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Questo libro è dedicato a tutti i “disobbedienti” del mondo, 
a chi continua a resistere 
e a lottare per la propria autodeterminazione, 
per la propria libertà, per la propria dignità, 
a chi non ci sta ad essere un “uomo ad una dimensione”. 

Non aspettate la rivoluzione
o succederà senza di voi.

Smettete di mormorare e parlate ad alta voce
con una nuova poesia gridata

con una nuova comune – sensuale “comprensione pubblica”
con altri livelli soggettivi
od altri livelli sovversivi,

un diapason nell’orecchio interno
per colpire sotto la superficie.

Lawrence Ferlinghetti
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Quali sono le aziende che più di altre hanno l’esigenza di mo-
strarsi buone, etiche e sensibili all’ambiente?
Quelle che maggiormente inquinano, potrebbe essere la risposta
forse scontata.
Il marketing ambientale è diventato nell’ultimo quindicennio
una specialità dell’industria petrol-chimica e della cugina agro-
industriale, responsabili dei maggiori scempi ecologici (avvele-
namento di falde acquifere, fiumi e mari, distruzione di ecosi-
stemi e foreste, mutamenti climatici, emissioni di Co2 oltre
ogni limite di decenza, abuso delle materie prime, eccetera).
Le imprese che più necessitano di restyling di immagine, inve-
stono molto sulla pubblicità e sul marketing, nel tentativo di
trasmettere di sé un’immagine verginale e attenta all’ambiente.
I dati, se ricercati, spesso dimostrano altro.
È così anche per Benetton, il cui sodalizio con le campagne so-
ciali di Oliviero Toscani è ormai storia, il “sciùr parùn” trevi-
sano che è riuscito, a suon di miliardi e di idee brillanti, ad im-
porre di sé l’immagine di imprenditore etico, attento all’am-
biente, ai diritti dei lavoratori e del pianeta.
Benetton, di cui il pigmalione Toscani è diventato il portavoce,
affianca, negli anni il proprio marchio a quello dell’Alto Com-

Azienda attenta
al sociale ed eco-sostenibile 

o foglia di fico?
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missariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, alla “Missione
Arcobaleno” (poi finita miseramente con i container di aiuti
umanitari abbandonati a marcire nei porti italiani), Caritas,
Fao, Croce Rossa.
Con un curriculum così, chi avrebbe il coraggio di dubitare
sull’eticità dei signori di Treviso?
Eppure ci sono parecchi motivi per dubitare dell’eticità dell’im-
pero trevisano dei colori: dai non pochi casi di lavoro minorile
scoperti nelle fabbriche Benetton in giro per il mondo, allo
strangolamento dei contoterzisti veneti e non solo, dalla sottra-
zione delle terre agli Indios Mapuche, al trasporto di materiale
bellico inglese in Iraq, fino al maltrattamento di animali.
Un impero, quello di Benetton, che va dalla moda alle auto-
strade, dalla telefonia alle calzature, dai trasporti ai gioielli.
Il libro-dossier di Camuffo, storicamente ben documentato, te-
stimonia che la multinazionale dei colori uniti non è quello che
vorrebbe far credere al mondo.
Per questa ragione Stampa Alternativa, nella collana “Ecoalfa-
beto – I Libri di Gaia”, ha deciso di pubblicarlo.
Questo libro, con Mc Nudo e con Coca Cosa, restituisce alle
persone libere e ai consumatori-cittadini coscienziosi, spunti di
verità e di riflessione che mai troveranno sui tabelloni giganti
di Oliviero Toscani.

Stefano Apuzzo, Edgar Meyer
(www.gaiaitalia.it) 
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Diciamo la verità: è dura parlar male di Benetton.
Non perché non ce ne siano le ragioni, anzi. È che non è un im-
prenditore qualsiasi.
Io faccio da vent’anni politica, molto a sinistra, a Treviso e con
la famiglia united colors, volente o nolente, i conti aperti sono
tanti. 
Mia madre, figlia di artigiani tappezzieri, è cresciuta in uno
dei quartieri popolari della città, Santa Bona, dove alla fine
degli anni ’50 si incrociava tutte le mattine in bicicletta con
l’attuale patron Luciano, commesso di un negozio di tessuti del
centro. La sorella Giuliana invece faceva la magliaia in casa e
fu lei a comprare, e riparare, le prime vecchie macchine tede-
sche per la tessitura per iniziare un’attività artigianale.
È una storia imprenditoriale che è parte integrante di Treviso.
Io stesso da bambino, prima di diventare irrimediabilmente co-
munista, ho incrociato le racchette con l’erede Rocco. 
Ho decine di conoscenti e parenti che hanno lavorato con la sua
famiglia. 
Qualcuno, pochi a dir la verità, si è arricchito, i più si sono so-
lo guadagnati il pane lavorando come matti. Ma tanti, davve-
ro tanti, sono anche quelli che per qualche anno hanno fatto gli

Prefazione
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pseudo-imprenditori rampanti sulla cresta dell’onda, per poi
precipitare fragorosamente al suolo.
Un caro amico di famiglia, Giuseppe, è l’emblema di questa
dolorosa parabola: da fruttivendolo a “imprenditore”, a spaz-
zino.
Uno “dea piassa”, come si dice da queste parti, cioè uno di quel-
li della piazza di Treviso immortalati in “Signore e signori” che
un giorno, nei primi anni ’80, lascia il lavoro da piccolo com-
merciante per mettere su un capannone come contoterzista di
Benetton. Nel giro di dieci anni diventa imprenditore con an-
nessi lussi e comfort: fuoristrada tedesco, vacanze prestigiose,
pellicce e fucili da caccia che costavano come lo stipendio di un
anno di una sua operaia. Poi anche lui, come quasi tutti, vie-
ne mollato da un giorno all’altro. 
Anzi, non in un giorno qualunque. Pochi mesi dopo avergli
imposto l’acquisto di macchinari nuovi per presunte future pro-
duzioni di qualità, magari macchinari venduti dalla stessa ca-
sa madre e finanziati da una società di leasing altrettanto “ma-
trigna”, viene convocato in azienda egli comunicano: si deloca-
lizza tutto a Timisoara, arrangiati.
Da lì la strada a ritroso nella scala sociale, quella sempre più
difficile: il fallimento, la casa ipotecata, sequestrata, il lavoro di
fortuna per sbarcare il lunario. 
Per chi bazzica le piazze della ricca Treviso, di storie da rac-
contare come questa ce ne sono. E sono di più delle storie di suc-
cesso che invece racconta Briatore.
Nella discussione sull’origine del nome Treviso, la tesi meno ac-
creditata ma anche la più affascinante è quella che vorrebbe la
nascita del nome “Tarvisium” da una statua a tre volti che do-
veva campeggiare nella piazza centrale della città antica.

BENETTON25_7_08.qxd  25-07-2008  10:47  Pagina 8



9

Di qui le malevole dicerie degli altri veneti, soprattutto i vene-
ziani, sul vizio dei trevigiani di avere più facce.
Le facce della fontana sono tre, in modo da non essere del tut-
to contrapposte: non sono le due facce di una medaglia, quan-
to piuttosto prospettive diverse che si possono vedere anche con-
temporaneamente, magari dal lato sfuggente.
Ecco, Benetton è così. Non ha due facce, ne ha molte di più. 
Benetton è “Fabrica”, esempio di moderno mecenatismo per
giovani talenti dell’arte e della cultura ma è anche la terra
strappata ai Mapuche.
Benetton è l’imprenditore che sostiene l’opposizione al razzismo
di Gentilini nella sua città, ma anche le centinaia di artigiani
subfornitori portati sul lastrico dalla delocalizzazione.
Benetton è il progetto di microcredito “Africa Works” del can-
tante senegalese Youssou N’Dour, ma anche la inarrestabile
macchina da profitto descritta in questo libro da Pericle Ca-
muffo.
Benetton è l’imprenditore che non controlla la sua catena pro-
duttiva nel ciclo delle infinite subforniture, andando così ad
invischiarsi con il lavoro minorile. Ma Benetton è anche il cen-
tro sportivo Ghirada, fucina di campioni nostrani del rugby,
del volley, del basket.
Che c’è di strano?
La storia degli imprenditori è fatta di questo.
Benetton, inoltre, è il classico imprenditore di immagine, un
vero self made man, è un anticonformista che pagava un noto
pubblicitario per fare campagne contro la pena di morte e con-
tro il razzismo.
Benetton è stato uno dei motori del mitico nordest degli ultimi
trent’anni. Ha innovato i sistemi di produzione e di distribu-
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zione nel settore dell’abbigliamento, ma soprattutto, come rac-
conta bene questo libro, Benetton ha rappresentato un sistema
di messa in produzione dell’intera società.
Il modello produttivo dell’impresa a rete ha seminato il nostro
territorio di un capannone sotto ogni campanile, ha usato le
nostre strade come catena di montaggio di un ciclo produttivo
esploso tra le nostre campagne, ma anche ha creato una nuova
specie di pseudo-imprenditori che altro non erano che i capi re-
parto dell’impresa diffusa e parcellizzata. Una “società del ri-
schio” dove il dipendente vuole diventare padrone e, anche
quando non riesce a fare il salto, comunque pensa di condivi-
derne gli interessi. Una società del lavoro fatta di altissimi li-
velli di sfruttamento e di autosfruttamento.
Sono passati trent’anni, però.
Ora Benetton produce quasi tutto all’estero e, comunque, l’ab-
bigliamento non è più il core business. Si occupa di finanza,
si è comprato le concessioni delle autostrade (ha cercato perfino
di rivenderle all’estero, come il miglior Totò con la Fontana di
Trevi), è entrato nei salotti buoni delle banche.
A Treviso di soldi dell’epoca d’oro ne sono rimasti tanti, ma co-
me al solito sono rimasti impigliati nelle banche o nelle specu-
lazioni immobiliari. 
I capannoni sono in gran parte chiusi, l’enorme fabbrica-ma-
gazzino di Castrette ora allunga il suo ciclo produttivo verso est.
Giuseppe fa il netturbino e sua moglie la donna delle pulizie.
I Mapuche lottano ancora.

Nicola Atalmi

10
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Introduzione

Quando ero ragazzino, agli inizi degli anni Ottanta, io e i
miei amici ci siamo nutriti dell’anticonformismo Benetton,
del suo modo “sociale” di condurre un’azienda, innalzando-
lo ad esempio di come si poteva entrare nel mondo degli af-
fari, e di entrarci alla grande, senza vendere l’anima al dia-
volo, senza ridursi a  operatori di un mercato che ti impone
ritmi e decisioni che non fanno parte di te, senza, insomma,
perdere la dignità e l’umiltà. Luciano Benetton si era fatto
da solo, era uno che aveva lavorato duro, figlio di operai, co-
me noi, e che non si era mai dimenticato da dove veniva, chi
era, non si era perso nel giro modaiolo e festante dei grandi
stilisti, non si era ricoperto di fronzoli e lustrini, ma si era
rimboccato le maniche e aveva continuato a lavorare, a la-
vorare per noi. 

I giovani avevano idoli trasgressivi, contestavano, occupavano le
università, sognavano di cambiare il mondo. Ero giovane anch’io
e non sentivo la differenza di pensiero [...]. Anch’io contestavo, nel
mio caso la categoria imprenditoriale, che non aveva attenzione
per i lavoratori. Io ce l’avevo [...]. E poi mi sentivo davvero uno di
loro, uno degli operai, e alle sei di mattina arrivavo in fabbrica con
la Due Cavalli per il primo dei tre turni. Lavoravamo tutti come
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pazzi, ma non bastava; [...] gli altri imprenditori ci guardavano
male, come alieni della categoria. Quando nel 1963 costruimmo
la prima fabbrica a Ponzano Veneto, istallammo subito l’aria con-
dizionata per tutti, ed era una cosa rivoluzionaria”(1).

Le sue magliette erano gli unici capi di abbigliamento fir-
mati che potevamo permetterci. Avere quel logo sul petto ci
dava un senso di orgoglio e di appartenenza, descriveva la
nostra condizione sociale ed esistenziale di ragazzi che veni-
vano per lo più da famiglie povere costrette, d’estate, ad af-
fittare le stanze della casa ai turisti mentre noi, a quattordi-
ci, quindici anni, andavamo, nello stesso periodo, a fare
qualsiasi tipo di lavoro per guadagnare le quattro lire che ci
davano un senso di indipendenza. Ma i colori delle magliet-
te Benetton, che esplodevano nelle notti d’estate come i fuo-
chi artificiali di ferragosto, esprimevano anche una colloca-
zione politica, quasi rivoluzionaria, di “essere contro”. Con
il suo abbigliamento a buon mercato, Benetton aveva creato
una divisa di classe. Dall’altra parte della barricata c’erano i
gruppi di ragazzi che venivano dalle città della regione, Udi-
ne, Trieste, ma anche da più lontano, da Milano, da Bolo-
gna, che si ritrovavano nel bar vicino al cinema, bevevano
cocktail e avevano sulle spalle i maglioni della Ralph Lauren
con l’etichetta rivolta verso l’esterno, indossavano jeans Ar-
mani accompagnati da ragazze bellissime. 
Eravamo grati a Benetton che aveva dato voce alla nostra
differenza, dandoci la possibilità di riconoscerci a distanza,
di capire immediatamente chi stava con noi e chi contro. In-
dossavamo una divisa colorata, molto meno avvilente e mo-
notona delle giacche tutte uguali dei maoisti, ma che con-

12
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servava la stessa valenza di rinnovamento, di rivoluzione cul-
turale. 
Ma quando sono iniziate ad apparire le prime notizie su ciò
che nascondevano i colori arcobaleno di Benetton, quando
si è iniziato a sospettare che gli unici uomini sulla cui misu-
ra era costruito il capitalismo dell’azienda erano il suo presi-
dente e tutti quelli intorno a lui, ho capito, rimanendo un
po’ deluso e sentendomi un po’ preso in giro, che Luciano
Benetton non è mai stato “uno di noi”, nemmeno all’inizio
della sua storia imprenditoriale, o forse lo è stato solo in un
breve istante prima di capire che poteva non esserlo più.
L’azienda che ha colorato il mondo, e che nel 2006 ha
compiuto quarant’anni, non ha mai smesso di alimentare
la sua immagine capital-progressista, esibendo il profilo
migliore, quello delle fotografie degli incontri ufficiali,
quello che si vende di più e più a lungo, quello che dura
nel tempo e nelle coscienze, per proporre, rinnovato e ag-
giornato tecnologicamente, l’anticonformismo delle origi-
ni che tende la mano ad una certa sinistra ambientalista e
umanitaria non solo italiana. Con un’attenta operazione di
marketing e una innovativa strategia di comunicazione,
Benetton non ha mai smesso di essere “uno di noi” ed è
riuscito a cucirsi addosso l’immagine del capitalismo dal
volto umano e diventare, negli anni, il simbolo della re-
sponsabilità sociale, il paladino del capitalismo sostenibile.
Dal 1989, le fotografie di Oliviero Toscani hanno riempi-
to i muri delle città e le pagine di tutti i giornali, convo-
gliando l’attenzione, sollevando critiche anche aspre, sul-
l’eticità delle campagne pubblicitarie, e contribuendo in
maniera determinate alla creazione dell’immagine di un’a-
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zienda attenta non solo al profitto ma impegnata fino in
fondo in un’operazione di denuncia sociale.

Di anno in anno, scomparso il prodotto dalla pubblicità, solo in
un angolo un tassello verde con la scritta “United Colors of Be-
netton”, la dispettosa genialità di Toscani e la partecipazione ideo-
logica e mercantile di Luciano continuarono a provocare con la
brutalità del reale: nascita, sesso, dolore, morte, razzismo, pena di
morte, anitimilitarismo, pacifismo, il neonato attaccato al cordo-
ne ombelicale, i preservativi, le carrette del mare grondanti di clan-
destini, il delitto di mafia, i bambini lavoratori, il cimitero di guer-
ra, la serie di sessi femminili e maschili [... ]. Sempre più scomo-
da, beffarda, brutale, la pubblicità dell’azienda affronta tabù im-
pensabili per la comunicazione commerciale: ecco la divisa insan-
guinata, vera, di un soldato bosniaco morto in guerra, donata dal
padre (1994); ecco i ragazzini disabili di un istituto bavarese
(1998); e l’ultima campagna, quella che suscita massimo scandalo
e probabilmente incrina il rapporto tra Benetton e Toscani: i ri-
tratti di 28 condannati nel braccio della morte di un carcere ame-
ricano (2000). [...] Le magliette continuano a trionfare in luoghi
sempre più esotici, lo spirito libertario e mondialista del marchio
si è addolcito ma esiste ancora, come la campagna promossa assie-
me al World Food Program, con i bei ritratti di persone che vivo-
no in Paesi disagiati e le semplici scritte, in inglese, Cibo per stu-
diare, Cibo per lavorare, Cibo per la pace, Cibo per la vita. [...] Ma
ancora prima dell’arrivo in azienda di Toscani, il marchio negli an-
ni Settanta già tendeva all’anticonformismo (fotomontaggi di Jimi
Hendrix, Andy Warhol con addosso la nuova linea Jean’s West,
una Laura Antonelli seminuda e un Salvador Dalì che attacca un
manifesto in favore dell’aborto)(2).

1414
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Nel sito della Benetton Group, infatti, cliccando su “inizia-
tive culturali e sociali”, compare una dichiarazione di inten-
ti che va in questa direzione:

Il Benetton Group è da tempo impegnato in una serie di attività
culturali, sociali e sportive. Alcune di queste testimoniano i forti
legami che il Gruppo ha tradizionalmente mantenuto con le pro-
prie radici, come la Fondazione Benetton che si occupa della pro-
tezione e promozione del patrimonio culturale e paesaggistico lo-
cale e il forte impegno nello sport. Altre invece rispecchiano il pro-
filo internazionale del Gruppo, come il Museo Leleque, nato con
il patrocinio di Benetton in Patagonia, dove più di 15.000 reperti
archeologici narrano la storia e la cultura di questa terra, o la Bi-
blioteca Pivano, che è situata negli uffici Benetton di Milano ed è
principalmente dedicata alla letteratura americana. [...]
Benetton ha dato prova di un’azione tangibile dell’impegno dell’a-
zienda verso i valori etici, grazie ad un approccio multietnico, ri-
spetto per l’ambiente e sostegno ai diritti umani. Questo impegno
si è sviluppato negli anni grazie a una forte collaborazione con nu-
merose organizzazioni non profit riconosciute a livello internazio-
nale. 
La campagna istituzionale di Benetton nel 2004 è interamente
dedicata alla salvaguardia dei primati (gorilla, scimpanzé, oran-
go, bonobo), specie in via d’estinzione fotografate da James Mol-
lison e patrocinata da Jane Goodall, nota primatologa e messag-
gero di pace delle Nazioni Unite e fondatrice del Jane Goodall
Institute.
Negli anni precedenti Benetton ha lavorato con il World Food
Program, agenzia delle Nazioni Unite, per affrontare il tema del-
la fame nel mondo (2003) e con United Nations Volunteers, in
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occasione dell’anno internazionale del Volontariato (2001). Con
l’ACNUR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifu-
giati) Benetton ha sviluppato una campagna (1998) per genera-
re solidarietà verso i rifugiati della guerra del Kosovo. L’azienda
ha inoltre appoggiato SOS Racisme in favore dei paesi africani
più poveri e l’Associazione per la Pace in favore del progetto “Sa-
rajevo cuore d’Europa”, collaborazioni che hanno visto nascere
altri progetti, in particolare la campagna istituzionale anti-razzi-
sta dei tre cuori (1995). Benetton ha inoltre dato il suo appog-
gio a Caritas Svizzera e la Fondazione Internazionale della Cro-
ce Rossa nel promuovere la campagna Clothing Redestribuition
Project (1993).
L’impegno sociale va oltre le campagne istituzionali, come di-
mostrano importanti collaborazioni che comprendono: la cele-
brazione del World Braille Day (4 gennaio 2002), assieme alla
World Blind Union; la produzione della campagna internazio-
nale di comunicazione per il 50° anniversario della Dichiarazio-
ne dei Diritti Umani, in collaborazione con le Nazioni Unite
(1998); la realizzazione dell’immagine simbolo del primo vertice
mondiale sull’alimentazione, che si è tenuto a Roma nel novem-
bre 1996, promosso dalla FAO (Food and Agricolture Organisa-
tion); la beneficienza per War Child (1995). Benetton ha inoltre
promosso una serie di iniziative con LILA, GAPA e The Gay
Men’s Health Crisis nell’affrontare il tema dell’AIDS.

Per confermare l’orientamento della propria politica azien-
dale nella direzione dello sviluppo responsabile e per rende-
re più evidenti le connessioni e le partecipazioni con asso-
ciazioni umanitarie non profit, per rimarcare il proprio
coinvolgimento con  poveri, affamati, sfruttati, torturati e

16
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ammalati di tutto il pianeta, l’azienda sponsorizza Benet-
tonTalk, un portale attivo dal novembre 2005, dove invece
che proporre e pubblicizzare se stessa e i propri prodotti,
vengono trattati argomenti di interesse globale: ambiente,
diversità, diritti umani, destino delle comunità locali, pro-
getti di sviluppo.
Sul blog di informazione blogs4biz, il nuovo progetto on-li-
ne viene salutato così:

Una forma di corporate blogging diverso dal solito, in quanto l’a-
zienda non parla di sé e del suo core business ma preferisce invece
associare il proprio brand ad un sito informativo che tratta temi di
forte valenza etica. Una piazza telematica aperta alla conversazio-
ne con i lettori che diventa spazio ideale per Benetton dove co-
municare le proprie iniziative di corporate social responsabilità.
Un’ottima idea.

Nel sito della web agency Totem, che ha ideato il blog, “ste-
so il piano editoriale e curato i contenuti” che “quotidiana-
mente gestisce il blog in collaborazione con la redazione di
Fabrica” e che “ha realizzato anche i dossier sulla Patagonia
(Patagoniatalk), sulle lingue in via d’estinzione (Babelwords)
e sulle Patate (Potatoes)”, l’apertura di questa nuova inizia-
tiva da parte del Gruppo Benetton, viene così descritta:

Benetton ha qualcosa da dire, prende la parola e invita al dialogo.
Parla non solo di sé, ma anche e soprattutto del mondo. Della di-
versità, dei saperi dei popoli, dei problemi transnazionali. Di temi,
questioni, storie globali che vale la pena raccontare. Su cui è im-
portante aprire una conversazione. 
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Dal 14 giugno 2007 è attiva all’interno del blog una nuova
sezione, B-Green, interamente dedicata all’ambiente, che ha
debuttato in occasione della visita di Al Gore a Milano per
l’inaugurazione della mostra “Fabrica: Les yeux ouverts”  e
dove l’ex-vicepresidente statunitense è intervenuto sul pro-
blema del riscaldamento globale. 

B-Green – nello spirito di Benetton Talk che cerca il dialogo con
le community online e con i giovani su argomenti di interesse glo-
bale quali la biodiversità, la libertà d’espressione e i nuovi feno-
meni sociali, e che riceve 25mila visite al giorno – punta sull’inte-
rattività per proporre all’attenzione di tutti l’argomento ecologia.
Anche attraverso l’uso di minigiochi che coinvolgono il lettore in
quiz a punteggi per testare la sua effettiva propensione al rispetto
per l’ambiante, come il Gioco dell’Oca. Ed è, in effetti, l’intera-
zione a farla da padrona: i visitatori non solo leggono e si infor-
mano ma approfondiscono e soprattutto propongono idee, rifles-
sioni e spunti. [...] Oppure si può spulciare la sezione degli an-
nunci ecologici, un’area in cui le aziende che realizzano prodotti
verdi possono mostrare le loro soluzioni. [...]
Insomma, tante possibili risposte alla crisi ambientale che affligge
la Terra. Tutte sorrette dalla convinzione che la comunicazione,
anche quando è corporate, dovrebbe assomigliare sempre di più ad
una conversazione(3).

Nel suo universo multicolore, Benetton predilige i colori
dell’ecologia, della sostenibilità, della responsabilità, della
trasparenza, dei diritti dei più deboli e via dicendo. La ricer-
ca del profitto, l’avidità imprenditoriale, tutto ciò che carat-
terizza le moderne multinazionali, sono macchie scivolate
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involontariamente dal pennello con cui la Benetton ha di-
pinto il suo mondo socialmente responsabile, macchie che
sporcano, di cui quasi ci si vergogna, e che l’azienda fa di
tutto per cancellare nell’intenzione di riportare il dipinto
United Colors alla sua purezza iniziale. 
I colori Benetton sono uniti contro i mali del mondo: è que-
sto il messaggio che viene associato al marchio, il quale ri-
manda più ad uno stile di vita che ad un prodotto. Il curri-
culum invidiabile sul piano dell’impegno sociale e della rea-
lizzazione di un mondo migliore che esibisce ad ogni occa-
sione è ciò che consente all’azienda di fare sì che, come so-
stiene Massimo Donadon, “quando alla gente dici Benetton,
oggi, tutti sanno di cosa stai parlando”(4), ma specialmente fa
in modo che quelli che “sanno” non si pongano altri inter-
rogativi sul proprio sapere. Di fronte a tutti quei nomi evi-
denziati in grassetto quasi ci si dimentica che la Benetton è
una multinazionale che fattura centinaia di milioni di euro
l’anno (l’utile netto del Gruppo nel 2007 è stato di 145 mi-
lioni di euro con un incremento, rispetto al 2006, del 9%)
e soprattutto ci si dimentica di chiedersi in che modo, e con
quali strategie imprenditoriali, con quali costi ambientali e
umani tutto questo avvenga. 
Anche Africa Works, la nuova campagna di comunicazione
lanciata nel febbraio di quest’anno funziona, come quelle
precedenti, nel senso della rimozione, dell’amnesia. 
Ciò che si vuole “comunicare” al mondo, ciò che si vuole
che il mondo ricordi, è l’importanza del microcredito come
strumento per uscire dalla povertà, per creare sviluppo e per
promuovere democrazia e diritti umani, attivando un pro-
getto di questo tipo in Senegal. E fin qui l’intenzione è lo-
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devole, solo che il clamore mediatico che ha preceduto la
campagna e che l’accompagnerà per tutto l’anno, rischia di
spostare l’attenzione da ciò che si vuole comunicare a chi lo
comunica diventando, in questo modo, una colorata cam-
pagna pubblicitaria che mette in evidenza il nome di Yous-
sou N’Dour, il cantante senegalese che ha fondato la società
di credito cooperativo Birima, e quello di Benetton che ha
messo a disposizione del musicista africano, dell’Africa e del
mondo intero il suo sistema di creazione e comunicazione,
oltre ad un sostegno economico, e che spicca nel tradiziona-
le rettangolo verde “United Colors”. Sembra, insomma, che
il microcredito l’abbiano inventato loro e che portino oggi
questa loro scoperta all’attenzione del mondo. 

Sono convinto che sia giunta l’ora di un capitalismo più creativo,
sensibile alle esigenze dei meno fortunati. Occorre trovare strate-
gie che rispondano ai bisogni dei più poveri, in grado di generare
un giusto profitto per le aziende e capaci di incentivare la stabilità
politica(5).

In questa dichiarazione di Alessandro Benetton è percepibi-
le la portata innovativa e quasi pionieristica di Africa Works.
Ci si dimentica, però (prima amnesia), che l’idea del micro-
credito si è diffusa grazie al lavoro di Muhammad Yunus
che, nel 1976, ha fondato in Bangladesh la “banca villaggio”
Grameen Bank per concedere prestiti e supporto organizza-
tivo ai più poveri che di solito erano esclusi dal sistema di
credito tradizionale, riuscendo così a togliere i contadini e i
braccianti dalla morsa dell’usura a cui erano costretti a ri-
correre se volevano ottenere un prestito. La Grameen Bank
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è oggi la quinta banca del Bangladesh, ha 2.488 agenzie e
copre il 96% dei villaggi del Paese. Il suo esempio è stato
imitato in 52 Paesi. Diverse Organizzazioni Non Governa-
tive internazionali hanno adottato nel corso degli ultimi
venti anni programmi di microfinanza etica al fine di inte-
grare progetti d’intervento a sostegno dell’economia locale
dei Paesi in via di sviluppo. È così che si sono attivate Accion
Internacional, Care Internacional, FINCA International,
ACODEP (Asociacion de Consultores para el Desarrollo de
la Pequena y Microempresa). Sono sorte poi, istituzioni di
microfinanza specializzate nella gestione di progetti di mi-
crocredito: Vita Microbank in Benin, Fundasol (Fundacion
Uruguaya de Cooperacion y Desarrollo Solidario) in Uru-
guay, Financiera Calpia in El Salvador, Citizen Bank in
Giappone e South Shore Bank negli Stati Uniti, Triodos Bank
in Olanda, Oekobank in Germania, Banque Alternative in
Svizzera e Banque Populaire du Haut Rhin in Francia, per ri-
cordarne alcune.

Oggi il contributo del microcredito alla lotta della povertà è uni-
versalmente riconosciuto dalle istituzioni mondiali deputate a so-
stenere lo sviluppo. Nel giugno del 1995 la Banca Mondiale ha av-
viato un suo proprio programma mentre le Nazioni Unite hanno
approvato nel 1997 una risoluzione che riconosceva ufficialmente
l’importanza del microcredito come strumento per sradicare la po-
vertà(6).

Nel 1998 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con la
risoluzione 53/197 del 15 dicembre, ha proclamato il 2005
“Anno Internazionale del Microcredito” per dare maggiore
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visibilità ai programmi di microfinanza nel mondo. In que-
sto senso ha invitato i governi, le principali Ong e i grossi
gruppi privati a sottolineare, attraverso iniziative di divulga-
zione e formazione, l’importanza della finanza etica, invito
che Benetton non ha accolto, come hanno fatto invece le
italiane Fondazione “Giordano dell’amore”, Fondazione Ri-
sorsa Donna, Associazione Banche Italiane e Associazione
Microfinanza Bologna, forse perché sarebbe apparso solo
come sponsor e il suo logo non sarebbe comparso in primo
piano.
Nel 2006 Yunus e la sua Grameen Bank ricevono ex aequo
il Nobel per la Pace in quanto, secondo la motivazione del
Comitato del Premio: “La pace duratura non può essere rea-
lizzata se ampi gruppi di popolazione non trovano il modo
per uscire dalla povertà. Il microcredito è uno dei modi. Lo
sviluppo dal basso serve anche per promuovere la democra-
zia e i diritti umani”(7).
Inoltre (seconda amnesia), il microcredito non è cosa nuova
neanche per il Senegal. Lo Stato africano, infatti, è stato uno
dei 60 Paesi che hanno costituito nel 2005, su suggerimen-
to delle Nazioni Unite, un Comitato Nazionale per la pro-
grammazione e la realizzazione di progetti di microfinanza,
ed ha anche un “Portale della Microfinanza” (http://sene-
gal.portailmicrofinance.org) da dove risultano presenti, solo
nella regione di Dakar, 17 istituti dedicati alla finanza etica.
Ne risultano ridimensionati, a questo punto, l’urgenza, la
novità, il rischio, l’azzardo e in qualche modo anche il va-
lore salvifico della campagna che appare, invece, chiara-
mente un’operazione commerciale mirata a sostenere e rin-
frescare l’immagine progressista e responsabile dell’azienda
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veneta e, presumibilmente, anche quella del musicista se-
negalese, come emerge dalle parole di Alessandro Benetton:

Scegliendo temi sociali e promuovendo attivamente la libertà di
parola abbiamo dato senso e valore al nostro marchio. Il consu-
matore ci percepisce come un gruppo aperto al mondo, sensibile
alle problematiche dell’ambiente e della vita di tutti. In questo
modo cerchiamo di fare qualcosa che sia utile alla gente e, con-
temporaneamente, all’azienda(8).

Sostenere, come fa Alessandro Benetton, che “non c’è con-
traddizione tra campagne sociali e ricerca del profitto d’im-
presa” è una dichiarazione che va in direzione, come quella
precedente, della creazione di quel “sapere su Benetton” di
cui parlava Massimo Donadon per cui “tutti sanno” chi o
cosa Benetton sia e faccia, sapere che vuole far dimenticare
(terza amnesia) che l’“utilità” per la gente, l’ambiente e la vi-
ta è stata spesso trascurata dal Gruppo che ha privilegiato,
invece, la ricerca e l’ottenimento del profitto.
Questo lavoro ripercorre alcune delle principali zone di cat-
tiva condotta della Benetton in cui è evidente la contraddi-
zione tra la “ricerca del profitto d’impresa” e l’attenzione ai
diritti dei più deboli, degli sfruttati e umiliati del mondo, al-
la preservazione dell’ambiente, delle culture e della vita. In
questo senso è un libro di memoria e per la memoria, una
sorta di antidoto all’amnesia che colpisce le multinazionali e
tutto ciò che Michael Hardt e Antonio Negri hanno chia-
mato “l’Impero”(9).
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Il Gruppo Benetton è una multinazionale composta da nu-
merose società, molte delle quali con sede all’estero. La ca-
pogruppo è Benetton Group Spa posseduta per il 66,7%
dalla famiglia Benetton. Si occupa principalmente di abbi-
gliamento e possiede i marchi Undercolors of Benetton,
United Colors of Benetton, Sisley, Playlife, Killer Loop, e
dal maggio 2005, attraverso un accordo con la Mattel, pro-
duce e vende la linea di abbigliamento per bambine “Barbie
loves Benetton”. La sua rete commerciale è enorme: 5.000
punti vendita distribuiti in 120 Paesi del mondo. Produce
circa 130 milioni di capi di vestiario l’anno. Benetton è sta-
to uno dei primi imprenditori italiani ad impiantare attività
a Cuba. Nel 2005 apre, attraverso la sua controllata Bencom
Srl, una filiale in Iran, dove possedeva già negozi a Teheran
e Mashad, per “dare uno slancio maggiore alla sua presenza”
e, nel marzo 2006 attraverso la Benetton International Ki-
shCo, società da poco incorporata, “avvia le trattative per
comperare una grande area commerciale” nella capitale. Per
questa sua politica di espansione in territorio islamico, e per
quella già avviata in Siria e a Cuba, il Gruppo riceve l’atten-
zione della statunitense Securities & Exchange Commision

Non solo maglioni

24

BENETTON25_7_08.qxd  25-07-2008  10:47  Pagina 24



25

(autorità di vigilanza dei mercati che alla fine del 2006 ha
controllato attentamente i bilanci di 100 società non ameri-
cane quotate in borsa) preoccupata in quanto “l’Iran è con-
siderato Paese sponsor del terrorismo”. Il 22 dicembre 2006
chiede spiegazioni alla Benetton: “Alla luce del fatto che Cu-
ba, Iran e Siria sono stati identificati dal Dipartimento di
Stato Usa come sponsor del terrorismo – scrive la Sec – per
favore descriveteci la natura dei vostri contatti passati, pre-
senti e futuri con questi Paesi”(10).
Si sospetta che parte degli investimenti Benetton in Iran,
compreso quello di 25 milioni di dollari per l’acquisizione
di un palazzo da convertire a uffici e negozio, vada a perso-
ne direttamente o indirettamente legate al governo iraniano
e contribuisca in questo modo al finanziamento del terrori-
smo internazionale di matrice islamica. Dopo vari scambi di
informazioni e chiarimenti la Sec, il 20 marzo 2007, chiude
l’indagine sostenendo di essere soddisfatta delle informazio-
ni ricevute. Ma appena chiusa questa porta se n’è aperta
un’altra da parte di un gruppo di politici iraniani che “ha
iniziato a contestare la presenza di Benetton e di altre griffe
occidentali” in quanto “ha una cattiva influenza sulle con-
sumatrici” e potrebbe avviare un processo pericoloso di oc-
cidentalizzazione dei costumi islamici. 
Nel settembre di quest’anno, il Gruppo “ha deciso di ab-
bandonare Wall Street e di avviare le pratiche per uscire dal-
la Borsa americana” per fuggire, forse, i controlli troppo
stretti e invadenti, anche se la direzione dell’azienda sostie-
ne che si tratta di una scelta dettata dal fatto che “ormai gli
investitori americani comperano direttamente in Europa”. 
Questi episodi non hanno scoraggiato l’espansione che nel
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2007 ha raddoppiato la sua presenza nel territorio passando
da 5 a 10 punti vendita. D’altronde, la crescita della presen-
za Benetton nel mondo aveva registrato già nel 2006 un for-
te incremento, e lo stesso Luciano Benetton, nella lettera
agli azionisti che apre il Rapporto di fine Anno 2006, aveva
comunicato la sua intenzione di incrementare l’espansioni-
smo globale del Gruppo in modo rapido e sostanzioso: 

Il 2006 è stato un anno di solida crescita nei ricavi, negli utili e ne-
gli investimenti. Ora è tempo di accelerare lo sviluppo. Dobbiamo
continuare a crescere dove siamo da sempre, in Europa ad esem-
pio, individuando nuove opportunità di business. E poi dobbiamo
svilupparci con decisione nei nuovi mercati come quelli dell’O-
riente. [...] Le potenzialità del mercato del Far East in particolare
devono essere affrontate in modo complessivo ed è per questo che
abbiamo creato i nuovi impianti logistico-produttivi in Cina e In-
dia per distribuire i nostri prodotti in tempi rapidi in tutti i Paesi
circostanti. Ma l’Oriente non deve farci dimenticare che dobbia-
mo continuare ad esplorare nuovi mercati di frontiera primi fra
tutti quelli del Medio Oriente.

Nel corso dell’anno è stato firmato un accordo di partner-
ship commerciale con Hembly International per l’apertura
in Cina di 150 negozi Sisley nell’arco di cinque anni, men-
tre quelli Benetton, a fine 2006, hanno superato quota 100.
A Delhi, nell’ottobre dello stesso anno, è stato inaugurato il
primo negozio Sisley in India, dove Benetton è presente dal
1990 con oltre 110 punti vendita. Venti milioni di euro so-
no stati investiti, sempre nel 2006, per il potenziamento
produttivo nell’area del bacino del Mediterraneo, e in spe-
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cial modo in Tunisia dove è prevista la costruzione di un
nuovo stabilimento in grado di produrre 3,6 milioni di chi-
li di tessuti a maglia di cotone all’anno. In Medio Oriente,
la cui base operativa è a Dubai, sono previsti 60 nuovi ne-
gozi. Nuovi punti vendita anche in Egitto, Marocco e Libia.
Se l’estero è la direzione principale dell’espansionismo Be-
netton (nel 2006 il 52% dei ricavi è stato ottenuto all’este-
ro), anche in Italia è stata rafforzata la struttura commercia-
le grazie ad un accordo con il Gruppo Percassi per lo svilup-
po delle attività commerciali dei marchi United Colors, Si-
sley e Playlife in 48 negozi situati soprattutto in Lombardia.
Cinquanta milioni di euro sono stati destinati al polo robo-
tizzato di Castrette.
Ma l’attività imprenditoriale del Gruppo Benetton è ben più
ampia e diversificata. I suoi marchi, infatti, “si trovano ap-
plicati anche su prodotti diversi da quelli dell’abbigliamen-
to in virtù di contratti di licenza. Fra le imprese che hanno
ottenuto la licenza possiamo citare l’azienda turca Zorlu
Holding per la biancheria, la francese Selective Beauty per i
profumi, la milanese Siport per le scarpe da bambini. Ha
contratti di licenza anche con aziende che producono gioiel-
li, profilattici e cartoleria”(11). Nel dicembre del 2006 viene
firmato un accordo di licenza con la Allison per disegnare,
produrre e distribuire nel mondo occhiali con i marchi Uni-
ted Colors e Sisley.
Attraverso Edizione Holding e Sintonia, le due finanziarie
della famiglia, Benetton partecipa o controlla un gran nu-
mero di società collegate tra di loro. La prima finanziaria “è
focalizzata nel settore retail” con partecipazioni in Benetton
Group, 21 Investimenti e Autogrill, gruppo leader nel mer-
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cato globale della ristorazione (quasi 5000 punti vendita in
32 Paesi, che nel 2006 ha prodotto un giro d’affari di 4 mi-
liardi di Euro) che, con l’acquisto del 50% della spagnola
Aldeasa nel 2005, è entrato con prepotenza nel mercato la-
tinoamericano riuscendo a controllare i servizi degli aero-
porti di Cile, Colombia, Messico e Perù, mentre, rilevando
Alpha Airport nel 2007, è entrata in possesso di uno dei
principali operatori inglesi di ristorazione inflight e aeropor-
tuale. Nel marzo di quest’anno, acquistando “il colosso in-
glese dei negozi aeroportuali World Duty Free” e il restante
50% di Aldeasa, “Autogrill è consacrata il numero uno al
mondo nei duty free”(12). Edizione Holding, inoltre, “investe
nel settore immobiliare, agricolo, alberghiero, sportivo, oltre
a detenere partecipazioni finanziarie, tra le altre, in Genera-
li, RCS e Pirelli”. Sintonia, invece, “si concentra sugli inve-
stimenti nelle infrastrutture”, ed ha partecipazioni in Atlan-
tia-Autostrade per l’Italia (che gestisce la più estesa rete au-
tostradale in Europa), Olimpia-Telecom, Eurostazioni-
Grandi Stazioni, SAGAT (società che gestisce l’aeroporto di
Torino e, attraverso Aeroporti Holding, anche quello di Fi-
renze) e Investimenti Infrastrutture che, attraverso una par-
tecipazione del 23,9% di Gemina Holding, controlla Aero-
porti di Roma Spa.
Sempre attraverso Edizione Holding, la famiglia trevigiana
possiede numerosi immobili in Italia, Europa e Stati Uniti e
immense proprietà terriere: quasi un milione di ettari in Pa-
tagonia con La Compañía de Tierras Sud Argentino e in Ita-
lia l’Azienda agricola Maccarese (ex-gruppo IRI) che con
3.200 ettari alle porte di Roma, è la più estesa d’Italia. 
Il Gruppo ha quasi 9.000 dipendenti.
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L’idea del maglificio a conduzione famigliare non regge più,
se mai ha retto, e  Benetton, anche secondo la definizione
molto generale dell’Onu per cui una società riceve lo statu-
to di multinazionale se possiede anche solo il 10% di una fi-
liale all’estero, si configura, ed è strutturata, come una vera
e propria multinazionale. D’altronde, l’azienda veneta non
ha mai nascosto di essere ciò che è, almeno per quanto ri-
guarda la propria struttura interna, i propri bilanci, le pro-
prie iniziative monetarie, il proprio organigramma, la pro-
pria storia, come si evince dal sito benettongroup.com.
Ma fino a che punto una multinazionale di tali dimensioni
può permettersi di essere trasparente? O meglio, la traspa-
renza può abitare lo stesso territorio della menzogna? Istin-
tivamente, verrebbe da rispondere di no, in quanto la tra-
sparenza è da sempre assimilata ad una qualche forma di ve-
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rità. Se io sono trasparente con me stesso, mi sto dicendo la
verità; se sono trasparente con qualcun altro, questo sa che
non lo sto prendendo in giro, si fida di me e di quello che
gli sto dicendo. Per quanto riguarda l’individuo, trasparenza
e menzogna non fanno parte dello stesso spazio semantico,
almeno che l’individuo non sia in malafede. 
Nel caso delle multinazionali la vicinanza semantica di que-
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sti tre termini si sfilaccia e si rompe del tutto e in tal modo
trasparenza, onestà e verità hanno a che fare con l’inganno e
la menzogna. 
Ma quali sono le zone d’opacità che macchiano la tanto con-
clamata trasparenza Benetton? Cos’è che indebolisce la sua
presunzione di verità, il  suo dire “io sono”?
Il centro di diffusione di tutte le zone d’ombra, dove queste
sono più dense e spesse,  va individuato nella stessa ragione
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sociale delle multinazionali, per cui il loro fine ultimo è
quello di massimizzare i profitti. Le corporation, sostiene
Joel Bakan nel suo The Corporation, sono “enti a scopo di lu-
cro” la cui “missione dal punto di vista giuridico consiste nel
perseguire inesorabilmente e inderogabilmente i propri inte-
ressi, a prescindere dalle conseguenze spesso negative che il
suo operato può avere sugli altri”(13).
Dai primi anni del Novecento, le corporation elaborano una
nuova strategia di marketing che punta a catturare le simpa-
tie di un pubblico che iniziava a mostrarsi troppo critico nei
confronti dei loro comportamenti nella società. Sull’onda
del successo ottenuto dalla statunitense AT&T che dal 1908
aveva iniziato a investire ingenti somme per riuscire a pre-
sentarsi come “un’azienda dal volto umano nel tentativo di
vincere i sospetti della gente circa la sua natura egoista e inu-
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mana”, al termine della Prima Guerra Mondiale “alcune del-
le principali corporation americane […] erano laboriosa-
mente all’opera per costruirsi un’immagine di aziende filan-
tropiche e socialmente responsabili. Il New Capitalism, ter-
mine coniato per definire questa nuova tendenza, addolci-
va l’immagine delle corporation attraverso la promessa di
una partecipazione positiva alla vita della comunità e di un
miglioramento dei livelli salariali e delle condizioni di la-
voro”(14).
A un secolo dalla sua nascita, possiamo affermare che il New
Capitalism si è dimostrato una strategia vincente e, dal mo-
mento che continua a dare risultati, è uno dei pochi new che
non sia diventato un post. Durante le proteste degli anni
Novanta nei confronti delle politiche e delle decisioni del
WTO, il New Capitalism è stato lo scudo dietro al quale le
multinazionali si sono nascoste e protette. La responsabilità
sociale dell’azienda è stata di nuovo gettata sul tavolo, nella
convinzione, mai tramontata, che fosse un punto vincente.

