo la filiera, e permette loro di lasciare
una quota sempre più ridotta a disposizione dei
fornitori per pagare salari dignitosi ai propri operai,
garantire condizioni di lavoro sicure e sane o
garantire ai lavoratori che anche i trattamenti di fine
rapporto dovuti per legge siano erogati. Sebbene
siano le fabbriche a dover pagare gli operai, sono
i grossi brand a dettare il modo in cui i profitti
sono realizzati e distribuiti lungo le loro catene di
fornitura. Pertanto, il deficit dei salari dei lavoratori,
risultato della recente recessione economica del
settore, poggia interamente sulle spalle dei marchi.
Inoltre, i marchi sono obbligati - secondo le norme

internazionali3 e i propri codici di condotta4 - a
garantire i diritti fondamentali dei dipendenti delle
loro catene di fornitura.

A. INVITO ALL'AZIONE
DI APRILE 2020
Nell’aprile 2020 oltre 120 marchi, produttori e
organizzazioni di lavoratori, tra gli altri 5, hanno
sottoscritto il Piano d'azione Covid-19 per l'industria
dell'abbigliamento ("Call to Action") per sostenere
i produttori di abbigliamento durante l'interruzione
economica della pandemia e per proteggere il
reddito dei lavoratori dell'abbigliamento, la salute
e l’occupazione 6. Sebbene la Call to Action, che è
stata facilitata dall'Organizzazione Internazionale
del Lavoro (OIL), sia un primo passo positivo
per affrontare la crisi economica per i lavoratori
dell'abbigliamento, essa non rappresenta
certamente una soluzione efficace per fornire ai
3 Ai sensi dei principi guida delle Nazioni Unite per le imprese e i diritti umani (UNPBHR)
e delle linee guida dell'OCSE per la dovuta diligenza, i marchi hanno la responsabilità di
prevenire e mitigare gli impatti negativi dei loro fornitori sui diritti umani e di provvedere o
cooperare alla riparazione dei danni che hanno causato o contribuito a causare.
4 Clean Clothes Campaign, COVID-19 Demands in defense of Garment Workers in Global
Supply Chains, 9 aprile 2020, https://cleanclothes.org/news/2020/covid-19-short-termdemands-in-defense-of-garment-workers-in-global-supply-chainsns.
5 Organizzazione Internazionale del lavoro, Organizzazioni che sottoscrivono l'invito
all'azione nel settore dell'abbigliamento, https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/
sectoral/WCMS_744285/lang-en/index.htm.
6 Organizzazione Internazionale del lavoro, COVID-19: Action in the Global Garment Industry,
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/sectoral/WCMS_742343/lang--en/index.htm.
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I lavoratori
dell’industria tessile
hanno un disperato
bisogno di protezione
immediata: sono
l’anello più debole e
più vulnerabile della
filiera, e ne pagano il
conto.

lavoratori i salari persi a causa della crisi. Infatti tale invito all'azione non prevede anche un
meccanismo di applicazione, né ha conseguenze per i marchi di fatto non viene rispettato.

B. ASSICURAZIONE SALARIALE7
Nel tentativo di sviluppare i risultati previsti nell'invito all'azione dell'ILO, le organizzazioni
per i diritti dei lavoratori e i sindacati hanno lanciato una campagna che invita le aziende
di abbigliamento ad assicurare pubblicamente che tutti i lavoratori del settore tessile,
calzaturiero e logistico della loro catena di approvvigionamento, che erano impiegati all'inizio
della crisi di Covid-19, riceveranno i loro salari, compresi gli stipendi arretrati o l'indennità di
licenziamento, se applicabili.8 Nel luglio 2020, le organizzazioni della rete della CCC hanno
contattato direttamente decine di aziende di abbigliamento formulando queste richieste.
L'assicurazione salariale non detta le modalità con cui vengono pagati i salari dei lavoratori
ma mira a ottenere un impegno pubblico a beneficio dei lavoratori e a far sì che i marchi
rispondano delle loro responsabilità nei confronti dei lavoratori delle proprie filiere. Le
modalità con cui i marchi attuano la loro assicurazione salariale per i lavoratori della catena di
fornitura dipenderanno dalle singole imprese, dal modello di filiera, e dal livello di influenza di
quel brand in un determinato paese o fabbrica. Essi comprendono, ad esempio:
•

onorare tutti i contratti esistenti con il pagamento degli importi inizialmente concordati
sul calendario originale, pur rispondendo alle richieste dei fornitori di ottenere tempi di
produzione prolungati;

•

individuare i meccanismi di distribuzione più efficienti e trasparenti disponibili in ciascun
paese e sostenere la formazione di comitati tripartiti a livello nazionale;

•

sostenere l'istituzione di fondi di emergenza e di pacchetti di sostegno finanziario
specificamente destinati al settore dell'abbigliamento mediante contributi propri e
facendo leva sui fondi provenienti da istituzioni finanziarie internazionali e governi;

