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Malattie, divieto 
di attività sindacale, 
assenza di controlli 
sulla filiera produttiva, 
malaffare: ecco 
il retroscena dei nostri 
gioielli digitali.

utti in coda per l’ultimo 
raffinatissimo e leggerissimo 
tablet, che finirà nelle mani 
di milioni di persone 
bramose dell’ultima novità 

digitale; ma sono pochissimi a parlare del 
retroscena che si nasconde (e che si vuole 
tenere nascosto) dietro la produzione della 
merce digitale. L’era 2.0, ovvero il XXI 
secolo, quello dell’intelligenza collettiva, 
dei social media, del vivere sempre 

Tablet
il costo umano dell’era 2.0

T
connessi alla rete ha radici in giganteschi 
formicai di lavoratori invisibili, di cui è 
d’obbligo parlare. Uno sfruttamento che 
comporta orari di lavoro inaccettabili, 
convivenza con sostanze nocive per la 
salute, assenza di diritti e di tutele di base 
(vedi le testimonianze a pagina 26). La 
verità si sa, anche se in occidente se ne 
parla troppo poco. 
Per salvare la propria immagine, alcune 
aziende hanno compiuto sforzi che vanno 



Dicembre 2014 • 287 Altroconsumo  25www.altroconsumo.it

Colossi digitali poco connessi
Per verificare l’impegno etico e l’attenzione all’ambiente, è fondamentale poter 
accedere alle informazioni aziendali. In questo troppe aziende sono ancora riluttanti.

L’inchiesta, realizzata tra maggio e 
agosto 2014, ha preso in esame l’impegno 
etico delle aziende nella produzione dei 
tablet. Abbiamo contattato direttamente 
le sedi europee delle principali marche 
che li producono, per capire come 
operano in senso etico.

Tramite questionari, abbiamo raccolto 
informazioni sulle condizioni dei 
lavoratori, sulla gestione della filiera dei 
fornitori (sia diretti sia indiretti) e sul 
rispetto dell’ambiente osservato da parte 
delle aziende coinvolte nell’indagine 
(quella elettronica è un’industria molto 
pesante per il pianeta). 

Abbiamo anche chiesto di accedere agli 
impianti per ispezionare direttamente le 
fabbriche. Abbiamo potuto visitare solo la 

fabbrica  di assemblaggio del Galaxy Tab 
di Samsung, dove abbiamo verificato 
come le politiche aziendali possono 
tradursi  in buone pratiche.

Attraverso la collaborazione delle aziende 
che si sono date disponibili, abbiamo 
analizzato anche l’eventuale adozione di 
standard internazionali, come i Principi 
guida delle Nazioni Unite e quelli 
dell’Organizzazione internazionale del 
lavoro, oltre ad avere indagato sul 
supporto offerto dalle aziende alle 
comunità locali dove sorgono gli impianti.

Abbiamo poi valutato la presenza di 
informazioni sull’impegno sociale e 
ambientale pubblicamente disponibili sui 
siti internet delle aziende coinvolte nella 
nostra ricerca.

POLITICHE AZIENDALI ACCETTABILI

nella giusta direzione; altre invece 
continuano a sfruttare  il vantaggio di 
avere delocalizzato la produzione in Paesi 
a basso reddito, all’interno di fabbriche 
difficile da monitorare, a volte attraverso 
una filiera produttiva talmente complessa 
da rendere difficili i controlli.