I leader delle corporation oggi sono consapevoli, come lo furono i lo-
ro predecessori, che bisogna rimboccarsi le maniche per riconquista-
re e mantenere la fiducia dell’opinione pubblica. E, come i loro pre-
decessori, cercano di ammorbidire l’immagine della corporation pre-
sentandola come umana, compassionevole, socialmente responsabi-
le. […]
È il senso di responsabilità verso la società, non solo verso gli azioni-
sti, quello che oggi definisce la vera natura della corporation, quello
che ci si aspetta da essa […]. Alle corporation si chiede che facciano
del bene, e non solo i beni; che perseguano dei valori, non solo il va-
lore; e che contribuiscano a rendere il mondo un posto migliore. […]
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Le corporation sbandierano le loro iniziative sociali e ambientali
sui siti web aziendali e nei rapporti annuali […]. La stampa eco-
nomica si occupa assiduamente di responsabilità sociale delle im-
prese e stila classifiche delle corporation sulla base dei risultati rag-
giunti. […]La responsabilità sociale figura sulle agende di ogni
vertice economico […] e le corporation rivaleggiano tra loro per
costruirsi un profilo morale sempre più elevato. […]
Il messaggio è chiaro: le corporation hanno a cuore l’ambiente e le
comunità, non solo l’egoistica ricerca del profitto; sono parte del-
la soluzione ai mali del pianeta, non la causa; sono alleate dei go-
verni e delle organizzazioni non governative, non nemiche(15).

Dalla Monsanto alla Shell, dalla Nike alla Wal Mart, dalla
Pfizer alla Benetton e così via, gran parte delle multinazio-
nali del pianeta hanno proposto, pubblicizzato, sovvenzio-
nato questo loro “io sono”, proponendosi come umanitarie,
ambientaliste e filantropiche, ingaggiando gli uomini mi-
gliori e usando i canali comunicativi più persuasivi. Ma per
quanto questi loro propositi siano apprezzabili, rimane il
dubbio che agiscano in malafede. I loro buoni intenti, e le
loro buone azioni, non convincono fino in fondo, in quan-
to viene istintivamente da chiedersi, dal momento che la lo-
ro ragione d’essere è di produrre e accumulare ricchezza per
i propri azionisti, come possano sacrificare i propri interessi
per raggiungere obiettivi ambientali o sociali. La risposta è
semplice: non possono farlo. Infatti, continuano a inquina-
re, sporcare, distruggere, maltrattare e sfruttare uomini e
ambiente. È chiaro, allora, che il “capitalismo con una co-
scienza” è una definizione contraddittoria. Se i programmi
sociali delle corporation venissero portati a compimento, se
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veramente le multinazionali si adoperassero per il raggiungi-
mento del bene comune, scomparirebbero, in quanto ver-
rebbe a cadere il loro principale motivo di esistere. Ma dal
momento che invece di scomparire continuano ad aumen-
tare i loro fatturati, significa che non hanno smesso di esse-
re ciò che da sempre sono, e che le motivazioni primarie che
muovono le loro tanto pubblicizzate buone azioni hanno al-
la base nient’altro che il profitto:

Come un soggetto psicopatico, la corporation non può riconosce-
re né agire secondo principi etici che le inibiscano di nuocere agli
altri. La sua natura giuridica non fissa alcun limite a quello che
può fare agli altri nel perseguimento dei suoi scopi egoistici; di fat-
to, laddove i benefici superano i costi, la corporation è perfino ob-
bligata ad arrecare danni. Solo la pragmatica considerazione dei
propri interessi  e i vincoli imposti dalle leggi locali possono fre-
narne gli istinti predatori, e spesso ciò non costituisce un ostacolo
sufficiente ad impedirle di distruggere vite, danneggiare comunità
e mettere in pericolo l’intero pianeta”(16).

Se, allora, la cultura della corporation è caratterizzata dal-
l’indifferenza per ogni principio morale e contraddistinta in-
vece dall’avidità, dall’egoismo e dall’incapacità di agire in di-
rezione del bene comune, è chiaro che la responsabilità so-
ciale di una multinazionale non nasce da una necessità di re-
denzione o da una politica aziendale per distinguersi da chi
continua a percorrere la strada del profitto a tutti i costi,
bensì è il prodotto della necessità di essere uguale a chi ha
già da tempo indossato l’abito dello sviluppo sostenibile co-
me risposta al cambiamento. Certo, ben vengano le azioni
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socialmente utili, le donazioni di farmaci, scuole, ospedali,
acquedotti, strade, eccetera. Ciò che non va bene, però, è
che tutto questo diventi l’enfatizzazione della propria iden-
tità e che la corporation si erga a soggetto trasparente, il cui
dire “io sono” ha a che fare solo con l’autoreferenzialità. 
Se, dunque, l’immagine etica e responsabile delle corpora-
tion è solo la strategia per aggirare l’accresciuta sensibilità
del pubblico che smetterebbe di acquistare da una società
che non si dimostrasse preoccupata per gli altri e per il mon-
do, risulta chiara la malafede che regge tutta l’operazione del
New Capitalism.

Le ragioni fondamentali per cui le imprese cercano di diventare
più efficienti dal punto di vista ambientale sono principalmente
legate proprio all’esigenza di migliorare la propria immagine (in
più dell’80% dei casi), oltre al soddisfare le attese del top-mana-
gement (70%), a migliorare “l’immagine del prodotto” o il grado
di “soddisfazione degli azionisti” (60%)(17).

La responsabilità sociale delle imprese è un ossimoro […]. Le cor-
poration hanno un unico dovere: promuovere il loro interesse e
quello della proprietà. Non hanno la capacità […] di agire sulla
base di un sincero senso di responsabilità nei confronti della so-
cietà, di evitare di arrecare danni alle persone e all’ambiente, o di
operare per favorire il bene pubblico secondo modalità che non
siano direttamente riconducibili al proprio interesse privato(18).

La tenda dipinta con i colori dell’arcobaleno, per quanto
ben confezionata, non trattiene più ciò che accade dietro.
Dietro la tenda ci sono sfruttamenti, violazione di diritti
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umani e di leggi, corruzione di persone e di Stati, minacce,
ricatti, povertà, guerre, tutto quello che le corporation affer-
mano di voler contribuire ad eliminare.
Da anni, c’è chi sbircia dietro la tenda e consente di cono-
scere ciò che essa nasconde. Dalla seconda metà degli anni
Novanta, le multinazionali sono il bersaglio di un nuovo at-
tivismo globale al di là degli schieramenti politici che per
tradizione si erano assunti il ruolo di critica sociale in dire-
zione anticapitalista e anticorporativa, di “un network di
ambientalisti e attivisti sindacali e per i diritti umani più che
mai determinati a denunciare i danni provocati dalle com-
pagnie dietro la cortina delle apparenze”, il cui compito
principale è “scoprire le violazioni perpetrate da aziende
multinazionali” e che ha spostato i luoghi delle manifesta-
zioni e delle proteste che non si svolgono più “davanti a edi-
fici governativi e consolati”, bensì “davanti ai negozi delle
grandi aziende”, nei centri commerciali e sotto ai palazzi
pieni di vetrate e acciaio delle sedi amministrative delle va-
rie corporation(19).
L’attivismo antiaziendale matura nel 1995 con l’assassinio,
da parte del governo nigeriano, di Ken Saro-Wiwa, uno dei
leader del Movimento per la sopravvivenza del popolo Ogo-
ni, scrittore noto che aveva diretto la protesta degli abitanti
del delta del Niger contro le devastazioni ambientali provo-
cate dalle attività estrattive della Royal Duch Shell. In quel-
l’anno, definito da qualcuno “l’anno delle fabbriche sfrutta-
trici”, e in quello seguente, molte delle più grosse multina-
zionali americane vedono frammentarsi la loro immagine di
fronte alle numerose inchieste che iniziarono a riempire le
pagine dei giornali e le trasmissioni televisive, dove veniva
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svelato il vero volto del loro capitalismo costruito sullo sfrut-
tamento. Le immagini di bambini cinesi, indonesiani, hon-
duregni ridotti in schiavitù indignano tutti. Ognuno co-
mincia a guardare l’etichetta di ciò che sta indossando. Se
questa riporta un “made in Vietnam”, “made in Honduras”
o “made in China”, molti iniziano a sentirsi responsabili di
quello scandaloso sfruttamento. In un tempo relativamente
breve, il mondo si riempie di persone che di colpo si tra-
sformano, per il solo fatto di indossare una certa marca di
scarpe da ginnastica, o perché fanno benzina ai distributori
di una certa compagnia petrolifera, in complici di uno dei
più estesi sistemi di sfruttamento.
Alla fine degli anni Novanta, la contestazione indirizzata ad
una multinazionale o ad un gruppo di esse, diventa critica
all’intero sistema economico neoliberista che permette e in-
coraggia un tale comportamento. Le multinazionali diven-
tano il “volto noto del capitalismo globale”; i loro giochi si
rivelano essere le norme di condotta di un’economia dere-
golata e predatoria. Dal 30 novembre 1999, dopo gli scon-
tri di Seattle seguiti alla protesta contro il vertice del WTO
che si stava tenendo nella città americana, l’attivismo anti-
corporativo diventerà una delle molte anime ribelli del mo-
vimento No Global. 
Prima che questa fusione avvenisse, una delle azioni più riu-
scite degli attivisti fu la divulgazione degli illeciti commessi
dalle aziende prese in esame, una sorta di “libro nero” che
accompagnasse la corporation in qualunque posto tentasse
di nascondersi. La maggior parte di questi elenchi iniziò a
circolare in rete, testimoniando di un nuovo senso critico
che iniziava a sollevare interrogativi che non potevano più
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essere ignorati. Di fronte alla conta dei morti, dei disastri,
delle truffe e delle corruzioni di società che si presentavano
come difensori dei diritti umani e dell’ambiente, persone se-
dute davanti al proprio computer, in parti diverse del mon-
do, giudicarono prima se stessi, la propria complicità, la
propria ignoranza, la propria pigrizia, e dopo le corporation. 
Per la prima volta, la portata globale della diseguaglianza tra
poveri e ricchi divenne visibile, e si cominciò a capire, par-
tendo dal materiale degli attivisti, che i bollettini di morte
che la descrivevano non erano la naturale conseguenza delle
follie omicide di questo o di quel dittatore o di governi di
macellai, o quantomeno non dipendevano esclusivamente
da essi. Se metà della popolazione mondiale vive con meno
di un euro a testa, se tredicimila persone al giorno muoiono
per mancanza d’acqua, se un quinto dell’umanità ha un’a-
spettativa di vita sotto i 40 anni e così via, la responsabilità
era dell’intero sistema economico neoliberale e dei suoi
principali protagonisti: le multinazionali. Questa rabbia dif-
fusa, prima di organizzarsi nel “movimento dei movimenti”,
diede luogo ad azioni locali di boicottaggio, di sabotaggio,
di disinformazione e anche di microterrorismo. 
L’attivismo critico antiaziendale prese di mira anche il Grup-
po Benetton. Da varie parti d’Italia, associazioni dei consu-
matori, per i diritti umani, ambientalisti e anarchici inizia-
rono a scrivere il “libro nero”  di Benetton recuperando no-
tizie sparse qua e là sui giornali,  e informazioni in rete, che,
riunite una dopo l’altra, hanno finito per comporre un vero
e proprio curriculum non certo edificante.
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Il cospicuo ricorso alla subfornitura, oltre che il rovescia-
mento del rapporto tra produzione e commercializzazione,
ha consentito di produrre sul venduto, permettendo alla Be-
netton di crescere rapidamente in un periodo, come quello
dei primi anni Settanta, di profonda crisi del capitalismo
mondiale alle prese con l’inefficacia e l’inadeguatezza del
fordismo. Benetton ha mantenuto il controllo diretto delle
fasi a monte e a valle della sua produzione. Il centro di tale
controllo è il polo di Castrette in provincia di Treviso, a po-
chi chilometri dalla sede di Ponzano Veneto, considerato
uno dei poli produttivi di abbigliamento più grandi al mon-
do. A differenza di un tempo, quando anche le fasi di taglio,
tintura e controllo di qualità in ingresso e in uscita erano
considerate strategiche, oggi a Castrette vengono svolte solo
le fasi di progettazione, taglio del foglio di posizionamento
per il sistema CAD e CAM per i poli produttivi esteri, il ta-
glio dei prototipi e il controllo qualità delle diverse fasi in-
termedie. Anche la logistica è controllata direttamente dal-
l’azienda veneta: “Benetton ha investito fortemente per l’au-
tomatizzazione dei processi logistici, con l’obiettivo di otte-
nere la completa integrazione del ciclo produttivo, dall’ordi-
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ne cliente all’imballo e spedizione” e attraverso un compli-
cato sistema ad alta robotizzazione e tecnologia avanzata rie-
sce a gestire fino 30.000 colli al giorno e “garantisce un tem-
po medio di sette giorni per consegne in tutto il mondo con
una capacità di spedizione di 10 milioni di capi al mese”(20).
Per tutte le fasi intermedie del processo produttivo, quelle a
più alta intensità di lavoro, Benetton si avvale di un’ampia
rete di terzisti: “In Italia i terzisti sono 500, localizzati, oltre
che in Veneto, in Puglia, Basilicata, Abruzzo, Campania e
Calabria”(21). Sono aziende di solito di piccola o piccolissima
dimensione, tra i 10 e i 20 dipendenti, per lo più artigiane,
formalmente private e del tutto indipendenti, con possibi-
lità di accettare o meno commesse da diversi fornitori, di ge-
stire il proprio ciclo produttivo e la propria politica azienda-
le. In realtà, il contoterzismo Benetton è anomalo, ricondu-
cibile ad una gestione verticale per cui i terzisti sono subal-
terni in ragione del fatto che: 
- Viene loro richiesta l’esclusiva della produzione (non
meno dell’80%), per cui chi decide di lavorare per Benet-
ton non può farlo per nessun altro. Se viene manifestata
l’intenzione di rivolgersi anche ad altri fornitori per di-
versificare le fonti di commesse, Benetton abbandona il
terzista e si rivolge ad un altro. Per cui, di fatto, sono co-
stretti alla monocommittenza.
- Ad ognuno di loro viene affidato il compito di svolgere
una sola fase specifica della produzione, mentre il core
business, tessitura e tinture, è controllato direttamente
dalla casa madre. Recentemente, per ridurre il numero
dei trasporti verso a da le imprese terziste, e quindi i costi
di produzione, le fasi produttive assegnate ad ogni singo-
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lo terzista sono due. Siamo di fronte ad una fitta rete di
laboratori per l’imballaggio, la stiratura, il finissaggio e
così via, in modo che non ci sia la possibilità di accedere
direttamente alla fase della commercializzazione, perché
nessuno di loro ha in mano il prodotto finito da vendere. 
- I tecnici della Benetton entrano nelle aziende terziste e
impongono un serrato calendario di produzione centrato
sui tempi di ogni operazione: tot secondi per questa ope-
razione, e tot secondi per l’altra. Chi non rispetta i tem-
pi, sempre più ristretti, viene escluso. Le tabelle dei tem-
pi e dei costi orari della produzione sono basati su rileva-
menti effettuati coi macchinari più aggiornati. Se il terzi-
sta possiede invece una linea produttiva basata su mac-
chinari di generazione precedente, viene obbligato ad un
veloce aggiornamento delle proprie macchine. Se non lo
fa, viene scartato.

Anche per quanto riguarda la distribuzione, Benetton si ap-
poggia ad una rete di furgonisti indipendenti, ai quali viene
richiesta l’esclusiva, cioè la completa disponibilità e il divie-
to, ufficioso ma efficace, di effettuare consegne per altri for-
nitori. Se, per esempio, un furgonista non è in grado di eva-
dere una consegna perché ha il furgone pieno di merce di un
altro fornitore non verrà più richiamato.
Stessa cosa per quando riguarda la commercializzazione,
composta in prevalenza da negozi in franchising monomar-
ca. I commercianti vengono vincolati non tanto dal tipo di
contratto, che fino a non molto tempo fa era solo verbale,
ma dall’esclusiva richiesta dall’azienda. Rinunciare a questa
esclusiva, cioè non ricevere più merce da Benetton, nella
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maggior parte dei casi si traduce nella chiusura del negozio.
In cambio di questa esclusiva, che non prevede pagamento
di royalties, i negozianti ricevono solo un marchio, un’im-
magine e una consulenza di marketing. Per contro, la Be-
netton non è tenuta a ritirare l’invenduto o a sostituire la
merce in eccedenza, mentre impone i prezzi di vendita e la
percentuale di sconto durante i saldi, eliminando la possibi-
lità di ogni concorrenza tra i veri rivenditori e creando un
ulteriore strumento di dipendenza, e la struttura del punto
vendita: 

Ho lavorato 20 anni per Benetton, 10 da dipendente e 10 in fran-
chising. […]
Avevi un franchising monomarca, acquistavi solo da loro, il bud-
get lo decidevano loro secondo indagini di mercato, dovevi stare
dentro un certa cifra che ogni anno saliva. […] Il marchio viag-
giava, però il margine di guadagno era minimo, le rimanenze te le
mangiavi facilmente […] di autonomo non c’era assolutamente
niente, pagavi anche i cartelloni pubblicitari che mettevi in vetri-
na, anche le scritte dei saldi le compravi da loro e loro facevano i
prezzi dei saldi. Tu facevi solo un grosso giro di denaro per loro,
perché a te rimanevano le briciole. […] Avevi il 30% lordo che al-
la fine, se eri bravo te ne rimaneva meno del 10%, non hanno mai
ritirato l’invenduto […] avevi tutti i rischi e guadagnavano loro.
[…] Tu avevi la licenza, però il negozio era come fosse loro, non
c’era contratto, era tutto verbale, potevi decidere da un giorno al-
l’altro che non volevi più stare con loro, però se ti trovavano in ne-
gozio qualcosa non di Benetton, ti facevano chiudere. Eri sempre
controllato, dovevi rispettare anche delle regole di come esporre la
merce in vetrina, venivano gli ispettori di zona a controllare con il
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righello. […] Era tutto velato, niente di scritto, mica sono scemi,
ti dicevano che dovevi rifare l’arredamento, farlo come volevano
loro, venivano le loro squadre a farlo, e tu dovevi pagare, se non lo
facevi loro semplicemente ti mandavano la merce un mese dopo e
per un negozio come il mio, in un posto di mare, se ricevi la nuo-
va collezione in agosto, sei rovinato, perché comunque dovevi pa-
garla. […] Eri sempre sotto ricatto.
Eri obbligato ad ordinare un tot all’anno e se non riuscivi a ven-
dere ti dicevano ok, vattene, che tanto ce ne sono 50 che aspetta-
no. A me hanno detto “non puoi tenere occupato un box con una
bicicletta”, me la ricordo ancora questa frase, perché avevo chiesto
di ordinare meno merce d’inverno visto che c’era meno giro di
gente al mare. Nel 2002 me ne sono andato. […] Hanno fatto fal-
lire un sacco di gente […] è facile, quando c’è la crisi basta che
sbagli due stagioni di ordini, con i numeri che voleva Benetton, e
vai subito sotto e non ti riprendi più. Sì, penso che molte volte ab-
biano fatto questo gioco apposta, avevano il coltello dalla parte del
manico(22).

Anche se dal novembre 1999 con il “Progetto Retail” l’a-
zienda ha ritenuto più conveniente l’apertura di megastore
dei quali, a differenza dei negozi, ha deciso di riservarsene la
proprietà, nell’iniziale rete commerciale, e per i molti nego-
zi che ancora esistono, il rischio d’impresa è tutto a carico
del negoziante, come era, nel caso della produzione, addos-
sato al contoterzista. 
La Benetton appare come una fabbrica senza fabbriche, una
multinazionale che non possiede interamente né produzio-
ne, né distribuzione, né commercializzazione in quanto so-
no gestite da soggetti, de iure, indipendenti. De facto, inve-
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ce, queste attività sono state esternalizzate in modo che i ri-
schi, da quello d’impresa a quello di impatto ambientale e
sociale, sono stati scaricati su altre persone semplicemente
perché questo scaricamento produce maggiori profitti. Co-
me spiega Robert Monks intervistato da Joel Bakan, “la cor-
poration genera tanti più profitti nella misura in cui riesce a
far sì che siano gli altri a pagare il conto del suo impatto sul-
la società. […] La corporation è una macchina per esterna-
lizzare”(23).
A pagare il conto dello sviluppo della Benetton sono stati,
innanzitutto, i terzisti. Subfornitori, negozianti, trasportato-
ri sono stati privati di autonomia imprenditoriale, costretti
a vivere un rapporto di sudditanza che non permettesse lo-
ro di decidere cosa vendere, quanto produrre e a chi vende-
re. Ma ciò che rende estrema, sia a livello psicologico che esi-
stenziale, la loro situazione di totale dipendenza, è la flessi-
bilità: flessibile è il ciclo della produzione, quello della com-
mercializzazione, ma soprattutto la forza lavoro.
La subfornitura è in genere caratterizzata da una produzio-
ne stagionale a seguito delle nuove collezioni, creando un’al-
ternanza tra periodi di elevato lavoro e periodi di attività ri-
dotta. Oltre alle normali collezioni autunno-inverno e pri-
mavera-estate, la Benetton garantisce il riassortimento, in
corso di stagione, dei capi più venduti che l’azienda è in gra-
do di produrre e consegnare in circa 60 giorni, e la com-
mercializzazione di due collezioni “flash” nel corso della sta-
gione per rinfrescare il campionario. In periodi di recessio-
ne, di contrazione dei consumi o di elevata concorrenza, l’a-
zienda tende a fissare gli ordini a ridosso o addirittura du-
rante la stagione di vendita, costringendo le imprese a pro-
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durre in tempi sempre più rapidi. La flessibilità richiesta al-
l’indotto è notevole. Il profitto dei contoterzisti è determi-
nato non tanto, o per nulla, dalla loro capacità imprendito-
riale, dalla loro creatività, ma dalla loro capacità di dimo-
strarsi flessibili ad ogni cambiamento delle richieste del mer-
cato, dalla rapidità nel rispondere sempre e comunque di sì,
dalla loro abitudine all’angoscia generata dall’attesa, dal non
sapere se domani lavoreranno o meno. Il loro profitto è pre-
determinato dalla commessa. 
La situazione di insicurezza e la frustrazione per non avere
libertà imprenditoriale, sia pure quella di sbagliare investi-
mento, nella gestione della propria attività, ha provocato
una maggiore deferenza nei confronti della Benetton, rasse-
gnazione o disperazione:

Per le feste di Natale c’è la corsa ad ingraziarsi i responsabili dei
rapporti con noi contoterzisti e quelli del controllo di qualità. Ar-
rivano ceste e ragali. Ho visto perfino un artigiano che regalava un
collier d’oro: del resto da loro dipende tutto. Decidono se darti la-
voro o meno. Decidono se quello che hai prodotto va bene o no(24).

A fine febbraio mi hanno avvisato che molto probabilmente sarei
dovuto rimanere fermo per tre settimane. Mi hanno detto che po-
teva accadere in un qualsiasi periodo tra marzo e giugno e che il
preavviso sarebbe stato al massimo di due giorni. Spiegatemi come
può uno trovarsi altri clienti con preavvisi di questo tipo. […] Sia-
mo costretti a fare anche le produzioni piccolissime di 1.000 o
2.000 pezzi: io ho fatto anche un ordine di 50 pezzi. Non puoi ri-
fiutarti altrimenti con loro hai chiuso(25).
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Dall’altra parte ha innescato un meccanismo di inasprimen-
to delle condizioni di lavoro nelle aziende contoterziste e ge-
nerato una seconda fascia di subappalto in cui il livello di
sfruttamento dei lavoratori è peggiore. Il livello di dipen-
denza dei contoterzisti li costringe ad accettare ogni com-
messa, a qualunque prezzo, e visto che non possono conta-
re su una regolarità delle ordinazioni devono riuscire a gua-
dagnare su quello che viene loro commissionato. Per riusci-
re ad evadere le ordinazioni e rispettare i tempi di consegna,
che i tecnici della Benetton riducono sempre di più, ricor-
rono ad altri laboratori più piccoli e, molto spesso, cedono
parte della produzione a lavoratori a domicilio. È in questo
secondo livello di subfornitura, che non ha più un legame
diretto con la Benetton ma di cui l’azienda veneta trae pro-
fitto, che si registrano le peggiori condizioni di lavoro ed
una consistente percentuale di lavoro nero.

Per poter mantenere o aumentare il profitto, visto tra l’altro i prez-
zi bassi che la Benetton riesce a spuntare dai suoi terzisti metten-
doli in concorrenza tra loro, i proprietari delle imprese cercano di
aumentare la produttività del lavoro. Lo fanno a scapito delle loro
dipendenti, o prolungando il tempo di lavoro a parità di compen-
so, o aumentando l’intensità dello stesso. La Benetton però, non
appena si rende conto che le imprese subfornitrici riescono a ri-
spettare i termini di consegna e ha sentore di poter realizzare un
margine di guadagno superiore, negli ordini successivi diminuisce
la durata dei termini di consegna delle commesse. A questo pun-
to ai terzisti non rimane che ricorrere all’assunzione di lavoratori
in nero o a un ulteriore decentramento. […]
Naturalmente il ricorso ad altri terzisti da parte di quelli ufficiali
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prevede che i primi siano in grado di effettuare le lavorazioni a un
costo inferiore rispetto ai secondi, e naturalmente avendo un gua-
dagno. Si possono immaginare, quindi, le condizioni di lavoro a
cui sono soggette le donne occupate nella subfornitura di secondo
livello, se già quelle della lavoratrici delle aziende subfornitrici di
primo livello possono essere considerate pessime. E non è certo
difficile intuire che, per abbattere i costi, il lavoro in nero presso
queste piccole realtà non sia l’eccezione ma la norma, né è casua-
le che tra queste siano stati riscontrati casi di lavoro minorile.
Le condizioni di chi lavora non sono certamente migliori quando
il nuovo decentramento, anziché riguardare piccole imprese, si av-
vale del lavoro a domicilio. Quest’ultimo, infatti, è rigorosamente
in nero, e la quantità di produzione imposta è sproporzionata ri-
spetto al tempo concesso per l’esecuzione. Non mancano, poi, i
casi in cui viene svolto da bambine(26).

Ma esiste anche un terzo livello di subfornitura e di sfrutta-
mento, nascosto nelle pieghe e nelle piaghe dell’immigrazio-
ne clandestina, avvolto in un’atmosfera di ricatti e minacce,
in cui sia i proprietari dei laboratori che i lavoratori sono ci-
nesi. Si tratta di un ulteriore decentramento dei subfornito-
ri di secondo livello che, per avere un margine accettabile di
ricavo, si rivolgono a laboratori-carceri dove si lavora giorno
e notte dentro locali dove l’aria densa brucia i polmoni e il
frastuono buca le orecchie, dove si mangia e si dorme acca-
tastati o rannicchiati. Qui il rapporto con i gestori è di com-
pleta dipendenza a causa della scarsa o del tutto inesistente
conoscenza della lingua italiana e perché essere clandestini
toglie ogni possibilità di resistenza o di protesta. Anche se
non c’è una conferma diretta che la subfornitura di Benet-
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ton si sfilacci fino ad arrivare a quest’ultimo anello e che
questi laboratori irregolari producano realmente per lui, in
alcuni di essi, situati nell’area in cui lavora il terzismo dell’a-
zienda di Ponzano, sono state ritrovate etichette Benetton
che potrebbero, però, servire per la produzione di capi con-
traffatti. Più certa è invece l’esistenza di rapporti tra i subfor-
nitori indiretti di Benetton e i gestori dei piccoli lager cine-
si. La conferma viene da un artigiano intervistato da Nicola
Atalmi il 30 aprile del 1998:

Il mese scorso ho ricevuto una telefonata da una persona che cer-
cava lavoro. Era uno straniero con un accento strano che credevo
volesse offrirsi come operaio: gli ho detto di venire in azienda il
giorno successivo, visto che si era da poco licenziata una ragazza.
Ma quando è venuto ho capito tutto. Era un cinese, si offriva di
portarsi via capi da cucire con il suo furgone. Mi avrebbe riporta-
to tutto pronto nel giro di una settimana chiedendo meno della
metà di quello che mi paga Benetton. L’ho mandato via, ma cre-
do che molti dei miei colleghi stiano utilizzando questi sistemi(27).

È difficile ricostruire tutta la catena dello sfruttamento. Il
fatto è che tutto il sistema Benetton è alimentato e sostenu-
to dalla volontà di esternalizzare gran parte del proprio ciclo
produttivo. Se i terzisti diventassero dipendenti, la situazio-
ne sarebbe ben diversa. Invece di essere pagati in base al nu-
mero di capi confezionati, dovrebbero ricevere un regolare
stipendio come capi reparto in quanto gestiscono degli sta-
bilimenti, piccoli o grandi che siano, in cui si produce esclu-
sivamente per il marchio trevigiano. Molti di questi im-
prenditori anomali sono stati dipendenti Benetton che, ne-
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gli anni Ottanta, sono stati incoraggiati a mettersi in proprio
e ad accettare la monocommittenza, nella prospettiva di
maggiori guadagni e di autonomia. Questo spostamento da
una situazione di salariati ad una di salarianti ha trovato un
terreno favorevole nella propensione all’iniziativa imprendi-
toriale diffusa nel trevigiano. Molti di questi futuri impren-
ditori avevano risparmi da investire ed erano disposti a rim-
boccarsi le maniche, ad intensificare i ritmi di lavoro propri
e delle rispettive famiglie. Nell’immaginario collettivo dei
trevigiani troneggiava la faccia di Luciano Benetton come
esempio di chi ce l’aveva fatta da solo, partito dal nulla: una
sicurezza, uno sprone, un incoraggiamento. E poi non era
solo una faccia, ma una persona che passeggiava per le stra-
de della città, che incontravi al caffè e che ti salutava, ti par-
lava. Molti dei primi imprenditori staccatisi dalla Benetton
erano stati dall’inizio vicini alla famiglia e avevano visto e
sfiorato la concretizzazione di un sogno. Ora che le porte di
questo sogno venivano aperte anche per loro, hanno attra-
versato la soglia increduli e con il sorriso stampato. Se Be-
netton ha puntato inizialmente, forse dando anche un aiuto
personale, su queste persone, non è stato tanto per ricono-
scenza a chi si era schierato fin da subito con lui e aveva con-
tribuito al suo successo, quanto per innescare un meccani-
smo di imitazione all’interno del tessuto sociale trevigiano e
per potersi lentamente alleggerire del peso degli stipendi
mensili. Queste persone che si erano staccate dall’operaiato
e avevano “fatto i soldi”, erano testimonial d’eccezione e un
veicolo pubblicitario a costo zero. Di solito erano noti in
città, personaggi ben visibili e che ostentavano il loro nuovo
livello sociale con macchine nuove, vestiti nuovi e così via, e
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che venivano identificati come esempi di ascesa sociale gra-
zie al loro coraggio, alla voglia di lavorare e allo spirito di
iniziativa. Di fronte a questa realtà, la titubanza di chi non
si decideva ancora ad assumersi le responsabilità e il carico
di lavoro che la scelta dell’autonomia richiedeva, veniva
spazzata via. Treviso si è riempita di nuovi piccoli imprendi-
tori felici e il Nord Est è diventato un modello di sviluppo
per l’intero Paese, con la faccia rassicurante di Luciano Be-
netton a cui tutti, trevigiani e non, volevano assomigliare.
Con un’operazione molto intelligente, e senza sborsare un
soldo, anzi, risparmiando, Benetton ha sparso nel Veneto un
numero enorme di laboratori, piccole e medie imprese, ne-
gozi in franchising, tutte realtà autonome che lavorano per
lui e che di autonomo hanno solo i rischi e le difficoltà a far
tornare i conti. 
Infatti: 

lo sviluppo di un sistema produttivo decentrato come quello di
Benetton è andato di pari passo con un processo di accentramen-
to del controllo e della direzione. […] La verticalizzazione della
struttura aziendale ha portato inevitabilmente alla trasformazione
dei rapporti cooperativi, o presunti tali, tra azienda madre e appa-
rato produttivo territorializzato in relazioni sempre più differen-
ziate: da un lato le funzioni gerarchiche, saldamente in mano alla
Benetton, dall’altro quella esecutiva e di mera subfornitura, con
una netta prevalenza degli elementi di dipendenza su quelli coo-
perativi o reticolari. Tra il 1994 ed il 1995 questo processo ha si-
gnificato, per il sistema moda regionale del Veneto, la chiusura di
oltre 1.000 imprese e alla conseguente perdita di quasi 5.500 po-
sti di lavoro nel settore della moda in Veneto(28).
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Se da una parte Benetton ha portato nel Veneto ricchezza e
sviluppo, se ha contribuito a far conoscere Treviso e il pro-
prio logo nel mondo, come sottolineano Andrea Tomat lea-
der di Unindustria: “Benetton ha contribuito a far conosce-
re Treviso e l’impresa trevigiana nel mondo, per questo lo
ringraziamo” e Massimo Donadon: “È stato un modello per
tutti noi. Per anni, qui a Treviso, quando qualche giovane si
metteva in testa di aprire un’azienda confidava agli amici:
voglio diventare come Luciano. È stato uno dei motori che
ha fatto di questa terra quello che è oggi”(29), dall’altra parte
è stato uno sviluppo per niente sostenibile, nel senso che è
stato costruito sulla capacità, innegabile, di Benetton di
coordinare e di sfruttare al meglio una situazione sociale ed
economica pronta ad aspettarlo nel suo territorio d’elezione:
risparmi da investire, voglia di riscatto sociale e di migliora-
mento economico, propensione a intensificare i ritmi di la-
voro per uscire dalla condizione di dipendente e dirigersi
verso quella di imprenditore. 
Quando la beffa dell’autonomia “regalata” da Benetton è di-
ventata evidente e i nuovi imprenditori hanno capito di es-
sere eterodeterminati nel loro lavoro e nella gestione dei pro-
pri laboratori, si è diffuso tra i contoterzisti un denso malu-
more.
A metà degli anni Novanta questo malumore inizia a pren-
dere voce, alimentato anche dalle notizie sulle intenzioni
dell’azienda di delocalizzare le produzioni, e dove appariva
chiaro che alla direzione Benetton gran parte di questi labo-
ratori erano considerati reparti dispersi nel territorio di una
fabbrica virtuale che potevano essere abbandonati senza
preavviso qualora le condizioni del mercato fossero mutate.
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Nel 1996 un terzista, che ha voluto conservare l’anonimato,
denuncia la sua drammatica situazione sulle pagine della
“Tribuna di Treviso”:

Vorrei parlare dell’intervista che avete fatto a Benetton, dove invi-
tava a sottoscrivere un patto a tre, con sindacato, Governo e Con-
findustria, per investire al Sud, per riportare in Italia la produzio-
ne delocalizzata all’estero. Ma se è proprio Benetton, per primo,
che porta lavoro all’estero tagliando le gambe a noi terzisti. Ades-
so dice di portarlo al Sud, il lavoro. E noi che facciamo? […] Do-
vevate venire a lavorare con noi a 35 gradi la settimana scorsa,
mentre a Castrette lavorano con l’aria condizionata. La verità è che
per tanti anni ai signori Benetton abbiamo fatto comodo, adesso
decentrano il lavoro dove gli conviene e a noi ci danno un calcio
nel sedere. Eravamo capilinea, capireparto, ci hanno incoraggiato
a metterci in proprio, ci siamo indebitati, abbiamo preso in affit-
to e acquistato macchinari rinnovandoli ogni anno.
Non so da quanto tempo non dormo più tranquillo la notte. E
adesso lavoro a singhiozzo, ho dovuto far fare un mese di ferie
d’inverno ai miei dipendenti. Dobbiamo essere disponibili per le
produzioni flash di fine stagione, quando i negozianti rifanno gli
ordini per specifici articoli, non abbiamo la certezza produttiva.
[…] Come me ci sono altri che non chiudono solo perché senza
soldi per pagare la liquidazione ai dipendenti. Ho provato dalle
banche, ma quelli non scuciono neanche una lira. Dovrei andare
dagli usurai? O forse sarebbe meglio che mi ammazzassi. Così mi
credereste ed avrei anche risolto tutti i miei problemi(30).

Di fronte a questa netta presa di posizione, i dirigenti di Be-
netton si difendono accusando gli stessi imprenditori soffo-
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cati dai debiti e dall’ansia, di aver accettato e puntato sulla
monocommittenza perché era la soluzione più comoda che
rappresentava un rischio d’impresa minore e assicurava en-
trate immediate, mentre avrebbero dovuto rischiare di più e
crearsi una propria collocazione e autonomia sul mercato
producendo e commercializzando prodotti propri. Un po’
come un “arrangiatevi” rivolto a persone che fino a quel mo-
mento avevano contribuito in maniera determinante, con il
loro lavoro e i loro sacrifici, alla crescita dell’azienda di Pon-
zano ed avevano reso possibile il suo consolidamento all’in-
terno dello scenario industriale globale, e ora messi da parte
e trattati con sufficienza.

Quando ho iniziato, dieci anni fa, ci consideravano e ci considerava-
mo veramente parte della Benetton. Ci chiamavano per presentarci
le collezioni, parlavano con noi della programmazione del lavoro.
Adesso per loro siamo solo un peso. Ce lo fanno capire in tutti i mo-
di. Ci dicono: guardatevi intorno, cercate nuovi clienti. Come se fos-
se facile. L’anno scorso, visto che dalla Benetton mi davano poco la-
voro, ho telefonato alla Althana (ditta di abbigliamento di Marina
Salomon): mi hanno offerto di cucire husky per 5.200 lire al pezzo.
Con cifre del genere non riesco nemmeno a pagare le ragazze(31).

Quando, nell’ottobre 1996, i contoterzisti del tessile, del-
l’abbigliamento e del calzaturiero organizzano una protesta
per denunciare la loro condizione gravissima, decidendo di
non far partecipare i subfornitori di Benetton per evitare ri-
torsioni, Umberto Dardi, portavoce della dirigenza Benet-
ton, risponde dichiarando che i loro subfornitori sono “li-
beri imprenditori”, autonomi e per questo non soggetti a ri-
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torsioni o ricatti, senza tener conto della realtà di dipenden-
za e di assenza di autonomia in cui si trova il contoterzismo
Benetton:

Abbiamo saputo ieri della manifestazione; come potevamo minac-
ciare ritorsioni? E poi il problema non si pone: il rapporto è fra libe-
ri imprenditori, per definizione ritorsioni non possono essercene. Tra
l’altro a noi non risulta che tra i nostri contoterzisti esistano situazio-
ni di particolare criticità che sono all’origine di questa protesta(32).

Risulta evidente che il processo di imprenditorializzazione e
di sviluppo del territorio avviato dall’azienda trevigiana non
è stato così pacifico e pacificato come si avrebbe voluto far-
lo apparire. 

Le motivazioni che hanno spinto […] Benetton a mantenere [per
un certo periodo] una solida rete produttiva in provincia prefe-
rendola ai più economici mercati dei paesi dell’Europa orientale
paiono essere legate alle esigenze di velocità e di flessibilità del si-
stema moda che con tutta evidenza questo oliato sistema locale [è
riuscito] a mantenere al meglio. Vi è stata soprattutto l’esigenza,
dettata dai mercati finali del consumo mondiale di massa dell’ab-
bigliamento Benetton, di ampliare progressivamente il campiona-
rio e di aggiornarlo molto frequentemente al fine di mantenere la
propria posizione di leader nel mercato: questa esigenza ha teso a
ridurre [per un certo periodo] la profittabilità di una strategia di
completa delocalizzazione(33).

L’itinerario di questo sviluppo ha seguito le strategie della
maggior parte delle multinazionali mondiali, che semplice-
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mente si rifanno ad un banale calcolo di costi e benefici, e
mantengono la produzione in un determinato luogo finché
è per loro conveniente: quando un territorio non è più pro-
duttivo e competitivo per costi/ricavi, lo si abbandona e ci si
sposta dove le condizioni sono più favorevoli, senza, di soli-
to, minimamente interessarsi ai disastri sociali, culturali e
ambientali che ci si lascia alle spalle. La direzione di tale spo-
stamento è verso i Paesi del sud del mondo, passando attra-
verso quelli dell’Europa dell’est e per finire, da qualche an-
no, in Cina, tutti luoghi dove il costo del lavoro è minimo,
dove i diritti sindacali e umani sono solo un ricordo e dove
governi complici e facilmente corruttibili agevolano ogni
sfruttamento.
Riducendo sempre di più la subfornitura nel Veneto e in Ita-
lia, Benetton ha creato nei vari Paesi in cui ha delocalizzato
parte della produzione – Ungheria, Spagna, Portogallo, Tu-
nisia, Croazia – dei poli logistici che riproducono il model-
lo originale di Castrette: un nucleo centrale, di proprietà e
gestito direttamente dall’azienda madre, coordina una mi-
riade di piccole e medie imprese locali alle quali vengono
esternalizzate le fasi a basso contenuto strategico. Benetton
in Ungheria, per esempio, coordina le attività produttive dei
terzisti di Ucraina, Repubblica Ceca, Polonia, Moldavia,
Bulgaria e Romania, oltre che, naturalmente, quelle unghe-
resi. A Hong Kong è stata aperta una sede organizzativa a
cui è stato affidato il coordinamento di tutta l’attività pro-
duttiva e commerciale asiatica, Cina compresa. Benetton è
dunque, se non proprio il più grande, sicuramente uno tra i
più grandi appaltatori globali, secondo forse solo al colosso
cinese dell’intermediazione Li & Fung Limited che garanti-
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sce ai suoi clienti di trovare sempre il prezzo di produzione
più basso sul mercato. Queste teste di ponte ricevono diret-
tamente dall’Italia tessuti e modelli, oltre che bottoni e altre
componenti, e assegnano il lavoro di assemblaggio ad altre
centinaia di piccole imprese locali, provvedendo, a lavoro fi-
nito, al ritiro e alla spedizione dei capi a Castrette per i con-
trolli di qualità e lo smistamento nei punti vendita. Ma, co-
me succede in Italia, per rispettare i tempi e ridurre i costi,
anche questi terzisti al di là del confine si servono di altre
microimprese che lavorano spesso al limite della legalità, se
non al di là, dando vita a quel circuito di sfruttamento di se-
condo e di terzo livello. Nei Paesi di delocalizzazione, quin-
di, Benetton fa sì che si inneschi lo stesso meccanismo che
ha messo con le spalle al muro i propri contoterzisti veneti.
Se il modello di sviluppo esportato è lo stesso, uguale sarà la
catena di sfruttamento che lo caratterizza e lo alimenta: i va-
ri Paesi che hanno avuto la “fortuna” di ricevere gli investi-
menti di Benetton, si vedranno recapitato il pacco regalo
completo. Con l’aumento dei posti di lavoro, della ricchez-
za (di pochi) e delle speranze (di molti) di un possibile ri-
scatto sociale, compariranno e cominceranno a sezionare
persone e coscienze, la varie fasce progressive di sfruttamen-
to che sono il lato oscuro, le scorie, lo sporco della strategia
imprenditoriale Benetton. Nonostante l’intensità di lavoro,
la capacità professionale e le enormi somme investite, ogni
tanto queste scorie sfuggono al controllo degli spazzini che
ripuliscono la facciata pubblica di Benetton e divengono vi-
sibili a tutti.
Nel 1994 arriva infatti la notizia che a Troyes, in Francia,
area conosciuta a livello internazionale come la “capitale del
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tessile”, era stato scoperto un laboratorio clandestino che
produceva indumenti per Benetton dove erano impiegati un
centinaio di immigrati illegali vietnamiti.
L’8 marzo del 1997 muore, a Cavite nelle Filippine (città-
fabbrica le cui spietate condizioni di lavoro sono state rese
note da Naomi Klein in No Logo), Carmelita Alonzo, giova-
ne donna di 35 anni e madre di 5 figli. Era impiegata come
cucitrice presso la taiwanese VT Fashion, impresa che, fra le
altre, produceva anche per Benetton.

Carmelita è morta l’8 marzo 1997, Giornata Internazionale della
Donna, all’Andres Bonifacio Memorial Hospital di Cavite, nelle
Filippine, dopo 11 giorni di agonia. Secondo le dichiarazioni rila-
sciate dalle sue compagne di lavoro della V.T. Fashion, “Carmeli-
ta è stata uccisa dalle 14 ore di lavoro che doveva svolgere ogni
giorno e dalle 8 ore di straordinario che le venivano imposte ogni
domenica.” (“Philippine News Features”, March 19, 1997). 
Le lavoratrici denunciarono il sistema a numero di capi da com-
pletare istituito dalla fabbrica che le costringeva a turni di lavo-
ro non inferiori alle 12 ore giornaliere. Anche secondo il
Workers Assistance Centre di Rosario, Carmelita è morta perché
sottoposta al regime lavorativo troppo intenso in vigore presso
la V.T. Fashion e presso la fabbrica “sorella” All Asia Garment
Industries, dove le lavoratrici erano obbligate a turni di 14 ore.
Prima che la fabbrica venisse distrutta da un incendio il primo
aprile del 1997, alla V.T. Fashion lavoravano 1046 persone, il 90%
delle quali erano donne di età compresa tra i 17 e i 30 anni. Il sa-
lario giornaliero era di 155 pesos (5,96 dollari) del tutto insuffi-
cienti per far fronte alle esigenze di base. I turni di lavoro inizia-
vano alle 7 di mattina e terminavano alle 9 di sera, dal lunedì al
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venerdì, dalle 7 di mattina alle 7 di sera il sabato e dalle 6 di mat-
tina alle 2 del pomeriggio la domenica, con una pausa di un’ora
per il pranzo e di mezz’ora nel pomeriggio. Meno della metà dei
lavoratori era regolarmente assunta, mentre la maggior parte di lo-
ro aveva un contratto di apprendistato di 3 o 4 mesi o di lavora-
tore occasionale con durata non maggiore ai 5 o 6 mesi(34).