•

cooperare con i datori di lavoro per mantenere l'occupazione e i salari dei lavoratori,
compreso il reinserimento di lavoratori precedentemente licenziati e/o contributi
finanziari diretti ai datori di lavoro per un immediato soccorso;

7 Clean Clothes Campaign, COVID-19 wage assurance, https://cleanclothes.org/campaigns/covid-19/covid-19-wage-assurance.
8 Clean Clothes Campaign, Garment workers need apparel companies' assurance that they will be paid during this crisis, 1 June 2020, https://cleanclothes.org/
news/2020/garment-workers-need-apparel-companies-assurance-that-they-will-be-paid-during-this-crisis.
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•

creare un sostegno diretto al reddito dei lavoratori che non possono essere retribuiti
tramite il datore di lavoro e che non possono beneficiare di un sostegno sufficiente da
parte dei governi nazionali;

•

costituire fondi per consentire ulteriori risarcimenti nei prossimi mesi a tutti i lavoratori
che non hanno ricevuto quanto loro dovuto per legge (salari, indennità di licenziamento,
altri pagamenti di fine rapporto);

Oltre a fornire un immediato sostegno al reddito dei lavoratori, l'assicurazione salariale
comprende anche l'impegno a negoziare un accordo vincolante per sostenere una
maggiore protezione sociale dei lavoratori attraverso la creazione di un fondo di garanzia
globale. L'obiettivo del fondo di garanzia globale è quello di mitigare le conseguenze
devastanti della disoccupazione per i lavoratori in futuro, integrando o rafforzando
i programmi di sicurezza sociale governativi. Il fondo di garanzia sarebbe riservato
alle indennità di licenziamento e alle retribuzioni arretrate in caso di insolvenza o di
licenziamento di lavoratori. I marchi contribuirebbero al fondo di garanzia attraverso un
premio sul prezzo da definire sugli ordini futuri.

La profondità di
questa crisi si sarebbe
potuta arginare se
nel settore vi fosse la
pratica di pagare salari
di sussistenza e non di
povertà, e se fossero
stati implementati
meccanismi di
protezione sociale.

I marchi hanno erroneamente citato il sostegno alla Call to Action dell'OIL come un motivo
per non firmare l'assicurazione salariale. Tuttavia, mentre nell'ambito della Call to Action
saranno garantiti prestiti per consentire ai datori di lavoro di pagare i salari, per consentire
ai governi di fornire sostegno al reddito ai lavoratori, essa non è progettata per assicurare ai
lavoratori di beneficiare effettivamente di tali fondi Le organizzazioni dei lavoratori di tutto il
mondo continueranno a monitorare il pagamento dei salari legalmente dovuti ai lavoratori
e faranno pressione sui marchi affinché si impegnino nell'assicurazione salariale fino a
quando i lavoratori non riceveranno tutte le somme a loro spettanti.
La crisi attuale mette in luce un modello di supply chain profondamente difettoso, radicato
nella concentrazione di potere nelle mani delle imprese a scapito dei lavoratori. La gravità di
questa crisi avrebbe potuto essere evitata. L'unico modo per invertire perdite catastrofiche
per i lavoratori e impedire che tale crisi si ripeta è che i marchi si impegnino in un'azione
immediata e duratura.
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L’unico modo per
rimediare alle
perdite catastrofiche
che hanno subito
i lavoratori e per
prevenire un’altra crisi
è che i brand passino
immediatamente
all’azione, con effetti
durevoli.

DICHIARAZIONE DI ASSICURAZIONE SALARIALE
[Nome azienda] assicura pubblicamente che tutti i lavoratori della filiera
dell’abbigliamento, tessile, calzaturiero e logistica impiegati nella nostra catena di
fornitura, che erano già impiegati all’inizio della crisi di Covid-19, indipendentemente
dallo status lavorativo, riceveranno i loro stipendi e benefici legali o contrattuali, in
base al trattamento migliore, inclusi gli arretrati salariali (stipendio arretrato) e, se
del caso, la liquidazione negoziata.
Forniremo fondi sufficienti a garantire che, in combinazione con altri aiuti forniti
ai lavoratori da parte di datori di lavoro, governi locali e istituzioni internazionali, i
lavoratori abbiano un reddito pari a quello ricevuto prima della crisi. In tal modo,
forniremo immediato e necessario sollievo ai lavoratori, ed eserciteremo la nostra
responsabilità di prevenire e mitigare gli impatti negativi sui diritti umani nelle nostre
catene di approvvigionamento, e di provvedere o cooperare nella riparazione del
danno.
In futuro, sosterremo una maggiore protezione sociale per i lavoratori impegnandoci
a pagare un premio sul prezzo degli ordini futuri da versare in un fondo di garanzia
riservato alle indennità di licenziamento e ai salari arretrati nei casi in cui i datori di
lavoro della nostra filiera siano insolventi, o altrimenti abbiano licenziato lavoratori,
firmando un accordo vincolante con i sindacati dei lavoratori del settore, in linea con
la raccomandazione 202, la Convenzione 95 e la Convenzione 76 dell’Organizzazione
Mondiale del Lavoro.
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