Ancora poca trasparenza
Le grandi multinazionali che producono 
tablet non sono tutte uguali e saperlo può 
aiutare a scegliere l’oggetto più giusto 
anche da un punto di vista etico. 
Sono dieci le aziende coinvolte in questa 
inchiesta sulla responsabilità sociale dei 
produttori di tablet. Solo due rivelano una 
politica aziendale adeguata lungo l’intera 
filiera produttiva. Si tratta di Acer e 
Samsung,  che mostrano una buona 
attenzione verso gli aspetti sociali e 
ambientali, le politiche di controllo dei 
fornitori, l’informazione ai consumatori.  
I due colossi che dominano il settore, 
Samsung ed Apple, nel complesso hanno 
politiche aziendali differenti. Samsung ha 
mostrato una collaborazione totale 
all’inchiesta, anche se poi come potete 
vedere nelle testimonianze a pagina 26 i 
problemi, anche molto gravi, non 
mancano. Al contrario Apple si è rifiutata 
di partecipare all’indagine, indicando solo 
le informazioni sull’impegno etico 
aziendale fornite online; non è solo 
facciata, sul web c’è l’intera lista dei 
fornitori e in alcuni casi anche il dettaglio 
sulla provenienza di specifici componenti. 
Può sembrare poco, ma non è da tutti 
mettere a disposizione informazioni 
dettagliate sulla politica e sulla condotta 
aziendale. 
Inoltre tra i due leader del mercato dei 
tablet apparentemente non corre buon 
sangue. In questi ultimi anni Apple ha 
portato Samsung in tribunale per una 
causa di brevetti (si tratta di un presunto 
plagio di iPhone e di iPad), ma poi, stando 
alle ultime notizie, i due contendenti 
starebbero studiando un accordo per 
chiudere la disputa, accordo che 
indubbiamente renderà più semplici i 
rapporti d’affari tra i due. Samsung, 
infatti, è il fornitore di alcuni componenti 
di Apple. 
Metà delle aziende non ci ha voluto dire 
nemmeno in quale fabbrica viene 
assemblato il loro tablet, mentre su questo 
aspetto abbiamo apprezzato la trasparenza 
di Asus, HP, Lenovo e Samsung. Sony ha 
giustificato la mancata partecipazione 
all’indagine con una ristrutturazione dei 
dipartimenti interessati, come del resto è 
già accaduto nel 2009 in occasione della 
nostra inchiesta sulle fotocamere. 
L’azienda non ci ha fatto entrare in 

POLITICHE AZIENDALI INADEGUATE

POLITICHE AZIENDALI BUONE
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MORTI SUL LAVORO

Le testimonianze crude che presentiamo 
possono sembrare in apparente 
contraddizione con il buon risultato 
ottenuto da Samsung nell’indagine. 
In realtà non lo sono, è solo la riprova di 
quanto sia complesso lo scenario 
produttivo di un colosso come il leader 
coreano di elettronica. Per comprendere 
le contraddizioni del mercato, basti dire 
che Samsung è il principale fornitore 
hardware anche per il rivale Apple. 
Nonostante le gravi inadempienze 
testimoniate dai due casi che presentiamo 
(purtroppo non sono gli unici), resta il fatto 
che Samsung ha dimostrato un impegno e 
una disponibilità nel senso della 
responsabilità sociale, che manca ai 
concorrenti del settore. 
Casi altrettanto drammatici hanno 
riguardato anche fabbriche di Apple, primo 
fra tutti quello dei lavoratori della Foxconn 
in Cina: nel 2010 un’ondata di suicidi che si 
sono verificati tra i 900 mila dipendenti del 
principale stabilimento di elettronica 
cinese nell’arco di pochi mesi, collegati a 
bassi salari ed eccesso di ore di lavoro. 
Apple non ha gestito l’emergenza 
dimostrando l’ attenzione necessaria 
richiesta dalla gravità della situazione.

INCINTA, SI AMMALA
Seong-ok Lee (foto a sinistra) ha lavorato 
per dieci anni alla catena di montaggio 
Samsung sempre “senza misure di 
sicurezza”, racconta. “Nel reparto è 
risaputo che  le donne incinta non possono 
lavorare perché c’è un alto rischio di 
aborto o di malformazioni del feto”. 
Così quando lei è rimasta incinta, nel 2005 
ha dato le dimissioni. 
Nel 2011 le è stato diagnosticato un cancro 
alla tiroide: “Quando ho scoperto con 
quante sostanze chimiche ero entrata in 
contatto e le radiazioni a cui ero stata 
esposta, non ho avuto dubbi: il medico me 
lo ha confermato, ma mi ha anche detto 
che è difficile dimostrarlo”.