Nel dicembre dello stesso anno termina, con un’irruzione
dei carabinieri in alcune fabbriche tessili nella zona di Bron-
te e Randazzo in provincia di Catania, un’indagine sulle
condizioni di lavoro in una ventina di aziende locali che
trattavano capi di abbigliamento in conto terzi: solo 3 di
queste sono in regola. Nelle altre vengono riscontrate irre-
golarità di ogni tipo, tra le quali lo sfruttamento di minori:
13 aziende impiegavano bambine di età inferiore ai 15 anni
(15 bambine). Anche la condizione contrattuale di molti
adulti risulta illegale: circa 170 erano in nero e con stipendi
di gran lunga inferiori a quelli già bassi stabiliti dal contrat-
to nazionale del tessile, sprovvisti di qualsiasi garanzia previ-
denziale e sanitaria. Un lavoratore su 4 era in nero.
“È stato anche appurato che le fabbriche situate in quest’a-
rea producevano per i più famosi marchi nazionali e inter-
nazionali: Benetton, Rifle, Levi’s, Armani, Jesus”(35).
I lavoratori di Bronte, sia minori che adulti, rimanevano in-
chiodati alla macchina da cucire per turni giornalieri di 8
ore senza interruzione (l’unico giorno di riposo era la do-
menica che spesso veniva usata per gli straordinari), in cam-
bio di un salario mensile che oscillava tra le 300.000 e le
400.000 lire. Per l’ufficio di collocamento erano disoccupa-
ti, per cui, presumibilmente, qualcuno di questi “operai” ri-
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ceveva il sussidio di disoccupazione mentre lavorava per una
paga da fame.
La Bronte jeans srl dei fratelli Catania, principale contoterzi-
sta Benetton in Sicilia, produce, a detta del suo consulente
Giuseppe Linguaglossa, circa 1 milione di capi all’anno, ma
per la Camera di Commercio di Catania in data 2 ottobre
1997, risultavano impiegati 57 dipendenti.
Questa è l’anomalia di molte aziende della stessa zona che
dichiarano pochi dipendenti (1 o addirittura nessuno) e
continuano a produrre un numero enormemente spropor-
zionato di capi di abbigliamento.
Franco Catania, socio di minoranza della Bronte jeans, de-
putato di Forza Italia alla Regione Sicilia, si difende:
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Estratto della visura del registro delle imprese di Catania

Denominazione....................Bronte jeans srl
Attività .................................Confezione di capi d’abbigliamento
Oggetto sociale....................Confezione di capi d’abbigliamento,

addestramento ed istruzione
professionale, iniziative di studio e
ricerca, formazione operatori,
elaborazione programmi di sviluppo 
economico, attività editoriali
ed educative, etc.

Amministratore unico...........Mario Catania
Capitale sociale ...................90 milioni
Sede.....................................Bronte, zona ind. art. loc. SS. Cristo
Data di costituzione .............7 aprile 1986
Addetti dichiarati nel 1997...Indipendenti: 1
.............................................Dipendenti: 57

BENETTON25_7_08.qxd  25-07-2008  10:47  Pagina 60



61

Si è fatto un polverone. I casi di lavoro minorile sono tre o quat-
tro e ad ogni modo, purché abbiano preso la licenza media, pos-
sono lavorare. Il sommerso qui è inferiore al resto del Meridio-
ne e, vorrei dire, fisiologico. Adesso, invece, il vero pericolo è
che le aziende del Nord ritirino tutti gli ordini fatti alle nostre
fabbriche(36).

La preoccupazione nei rilievi dei carabinieri, non è di aver
messo in luce un sistema “tecnico” di sfruttamento né degli
illeciti, bensì la paura della cessazione delle commesse. Il fat-
to di non poter continuare la produzione e di realizzare pro-
fitti, preoccupa di più dello sfruttamento e dell’illegalità che
lo stesso Catania, in accordo con Silio Barbagallo, altro im-
prenditore brontese, ritiene, su “Il Sole 24 Ore” del 26 apri-
le 2003, una “piccola infrazione”(37).
Ricevere continuamente le commesse e rispettare i tempi di
consegna sono gli unici imperativi. Per rispettare questi im-
perativi, in una zona in cui il tasso di occupazione è basso e
dove il “meglio poco che niente” diventa il ritornello della
sopravvivenza, si ricorre all’impiego di soggetti “deboli”,
donne e bambini sottoposti a intimidazioni e pressioni psi-
cologiche, i quali, di fronte alla possibilità di perdere quel
poco che ricevono a fine mese (che spesso rappresenta l’uni-
ca entrata della famiglia) rinunciano a qualsiasi rivendica-
zione seppellendo i propri diritti e la propria libertà. 
Il 17 dicembre 1997 Radio Popolare di Milano trasmette
un’intervista ad un’operaia della Bronte jeans licenziata in-
giustamente che svela le reali condizioni di lavoro, gli im-
brogli retributivi, il clima di minacce e di pressioni da parte
dei dirigenti a chi non ci sta e reclama ciò che gli spetta:
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“Ho lavorato per circa un mese senza essere messa in regola, poi
dopo un mese, mi hanno messa in regola e ho continuato. Però i
problemi c’erano perché nella busta paga risultava un prezzo
quando a noi ci pagavano al limite 16mila lire più 3mila lire di
premio se non mancavi niente in un mese”.
In pratica nella busta paga era dichiarata una cifra superiore a
quella effettivamente percepita?
“Sì, io nella busta paga avevo dichiarato le 50mila, le 60mila [al
giorno] quando io ne prendevo solo 19mila senza mancare nien-
te, al giorno. Nella busta paga c’era scritto circa 1 milione, 1 mi-
lione e 200mila, una cosa del genere”.
E invece, ogni fine mese, quanto prendeva effettivamente?
“450, 500mila lire per 8 ore al giorno, più lo straordinario se ser-
viva, la sera oppure i sabati lavorativi. Lo straordinario veniva pa-
gato il 33% in base all’ora”.
E tutte trattate in questa maniera?
“Sì, sì. Tutte allo stesso modo, non c’era preferenza”.
Come mai lei ha accettato queste condizioni?

“Mi sono sempre lamentata per quanto riguardava le buste paga;
però mi dicevano che le condizioni erano quelle se volevi starci ci
stavi, se no dovevi licenziarti tu. Siccome io ero una di quelle che
non voleva licenziarsi personalmente ho cercato sempre loro che,
cioè sbagliassero sempre i datori di lavoro. Tutti, datori di lavoro,
ragionieri, tutti la stessa cosa ti dicevano”.
E quindi lei aveva una sorta di ricatto, o accettava quelle condi-
zioni oppure la licenziavano.
“Eh sì. Io mi sono lamentata subito perché il primo mese che ho
lavorato non ho preso nemmeno una lira. Perché quel giorno ci
hanno detto che c’erano problemi per quanto riguardavano i pa-
gamenti e ci hanno rinviati al mese prossimo. Io mi sono lamen-
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tata subito. Ho detto: guardi, è già da un mese che lavoro e come
prima esperienza andiamo proprio bene...”.
E poi dopo, quando ha scoperto che i soldi erano di meno nella
busta paga rispetto a quello che era dichiarato?
“Non ero ancora in fabbrica e io ho già messo l’avvocato. Abbia-
mo avuto una sentenza. Anche se loro [i dirigenti] parlavano, per
me era una cosa normale, perché io mi richiamavo sempre ai miei
diritti, non avevo paura di niente”.
Avete fatto uno sciopero alla Bronte.
“Eh sì. Quello sciopero .... ci hanno mandate tutte a casa, ci han-
no buttato pure i carrelli addosso. I direttori, quelli che dirigeva-
no la fabbrica. Eh sì, ci hanno mandato fuori dal cancello perché
noi eravamo dentro la fabbrica per non lavorare, perché voleva-
mo i nostri diritti, e ci hanno buttai via. Ci sono state minacce di
licenziamento, però a me personalmente no. Dopo lo sciopero so-
no state mandate a casa un paio di persone, sì. A me mi hanno li-
cenziata. Per me non era la cosa da .... il lavoro ormai ce l’avevo
e me lo tenevo perché io ci lavoravo, ma non per passare il tem-
po, andavo a lavorare veramente perché avevo bisogno di lavora-
re”.
L’hanno licenziata?
“Sì”.
Con che motivazione?
“Non si sa”.
Che cosa è successo? Lei un giorno è stata chiamata e le hanno
detto: basta, domani non viene più?
“No, a me mi hanno mandato un telegramma. Sì, un telegramma
in cui mi dicevano: da oggi lei non fa parte più della nostra azien-
da. Perché? I motivi sono tanti. Una volta che una si sposa, là den-
tro non devi più starci, guardi. È questo qua. Specialmente quan-
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do ti richiami ai tuoi diritti. Alla fine la scusa è quella del matri-
monio”.
Nel senso che lei è stata licenziata con la scusa che si era sposata?
“Non proprio con quella scusa. Loro hanno messo solo: giusta
causa, e non lo so nemmeno io né il mio avvocato”.
Cioè, nessuno le ha ancora spiegato perché è stata licenziata?
“No”.
Ora lei non lavora più?
“Non si riesce più a trovare un altro posto, perché una volta che
parli di udienze ecc., tutti ti dicono: ti chiamiamo, però poi alla fi-
ne non c’è niente. [...] Allora si trattava Benetton, Armani, Mo-
schino, e poi alla fine Levi’s. [...] Io sto lottando per riavere il mio
posto di lavoro ma non per qualcosa .... Per una questione di prin-
cipio, dopo di che, una volta arrivata là, io dico, sì ho vinto ma
adesso mi ritiro io personalmente”(38).

Riferendosi all’intervista, il Coordinamento Nord/Sud
del mondo di Milano decide di intervenire e, in una let-
tera a Luciano Benetton del 21 gennaio 1998, solleva
perplessità nei confronti delle condizioni di lavoro nelle
imprese della subfornitura del Gruppo veneto e sull’in-
certezza che il marchio “made in Italy” sia garanzia di un
prodotto ottenuto “nel rispetto dei diritti dei lavoratori e
dell’ambiente”:

Ci riferiamo ai recenti episodi di sfruttamento del lavoro emersi
dalle indagini dei carabinieri nella provincia di Catania fra i labo-
ratori tessili che producono per prestigiose aziende nazionale, fra
cui quella che Lei rappresenta.
Ciò che viene alla luce è un quadro più veritiero delle condizioni
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in cui sono confezionati tanti capi d’abbigliamento che si avvalgo-
no del marchio “made in Italy” [...]. È una realtà da terzo mondo
quella scoperta in Sicilia, con minorenni e adulti occupati illegal-
mente e sottopagati, che accomuna il vostro marchio a quello di
concorrenti che certo con minore ipocrisia hanno preso la strada
della Cina o del Pakistan.
Il nostro Coordinamento, a cui aderiscono 22 associazioni che in
Milano e in Lombardia si occupano in modo specifico della dife-
sa dei diritti umani e sindacali nell’ambito dell’internazionalizza-
zione delle produzioni, non può restare indifferente di fronte ad
episodi di questa gravità che ci chiamano in causa nel duplice ruo-
lo di cittadini e di consumatori. [...]
Lo spunto di questa lettera proviene dalla testimonianza di un’operaia della
“Bronte Jeans” [...]. La donna riferisce di episodi di sfruttamento non dissi-
mili a quelli che siamo soliti incontrare nelle nostre ricerche sulle condizioni
di lavoro in Asia: retribuzioni reali pari a meno della metà di quelle dichiara-
te [...], straordinari imposti dalla necessità con maggiorazioni arbitrariamen-
te calcolate, ritardi nei pagamenti, intimidazioni, minacce di licenziamento.
[...]
Del resto, ci sembra francamente improbabile che Benetton fosse
all’oscuro di ciò che accedeva non in una singola azienda ma, si-
stematicamente, in due interi paesi. Insospettisce il silenzio della
Sua azienda di fronte ad articoli comparsi su grandi quotidiani na-
zionali, come “Il Corriere della Sera” e “La Repubblica”, che la
chiamano direttamente in causa insieme ad altre. È un silenzio più
eloquente di tanti elaborati messaggi pubblicitari. [...]
Nella descrizione che l’operaia fa del lavoro all’interno della
“Bronte Jeans” si respira tutto il clima di precarietà e di urgenza
che ha regolato fin ora i rapporti fra i grandi committenti come la
Sua azienda e le piccole imprese italiane in conto terzi.
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Ci chiediamo, in conclusione, se un’azienda florida come Be-
netton, che gode di una grande popolarità pur non vendendo
a prezzi “popolari”, non debba sentire il dovere, anche alla lu-
ce di quanto sta emergendo, di assumere su di sé per intero il
rischio d’impresa assicurando al mercato quella correttezza e
quella trasparenza di cui i consumatori avvertono sempre più
l’esigenza.

Il 30 gennaio 1998 è lo stesso Luciano Benetton a rispon-
dere alle accuse del Coordinamento:

Con le considerazioni da Lei svolte con la lettera del 21 gennaio
scorso, traendo spunto da una segnalazione effettuata per il trami-
te di una emittente radiofonica, Ella collega impropriamente i ri-
sultati di una indagine che è stata richiamata dalla stampa nazio-
nale al sistema di imprese che è parte del processo manifatturiero
della Benetton Group.
Tengo a evidenziarLe che mi ha particolarmente sorpreso l’asso-
luta certezza che traspare dal Suo scritto nell’individuare un’in-
terpretazione autentica dei fatti, delle loro connessioni, delle re-
lative motivazioni, interpretazioni dovute – voglio sperare – al-
l’aver trascurato di verificare la fondatezza di quanto sopra ri-
chiamato attraverso una semplice ricerca presso i numerosi e di-
versi interlocutori del nostro sistema pur essendo questi ultimi
portatori di diversi interessi, ma comunque in grado di correg-
gere la macroscopica disinformazione su cui poggiano le Sue
considerazioni. 
Al fine comunque di soddisfare le esigenze da Lei manifestatemi,
La invito a concordare, unitamente ai destinatari della Sua preci-
tata lettera, un incontro in occasione del quale, attraverso i miei
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collaboratori, sarò lieto di aiutarLa a correggere le cattive infor-
mazioni di cui dispone per consentirLe di assolvere meglio all’in-
carico che ricopre nella Sua organizzazione.

Anche se questa disponibilità al dialogo ha, per il Coordi-
namento, “il tono irritante dell’arroganza”, l’incontro av-
viene il 7 aprile presso la sede milanese della Federtessile
dove, assieme ai “rappresentanti dei tre sindacati di cate-
goria”, sono presenti Umberto Dardi, direttore relazioni
industriali della Benetton Group, ed Enrico Bono, re-
sponsabile relazioni industriali di Federtessile. Durante
l’incontro, Dardi spiega qual è il rapporto con le aziende
che lavorano in conto terzi: “Benetton chiede affidabilità,
cioè rispetto degli standard qualitativi e dei tempi di con-
segna (solitamente molto stretti) e flessibilità, cioè capa-
cità di rispondere velocemente alle richieste del mercato
adattando la produzione e gli orari di lavoro alle esigenze
di stagionalità. In cambio dà la certezza e la puntualità del
pagamento”. Queste parole, secondo il Coordinamento,
mettono in luce i “veri colori di Benetton” proprio perché
sono indicative “dei rapporti di forza fra committente e
contoterzisti sui quali grava l’intero rischio d’impresa e
l’incertezza del futuro. Benetton infatti non garantisce la
continuità del rapporto di commessa e tiene i suoi forni-
tori appesi ad un filo”(39).
Secondo il Coordinamento, “le misure da adottare dovreb-
bero prevedere una gradualità nelle sanzioni per consenti-
re alle aziende di regolarizzarsi”, in modo che altri lavora-
tori non siano costretti ad esporsi “a ritorsioni o al licen-
ziamento per far venire alla luce condizioni di abuso o ir-
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regolarità il cui manifestarsi avrebbe potuto essere evitato
all’origine”(40).
Qualche giorno dopo, il 10 aprile, Franco Catania contatta
personalmente l’organizzazione milanese.

“Lei è senz’altro al corrente della Bronte jeans. L’interessamento del
vostro coordinamento potrebbe nuocere alla nostra azienda. Tutto
ciò che sta succedendo è una bolla di sapone gonfiata dai mass-
media. [...]
C’è la dichiarazione di una sola persona che è totalmente falsa.
Questa persona è molto pericolosa, è una ragazza che sfida gli uo-
mini, mette le mani addosso. Proviene da una famiglia povera, so-
no in 16 in due stanze. I due nipoti, che lavorano nella nostra
azienda, [...] non parlano con la zia. Tutto ciò per dirle che tipo di
ragazza è. La ragazza non ha più rapporti con noi. È l’unica ver-
tenza, noi non abbiamo mai avuto problemi. Noi il 25 maggio fa-
remo ricorso. [...]
Sono preoccupato non perché siamo dalla parte del torto, noi ab-
biamo tutto in regola, applichiamo i contratti collettivi, la sicu-
rezza. Ma se per assurdo il 25 maggio la ragazza vince la causa, la
Benetton per non avere più rogne potrebbe decidere di rescindere
il contratto con la Bronte jeans. Noi abbiamo fatto investimenti
per i macchinari, rispettiamo le esigenze qualitative, ma la Benet-
ton potrebbe facilmente portare il lavoro all’estero dove ha già la-
boratori: Tunisia, Romania, Ungheria.
Con la Benetton mi trovo bene, quello che ci dà ci consente di pa-
gare gli operai, i trasporti. In altri momenti avrei potuto avere
commesse da altri, ma ora il mercato è in crisi, quindi non posso
permettermi di perdere le commesse di Benetton, nel qual caso mi
troverei costretto a licenziare 100 operai.
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Il vostro coordinamento che si propone di difendere i diritti dei la-
voratori, in questo caso indirettamente avrebbe partecipato al li-
cenziamento di 100 operai”(41).

Franco Catania nega l’esistenza del fatto: le accuse lanciate
dall’operaia licenziata sono false perché il testimone è inat-
tendibile, essendo una “persona pericolosa”, che “sfida gli
uomini” e che per di più viene da una “famiglia povera”:
un’aggravante. 
Nelle parole di Catania emerge la paura della perdita del
contratto con Benetton. Questo lo preoccupa, tanto che nel
tentativo di mischiare le carte in tavola, cerca di responsabi-
lizzare il Coordinamento sull’eventuale licenziamento di
100 operai se Benetton, in seguito al polverone alzato, e “per
non avere più rogne”, decidesse di chiudere con la Bronte
jeans e di affidare la subfornitura all’estero. 
La situazione di Bronte non era però un caso isolato, e se-
condo stime dell’Inps il sistema del subappalto e dello sfrut-
tamento dei lavoratori era, in alcune aree della Sicilia, gene-
ralizzato. Una di queste aree si trova in provincia di Messi-
na, nella striscia di terra che congiunge i comuni di Brolo e
di Sant’Agata Militello e che si estende fino alle pendici dei
monti Nebrodi. Anche qui la catena dello sfruttamento era
la stessa: le grosse aziende del nord danno in subappalto al-
cune fasi della loro produzione a dei subfornitori locali i
quali, a loro volta, creano un secondo anello di subappalto,
affidando alcune fasi della produzione che hanno in carico a
mini-imprese che lavorano ai limiti della legalità, o a lavora-
tori a domicilio regolarmente in nero. In questa zona della
Sicilia, secondo Giuseppe Briante, segretario provinciale

BENETTON25_7_08.qxd  25-07-2008  10:47  Pagina 69



Cisl, sono coinvolte “moltissime aziende tessili del Nord”, e
Nino Presti, sempre della Cisl, sostiene che il suo sindacato
ha “spesso segnalato alla segreteria nazionale il fenomeno,
chiedendo di non contrattare con le imprese tessili coinvol-
te, anche se indirettamente”(42).
In contesti come quello di Bronte, anche l’appartenenza al
sindacato veniva evitata in quanto avrebbe potuto compro-
mettere il proseguimento del rapporto di lavoro. 

Tu capisci che in un’area, Bronte, dove la disoccupazione tocca li-
velli allucinanti, dove i padri di queste lavoratrici sono poi brac-
cianti, lavoratori che sono disoccupati per anni, e quindi quando
in famiglia arrivano dei soldi, è evidente che il sindacato per que-
ste lavoratrici appare spesso un ostacolo per la conservazione del
posto di lavoro. [...] Le difficoltà oggettive e le intimidazioni del-
le aziende sono pesantissime. Per intimidazioni intendo frasi del
tipo “se fai il sindacato ti licenzio” o “glielo dico a tuo padre”, pres-
sioni psicologiche sulla perdita del rapporto di lavoro in condizio-
ni di sottosviluppo, di precarietà per migliaia di famiglie(43).

Ma anche se il diritto di ogni individuo di “fondare dei sin-
dacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi” è stato
stabilito dalle Nazioni Unite nel punto 4 dell’articolo 23
della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo nel
1948, e nonostante la Benetton abbia associato il suo mar-
chio alla Dichiarazione nella campagna internazionale di co-
municazione lanciata in occasione del suo 50° anniversario,
il mantenimento di una situazione di desindacalizzazione è
stato sempre il requisito fondamentale che la dirigenza Be-
netton ha richiesto ai propri subfornitori. Questi, a loro vol-
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ta, hanno sottoposto i propri lavoratori ad un ricatto occu-
pazionale, basato sulle reali condizioni di necessità in cui si
trovavano vivendo in zone in cui le occasioni di lavoro sono
scarse, non tanto per cattiveria gratuita, bensì perché essi
stessi erano a loro volta sottoposti dalla Benetton alla co-
stante minaccia del ritiro delle commesse e della delocaliz-
zazione, che non lasciava possibilità di scelta se avevano in-
tenzione di continuare a lavorare.

Uno degli effetti dell’uso scientifico del “conto terzi” è l’annienta-
mento dell’organizzazione dei lavoratori. Quasi sempre i lavorato-
ri sono sotto ricatto, perché in situazione illegale e/o precaria e
perché vivono in zone difficili e povere e sono costretti a vedere nel
denaro delle multinazionali una delle poche – se non l’unica –
possibilità di sopravvivenza. Non è un caso che i laboratori che
producono per Benetton sono situati in aree colpite dalla crisi del-
le attività agricole, in cui esiste una forza lavoro marginale pro-
dotta dall’espulsione dal settore primario(44).

Quello che è successo a Bronte è un chiaro esempio. Ma
la situazione di desindacalizzazione era diffusa a quasi tut-
to il contoterzismo Benetton. Secondo Adriano Linari
della Filta-Cisl nazionale, il sindacato era presente all’epo-
ca solo in una piccola parte delle aziende che operavano in
conto terzi per l’azienda veneta. Quando la totale assenza
del sindacato è difficile, si fa ricorso ad altre modalità per
assicurarsene l’appoggio. La più usata è la solita, vecchia,
ma efficace, minaccia di chiudere baracca e di spostare la
propria attività da un’altra parte, minaccia che funziona
molto bene in zone dove il tasso di disoccupazione è mol-
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to alto. A Pignataro Maggiore, in provincia di Caserta, ha
funzionato benissimo. Quando Benetton è arrivato, rile-
vando la fabbrica tessile Bertrand, ha lanciato un piano
produttivo di centinaia di miliardi, ricevendone solo dal-
la Regione Campania 51, e promesso un consistente au-
mento dei posti di lavoro, a condizione di adottare il ciclo
continuo alla produzione. Di fronte a questa richiesta, il
sindacato, “preoccupato di salvaguardare i contratti d’aera
e gli investimenti, accetta un accordo che in fabbrica vie-
ne osteggiato, e che prevede, per i nuovi assunti, meno sa-
lario, nove giorni di ferie non pagate, un buono mensa di
650 lire al mese [...], il lavoro domenicale pagato come un
giorno feriale”(45).
Il ritornello è sempre lo stesso: Benetton porta sviluppo e
ricchezza, o almeno promette di farlo, in zone di povertà o
di forte richiesta di impiego, ma alle proprie condizioni per-
ché sa che in queste zone le sue condizioni verranno, presu-
mibilmente, accettate perché sono meglio di niente, meglio
della disoccupazione, del lavoro in nero, della fame, della ca-
morra, della mafia. Ed è nella consapevolezza della propria
forza, e nell’uso in modo continuo e scientifico su poveri, su
affamati e disoccupati di tutto il mondo che lo sviluppo di
Benetton mostra tutta la sua insostenibilità:

Pignataro sarebbe dovuto diventare un modello di insediamento
industriale nel sud, tanto che la casa madre parlava di un polo tes-
sile in grado di servire tutto il Mediterraneo. Pignataro è un mo-
dello, ma per vedere una multinazionale al lavoro sotto casa. Il ri-
catto della disoccupazione, come altrove nel sud, spinge ad accet-
tare qui condizioni di lavoro che nel nord est sarebbero respinte.
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[...] “Hai capito il meccanismo?”, dice uno dei ragazzi del centro
sociale di Pignataro: “Dicono che portano la nuova economia e lo
sviluppo, ma il tessuto sociale non cambia, anzi, tutto serve a
mantenere il torpore, anche le nuove fabbriche, visto che appena
uno rivendica diritti che fino a pochi anni fa erano dati per scon-
tati, oppure rivendica i diritti dei disoccupati, subito volano le mi-
nacce di chiusura e le accuse agli operai, che sarebbero i responsa-
bili del fallimento del piano industriale(46).

Anche al nord ci sono luoghi in cui Benetton si è dimo-
strata nient’altro che “una multinazionale al lavoro” e do-
ve i diritti dei lavoratori, sindacalizzati e non, sono scom-
parsi di fronte alla necessità tutta economica di riorganiz-
zazione aziendale. A Cassano Magnago, in provincia di Va-
rese, la tintostamperia Olimpias, controllata al 100% dal
Gruppo veneto viene ritenuta inutile e il 19 ottobre 2005,
senza preavviso, viene comunicato ai 117 lavoratori l’azze-
ramento della produzione e che verranno messi in mobi-
lità, nonostante che, al momento dell’acquisto della ex-
Colorama e futura Olimpias, il Gruppo avesse assicurato
che la fabbrica sarebbe diventata punto di riferimento e
modello per tutta la produzione tessile europea. La notizia
scatena il disappunto degli operai che entrano in assemblea
permanente e presidiano il cancello della fabbrica su cui
compare uno striscione che esprime in maniera eloquente
la loro posizione: “Benetton veste tutti ma lascia gli operai
in mutande”. Contro l’improvvisa decisione di chiudere
l’Olimpias scendono in campo i sindacati di categoria e i
politici locali. L’europarlamentare Marco Rizzo, dei Co-
munisti Italiani, porta la questione al Parlamento di Stra-
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sburgo chiedendo spiegazioni sui motivi della cessazione
delle attività, dal momento che “economicamente la strut-
tura è competitiva, all’avanguardia nel comparto delle pro-
duzioni tessili e con ordini per i prossimi anni” e chiede al-
la Commissione Europea di verificare anche “il rispetto
delle direttive comunitarie sulle procedure di consultazio-
ne dei rappresentanti dei lavoratori e sui licenziamenti col-
lettivi da parte dell'azienda che licenzia”(47).
Renato Pagan, consigliare del PdCI a Cassano, porta a co-
noscenza che Benetton, negli ultimi cinque anni, ha rice-
vuto finanziamenti governativi a fondo perduto per 4,8
miliardi di lire di cui 510 milioni nell’ultimo anno, e si
chiede se, quando e come questi soldi verranno restituiti
allo Stato. La domanda è fatta rimbalzare alla Camera dei
deputati dall’Onorevole del PdCI Cosimo Giuseppe Sgo-
bio. Nonostante questo, la decisione dell’azienda di Pon-
zano è irremovibile: l’Olimpias deve chiudere.
Anche all’estero, l’opposizione alla sindacalizzazione caratte-
rizza il Gruppo. Secondo notizie delle organizzazioni sinda-
cali, nello stabilimento della Carolina del Nord Benetton
avrebbe investito notevoli somme per evitare la sindacalizza-
zione. Nel 1992 viene chiusa la fabbrica di Chalons en
Champagne, in Francia, perché erano state introdotte le 35
ore lavorative settimanali. 
Inoltre: 

al seminario internazionale dei delegati sindacali del gruppo Be-
netton, il francese R. Maillard della Cfe/Cgc disse: “In Francia è
aperta la caccia al delegato sindacale. Alla Benetton gli operai de-
vono stare in silenzio, altrimenti vengono multati”. [...] I colleghi
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di Spagna e Usa, Paesi in cui Benetton aveva stabilimenti, si la-
mentavano delle difficoltà di fare sindacato nelle aziende del grup-
po italiano(48).

Il 12 ottobre 1998 esce sul “Corriere della Sera” un reporta-
ge di Riccardo Orizio(49) in cui si denuncia l’utilizzo e lo
sfruttamento di minori in una fabbrica turca che produce
per Benetton. 
La fabbrica incriminata è la Bermuda, subfornitrice della
Bogazici Hazir Giyim, licenziatario di Benetton in Turchia
che, fino al 1995, era partecipata al 50% da Benetton Inter-
national (si chiamava Benetton Bogazici) e che ora è un’a-
zienda indipendente, anche se “i legami tra le due aziende
restano stretti”, visto che sull’ingresso dell’impresa turca
“campeggia ancora la scritta Benetton e i centralinisti ri-
spondono alle telefonate con la parola Benetton”.
All’esterno della fabbrica il giornalista intervista alcuni
bambini, tutti lavoratori della Bermuda. Hanno tra gli 11
e i 14 anni e, per turni di circa 12 ore, ricevono l’equiva-
lente di 6.600 lire al giorno, 132.000 lire al mese. La cosa
viene riferita al Tekstil Iscileri Sendikasi, il sindacato turco
del tessile, che fa partire una denuncia per sfruttamento
del lavoro minorile. Per sostenere la denuncia dei sindaca-
ti turchi, “le testimonianze raccolte all’esterno della fabbri-
ca non sono sufficienti”. Spacciandosi per un imprendito-
re italiano, Orizio, accompagnato dal giornalista turco Ali
Isingor che finge di essere il suo interprete, riescono ad en-
trare in fabbrica dove, occupati alle macchine, ritrovano (e
fotografano) molti dei bambini intervistati all’esterno. La
notizia rimbalza su quasi tutti i giornali nazionali e inter-
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nazionali. La polemica politico-giornalistica che ne segue
ha un’ampia eco anche in Parlamento dove vengono pre-
sentate delle interrogazioni seguite da numerosi interventi
di politici su giornali e televisione. Tra questi, quello che fa
forse più rumore è quello del deputato Maurizio Gasparri
che, il 13 ottobre, in un comunicato stampa inviato al-
l’ANSA di Roma e poi rimbalzato anche sulle pagine di al-
cuni quotidiani, afferma: 

È necessario capire se le merci prodotte in Turchia grazie al vergo-
gnoso sfruttamento dei bambini siano state introdotte anche in
Italia dove si sono moltiplicati i negozi Benetton che smerciano
prodotti di pessima qualità. [...] Se la sinistra inventò i comitati
BB per tentare un fallimentare boicottaggio al gruppo Berlusconi,
sarà forse ora il tempo che i cittadini organizzino altri comitati BB
per boicottare Benetton che sfrutta i bambini in giro per il mon-
do e in Italia si atteggia a buonista. Ma Benetton essendo un im-
prenditore gradito all’Ulivo può fare tutto e il contrario di tutto.
[...] Benetton è uno dei protagonisti più negativi della storia eco-
nomica italiana del dopoguerra, sfruttatore di tutte le disgrazie
dell’umanità e adesso anche dei bambini del terzo mondo. Gli or-
gani di vigilanza italiani devono controllare tutte le sue aziende e
tutti coloro che lavorano con lui perché lo sfruttamento probabil-
mente non si è limitato alla Turchia”(50).

Da Ponzano la risposta è immediata: in merito allo sfrut-
tamento dei bambini la Benetton non ne era al corrente, e
in attesa di ulteriori accertamenti i rapporti con la Bermu-
da vengono bloccati. Viene avviata un’inchiesta interna
che porta ad un accordo negoziato da una delegazione di
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cui fanno parte rappresentanti delle federazioni sindacali
nazionali di categoria italiani e turchi, a cui partecipano le-
gali della Bogazici e di Benetton. Nell’accordo firmato a
Istanbul il 16 ottobre vengono fissati i principi per una
“produzione pulita”. Il codice di condotta vieta “l’uso del
lavoro minorile, del lavoro nero e sommerso, delle discri-
minazioni di razza, di religione, di ideologia, di lingua, di
sesso, di nazionalità, per eliminare gli abusi dei diritti mi-
nimi dei lavoratori”. Lo scopo dell’accordo e del codice, il
primo di questo tipo in Turchia esteso poi a tutte le 100
aziende di subfornitura del gruppo turco, non era, sostie-
ne il 16 ottobre 1998 Adriano Linari (segretario nazionale
Filta-Cisl e responsabile sindacale di Benetton Group),
“quello di certificare o meno la presenza di lavoro minori-
le nelle aziende contoterziste Benetton ma di creare condi-
zioni affinché tale fenomeno non abbia più a ripetersi”(51).
Insomma, sembra dire Linari, l’accordo, il codice di con-
dotta e tutto il resto sono fatti per liberare la Turchia dalla
piaga endemica dello sfruttamento minorile, e non per sal-
vare la Benetton che, anzi, assume in tutta la faccenda un
ruolo quasi umanitario e per questo dovrebbe ricevere un
grazie e non una denuncia.
Che in Turchia il lavoro minorile fosse un’abitudine, lo sa-
pevano tutti, da Benetton e nel resto del mondo, ma questo
non significava che a Ponzano si era a conoscenza che que-
sto avvenisse anche in una fabbrica che, anche se indiretta-
mente, produceva per l’azienda veneta. Certo, ma visto che
la fabbrica in questione aveva sede in Turchia, Paese noto-
riamente irrispettoso dei diritti dei minori (il terzo rapporto
della Clean Clothes Compaign sulle condizioni di lavoro nel-
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l’Europa dell’Est rivela che la Turchia è il Paese dove sono
stati riscontrati i peggiori abusi, fra cui l’impiego sistemati-
co di lavoro minorile), sarebbe stato sufficiente fare due più
due. Comunque, sostiene la direzione Benetton, se questo
fosse avvenuto, e la cosa andava ulteriormente provata, non
erano affari di Benetton ma della Bogazici che è un’impresa
del tutto indipendente e a cui spettano tali tipi di accerta-
menti.
In un’intervista rilasciata a “La Repubblica” il 18 ottobre(52),
Luciano Benetton riassume la posizione del Gruppo e nega
l’esistenza di qualsiasi violazione:

Per ora l’unico operaio-bambino di cui abbiamo potuto verificare
i documenti ha quindici anni compiuti. Potrebbe lavorare anche
in Italia, e la legge turca dà il via libera già ai tredicenni. [...]
Ma in Turchia la violazione c’è stata o no?
Nient’affatto: per ora è ancora tutto da accertare e lo faremo. La
società turca sotto accusa, la Bermuda, continua a difendersi, dice
che non fa nulla di illecito. E ieri abbiamo dato la prova che uno
dei ragazzi fotografati non ha nove anni, ma 15 anni, e che quin-
di è in regola. [...]
Sapevate che c’erano sospette violazioni in Turchia?
No. Sapevamo che era in corso un’inchiesta giornalistica, sapeva-
mo anche dal sindacato che erano in corso ricerche sul lavoro mi-
norile. Abbiamo chiesto al nostro licenziatario se erano a posto
con i nostri protocolli e se c’erano abusi, di segnalarceli. [...]
Non potevate comunque intervenire prima?
Non è materialmente possibile fare controlli continui ovunque,
dobbiamo affidarci ai protocolli e al rispetto delle regole. [...] 
Abbiamo firmato un protocollo che è molto avanzato in assoluto,
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tanto più per la Turchia, un Paese dove lavorano ottocentomila
minori e dove sono stupefatti per quanto la Benetton abbia preso
a cuore anche solo il sospetto che qualche prodotto con il suo mar-
chio possa essere realizzato da minorenni. Se in Turchia si sta par-
lando di questa piaga, direi che è merito della nostra reazione.

Nel comunicato stampa del Gruppo veneto del 5 novembre
1998 viene ribadita l’estraneità dell’azienda ai fatti e annun-
ciata un’azione legale nei confronti di Orizio e del “Corrie-
re della Sera”:

In merito al caso Turchia, dopo un approfondito esame della do-
cumentazione in suo possesso, la Benetton, assistita dall’avvocato
Oreste Dominioni, ha deciso di perseguire il giornalista Riccardo
Orizio e il quotidiano “Corriere della Sera”, sporgendo querela per
diffamazione, a causa di affermazioni false e distorcenti la realtà
contenute negli articoli pubblicati dal “Corriere della Sera” in da-
ta 12 ottobre 1998, e per ulteriori gravi dichiarazioni rilasciate da
Orizio in altre sedi.
Innanzitutto la Benetton deve rilevare che negli articoli viene fat-
to apparire, con affermazioni sia esplicite che allusive o equivoche,
un suo diretto coinvolgimento nella vicenda di un asserito sfrutta-
mento del lavoro minorile, mentre la realtà oggettiva, e ampia-
mente documentata, è che l’attività produttiva svolta in Turchia fa
capo a una impresa turca che opera con autonomia organizzativa
e decisionale.

In quello del 30 novembre dello stesso anno, si afferma la to-
tale falsità delle notizie apparse sul quotidiano riferendosi ai
risultati degli incontri tra la Bogazici, i sindacati turchi e il
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Ministero del Lavoro di Ankara, e la ripresa del rapporto tra
Bogazici e Bermuda che era stato cautelativamente sospeso:

Nessun minore risulta essere stato impiegato dalla società turca
Bermuda, sub contractor di Bogazici Hazir Giyim che è la licen-
ziataria turca di Benetton Group. [...] 
La documentazione sulla quale si basa tale evidenza consiste ne:

- l’ispezione effettuata dal Ministero del Lavoro turco, che ha
analizzato tutta la situazione all’interno della Bermuda a partire
dalla data di fondazione (1995);
- le considerazioni rese dal sindacato turco Teksif con il docu-
mento datato 16 novembre 1998;
- la relazione redatta dalla Ernst & Young, società internazionale
indipendente a cui Bermuda ha richiesto un’investigazione sulla
propria situazione in materia di lavoro;
- i documenti di identità originali dei lavoratori rintracciati, le
cui foto sono state pubblicate dal “Corriere della Sera”, che mo-
strano inequivocabilmente la regolarità dell’età lavorativa secon-
do la legge turca.

Nell’intervista del 18 ottobre, Luciano Benetton fa riferi-
mento anche ai recenti fatti che hanno visto coinvolta la
Bronte jeans imputando al Coordinamento Nord/Sud del
mondo la volontà di creare un caso di ampia risonanza me-
diatica solo perché “la nostra crescita può dare fastidio a
qualcuno”, e di alzare un inutile polverone perché è un’or-
ganizzazione che “va in caccia di episodi come questo”, pro-
babilmente con l’intenzione di incrinare l’immagine dell’a-
zienda. 
In una lettera di richiesta di rettifica spedita a “La Repub-
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blica” il 25 ottobre, e mai pubblicata dal quotidiano, il
Coordinamento risponde alle affermazioni di Luciano Be-
netton:

Il sig. Luciano Benetton, nel difendersi dall’accusa di aver impie-
gato lavoro minorile in Turchia, traccia nell’intervista un quadro
volto a porre gli organismi di volontariato e di consumo critico
che contestano l’operato della Benetton, nel caso specifico il Coor-
dinamento lombardo Nord/Sud del mondo e l’Osservatorio Be-
netton-coordinamento per il consumo critico, all’interno di un
non meglio precisato disegno affaristico-economico inteso a getta-
re discredito sull’azienda, di cui i medesimi sarebbero gli esecuto-
ri materiali. È radicato nel nostro Paese il malcostume di adom-
brare complotti a fronte dell’evidenza dei fatti ma, nel caso che ci
riguarda, l’accusa contiene toni fortemente denigratori.
Il Coordinamento lombardo Nord/Sud del mondo non è un
“gruppo che va in caccia di episodi” di lavoro minorile da usare
strumentalmente. È un coordinamento di cittadini e di oltre 20
associazioni che si occupano, in Milano e in Lombardia, di pro-
blematiche connesse alla cooperazione allo sviluppo, alla difesa dei
diritti umani, al sostegno delle iniziative dei lavoratori con parti-
colare riguardo al Sud del mondo, alla promozione del consumo
consapevole e sostenibile. [...]
Sul caso specifico del subfornitore di Benetton a Bronte (Catania).
La versione che Luciano Benetton offre dei fatti è volutamente
fuorviante. [...] La Bronte Jeans, infatti, uscita pulita dall’indagi-
ne, deve la sua posizione apparentemente inappuntabile a un
gruppo di coraggiose operaie che denunciando il sottosalario
l’hanno obbligata a regolarizzarsi. Condannata nel giugno scorso a
riassumere l’operaia, l’azienda ha ancora due procedimenti a cari-
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co presso il tribunale di Bronte, sempre per sottosalario. Ciò che
contestammo alla Benetton, nell’incontro del 7 aprile scorso alla
Federtessile di Milano, non è l’episodio specifico ma l’assenza di
ispezioni da parte del committente, una sorta di zona franca che
dà linfa al sopruso.

I fatti della Bronte jeans e il presunto atteggiamento accusa-
torio e diffamante dei rappresentanti del Coordinamento e
dell’Osservatorio Benetton vengono chiamati in causa an-
che nella trasmissione televisiva “Pinocchio” del 20 ottobre,
dedicata alla questione Benetton in Turchia e condotta da
Gad Lerner. Durante la trasmissione, Umberto Dardi, re-
sponsabile relazioni industriali Benetton, sostiene che il lo-
ro contoterzista siciliano è stato “impropriamente chiamato
in causa dal Coordinamento lombardo Nord/Sud del mon-
do per un presunto ricorso al lavoro minorile” e che “questa
infamante accusa non è provata”.
Anche in questo caso la risposta del Coordinamento non
tarda ad arrivare. In una lettera del 13 novembre alla dire-
zione Benetton vengono contestate le affermazioni di Dardi
e precisato che l’intenzione del Coordinamento non era
quella di montare un caso di lavoro minorile:

Il lavoro minorile in riferimento alla Brontejeans non è mai stato
tema di discussione nell’incontro che avemmo alla Federtessile di
Milano il 7 aprile scorso. [...] Ciò che contestammo è l’assenza di
ispezioni in realtà produttive di cui è nota la tendenza di operare ai
margini della legalità per cercare di massimizzare i profitti a spese
dei diritti dei lavoratori. [...] Nell’incontro del 7 aprile scorso par-
lammo a lungo del sottosalario, l’abitudine diffusa nel meridione,

82

BENETTON25_7_08.qxd  25-07-2008  10:47  Pagina 82



83

specie nei laboratori tessili che lavorano su commessa, di conse-
gnare agli operai regolarmente assunti la metà della busta paga. Ri-
teniamo che sia questa la causa primaria del lavoro minorile nel no-
stro Paese e invitammo la Benetton e il sindacato alla vigilanza.

Sempre in riferimento alla trasmissione “Pinocchio”, il
Coordinamento vuole esprimere, con una lettera del 14 no-
vembre a Gad Lerner, il proprio disappunto sul comporta-
mento del conduttore per non aver assicurato ai portavoce
delle associazioni per il consumo critico gli spazi concorda-
ti, non permettendo che le loro opinioni potessero venir
ascoltate e discusse nella loro completezza:

Poco prima dell’inizio della trasmissione chiedemmo nuovamente
di essere assicurati sul fatto che ci sarebbe stato garantito una spa-
zio per presentare le nostre attività. Lei disse che aveva presente la
nostra postazione (ci erano stati assegnati dei posti riservati) e con-
fermò che ci avrebbe dato la parola. Venivamo però poi invitati a
metterci in evidenza alzando la mano, cosa che non era stata af-
fatto prevista negli accordi preliminari. [...]
A nulla valse il nostro tentativo di richiamare la Sua attenzione.
Quando finalmente fu a portata di microfono, Lei rivolse agli
astanti una domanda generica e fu solo quasi per un caso se uno
di noi poté intervenire per qualche manciata di secondi. [...]
Sia sotto l’aspetto professionale, sia sotto l’aspetto della gestione
delle informazioni, il Suo comportamento è stato molto scorretto.

