
Ti chiedi mai chi ha fatto i vestiti che indossi? La risposta non ti piacerà.

La maggior parte sono lavoratori e lavoratrici sfruttati fino allo stremo, anche da 
grandi brand internazionali. 

Anche @adidas è tra questi marchi, infatti ha rubato circa 11,7 milioni di dollari
alle lavoratrici cambogiane durante la pandemia. Spiccioli per Adidas, i soldi 
per arrivare a fine mese per migliaia di persone dall’altra parte del mondo.

 È il momento di cambiare! Chiediamo giustizia per le persone che ✊
producono i nostri abiti in tutto il mondo.

 #PayYourWorkers #RespectLabourRights

x

Quando sulle etichette di capi dell’Adidas vedete scritto “Made in Cambogia”, 
quello che non leggete è che: 

 Centinaia di lavoratori e lavoratrici cambogiani di 8 fabbriche fornitrici di ❌
Adidas aspettano ancora 11,7 milioni di dollari in salari;

 Recentemente 5.600 lavoratori di un fornitore hanno scioperato per ❌
ottenere i salari non pagati, ma i leader del sindacato sono stati arrestati.

 Nel 2020 un altro fornitore, sempre in Cambogia, ha truffato 1.020 ❌
lavoratori e lavoratrici per evitare di pagare loro la liquidazione legalmente 
dovuta.

E queste sono solo le violazioni di furto salariale più recenti.

#Adidas, è tempo di cambiare e di pagare lavoratori e lavoratrici che 
realizzano scarpe e vestiti che vendi tutti i giorni. 

 #PayYourWorkers #RespectLabourRights

Quando le lavoratrici e i lavoratori si sono organizzati in sindacati dove 
producono i vestiti per @adidas in Indonesia e Nicaragua, la direzione ha 
chiuso le fabbriche.

In India e in Honduras, le lavoratrici hanno denunciato molestie sessuali. 

In El Salvador, le lavoratrici sono state chiuse in fabbrica e costrette a turni di 
lavoro fino a 25 ore. 

Questi sono solo alcuni delle tante ingiustizie riportate dai lavoratori: dove 
troviamo la produzione Adidas, troviamo furti salariali e violazioni dei diritti del
lavoro.
Quando i lavoratori si organizzano o provano a migliorare le loro condizioni, 
subiscono minacce, discriminazioni e ritorsioni. Adidas ha rubato ai lavoratori 
e alle lavoratrici, è un fatto, e continuerà a rubare meno che non si sieda al 
tavolo per negoziare un accordo. 

È tempo di cambiare! #PayYourWorkers #RespectLabourRights

X



Adidas sostiene di difendere le donne e di opporsi al razzismo, ma allo stesso
tempo ruba i salari alle donne del sud del mondo che confezionano i vestiti 
che vende.

Noi questa la chiamiamo IPOCRISIA, e abbiamo scoperto che va avanti da 
anni! Tutto questo deve finire.

Chiediamo che @adidas firmi un accordo vincolante sui salari, sulla 👉
liquidazione e sulla libertà di organizzazione per garantire che le lavoratrici 
della sua catena di fornitura non vengano mai più derubate del denaro che 
hanno guadagnato con fatica.

È tempo di cambiare! #PayYourWorkers #RespectLabourRights

xX

Adidas sta lasciando i lavoratori e le lavoratrici della sua catena di fornitura 
senza i pagamenti dovuti nel bel mezzo di una crisi mondiale. 

Solo per otto fabbriche fornitrici in Cambogia, il marchio deve alle sue 
lavoratrici 11,7 milioni di dollari di salari per i primi 14 mesi della pandemia, 
pari a 387 dollari ciascuno. Per Adidas sono briciole, ma per le lavoratrici 
cambogiane sono ciò che serve per sostenere un’intera famiglia.

Chiediamo ad Adidas di: 

Pagare alle lavoratrici il salario intero spettante per tutta la durata della 👉
pandemia;

Assicurarsi che le lavoratrici non restino mai più senza un soldo se la loro 👉
fabbrica fallisce, sottoscrivendo un fondo di garanzia che copra il TFR;

Tutelare il diritto delle lavoratrici ad organizzarsi e a negoziare 👉
collettivamente.

È tempo di cambiare! #PayYourWorkers #RespectLabourRights

X

A due anni dall’inizio della crisi dovuta al Covid, molti marchi della moda sono
tornati a fare profitti miliardari, raggiungendo persino cifre record. Nel mentre, 
lavoratori e lavoratrici nelle loro filiere continuano a lottare per sopravvivere.

Com'è possibile? Aziende come #Adidas hanno risposto alla crisi pagando 
sempre meno i loro fornitori. Questo ha comportato una diffusa perdita di 
lavoro, spingendo tante persone sempre più nella povertà e nella fame.

Questo comportamento lo chiamiamo FURTO SALARIALE, ed è quello che 
avviene da anni nella catena di fornitura di Adidas in posti come la Cambogia.

Chiediamo che @adidas firmi un accordo vincolante sui salari, sulla 👉
liquidazione e sulla libertà di organizzazione per garantire che le lavoratrici 
della sua catena di fornitura non vengano mai più derubate del denaro che 
hanno guadagnato con fatica.

È tempo di cambiare! #PayYourWorkers #RespectLabourRightsù

X



Secondo te, le persone che fabbricano i tuoi vestiti sono pagate abbastanza 
per vivere? No, purtroppo.

Quando un marchio delocalizza la sua produzione (in particolare quelle  
dell’abbigliamento) nel sud del mondo, è consapevole che spesso i lavoratori 
delle filiere sono sfruttati. 

Questo non è certo un fenomeno nuovo, soprattutto nel sud est asiatico, dove
grandi marchi come @adidas se ne approfittano e non pagano le persone che
producono i vestiti che vediamo ogni giorno scintillare in vetrina.

Come in #Cambogia, paese in cui si producono tessuti e materiali per 
produrre scarpe e vestiti, dove migliaia di operai e operaie delle fabbriche che
forniscono Adidas stanno ancora aspettando di ricevere stipendi e TFR non 
pagati durante la pandemia. Si parla di MILIONI di dollari.

Soldi onestamente guadagnati, fondamentali per i lavoratori e le loro famiglie 
che versano in condizioni sempre più disperate.

Chiediamo che Adidas firmi un accordo vincolante sui salari, sul TFR e 👉
sulla libertà di organizzazione dei lavoratori e delle lavoratrici.

 Adidas, è tempo di cambiare! #PayYourWorkers #RespectLabourRights📢

Adidas afferma di avere il potere di cambiare la vita attraverso lo sport. 

Belle parole, ma i fatti?

Indagando sulla filiera produttiva di #Adidas, scopriamo che deve ancora 
milioni di dollari a lavoratori (già poverissimi) del sud del mondo.

Cara Adidas, un modo per cambiare la vita delle donne e delle generazioni 
future è quello di restituirgli i salari rubati, e non lasciare lavoratori e lavoratrici
nell'indigenza durante una crisi globale.

 Chiediamo ad @adidas di accettare l'invito dei sindacati a negoziare un 👉
accordo vincolante che garantisca alle sue lavoratrici il pagamento dell'intero 
salario, la liquidazione in caso di perdita del posto di lavoro e il diritto alla 
libertà di associazione e alla contrattazione collettiva.

 Adidas, è tempo di cambiare! #PayYourWorkers #RespectLabourRights📢
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