Report: L'iPhone viene praticamente costruito a mano
Scritto da MacSecrets
Giovedì 23 Febbraio 2012 11:34

Il programma di ABC Nightline programma di ieri sera aveva evidenziato le condizioni di lavoro
all'interno del fornitore di Apple con l'ospite Bill Weir che parlava con i lavoratori e i dirigenti
nelle fabbriche Foxconn in Taiwan. Fonte Macworld UK.
Mentre chi abita negli Stati Uniti potrà guardare il programma sul sito ufficiale della ABC , ma
che non può essere visto al di fuori degli Stati Uniti, per tutti gli altri sarà posibile vedere brevi
clip del programma, cliccando su
questo link
.

Il website The Verge ha messo assieme una lista di rivelazioni interessanti dal programma,
compreso il fatto che ci vogliono cinque giorni e 325 paia di mani per costruire un iPad e che ci
sono 141 passi nella produzione di un iPhone, che è praticamente costruito tutto a mano.
Pur non potendo produrre molte informazioni, il programma ha messo in luce che i lavoratori
della Foxconn sono pagati 1,78 dollari l'ora e devono pagare 70 centesimi (44P) per i pasti.
Lavorano turni di 12 ore e quelli che vivono in dormitori aziendali devono pagare $ 17,50 per
farlo, dormendo da sei a otto in una stanza.

Nel frattempo, una relazione separata di Apple Insider contiene alcune affermazioni schiaccianti
di lavoratori della Foxconn che affermano che i lavoratori minorenni sono state nascosti agli
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ispettori della Fair Labor Association (FLA) che hanno visitato le fabbriche di proprietà della
società di recente.
Il Project Officer Debby Sze Wan Chan di Students & Scholars Against Corporate Misbehavior
(SACOM), ha riferito in un'intervista che i lavoratori di età compresa tra 16 e 17 anni sono stati
spostati in diversi dipartimenti o sono stati sollevati dal lavoro straordinario prima ispezione.

2/2