Il 30 marzo dell’anno successivo, viene pubblicata un’altra
intervista a Luciano Benetton, questa volta su “Il Manife-
sto”, a cura di Loris Campetti(53), dove si ritorna sulle pole-
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miche sollevate dalle notizie dei lavoratori bambini in Tur-
chia. Le parole del presidente confermano la posizione del
Gruppo:

Noi pretendiamo che il lavoro effettuato presso i terzi rispetti i no-
stri canoni. È evidente che errori sono possibili, e in questi casi bi-
sogna intervenire con determinatezza. Nei Paesi dove siamo pre-
senti con le nostre strutture, il controllo è più semplice. Nel caso
in cui operiamo attraverso licenziatari, il meccanismo di controllo
è delegato a chi si assume la responsabilità di produrre per noi:
sarà suo interesse difendere il marchio. [...]
Ma torniamo al caso turco: un quotidiano italiano aveva denun-
ciato lo sfruttamento del lavoro minorile nell’azienda di un forni-
tore del nostro licenziatario. Abbiamo immediatamente sospeso il
rapporto con quell’imprenditore, avviando un’inchiesta che ha
coinvolto i sindacati italiani e turchi e il governo di Ankara. Alla
fine, verificato che non esistevano i fatti denunciati, si è firmato
un accordo tra tutte le parti e solo a quel punto abbiamo ripreso
la collaborazione con quel fornitore. Ricordi però che l’80% della
[nostra] produzione è fatta in Italia e in Europa. E quella turca è
destinata esclusivamente ai mercati della Turchia e dei paesi ex-so-
vietici vicini.

Dopo l’uscita di questa intervista, Agostino Megale, segreta-
rio generale Filtea-Cgil, prende la parola per “precisare alcu-
ne affermazioni non esatte di Luciano Benetton”:

Quando sono state diffuse notizie sul lavoro minorile alla Bermu-
da abbiamo avviato un’azione congiunta con l’azienda, ma è sba-
gliato dire che si è conclusa con la constatazione che lì non c’erano
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minori al lavoro. E questo è scritto nero su bianco in un verbale che
ho mandato a Benetton il 21 dicembre, quando l’inchiesta del sin-
dacato turco, il Disk, era ancora in corso. [...] Oggi possiamo dire
che [...] il sindacato turco sta completando un dossier sui minori
che operavano alla Bermuda, che appena pronto – entro aprile, al
massimo a maggio – sarà reso noto e verrà utilizzato per trovare una
soluzione al reinserimento dei minori nella scuola, garantendo la
continuità del lavoro e dell’occupazione in Turchia(54).

Accanto all’intervista a Megale, “Il Manifesto” inserisce un
intervento di Riccardo Orizio(55) sempre in riferimento alle
parole di Luciano Benetton pubblicate il 30 marzo che han-
no “fornito ai lettori un’interpretazione parziale e inesatta
della vicenda relativa al lavoro minorile in Turchia”:

Non è quindi vero quanto sostiene nella sua intervista Luciano Be-
netton, secondo il quale la sua società ha “avviato un’inchiesta che
ha coinvolto i sindacati italiani e turchi e il governo di Ankara” al-
la fine della quale si è “verificato che non esistevano i fatti denun-
ciati”. Tale conclusione, infatti, è unilaterale e di parte, non un pa-
rere neutrale. Finora, a dar ragione a Benetton è solo una breve let-
tera dell’ispettorato del lavoro di Istanbul, lo stesso ente che nega
l’esistenza del fenomeno del lavoro minorile in Turchia.

Nonostante questo, nel comunicato stampa Benetton del 12
aprile 1999, oltre all’aggiornamento sul percorso della causa
intentata contro Orizio e il “Corriere della Sera”, ritroviamo
la proclamazione di estraneità ai fatti: 

A seguito della querela presentata dal Gruppo Benetton, la Procu-
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ra della Repubblica di Milano ha richiesto il rinvio a giudizio del
giornalista Riccardo Orizio e del direttore del quotidiano “Corrie-
re della Sera” per diffamazione pluriaggravata ai danni della Be-
netton.
A Orizio e al “Corriere della Sera” è contestato che, sulla base di
risultati inesatti (espressi negli articoli dello scorso ottobre), è sta-
ta indebitamente attribuita al Gruppo Benetton la responsabilità
di un vasto fenomeno di sfruttamento del lavoro minorile in Tur-
chia, che si sarebbe impiegato con il bieco fine speculativo di pro-
durre, a basso costo di manodopera, capi di abbigliamento desti-
nati alla commercializzazione nei mercati occidentali.
In tutte queste affermazioni non c’è nulla di vero. [...] In primo
luogo Benetton non ha alcun diretto rapporto con la fabbrica pre-
sa di mira da Orizio, la Bermuda di Istanbul, e su di essa non ha
alcun controllo. In secondo luogo il licenziatario per il marchio
Benetton in Turchia produce esclusivamente per il mercato inter-
no: ciò vuol dire l’esatto contrario di quello che sorprendente-
mente ha affermato Orizio. Infatti la verità è che proprio il fatto
di produrre in Turchia beni ad essa destinati significa non sfrutta-
re, ma al contrario valorizzare questo mercato.

Nell’aprile del 2003 viene emessa, da parte del tribunale di
Milano, la sentenza di primo grado con cui si stabilisce la
condanna del giornalista e del direttore Ferruccio de Borto-
li ad un risarcimento. È stato accertato che: “Benetton non
aveva alcuna conoscenza del fenomeno denunciato da Ori-
zio; Benetton non è mai stato coinvolto in questo supposto
sfruttamento. Per il confezionamento di capi sotto il suo di-
retto controllo, il Gruppo Benetton non ha mai impiegato
lavoro minorile, né aveva una politica di utilizzo del lavoro
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decentrato in Turchia per la produzione di capi di abbiglia-
mento a basso costo di produzione”(56). Resta comunque
confermato “l’utilizzo nelle aziende subfornitrici del licen-
ziatario turco di Benetton, di lavoratori-bambini”. La con-
danna emessa dal tribunale di Milano è centrata, allora, so-
lo sul fatto che, per quanto riguarda i prodotti marchiati
“made in Italy”, che in realtà erano solo parte di un cam-
pionario, nell’inchiesta pubblicata “è stata offerta ai lettori
una ricostruzione distorta e tendenziosa della organizzazio-
ne produttiva del gruppo Benetton, suggerendo l’idea che
anche capi apparentemente prodotti in Italia fossero realiz-
zati in Turchia con l’utilizzo illegale del lavoro minorile
sfruttato con la complicità di alcune aziende locali”(57).
Insomma, utilizzo del lavoro minorile c’è stato, ma non il
suo sfruttamento da parte della Benetton. Chi ha sfruttato i
bambini è stato casomai il subfornitore del suo licenziatario
turco, fatto di cui l’azienda italiana non era a conoscenza e
non era tenuta ad esserlo visto che i subfornitori sono im-
prese del tutto autonome e indipendenti che rispondono in
prima persona delle illegalità che commettono. Va ricorda-
to, però, che “la querela sporta dal gruppo Benetton partiva
dalla certezza, espressa nel comunicato del primo dicembre
1998”, che si riferiva ad una ispezione del Ministero del La-
voro turco, dove veniva affermato “in modo chiaro e univo-
co: nessun minore risulta essere stato impiegato dalla società
turca Bermuda”(58). Inoltre, questo presunto sfruttamento sa-
rebbe stato inutile per l’azienda veneta, dal momento che la
produzione era stata decentrata in Turchia non perché lì il
lavoro aveva un prezzo minore che avrebbe assicurato un
maggiore ricavo, bensì per “valorizzare questo mercato” vi-
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sto che i maglioni e i jeans prodotti in Turchia erano desti-
nati al mercato interno o limitrofo e non per quello europeo
dove il margine di guadagno sarebbe stato molto più alto. 
A fronte di tali dichiarazioni emergono due interrogativi: il
primo, riguarda la reale portata dell’autonomia in cui lavo-
rano i subfornitori turchi di Benetton dal momento che la
strategia di “decentramento produttivo” del marchio trevi-
giano prevede la riproduzione all’estero della stessa struttura
della subfornitura costituita in Veneto e nel resto d’Italia,
dove l’autonomia imprenditoriale dei contoterzisti è ano-
mala se non del tutto inesistente. Il secondo, ha a che fare
con l’insistenza e con la forza con cui si continua a sostene-
re che la delocalizzazione non insegue la corsa al ribasso del
costo del lavoro per assicurarsi maggiori profitti, bensì la
“valorizzazione” dei mercati e dei Paesi investiti da questo
processo, la volontà, mossa da un vago filantropismo, di for-
nire ai più svantaggiati la possibilità di crescita e di svilup-
po, e se poi questi Paesi rovinano tutto sbattendo i bambini
in fabbrica, licenziando senza motivo, ricorrendo a ricatti e
intimidazioni per far accettare turni di lavoro massacranti, è
solo colpa loro.
Sostenere di non essere a conoscenza di illeciti o abusi da
parte dei propri subfornitori è cosa antica, ed è stata sempre
la prima risposta delle multinazionali che venivano via via
coinvolte in questioni del genere, dalla Nike e dalla Reebock
nei primi anni Novanta, fino alla Mattel nel caso dei giocat-
toli tossici prodotti in Cina. Richiamarsi al proprio “non sa-
pere” e sostenerne la legalità, è stata la via di fuga più co-
moda, il regalo più grande che la politica di “decentramen-
to produttivo” ha offerto alle multinazionali. Centrando il
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proprio sviluppo sull’applicazione scientifica e sistematica
del subcontracting, cosa di cui la Benetton è stata caposcuo-
la, i dirigenti delle corporation vengono deresponsabilizzati
ed escono da tutto ciò che riguarda lo sfruttamento del la-
voro sempre con le mani pulite e il vestito in ordine. Nella
delocalizzazione, sostiene Naomi Klein, “assieme ai posti di
lavoro si volatilizza anche il principio, del resto ormai fuori
moda, della responsabilità del produttore nei confronti del-
la forza lavoro. [...] In realtà, non siamo quindi in presenza
di una fuga dei posti di lavoro, ma di una fuga delle multi-
nazionali, tra le più ricche e importanti del mondo, dall’im-
pegno nei confronti della forza lavoro e dell’occupazione”(59).
A volte, i più onesti confessano di trarne vantaggio, ma è un
vantaggio che loro non hanno chiesto o contribuito a crea-
re, se lo sono trovati in mano quasi fosse arrivato dal cielo e
non goderne sarebbe stato da stupidi. Ma il “non sapere”
convince sempre meno e si rivela come un “voler non sape-
re”. Proprio questa volontà che, nel momento in cui nega la
conoscenza, non fa altro che porla in essere: io posso non
voler conoscere una data cosa solo se già ho avuto, direbbe-
ro i filosofi, una pre-comprensione della cosa stessa. Potrò
non voler conoscere i dettagli di un certo fenomeno, i modi
di funzionamento, chi sfrutta chi, ma non posso non cono-
scerne l’esistenza. 
Quando le corporation vengono a conoscenza del fatto,
quando non possono più “non sapere” e sono costrette ad
intervenire, il loro intervento si concretizza di solito attra-
verso due iniziative: l’emanazione di un codice di condotta
o codice etico e il coinvolgimento in campagne a sfondo
umanitario seguite da un’intensa operazione pubblicitaria
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che mira all’assimilazione del marchio alle maggiori sigle
dell’umanitarismo internazionale, dall’Onu alle più cono-
sciute Ong.
La prima multinazionale ad adottare un codice di condotta
è stata, nel 1992, la Levi’s dopo la scoperta “che alcuni dei
suoi appaltatori d’oltreoceano trattavano i dipendenti come
schiavi”, con gravi ripercussioni sulla sua immagine di “pro-
totipo perfetto di etica aziendale”(60). Stessa cosa fecero Ree-
bok e Nike quando l’indagine sulle fabbriche sfruttatrici si
allargò e le coinvolse. L’immediata adozione di un codice
etico che vieta ogni abuso e sfruttamento e che regolamen-
ta in maniera dettagliata il rapporto tra azienda madre e
suoi terzisti, vuole apparire come la conferma che “noi non
sapevamo”. 
Se avessero saputo prima dell’esistenza di queste violazioni,
tali codici sarebbero stati adottati prima, anche se la cosa
migliore sarebbe stata di adottarli fin dall’inizio della delo-
calizzazione. Insomma, le multinazionali si fidavano della
moralità e dell’eticità dei propri subfornitori anche quando
questi sono situati in Paesi, come la Cina e la Turchia, dove
i lavoratori sono privati quasi del tutto dei propri diritti? Se
le cose non fossero emerse, nessuno si sarebbe mai sognato
di ipotizzare, redigere e diffondere codici di condotta che so-
no solo una risposta per tappare la bocca a qualcuno ma ri-
solvono poco o nulla ed hanno l’impronta di rimedio del-
l’ultimo minuto, una specie di tentativo di rimettere le cose
a posto dopo che si è stati scoperti.
L’accordo sottoscritto da Benetton in Turchia risponde alle
stesse esigenze, ma il “codice etico e di condotta” ufficiale
del Gruppo viene redatto l’11 settembre 2003, e “si propo-
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ne di improntare a correttezza, equità, integrità, lealtà e ri-
gore professionale le operazioni, i comportamenti ed il mo-
do di agire dei Destinatari”. L’azienda: 

intende, quindi riaffermare con vigore che i principi di correttez-
za e di liceità nel lavoro e negli affari costituiscono e costituiranno
sempre un suo valore imprescindibile, imponendosi di perseguire
in ogni modo possibile e lecito, qualsiasi pur minimo atteggia-
mento che pretenda di insinuarsi come prassi o cattiva abitudine
tra le maglie di quest’organizzazione aziendale. Le società del
Gruppo vogliono assicurarsi che, dai propri dipendenti, dai sog-
getti posti in posizione apicale, nonché da tutti coloro che agisco-
no per conto delle stesse, non siano commesse fattispecie di reato.
[...] Per i Destinatari non dipendenti, l’osservanza del Codice co-
stituisce presupposto per la prosecuzione del rapporto professio-
nale/collaborativo in essere con le società del Gruppo”(61).

Tali raccomandazioni dovrebbero eliminare la possibilità di
qualsiasi tipo di illecito. 
Le multinazionali cercano di controllare l’applicazione dei
codici attraverso delle ispezioni che, formalmente, sono
molto rigorose. Ma la loro rigorosità, quando è tale, si limi-
ta solo al primo livello di subfornitura lasciando inesplorati
il secondo e l’eventuale terzo livello dove sono presenti le
condizioni lavorative peggiori e dove lo sfruttamento è ap-
plicato con maggiore incisività e metodicità. Ma è la posi-
zione dell’ispettore che rendono le ispezioni un gioco di cui
si conosce già il risultato. L’ispettore infatti è pagato dall’a-
zienda che ispeziona se stessa o i propri subfornitori con i
quali c’è una chiara convergenza di interessi. Se il risultato
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delle ispezioni ostacola in qualche modo il perseguimento
del profitto, verrà tenuto poco in considerazione o addirit-
tura occultato. 

Ormai sono veramente tante le imprese che hanno un codice, ma
dai Paesi produttori continuano a giungere denunce di gravi abu-
si. [...] I codici di condotta non servono a niente se non esistono
dei sistemi di controllo. Le multinazionali si difendono dicendo
che esse hanno i sistemi di controllo. Nike, ad esempio, argomen-
ta di aver ingaggiato 800 ispettori, ma finché saranno pagati da lei
e dovranno rispondere a lei, non daranno nessuna garanzia. [...]
Per questo, varie realtà stanno studiando un sistema di controllo
indipendente da proporre alle imprese. I gruppi che hanno un
progetto in fase più avanzata sono la Clean Clothes Campaign
(coordinamento di gruppi europei che si battono per condizioni
di lavoro dignitose nell’ambito dei prodotti tessili e calzaturieri) e
il Council on Economic Priorities (gruppo statunitense che svolge
indagini sul comportamento delle imprese per orientare i consu-
matori e i risparmiatori da un punto di vista etico)(62).

Dopo diversi anni di attività, la Clean Clothes Campaign
olandese è stata promotrice di un organismo multistakehol-
der, Fair Wear Foundation, che ha adottato il codice di con-
dotta modello elaborato dalla rete europea con il contributo
di diverse organizzazioni della società civile e dei lavoratori
nei Paesi produttori, mentre il Council on Economic Prio-
rities (da qualche anno ha cambiato nome in Social Ac-
countability International) ha messo a punto uno standard
per la responsabilità sociale, SA8000, che pur con molti li-
miti gode di prestigio internazionale.
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Sull’inefficacia e insufficienza dei codici di condotta si è
espresso recentemente anche Michael Hoffman, fondatore e
direttore del Center for business Ethics del Bentley College di
Boston:

Importanti ma non decisivi. Non dimentichiamo che Enron, ad
esempio, aveva un codice etico lungo 72 pagine. Ma in questo ca-
so non è servito a nulla. Non sono determinanti le dichiarazioni
scritte, ma le persone. La cultura dell’etica deve partire dai valori,
non dagli obblighi(63).

Ma finché l’obiettivo delle corporation sarà di massimizza-
re il profitto a spese del prossimo e dell’ambiente, è chiaro
che la “cultura dell’etica” a cui fa riferimento Hoffman ri-
marrà inchiodata ai blocchi di partenza. Non saranno le bel-
le parole e le buone intenzioni dei codici di condotta a crea-
re un “mondo dei valori” che orienti nel senso della respon-
sabilità sociale il comportamento delle multinazionali. D’al-
tronde, la resistenza al cambiamento, o almeno alla riconsi-
derazione in senso sociale del proprio mandato, è continua-
mente espressa dai dirigenti delle più grosse aziende mon-
diali e dai politici che ne avallano l’operato. Valgano come
esempio le dichiarazioni di Zhao Baoqui, primo segretario
degli affari commerciali cinesi, rilasciate alla conferenza
stampa tenuta all’ambasciata cinese di Washington sul caso
Mattel, dove ha seccamente respinto l’ipotesi di controlli in-
dipendenti nelle fabbriche cinesi: “i test sono materia di ac-
cordi commerciali tra importatore ed esportatore, nessun
organismo terzo deve metterci il naso”(64). Anche Benetton
affida il compito di verificare l’applicazione del codice al suo
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“Organismo di Vigilanza e Controllo”, il cui presidente
Ulrich Weiss (Amministratore non esecutivo della società
dal 1997), ritenuto dal Consiglio d’Amministrazione Be-
netton “indipendente”, cioè in grado di valutare in manie-
ra autonoma e libera l’operato del management (evidente-
mente perché non ha interessi diretti nella società), possie-
de però, al 31 dicembre 2006, 3.500 azioni di Benetton
Group. Per questo motivo e perché “non menziona le nor-
me dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro e non
contempla il salario vivibile”, è stato definito dal Centro
Nuovo Modello di Sviluppo, nella sua Guida al vestire cri-
tico (Bologna, EMI, 2006), “molto difettoso” e del tutto
“scadente”.
La seconda strategia di risposta delle multinazionali è di lan-
ciare massicce campagne pubblicitarie per mettere in evi-
denza la qualità e la quantità del loro impegno sociale, al fi-
ne di screditare le accuse e le denunce di essere coinvolte in
episodi di sfruttamento, abusi e mancato rispetto dei diritti
umani. La facciata buonista, umanitaria e preoccupata delle
sorti del mondo viene tirata a lucido in modo che, una vol-
ta sovrapposta a quella grigia degli illeciti, ne faccia scompa-
rire il profilo e il ricordo, o funzioni come scudo dietro cui
nascondere gli illeciti futuri, come è successo per la campa-
gna Benetton in sostegno del cinquantesimo anniversario
della Dichiarazione dei Diritti Umani dell’Onu partita all’i-
nizio del 1998, pochi mesi prima della scoperta dello sfrut-
tamento dei bambini kurdi alla Bermuda di Istanbul.
In questo senso può essere letta la campagna “Benetton for
Kosovo” intrapresa dall’azienda veneta nell’aprile del 1999,
pochi mesi dopo la diffusione delle notizie che la vedevano
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coinvolta, anche se in maniera indiretta, nel caso di sfrutta-
mento di lavoro minorile in Turchia:

La campagna affianca a United Colors of Benetton il logo dell’Al-
to Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, di cui viene
riportato anche il numero verde e conto corrente, per sensibilizza-
re i cittadini sull’urgente necessità di concreti programmi di aiuto.
In Italia, inoltre, la campagna Benetton sostiene Missione Arcoba-
leno, Consorzio Italiano di Solidarietà e Associazione per la Pace,
per contribuire alla raccolta di fondi che si sta già distinguendo per
ampiezza e generosità.
Con questa iniziativa, Benetton ha scelto di guardare il faccia la
realtà, per dare una risposta forte e concreta a un problema di
estrema gravità. Ha intrapreso ancora una volta la strada dell’im-
pegno attivo, mettendo a disposizione di un’azione umanitaria ri-
sorse ed esperienze di comunicazione internazionale, maturate in
più di dieci anni di collaborazione con organizzazioni come Na-
zioni Unite, FAO, Caritas, Croce Rossa, SOS Racisme e con circa
quaranta Enti per la lotta contro l’Aids.
“L’unica forma di comunicazione che pare non accorgersi che sia-
mo in guerra è la pubblicità. A questa sventatezza cerchiamo di ri-
mediare con questa immagine, sperando di attirare l’attenzione di
chi vuole concretamente impegnarsi negli aiuti umanitari. [...]” af-
ferma Oliviero Toscani.
Il rosso profondo della nuova campagna punta a sensibilizzare tut-
ti i cittadini sui drammatici eventi del Kosovo [...].

Questo comunicato stampa del 23 aprile 1999 è uno straor-
dinario spot pubblicitario. La campagna inserita in una lun-
ga abitudine all’impegno sociale dell’azienda, e il fatto che
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non sia improvvisata, le concede maggiore credibilità, ulte-
riormente rinforzata dall’elenco delle più conosciute sigle
dell’umanitarismo internazionale con cui l’azienda ha avuto
rapporti. Vengono ricordate alcune delle campagne prece-
denti e il tutto è colorato con le tinte soffici del richiamo al-
la necessità della pace e dell’impegno sociale a cui la Benet-
ton è lieta di contribuire.
Ma il vero intento del comunicato e di tutta la campagna è
contenuto nelle parole di Toscani: si tratta di “attirare l’at-
tenzione”, di “sensibilizzare tutti i cittadini sui drammatici
eventi nel Kosovo”. Intenzione nobile, solo che quell’“attira-
re l’attenzione” suona molto come “spostare l’attenzione”.
Spostarla da cosa? Da quello che sta succedendo in Turchia.
Insomma, Toscani e la Benetton sembrano dire a cittadini e
giornalisti di non perdere tempo ed energia a focalizzare l’at-
tenzione su piccole cose come lo sfruttamento di bambini
nelle fabbriche che producono per il Gruppo.
Benetton aveva già contestato le accuse del “Corriere della
Sera”, sostenendone l’infondatezza, nei comunicati del 5 e
30 novembre 1998 e del 12 aprile 1999. Ma la questione
non era ancora risolta perché la sentenza di primo grado
contro Riccardo Orizio e il direttore Ferruccio de Bortoli ar-
riverà nel 2003, per cui, a quel tempo il tempismo della
campagna per il Kosovo e la grancassa mediatica che l’ha ac-
compagnata è apparsa sospetta.
Il Coordinamento lombardo Nord/Sud del mondo, infatti,
il 25 maggio 1999 spedisce una lettera all’“Associazione per
la pace” e al “Consorzio italiano di solidarietà”, che avevano
accettato di unirsi alla Benetton nella campagna di solida-
rietà con le popolazioni della ex-Jugoslavia, per mostrare la
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propria sorpresa nel trovare i nomi delle due associazioni le-
gati a quello della multinazionale veneta e per insistere sul
coinvolgimento della Benetton nella creazione e nel mante-
nimento dei problemi che afferma di voler risolvere e per i
quali sostiene di battersi:

Per quanto cerchino di mostrare un volto umano, le imprese mul-
tinazionali sono parte integrante di quel sistema politico-econo-
mico contro le cui storture noi ci battiamo, che crea ingiustizia,
povertà, conflitti, degrado ambientale. Benetton è un tassello di
questo sistema e nemmeno il più innocente. Vi sono oramai nu-
merose testimonianze che dimostrano che l’impresa di Ponzano
non esiti a chiudere un occhio sui diritti umani quando si tratta di
fare affari. Questo aspetto vi deve essere sfuggito [...]. Qual è lo
sviluppo economico che Benetton promette ai Paesi dell’Est euro-
peo del cui destino sembra tanto preoccuparsi? [...]
Se Benetton fosse davvero in buona fede, non le sarebbe difficile
dimostrarlo. Volga lo sguardo un po’ più a Est e prenda finalmen-
te atto dell’esistenza anche di quelle centinaia di migliaia di pro-
fughi kurdi, privi di diritti, ammassati nelle bidonville di Istanbul,
da cui proviene buona parte della forza lavoro delle sue fabbriche
turche. [...] Benetton dimostra di non avere un interesse sincero
per i diritti umani e quindi non merita di sostenere gli sforzi del-
le associazioni pacifiste.

Anche se la maggioranza dei cittadini e dei media ha rivolto
la propria attenzione ai sanguinosi eventi nei Balcani, qual-
cuno ha continuato a puntare il riflettore della critica su Be-
netton mostrando che al di là, e nonostante, i codici etici, le
campagne umanitarie, le pubblicità impegnate e le procla-
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mazioni di responsabilità sociale e di sviluppo sostenibile
non ci può essere accumulo di ricchezza senza sfruttamento
e senza operare ai limiti, se non oltre, la legalità.
Si tratta di un’intensa attività di controinformazione porta-
ta avanti da gruppi anarchici, associazioni per i diritti uma-
ni e sostenitori di un consumo critico che lavorano per in-
crinare l’immagine del “capitalismo dal volto umano” con
cui Benetton si presenta al mondo. La quantità di materiale
prodotto è, anche se eterogeneo, consistente, ma sparpaglia-
to in rete da non permettere una consultazione agile. A po-
co servono anche le molte iniziative e sabotaggi dei vari pun-
ti vendita dell’azienda, le manifestazioni e i volantinaggi, al-
meno fino a quando, nel 2002, non prendono la direzione
della solidarietà con le lotte del popolo Mapuche contro Be-
netton nella Patagonia argentina. È alla fine di quell’anno,
infatti, che, in seguito allo sgombero forzato di una famiglia
Mapuche dalle terre Benetton, parte la “Campagna contro
Benetton” in varie città d’Italia, attraverso manifestazioni,
presidi, volantinaggi, boicottaggi e danneggiamenti(65). Il
primo scontro con le forze dell’ordine avvenne a Lecce il 19
dicembre 2002 quando una decina di “compagni” piazzaro-
no uno striscione “con vari scritti sui Mapuche”.

“Dopo circa un quarto d’ora è arrivata una prima pattuglia della
polizia, che pretendeva di identificarci, ma ci siamo rifiutati di
consegnare i documenti. Dopo alcuni minuti sono arrivate diver-
se altre pattuglie, alcuni sbirri in borghese e un nutrito gruppo di
vigili urbani. Hanno continuato a chiedere i documenti e noi ab-
biamo continuato a rifiutare di darli, mentre alcuni continuavano
a volantinare [...].
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Gli animi intanto si sono scaldati e sono iniziate violente discus-
sioni con gli sbirri, fino a quando – forse sentendosi offesi nella lo-
ro autorità perché c’era qualcuno che gli si opponeva – non han-
no iniziato a strattonare con la forza alcuni compagni verso le vo-
lanti, per portarli in questura. [...] Aggrappandosi alla resistenza a
pubblico coglione, gli sbirri hanno iniziato a trascinare più vio-
lentemente coloro che gli capitavano a tiro, che a quel punto era-
no anche dei semplici passanti che visto quanto accadeva erano in-
tervenuti in nostra solidarietà, e più volte hanno tentato di am-
manettare i compagni. [...] Mentre nel frattempo arrivavano altri
poliziotti, carabinieri, i nuovi sbirri di quartiere, digos, giornali e
tv ed addirittura la finanza in assetto antisommossa!”(66).

In un volantino distribuito il 23 dicembre, Benetton uccide,
lo Stato reprime, vengono nuovamente descritti i fatti del 19
ma anche il contesto in cui si è svolta e le motivazioni della
protesta:

Tutto è successo giovedì 19/12, quando una dozzina di individui sta-
vano distribuendo un volantino ed esponendo uno striscione davan-
ti ad uno spaccio di vestiario Benetton, prendendo parte ad una set-
timana di lotta indetta a livello nazionale contro la multinazionale
del colore, per protestare contro quanto questo colosso sta facendo
da oltre dieci anni in Argentina, nella regione della Patagonia. [...]
Da parte nostra, la lotta contro Benetton e tutte le altre multinazio-
nali non è per nulla finita quella sera, anzi; torneremo presto davan-
ti ai negozi di questi assassini, fino a quando non andranno via dalle
terre che hanno rubato ai legittimi “abitatori”, ed invitiamo tutti a
boicottare la catena, perché seguendo la loro logica, che è solo ed uni-
camente quella del profitto, solo la mancanza di profitti può costrin-
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gerli a fare marcia indietro. Dietro ai colorati prodotti di Benetton,
l’unico colore reale che si nasconde è il colore del sangue dei popoli
che uccide .... NON ESSERE COMPLICE, NON COMPRARE
BENETTON. BOICOTTA E AGISCI CONTRO LA DISTRU-
ZIONE DELLA TERRA E L’INGIUSTIZIA SOCIALE(67).

Il 7 e l’8 febbraio 2003 vengono indetti due giorni di lotta
a Benetton, mentre la seconda “settimana di lotta contro Be-
netton” viene programmata dal 20 al 26 aprile. La terza, e
ultima, si svolge dal 5 all’11 gennaio dell’anno successivo.
L’importanza di queste manifestazioni, proteste, azioni di
disturbo e di boicottaggio, incontri, dibattiti e scontri con la
polizia, si sviluppa su due linee parallele: da una parte, testi-
monia una accresciuta sensibilità critica in Italia nei con-
fronti non solo della condotta della Benetton ma di tutto il
sistema globale delle multinazionali, della loro cultura del
profitto, dello sfruttamento e dell’ipocrisia su cui hanno co-
struito le loro facciate etiche e responsabili: 

“Sì, i paladini del capitalismo sostenibile, gli investitori politically
correct – attenti più che mai ai desideri del consumatore dalla co-
scienza pulita –, gli abili giocolieri dell’immagine, dove antirazzi-
smo, ecologismo, conflitti sociali e grande voglia di scandalizzare
convivono democraticamente, i Benetton, dovranno fare i conti
con il rovescio della medaglia; perché per qualcuno i magliai illu-
minati della miracolata provincia trevigiana non sono altro che ci-
nici imprenditori, sfruttatori e padroni”(68).

Dall’altra parte, i comunicati che le hanno precedute o se-
guite hanno svolto un ruolo che va al di là dell’informazio-
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ne sul dove, sul come e sul quando, poiché, sia pure centra-
ti sulla solidarietà con le lotte dei Mapuche, riportavano no-
tizie su altre scene di mal condotta della Benetton. Nel co-
municato del 15 marzo, per esempio, si dà notizia delle mol-
te zone di mercato coperte dalle società controllate dal
Gruppo trevigiano:

Da sottolineare che in questi ultimi anni i Benetton hanno diversi-
ficato, e di molto, la loro presenza all’interno del potere economico.
Di fatto l’industria dell’abbigliamento è solo un aspetto, quello più
appariscente, quello più pulito del loro impero. Ultimo affare in or-
dine di tempo è l’acquisizione della maggioranza delle azioni della
Società Autostrade, con tutto ciò che ne consegue: megaprogetti no-
civi, alta velocità, petrolio ....
Il tutto mentre tentano ancora di vendere la loro immagine perbe-
nista, rispettosa dei diritti umani. Ultima schifezza, in ordine di
tempo, è la campagna pubblicitaria in sostegno dell’Onu contro la
fame nel mondo. Con quale faccia osano occuparsi di diritti umani
loro che sono i più grandi latifondisti dell’Argentina, che possiedo-
no le Autostrade ed hanno interessi nelle telecomunicazioni?(69)

Su quest’ultima “schifezza” si ritorna anche nel comunicato
che annuncia la seconda settimana di lotta contro Benetton:

Ma di quali diritti umani osano parlare? Associazioni di lavorato-
ri sparse nel pianeta denunciano da sempre le pessime condizioni
di lavoro all’interno degli stabilimenti Benetton. Con quale arro-
ganza osano utilizzare le immagini delle donne afgane, che non so-
no state liberate da nulla? [...]
I nostri pacifisti non riescono ancora a spiegare la loro [di Benet-
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ton] partecipazione societaria alla flotta mercantile Strade Blu che
ha trasportato materiale bellico nel Golfo Persico per conto dell’e-
sercito inglese.
Associazioni di consumatori inglesi hanno avviato per proprio
conto una campagna di boicottaggio dei prodotti Benetton, in
particolare della linea Sisley. La ragione di tale iniziativa deriva dal
fatto che la Benetton è la prima multinazionale a livello mondiale
che ha deciso di utilizzare un sistema di controllo dei propri pro-
dotti attraverso microchip, inseriti su ogni singolo capo al mo-
mento della produzione. [...] I microchip sono dotati di trasmet-
titori a bassa frequenza, la cui pericolosità per i lavoratori e per i
consumatori non è stata studiata. [...] Il timore che molti hanno è
che i microchip non saranno affatto disattivati al momento della
vendita, bensì saranno utilizzati per controllare gli stili di vita dei
consumatori(70).

In Benetton, il profitto dietro le sbarre, comunicato che si rife-
risce all’ultima settimana di lotta, viene riportata una notizia
che coinvolge Telecom dove Benetton è presente al 40%:

È di questi giorni l’avvio del progetto pilota di reinserimento la-
vorativo di alcuni detenuti nel carcere di San Vittore, presso il call
center Telecom presente nel penitenziario. Immaginiamo l’ebbrez-
za provata dai prigionieri nell’assaporare l’alienazione di un lavoro
da nuova economia dentro le mura di un carcere, magari con la tu-
ta da lavoro gentilmente offerta da Colors. Benetton che offre la-
voro ai detenuti [e ne ricava profitto a costo zero] è la stessa mul-
tinazionale che in Patagonia costruisce un commissariato da do-
nare alla polizia argentina, per poter meglio opprimere il popolo
mapuche. Multinazionale che dedica perfino un museo a questo
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popolo oppresso, ma si sa che i musei narrano le gesta dei morti,
non dei vivi(71).

La “campagna contro Benetton” si chiude il 4 novembre
2004 in occasione dell’arrivo di una delegazione di Mapu-
che in Italia per un incontro con Benetton per discutere la
restituzione di una parte della loro terra. Un incontro sul
quale i promotori della “Campagna” dissentono: 

Non sappiamo se ci sarà questo incontro tra Benetton ed i Mapu-
che e se la terra sarà effettivamente restituita. La Campagna sa so-
lo che non si presenterà in alcuna maniera a questa trattativa. [...]
No, questa trattativa è una farsa e ci dispiace moltissimo per i fra-
telli Mapuche che si sono lasciati fuorviare dalla spettacolarizza-
zione della lotta(72).

Oltre al dissenso, il comunicato che chiude la “Campagna”
contiene riferimenti ad altre situazioni: dallo “smembra-
mento di SME”, all’acquisizione di Società Autostrade, dal
coinvolgimento “nel campo della telefonia”, al caso Telekom
Serbia, dalle campagne architettate ad hoc, come quella
umanitaria per il Kosovo. In tal senso, il comunicato divie-
ne una preziosa fonte di informazioni, una presa di distanza
sia nei confronti del gesto misericordioso di Benetton che
restituendo un fazzoletto di terra ai Mapuche fa la sua bella
figura ma non risolve per niente la situazione, sia nei con-
fronti di quelle forze politiche, DS, PDCI, RC E VERDI,
che hanno organizzato e sostenuto l’incontro, che di alcuni
giornali (“Il Manifesto”, “Alias”, “Carta”, “Vita”...).
Nell’ottobre del 2004 la Benetton viene raggiunta da un’al-
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tra campagna di boicottaggio nei confronti dei suoi prodot-
ti lanciata, questa volta, dall’associazione animalista PETA
(People for the Ethical Treatment of Animals) che intende
bloccare l’acquisto da parte dell’azienda veneta di lana pro-
veniente dall’Australia dove gli allevatori adottano la barba-
ra pratica del museling che consiste nell’asportare, senza l’u-
so di anestetici, una zona di carne nella zona perianale delle
pecore per proteggerle da infezioni causate da un particola-
re tipo di mosca(73).
Un altro importante luogo di informazione sulle sue “schi-
fezze” è lo scambio di lettere e di accuse tra il Coordina-
mento lombardo Nord/Sud del mondo e i rappresentanti
del Gruppo. 
Il 3 febbraio 2004 due rappresentanti del Coordinamento,
Ersilia Monti e Amalia Navoni, dopo aver notato che tra i fi-
nanziatori del Calendario 2004 uscito in allegato a “Famiglia
Cristiana” compariva il Gruppo Benetton, firmano una lette-
ra indirizzata al direttore del settimanale Don Antonio Scior-
tino(74), dove esprimono il loro disappunto nel trovare il nome
di Benetton associato ad un’iniziativa editoriale “dedicata al
tema della solidarietà”, in quanto è “un’azienda che sappiamo
godere di una fama immeritata di impegno sociale”. Per il
Coordinamento, “non c’è immagine patinata realizzata per
una buona causa che possa convincerci della buona fede del-
l’azienda di Treviso sui temi quali la pace, la lotta alla fame, la
moralità, il rispetto delle comunità locali, della cultura”. La
lettera termina ribadendo questo punto di vista:

Ci dispiace continuare a vedere aziende come Benetton Group
menzionate in qualità di partner finanziatori di iniziative editoria-
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li come quella di “Famiglia Cristiana” in virtù di non meglio defi-
niti meriti sociali, nonostante le denunce pubbliche, ampiamente
note e facilmente disponibili, che dimostrano il contrario, o che
comunque segnalano zone d’ombra che sarebbe consigliabile ap-
profondire. 

Il corpo della lettera è costituito dalle critiche all’azienda di
Treviso divise in cinque aree di interesse o argomento: pace,
lotta alla fame, moralità e valore sociale, comunità locali,
cultura.
Per quanto riguarda la pace, si fa riferimento alla notizia ap-
parsa su “La Repubblica” il 27 febbraio 2003, secondo cui la
nave italiana Strada Gigante di “proprietà di una compagnia
armatrice nella quale Benetton ha una partecipazione di ol-
tre il 44%” avrebbe trasportato “materiale bellico in Iraq per
conto delle forze armate britanniche”. Sul problema della
lotta alla fame, si sostiene che “la multinazionale veneta sa-
rebbe di maggior aiuto [...] se, al posto di associare senza im-
pegno il suo nome al Programma alimentare della FAO, de-
cidesse di corrispondere a chi lavora per lei in ogni parte del
mondo salari in linea con il costo della vita”, visto che da
un’indagine condotta dell’organizzazione inglese Labour
Behind the Label, “Wearing thin, the state of pay in the fa-
shion industry 2000-2001”, “Benetton risulta essere, fra le
aziende censite, una delle meno attente alla questione sala-
riale nei Paesi di delocalizzazione”. 
L’indagine a cui si fa riferimento ha dimostrato l’inadegua-
tezza e la non funzionalità del concetto di minimum wage,
cioè della somma minima, stabilità dal governo, che un la-
voratore deve percepire mensilmente per soddisfare i propri
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bisogni primari e quelli della propria famiglia. Nei Paesi in
cui le grosse multinazionali occidentali hanno spostato le
principali fasi della produzione, tali somme sono ridicol-
mente basse, del tutto insufficienti a garantire una vita di-
gnitosa e, nella maggioranza dei casi, anche solo una misera
sopravvivenza. E se, da una parte, sono i governi stessi a sti-
mare al ribasso i salari minimi per attirare gli investimenti
stranieri, dall’altra parte, le multinazionali, cercando l’ab-
battimento continuo del costo del lavoro ed investendo do-
ve questo si avvicina allo zero, fanno in modo che i valori del
minimum wage non solo non crescano, ma precipitino pau-
rosamente diventando, così, responsabili diretti dell’esten-
sione della povertà, della necessità e dello sfruttamento. In
questo senso, dichiarare, come abitualmente fanno le multi-
nazionali, che per quanto riguarda la questione salariale ci si
attiene al minumum wage governativo del Paese in cui si in-
veste, non è qualcosa di cui vantarsi né un modo per scari-
care le proprie responsabilità. Le risposte della Benetton al-
le domande dell’inchiesta registrano la posizione dell’azien-
da veneta in merito alla deresponsabilizzazione.

Domande rivolte alla Benetton:
- come è contemplata e regolamentata la questione salariale nel vostro
Codice di Condotta?
- dal momento che in molti Paesi in cui producete il minimo salaria-
le legale è troppo basso per garantire una vita dignitosa, come vi assi-
curate che i lavoratori ricevano un giusto salario? 
- qual è la strategia di intervento della Vostra compagnia dove i lavo-
ratori impiegati in aziende che producono per voi non ricevono un sa-
lario adeguato? 
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Risposta di Benetton a Labour Behind the Label (1999).
Benetton rispose a LBL quando la campagna fu lanciata e assicurò di
“rispettare le disposizioni di legge locali”, e di invitare i loro subforni-
tori al rispetto delle leggi in materia di salari. Questa risposta ignora le
specifiche domande rivolte da LBL e le questioni sollevate dalla cam-
pagna. Benetton non ha fornito alcuna indicazione sul fatto che i suoi
subfornitori possano pagare i lavoratori di più di quanto stabilito dal-
la insufficiente minimum wage né se questo venga o meno fatto(75).

Nel Codice di Condotta del Gruppo non compare nessun
riferimento esplicito alla questione salariale ma solo ad un
generico “rispetto di leggi e regolamenti vigenti in tutti i
Paesi in cui esso opera”. Si mostra, così, la volontà di man-
tenere una posizione di non intervento, evidentemente per-
ché più conveniente, nella situazione dei salari minimi ga-
rantiti. 
Sull’aspetto della moralità e del valore sociale, la lettera del
Coordinamento lombardo Nord/Sud del mondo chiama in
causa le tante campagne della Sisley che hanno come filo
conduttore “volgarità a sfondo erotico”, e in special modo il
messaggio pubblicitario contenuto in “Nothing to add” che
“ha incontrato nel novembre del 2002 la censura del Guirì
dell’Istituto dell’autodisciplina pubblicitaria che vi ha ravvi-
sato la violazione degli art. 1 (lealtà pubblicitaria), 9 (vio-
lenza, volgarità, indecenza), 10 (convinzioni morali, civili,
religiose e dignità della persona)”. Inoltre si ricorda che il
Coordinamento italiano a sostegno di Rawa, associazione
delle donne afghane, “ha chiesto all’azienda di Treviso il ri-
tiro delle immagini delle donne afghane dalla campagna
pubblicitaria ‘Food for life’, lanciata per il Programma ali-
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mentare mondiale, denunciando come foto e didascalie vei-
colino informazioni false sull’emancipazione femminile sot-
to il nuovo governo afghano”. Per le comunità locali, il rife-
rimento è al contenzioso con i Mapuche in Patagonia, men-
tre per il tema della cultura l’attenzione è centrata sulla vi-
cenda della Casa della Luna Rossa, “l’edificio ritenuto il più
antico di Monza” e risalente al XV secolo, che è stato de-
molito dall’impresa edile che lavorava per realizzare un gran-
de punto vendita di Benetton, proprietaria della Casa e di
altri edifici nell’area cosiddetta “ex-Tessimaglia”.
Prima della fine, la lettera riporta la notizia della campagna
di boicottaggio nei confronti di Benetton da parte del Coor-
dinamento Valdostano Contro il Ritorno dei TIR “che im-
putava all’azienda, azionista di riferimento della Società Ita-
liana Traforo Monte Bianco attraverso la finanziaria Edizio-
ne Holding, di aver esercitato pressione nei confronti dei go-
verni italiano e francese che avrebbe avuto il risultato di rad-
doppiare il passaggio dei mezzi pesanti attraverso il tunnel
[...] contro la volontà delle popolazioni locali”.
In risposta a questo dettagliato quadro di accuse arriva, il 18
marzo, la replica di Paolo Landi, direttore della pubblicità
del Gruppo Benetton, che risponde punto per punto alle
questioni sollevate dal Coordinamento, facendo riferimento
alle molte attività sociali svolte dal Gruppo, alla sua strate-
gia pubblicitaria che intende “riposizionare il consumo in
un contesto di vita dove l’acquisto di un maglione non con-
fligge con una coscienza sociale allertata”, al fatto che non è
la Benetton ad avere una partecipazione nella società arma-
trice di Strada Gigante, bensì una società collaterale e che la
nave trasportava materiale da campo e non bellico, al rispet-
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to della Benetton delle legislazioni sul lavoro dei Paesi in cui
opera, all’indipendenza della Sisley per quanto riguarda la
propria strategia d’immagine, al fatto che il progetto di
Monza è stato eseguito con l’approvazione della Sovrinten-
denza e che la famiglia Mapuche aveva occupato abusiva-
mente un pezzo di terra di proprietà privata.
Dopo aver raccolto nuove informazioni e documenti, il 23
giugno il Coordinamento risponde(76) nella convinzione che
“Benetton debba compiere ancora molta strada per potersi
realmente definire un’azienda socialmente responsabile”.
Da una visura camerale di Strade Blu, società armatrice pro-
prietaria della nave Strada Gigante, risulta che è la Benetton,
attraverso la società finanziaria 21 Investimenti, di cui ne
detiene il 50% per mezzo di Edizione Holding, ad avere una
partecipazione del 33,47% (44,61% nel dicembre 2002) in
Strade Blu, per cui risulta evidente che la 21 Investimenti
(per cui Benetton) “avesse all’epoca del trasporto di mate-
riale bellico e continui ad avere tuttora una responsabilità
non solo morale ma anche concreta nelle scelte aziendali
operate dall’impresa partecipata Strade-Blu”. Verificata la re-
sponsabilità, e la conoscenza dei fatti da parte della Benet-
ton, il Coordinamento ribadisce:

È a dir poco sconcertante che un’impresa come la vostra, che si di-
ce amica della pace, abbia permesso che un esercito in procinto di
scatenare una guerra d’invasione, immotivata e illegale, potesse far
uso di una nave appartenente alla flotta di un armatore controlla-
to da una finanziaria di famiglia, per trasportarvi qualsiasi tipo di
materiale destinato a preparare l’aggressione. Non ci spieghiamo
come non siate intervenuti per impedirlo dato che non potevate

BENETTON25_7_08.qxd  25-07-2008  10:47  Pagina 109



non esserne a conoscenza. Spendere meno denaro per “comunica-
re” su temi come la pace e adoperarsi invece realmente per perse-
guirla quando si ha l’opportunità e il potere per farlo, questo è se-
condo noi l’“impegno sociale” di un’impresa per la quale la pace
sia un valore autentico.

