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TTUALITÀ

A cura di Simona Buscaglia

Impresa 2030.
DIAMOCI UNA REGOLATA
"Le imprese multinazionali si trovano oggi a operare in tutto il mondo in

un contesto di sostanziale impunità. Molte, troppe di loro, sono coinvolte,

direttamente o indirettamente, in devastazioni ambientali, violazioni

sistematiche dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, espulsioni di popoli

indigeni e sfruttamento del lavoro minorile"

C
omincia così l'appello del
portavoce della campagna
"Impresa 2030. Diamoci una

regolata" Giosuè De Salvo (Mani
Tese), lanciato lo scorso 21 ottobre
da una rete di diverse realtà del
terzo settore e non solo, impegnate
nella difesa dei diritti umani, tra
cui figurano ActionAid Italia, Equo
Garantito, Fair, Focsiv, Fondazione
Finanza Etica, Human Rights
International Corner (HRIC), Mani
Tese, Oxfam Italia, Save the Children
e WeWorld. Lo scopo dell'appello
è fare pressione sulle istituzioni
italiane ed europee affinché l'Unione
Europea emetta una direttiva
che imponga a queste aziende
di adottare politiche e pratiche
per il rispetto dei diritti umani ed
ecosistemi, con azioni dirette ma
anche tramite la catena produttiva
che può contare su forniture globali.

Numeri drammatici

Tra i dati più significativi troviamo:
• 16 milioni di persone sottoposte

a forme moderne di schiavitù
lungo le filiere produttive
globali;
• 287 difensori dei diritti

umani uccisi solo nel 2020,

perché impegnati nella
difesa dell'ambiente e dei
popoli indigeni da iniziative
economiche ad alto impatto;
20 imprese energetiche del
mondo che hanno emesso da
sole il 35% dei gas climalteranti
dal 1965 a oggi.

"Adottare una Direttiva sulla
`dovuta diligenza' - dichiara
Martina Rogato, di Human Rights
Intemational Corner (HRIC) -
significa richiedere alle aziende
prima dello sviluppo e lancio di
qualsivoglia attività di identificare
gli impatti negativi che la propria
attività sta causando o potrebbe
causare su ambiente e diritti
umani e prevedere delle misure
che vadano a minimizzare tale
impatto. Si tratta di una scelta
di civiltà che non è più possibile
rimandare per una ripartenza
economica post-Covid realmente
più giusta e sostenibile".
La campagna richiede - come
previsto dai Principi Guida ONU
su Imprese e Diritti Umani - che
la direttiva contempli tre assi
fondamentali:
• il dovere degli Stati di

proteggere dagli abusi e dalle
violazioni;

la responsabilità delle imprese
di far rispettare i diritti umani
in tutti i passaggi della propria
filiera;
• l'accesso alla giustizia da parte

delle vittime di violazioni.

Un intervento

im sortante contro

la schiavitù minorile

Tra i principali sfruttati in diverse
filiere troviamo anche ì minori.
Elena Avenati di Save the Children,
che ha sottoscritto l'appello, ha
dichiarato: "Save the Children,
da oltre 100 anni, è impegnata a
salvare le bambine e i bambini
a rischio e garantire loro un
futuro. Guardare alle sfide della
sostenibilità ambientale e sociale
dal punto di vista delle bambine e
dei bambini significa assumere la
responsabilità di garantire loro un
equo accesso ai diritti, contrastando
diseguaglianze, povertà,
discriminazioni e svantaggio
sociale. È necessario altresì avere
la consapevolezza della cornice e
dei limiti ambientali, economici e
culturali entro cui si inseriscono le
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scelte collettive.
La proposta della direttiva europea
sulla dovuta diligenza delle
imprese, che sosteniamo attraverso
la campagna ̀Impresa 2030.
Diamoci una regolata', è un passo
fondamentale per incoraggiare
le aziende a cambiare le proprie
politiche e pratiche aziendali, verso
una maggior tutela dei diritti umani
e dell'ambiente".
Save The Children lí chiama proprio
i "Piccoli schiavi invisibili": nel
mondo ci sono ancora oggi 152