ESPOSIZIONE PERICOLOSA
Yumi Hwang è morta a 21 anni a causa di 
una rara forma di leucemia, in aumento in 
Corea del Sud. I suoi familiari hanno fatto 
causa all’azienda, la Corte ha stabilito che 
“anche se le cause della malattia sono da 
accertare, si deduce che la leucemia è 
insorta per l’esposizione prolungata a 
sostanze dannose e alle radiazioni”. 
Samsung finora ha solo chiesto scusa 
alle vittime. 

DANNI ANCHE ALL’AMBIENTE
I rifiuti elettronici sono in 
continua crescita nel mondo. 
Si stima che entro il 2025 il 
quantitativo di scarti digitali 
possa ammontare a 25 milioni di 
tonnellate. Ricordati di smaltire 
correttamente gli apparecchi 
perché vengano riciclati.

L’etica  
viaggia 
a singhiozzo 
in balia 
di forti 
interessi

fabbrica, in più ci ha proposto una 
clasuola che  avrebbe potuto limitare la 
divulgazione delle informazioni fornite, 
che ovviamente abbiamo rifiutato. 
Anche Google, marchio collegato ad Asus, 
rivela una scarsa responsabilità sociale, 
infatti non ha nemmeno una sezione 
dedicata sul sito. 
Quasi tutte le aziende hanno adottato il 
codice di condotta della Electronic 
Industry Citizenship Coalition (EICC), che 
estende gli impegni sociali anche ai 
fornitori indiretti, quindi non solo  alle 
fabbriche di proprietà dell’azienda e ai 
fornitori diretti. Finora, però, questo 
codice di condotta è rimasto sulla carta, 
dato che non sono richiesti vincoli 
particolari per aderirvi.

Minerali “insanguinati” 
I tablet contengono numerosi metalli e 
minerali dietro la cui provenienza si 
nascondono conflitti oscuri e sanguinosi. 
Come succede per la raccolta di banane o 
caffè, anche per il procacciamento di 
stagno, cobalto, rame, tungsteno e tantalio 
(un metallo raro usato nell’industria della 
telefonia e dei computer), i ricavi finiscono 
nelle mani delle grandi multinazionali, e 
solo una minima parte del profitto resta ai 
Paesi che detengono le materie prime. 
Peggio ancora, in Congo gruppi armati 
compiono violazioni dei diritti umani 
contro i civili: attraverso intermediari, 
molte aziende straniere acquistano 
materiali direttamente dai guerriglieri e 
dai militari, finanziando questi gruppi 
violenti.
 L’unica via per interrompere il mercato e 
le guerre legate a questo traffico è la 
presenza di una normativa internazionale. 
Negli Stati Uniti dal 2012 esiste il Franck 
Act, norma che obbliga le aziende a 
tracciare la provenienza dei minerali 
impiegati nel proprio ciclo di produzione, 
affinché evitino di utilizzare i cosiddetti 
conflict minerals, estratti riducendo i 
lavoratori in schiavitù e provenienti da 
zone di guerra e conflitti. 
Anche l’Europa è coinvolta in pieno in 
questo traffico di risorse: nel 2014, 240 
milioni di cellulari e 100 milioni di laptop 
sono stati importati all’interno dei confini 
europei e fino a oggi l’impegno per 
prevenire l’importazione di minerali 
“insanguinati” è stato insufficiente.
Nel 2014, la Commissione europea ha 
proposto un sistema di autocertificazione 
per gli importatori di metalli coinvolti 
nella produzione di tablet, che purtroppo 
è stato accantonato.  È necessaria una 
campagna di sensibilizzazione, visto che 
solo la pressione mediatica può 
condizionare le multinazionali. ¬

Nella Corea del Sud centinaia di lavoratori  chiedono a Samsung risarcimenti per le 
malattie causate dal lavoro in fabbrica. Ad oggi hanno ricevuto solo scuse.

Seong-ok Lee Yumi Hwang

25 milioni 
di tonnellate
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