Viene poi criticata l’assunzione da parte della Benetton del-
la “trasparenza come valore”, essendo stato accertato che so-
lo alcuni capi di abbigliamento United Colors e Sisley ave-
vano l’etichetta d’origine con scritto “made in Italy”, mentre
tutti gli altri erano privi di indicazione del luogo di produ-
zione. Questa scelta di non fornire informazioni esatte al
consumatore va a detrimento di quella “trasparenza” che do-
vrebbe caratterizzare la “strategia di comunicazione” del
marchio veneto, in quanto “da un lato si priva il consuma-
tore più attento di un’informazione basilare, dall’altro si in-
duce il consumatore meno accorto a presumere che tutta la
produzione Benetton sia realizzata in Italia”.
Per quanto riguarda Sisley, a supporto dell’accusa di offensi-
vità e di indecenza dei contenuti dei suoi messaggi pubbli-
citari sollevata nella lettera del 3 febbraio, si ricorda che “Be-
netton Group, negli ultimi 15 mesi, ha collezionato ben 4
pronunce del Giurì dell’Istituto dell’Autodisciplina Pubbli-
citaria” per la violazione di vari articoli del codice di autodi-
sciplina, e si ricorda che “i messaggi pubblicitari del marchio
Sisley di Benetton Group sono fra i più volgari, violenti e le-
sivi della dignità della donna di tutto il panorama della co-
municazione pubblicitaria italiana”.
Si riporta poi, come chiarimento della posizione Mapuche
nei confronti di Benetton e come fonte di informazione det-
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tagliata e di prima mano, una lettera dell’organizzazione
Mapuche Tehelche “11 de Octubre” del 19 marzo in cui si
prendono in considerazione molti, e talvolta sconosciuti,
aspetti che riguardano lo sgombero della famiglia Nahuel-
quir-Curiñaco, lo stato del procedimento nei loro confron-
ti e le reali intenzioni dell’insediamento di Benetton in Pa-
tagonia attraverso la Compañía de Tierras del Sud Argenti-
no.
Sulla vicenda della Casa della Luna Rossa di Monza, si ri-
porta il commento di Filippo Cartosio, giornalista che ave-
va seguito da vicino gli eventi che portarono alla sua demo-
lizione, il quale, alla fine del proprio esame di documenti e
dichiarazioni, sostiene che:

al di là dell’ipocrisia delle parole, non c’è alcun dubbio che l’a-
zienda abbia demolito consapevolmente un bene storico-architet-
tonico, patrimonio della collettività ancorché di proprietà privata,
approfittando dell’impunità garantita dall’assenza di vincolo. Di-
mostrando in tal modo una totale assenza di sensibilità culturale e
una schiacciante preminenza dell’obiettivo del profitto su quello
della cosiddetta “responsabilità sociale” (in questo caso totalmen-
te assente: la Casa poteva essere restaurata e invece prima i lavori
del cantiere Benetton ne accelerarono rapidamente il degrado, poi,
quando comunque forse poteva ancora essere salvata, le ruspe ta-
gliarono la testa al toro abbattendo definitivamente l’edificio).

Alla fine della lettera viene segnalato un commento di Elio
Riccarand, capogruppo di “Arcobaleno Vallée d’Aoste” nel
Consiglio regionale della Valle d’Aosta e rappresentante del
Coordinamento Valdostano contro il Ritorno dei TIR nel
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traforo del Monte Bianco. Insomma, la risposta del Coordi-
namento Nord/Sud è molto di più di una semplice lettera,
ma un vero e proprio dossier che mette insieme una serie di
importanti documenti a sostegno della propria linea di con-
testazione a Benetton, un buon esempio, come sostiene Lo-
renzo Guadagnucci, “di come si conduce una campagna di
pressione”(77).
Dalla Benetton, il 2 luglio, sempre a firma di Paolo Landi,
giunge una seconda risposta(78), ultima battuta del dialogo
con il Coordinamento in quanto, sostiene Ersilia Monti,
“replicare avrebbe significato scadere in polemica” che af-
fronta, come al solito, punto per punto le questioni solleva-
te nelle lettere precedenti ma con una chiusura infastidita:
“Mi domando quanta strada debba compiere il Coordina-
mento lombardo Nord/Sud del mondo per liberarsi da ideo-
logismi e pregiudizi e conquistarsi una vera legittimità ad at-
tribuire ‘patenti’ di responsabilità sociale a questo o a quel-
lo”. L’affermazione chiude, almeno da parte della Benetton,
ogni ulteriore possibilità di dialogo e di confronto, ma nelle
precedenti parole di Landi, ci sono almeno due punti che
suscitano interrogativi. Il primo riguarda il trasporto del
materiale bellico da parte della nave Strada Gigante. Trala-
sciando il fatto che si ribadisce che sia 21 Investimenti e non
la Benetton la “società in relazione con Strade Blu”, si so-
stiene che “un’impresa (commerciale, industriale) è tenuta
ad offrire servizi per scopi leciti e legali”. Il secondo punto si
riferisce al disinteresse delle imprese nel verificare se i salari
minimi stabiliti per legge, specialmente nei Paesi di deloca-
lizzazione, consentano una vita dignitosa ai lavoratori e alle
loro famiglie. Landi risponde: “Personalmente vedo compli-
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cato che le imprese comincino a preoccuparsi se le Leggi Na-
zionali di un Paese permettano una vita dignitosa ai lavora-
tori che lo abitano. Mentre non c’è dubbio che le imprese
siano tenute a rispettare sempre le Leggi Nazionali e i Pro-
tocolli Sindacali”. Di fronte a queste prese di posizione vie-
ne da chiedersi: e se le leggi di uno Stato consentono lo
sfruttamento, il lavoro minorile, l’azzeramento dei più ele-
mentari diritti umani, come avviene in molti dei Paesi in cui
Benetton ha delocalizzato la propria produzione, e altre
atrocità, il loro rispetto, come sostiene Landi, è sufficiente
per avere la coscienza a posto? E se quelle leggi sono emana-
te da un governo dittatoriale che le impone con la forza del-
le armi e del terrore, vanno ancora rispettate? Da quanto so-
stiene Landi sembra di sì, sembra sufficiente che siano “leg-
gi”, e non ha importanza il contesto in cui queste vengono
emanate e in cui operano. Anche le leggi di Norimberga del
1935 erano Leggi Nazionali. 
Landi dimentica che la responsabilità sociale di un’azienda,
il suo umanitarismo o come si voglia chiamarlo, consiste
nell’interrogarsi sulla necessità di rispettare o meno tali leg-
gi, nella volontà di capire che cosa significhino per chi ne è
sottoposto, e nella decisione di rifiutare ogni rapporto, non
solo commerciale, con i Paesi che le promulgano, e non nel
loro cieco e conveniente rispetto.
L’episodio che ha però portato al massimo grado di atten-
zione mediatica la noncuranza della Benetton nei confronti
dei diritti umani e ambientali quando si tratta di fare affari
e di difendere i propri interessi è stato, nell’ottobre 2002, lo
sgombero preventivo e violento della famiglia mapuche
Nahuelqui-Curiñanco dal fazzoletto di terra che avevano oc-

BENETTON25_7_08.qxd  25-07-2008  10:47  Pagina 113



cupato, in quanto parte dell’enorme feudo argentino dell’a-
zienda di Ponzano Veneto, soprattutto perché ha visto l’in-
tervento diretto dell’argentino Adolfo Pérez Esquivel, pre-
mio Nobel per la Pace nel 1980, che ha preso carta e penna
e ha scritto una lettera pubblica a Luciano Benetton.
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Nel 1991 la famiglia Benetton, tramite Edizione Hol-
ding, con un investimento di 50 milioni di dollari diven-
ta proprietaria della Compañía de Tierras Sud Argentino
entrando in possesso di circa 900.000 ettari di terra divi-
sa in otto lotti, sette dei quali si trovano sul versante ar-
gentino della Patagonia e uno su quello cileno. Le sue ter-
re si estendono dalla cordigliera della Ande alla costa oc-
cidentale dello Stato, dalla province di Buenos Aires Chi-
co a quella di Neuquén, da Rio Negro al Chubut fino a
quella più meridionale di Santa Cruz, e comprendono sei
estancias: Condor, Coronel, Santa Marta, Leleque, El
Maitén e Pilcaneu. Su queste enormi superfici pascolano
16mila bovini da macellazione e 300mila pecore che pro-
ducono 1milione e 300mila chili di lana ogni anno, cir-
ca il 10% del fabbisogno del Gruppo Benetton, che vie-
ne portata sulla costa occidentale del Paese, lavorata in-
dustrialmente ed esportata in Europa. Nel 1999 la Com-
pañía “si è associata con la società Fuhrman S.A. per for-
mare la Cosu-Lan, una delle imprese leader del mercato
tessile per il lavaggio, la cardatura e la pettinatura della
lana. Lo stabilimento, che ha sede a Trelew, impiega cen-

United colors
of land grab
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to persone in tre turni di lavoro. Tutta la produzione è
esportata in Europa”(79).
Questa operazione finanziaria consente a Carlo Benetton,
attuale presidente della Compañía, di realizzare il suo sogno
di poter godere senza sosta di “una terra di forti contrasti,
con cime innevate, pianure deserte, ghiacciai, laghi argenta-
ti, tramonti di fuoco”, di gustare nuovamente l’emozione
del suo primo incontro con queste terre, quell’amore a pri-
ma vista che gli aveva aperto l’anima negli anni Settanta, che
gli aveva donato “una ritrovata verità esistenziale”, ma gli
permette soprattutto di diventare il padrone del proprio pa-
radiso terrestre, e ai Benetton di diventare i più grandi la-
tifondisti dell’Argentina.
Inoltre, come spesso avviene nei sogni, l’iniziativa in terra
argentina è colorata da buone intenzioni e da ragguardevoli
risultati:

La Compañía de Tierras Sud Argentino è stata acquistata da Edi-
zione Holding (la finanziaria della famiglia Benetton) da tre fami-
glie argentine nel 1991, con l’obiettivo di trasformare una società
storica, con più di 100 anni di tradizione, in una moderna azien-
da agricola dedicata in particolare all’allevamento delle pecore, at-
tività sinergica con il core business Benetton, che rappresenta uno
dei maggiori consumatori di lana al mondo.
Oggi la Compañía occupa 600 persone (quasi tutte di origine lo-
cale e residenti in Patagonia con le loro famiglie) e, grazie a signi-
ficativi investimenti per portare al massimo i livelli di innovazio-
ne, produttività e redditività, ha raggiunto traguardi di eccellenza,
in particolare nell’allevamento ovino, contribuendo a generare svi-
luppo e lavoro per il territorio argentino e i suoi abitanti.
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Nel corso degli anni ha investito più di 80 milioni di dollari in va-
rie iniziative produttive all’interno di uno sviluppo sostenibile su
larga scala. [...] la Compañía è oggi impegnata nella realizzazione
di una conceria di pelli ovine a Trelew, nella provincia di Chubut,
che darà lavoro a 150 persone. All’inizio del 2007, l’impianto po-
trà produrre 700.000 pezzi di cuoio l’anno. Il 15 per cento dell’in-
vestimento, in totale superiore a 10 milioni di dollari, sarà dedica-
to alla pianificazione dell’impatto ambientale, al controllo della ge-
stione di consumi ed emissioni. L’assenza di residui pericolosi è ga-
rantita da un doppio sistema di filtratura di ultima generazione e
soprattutto dal fatto che non vengono utilizzati, contrariamente a
quanto avviene nella produzione di cuoio bovino, materiali nocivi.
La Compañía de Tierras è inoltre da anni impegnata in una co-
stante attività di forestazione che ad oggi ha raggiunto un totale di
7.000 ettari.
Sul piano sociale, la Compañía è impegnata sul territorio in azio-
ni e programmi di aiuto, in collaborazione con ospedali, scuole,
centri per anziani e comuni.

Da quanto si legge nella Nota informativa del Gruppo, sem-
bra che l’acquisizione della Compañía de Tierras da parte di
Benetton sia stato un affare non solo per la Patagonia ma per
l’intera Argentina, più che per l’azienda veneta, che gli abi-
tanti di quelle terre abbiano ricevuto una specie di manna,
vedendosi arrivare in casa i magliai di Ponzano, che siano
ben contenti di ciò che stanno facendo sulle loro terre e per
le loro famiglie e che, insomma, non gli resti che ringraziare
questo Babbo Natale multicolore che ha portato sviluppo,
lavoro, ricchezza, prosperità, migliori condizioni di vita, mi-
gliori strutture sanitarie e comunitarie e tanti nuovi alberi.
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In verità, la Nota informativa è compilata nel pieno rispetto
delle strategie di marketing e di immagine del Gruppo e di
tutte le multinazionali: dire cose vere e di sicuro impatto
pubblicitario e propagandistico in senso positivo, e nascon-
dere altrettante cose vere che contraddicono le precedenti e
che metterebbero in crisi la facciata buonista e responsabile
dell’azienda: mostrare la mano pulita e nascondere quella
sporca.
Le terre patagoniche della Compañía, sulle cui bellezze ed
immensità Carlo Benetton lascia correre il suo sguardo e di-
stende la sua anima, non erano disabitate. I suoi occhi dan-
zano tra pianure sconfinate e picchi di roccia che inchiodano
il cielo azzurro, si accendono nei “tramonti di fuoco” e si soc-
chiudono per difendersi dal vento di ghiaccio e sale che sbat-
te senza sosta la terra, ma non hanno spazio dove far entrare
le figure di chi, da sempre, su quelle terre cammina e vive e
muore. Il “senso di primordiale libertà” che avvolge il presi-
dente della Compañía al primo contatto con la Patagonia è
costruito su un’assenza. Come il Cristoforo Colombo de-
scritto da Tzvetan Torodov in La conquista dell’America (To-
rino, Einaudi, 1984), anche Carlo Benetton è attento più al
mondo che agli uomini, ai fenomeni naturali e alle bellezze
delle terre che ha di fronte e disattento alla considerazione di
un reale rapporto con l’altro. Gli uomini e le donne che cal-
pestano la sua proprietà sono ombre disfatte dalla discesa del
sole dietro le montagne, che sfiorano dall’esterno il suo mon-
do ma che non ne fanno parte, come alberi e laghi e rocce,
da osservare con l’angolo dell’occhio: indigeni e barbari su-
bumani che il tempo ha dimenticato di spazzare, lasciati
piantati nella terra come fossili viventi, rigidi e senza anima.
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Sugli scaffali e nelle vetrine illuminate del Museo Leleque, a
20 chilometri dal comune di El Maíten, sulle terre dalla
Compañía, è l’ultimo spazio disponibile in cui possono tro-
vare ospitalità. Nato dalla volontà e dalla passione di Pablo
Korchenewski e di Carlo Benetton, sostenuto dalla famiglia
Benetton con investimenti attorno ai 900mila dollari, “è la
prima ed unica struttura attualmente esistente completa-
mente dedicata alla storia della Patagonia”. Espone “più di
15.000 oggetti, inclusi reperti archeologici, testimonianze,
documenti e fotografie che narrano 13.000 anni di storia e
di cultura di questa terra mitica” ed è stato inaugurato il 12
maggio 2000. È bene ricordare che l’istituzione di musei “ha
accompagnato in maniera significativa la pratica coloniale”. 
Benedict Anderson, in un testo fondamentale per quanto ri-
guarda la nascita del nazionalismo(80), “ha mostrato come le
potenze coloniali europee si siano variamente servite dell’i-
stituzione museale per portare a compimento il progetto di
una costruzione artificiale delle identità collettive delle po-
polazioni, sottoposte alla propria amministrazione. Edifi-
cando appositi luoghi della memoria, gli europei hanno cer-
cato di rendere visibili riformulazioni specifiche della cultu-
ra locale, funzionali ai propri bisogni”(81).
La museificazione dell’altro, ridurlo ad oggetto da esposizio-
ne che parla solo attraverso la voce dell’osservatore, è un mo-
do “per gestire la costitutiva non visibilità dell’altro”, ma an-
che, e soprattutto, “un modo per far sparire l’altro dalla no-
stra vita”(82). Il museo serve a produrre e garantire l’invisibi-
lità dell’altro in quanto, se chi ha creato l’oggetto presenta-
to in esposizione fosse presente, non sarebbe necessario un
sapere che ne spieghi e interpreti uso, funzione e significato.
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È per questo che l’altro deve comparire nel museo esclusiva-
mente come assenza, come fantasma: “l’oggetto etnografico
può svolgere la sua funzione di testimone solo in assenza del
suo creatore”(83).
In questo senso, la preoccupazione di Carlo Benetton e Pa-
blo Korchenewski non va in direzione della partecipazione
alla realtà degli indigeni, dell’intersoggettività intesa come
scambio e come rischio di frattura all’interno delle proprie
identità, bensì in quella dell’allontanamento irreversibile
delle due realtà, verso quella che Johannes Fabian ha chia-
mato “negazione della coevità”(84). Collocare l’altro in un
tempo e luogo distante dal nostro è un modo artificiale e ar-
tificioso di tenerlo in vita che ha a che fare molto da vicino
con l’impianto di dominazione che ha sorretto tutto il colo-
nialismo europeo. Rinchiudere una società, una cultura, un
popolo in un museo, renderlo oggetto incapace di parlare
con voce propria, significa decretarne la morte, ridurlo ad
un pupazzo colorato utile solo ad un ventriloquo. 
I Mapuche però non ci stanno ad essere sistemati all’inizio
del tempo e della civiltà. Il giorno dell’inaugurazione 40 di
loro si riuniscono di fronte al museo per denunciare lo Sta-
to argentino e la sua politica colonialista e repressiva nei
confronti del loro popolo e quella dei grossi gruppi impren-
ditoriali, come Benetton, che giorno dopo giorno si impa-
droniscono del loro territorio ancestrale e pretendono di oc-
cultare tale realtà esponendo una tibia dei loro antenati in
un museo da un milione di dollari.
La Nazione Mapuche si trova nel Cono Sur dell’America La-
tina, nei territori degli Stati del Cile e dell’Argentina. La
maggior parte dei Mapuche vive in Cile, dove rappresenta-
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no l’87,3% delle popolazioni indigene residenti in territorio
cileno e risiedono soprattutto nelle provincie del Bío-Bío,
Arauco, Malleco, Cautín, Valdivia, Osorno, Llanquihue e
Chiloé. A causa dell’esasperata densità di popolazione nelle
riserve indigene, la maggior parte di loro si è trasferita nelle
grosse città ed è oggi fondamentalmente urbana, nel senso
che più del 70% dei suoi componenti vive nei centri urbani
dell’VIII, della IX e della X Regione cilena, oltre che nella
capitale. I Mapuche occupano gli strati più bassi della scala
sociale, vittime di continue discriminazioni e violenze che,
fino a non molto tempo fa, li costringeva addirittura a cam-
biare i propri cognomi, chiaramente distinguibili come in-
digeni, con uno spagnolo più anonimo. Fino agli anni Set-
tanta, infatti, non era raro trovare sui giornali locali notizie
di persone che erano ricorse al Tribunale richiedendo di
chiamarsi Lopez, Mesa o Correa al posto di Pichuleo, Hue-
nante, Manque o Llancalahuén.
Entrati nell’attuale Argentina alla fine del secolo XVI, i Ma-
puche hanno sottomesso l’etnia Tehelche e preso possesso di
alcune terre che ora fanno parte delle province argentine di
Buenos Aires, Neuquén, Río Negro e Chubut. La popolazio-
ne mapuche in Argentina raggiunge oggi 300.000 abitanti.
All’arrivo degli spagnoli a metà del XVI secolo, il Popolo
Mapuche occupava un territorio che si estendeva dalle valli
centrali fino all'arcipelago di Chiloé, con una popolazione
di circa un milione di persone che parlava una lingua co-
mune. Nonostante l’omogeneità linguistica, all’interno del-
la Nazione Mapuche si distinguono due grandi unità terri-
toriali: il Gulu Mapu o terre dell'ovest (Chile) e il Puel Ma-
pu o terre dell'est (Argentina). Internamente, ognuna di
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queste unità era costituita da distinti Butal Mapu, spazi geo-
grafici che hanno dato la denominazione a gruppi territo-
riali come i Pikunche, i Willjche, i Peweche, i Lafkenche, i
Wenteche, i Nagche, a seconda che la comunità mapuche
viva in montagna, in pianura o sulla costa.
È un popolo che ha alle spalle una lunga storia di resistenza e
di lotta all’occupazione. Hanno respinto gli attacchi degli In-
ca e costretto gli spagnoli alla firma, nel 1641, del trattato di
Killín in cui l’Impero spagnolo riconobbe l’autonomia terri-
toriale della Nazione Mapuche a sud del fiume Bìo-Bìo. Que-
sto evento, che non trova equivalente nella storia dei popoli
indigeni del Sud America, fu il risultato del fallimento di tut-
ti i tentativi della Corona spagnola di sottomettere militar-
mente la Nazione Mapuche. La ratifica del trattato, così come
i successivi 28 che da esso derivano e che vennero ratificati
durante i successivi due secoli di relazioni diplomatiche, assi-
cura alla Nazione Mapuche una posizione particolare nella
storia dei popoli indigeni del Sud America. Quella mapuche
è stata l’unica Nazione indigena del continente la cui sovra-
nità e autonomia furono riconosciute giuridicamente.
Ciò che non riuscirono a fare Inca e spagnoli lo fecero i neo-
nati Stati di Cile e Argentina. Tra il 1860-85, con un’azione
militare congiunta chiamata "Pacificación de la Araucanía"
dai militari cileni e "Conquista del Desierto" da quelli ar-
gentini, vennero deliberatamente massacrati circa centomila
Mapuche. A ciò va aggiunto che le Repubbliche del Cile e
dell’Argentina, con una guerra non dichiarata, violarono
clamorosamente il diritto internazionale, non rispettando
una frontiera riconosciuta dagli spagnoli. Al termine della
“pacificazione”, i Mapuche furono confinati in circa 3.000

122

BENETTON25_7_08.qxd  25-07-2008  10:47  Pagina 122



123

reducciones o riserve e il loro territorio fu ridotto da 10 mi-
lioni di ettari a 500. Il resto della terra fu destinato dallo Sta-
to alla colonizzazione straniera o al latifondo.
La lotta dei Mapuche, però, continua anche nel XX secolo,
tranne nel periodo del governo del Fronte Popolare (1938-
41) e in quello di Unità Popolare di Salvador Allende che,
con la sua riforma agraria, aveva restituito ai Mapuche 700
mila ettari di terra. Dopo il colpo di Stato del 1973, Pino-
chet riconsegnò l’80% di questi terreni ai latifondisti. Men-
tre Allende aveva garantito nella Costituzione, con la legge
17.729 del 1972, diritti fondamentali ai Mapuche, restitu-
zione dei diritti di proprietà sulla terra, sostegno ad iniziati-
ve sociali e culturali, un sistema sanitario efficiente e l’inse-
gnamento della lingua Mapudungun, Pinochet dichiarò che
non esistevano, in Cile, popolazioni indigene ma una sola
ed unica popolazione cilena. Con la legge 2.568 del 1979 il
governo militare espropria circa il 90% delle terre mapuche
e le vende, o le cede in concessione, a imprese straniere o a
latifondisti. Con l’abolizione della proprietà collettiva tutte
le strutture economiche, politiche, sociali e culturali del “po-
polo della terra”, furono smantellate. Arresti, torture ed esi-
lio ridussero, tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta, il nu-
mero delle comunità mapuche da 2.060 a 665. Dopo la fi-
ne del regime e il ritorno della democrazia, con la promul-
gazione della legge indigena 19.253 del 1993, si avvia il pro-
getto di valorizzazione, rispetto e sviluppo delle comunità
che presentano una situazione socio-economica critica e con
alto indice di povertà che, nella regione dell’Araucania su-
pera il 42%, mentre quello della popolazione non indigena
non arriva al 30%.
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Non da oggi le comunità mapuche sono impegnate per il ri-
conoscimento della propria identità e la difesa dei propri
territori, ma non è un’operazione facile e indolore. Negli ul-
timi anni, infatti, sono stati arrestati con l’accusa di terrori-
smo, secondo una legge antiterrorismo voluta da Pinochet e
ancora in vigore, studenti, attivisti, ecologisti e oppositori
della politica del governo.
Nel 2002, tra maggio e giugno, migliaia di Mapuche hanno
partecipato ad una marcia di protesta da Temuco a Santiago
lunga più di 600 chilometri percorsi a piedi, per attirare l’at-
tenzione dell’opinione pubblica sull’avvenuta occupazione
dei loro territori, sui trasferimenti forzati della popolazione,
sulle condizioni di vita pessime in cui sono ridotti e sulla de-
vastazione degli equilibri ecologici della regione in cui vivo-
no. La marcia è stata organizzata e promossa dal Consejo de
Todas las Tierras, organizzazione attiva anche presso le Na-
zioni Unite e che ha presentato una proposta nazionale per
il riconoscimento della Nazione Mapuche. 
A Ralco Lepoy, nell’VIII regione cilena, la multinazionale
spagnola Endesa è ancora il bersaglio delle proteste degli in-
digeni Pewenche che sono stati costretti ad abbandonare le
loro terre e i loro morti per lasciare spazio ad un impianto
idroelettrico, contrariamente alle promesse a loro fatte dalla
società spagnola. Sempre in territorio cileno, i Mapuche lot-
tano per il mantenimento dell’ambiente naturale in cui vi-
vono. Il conflitto, in questo caso, è con Anacleto Angelini,
imprenditore di origini italiane, proprietario di oltre 1 mi-
lione di ettari di terreno e titolare della Bosques Arauco, ri-
tenuto responsabile del disboscamento e dell'inquinamento,
con pesticidi, di vaste aree di foresta dove coltiva eucalipti e
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pini. Nella IX regione, altre comunità mapuche combatto-
no contro l’inquinamento prodotto dalle discariche a cielo
aperto sparse nella regione:

Ogni mese intorno a queste 17 comunità mapuche vengono sca-
ricate circa 11.500 tonnellate di pattume in 28 discariche che ope-
rano nel loro territorio, delle quali almeno 15 hanno già superato
da tempo la loro capienza. Si sono moltiplicati i casi di bambini
che vivono nei pressi delle discariche uccisi da “batteri assassini”,
come li chiama la stampa locale [...]. Così, stanchi di protestare
senza essere ascoltati, i Mapuche hanno deciso di bloccare l’entra-
ta delle discariche di Boyeco, di Aucue, di Llancamil, di Ranquito
Alto e di Palehuenco. Altri gruppi mapuche hanno incendiato i
trattori e i macchinari dell’impresa Siles a Boyeco, dove la discari-
ca continua ad avvelenare non solo gli umani ma anche le lagune
e i pantani adiacenti – come quello di Cusaco, dove la popolazio-
ne pesca e raccoglie piante medicinali(85).

La distruzione dell’ecosistema in cui vivono, costringe i Ma-
puche all’emigrazione verso le città e li consegna ad un fu-
turo di povertà e discriminazione in quanto il Cile, sostiene
Francisco Huenchulla, ex-deputato di origine mapuche: “è
un paese razzista, la cui classe dirigente ignora completa-
mente la profondità del conflitto mapuche perché non co-
nosce la storia e la drammatica realtà che si nascondono die-
tro le attuali richieste di questo popolo”(86).
Il Cile è un Paese in cui si continua a “sparire”. “Vengono a
prenderli sull’isola e di loro non si sa più niente”, racconta
un vecchio pescatore con la faccia scura di rughe e sole in-
contrato a Puerto Montt, intendendo con “l’isola”, quella di
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Chiloé. E poi, scendendo verso sud, si possono vedere le fac-
ce di questi desaparecidos appese alle pareti dei posti di con-
fine cileni in cui c’è sempre un muro per loro da riempire
con fotografie e brevi notizie sul luogo e sulla data di spari-
zione. Ci sono ancora alcune foto di persone scomparse o
“perdidas” negli anni Settanta, alcune di queste hanno sopra
una X a comunicare che la loro morte è stata accertata. 
Il Cile è un Paese in cui i prigionieri politici, quasi sempre
indigeni, vengono processati con forti restrizioni del loro di-
ritto alla difesa, con un’applicazione arbitraria della legge
antiterrorismo n. 18.314 introdotta dalla dittatura di Pino-
chet e con il ricorso ai “testimoni senza volto” o “testimoni
incappucciati”, usati anche nei processi del regime di Fuji-
mori in Perù, non identificabili dalla difesa, le cui dichiara-
zioni non sono verificabili. Il Cile è un Paese che nonostan-
te la salita al potere, all’inizio del 2006, del governo sociali-
sta di Michelle Bachelet continua a criminalizzare le legitti-
me attività di protesta e di rivendicazione sociale del popo-
lo mapuche. Nel 2006 erano in corso, presso la Commissio-
ne Interamericana per i Diritti Umani, 5 cause contro il go-
verno cileno per violazioni commesse nei processi contro di-
rigenti mapuche accusati di terrorismo. Pascual Pichun Col-
lonao, giovane Mapuche cileno accusato di terrorismo, che
ha chiesto asilo politico in Argentina nel dicembre del 2005,
parlando del nuovo governo di Michelle Bachelet, ritiene
che: “non esiste il socialismo di cui afferma di essere porta-
bandiera. Fa la differenza solo per il semplice fatto di essere
donna. Ma mantiene gli stessi modelli politici ed economi-
ci che c’erano durante la dittatura, atti a favorire sempre i ca-
pitali stranieri. Inoltre, ignora la lotta dei nostri popoli, po-
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co tempo fa in un viaggio per l’Europa, ha detto che siamo
dei delinquenti”(87).
Si mantiene in vigore quella stessa politica etnocida che i re-
gimi militari applicarono sistematicamente contro i popoli
indigeni, e che si traduce in violazione sistematica dei dirit-
ti umani e delle libertà fondamentali. Si disconosce sistema-
ticamente la vigenza dei convegni internazionali relativi alla
promozione e protezione dei diritti dei popoli indigeni,
mentre la Convenzione 169 dell’Organizzazione Internazio-
nale del Lavoro riguardante le popolazioni aborigene e tri-
bali è stata ratificata dal Senato cileno appena il 4 marzo di
quest’anno. Jorge Calbucura, responsabile per l’Europa del-
le comunità mapuche attraverso l’organizzazione Nuque
Mapu fornisce, in un intervista ad Alessandro Grandi, un
quadro sintetico ma esauriente della critica situazione dei
Mapuche in Cile:

A 14 anni dal ritorno della democrazia nulla è cambiato. I Mapu-
che registrano i più alti indici di mortalità infantile, di disoccupa-
zione e di analfabetismo. La speranza di vita è di dieci anni infe-
riore. [...] La discriminazione razziale e l’intolleranza sono delle
realtà di tutti i giorni e l’usurpazione delle terre mapuche da par-
te dello Stato e di privati prosegue senza soluzione. Lo Stato cile-
no sta promuovendo diversi progetti di infrastrutture nelle regio-
ni mapuche che attentano direttamente alle condizioni di vita dei
residenti(88).

Dall’altra parte della cordigliera, in territorio argentino, la
situazione mapuche è altrettanto drammatica.
Dopo la fine del genocidio conosciuto con il nome di “Con-
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quista del deserto”, lo Stato argentino ricompensò i soldati
che avevano partecipato alla “campagna” assegnando loro
degli appezzamenti di terra sottratti al territorio mapuche e
promulgò delle leggi volte a promuovere l’immigrazione eu-
ropea sul resto della terra indigena. La Costituzione del
1870 riconosce infatti più diritti agli emigrati europei che
agli abitanti nativi, i quali vengono menzionati solo nella di-
chiarazione di impegno, da parte dello Stato, di convertirli
al cattolicesimo. E anche se la legislazione che prevedeva la
consegna della terra agli ex-militari era costruita in modo da
non permettere la concentrazione della terra nelle mani di
una sola persona fisica o giuridica, enormi fette di terreno
diventarono proprietà esclusiva di persone singole o impre-
se, di solito inglesi. Una delle compagnie britanniche era la
Compañía de Tierras Sud Argentino che allora si chiamava
Argentine Southern Land’s Corporated nella quale vennero
riuniti i dieci lotti da 90.000 ettari ciascuno che dieci citta-
dini inglesi avevano ricevuto in donazione dal presidente ar-
gentino Félix Uriburu nel 1896.
Agli indigeni sopravvissuti al massacro venne concesso il
diritto di vivere in spazi molto circoscritti, opportuna-
mente scelti dal governo, che presero il nome di riserve o
colonie. A nessun indigeno vennero riconosciuti i diritti
collettivi, ma vennero considerati degli occupanti. Venne
dato loro un permesso di occupazione precario che non
garantiva minimamente i loro diritti sulla terra. A parti-
re dal 1940 ebbe inizio un processo di sgombero e di
esproprio degli spazi che avrebbero dovuto accogliere i
Mapuche sopravissuti alla guerra sporca portata a termi-
ne dal generale Roca. Tali sgomberi, tutt’oggi praticati in

128

BENETTON25_7_08.qxd  25-07-2008  10:47  Pagina 128



129

Patagonia, si svolsero, e si svolgono, con azioni concerta-
te tra latifondisti, rappresentanti del governo ed esercito.
Tutti i conflitti e le controversie tra i Mapuche e chi pos-
siede le loro terre, Stato o privati, ruotano attorno al di-
sconoscimento da parte dei proprietari dei diritti colletti-
vi degli indigeni sulle terre che hanno abitato da sempre. 
Il diritto dei popoli indigeni alla proprietà della loro terra è
sancito dalla Convenzione 169 dell’Organizzazione Interna-
zionale del Lavoro, che dipende dalle Nazioni Unite, del
1989. Tale convenzione rappresenta la normativa interna-
zionale più completa esistente oggi sui popoli tribali, ratifi-
cata dall’Argentina nel 2000 che nella sua Costituzione in-
clude sei o sette diritti fondamentali tratti dalla Convenzio-
ne 169: la protezione dei popoli originari è garantita dalla
legge nazionale 24.071; la pre-esistenza dei popoli indigeni
è sancita dall’articolo 75 paragrafo 17 della costituzione ar-
gentina; il diritto di proprietà in generale e, in particolare,
delle proprietà della terra è confermato dall’articolo 17 del-
la costituzione e anche in varie norme del codice civile ar-
gentino. Dal momento della ratifica della Convenzione 169,
secondo la legge nazionale e anche secondo i trattati inter-
nazionali, i Mapuche sono i legittimi proprietari delle loro
terre ed ogni azione di esproprio e di sgombero è un atto il-
legale. Ma anche se nelle 24 province che compongono lo
Stato argentino ci sono molte leggi che riconoscono la pre-
esistenza dei popoli originari, tali leggi non vengono rispet-
tate in quanto le classi dirigenti politiche ed economiche, i
cui componenti sono i discendenti diretti degli immigrati
europei della fine del XIX secolo, continuano a mantenere
inalterato il proprio approccio etnocentrico nei confronti
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degli indigeni di modo che i loro privilegi coloniali non ven-
gano intaccati.
I Mapuche dicono che stanno subendo ora la terza invasio-
ne. La prima è stato il tentativo fallito da parte degli spa-
gnoli di occupare i loro territori; la seconda è stata la guerra
sporca degli Stati cileno e argentino alla fine dell’Ottocento;
la terza è quella che stanno realizzando, con successo, le
multinazionali e i capitali stranieri. Uno dei protagonisti di
questa terza invasione è Benetton che è arrivato in Patago-
nia portando con sé, al di là delle dichiarazioni di facciata,
un modello di sviluppo del tutto insostenibile sia dalle po-
polazioni mapuche, sia dall’ambiente naturale in cui vivono. 
Nell’enorme estensione delle proprietà della Compañía ci
sono fiumi, laghi, montagne, vallate e strade, sentieri ance-
strali che il popolo mapuche ha sempre utilizzato per spo-
starsi da una comunità all’altra, terreni che fornivano acqua,
piante medicinali, pascolo per gli animali e campi da colti-
vare. Oggi tutto questo è recintato con filo spinato, puntel-
lato da cartelli che proclamano il limite invalicabile di una
proprietà privata, bloccato con cancelli e catenacci, sorve-
gliato da vigilanti.
Il 25 febbraio 1997 sulle pagine del quotidiano argentino El
Clarín compare la notizia dell’apertura di un’indagine fede-
rale sulla deviazione del Rio Chubut, un fiume che dalla
cordigliera scorre fino all’Atlantico, nel tratto che attraversa
le proprietà di Benetton. L’azienda italiana sarebbe respon-
sabile di aver artificialmente modificato il corso del fiume
per aumentare l’approvvigionamento idrico sulle sue terre al
fine di migliorare il terreno di pascolo per le pecore.
I portavoce del Gruppo, interrogati dagli inquirenti, hanno
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ammesso di aver effettivamente fatto lavori di intervento sul
corso del fiume nell’estate 1996, ma hanno sostenuto che il
canale che rappresenta la modifica esisteva già da anni solo
che non veniva utilizzato. Il suo riutilizzo, però, non è stato
preceduto da nessuno studio sull’eventuale impatto ambien-
tale. Secondo Alejandro Beletzky, ecologista e ispettore del-
le Risorse naturali della provincia del Rio Negro, a tale de-
viazione “potrebbe essere applicato l’articolo del Codice Pe-
nale che riguarda l’appropriazione illecita di acque”. È stato
lo stesso Beletzky a denunciare per primo i crimini ambien-
tali di Benetton. Alla sua denuncia si sono unite le popola-
zioni mapuche che vivono nelle vicinanze del fiume. Dalle
indagini risultò che la deviazione del Rio era evidente e che
riduceva di molto la sua portata. 
Paolo Landi, direttore pubblicitario del Gruppo, in una let-
tera spedita al Coordinamento lombardo Nord/Sud del
mondo il 18 marzo 2004, nega che questa deviazione sia
mai avvenuta:

La Compañía de Tierras non ha deviato il corso del fiume Chu-
but, che per una parte scorre all’interno della tenuta agricola “El
Maitén”. Il letto naturale del fiume Chubut non è mai stato mo-
dificato, semplicemente si separa da esso un canale che ritorna poi
a sfociare nel suddetto fiume. La ramificazione del fiume Chubut
esiste da 70 anni. Da questo canale si estrae l’acqua necessaria per
l’uso domestico, per l’irrigazione di praterie e per l’abbeveraggio
degli animali. Questa estrazione rappresenta una minima parte
della portata totale d’acqua del fiume, affermazione comprovata
dalla relazione del 28 febbraio 1997 svolta dall’Ufficio Risorse
Idriche della Provincia del Chubut.
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Nel 2005 la Ong patagonica Amutuy Quimey, di fronte a
numerosi casi di intossicazione di cui erano stati vittime
abitanti delle zone circostanti la estancia Benetton “El
Maitén”, sollecitarono le autorità provinciali di Rio Negro
y Chubut a svolgere delle indagini per identificare l’origine
di tali intossicazioni. Dalle indagini che la Ong ha svolto in
gran parte privatamente, vista la sordità delle autorità pre-
poste, è risultato che Benetton riversava, nel tratto di fiume
che scorre all’interno della sua proprietà, o deviato all’in-
terno di essa, acque contaminate che poi rifluivano nel cor-
so principale:

Proseguendo con le indagini ed ascoltando i contadini della estan-
cia, la Ong riuscì a determinare che il fiume Chubut, nel tratto in
cui attraversa la estancia “El Maitén”, era stato deviato dal suo cor-
so naturale per mezzo di un canale artificiale di irrigazione la cui
portata era circa il 10% di quella totale del fiume. In questo cana-
le venivano riversati liquidi di scarico e residuali, derivanti da di-
verse operazioni svolte nell’estancia, senza che questi subissero al-
cun trattamento depurativo(89).

I fiumi vengono anche recintati per impedirne l’utilizzo da
parte delle popolazioni locali. La zona chiusa ai pescatori nei
pressi di Leleque è un altro motivo di scontro tra gli im-
prenditori italiani e le comunità indigene: “Non è giusto che
i fiumi che si trovano dentro i suoi campi siano vietati agli
abitanti locali. Ci obbligano ad accedere alla natura in ma-
niera furtiva”, afferma Enrique Cleri, presidente della Cá-
mara de Prestadores de Servicios Turisticos del Chubut, “Ci
stanno rubando la nostra identità di abitanti della cordiglie-
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ra. [...] Hanno recintato buona parte del fiume e non si può
entrare se non con un avvocato”(90).
Per accedere al Rio Chubut, che attraversa il latifondo, i Ma-
puche sono costretti, non senza difficoltà, ad attraversare per
circa 40 chilometri la terra dei Benetton. Ronald MacDo-
nald, amministratore del latifondo Leleque, precisa che la
proibizione non riguarda l’attività della pesca, lecita in
quanto il fiume è dello Stato, bensì il passaggio sulle terre
che sono proprietà privata. Carlos Vivoli, amministratore
dei latifondi Benetton in Patagonia, ha un atteggiamento
molto più diplomatico rispetto a quello di MacDonald:
“Non vogliamo avere problemi con nessuno. Chi vuole pe-
scare può farlo. Possono usare il fiume ma non la terra, però
sembra che la trota più grande si trovi sempre in un luogo
più inaccessibile”. Josefina Braun fornisce una versione di-
versa: “Facciamo passare alcuni pescatori senza tassarli, an-
che se gli altri lo fanno. In più, diamo uno spazio di terreno
dove possono accamparsi”(91).
L’usurpazione dei Benetton, però, non è limitata ad un solo
latifondo: 

Gli emissari di Benetton, con la complicità del governo, hanno
preso possesso dei territori da sempre abitati dalla comunità indi-
gena “Vuelta del Rio”, in località Colonia Cushamen; la Benetton
ha comprato 600mila ettari di terreno che attraversano, tra le al-
tre, la provincia di Santa Cruz, dove vivono le comunità dei Ma-
puche e dei Tehuelche, deportati e costretti a vivere in una striscia
di terra chiamata “Reserva de la Compañía Benetton”, dove è lo-
ro impossibile allevare le proprie pecore ed altri animali, loro prin-
cipale fonte di sostentamento. L'organizzazione Mapuche-Telhue-
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ce “11 de Octubre” ha denunciato inoltre che i membri della loro
comunità vengono utilizzati dalla Benetton come manodopera a
basso costo(92).

Sulle pagine del quotidiano Clarín Mauro Millán sostiene
che “la maggior parte dei lavoratori indigeni riceve circa 200
pesos al mese”(93) per turni di lavoro che impegnano tutta la
giornata, dal sorgere del sole fino al suo tramonto, il tutto
con la complicità delle autorità governative. Anche l'accesso
alle acque del Rio Lepa, che rappresenta l'unica risorsa di vi-
ta quando d’estate la siccità prosciuga gli altri corsi d’acqua,
è impedito con recinzioni e filo spinato. Paolo Landi, sem-
pre nella lettera del 18 marzo 2004, nega tutte queste con-
testazioni:

È assolutamente falso che la Compañía de Tierras sia proprietaria
di una tenuta in cui si trovano gli indigeni della colonia mapuche
e che questi siano stati allontanati dai loro territori. Questa infor-
mazione è stata verificata il 2 Aprile 1998 dall’Istituto Nazionale
per la Protezione degli Indigeni. Le terre della Colonia Cushamen
(territorio della comunità mapuche), nelle quali si trova il villag-
gio Vuelta del Rio, sono formalmente e legalmente separate dai
territori del Gruppo Benetton.
Compañía de Tierras dà lavoro in forma diretta a circa 250 perso-
ne. Parte della manodopera è discendente o relazionata ai cittadi-
ni di Colonia Cushamen e questi impiegati godono degli stessi be-
nefici di carattere salariale e sociale di cui godono gli altri impie-
gati dell’azienda senza nessun tipo di discriminazione. [...]
È falsa l’informazione secondo la quale il ruscello Lepa sarebbe sta-
to interrotto ed impoverito per favorire il beneficio della tenuta
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della Compañía de Tierras. Quest’ultimo è alimentato dalla por-
tata della acque dei ruscelli Mallocco, Madera, Rodeo, La Cancha
ed altri ruscelli minori, i quali durante l’estate sono praticamente
secchi a causa dello scarso disgelo in annate di poca neve, elemen-
to che origina un calo naturale del letto del ruscello Lepa. Tutto
ciò è comprovato da un’indagine della polizia locale che in segui-
to ad un sopralluogo svolto in quella zona non ha riscontrato nes-
suna anomalia.