milioni di bambini vittime di lavoro
minorile. Di questi, circa 73 milioni
sono costretti in lavori pericolosi
che mettono a rischio la salute,
la sicurezza e il loro sviluppo
morale. Sono ad esempio vittime
di sfruttamento sessuale, ma anche
lavorativo o di accattonaggio
forzato. Un fenomeno di cui si
parla poco, spesso sommerso
ma presente anche nei Paesi più
avanzati.
La Community di Agente 0011,
nata in occasione di Expo 2015,

sul portale online che costituisce
ancora uno strumento operativo
per promuovere tra i giovani
la sensibilizzazione sui temi
dell'Agenda 2030, ha riportato
l'esempio dello sfruttamento
nella filiera del cacao. "I Paesi
che attualmente producono ed
esportano più cacao a livello
globale sono quattro: Costa
d'Avorio, Ghana (che insieme
producono quasi il 70% di tutto
il cacao consumato nel mondo),
Camerun ed Equador. In questi
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Paesi le grandi aziende che si
occupano di trasformare il cacao
in prodotti alimentari stringono
accordi con i piccoli produttori
locali in modo da ottenere un
enorme guadagno dalle vendite e
lasciarne agli agricoltori solo una
minuscola parte. Questa situazione
favorisce la diffusione del lavoro
minorile nelle piantagioni: i
bambini e le bambine che vi
lavorano spesso abbandonano
la scuola e lavorano per meno di
1 dollaro al giorno. Si stima che
questo fenomeno coinvolga almeno
2 milioni di bambini e bambine solo
in Ghana e Costa d'Avorio": così
si legge in un approfondimento di
Agente 0011.

Il quadro in Europa

In Europa esistono almeno altre
10 campagne che, come Impresa
2030, sono impegnate a richiedere
ai decisori politici di imporre alle
imprese il rispetto di diritti umani
e dell'ambiente. Il quadro però è
molto differenziato: alcuni Paesi
hanno posizioni più avanzate,
come la Francia, altri si stanno
avvicinando a questi progetti, come
la Germania che ha approvato
una legge che entrerà in vigore a
gennaio 2023. In altri casi invece il
processo procede più lentamente,
come in Austria dove sono state
presentate tre proposte di legge che
sono un po' ferme al palo. Fanalino
di coda, in ogni caso, una serie di
Stati in cui, nonostante ci sia stata
attivazione della società civile,
non c'è ancora alcun processo
legislativo, come Italia, Irlanda,
Spagna e Svezia. Dopo decenni
di un'adesione ai principi solo su
base volontaria, vista soprattutto
la difficoltà di garantire l'accesso al
rimedio, infatti, alcune istituzioni
europee e quelle internazionali
si stanno indirizzando verso il

"PICCOLI SCHIAVI INVISIBILI", È COSÌ
CHE SAVE THE CHILDREN CHIAMA
152 MILIONI DI BAMBINI VITTIME DI
LAVORO MINORILE NEL MONDO

cosiddetto "mandatory approach"
(approccio obbligatorio, ndr).
In cosa consiste? Si tratta della
promulgazione di una serie di
strumenti legislativi vincolanti che
servono a richiedere una maggiore
trasparenza e tracciabilità alle
imprese. In questo senso, nel 2017
la Francia ha emesso il Devoir de
Vigilance per le aziende a partire
da 6.000 dipendenti. L'Unione
Europea ha inserito l'obbligo di
rendicontazione non finanziaria
per le entità definite di "interesse

pubblico" (Direttiva 2014/26/UE)
e a seguito di un regolamento
ad hoc sui "Conflict Minerals"
(Regolamento UE 2017/821).
Quest'ultimo impone alle imprese
europee che utilizzano oro,
stagno, tantalio e tungsteno nelle
proprie filiere di svolgere una "due
diligence" sui diritti umani: questo
ad esempio per mostrare che i
minerali utilizzati non provengano
da zone di conflitto. Un primo
passo, insomma, verso un futuro
più equo e giusto.
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