Nel corso del 1996 sono stati firmati oltre 200 contratti di
vendita con cui sono stati assegnati a stranieri migliaia di et-
tari delle cinque province che formano la Patagonia. Di
fronte a questa sottrazione delle terre degli indigeni, il “New
York Times” titola: Patagonia: un nuovo campo da gioco per i
ricchi. Carlos Maestro, allora governatore della provincia di
Chubut, nel 1998 interviene sulla questione:

La Patagonia, che occupa un terzo del territorio nazionale, è og-
getto di una riscoperta da parte degli stranieri. Cosa comperano gli
stranieri? Comperano le terre migliori, senza limiti né ostacoli.
Comprano le terre più belle, le più fertili, senza alcun problema.
Quando i Benetton comperano un milione di ettari in Patagonia,
comprano tutto(94).

Da quanto appurato da Andrés Kipphan e Daniel Enz nel
loro Tierras S.A. Crónica de un país rematado (Aguilar, 2006)
fino al settembre 2006, 45 milioni e mezzo di ettari delle
migliori terre coltivabili del Paese sono state vendute o sta-
vano per esserlo a investitori stranieri, e di queste, quasi 24
milioni di ettari ceduti a gruppi multinazionali. La maggior
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parte dei terreni acquisiti sono in zone denominate, “di si-
curezza”, ossia in posti chiave del Paese, per il loro potenzia-
le economico e per le loro risorse naturali, acqua dolce com-
presa. La liquidazione è stata effettuata soprattutto durante
la presidenza del discusso ex-presidente Carlos Menem, che
autorizzò vendite per 1.773.000 ettari: 272mila dei quali ai
Benetton che resta il maggior terrateniente dell’Argentina.
Ted Turner, fondatore della CNN, e marito di Jane Fonda,
possiede “La Primavera”, 5.000 ettari che usa come tenuta
per le vacanze. Charles Lewis, socio di Sylvester Stallone e
Bruce Willis nella catena di ristoranti Planet Hollywood, ne
possiede 8.000 nella zona di Lago Escondido, tra Bariloche
ed el Bolsón, ma proibisce agli indigeni l’accesso al lago.
Pressato dalle proteste dei pescatori e da quelle di alcuni de-
putati provinciali e consiglieri comunali(95), Lewis ha negato
di aver imposto il divieto d’accesso, ma ha ammesso però di
aver installato lungo la strada una cabina di sicurezza e guar-
die che controllano la zona. La fitta schiera di investitori
stranieri comprende pure celebri attori americani come Ri-
chard Gere che, accompagnato e consigliato dal collega Ro-
bert Duvall, ha acquistato 3.000 ettari. Ma ci sono anche
milionari nazionali, dal noto presentatore tv Marcelo Tinel-
li al calciatore Gabriel Batistuta, che ha acquistato 60.000
ettari. 
In totale l’1,3% dei “terratenientes” è padrone del 43% del-
l'Argentina. 
I contrasti con le popolazioni locali non riguardano sol-
tanto i Benetton, ma un po’ tutti i nuovi proprietari della
Patagonia, perché i comportamenti dei latifondisti stranie-
ri si assomigliano. “Viva” chiude la sua lunga inchiesta
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pubblicando le fotografie di tre cartelli sullo sfondo del
cielo patagonico. Ognuno reca una scritta diversa: “pro-
priedad privada”, “prohibido pasar” oppure “prohibido en-
trar”. Il primo accoglie i visitatori delle tenute di Benetton,
il secondo quelli di Charles Lewis e il terzo di Ted Turner.
Il codice civile argentino obbliga i proprietari terrieri a la-
sciare una striscia di passaggio pubblico larga 35 metri, lun-
go i fiumi o i canali. I latifondisti sostengono che la dispo-
sizione è stata prevista ai fini della navigazione, ad esempio
per tirare le barche in secco, e non per camminare o pesca-
re. La legge tace sul modo di raggiungere i fiumi. “È come
se ci dessero un uovo dicendoci di mangiare il tuorlo senza
toccare il guscio”(96).
Il Wall Mapu (Territorio Mapuche) è stato smembrato, sul
versante argentino, fin dalla chiusura della “Conquista del
desierto”. Le sue terre sono passate di mano in mano in
scambi che hanno coinvolto sia privati che lo Stato. La sua
storia recente è quella dei tentativi di assimilazione, delle
continue espropriazioni, di uno sterminio lento e metodico.
Benetton è soltanto l’ultimo arrivato. 
Il territorio di Pulmarí tolto inizialmente ai suoi abitanti: 

divenne successivamente oggetto di contesa tra proprietari inglesi
ed esercito argentino. Nel 1948 Perón espropria gli inglesi e stabi-
lisce la sovranità argentina sulle terre indigene. Nel 1984 il presi-
dente Raúl Alfonsin annuncia che il momento atteso dai popoli
nativi è finalmente arrivato. “Sarà esaudita la loro richiesta di re-
stituzione delle terre”. Tre anni dopo la promessa ha assunto le for-
me della truffa e il sapore dell’inganno. Il compito di amministra-
re le terre viene assegnato alla Corporación Interstadual Pulmarí
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(CIP), il cui vertice è un direttorio di nove membri, otto rappre-
sentanti della provincia e della nazione, ed un solo rappresentante
indigeno, nominato con decreto del governo.
I 100mila ettari che formano Pulmarí (“si fece la notte”, in lingua
mapuche) si estendono nei pressi del confine con il Cile, in una
zona montagnosa adatta alla pastorizia e all’allevamento. Da lun-
go tempo, tutte le organizzazioni mapuche chiedono incessante-
mente la restituzione di questo terreno. Il coordinamento dei
gruppi mapuche, nel 1995, si stanca di attendere un cambiamen-
to e denuncia la situazione: i funzionari del CIP si arricchiscono
illecitamente, retribuiscono in nero il personale, molti luoghi sacri
mapuche vengono classificati come “zone turistiche”. Undicimila
ettari vengono assegnati illecitamente ad un allevatore di Lonco-
pué. Ai Mapuche nessun beneficio eccetto concessioni per l’eser-
cizio della pastorizia.
Il governo non ascolta le proteste mapuche. A maggio la sede del
CIP viene occupata per una settimana. L’azione di lotta rende più
sensibile alle problematiche indie il governatore Sobish, che pro-
mette la restituzione degli appezzamenti richiesti. Un mese dopo,
considerato che le promesse sono rimaste tali, i Mapuche occupa-
no gli appezzamenti ed evitano così la moria di bestiame che il du-
rissimo inverno stava provocando. La Corporación denuncia gli oc-
cupanti come “usurpatori di terra”. Alla fine dell’anno il giudice
federale Rubén Caro ordina alla Gendarmería Nacional di ottene-
re lo sgombero totale dei campi.
Nel febbraio del 1996, Veronica Huillipán, Mapuche di etnia
Werkén, si reca alle Nazioni Unite per denunciare la situazione
del suo popolo. Alcune Ong europee si costituiscono in comita-
to di osservazione. Le autorità statali, comunque, ignorano le
pressioni internazionali e aumentano il ritmo delle concessioni di
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terra. In poco tempo centinaia e centinaia di ettari hanno nuovi
proprietari.
Qualche mese più tardi i membri delle comunità Ñorcinquo im-
pediscono ai nuovi padroni l’ingresso nelle proprie terre. “Si trat-
ta di un gesto di giustizia storica”, dicono i rappresentanti della co-
munità. Il copione si ripeterà ancora più e più volte: espropri del-
le terre dei Popoli originari, occupazioni, sgomberi delle Forze spe-
ciali, sequestri di bestiame, arresti, procedimenti giudiziari per
“usurpazione”(97).

Benetton, arrivando in Patagonia, si è messo in fila ed ha
aspettato il suo turno. 
Sapersi muovere nei tempi e nei modi giusti sembra estraneo
ai consigli d’amministrazione delle potenti società transna-
zionali che agiscono, spesso, mostrando scarsa considerazio-
ne del contesto socio-politico e innescando, all’interno del
tessuto sociale locale, reazioni sfavorevoli alla loro immagi-
ne e ai loro stessi interessi. Daniel Litvin, in questo senso,
parla addirittura di “limiti intrinseci” che compromettereb-
bero fin dall’inizio le capacità delle multinazionali di agire in
maniera corretta e produttiva:

Ogni volta, ripetutamente, secondo uno schema troppo insistito
per essere frutto di una coincidenza, le multinazionali occidentali
(e, in un caso, giapponesi) hanno esercitato il loro potere in modi
non pianificati, poco sofisticati e autolesionistici. [...]
Il problema non è semplicemente dovuto ad una gestione medio-
cre. [...] sembrano esserci dei limiti intrinseci alla capacità delle
grandi multinazionali di gestire con efficacia i nodi sociali e poli-
tici nei Paesi in via di sviluppo, un problema che si applica tanto
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ai loro espliciti tentativi di comportarsi eticamente (secondo la
moda corrente della “responsabilità sociale dell’impresa”) quanto
ai loro sforzi di proteggere le loro attività dagli attacchi dei politi-
ci locali. Le situazioni che esse si trovano ad affrontare sul terreno
sono spesso troppo complesse – comprendendo radicali diffiden-
ze verso le imprese straniere, inevitabili dilemmi etici e politici,
strutture politiche locali in continua trasformazione – per poter
essere sistemate sul piano puramente manageriale, per quanto ac-
curatamente pianificato.
Le multinazionali sono spesso paragonate a giganti. Ma,
quand’anche facciano “tremare la terra” sotto i loro piedi, quello
che è poco conosciuto è il trattarsi di giganti goffi, mezzo ciechi,
che spesso brandiscono strumenti spuntati, inadatti al loro com-
pito(98).

Proprio questi “limiti intrinseci” spiegano l’accanimento,
altrimenti incomprensibile, con cui il Gruppo di Treviso si
è scagliato contro Atilio Curiñanco e Rosa Nahuelquir, fa-
miglia mapuche che nell’ottobre del 2002 è stata fatta
sgomberare dalla polizia su richiesta della Compañía de
Tierras che li aveva denunciati per aver occupato un terre-
no di sua proprietà “in modo violento e occulto, abbatten-
do il recinto e approfittando dell’oscurità”. Tale azione, se
ha permesso a Benetton di marcare il diritto di proprietà
facendone una questione di principio, dall’altra ha provo-
cato una levata di scudi da parte delle associazioni non go-
vernative che si occupano di diritti umani, e dei diritti dei
popoli originari. La difesa dei due indigeni sgomberati ha
attirato l’attenzione della stampa internazionale sul com-
portamento dell’azienda di Ponzano e fatto sì che un Pre-
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mio Nobel per la Pace prendesse le parti dei due mapuche
e di tutto un popolo maltrattato e discriminato. Reazioni
che potevano in gran parte essere evitate se Benetton aves-
se usato “il tipo di approccio analitico, lucido e a lungo
termine che esse [le multinazionali] applicano, per esem-
pio, alla pianificazione finanziaria o all’analisi dei trend
economici”(99).
Rosa e Atilio, abbandonate le terre di famiglia e i luoghi in
cui sono nati, come hanno fatto molti altri Mapuche, si so-
no trasferiti in città, ad Esquel, per cercare un lavoro. Rosa
l’ha trovato prima in un hotel e poi, dal 1986, come operaia
in una fabbrica tessile. Poco dopo, Atilio fu assunto in una
fabbrica di frigoriferi, dove lavorò per 15 anni come manu-
tentore.
La loro vita umile ma tranquilla, simile a quella di migliaia
di operai del sud del Paese, cambiò il 27 febbraio 2002. Co-
me tante altre imprese, la fabbrica tessile dove lavorava Ro-
sa chiuse da un giorno all'altro, lasciando tutti i lavoratori
sulla strada. I 300 pesos che Atilio guadagnava ogni mese al-
la fabbrica di frigoriferi, non bastavano più a mantenere la
famiglia. Atilio e Rosa, a questo punto, decisero di tornare a
lavorare la terra.
All’Istituto Autarchico di Colonizzazione di Esquel chiese-
ro se il podere di 535 ettari ubicato al chilometro 1448
della Ruta Nacional 40 e chiamato “Santa Rosa” fosse ter-
ra “fiscal” perché avevano intenzione di occuparlo per rea-
lizzare una piccola impresa agricola familiare. Dopo aver
insistito più volte, lo IAC risponde di non poterne auto-
rizzare per iscritto l’occupazione, ma che se avessero ap-
portato dei miglioramenti avrebbero potuto richiedere un
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sopralluogo e ottenere un permesso di occupazione. Con
questa informazione, il 23 agosto si presentarono al Primo
Commissariato di Esquel per un esposto che avvisasse del-
la loro intenzione di occupare il lotto, e quello stesso po-
meriggio misero in piedi un accampamento per incomin-
ciare a lavorare.
Iniziarono ad arare, a seminare ortaggi e frutta, a crescere
animali. Alzarono la recinzione, crearono un sistema di irri-
gazione e cominciarono persino ad accumulare materiale per
costruire una casa. Il sogno di tornare alla terra si stava rea-
lizzando. Il 28 agosto, però, la Compañía firma un manda-
to in favore dell'avvocato Martin Iturburu Moneff, nomi-
nandolo procuratore dell'azienda. Due giorni dopo, il 30
agosto, viene depositata una denuncia al Commissariato di
El Maitén in cui si sostiene che persone sconosciute sono
entrate nel podere tagliando la recinzione esistente e innal-
zando a loro volta uno steccato. Firmatario della denuncia è
Ronald MacDonald, amministratore dell’Estancia Leleque. 
Il giorno dopo la denuncia, il 31 agosto, il giudice istrutto-
re unico di Esquel, José Oscar Colabelli, firma l'iscrizione
nel registro degli indagati per “indagare sul fatto”.
A metà settembre, l’avvocato Moneff chiede la restituzione
del podere in quanto proprietà della Compañía, e che sia
pure non utilizzato per l’allevamento, l'amministrazione in-
tende riforestalo. 
Il 30 settembre il giudice Colabelli, che sarà in seguito so-
speso dall’incarico dal Tribunale Superiore di giustizia della
provincia del Chubut per “desconocimiento del derecho”,
emana l'ordinanza di sgombero, che avviene il 2 ottobre.
Quindici poliziotti armati e accompagnati dai cani entrano
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nel podere Santa Rosa, distruggono la casa, sequestrano tut-
ti gli attrezzi e anche i due buoi con i quali Atilio e Rosa ave-
vano cominciato ad arare.
Nella sua denuncia, l'avvocato della Compañía parla di
“clandestinità” e vuole dimostrare l’esistenza del reato di
usurpazione, in quanto i Curiñanco si erano comportati da
delinquenti. Infatti, nonostante fossero stati informati dai
funzionari dello IAC che si trattava di proprietà privata,
sono penetrati di notte, nascondendosi tra gli alberi, ap-
profittando dell’assenza degli operai, sfondando il recinto
esistente e alzandone uno nuovo per impedire ai proprie-
tari di entrare.
Il processo inizia il 14 aprile del 2004. Il 31 maggio arriva la
sentenza di primo grado. I Curiñanco vengono assolti dal-
l’accusa di usurpazione. Non c’è stato nessun “atto violento
ed occulto” in quanto, come mostrano le fotografie e il vi-
deo realizzati dai Mapuche al loro arrivo a Santa Rosa, la re-
cinzione risultava già abbattuta. Sono però costretti a resti-
tuire la terra occupata perché il giudice ha ritenuto autenti-
ci i documenti presentati dalla Compañía che attestavano la
proprietà del lotto. Ed è proprio questa “proprietà” che fin
dall’inizio viene contestata dall’avvocato dei Curiñanco, Gu-
stavo Macayo.
I legali di Benetton trovarono negli archivi documenti, map-
pe e atti di proprietà vecchi di un secolo, carte scritte a ma-
no e difficilmente leggibili che esibirono come prove a loro
favore. Qualcuno però lesse quei documenti con attenzione,
e scoprì che i fratelli Benetton occupavano un territorio che
originariamente era dei Mapuche. Le terre in questione furo-
no donate, nel 1896, dal presidente argentino Uriburu a pro-
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prietari terrieri inglesi che poi le trasferirono alla The Argen-
tinean Southern Land Company Ltd, fondata nel 1889. Si
trattava, all'epoca, di lotti di 90.000 ettari ciascuno, conces-
si singolarmente a dieci cittadini inglesi, residenti per lo più
a Londra, che amministravano i propri affari nel Paese attra-
verso rappresentanti. Nel 1975 il pacchetto azionario della
Argentinean Southern Land Company Ltd passa nelle mani di
proprietari argentini. Nel 1982 la compagnia viene naziona-
lizzata e cambia il suo nome in Compañía de Tierras del Sur
Argentino, acquistata da Benetton nel 1991. 
I legali della famiglia mapuche sostengono che la donazione
iniziale da parte dello Stato argentino è avvenuta in circo-
stanze di violazione delle leggi 1265 e 1501 vigenti all’epo-
ca che limitavano l’estensione degli acquisti di terra ad un
massimo di 40.000 ettari e le donazioni a non più di 625 et-
tari e vietava la possibilità di riunire varie proprietà per for-
marne una sola, come invece avvenne con il passaggio delle
terre alla compagnia inglese. Inoltre, l’acquisizione dei terre-
ni è avvenuta senza che i certificati di proprietà venissero re-
gistrati all’Inspección General de Justicia e al Registro Pú-
blico de Comercio della Provincia del Chubut, ma solo in
quello della Capitale Federale.  
Un altro argomento presentato dal difensore della famiglia
mapuche per contestare la proprietà delle terre rivendicate
dalla Compañía riguarda la mancanza dell’esatta misura pe-
rimetrale dei terreni il cui obbligo compariva chiaramente
nell’atto di proprietà. Secondo l’avocato Macayo nessuna
delle 10 estancias della Compañía possiede questa misura in
quanto, alla fine dell’Ottocento, l’abitudine era di misurare
l’effettiva ampiezza del terreno solo dopo averlo ricevuto in
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donazione e averlo recintato. Questo procedimento è insuf-
ficiente nell’attuale legislazione argentina che obbliga alla
misurazione prima di ogni atto di vendita o di donazione in
modo che ciò che compare sul titolo di proprietà sia l’esatta
dimensione del terreno ceduto o acquistato, così da evitare
contenziosi tra i contraenti. Dal momento che le dimensio-
ni dei terreni della Compañía sono, dal punto di vista della
misura “sobre el alambre”, indefinite da 110 anni e che i da-
ti che compaiono sui rispettivi certificati di proprietà sono
stati determinanti in modo approssimativo, è possibile che,
effettuando una misurazione con le moderne strumentazio-
ni a disposizione, si constati che il terreno occupato dai Cu-
riñanco non si trovi all’interno dei possedimenti Benetton e
sia, a tutti gli effetti, terra fiscale, cioè pubblica. 
La mancanza di queste misurazioni è il motivo per cui, so-
stiene sempre Macayo, l’Istituto Autárquico de Colonización
non ha dato una risposta scritta, o una mappa, a Rosa e Ati-
lio che indicasse a chi apparteneva il territorio che avevano
intenzione di occupare. Una risposta in tal senso non era
possibile in quanto lo IAC non possiede la misura esatta del-
la colonia Lepa a cui Santa Rosa appartiene semplicemente
perché questa misurazione non è stata effettuata(100).
Il giudice Jorge Eyo, nella sentenza del 31 maggio, ritiene
però che le misurazioni effettuate dai periti mostrano che
il podere occupato si trova nelle proprietà della Compañía,
che le iscrizioni ai registri governativi e provinciali hanno
seguito il corretto iter burocratico, che la Compañía ha
“portato a compimento le esigenze legali per un regolare
funzionamento” e, dal momento che la difesa non ha pro-
dotto argomenti validi per opporsi all’obbligo di restitu-
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zione definitiva del lotto Santa Rosa, respinge le richieste
dei Curiñanco.
Dopo la sentenza, Mauro Millan, leader mapuche, ha detto:
“Per noi, la democrazia non è ancora arrivata”, mentre per
Macayo: “ancora una volta non sono stati rispettati i diritti
delle popolazioni indigene della Patagonia”.
In agosto, Rosa e Atilio presentano una denuncia nei con-
fronti di Ronald MacDonald e dell’ufficiale di polizia
Eduardo Quijón in relazione alle loro dichiarazioni dell’a-
gosto del 2002 sull’abbattimento delle recinzioni del pode-
re Santa Rosa da parte dei Mapuche. I coniugi Curiñanco
sostengono che tali dichiarazioni, anche se non confermate
durante il dibattimento processuale e ritenute non fondate
dal giudice che li ha assolti dall’accusa di usurpazione con
atto di violenza, sono comunque state ritenute sufficienti
per l’iscrizione a giudizio della causa penale contro di loro e
per la richiesta di sgombero da parte del giudice Colabelli, e
chiedono che sia aperta un’indagine e il risarcimento per il
danno morale e materiale da loro subito. Tale azione legale,
però, non ha avuto nessun seguito.
L’amarezza e l’indignazione che la sentenza suscita, non solo tra
i Mapuche e non solo in Argentina, determina l’entrata in cam-
po di Pérez Esquivel che, il 14 giugno, invia una lettera pub-
blica a Luciano Benetton, che vale la pena riportare per intero:

Riceva il mio saluto di Pace e Bene. Le scrivo questa lettera, che
spero legga attentamente, tra lo stupore e il dolore di sapere che
Lei, un imprenditore di fama internazionale, si è avvalso del
denaro e della complicità di un giudice senza scrupoli per to-
gliere la terra ai fratelli Mapuche, nella provincia di Chubut,
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nella Patagonia Argentina. Vorrei ricordarle che Mapuche si-
gnifica Uomo della Terra e che esiste una comunione profonda
tra la nostra Pachamama, “la Madre Terra”, e i suoi figli. Tra
le braccia di Pachamama ci sono le generazioni che vissero e che
riposano nei tempi della memoria. Deve sapere che quando si
toglie la terra ai popoli nativi li si condanna a morte, li si ri-
duce alla miseria e all’oblio. Ma deve anche sapere che ci sono
sempre dei ribelli che non zoppicano di fronte alle avversità e
lottano per i loro diritti e la loro dignità come persone e come
popolo. Continueranno a reclamare i loro diritti sulle terre per-
ché sono i legittimi proprietari, di generazione in generazione,
sebbene non siano in possesso dei documenti necessari per un si-
stema ingiusto che li affida a coloro che hanno denaro. È diffi-
cile capire quello che dico, se non si sa ascoltare il silenzio, se
non si è in grado di recepire la sua voce e l'armonia dell'uni-
verso che è una delle cose più semplici della vita. Qualcosa che
il denaro non potrà mai comperare. Quando giunsero i con-
quistatori, gli “huincas” (i bianchi), massacrarono migliaia di
popoli “con i loro pali di fuoco” perpetrando etnocidio per ap-
propriarsi della loro ricchezza e rubando loro terra e vita. Pur-
troppo questo saccheggio continua fino a oggi. Signor Benetton,
Lei ha comprato 90mila ettari di terra in Patagonia per accre-
scere la sua ricchezza e potere e si muove con la stessa mentalità
dei conquistatori; non ha bisogno di armi per raggiungere i
suoi obiettivi ma uccide, con la stessa forma, usando il denaro.
Vorrei ricordarle che non sempre ciò che è legale è giusto, e non
sempre quello che è giusto è legale. Vorrei dirle che Lei ha tolto,
con la complicità di un giudice ingiusto, 535 ettari di terra,
con la armi del denaro, a un'umile famiglia Mapuche con una
dignità, un cuore, una vita; loro sono Atilio Curiñanco e Rosa
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Nahuelquir proprietari legittimi da sempre, per nascita e per
diritto dei loro padri. Vorrei farle una domanda, signor Benet-
ton: Chi ha comprato la terra a Dio? Lei sa che la sua fabbri-
ca dagli abitanti del luogo è chiamata "la gabbia", cinta con
fil di ferro, che ha rinchiuso i venti, le nubi, le stelle, il sole e la
luna. È scomparsa la vita perché tutto si riduce al mero valore
economico e non all'armonia con la Madre Terra. Lei si sta
comportando come i signori feudali che alzavano muri di op-
pressione e di potere dei loro latifondi. A Treviso, quel bel pae-
se nel nord Italia, dove Lei ha il centro delle sue attività, non
so quello che pensano i cittadini e le cittadine riguardo alle sue
azioni. Spero che reagiscano con senso critico e pretendano che
Lei agisca con dignità e restituisca questi 385 ettari ai legitti-
mi proprietari. Sarebbe un gesto di grandezza morale e le assi-
curo che riceverebbe molto di più che la Terra: la grande ric-
chezza dell'amicizia che il denaro non potrà mai comprare. Le
chiedo, signor Benetton, che viaggi in Patagonia e che incontri
i fratelli Mapuche e che divida con loro il silenzio, gli sguardi
e le stelle. Credo che il luogo che con la sua presenza chiamano
"La gabbia", verrebbe chiamata "L'amico" e la gente di Trevi-
so sarebbe onorata di avere nel suo paese una persona con il cuo-
re aperto alla comprensione e alla solidarietà. La decisione è
sua. Se decide di restituire la terra ai fratelli Mapuche mi im-
pegno ad accompagnarla e dividere con Lei e ascoltare la voce
del silenzio e del cuore. Tutti siamo di passaggio nella vita,
quando arriviamo siamo in realtà in partenza e non possiamo
portare niente con noi. Possiamo, però, lasciare al nostro passa-
re le mani piene di speranza per costruire un mondo più giusto
e fraterno per tutti. Che la Pace e il Bene la illumini e le per-
mettano di trovare il coraggio per correggere i suoi errori.
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Il carteggio, disponibile sul sito benettontalk.com, è compo-
sto da sette lettere, quattro di Esquivel e tre di Luciano Be-
netton e si conclude, con la risposta di quest’ultimo, l’11 ot-
tobre 2005. Come prima conseguenza, al di là dell’attenzio-
ne mediatica sollevata dall’entrata in campo di Esquivel, è
stato un incontro tra i due a Treviso dove, da quanto ripor-
tato nella lettera di Esquivel del 4 novembre, si discute sui
modi di pervenire ad una “soluzione equa e dignitosa per tut-
ti”, sulla necessità di “instaurare un dialogo con il governo ar-
gentino al fine di definire una politica in materia di terreni
indigeni e di aziende” e sull’eventualità di restituire le terre ai
Curiñanco, di rifonderli dei danni subiti, obiettivo, questo,
che se fosse raggiunto, “sarebbe un fatto positivo e permette-
rebbe lo sviluppo di relazioni migliori con le comunità, dato
che sono già pendenti altri conflitti tra le comunità e l’azien-
da Benetton, in diverse regioni patagoniche”. Ma forse la co-
sa più importante concordata è la necessità di un secondo in-
contro, da tenersi a Roma durante il summit di Premi Nobel
del 10-12 novembre, che preveda la partecipazione dei co-
niugi Curiñanco, del loro legale e di alcuni rappresentanti
delle associazioni mapuche. L’incontro si tiene l’11 novembre
al Campidoglio alle ore 17, alla presenza del Sindaco di Ro-
ma Walter Veltroni, dell'Ambasciatore Argentino in Italia
Dr. Victorio Teccetti, di Atilio Curiñanco, di Sara Rosa Rúa
Nahuelquir, di Mauro Millán e dell'avvocato Macayo, del
giornalista ed editore Gianni Miná, della Dottoressa Pollini
dell'impresa Benetton, dell'antropologa Grazia Tuzi, rappre-
sentante del SERPAJ in Italia, di Cristiano Grandi, rappre-
sentante della Fondazione Gorbaciov e di Adolfo Pérez
Esquivel.
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Ecco il breve resoconto dell’incontro, steso da Esquivel, che
Alejandra Bariviera ha tradotto per italy.peacelink.org (la
fonte è Argenpress):

Il Sindaco di Roma aprì l'incontro e diede la parola a Pérez Esqui-
vel, il quale disse che: il Serpaj si era preso la responsabilità di riu-
scire ad ottenere questo incontro, tra i Mapuche e Benetton, che
il problema patagonico era uno in più tra i molti conflitti delle
terre indigene di tutto il Paese e che l’essere riusciti ad arrivare a
questo incontro è stato il frutto di diversi mesi di lavoro, infor-
mazione e riunioni nella sede del Governo, viaggi in Patagonia
per parlare con i Mapuche e un incontro con Luciano Benetton
a Treviso. 
Prese la parola Mauro Millán, il quale parlò nella sua lingua e
spiegò il significato della cultura mapuche e del rapporto di que-
sta cultura con la terra e con la vita. Rosa raccontò l’esperienza del-
lo sgombero da parte della polizia, la distruzione dei loro oggetti
personali, della casa, delle coltivazioni e della morte dei loro ani-
mali. La violenza subita e la richiesta a Benetton in relazione al
processo e allo sgombero. Atilio parlò della sua appartenenza al
luogo della sua nascita e delle sue radici culturali. 
L’avvocato Macayo e Mauro Millán, dissero che esigevano la resti-
tuzione dei 385 ettari, il lotto di Santa Rosa, da dove sono stati
sgomberati i coniugi mapuche. Benetton disse che lui era disposto
a donare al Governo argentino 2500 ettari perché li possa destina-
re come proprietà comunitaria ai Mapuche. [...] I Mapuche esigo-
no il lotto Santa Rosa e l’imprenditore disse che se il lotto rimane
all'interno della tenuta non è possibile, che se si trova nella perife-
ria sarebbe possibile, che non possiede tutti i dati necessari e che li
manderà all’Ambasciata Argentina. 
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L’Ambasciatore argentino disse che avrebbe comunicato con i Ma-
puche e con il Governo argentino. L’avvocato Macayo chiese a Be-
netton che questo doveva essere fatto in due giorni e chiese di fa-
re il verbale della riunione, firmata da tutti. Benetton disse che
non era necessario. La tensione aumentò quando Rosa parlò an-
cora a Benetton della sua responsabilità nella repressione e nello
sgombero. Cosa che Benetton rifiutò dicendo che loro non hanno
autorità sulla polizia e sui giudici. [...] La riunione durò 3 ore e i
prossimi passi saranno: 
- Che Benetton invii l'informazione necessaria all'Ambasciata Ar-
gentina e concretizzi la sua offerta.
- I Mapuche richiedono il lotto Santa Rosa e, il giorno 24 no-
vembre di ritorno in Patagonia, devono informare al Parlamento
Mapuche del loro operato.

Sempre sul sito di peacelink Italia, e sempre in traduzione di
Alejandra Beriviera, compare un comunicato della delega-
zione mapuche sull’incontro di Roma:

Ieri si è concretizzata la tanto propagandata riunione con Luciano
Benetton, come abbiamo detto dall'inizio, questa era solo una del-
le cose che avremmo fatto in Italia durante la nostra visita. 
Lo confermiamo.
Non ci siamo incontrati per prendere il tè o per giocare a canasta,
siamo andati a trovare il maggiore latifondista di Puelmapu.
Non siamo andati a fare le fotografie per le campagne pubblicita-
rie della compagnia né per ascoltare dei discorsi progressisti. È in
questi termini che si svolse l'incontro. 
Abbiamo lasciato chiara la nostra posizione, abbiamo detto in fac-
cia a uno dei principali usurpatori del Wallmapuche che restituisca
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il nostro territorio, che la smetta con le campagne diffamatorie e
confusionarie e con il finanziamento ai nostri repressori. 
Abbiamo verificato ancora una volta che invece di cercare di ri-
spondere alle nostre richieste, Benetton cerca di ricomporre la sua
immagine di “capitalista umanitario”. 
Abbiamo verificato ancora una volta la mancanza di impegno da
parte dello Stato argentino di fronte alla richiesta dei Popoli Ori-
ginari, in questo caso, del Popolo Mapuche, inviando il suo am-
basciatore in Italia, che ignora la profondità della nostra protesta. 
Abbiamo anche verificato che alcuni dei mediatori erano più inte-
ressati a preservare la buona immagine della compagnia che a “me-
diare”. 
Abbiamo lasciato chiara la nostra posizione e ci siamo ritirati di
fronte all'impossibilità di ottenere delle decisioni.
Continueremo la nostra visita in Italia denunciando i soprusi che
soffriamo a causa delle multinazionali che invadono il Wallmapu
con la complicità dello Stato.
Benetton e le autorità argentine vedranno quali proposte serie
trovare. 
La corporazione italiana si è opposta alla stesura del verbale della
riunione. Il sindaco di Roma, Walter Veltroni, in difesa dei suoi
compatrioti ha sostenuto “che una azienda di questa importanza
non ha bisogno di impegnarsi per iscritto, basta la sua parola”. 
Perché non rimangano dubbi, ripetiamo ancora una volta, che
molto, molto tempo fa, abbiamo smesso di credere nella parola del
winka (usurpatore).
E neppure crediamo negli specchietti colorati.

Il giorno successivo, Atilio e Rosa Curiñanco, l’avvocato
Macayo, il portavoce dell’organizzazione mapuche “11 de
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Octubre” e Antonello Badessi dell’associazione “Radici” so-
no invitati nella redazione del settimanale “Carta” per rac-
contare come è andata. Il loro racconto, curato da Marco
Calabria, viene pubblicato sul numero 43 del settimanale, il
25 novembre del 2004:

“La riunione è durata quattro ore e si è tenuta in un sala super-ri-
servata del Campidoglio. C’erano Luciano Benetton con moglie e
figlio, Perez Esquivel e la segretaria, il sindaco Veltroni, il giorna-
lista Gianni Minà, l’ambasciatore argentino Taccetti, un avvocato
di Benetton e una rappresentanza della Fondazione Gorbaciov”.
Caspita, quanta gente importante. E cosa vi hanno detto? “Lucia-
no Benetton ha parlato dei progetti imprenditoriali, di come la
Compañía s’è trasformata una volta acquisita dal suo Gruppo, poi
si è messo a lodare il Museo Leleque. Noi abbiamo spiegato la co-
smovisione dei Mapuche, la situazione storica e attuale del nostro
popolo e la vicenda di Rosa e Atilio”, risponde l’avvocato Macayo
sorseggiando l’ennesimo mate. “Abbiamo criticato l’esistenza stes-
sa del museo, specialmente la direzione onoraria dello storico Ro-
dolfo Casamiquela. Lui sostiene che i Mapuche sono ‘stranieri’ in
quel territorio, afferma la purezza della razza, in passato ha lavora-
to anche per la giunta militare di Videla”.
La conversazione non deve essersi avviata sui binari giusti, perché
per i Benetton quel museo rappresenta il fiore all’occhiello della
presenza del Gruppo in Patagonia ancor più dell’immenso macel-
lo della provincia di Santa Cruz o dei terreni minerari, acquistati
di recente da un’altra società controllata, allo stupefacente scopo di
“tutelare l’ambiente” impedendone lo sfruttamento ad altri. “Ca-
samiquela dice che non siamo Mapuche ma ‘araucanos’ cileni. Uti-
lizza un termine offensivo e anacronistico, Araucania è il nome che
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gli spagnoli diedero alla nostra terra, quella che chiamiamo Wall-
mapuche”, racconta Millán. “Dice cose assurde, basta guardare la
mia faccia. Lo spirito dei nostri antenati vive nelle lotte odierne. Sia-
mo ancora vivi, non roba da museo come vogliono far credere”.
Atilio Curiñanco ha la voce ferma e sembra ben consapevole del-
l’importanza della vicenda che ha cambiato la sua vita. È trascor-
so tanto tempo da quel primo incontro con la gente della Com-
pañía, quando la rabbia e l’emozione impedirono alle parole di
uscire dalla sua bocca, mentre le lacrime scendevano irrefrenabili a
ferirne la dignità. Molto tempo e molte sofferenze. Quando av-
venne lo sgombero, Rosa era sola. Fu insultata e minacciata: “Pre-
sero tutto senza mostrare alcun documento. Avevo lavorato per 17
anni in una fabbrica tessile, guadagnavo 80 centesimi di peso l’o-
ra, una miseria. Così, con Atilio decidemmo di tornare alla terra.
Scrivemmo all’Istituto autarchico di colonizzazione e alla polizia
ed entrammo nel ‘predio’ Santa Rosa, dove lui andava a far legna
e a cacciare da ragazzo. Era un terreno abbandonato, abbiamo se-
minato e chiesto un prestito ai conoscenti per allevare qualche ani-
male. Avevamo ripreso a vivere”.
Una cosa che la signora Benetton non riusciva proprio a com-
prendere, raccontano, come la profondità del legame di Rosa
con quella terra. Eppure, mapuche significa “gente della terra”,
il museo dovrebbe spiegarlo. Sì, ma l’incontro? “Penso che vo-
lessero fare una grande operazione di immagine”, risponde
Millán, “vogliamo chiarire che siamo qui per un invito dell’as-
sociazione Radici, abbiamo fatto conferenze a Roma, andremo
a Scanzano e poi al nord. Siamo felici e anche un po’ sorpresi
di trovare in Italia tanta solidarietà e idee comuni alle nostre.
La proposta di un incontro con Benetton ci ha spinto solo ad
anticipare la data del viaggio, abbiamo accettato perché la pa-
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rola, il dialogo, è fondamentale nella nostra cultura. Ma il dia-
logo può cominciare solo se si parla di restituzione e non di ge-
sti filantropici. Sulla donazione non possiamo proprio pronun-
ciarci, la proposta non era neanche rivolta a noi ma ad altri”.
Prima dell’incontro, infatti, i giornali italiani e argentini avevano
scritto di una possibile donazione all’organizzazione di Esquivel,
che avrebbe dovuto girare la terra alle comunità mapuche. “Be-
netton ha detto che Esquivel conosceva la proposta da due mesi”,
precisa Rosa, “a noi però non aveva detto niente. Un comporta-
mento strano per un Premio Nobel”. Esquivel ha fatto sapere di
non essere disponibile a mediazioni del genere solo poco prima
dell’incontro, poi lo ha confermato in Campidoglio. “Allora Be-
netton ha deciso di offrire della terra allo Stato argentino: 2500 et-
tari da distribuire tra famiglie e comunità mapuche o italiane ‘con
scarse risorse’. Noi e l’ambasciatore abbiamo domandato se il ter-
reno include Santa Rosa, lui ha risposto che doveva pensarci. E qui
la trattativa si è fermata: la nostra permanenza in Italia non può
essere condizionata da una decisione capricciosa. Abbiamo anche
chiesto di mettere nero su bianco le proposte, ma Benetton ha det-
to che un’impresa importante come la sua non ha bisogno di scri-
vere accordi. Basta la parola”. Un atteggiamento “arrogante e pa-
ternalista”, secondo Badessi. Se confermato, spingerebbe Radici a
proporre al movimento altermondialista una campagna di boicot-
taggio simile a quella contro la Coca Cola. 
Se Benetton si degnerà di precisare il destino della terra occupata,
la patata bollente passerà ora allo Stato, accusato dai Mapuche di
grave latitanza: “Dovranno decidere se continuare a proteggere le
multinazionali che saccheggiano il nostro territorio o cominciare a
restituire la terra al popolo che la abitava molto prima che lo Sta-
to esistesse”, dice Millán. Ma una generosa donazione non sareb-
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be comunque gradita da Atilio: “L’ho già detto in questi giorni: la
terra per i Mapuche è una madre. Che direbbe Benetton se voles-
simo regalare un pezzo di sua madre?”. 
La conversazione si è prolungata oltre il previsto, Rosa e Atilio so-
no molto stanchi. Mauro chiede di portare in Patagonia i molti
numeri di “Carta” che parlano di loro, vuole mostrare le immagi-
ni dei bambini della Scuola 90, quelli che resistono all’avanzata
dello sviluppo turistico nella stazioncina di Leleque. C’è appena il
tempo per un’ultima domanda sul tema indigeno dei diritti col-
lettivi sulla terra. Questa volta si tratta di un lotto sottratto a due
persone, come conciliate i diritti collettivi con la proprietà di Ro-
sa e Atilio? Mauro sorride: “Nella nostra lingua, il mapudungun,
la parola ‘proprietà’ non esiste”(101).

Per l’Associazione Radici, anche se la negoziazione è fallita,
il viaggio in Italia dei Mapuche e dei loro rappresentanti ha
avuto una grande importanza dal punto di vista dell’infor-
mazione e della denuncia, anche se la stampa italiana non ha
manifestato particolare interesse:

La conclusione e l'esito del viaggio della delegazione del Popolo
Mapuche in Italia ci portano all'apertura di una nuova fase. Il
viaggio in sé ha avuto una grande importanza dal punto di vista
informativo e della denuncia della situazione. La questione Benet-
ton continua ancora ad occupare la ribalta di una situazione gene-
rale molto più complessa.
Il primo elemento, in ordine di tempo, che bisogna considerare
andando ad una valutazione degli esiti del tour è quello dell'atteg-
giamento degli organi di comunicazione. La delegazione ritorna
nella sua terra incassando, per quanto riguarda l'Italia: 1) un buon
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articolo sulle pagine de “Il Manifesto” - 2) Un articolo di quattro
pagine sul settimanale “Carta” che uscirà mercoledì - 3) una gran-
de quantità di articoli sui giornali locali del Sud Italia e di Treviso
- 4) un servizio del TGR RAI del Veneto posto addirittura come
primo - 5) numerosi lanci ANSA del servizio esteri - 6) tanta
informazione sui portali Internet di movimento (Indymedia/Ar-
gentina, PeaceLink ed altri). A questo proposito, stiamo organiz-
zando una rassegna grafica di articoli e un elenco di link che pre-
sto pubblicheremo sul nostro sito.
LA STAMPA NAZIONALE UFFICIALE HA PERÒ VOLUTA-
MENTE TACIUTO.
In almeno due casi, Il Messaggero di Roma e L'Unità, abbiamo ri-
cevuto risposta che il caso non li interessa. Per quanto riguarda gli
altri, Repubblica, Il Corriere, La Stampa e le televisioni nazionali,
hanno addotto giustificazioni fuorvianti relative al poco spazio a
disposizione a causa delle molte notizie. È chiaro che la verità è
una sola: TUTTE LE TESTATE GIORNALISTICHE HANNO
CONTRATTI PUBBLICITARI CON BENETTON. Quindi,
anche il considerevole spazio tributato dalle cronache locali, in
gran parte di proprietà dei gruppi editoriali nazionali, può appari-
re come un tentativo indirizzato a non compiere un completo au-
togol, per dimostrare che comunque la notizia è stata diffusa.
L'immagine del gruppo BENETTON è stata comunque ulterior-
mente deteriorata, grazie anche all'esito dell'incontro con la dele-
gazione mapuche. L'esito ha avuto anche l'effetto secondario di
gettare un'ombra sulle personalità, come Adolfo Pérez Esquivel,
che si erano spese per la mediazione, talché è apparso chiaro il li-
mite di questa mediazione, che consisteva nell'impegnarsi comun-
que a salvaguardare l'intera immagine del gruppo dei “Colori Uni-
ti”. Evidentemente, dal punto di vista della lotta del Popolo Mapu-

BENETTON25_7_08.qxd  25-07-2008  10:47  Pagina 157



che, a questo tentativo di dialogo, avvenuto comunque in seguito ad
una pressione costante contro l'impresa, si è arrivati però troppo
presto; ci si è giunti cioè con una posizione di BENETTON anco-
ra troppo forte. Per il resto è chiaro che nell'esito della trattativa era
riposto solo un aspetto molto concreto riguardante la famiglia Cu-
riñanco-Nahuelquir. Innanzitutto va ricordata l'essenza di questa
lotta. Essa non si esaurisce nella rivendicazione della terra né si col-
loca semplicemente nella astratta difesa di una identità, men che
meno etnica. Qui ci troviamo al cospetto di un congiunto di ele-
menti che, insieme, concorrono a dare fattezze a una battaglia che è
inserita all'interno delle lotte mondiali contro la globalizzazione(102).

Alla fine del 2005 viene annunciata, da parte di Benetton, la
donazione di 7.500 ettari di terra al governo provinciale del
Chubut, “dietro preciso impegno di attivare attività a favo-
re delle popolazioni locali”. È, questo, almeno per quanto ri-
guarda l’azienda di Ponzano, “l’esito finale” della controver-
sia con i Curiñanco e i Mapuche argentini:

È una scelta volontaria: un gesto di responsabilità sociale, non cer-
to un’elemosina, che abbiamo fatto in piena coscienza, con il cuo-
re e la mente. Con il cuore, perché crediamo rappresenti un segno
concreto di solidarietà. E con la mente, perché nei nostri auspici
dovrebbe costituire la prima campata di un ponte di “buona vo-
lontà” tra le varie parti in causa [...] noi abbiamo optato per la po-
litica del “possibile”, fornendo un contributo concreto che è insie-
me di quantità e di qualità.
La nostra donazione di terra patagonica [...] intende essere un pic-
colo lume nell’oscurità per accompagnarci, passo dopo passo, lun-
go il tormentato sentiero del progresso socialmente responsabile(103).
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Certo è un gesto di grande impatto mediatico e, nel suo ge-
nere, uno dei primi in Patagonia, con il quale la Benetton
vuole dare un colpo di spugna alle critiche ricevute, per po-
tersi ripresentare in territorio argentino e nel mondo con la
faccia pulita di sempre. Nella lettera a Esquivel, infatti, Lu-
ciano Benetton non smette di sottolineare il “ruolo sociale
della Compañía”, la volontà dell’azienda di lavorare “per as-
sicurare alla regione sviluppo, miglioramento economico e
occupazionale”, in linea con i principi della responsabilità
sociale e dello sviluppo sostenibile di cui la Benetton si con-
sidera un punto di riferimento nel panorama mondiale del-
le multinazionali. Ma al di là delle dichiarazioni ad effetto e
del continuo insistere sul proprio “sviluppo dal volto uma-
no”, la donazione risulta essere un gesto nient’affatto re-
sponsabile.
Innanzitutto la terra donata non ha niente a che fare con il
podere di Santa Rosa rivendicato dai coniugi mapuche, ma
si trova a 50 chilometri a est del villaggio di Gualjaina e a
150 da Esquel, per cui in una zona ben distante da esso. In
secondo luogo, il terreno regalato alla Provincia del Chubut
non è “una buona terra per vivere e lavorare” come sostiene
Luciano Benetton, ma si tratta, secondo uno studio effet-
tuato dagli ingegneri agronomi dell’Inta (Istituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria), di terra con poca recettività
produttiva i cui eventuali interventi per renderla utilizzabile
risultano sproporzionati:

Secondo i normali parametri produttivi, si tratta di una terra che,
nonostante l’estensione, può sfamare al massimo due famiglie. Per
il 95% è composta da zone alluvionali, aree montuose, gole
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profonde, terreni rocciosi, e le poche zone su pendii lievi sono
esposte a condizioni climatiche avverse, con venti forti e tempera-
ture estreme. Quindi non solo la produzione agricola risulta im-
possibile, ma anche l’allevamento(104).

Inoltre, nella zona di Gualjaina sono stati denunciati gra-
vi episodi di persecuzione e di atteggiamenti razzisti nei
confronti dei Mapuche. Nel 2004 Eduardo Ramírez,
membro della comunità mapuche Aguada del Overo, ha
sporto denuncia per aver subito da parte del sindaco del-
la località José Carlos Duscher azioni persecutorie di im-
pronta razzista come ritorsione alla sua partecipazione ad
una manifestazione di protesta contro una compagnia mi-
neraria.

“Nella primavera del 2004, durante la manifestazione popolare ef-
fettuata dalla comunità di Gualjaina ho partecipato attivamente.
Questa manifestazione aveva come obiettivo difendere la fornitu-
ra d'acqua rappresentata dai fiumi Lepá, Gualjaina e Chubut, che
garantisce la salute della popolazione, l'agricoltura e il futuro dei
nostri figli. Da quel momento è incominciata una vera persecu-
zione da parte del Sindaco di Gualjaina verso tutte le persone che
avevano partecipato alla manifestazione. Siamo rimasti ‘segnati’, e
questa situazione ha provocato gravi ripercussioni nelle nostre fa-
miglie”. [...]
“I fatti si sono svolti all'interno del palazzo del Comune di Gualjai-
na, mentre stavo svolgendo delle pratiche per la mia famiglia. Que-
sti atti di vessazione comprendono anche la detenzione e l'intimi-
dazione da parte della polizia locale e il Tribunale di Pace, i quali
agiscono sotto le direttive del Sindaco. Entrambe le istituzioni mi
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hanno fatto pressione per farmi allontanare da Gualjaina, argo-
mentando che “Duscher non mi vuole più vedere da quelle parti”.
L'ingiustizia di questa situazione portò Ramírez ad un'insolita
azione di protesta. Di fronte allo sguardo attonito dei passanti,
si arrampicò sulla torre di un'azienda telefonica, rimanendo ad
un’altezza considerevole per circa due ore, con l’obiettivo di ri-
chiamare l'attenzione della cittadinanza e dei mezzi di comuni-
cazione. 
Ciò nonostante, rende noto che il Sindaco non permise alle per-
sone di avvicinarsi, e lui decise di scendere soltanto di fronte alle
richieste disperate di sua moglie. 
“Quando sono sceso fui arrestato dalla polizia e trasferito ad
Esquel. Lì rimasi in stato di fermo per diverse ore, e in seguito mi
ricoverarono nel padiglione di Salute Mentale dell’Ospedale Zo-
nale d’Esquel, dove mi sedarono senza nessuna ragione né spiega-
zione.
Fui dimesso soltanto il giorno dopo senza ricevere ancora nessun
tipo di spiegazione. 
Finora non sono riuscito a parlare con il Sindaco. Sono nuova-
mente ricoverato nell'ospedale insieme a mia moglie, ricoverata
anche lei per danni a livello psicofisico provocati dalla realtà che
stiamo vivendo. 
La mia situazione è un esempio del regime di controllo e abuso di
potere che esercita il sindaco José Carlos Duscher nel Comune di
Gualjanina e nelle 17 frazioni che dipendono da questo Comune.
E questo quadro si completa con un evidente e costante atteggia-
mento razzista verso il popolo mapuche. 
Chiedo un rapido intervento delle organizzazioni dei Diritti Uma-
ni su questo problema e la solidarietà dei pu peñi ka pu lamuen e
di tutti i compagni in lotta”(105).
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Di fronte a tutto questo, il governo provinciale del Chubut
rispedisce la donazione al mittente, mentre le organizzazio-
ni mapuche rispondono a Benetton: “Ve la potete tenere”.
Tale rifiuto rappresenta, per l’azienda trevigiana, “una pe-
sante battuta d’arresto nel processo di dialogo nello storico
contenzioso tra il popolo mapuche e lo Stato argentino, in
cui il Gruppo Benetton è stato involontariamente coinvol-
to, ma a cui aveva scelto di dare il proprio contributo, oggi
purtroppo rifiutato”. In un comunicato del 24 novembre
2005 l’associazione “11 de Octubre” spiega il punto di vista
degli indigeni sulla donazione e su altre attività della Com-
pañía indirizzate verso lo sviluppo sostenibile della zona.

Benetton: Non puoi donare né regalare ciò che non ti appartiene. I
tuoi colori continuano a sbiadire...
Negli ultimi giorni è stata presentata con rulli di tamburi nei me-
dia locali la “donazione” di 7.500 ettari di terra da parte del grup-
po Benetton. La stampa ha fatto risaltare molto accuratamente
questo “gesto”, con la stessa cura con cui i loro proprietari hanno
verificato l’aumento dei loro profitti. 
Le terre in questione sarebbero situate a circa 50 km. dalla località
di Gualjaina, nella zona denominata “Piedra Parada”. Si tratta di
terre che il gruppo Benetton ha acquisito da un proprietario ter-
riero di origine siro-libanese di nome Nassif, proprietario di un
voluminoso manuale per espropriare e sgomberare gli abitanti ori-
ginari. 
Con l’acquisto di queste terre e la loro futura “donazione” alla pro-
vincia, Benetton tenta in realtà di depotenziare il duro conflitto
che è in corso da molto tempo tra la sua impresa transnazionale ed
il popolo mapuche. Lo sgombero e la persecuzione delle famiglie
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mapuche dentro e fuori dei 900.000 ettari di sua proprietà non so-
lo non sono cessati ma si intensificano quotidianamente. Sono sta-
ti inaspriti i controlli di polizia, si finanzia la costruzione di caser-
me nelle vicinanze delle comunità mapuche, si mettono a disposi-
zione appezzamenti della sua proprietà per l’addestramento di
gruppi specializzati nella repressione come il GEO. Le recinzioni,
come cicatrici nella nostra terra, chiudono gli accessi di diverse
strade e verso i fiumi e i laghi. 
Con questa presunta donazione Benetton cerca di ridurre un con-
flitto culturale e politico ad una semplice disputa sulla terra, come
se gli interessi del popolo mapuche si potessero ridurre soltanto al-
la proprietà di alcuni ettari. L’obiettivo è quello di sviare la discus-
sione ed è un disperato tentativo di nascondere l’immagine che il
popolo mapuche ha osato smascherare. 
È possibile che queste azioni non siano solamente il prodotto del
gruppo Benetton, è probabile che anche il governo della Provincia
del Chubut faccia parte di questo circo mediatico. Ancora di più,
in questo momento saranno disperati assieme ai loro leader con la
faccia mapuche (ma con una logica profondamente winka-bianca)
in cerca di approfittare e trarre vantaggi dall’eroica battaglia che
mapuche e non mapuche hanno condotto contro questa terza in-
vasione del nostro territorio. 
Con 900.000 ettari sotto il suo controllo Benetton dice di dare lavo-
ro a 600 persone. Quante famiglie potrebbero lavorare e vivere de-
gnamente in questi stessi ettari se fossero amministrati con una logi-
ca collettiva e comunitaria? In questi giorni si parla dell’avvio della
costruzione di una nuova impresa: una conceria che non inquina.
Credono che siamo ignoranti? Sappiamo perfettamente che in que-
sto tipo di aziende, per la lavorazione e la conservazione delle pelli,
vengono utilizzate grandi quantità di sostanze tossiche e nocive. 

BENETTON25_7_08.qxd  25-07-2008  10:47  Pagina 163



O forse Gilberto e Luciano si metteranno a saltare giorno e notte
sulle pelli per conciarle in modo sostenibile? Ormai è impossibile
realizzare questo tipo di imprese nel “primo mondo”. Non hanno
pensato che una fabbrica tessile genera molti più posti di lavoro?
Eppure nella città di Esquel è stata chiusa l’unica che c’era but-
tando in strada 300 persone. 
A tutti i compagni che lottano per un mondo più respirabile, a
tutti i fratelli e sorelle del popolo mapuche in ogni parte del mon-
do, il fuoco della nostra lotta continuerà a bruciare, non abban-
doneremo il nostro cammino. Il potere si mimetizza continua-
mente e la grande sfida è quella di riconoscere i suoi colori. Così
come il mondo sta dicendo “fuori Bush”, fuori l’oppressione, fuo-
ri la morte; noi continueremo a gridare “fuori Benetton dal terri-
torio mapuche”(106).

Insoddisfatti e amareggiati dal gesto “storico” e compassio-
nevole di Benetton, il 25 novembre 2006 i Mapuche ritor-
nano in Italia, ospiti dell’associazione Ya Basta di Treviso,
per far sentire questa loro indignazione e per gridare che
non accetteranno nessuna regalia che sostituisca il ricono-
scimento dei diritti sul loro territorio ancestrale: 

Sono arrivati dalla lontana Patagonia per protestare direttamente e
“alla maniera dei movimenti argentini” per dire alla multinaziona-
le italiana Benetton che deve stare ai patti e restituire loro le terre
su cui pascolano le pregiate pecore merinos la cui lana viene poi
utilizzata per i maglioni. Una delegazione di Mapuche, popolo na-
tivo della Patagonia argentina, manifesterà oggi a Roma, in Piazza
di Spagna, davanti a una delle principali filiali Benetton, accusata
di “appropriazione indebita”(107).
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I due attivisti e portavoce mapuche hanno ricevuto però
un’accoglienza molto diversa da quella riservata alla prima
delegazione indigena che aveva incontrato Benetton in
Campidoglio. Dina Huincaleo e Rogelio Fermín, infatti,
“sono invece incorsi in una brutta avventura e di incontri
istituzionali non si parla: Sabato 25 – raccontano – all’aero-
porto di Fiumicino la Polizia di frontiera ci ha preso i passa-
porti. Siamo rimasti al freddo per tutta la notte, non ci han-
no lasciato telefonare. A nulla sono serviti telefonate e fax,
inviati nella notte dall’associazione Ya Basta e dai comuni
che non li hanno visti arrivare. Solo l’intervento dell’onore-
vole verde Luana Zanella, il mattino dopo, consentirà ai
Mapuche di entrare in Italia”(108). Nonostante il blocco alla
frontiera, Dina e Rogelio domenica 26 sono in Piazza Indi-
pendenza, nel centro di Treviso, ad alzare i loro cartelli di
protesta di fronte al megastore Benetton.
Ma se lo sgombero forzato subito dalla famiglia Curiñanco
è rimbalzato sulle pagine dei giornali nazionali e internazio-
nali aprendo una crepa profonda nell’immagine patinata e
multicolore della Benetton, e facendo luce su di una pessi-
ma e criminale abitudine del capitalismo straniero in Ar-
gentina, sull'altro lato della polverosa strada statale di Santa
Rosa, altri Mapuche vivono con la minaccia incombente di
essere sloggiati. La Benetton e il governo provinciale del
Chubut, infatti, preparano un nuovo sgombero che dovreb-
be interessare le otto famiglie, per lo più anziani e bambini,
che vivono nel villaggio di Leleque in vista della realizzazio-
ne di una nuova attività turistica che sfrutterebbe il traccia-
to della vecchia linea ferroviaria de La Trochita, una delle li-
nee più famose della Patagonia, ultimata nel 1942 e che ne-
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gli anni Novanta fu abbandonata. Il progetto prevede di ria-
bilitare il treno e di predisporre un percorso guidato all’in-
terno della regione. Una delle attrattive maggiori del per-
corso sarà la visita alle proprietà Benetton dove, recita la
brochure pubblicitaria, “si potrà gustare un perfetto asado
patagonico” e si potrà visitare il Museo Leleque. 

In tutte le stazioni della linea de La Trochita ci sono delle case, as-
segnate in passato agli addetti alla ferrovia. Dopo la chiusura del-
la linea ferroviaria, lì sono rimasti alcuni impiegati, in gran parte
in pensione, e lavoratori agricoli senza dimora che si installarono
in queste abitazioni dopo aver ricevuto l'autorizzazione dalla so-
cietà ferroviaria. A spingerli in quella zona è stata soprattutto la vi-
cinanza con la scuola. [...] Don Yanez, 74 anni di età di cui 40 pas-
sati a Leleque, racconta: “Qui era bello, non c'erano problemi,
non c’erano furti. I Serquis avevano un bar proprio dove ora c’è il
museo e si riempiva di gente. Era una meraviglia, c'era abbastan-
za gente, con famiglie anche numerose ed è per questo che è stata
aperta la piccola scuola. Chiunque camminava come un padrone,
andava per i campi, cacciava qualche animale, raccoglieva uova di
struzzo. Una volta dissero addirittura che la zona sarebbe divenu-
ta una riserva indigena, ma alla fine non se ne fece nulla”.
Con la chiusura della linea ferroviaria e l'arrivo in zona dei nuovi
padroni, tutto cambiò e, a detta di tutti i vecchi abitanti, per il
peggio. Laura, impiegata della Compañía da 40 anni e profonda
conoscitrice della zona, ci spiega che “Benetton appena arrivato li-
cenziò molta gente. Se prima c’erano 250 lavoratori, adesso il nu-
mero non arriva a 100 nell’intera estancia Leleque”. Oltre a ciò, si
presero nuove terre; Laura spiega: “La strada per il fiume Chubut,
che è una strada comunitaria, non dovrebbe essere chiusa. Ci so-
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no cancellate a chiave, per entrare devi chiedere loro il permesso e
non si può pescare più del consentito perché non te lo permetto-
no. In fondo alla strada vivono delle famiglie, ma non possono
uscire da lì, devono fare 90 chilometri in più”.
Anche la vecchia stazione di Leleque ha subito dei cambiamenti.
Don Yanez si lamenta: “Adesso siamo intrappolati e possiamo usci-
re solo da un lato, perché da anni le vecchie strade comunitarie so-
no state incorporate dalle proprietà Benetton. Leleque è rimasta
un’isola di un ettaro nel mezzo di un mare di recinzioni, nemme-
no si può transitare per le vecchie vie provinciali”. I problemi con
la multinazionale sono frequenti. Don Yanez è stato protagonista di
alcuni di questi. “Una volta sono stato attaccato dall’amministrato-
re. Mi chiese perché gli stessi occupando il campo. Io gli risposi che
non stavo occupando nessun campo, che lavoro questo terreno da
40 anni. Non successe nulla ma mi rimproverò ugualmente. Io ave-
vo solo un ramo e lui aveva le guardie del corpo”.
Da 3 anni l'ostilità degli amministratori della estancia, agli ordini
di un responsabile non casualmente di nome Ronald MacDo-
nalds, s’è trasformata in un progetto concreto. Le intenzioni della
Compañía sono di sgomberare le case, smantellare la stazione e
spostare il tutto sul retro del museo, affinché si completi il per-
corso turistico. Ma il progetto è paralizzato per via di un ricorso
per il quale la stazione è stata dichiarata “patrimonio provinciale”.
Tuttavia la minaccia di sgombero sta rovinando la vita degli abi-
tanti del luogo. Lo Stato, al solito, s’è assunto l’incarico di fare “il
lavoro sporco”, di togliere gli abitanti dal luogo in cui vivono. [...]
La situazione sociale nella zona è critica. Le case non hanno acqua
potabile, per recuperarla bisogna scavalcare una recinzione di Be-
netton e andare con le taniche fino ad un ruscello che d’estate di-
venta secco. Non c’è gas, mentre la caccia e la raccolta delle uova
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di struzzo sono regolate dal capriccio della Compañía. Non c’è
nemmeno un presidio sanitario perché la Compañía non vuole.
Molti abitanti segnalano che la guardia medica aveva parlato con
MacDonalds, ma lui non ha dato l'approvazione. Il medico, quin-
di, viene una sola volta al mese, quando “già tutto il mondo è gua-
rito. Il mese scorso tutti i bambini avevano la tosse, ma quando è
arrivato stavano già tutti bene”. [...]
Silvana Vazquez è la direttrice e una delle maestre della scuola nu-
mero 90 di Leleque. Gli alunni, divisi in due piccole classi, ricevo-
no tutti i giorni un pasto caldo e una educazione che permette lo-
ro di terminare le scuole dell’obbligo. Silvana racconta con ango-
scia le peripezie che stanno vivendo gli alunni e il personale della
scuola. “Sono 2 o 3 anni che non possiamo più portare avanti i no-
stri progetti. Vogliamo fare un orto biologico e piantare alberi, ma
viviamo sempre sotto la minaccia di dovercene andare. È una si-
tuazione stressante, nonostante il luogo sia tranquillo, perché non
sappiamo cosa potrà accadere il prossimo anno. Fanno delle pres-
sioni direttamente sulle famiglie, sulle madri che vivono in casa con
i loro figli. Vanno di casa in casa, ma nella scuola non sono mai ve-
nuti. In ogni casa danno una notizia diversa. Queste pressioni ven-
gono fatte direttamente dal personale della Compañía”.
Una delle principali promesse che gli abitanti di Leleque hanno ri-
cevuto da parte dello Stato è la consegna di case e terreni a Esquel
o a El Maitén, a basso costo o attraverso dei crediti emessi dallo Sta-
to stesso. A Patricia, che ha 6 figli, hanno detto che “ci avrebbero
fatto una casa a basso costo a Esquel. Che dobbiamo trovare il ter-
reno e che loro poi si fanno carico dei materiali”. A Norma e ai suoi
9 figli hanno offerto un’altra soluzione. Racconta che le hanno
chiesto “se abbiamo un altro posto dove andare o se potevamo tro-
varne uno, perché vogliono sistemare questa zona per le attività tu-
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ristiche”. A Dona Candelaria, una pensionata ferroviaria di 87 an-
ni, hanno promesso prima una casa a Esquel, da lei rifiutata perché
“vivere in quella città sarebbe come essere detenuta”, e allora le han-
no suggerito che forse sarebbe potuta rimanere lì. Ma al suo vicino,
Don Yanez, hanno detto che “sarà difficile che la vecchietta che vi-
ve qui a lato potrà rimanere”. Così è stato con tutte le famiglie.
Le tante promesse non sono mai state mantenute, nonostante la
minaccia di sgombero divenisse giorno dopo giorno più concreta.
“Vogliamo fare il trasloco prima dell'estate” spiega diligentemente
il funzionario della compagnia ferroviaria, come se si trattasse di un
semplice spostamento di oggetti. Sul finire di agosto, per aumenta-
re la pressione, è arrivata una circolare che soddisfa una vecchia
aspirazione degli amministratori della Compañía: la proibizione di
tenere animali, dal bestiame fino ai cani e le galline, una delle po-
che forme di sussistenza che hanno gli abitanti del luogo.
Le pressioni sono continuate tentando di convincere i ragazzi della
scuola, proponendo addirittura di portarli in centri d'accoglienza
della zona. [...] 
Perfino coloro che lavorano per Benetton sono scontenti della si-
tuazione. Laura ci conferma: “Non è solo la compagnia ferroviaria
a voler sgomberare la gente. È che non vogliono lasciare gente
estranea alla Compañía”(109).

La posizione del Gruppo veneto in merito agli argomenti
trattati dal giornalista argentino è espressa, dal suo Diretto-
re Stampa e Comunicazione Federico Sartor, in un articolo
del 18 marzo 2004:

In merito all’accesso al fiume Chubut che sarebbe impedito da tre
porte chiuse a chiave che impediscono l’accesso libero e la pesca
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nel corso d’acque specifichiamo che, come tutte le proprietà pri-
vate della zona e in generale come tutte le tenute ed i terreni in Ar-
gentina, il perimetro dello spazio che appartiene alla tenuta Lele-
que è delimitato da un reticolato. Data l’estensione della pro-
prietà, la tenuta è dotata di vari accessi esterni che sono protetti
con cancelli. Tenendo conto del fatto che molti di questi cancelli
sono un passaggio obbligato per gli abitanti della zona che non la-
vorano nella tenuta, la Compañía de Tierras ha fornito chiavi per
permettere il libero accesso alle persone che hanno bisogno di uti-
lizzare questi passaggi. La Tenuta Leleque non ha mai negato l’ac-
cesso alle persone che lo hanno richiesto all’amministrazione su
presentazione del motivo del passaggio, anche per pescare. Questo
è un modo di salvaguardare e proteggere tanto l’integrità della pro-
prietà quanto l’ambiente. Ci teniamo altresì a precisare che attra-
verso uno dei cancelli è possibile passare dalla parte centrale della
Tenuta alle zone di Fofocahuel e La Potrada. Questo cancello ha
un lucchetto ma tutti i vicini confinanti con la proprietà Leleque
hanno una chiave e godono dell’accesso libero alla proprietà. In-
fatti, attraverso questo passaggio, i vicini possono accorciare il per-
corso che può essere realizzato solo a cavallo e non con un veicolo
per la semplice ragione che non c’è un ponte che permetta il pas-
saggio di veicoli a quell’altezza del fiume. La Compañía de Tierras
ha peraltro firmato diversi accordi con alcune guide locali di pesca
che hanno richiesto un permesso di entrata che è stato loro con-
cesso con l’unica condizione di rispettare l’ambiente, l’ecologia e
di mantenere pulito il luogo.
Per quanto riguarda la situazione della stazione ferroviaria di Lele-
que che ha smesso di funzionare, sottolineiamo che le decisioni
prese finora o quelle che si prenderanno in futuro sulla questione
rientrano esclusivamente nella competenza dello Stato provinciale
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(e nazionale), senza che ci possa essere la minima ingerenza da par-
te della Tenuta Leleque visto che la zona in questione è di proprietà
dello Stato. Allo stesso modo la questione della chiusura della
Scuola Provinciale Nº 90, situata di fronte alla stazione ferroviaria
di Leleque, dipende esclusivamente dalla Segreteria Provinciale del-
la Pubblica Istruzione. Qualunque decisione sulla scuola e sul suo
funzionamento è di competenza dello Stato, mediante la Segreteria
della Pubblica Istruzione. La Compañía de Tierras non ha, dunque,
nessuna responsabilità a questo proposito. La Tenuta Leleque inve-
ce collabora in modo permanente e fattivo al mantenimento del-
l’edificio scolastico nonché al funzionamento della mensa.
In merito al progetto turistico del treno “La Trochita” che corre in
Patagonia, confermiamo che il progetto è stato effettivamente riat-
tivato su proposta del governo provinciale con l’obiettivo di svi-
luppare il turismo della zona. Questo progetto includerebbe anche
una visita al Museo Leleque, situato nella proprietà privata della
Tenuta (il percorso del progetto “La Trochita” passa dietro il Mu-
seo). Al riguardo il governo sta analizzando la possibilità di inclu-
dere nel tour anche un pranzo o una sosta per il té nella confette-
ria del Museo, che è gestita da una famiglia della zona(110).

Alla respuesta Benetton, che replicava all’articolo di Seba-
stian Hacher Istruciones para hacer latifundios (www.argenti-
na.indymedia.org, 29 settembre 2003), segue una “respuesta
alla respuesta” dello stesso giornalista:

Rispetto alla Escuela 90, situata nella stazione Leleque, la sua omissio-
ne sembrerebbe confermare le sue reali intenzioni.
La scuola, scrive, è “responsabilità esclusiva dello Stato”.
Peccato che la scuola, per funzionare, necessiti degli alunni, che in que-
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sto caso sono la ventina di ragazzini che vivono alla stazione Leleque,
una piccola isola che lo Stato e Benetton vogliono evacuare per im-
piantare un'impresa turistica, descritta da Sartor nelle ultime sue righe. 
Chiaro che, tuttavia, la compagnia non ha il potere di chiudere le scuo-
le, ma ha il potere di farle sparire per mancanza di alunni. Perché Sar-
tor non può negare la sua partecipazione nel progetto turistico, che
prevederebbe lo sgombero delle famiglie della zona.
Questione che, sia lo Stato, sia l’amministratore della tenuta – chia-
mato suggestivamente Ronald MacDonald –, cercano di concretizzare
da circa un anno(111).

Nella seconda parte della risposta alle affermazioni di Fede-
rico Sartor, Sebastian Hacher si rifà ad una “serie di docu-
menti inediti che rispondono alle argomentazioni della mul-
tinazionale”:

Nonostante alcuni argomenti dell’addetto stampa di Benetton sia-
no infantili (per esempio che la CTSA non ha nulla a che fare con
il gruppo Benetton o che Buenos Aires, la capitale federale, è gran-
de 200.000 ettari), pensiamo che non si debba lasciare alcun dub-
bio e che si debba rispondere alle sue lamentele, una ad una, di-
mostrando pure come il maggior possidente di terra dell’Argenti-
na riceva aiuti dallo Stato, benefici fiscali e altri legati all’industria
petrolifera, senza contare che già le sue proprietà sud americane
funzionano come vere e proprio “maquilladoras” per le filiali eu-
ropee.

La qualità delle terre e i sussidi statali
Nella sua risposta, Sartor si lamenta, utilizzando le tipiche argo-
mentazioni dei vecchi conquistadores, che le terre di loro pro-
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prietà in Patagonia sarebbero di bassa qualità. Senza dubbio, la
CTSA non solo alleva pecore. Riceve anche benefici fiscali, riceve
soldi per le esplorazioni petrolifere – e forse anche minerarie – e si
prepara a lanciare un business nel legno, in parte finanziato dallo
Stato.
La vendita di lana, che arriva ai 1,3 milioni di chili all’anno, rap-
presenta – secondo loro stessi – il 40% delle entrate della compa-
gnia. Il particolare è che la CTSA ha un solo cliente, Benetton
stesso, per il quale esporta lana cruda verso l’Europa, a basso costo
grazie ai benefici fiscali, al prezzo del dollaro e al basso costo della
mano d'opera di cui gode in Argentina.
Nell’ultimo bilancio a cui abbiamo avuto accesso, chiuso il 31 Di-
cembre del 2001, la voce “tasse sul guadagno netto” è in bianco,
nonostante sia stato un anno particolarmente buono per la CTSA.
La spiegazione la dà lo stesso bilancio, visto che quest’anno Be-
netton ha firmato un accordo di competitività che le ha permesso
di ridurre le tasse progettando ulteriori riduzioni per il futuro, no-
nostante attui in questo settore praticamente in regime di mono-
polio.
Ma i benefici che arrivano nelle terre di Patagonia – rinforzati dal-
l’azione dello Stato – non finiscono qui.
Come è risaputo, le regioni del sud sono ricche di risorse strategi-
che, come acqua, gas, petrolio e anche oro. E se gli amministrato-
ri delle terre di Benetton hanno chiuso l’accesso a 3 fiumi “per pre-
servarne” l’acqua, tanto meno disprezzano le altre risorse, dal mo-
mento che solo nel 2001 hanno ricevuto US$ 1.682.351 per l’e-
splorazione petrolifera nelle loro terre.
Dovremo sommare a questo le recenti scoperte di giacimenti d’o-
ro? Como avevamo segnalato in altre occasioni, non è un caso che
il conflitto tra Benetton e la famiglia Curiñanco – che riguarda un
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podere che costituisce lo 0,001285% delle proprietà degli italiani,
faccia così tanto rumore.
Il podere in questione è circondato da almeno 25 progetti mine-
rari, alcuni dei quali direttamente nelle proprietà Benetton. E non
c’è ragione di pensare che per questi progetti la CTSA non stia
prendendo soldi pubblici.
E la varietà dei loro affari non finisce nel ruolo di “maquilladora”
sovvenzionata e negli interessi petroliferi.
Recentemente, in una delle visite guidate per la stampa, Diego Pe-
razzo – vicepresidente della CTSA – ha esibito orgoglioso l’ultimo
affare, quello del legname. “È una terza attività – ha segnalato –
però non abbiamo dubbi che con il passare degli anni andrà gua-
dagnando importanza e forse supererà le altre due”.
Il business del legno promette abbastanza, la CTSA sta forestando
con un ritmo di 400 ettari all’anno.
Secondo i suoi calcoli, in questo momento ci sono 5.200 ettari fo-
restati, per un totale di più di 5.500.000 pini, la maggior parte
della specie conosciuta come Ponderosa, di origine nord america-
na e che può – a detta di chi l’ha introdotta – raggiungere fino ai
70 metri di altezza ed essere utilizzata per la costruzione di mobi-
li e case.
I Mapuche non si sono mai stancati di denunciare che questa fo-
restazione con pini “stranieri” sta intaccando l’equilibrio tra le for-
ze della Natura, generando distorsioni nell’ecosistema.
Anche qui c’è un piccolo aiuto statale; nel bilancio della CTSA del
31 Dicembre del 2001, alla voce “Altre entrate nette”, figurano
653.545 pesos per “reintegro di esportazione e forestazione”.
Per avere una idea comparativa si può metter mano alle statistiche
di forestazione della provincia di Chubut; nel 1999, per la fore-
stazione di 1.192 ettari, appena il doppio della forestazione fatta

174

BENETTON25_7_08.qxd  25-07-2008  10:47  Pagina 174



175

dalla CTSA, lo Stato di Chubut ha sborsato 447.370 pesos. E, in
ultimo, ci tocca parlare anche del business del bestiame, nel quale
Benetton sta investendo i suoi soldi.
Il gruppo è proprietario, oltre a 280.000 pecore, di 16.000 bovi-
ni, e produce 35.000 tonnellate all’anno di grano, frumento e soia
nei suoi 8.000 ettari della fattoria Santa Marta, a Balcarce.
Una delle novità – annunciata alla stampa locale come una buona
notizia – è il nuovo investimento per costruire un frigorifero de-
stinato alla esportazione di carne patagonica, principalmente de-
stinata all’Europa. Il piano di affari della compagnia è aggiudicar-
si la maggior parte delle 21.000 tonnellate di carne che l’Europa
importa dall’Argentina libera da dazi e tariffe.
Come i vecchi conquistadores della Patagonia, i nuovi padroni
della provincia recintata, hanno dalla loro lo Stato come grande
benefattore e protettore. Una storia che già siamo troppo abituati
a vedere(112).

Le famiglie di Leleque, comunque, rimangono nelle loro ca-
se, aspettando di essere sloggiate, ma intanto cercano di tro-
vare un modo per resistere. “Abbiamo deciso che non ci sa-
ranno più sfratti, né da parte dello Stato né da parte di Be-
netton,” dichiara Mauro Millan, portavoce dell’organizza-
zione “11 de Octubre”.
Sarà proprio Millan che, il 14 febbraio 2007, giorno in cui
la resistenza mapuche si è trasformata in azione, dichiarerà
dal lotto Santa Rosa rioccupato: “Questa è la nostra terra e
non la lasceremo”. Quella mattina, il portavoce indigeno in-
sieme ad un gruppo del Pueblo Nacíon Mapuche, si trova
sul terreno di Santa Rosa che i coniugi Curiñanco–Nahuel-
quir, di fronte alla sordità del governo provinciale e dell’a-

BENETTON25_7_08.qxd  25-07-2008  10:47  Pagina 175



zienda veneta, hanno deciso di riprendersi trasformandolo
in simbolo della lotta di tutti i Mapuche per il recupero del
loro territorio ancestrale e dell’identità violata. Arrivati pri-
ma dell’alba, hanno chiesto il sostegno alle forze naturali che
abitano quella terra da sempre e si sono costituiti in Comu-
nità rifacendosi ai loro Futakecheyem, gli antenati, che su
quelle terre vivevano liberi prima di finire nei musei. Nel co-
municato che segue (disponibile su indymedia argentina) ci
sono il loro orgoglio e la loro dignità, la loro intenzione di
resistere e di vincere. Questo comunicato contiene le parole
di chi non ci sta a diventare “una triste nota a piè di pagina”.

Reserva Mapuche Santa Rosa
Leleque-Cushamen
Provincia del Chubut, Patagonia
14 Febbraio 2007

Ai fratelli e alle sorelle, agli uomini e donne di buona volontà, al-
le organizzazioni di diritti umani, ai governi nazionali e provin-
ciali, a chi riceverà questa dichiarazione in qualunque parte del
mondo:
Le montagne di Leleque, il fiume Chubut, il vento perpetuo di
questo angolo di Wallmapu, territorio ancestrale Mapuche, sono
testimoni del nostro ritorno a questa piccola porzione di Mapu,
terra, alla quale non abbiamo mai rinunciato, e che sempre ricor-
diamo. 
Santa Rosa risveglia in tutti noi, che apparteniamo a diverse co-
munità mapuche, il desiderio di ricerca della verità storica.
Santa Rosa ha assistito a decenni di spoliazioni, di violenza, di
intolleranza, di usurpazioni, di scomparse e di morte.
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I Futakecheyem, antichi uomini e donne che hanno camminato li-
beramente su questa terra, oggi giacciono in vetrine di musei, i lo-
ro strumenti sacri sono pezzi qualsiasi esposti in mostre, messi a
tacere dalla violenza, oggi sono trofei di una cultura che distrugge
il diverso: le idee diverse, le filosofie, le spiritualità, le ideologie, i
popoli diversi. Tuttavia, i passi di questi antenati sono orme ispi-
ratrici. Siamo le conseguenze di quelle orme.
Continuiamo a essere mapuche e abbiamo la responsabilità e la
necessità di rivelare la verità storica.
Nel 2002 una famiglia mapuche ha cercato di realizzare un suo so-
gno in queste terre. Ma non è stato possibile. Il mostro della re-
pressione ha immediatamente mostrato le sue fauci. Nonostante
tutto hanno continuato a sognare, fino a che quel sogno si è fatto
collettivo e oggi ritorniamo in questa terra per darci un’opportu-
nità di vita comunitaria.
A 90 km da Esquel, a 70 km da El Bolsón, la route 40 diventa co-
me un confine tra due logiche: la logica comunitaria, dove una co-
munità mapuche con varie famiglie vive con 534 ettari di terra, e
la logica di un impresario solo, Benetton, che neanche vive lì, ma
si arroga il diritto di governare su 900.000 ettari di terra. Da quan-
do il nostro popolo è stato usurpato delle sue terre, i proprietari
terrieri hanno goduto dell’impunità, della protezione dei loro be-
ni, della loro proprietà privata... la neve può essere proprietà pri-
vata? Il vento può essere proprietà privata?
Il fiume può essere proprietà privata?
Intanto il nostro popolo veniva perseguitato, sgomberato e assas-
sinato nei quartieri più poveri delle città. Da chi dipende il vivere
in pace?
La democrazia esiste per i Mapuche?
Verranno aperte inchieste per far emergere la verità storica?
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La legislazione dello Stato argentino riconoscerà come un crimine
imprescrivibile di lesa umanità le sofferenze del nostro popolo?
Ultimamente e spesso si parla di diritti umani: sarà che noi Ma-
puche non siamo considerati umani? E la costituzione, i convegni
internazionali, i trattati per la pace, sono solo parole vuote?
Per questo a partire da oggi, 14 febbraio, a Santa Rosa siamo tor-
nati ad essere quello che siamo: Mapuche, gente della terra.
Con questo gesto vogliamo dimostrare che tutti abbiamo il dirit-
to di disegnare il nostro proprio futuro, che la nostra azione può
servire come fonte di ispirazione, come apporto, come spazio
aperto di partecipazione per chi valorizza la diversità culturale.
Oggi noi, sempre messi a tacere, parliamo ai sordi ipocriti che
hanno governato questo Paese.
Fratelli, sorelle, compagni, amici: questo è il momento esatto di ri-
scrivere la nostra storia. Convochiamo tutti gli uomini e le donne
di buona volontà a solidarizzarsi, ad accompagnarci, dipende da
tutti che la Mapu, la terra, sia un luogo più respirabile.

Per la verità storica.
Per il territorio, la cultura, la giustizia e la libertà!
Marici Weu!
Pueblo Nación Mapuche

A un anno dalla seconda recuperación (la prima è avvenuta
nel 2002 prima dello sgombero ordinato da Benetton), i
Mapuche resistono a Santa Rosa anche se non sono stati ri-
conosciuti come comunità indigena dalla “Justicia de
Esquel”, né dal governo e sebbene vivano sottoposti a limi-
tazioni molto pesanti: non possono accendere fuochi, svol-
gere attività agricole o di allevamento, apportare modifiche
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al territorio o all’ambiente, e sono soggetti a continue ispe-
zioni. Nonostante tutto questo, la comunità Santa Rosa-Le-
leque ha festeggiato, il 14 febbraio di quest’anno, il suo pri-
mo anniversario con una cerimonia spirituale per riconfer-
mare la loro appartenenza a quel territorio e una giornata di
festa con la partecipazione di Mapuche provenienti dalle vi-
cine comunità indigene ma anche dalle cittadine di Esquel,
Trevelin e Corcovado. Javier Astrada, di indymedia argenti-
na, ha parlato con Atilio e Rosa:

Atilio Curiñanco: “È stato un anno molto duro, anche tenendo
conto del tempo trascorso da quando abbiamo iniziato questa lot-
ta, ma al di là di tutto questo, stiamo per compiere un anno qui.
In questo modo, stiamo dimostrando alla nostra gente che ciò che
stiamo facendo non è nato per caso e che non ci sono dubbi che
siamo di fronte ad una chiara azione di lotta. Vogliamo anche evi-
denziare l’appoggio che abbiamo ricevuto dalla società in genera-
le, la vicinanza della gente nei confronti della quale sentiamo mol-
to affetto, ed è per questo che ci sembra opportuno invitare tutti
il 14 febbraio perché venga condiviso questo momento storico, di-
co storico perché ha avuto molte ripercussioni, è diventato un ca-
so molto importante. Non perché siamo noi i protagonisti, bensì
perché stiamo agendo contro un multimilonario, contro qualcosa
che molte volte pensiamo sia un impero...”.
“Però mai abbiamo smesso di pensare che anche noi abbiamo il
nostro potere, quel potere di cui ci dicevano i nostri antenati che
non parlarono mai di potere economico, bensì del potere della na-
tura, il quale ci ha stimolato moltissimo e adesso sentiamo che è
giunto il momento di mettere sul tavolo quelle informazioni. [...]
Dobbiamo far valere ciò che in realtà siamo, il sangue primitivo
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dei primi abitanti, dobbiamo far valere il sangue dell’indio, per
questo le nostre aspirazioni vanno sempre in questa direzione, nel-
la direzione da cui veniamo. E dobbiamo anche continuare a sco-
prire cose nuove per continuare ad apprendere, ad imparare...
Ebbene, è questa la strada che ha scelto la nostra madre terra e per
questo ci sentiamo molto bene nell’essere ritornati al nostro terri-
torio ancestrale”.

Rosa Nahuelquir: “[...] da un lato ci riconoscono come persona
giuridica, come comunità, che siamo Mapuche, però dall’altro la-
to la giustizia dice che siamo sì Mapuche, ma visitatori, che ve-
niamo dal Cile, non vogliono riconoscere che siamo gli abitanti
originari di questi luoghi. Questa lotta che conduciamo con la
giustizia l’abbiamo fatta fin dall’inizio e continueremo aspettando
il riconoscimento del governo nazionale ... Che riconosca il nostro
diritto, è questo ciò che aspettiamo, e fino ad ora non abbiamo ri-
cevuto risposta. E al compimento del primo anno della seconda
recuperación, siamo soddisfatti perché abbiamo ricevuto il soste-
gno di molta gente mapuche e non mapuche, e della società in ge-
nerale, e giorno dopo giorno sentiamo questo sostegno, e anche
comprendiamo ciò che significa questa lotta in questo preciso luo-
go. Da quando ci svegliamo a quando andiamo a dormire capia-
mo ogni giorno di più cosa significa la vera lotta, mettendoci il la-
voro, il corpo, è qualcosa che stiamo imparando, e magari la lotta
che ora stiamo facendo più in là diventerà la lotta di molti, sarà un
esempio, e avrà valore per gli altri che stanno lottando in altre for-
me, in modo che ogni giorno possiamo avere molta più forza per
sconfiggere il nemico che abbiamo in comune. 
Ogni giorno pensiamo e riflettiamo, qui nel territorio recuperato
di Santa Rosa, sul fatto che abbiamo fatto molto, nonostante la
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giustizia ci stia ostacolando e vorrebbero che stessimo qui senza fa-
re niente, ma noi non siamo venuti qui per restare senza fare nien-
te ma per dimostrare la nostra dignità lavorando la terra, riuscen-
do a sostenerci economicamente per dimostrare alla giustizia e al
governo che si può vivere .... del proprio lavoro, per questo siamo
venuti qui”(113).

Il 4 marzo la Compañía, per mezzo dei suoi legali, presenta
un nuovo ordine di sgombero della Comunità Santa Rosa-
Leleque in quanto non è stato rispettato il divieto di appor-
tare modifiche che potessero rappresentare un danno per
l’ambiente naturale del territorio occupato. Con un comu-
nicato del 15 marzo, la Comunità risponde alle accuse dei
danni “irreparabili” che motivano la richiesta del nuovo
sgombero.

Dopo aver compiuto un anno, dobbiamo rivivere e affrontare un
nuovo tentativo di sgombero chiesto dal Dr. Martin Iturburu Mo-
neff, avvocato di Benetton e Ronald MacDonald.
Le richieste che vengono avanzate davanti alla giustizia non coin-
cidono con la realtà, perché i danni che loro menzionano come ir-
reparabili, sono invece “riparabili”, inoltre non fanno alcune allu-
sioni alle migliorie che durante quest’anno si sono realizzate:
- pulizia del letto del torrente centrale “Santa Rosa”, che benefi-

cia dalla zona 11 in su, poiché la qualità dell’acqua è migliorata;
- pulizia della zona da arbusti secchi e morti, scongiurando il pe-

ricolo di incendio che potevano rappresentare;
- riparazione e mantenimento della recinzione perimetrale, la

quale era già caduta in alcuni settori. 
Abbiamo messo un catenaccio, come era assolutamente necessa-
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rio, inoltre l’abbiamo fatto prima delle ferie giudiziarie con tanto
di permesso dall’ufficio di Viabilità Nazionale (fa fede la nota con-
segnata alla entrata della città di Esquel, secondo timbro e firma
del giorno).
Il canale d’irrigazione realizzato non modifica il corso del torrente
“Santa Rosa”.
Non si tiene conto che nella terra di Santa Rosa ci sono numero-
si torrenti a sinistra, e solo due a destra, più quello centrale. Forse
ignorano anche la situazione di siccità che colpisce tutta la zona fa-
cendo sì che i torrenti minori siano rimasti senz’acqua e i più gran-
di si vedano la portata ridotta.
La semina che abbiamo realizzato fa sì che la terra una volta rivol-
tata rimanga come prima – come è risultato evidente nel prece-
dente sgombero.
Anche i recinti possono semplicemente essere smontati: gli ani-
mali che si trovano adesso nella terra di Santa Rosa non hanno
danneggiato la vegetazione del luogo: 4 capre, 8 galline e 1 caval-
lo non possono essere ragione di preoccupazione, né possono sca-
tenare tanti provvedimenti cautelari, poiché si stanno dimentican-
do che gli escrementi di animali producono miglioramento del
suolo.
Vogliamo menzionare anche che i pini che si incontrano nella ter-
ra di Santa Rosa non sono stati piantati dalla comunità.
Perché, allora, si sono piantate queste piante quando il conflitto
era ancora irrisolto?
La comunità mapuche Santa Rosa Leleque dice:
“Quello che loro interpretano come danno, noi lo sentiamo come
il contrario”.
Il Mapuche cura davvero quello che gli dà la Nuke Mapu (Madre
Terra): “è un onore che lei ci rende”. 
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Oggi, la terra di Santa Rosa si trova in migliori condizioni che al
momento del recupero. 
MARICHI WEU!! MARICHI WEU!!
Una volta ci hanno sgomberati, cento volte torneremo!(114)

Di fronte alle nuove richieste della Compañía e al riaccen-
dersi del conflitto tra Benetton e la comunità Santa Rosa-
Leleque, assume particolare importanza nel percorso di resi-
stenza e liberazione dei Mapuche, l’inaugurazione, il 24
marzo, dell’emittente mapuche Radio Petü Mogeleiñ (“An-
cora viviamo”), progetto a cui ha partecipato attivamente
l’organizzazione Ya Basta di Treviso:

La radio diventa quindi un mezzo fondamentale per comunicare e
per essere uniti. Ma anche per resistere, per portare avanti il pro-
getto di recupero delle terre, di abbattimento delle recinzioni, quel
”desalambrar el aire” di cui si è parlato anche a proposito dell’aria
e della comunicazione.
Occupare spazi per liberarli e resistere al progetto di privatizzazio-
ne e recinzione di tutti gli spazi e i beni comuni(115).

Alcuni suoi rappresentanti erano presenti all’inaugurazione,
tappa principale della quarta carovana in Argentina, Patagonia
en rebeldía (15-30 marzo 2008), il cui scopo era di incontrare
i movimenti urbani, “sostenere la lotta del popolo mapuche
contro l’arroganza dei moderni colonizzatori come Benetton”
e “affermare che contro la globalizzazione selvaggia del neoli-
berismo, esiste una globalizzazione dei desideri, dei sogni, del-
le lotte di migliaia di uomini e donne per autodeterminare il
proprio futuro, da Buenos Aires fino alle terre della Patagonia”.
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Abbattere le recinzioni dell’aria
Sono appena ritornata dalla meravigliosa terra dei Mapuche e so-
lo ora mi rendo conto dell’importanza dell’evento a cui ho parte-
cipato.
Un momento storico per le comunità mapuche, circondate dalle
recinzioni e dal senso di “proprietà privata” del più grande la-
tifondista della Patagonia Argentina, Benetton.
Tutto è iniziato “come un sogno”, come una sfida da vincere a tut-
ti i costi, per i Mapuche e per noi, “inguaribili sognatori”. Noi che
abbiamo in comune con i fratelli mapuche la voglia di non arren-
derci di fronte alle ingiustizie, noi che conosciamo bene i fratelli
Benetton perché abitiamo nella stessa ricca città del nord-est, noi
che in questi tre anni abbiamo organizzato carovane dall’Italia al-
la Patagonia per testimoniare della vita delle comunità imprigio-
nate in una terra immensa e ricca.
Ora questo sogno è diventato realtà! Dal 24 marzo esiste una ra-
dio comunitaria del popolo mapuche che contribuirà ad abbatte-
re le recinzioni, i silenzi e l’isolamento.
La Radio è uno strumento di comunicazione, di controinforma-
zione, di organizzazione e di lotta. In terra mapuche la radio è uno
strumento per recuperare la terra, per resistere e soprattutto per
riorganizzare un popolo che da sempre ha subito invasioni e dolo-
rose persecuzioni.
All’inaugurazione c’erano proprio tutti ... tutti coloro che sono
stanchi di subire l’invasione dei moderni colonizzatori come Be-
netton. La comunità di Vuelta del Rio, l’organizzazione “11 di ot-
tobre”, le comunità di Sepulveda e del Lago Rosario, le donne di
Leleque e tantissimi altri. Tutti convinti che attraverso la radio sarà
diverso resistere: certo può sembrare strano che con le parole, il
racconto orale, il mantenimento della lingua e la diffusione della
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propria cultura sia possibile sconfiggere il grande invasore; ma il
messaggio più volte ripetuto dai microfoni è: “siamo ancora vivi!
(questo è anche il nome della radio) e per questo vogliamo lottare
per la nostra dignità e per la terra a cui apparteniamo”.

Prove tecniche di trasmissione
Non è facile raggiungere El Maitén, dove è stata costruita la radio:
la strada non è asfaltata per gli ultimi 30 chilometri ed i mezzi
pubblici ci passano solo due volte alla settimana. Noi carovanieri
decidiamo di mettere a disposizione i nostri mezzi (due auto e un
furgone con dieci posti) per il trasporto dei Mapuche delle comu-
nità più lontane. Da giorni la radio trasmette lo spot dell’inaugu-
razione e numerosi messaggi alle singole comunità per avvisarli
che alcuni italiani di Ya Basta sarebbero andati a prenderli. La co-
municazione così funziona davvero! Al nostro arrivo tutti ci aspet-
tano. Ci carichiamo i più anziani, soprattutto le donne ed il
“lonko”, il capo spirituale che aprirà la cerimonia di inaugurazio-
ne, ma anche molti giovani, che altrimenti non avrebbero avuto
modo di raggiungerci, insistono e si stringono per partire con noi.
Alcune comunità sono così isolate che le strade battute che per-
corriamo non hanno altri segni di passaggio oltre a quelli del no-
stro furgone.
Non piove da diversi mesi, la notizia del giorno è che il Perito Mo-
reno, il grande ghiacciaio patagonico, si sta sciogliendo. Alcune fa-
miglie ci raccontano che hanno grossi problemi a trovare acqua
per loro e per i loro animali. I laghi ci sono, e anche grandi, ma
l’acqua, un bene comune, è ora proprietà privata.
Le donne di Leleque ci raccontano che sono rimaste in otto con i
loro numerosi figli a resistere all’interno della tenuta di Benetton,
gli uomini hanno dovuto lasciare le loro case per lavorare altrove e
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l’acqua se la vanno a prendere di nascosto scavalcando le recinzio-
ni, prima quelle dietro casa e poi quelle che circondano il lago ed
il fiume. 
Passiamo nella comunità di Santa Rosa. Ci ferma la polizia che nel
nulla patagonico ha una stazione costruita da poco, e ovviamente
il posto di blocco è di fronte all’ingresso della tenuta dei Benetton.
Ci chiedono i documenti e dove andiamo, ma meglio una bugia
che un interrogatorio.
Mi chiedo come sia possibile cercare di esportare l’idea di control-
lo sulla proprietà privata in un immenso territorio come questo, e
soprattutto perché? Di cosa ha paura Benetton? Ha mai perso un
po’ del suo preziosissimo tempo per parlare con la gente che da
sempre vive qui? Beh, quello che mi sembra certo, è che la sua idea
di “sviluppo sostenibile” qui in Patagonia è una vera “bufala”. Non
si possono piantare pini, quelli europei, in ogni angolo di terra so-
lo perché crescono velocemente e danno reddito senza pensare al-
le conseguenze per l’ecosistema e per la gente che qui, come in
moltissime altre parti del mondo, si cura con le piante. Non si può
pensare di aprire un museo delle arti e della cultura mapuche e poi
chiudere nei recinti i Mapuche stessi privandoli della loro libertà e
della loro vita che è legata alla terra. Cosa c’è di “sostenibile“ in
tutto questo?
Rosa e Atilio ci raccontano che da quando sono tornati a Santa
Rosa, da quando hanno recuperato il loro territorio ancestrale, nel
febbraio dell’anno scorso, non hanno più paura, si sentono forti-
ficati dall’energia della natura che li circonda e hanno una visione
più globale della lotta del loro popolo, sanno di affrontare una du-
ra resistenza che è diventata un simbolo per tutte le altre comu-
nità. A vederli con i nostri occhi di occidentali ci sembra impossi-
bile riuscire a vivere così, senza corrente elettrica, in una baracca
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di pochi metri con un tetto costruito con poche assi di legno. Ci
guardiamo attorno, tutti noi abbiamo in mente l’ultima lettera
mandata dagli avvocati della multinazionale alla famiglia di Atilio.
In quelle poche righe si accusano i Mapuche di aver modificato la
proprietà, e si chiede il ripristino della situazione precedente al-
l’occupazione. Se quella lettera non fosse drammaticamente vera ci
verrebbe da sorridere. Rosa e Atilio ci fanno vedere il loro piccolo
orto, alcune pecore e poche galline che razzolano dentro e fuori
della loro piccola casa, un “ponticello” costituito da due tronchi
d’albero: è questo il danno agli oltre 900.000 ettari di proprietà
dei Benetton? Ci raccontano che l’inverno scorso era stato loro
proibito addirittura di accendere il fuoco per scaldarsi, ma Atilio
confessa orgoglioso di aver disobbedito!
Da una piccola radio a batterie arrivano gli inviti a partecipare al-
l’inaugurazione della radio dei Mapuche e anche un pochino no-
stra. Cala il silenzio, tutti ad ascoltare una voce amica che da lon-
tano abbatte le recinzioni, apre spazi di libertà, rompe il silenzio
di questo immenso territorio patagonico.
Ci guardiamo tutti negli occhi, non ci sono molte parole per de-
scrivere questi momenti, ma siamo felici, un sogno si è realizzato.

Per Ya Basta
Monica Tiengo
Treviso
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Il modo in cui la Benetton ha condotto la lunga controver-
sia tra la Compañía de Tierras e i Mapuche in Patagonia è,
da un lato, un chiaro esempio dell’incapacità delle grandi
società transnazionali di capire e di trasformare l’ambiente
sociale in cui operano, e dall’altro lato, un altrettanto chia-
ro esempio di sviluppo non sostenibile, cose intimamente
connesse, essendo la seconda una diretta conseguenza della
prima.
All’apparire delle prime denunce per usurpazione e alle pri-
me richieste di sgombero notificate dai legali della Com-
pañía ai coniugi Curiñanco, l’Argentina ha iniziato a chie-
dersi come mai chi possiede quasi un milione di ettari di ter-
ra che contengono il 9% delle risorse della zona è disposto a
perdere il proprio tempo prezioso e il proprio denaro nel-
l’intentare una causa a due poveri indigeni allo scopo di far-
li sloggiare da un appezzamento di terra che è poco più di
un campo incolto e che rappresenta solo lo 0,144% delle sua
proprietà. Non sarebbe stato più semplice e indolore per
tutti se i Benetton avesse lasciato subito la terra ai Curiñan-
co? Se l’avesse fatto, l’azienda veneta avrebbe avuto il rico-
noscimento della comunità mapuche della zona, con cui

Sviluppo
insostenibile
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avrebbe potuto iniziare un dialogo pacifico e costruttivo,
avrebbe segnato un passo fondamentale nel processo di ri-
conoscimento dei diritti indigeni sulle loro terre ancestrali
allineandosi sia alle normative nazionali che a quelle inter-
nazionali che regolano tali questioni. Avrebbe inoltre dato
maggiore credito alla sua politica di responsabilità sociale,
accresciuto di molto il peso e la credibilità del suo “capitali-
smo dal volto umano” nello scenario globale delle multina-
zionali guadagnandosi una posizione di rilievo nelle consi-
derazioni dell’associazionismo umanitario e sociale interna-
zionale. Tutto questo avrebbe contribuito ad un aumento
delle vendite in quanto il consumatore, attento a ciò che sta
dietro l’etichetta, non avrebbe avuto nessun senso di colpa
acquistando prodotti Benetton. Non sono necessari mana-
ger super titolati e super pagati per capire queste cose, per
rendersi conto dei vantaggi, anche immediati che sarebbero
derivati dal lasciare ai Curiñanco, magari regolamentando in
qualche modo il passaggio di proprietà, il podere di Santa
Rosa. Un riferimento a questi vantaggi è contenuto nel Li-
bro verde sulla responsabilità sociale delle aziende adottato
dalla Comunità Europea nel 2001:

Com’è dimostrato da numerose aziende dotate di buoni prece-
denti in campo sociale e ambientale, queste attività possono mi-
gliorare l’efficienza di un’impresa, favorirne lo sviluppo e accre-
scerne i profitti. […] Un’azienda di cui sia stata riconosciuta la re-
sponsabilità sociale [...] può migliorare la sua reputazione e trarne
concreti vantaggi economici. [...] È prevedibile che le ditte social-
mente responsabili ottengano risultati economici superiori alla
media. In quanto la capacità di un’azienda di affrontare con suc-
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cesso i problemi ecologici e sociali può essere indice attendibile
della qualità della sua gestione.

Ma nonostante Benetton abbia manager super titolati e su-
per pagati alla proprie dipendenze, ha insistito con accani-
mento perché la causa facesse il suo corso affinché Rosa e
Atilio fossero sgomberati. 
Un atteggiamento che ha scatenato le reazioni indignate del-
la comunità mapuche che, in un comunicato del 28 feb-
braio 2003 dal titolo I nuovi volti della colonizzazione. Be-
netton: la multinazionale della menzogna, i colori uniti della
simulazione, afferma che:

La menzogna non è un marchio registrato di Benetton, ne è la sua
essenza. [...] Con l’accumulazione di quasi un milione di ettari in ter-
ritorio mapuche la multinazionale perpetua un sistema sociale, eco-
nomico e politico ingiusto, che condanna alla fame gran parte del
nostro popolo. A loro bastano le fotografie ad effetto per rifarsi la fac-
cia. [...] La strategia del gruppo veneto è quella di mentire; più gran-
de è la menzogna, più essa risulta credibile e più aumenta il fattura-
to. [...] La multinazionale, paladina nel mondo dei diritti umani, si
appella alle leggi che perpetuano il latifondismo. [...] Così arriva a so-
stenere come dobbiamo pensare, ruolo già ricoperto da Julio Argen-
tino Roca, Jorge Rafael Videla, Augusto Pinochet, Adolf Hitler, Be-
nito Mussolini. [...] Per la multinazionale italiana i nostri diritti co-
me popolo originario sono solo scusanti, degli striscioni. Dice che
preserva la nostra cultura. Starà pensando di clonarci? Quando parla
di preservazione sicuramente allude ai privilegi conferiti dal possesso
di un milione di ettari. Quando parla di promuovere sottintende gli
sgomberi delle comunità mapuche vicine al suo latifondo(116).
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In Italia e nel resto del mondo, le critiche non sono meno
incisive. C’è chi definisce Benetton land grab (arraffa terra),
chi lo accusa di discriminazione razziale e chi vede nella sua
condotta all’estero un esempio del nuovo colonialismo che,
a differenza di quello storico, ha nuovi metodi e armi più
persuasive mentre ne conserva tutta l’impalcatura etnocen-
trica e spietata. L’organizzazione inglese “Enlace Mapuche
International” ha promosso una campagna di denuncia nei
confronti della Compañía e delle sue attività commerciali in
Patagonia perché si ripercuotono in maniera disastrosa sulla
vita degli indigeni, ed è riuscita a coinvolgere molte altre or-
ganizzazioni europee. Il suo segretario generale, Reynaldo
Mariqueo, ha commentato: 

Benetton cambia atteggiamento come il camaleonte cambia di co-
lore: da un lato promuove nella sua propaganda “United Colors”
la nozione di un mondo multiculturale e di armonia etnica, pre-
sentandosi come benefattore dei poveri, e dall’altra, quando si trat-
ta di soldi, non vacilla a rimuovere tutto ciò che gli attraversa la
strada. Nulla importa se quegli ostacoli sono intere comunità in-
digene a cui vengono strappati i mezzi di sopravvivenza. Per Be-
netton queste famiglie sono invisibili, non esistono, perché sa che
appartengono ai popoli emarginati, i più vulnerabili e discrimina-
ti del mondo(117).

Giorgio Trucchi esperto conoscitore della realtà latinoame-
ricana e sostenitore della campagna internazionale dei Ma-
puche, ha affermato: 

I veri colori della Benetton stanno venendo allo scoperto e mo-
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strano l'ipocrisia di un’impresa che dice di aiutare i poveri e gli
emarginati e che con fini pubblicitari si vanagloria di promuovere
il lavoro umanitario. Nonostante ciò, dietro questa maschera si oc-
culta il sinistro profilo di chi mette il guadagno al di sopra della
miseria dei poveri, dei popoli oppressi, dei senza voce(118).

Lo stesso Esquivel, nella lettera del 14 giugno 2004 che apre
il carteggio con Luciano Benetton, mette in relazione il mo-
do di agire dell’azienda veneta con quello dei conquistado-
res e dei latifondisti. In un comunicato del dicembre 2003
(disponibile su www.digilander.libero.it) di due anarchici
denunciati per essere entrati in un negozio Benetton ed aver
imbrattato di vernice e rovinato molti capi di abbigliamen-
to, la multinazionale è definita come

una piaga del nostro tempo, i suoi dirigenti di colmo hanno solo
il portafogli e se il mondo è sempre un po’ peggiore di prima lo
dobbiamo indubbiamente anche a costoro. Dietro la facciata da
paladino della società multirazziale si nasconde infatti la faccia da
culo di una delle società per azioni più direttamente responsabili di
quelle stesse ingiustizie così provocatoriamente denunciate dalla
corrente artistica legata all’ineffabile Oliviero Toscani. [...] La Be-
netton è dunque tra i maggiori responsabili della sottomissione di
un intero popolo, della negazione della sua cultura tradizionale(119).

A queste, e a molte altre accuse, la dirigenza di Ponzano ha
sempre risposto a tono. Può darsi che alcune delle accuse sia-
no cariche della rabbia e del risentimento emotivo del mo-
mento, e forse non sono basate su un attento esame dei fat-
ti, delle testimonianze e dei documenti, ma è innegabile che
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contengano una qualche verità. Sicuro è che hanno contri-
buito, assieme a molte altre iniziative, alla nascita, presso un
ampio pubblico, di un senso critico nei confronti di Benet-
ton. Molte persone hanno iniziato ad interrogarsi su quale
sia il vero volto del Gruppo, su cosa ci sia dietro la sua fac-
ciata colorata. Quelli che hanno avuto più pazienza, hanno
trovato ciò che non poteva più essere nascosto: sfruttamen-
to, ricatto, discriminazione, imbrogli e menzogne.
Tutto questo poteva essere evitato riconoscendo ai Mapuche
la proprietà di Santa Rosa? Forse no. Almeno dalla fine de-
gli anni Novanta, infatti, le multinazionali si sono viste arri-
vare in casa i rappresentanti dell’attivismo internazionale e si
sono accorte che non era sufficiente nascondere la sporcizia
sotto il tappeto ed offrire loro il tè, ma che avrebbero dovu-
to iniziare a tenere le stanze di casa più pulite. Dal decalogo
dei Principi per le aziende redatto da Amnesty International
nel 1997, che chiedeva di adottare standard comuni sulla
base della Dichiarazione dei diritti del’Onu e dei regola-
menti universali dell’ILO, alla campagna Fair Trade che ha
spinto l’allora segretario dell’Onu Kofi Annan, nel suo in-
tervento al Forum economico mondiale di Davos nel 1999,
a “lanciare un appello ai leader del mondo economico e im-
prenditoriale affinché facessero propri nove principi su tute-
la dei diritti umani, diritti del lavoro e protezione dell’am-
biente”(120), per arrivare alla Carta dei Principi stilata al ter-
mine del World Social Forum di Porto Alegre nel 2001, il
messaggio indirizzato al capitale globale è chiaro. Eccolo:
opposizione al processo di globalizzazione delle grandi mul-
tinazionali, dei governi e delle istituzioni internazionali al
servizio dei loro interessi; riflessione critica e trasparente “sui
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meccanismi e gli strumenti di dominio da parte del capita-
le, sui mezzi e le azioni per resistere e superare quel dominio
e sulle alternative proposte per risolvere i problemi di esclu-
sione e diseguaglianza sociale che il processo di globalizza-
zione capitalista, con le sue dimensioni razzista, sessista e di-
struttiva dell’ambiente, sta creando a livello internazionale e
all’interno dei Paesi”(121).
La motivazione con cui più spesso i portavoce della Com-
pañía hanno giustificato la richiesta di sgombero per i Cu-
riñanco è di ribadire il diritto di proprietà senza che esso
venga misconosciuto a causa di un’occupazione non auto-
rizzata. Si è parlato di una questione di principio e non di
riavere il podere di Santa Rosa che rappresenta una briciola
del latifondo Benetton. Si è poi parlato, non ufficialmente,
di dare un esempio di fermezza, per non creare un prece-
dente a cui avrebbero potuto richiamarsi altri membri della
Nazione Mapuche, e non solo, per rivendicare il diritto alle
proprie terre ancestrali. È stato anche ipotizzato che il suolo
di Santa Rosa custodisca risorse preziose, visto l’attività di
carotaggio svolta nella zona e il fatto che la Compañía par-
tecipa al 60% la società Minera Sud Argentina S.A.

Da qualche mese circola la voce che Benetton sia proprietario di
un’impresa mineraria. Secondo questa versione, la “Minera sud Ar-
gentina s.a.” sarebbe nata il 9 maggio 2003 per “l’acquisto, la disposi-
zione e il trasferimento di proprietà e diritti minerari. Prospezioni,
esplorazioni, sviluppo, preparazione, sfruttamento, estrazione e raffi-
nazione di minerali e loro sottoprodotti”. Si diceva anche che il presi-
dente dell’azienda fosse Diego Perazzo, il numero due della Compañía
de Tierras del Sud Argentina s.a. [Ctsa], di proprietà di Benetton.

194

BENETTON25_7_08.qxd  25-07-2008  10:47  Pagina 194



195

È stato, inoltre, dimostrato molte volte che la zona da dove, a ot-
tobre 2002, è stata sloggiata la famiglia mapuche Curiñanco-
Nahuelquir era circondata da almeno quindici pozzi minerari, e
che, forse, l’interesse per l’oro era stato all’origine della spoliazio-
ne subita da questa famiglia originaria di Esquel.
Il dato non è irrilevante, ancor meno se proprio Benetton è il pa-
drone della miniera. L’estrazione di oro in miniere a cielo aperto è
stata rifiutata dalla grande maggioranza della popolazione, e spe-
cialmente a Esquel, dove l’intenzione di usare il cianuro per “lava-
re” l’oro dai composti con altri minerali, aveva provocato mobili-
tazioni di massa e un plebiscito, in cui l’85 per cento dei cittadini
aveva votato contro l’attività estrattiva. Perfino i vertici e gli avvo-
cati di Benetton in Argentina si erano espressi contro la miniera,
cercando di mantenere davanti alla popolazione il profilo “pro-
gressista” che sempre l’azienda ha venduto nelle sue pubblicità. 
La storia degli interessi minerari non è stata presa in considerazio-
ne da nessun giornalista: l’impresa non figura in nessun elenco di
Benetton, non ha pubblicità né attività conosciute, si suppone al-
lora che non esista. 
Investigando un po’, però, il dettaglio dei telefoni è una con-
ferma di queste voci. Se si cerca sull’elenco telefonico, i nume-
ri 4328-4067/ 4239 figurano intestati alla Ctsa, con domicilio
a Esmeralda 684, terzo piano. Lo stesso indirizzo della Minera
del sud Argentina. È lì dove rispondono al telefono con un
semplice: “Pronto?”. Se si chiede alla portineria del palazzo o si
chiama qualsiasi impresa vicina e si domanda della “compagnia
mineraria”, tutte le gentili indicazioni puntano verso questo
ufficio. Abbiamo fatto così e abbiamo interrogato la centrali-
nista del misterioso terzo piano: – Pronto? [dice la voce dal-
l’altro lato del telefono] – Pronto, parlo con la Minera sud Ar-
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gentina? – [pausa dubbiosa] ...Sì, desidera? – Nulla grazie. [...]
Non c’è nemmeno bisogno di spendere i soldi per le telefonate per
dimostrare che Benetton vuole nascondere qualcosa. Basta leggere
il Boletín oficial de la Nación [la Gazzetta ufficiale argentina, ndr]
numero 30150 [seconda sezione, pagina 4] del 15 maggio 2003,
dove si pubblica l’autorizzazione numero 51286, con la quale vie-
ne registrata per 99 anni la società Minera sud Argentina s.a., con
domicilio negli uffici di Benetton. Anche lì, Diego Eduardo Pe-
razzo figura come presidente dell’impresa(122).

Da un’altra parte, ci si può riferire ad una attitudine dell’a-
zienda veneta di muoversi e di provocare situazioni di con-
flitto, visto che il suo percorso imprenditoriale, sia in Italia
che all’estero, è stato ripetutamente contestato. Molte infat-
ti le accuse a carico del Gruppo e delle società controllate(123).
Oppure, ci si può richiamare alla linea interpretativa di Joel
Bakan che insiste nell’affermare che: “la corporation è egoi-
sta e incapace di nutrire un sincero interesse per gli altri”.
Queste motivazioni sono accettabili, significative e con una
solida organicità interna, ma hanno nella loro proposizione
qualcosa di definitivo, nel senso che chiudono la questione
e non lasciano spazio per altre interpretazioni. Persuade di
più l’analisi di David Litvin quando parla di un’incapacità
interna delle multinazionali di comprendere a fondo l’am-
biente sociale, politico e culturale in cui agiscono e che con-
tribuiscono a cambiare, e di preoccuparsi esclusivamente
dell’aspetto economico:

Il fatto è che, con tutta la loro potenza, con tutte le vaste risorse
economiche che esse controllano, queste organizzazioni tanto cru-
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ciali per la diffusione del capitalismo di stile occidentale hanno in-
variabilmente fatto fatica a comprendere, prevedere e plasmare
l’ambiente politico e sociale in cui operano nei Paesi in via di svi-
luppo, anche quando la natura di questi ambienti può garantire –
o pregiudicare – il loro successo commerciale nel lungo periodo.
[...] Le imprese multinazionali hanno anche cercato di concentra-
re la loro attenzione, e i loro migliori cervelli, su ristretti temi eco-
nomici – relativi al modo migliore di commercializzare i prodotti
o far salire i profitti di anno in anno – piuttosto che sull’ambien-
te politico e sociale in cui fanno affari, anche se trascurare – o non
riuscire a comprendere – quest’ultimo, ha spesso danneggiato i lo-
ro interessi nel lungo andare. Molte multinazionali ancora oggi
concepiscono il contesto non economico come una questione di
stretta competenza delle “pubbliche relazioni”, oppure classificano
ogni problema come “rischio politico” e quindi, implicitamente, al
di fuori del loro controllo(124).

Può essere che l’“incapacità a comprendere” di Litvin abbia
accompagnato da sempre i Benetton e li abbia sostenuti nel
loro lungo viaggio dal Veneto alla Patagonia, e che abbia de-
terminato l’insostenibilità di gran parte dello sviluppo pro-
posto dal Gruppo nel mondo.
L’incapacità a comprendere, i “limiti intrinseci” in rapporto
al loro scenario d’azione, ha a che fare molto da vicino con
l’incapacità all’ascolto di chi dirige le società, di chi guida gli
interventi finanziari in una determinata zona del mondo, di
chi decide i piani d’azione e le strategie di marketing. Per en-
trare all’interno di tali incapacità è necessario spostare l’at-
tenzione dalle multinazionali intese come entità sovranna-
zionali, che rimangono astratte, ai soggetti che le controlla-
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no in quanto sono loro a non essere disposti verso la di-
mensione dell’ascolto, dell’intersoggettività, nel senso in cui
ne parla una certa filosofia contemporanea, soprattutto ita-
liana e francese, che ha fatto dell’alterità il territorio delle
proprie riflessioni, ipotizzando un nuovo modo in cui il sog-
getto si pone nei confronti di se stesso, dell’altro e del loro
rapporto(125).
Luciano Benetton e i rappresentanti della Compañía non
hanno saputo “ascoltare” perché non hanno avuto la capa-
cità, l’abitudine, il coraggio, di ripensarsi attraverso l’altro,
di “indebolirsi”, di accettare lo “spaesamento” che l’altro
produce e di ritenerlo costitutivo, invece, della loro stessa
soggettività.
Questa incapacità a comprendere, ad ascoltare l’altro emerge
nelle discussioni con i Mapuche sul concetto di proprietà
della terra, argomento su cui si è giocato molto durante lo
svolgimento del dibattito processuale e cha ha portato, alla
fine, al riconoscimento da parte del tribunale dell’apparte-
nenza del podere di Santa Rosa alla Compañía. Nell’insi-
stenza con cui la direzione Benetton ha fatto riferimento
esclusivamente ad un concetto di proprietà contemplato dal
nostro diritto, dove la terra è bene immobile che può essere
oggetto di proprietà privata o pubblica, e dove c’è una netta
preferenza attribuita all’individuo rispetto al gruppo, è testi-
moniata la chiusura ad altre visioni del mondo e dell’uomo,
la cecità nei confronti di un’alterità che non sia solo oggetti-
vata e messa a distanza ma che contribuisca, invece, alla crea-
zione di uno spazio di scambio, di relazione, di una di quel-
le zone che Homi Bhabha ha chiamato “luoghi della cultu-
ra”(126).
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Già Pérez Esquivel, nella prima sua lettera a Luciano Benet-
ton, suggeriva all’allora presidente del Gruppo di tener con-
to del diverso tipo di rapporto con la terra che hanno i Ma-
puche: 

Vorrei ricordarle e informarla che Mapuche significa uomo della
terra e che esiste una comunione profonda tra la nostra Pachama-
ma “la Madre terra” e i suoi figli e tribù. Tra le braccia della Pa-
chamama si trovano le generazioni che hanno vissuto e che ora ri-
posano nei tempi della memoria. Gli antenati illuminano il pre-
sente delle nuove generazioni: la sua identità, valori e tradizioni
culturali. Deve sapere che togliendo le terre alle popolazioni indi-
gene le si condanna alla morte: o le si riduce alla miseria e all’o-
blio.

Roberto Nankucheo, portavoce della comunità mapuche di
Neuquen, in un’intervista rilasciata a “Il Manifesto” del 30
luglio 2005 parla, in questo senso, di “due cosmovisioni
completamente antagoniste” che centrano il loro disaccordo
sulla differenza tra “essere proprietario” della terra, ed “esse-
re parte”:

Noi pensiamo che siamo parte del territorio, parte della natura,
noi spieghiamo la nostra esistenza – come popolo e come indi-
vidui – con la maniera in cui ciascuno spiega la propria origine.
Ogni Mapuche viene da un elemento della natura: questo signi-
fica che per ciascuno di noi la propria origine sta in una forza che
risiede nel nostro territorio, in questo territorio dove noi vivia-
mo. [...] Da qui si fonda il nostro senso di appartenenza a un
luogo: appartenere, e non essere proprietari. Però se noi diciamo
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che non ci sentiamo proprietari di un territorio, questa afferma-
zione viene utilizzata da chi dice, come Benetton: “Io sì, sono il
proprietario”. Questo è difficile spiegarlo in una società come
quella europea, dove ogni territorio si possiede storicamente at-
traverso una logica di invasione. Immagino sia anche più diffici-
le in una cultura come quella italiana, che discende dall'Impero
romano. E il diritto romano è la fonte del diritto in Argentina:
sulla base di un'idea di proprietà sviluppatasi nel diritto romano
si tolsero i terreni ai popoli originari. E ancora oggi si applica
questa base di diritto romano che non considera la possibilità
dell'uso ancestrale della terra, del fatto di essere parte della terra
senza esserne i proprietari: il diritto romano non conosce i con-
cetti di kvpalme e tuwun. Sono definizioni, sono cosmovisioni
che non si incontrano. [...] Gli occidentali non rispettano la co-
smovisione degli indigeni, di chi vive in questi luoghi. Se si fos-
sero messi ad ascoltare come intendiamo noi la natura, come è
possibile relazionarci con la natura... il mapudungun è la lingua,
l'idioma che ci permette di relazionarci con la natura. Ma loro
mai si fermarono ad ascoltare: capiscono solo quello che è scrit-
to, o che viene convalidato da un tecnico, un professionista, un
saggio che dica loro come stanno le cose. Tutte le spiegazioni le
generano dalla propria maniera di comprendere il mondo. Non
si rendono conto che ci sono molti più mondi che loro ancora
non comprendono. Non compresero nemmeno che loro non
avevano scoperto l'America: come potevano “scoprire” un conti-
nente che già era abitato? Devono rendersi conto che non han-
no scoperto niente, che c'erano già altre culture che vivevano qui
da migliaia di anni. Però in 500 anni non si sono resi conto di
non avere scoperto niente, e ancora pensano di dover portare ci-
viltà e sapere. Ma è un sapere che porta la distruzione(127).
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Contrariamente a quanto sostenuto dai dirigenti della Com-
pañía e della Benetton, la donazione della terra ai Curiñan-
co e alla comunità mapuche non rappresenta l’apertura di
un dialogo, bensì ne sancisce la chiusura in quanto parte
dalla convinzione che la proprietà intesa in senso occidenta-
le, “comunque la si pensi, rappresenta il fondamento stesso
della società civile” e che per questo motivo sia “necessa-
ria”(128), necessità che, come ha spiegato Roberto Nakun-
cheo, è estranea alla cultura indigena. La sorpresa e l’indi-
gnazione con cui l’azienda veneta ha reagito al rifiuto di ta-
le donazione, è la manifestazione della loro incapacità a
comprendere e ad ascoltare che non prende in considerazio-
ne il carattere negoziale di ogni cultura(129).
Ciò che probabilmente ha decretato l’insostenibilità di
gran parte dello sviluppo che Benetton sostiene di aver re-
galato al mondo sono stati, da una parte, il volersi mante-
nere all’interno della “zona rossa” protetti dalle regole del
capitalismo, del liberismo, della globalizzazione, del mer-
cato o come si voglia chiamarle, in cui le cose funzionano
secondo dei meccanismi che non ammettono intrusioni, o
che possiedono la forza economica, politica e militare per
bloccarli o per indirizzarli da altre parti, per esempio in-
serendo il suo conflitto con i Mapuche in un problema
che riguarda l’ordinamento interno dello Stato argentino,
del governo provinciale del Chubut e del loro modo di re-
golamentare e gestire la rivendicazione delle terra da par-
te dei popoli originari. Dall’altra parte, aver trattato i pro-
blemi politici e sociali come qualcosa che distraesse dalla
propria direzione imprenditoriale ed averli affrontati solo
in termini reattivi “assumendo esperti di pubbliche rela-
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zioni e lobbisti per presentare più persuasivamente il caso
al mondo esterno”(130).
Nel caso della controversia con Mapuche, la società di pub-
bliche relazioni a cui si è appoggiata la Benetton è stata la
londinese Burson Marsteller, già conosciuta, e non solo in
Argentina, per essere stata incaricata nel 1978 di “ripulire”
l’immagine dell’allora presidente Jorge Videla resosi respon-
sabile della tortura e dell’uccisione di decine di migliaia di
persone, e quelle di altre multinazionali dalla condotta cri-
minale tra cui Monsanto, BP Chemicals, Keer McGee, Pfi-
zer, Coca Cola e Nestlé(131).
L’espressione “sviluppo sostenibile” rappresenta il punto
d’arrivo di un processo ampio che ha visto il passaggio da
“una visione economicistica, che misurava lo sviluppo solo
attraverso i valori del prodotto interno lordo pro capite e
poneva l’accento unicamente sul benessere dell’uomo”, ad
una “in cui lo sviluppo doveva essere sociale e non più
quindi unicamente legato alla crescita del reddito”(132). Con
la pubblicazione, nel 1987, del Rapporto Brundtland, ela-
borato nell’ambito delle Nazioni Unite e conosciuto come
Our Common Future, lo “sviluppo sostenibile” è diventata
una formula molto popolare e ha ricevuto una delle sue pri-
me e importati definizioni: “Lo sviluppo è sostenibile se
soddisfa i bisogni delle generazioni presenti senza compro-
mettere le possibilità per le generazioni future di soddisfare
i propri bisogni”.
Dalla Conferenza di Toronto del 1988, a quella di Rio de Ja-
neiro del 1992 fino al Protocollo di Kyoto firmato nel 1997,
la preoccupazione sulla sostenibilità dello sviluppo è stata
diretta, però, prevalentemente verso temi e strategie per la
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salvaguardia dell’ambiente la cui integrità veniva via via
compromessa dall’industrializzazione selvaggia dell’occiden-
te e soprattutto dalla delocalizzazione incontrollata delle fa-
si più a rischio della produzione dai Paesi del nord a quelli
del sud del mondo, senza però iniziare un’analisi sistematica
e una valutazione dell’aspetto politico e sociale di tale svi-
luppo che coinvolga le autorità governative sia degli Stati
“esportatori” che di quelli “ospitanti”, e lasciando, di fatto,
la risoluzione degli impatti sociali, economici e culturali al-
la discrezione, all’onestà e al buon senso dei grossi gruppi
multinazionali, notoriamente sprovvisti di tali dati, in quan-
to attori principali nella scena dello “sviluppo sostenibile”.
Il fallimento di tale strategia, “la resistenza imprevista di po-
poli e dei sistemi culturali alla pressione sviluppista” hanno
prodotto, almeno a partire dagli anni Ottanta, “un generale
ripensamento del concetto di sviluppo e una serie di studi
critici” che:

hanno smascherato i meccanismi attraverso i quali il discorso del-
lo sviluppo produce possibili modi di essere e di pensare, squalifi-
cando o rendendo impossibili altri. [...] In generale, le prospettive
postmoderne e foucaultiane hanno chiarito come il discorso sullo
sviluppo [...] sia rimasto il principale strumento di legittimazione
dell’interventismo “civilizzatore”. [...] Lo sviluppo è stato così con-
siderato come un’impresa etnocentrica, verticistica e tecnocratica,
ancorata a una prospettiva evoluzionistica unilaterale e alla cate-
goria illuminista di progresso. [...] Le dinamiche “evolutive” sa-
rebbero innescate sulla base dell’ipotesi che il trasferimento di be-
ni, la fornitura di servizi e di assistenza tecnica, la costruzione di
infrastrutture determinerebbero automaticamente lo sviluppo, in-
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dipendentemente dalla considerazione del contesto globale e della
realtà socio-culturale dell’area di progetto, sottovalutata fino al
momento in cui diventa inevitabilmente attuale e si presenta con
tutta la sua potenzialità destrutturante(133).

Anche lo sviluppo Benetton ha assunto e mantenuto, du-
rante il suo percorso dal Veneto alla Patagonia, una con-
notazione “etnocentrica, verticistica e tecnocratica”. Uno
sviluppo unidirezionale, che viene dall’alto per cui esiste
un solo centro irradiatore, produttore e detentore dello
sviluppo, l’occidente bianco e cristiano, mentre al resto
del mondo che ne è sprovvisto non rimane che restare fer-
mo nella propria arretratezza e aspettare. È uno sviluppo
che si veste di paternalismo, di carità, di donazione e che,
nello stesso modo in cui viene dato, così può essere tolto
se il Paese che lo riceve non si comporta nel modo che il
“donatore” pretende. Da qui, la costante minaccia del ri-
tiro degli investimenti a cui sono sottoposti gli Stati rice-
venti che vengono, spesso, messi nella condizione di ac-
cettare qualsiasi richiesta anche se in direzione antidemo-
cratica, antiambientale, antinazionale o addirittura antie-
conomica, pena la ricaduta nella miseria e nell’abbando-
no. Nella lettera che Luciano Benetton scrive a Pérez
Esquivel il 13 luglio 2004, c’è un diretto riferimento a
questa possibilità, al fatto che se le cose (in quel caso la
controversia con i coniugi Curiñanco) dovessero conti-
nuare a creare problemi di immagine e di utile al Gruppo,
i trevigiani potrebbero fare le valigie e destinare i loro in-
vestimenti ad un Paese e ad un popolo a cui sia più sem-
plice chiudere la bocca, visto che i Mapuche chiudevano i

204

BENETTON25_7_08.qxd  25-07-2008  10:47  Pagina 204



205

loro comunicati sempre con l’urlo: “Marici Weu! Marici
Weu!” (“Dieci volte vinceremo!”). 

Del resto, più in generale, non penso che scoraggiare gli investi-
menti degli imprenditori possa rappresentare una politica alla lun-
ga redditizia, per l’Argentina come per qualsiasi altro Paese che vo-
glia guardare a ragionevoli obiettivi di crescita, specie in un mo-
mento così delicato per l’economia internazionale.

Lo stesso atteggiamento era stato assunto da Luciano Benet-
ton ai tempi delle notizie dei baby-operai scoperti a lavora-
re nella fabbrica di un subfornitore del suo licenziatario in
Turchia:

Se non riusciremo ad andare avanti con il confronto e la soluzio-
ne concreta dei problemi che via via si presentano in questi posti,
se continueremo ad essere bersagliati da denunce scandalistiche,
pazienza: non resterà che chiudere le attività produttive all’estero
o troncare le licenze e rifornire dall’Italia la rete dei negozi(134).

Il messaggio è chiaro: o così o niente. Questa politica del ri-
catto utilizzata non solo in Argentina è una delle pratiche
egemoniche più usate dal mondo occidentale nella struttu-
razione delle strategie di sviluppo verso il sud del mondo,
strumento più efficace con cui si è mantenuto il sottosvi-
luppo, ma attraverso il quale si sono costretti i Paesi sotto-
sviluppati a pensarsi solo come tali e a riconoscere la dipen-
denza come una condizione necessaria e sufficiente per la lo-
ro sopravvivenza, bloccando di fatto ogni proposta alterna-
tiva che vada in direzione dell’autonomia. Gli sfruttati sono
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stati costretti a dipendere dallo sfruttamento e addirittura a
richiederlo: “Lo sviluppo è stato il meccanismo primario at-
traverso cui il Terzo Mondo è stato immaginato e ha imma-
ginato se stesso emarginando o precludendo in questo mo-
do altri modi di vedere e di agire”(135).
Questa è stata sempre la linea del colonialismo europeo. Dai
crociati ai conquistadores, dai teorici della razza alle guerre
umanitarie e preventive l’occidente bianco è stato il punto
di riferimento, il faro del mondo, l’unico in grado di pro-
durre civiltà, democrazia, morale, fede, ricchezza, libertà.
Arthur de Gobineau, nel suo Saggio sulla diseguaglianza del-
le razze, uno dei testi più famosi della teoria razzista, dipin-
ge uno dei ritratti forse più incisivi e chiari della spietatezza
e dell’efficienza di tale colonialismo:

Non sono stati il brahmano né il mago a sentire il bisogno di can-
cellare intorno a loro, con perfetta precisione, tutto ciò che non
corrisponde alle loro idee. La nostra civiltà è stata l’unica che ha
avuto questo istinto e, contemporaneamente, anche questa forza
omicida; è la sola che senza collera, senza irritazione, credendosi al
contrario dolce e comprensiva fino all’eccesso, proclamando la
mansuetudine illimitata, lavora incessantemente per circondarsi di
un orizzonte di tombe. La ragione è che essa non vive che per la
sua utilità e che le nuoce tutto ciò che non è al servizio di questa
esigenza, e di conseguenza tutto ciò che le nuoce è condannato an-
ticipatamente e, una volta giunto il momento, distrutto(136).

Al di là dell’attualità di queste constatazioni, che sollevano
sufficienti interrogativi, esse contengono almeno due nuclei
di pensiero che sono stati conservati e fatti germogliare dal
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neo-capitalismo e assunti come linee di condotta dalle gros-
se corporation: il primo riguarda l’utile come obiettivo pri-
mario; il secondo, riguarda la proclamazione di “mansuetu-
dine illimitata”.
Sul fatto che le multinazionali investano tutte le loro ener-
gie per l’ottenimento e l’aumento costante del proprio pro-
fitto, si è discusso già abbastanza, ed è cosa che, se non pro-
prio accettata, non stupisce più. Ciò che, invece, non risul-
ta così chiaro, perché è l’aspetto su cui le multinazionali in-
vestono di più per mascherarlo, è che la loro facciata “man-
sueta”, “dolce e comprensiva” in realtà nasconda “un oriz-
zonte di tombe”. Ed è questo camposanto che si tenta di na-
scondere con i proclami di responsabilità sociale, di capita-
lismo dal volto umano, di impegno verso i più deboli e sfor-
tunati e così via.
La politica di sviluppo del Gruppo veneto consiste in que-
sto: piantare croci da una parte e sventolare bandiere della
pace dall’altra occultando, con il clamore mediatico di que-
st’ultime, il silenzio e la desolazione delle prime. 
Ma Benetton ha fatto di più, ha usato le croci di cui il mon-
do è ricoperto, soprattutto nelle sue campagne guidate da
Oliviero Toscani, per la sua immagine di “mansuetudine il-
limitata”.
Da tempo, però, c’è qualcuno che sta falciando l’erba attor-
no alle croci in modo che i nomi che vi sono incisi diventi-
no leggibili: sono i nomi dei contoterzisti veneti ormai ab-
bandonati a loro stessi, delle operaie del sud Italia costrette
a subire ricatti e pressioni, degli sfruttati e sottopagati del-
l’Europa dell’est, dei bambini kurdi di Istanbul, dei Mapu-
che della Patagonia, i nomi di quelle che Pietro Basso ha
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chiamato “le razze schiave per natura”, cioè “i colorati, i pro-
letari e le donne”(137). In una e-mail spedita al Coordina-
mento lombardo Nord/Sud del mondo il 19 marzo 2004, i
rappresentanti dell’associazione “11 de Octubre” tolgono la
maschera alle dichiarazioni di sostenibilità del Gruppo di
Treviso:

Riguardo le azioni dall’impatto sociale, il Gruppo Benetton si ri-
ferisce forse alla chiusura dei callejones – strade di campagna – che
adesso rende difficile la comunicazione tra le diverse località; o il
filo spinato sull’accesso a differenti corsi d’acqua che non ha mo-
tivato solo la protesta degli abitanti della regione – mapuche e non
mapuche – ma anche dei turisti; o il filo spinato delle “riserve” ma-
puche. [...]
Altro impatto positivo sarà l’apertura di un commissariato in lo-
calità Leleque – al chilometro 1440 della strada nazionale 40 – il
“commissariato di Benetton”. Per controllare e reprimere le prote-
ste del nostro Popolo. In quanto ai miglioramenti genetici che be-
neficerebbero la gente .... Quale gente? Quella che ha per cogno-
me Benetton? dobbiamo rallegrarci di questo?
Il Gruppo Benetton si vanta dei suoi investimenti ma non spiega
che riceve sussidi da parte dello Stato argentino per concretizzare
i suoi piani di forestazione, o forse il maggior latifondista dell’Ar-
gentina lo negherà? Molti pini ... ma con sussidi. Sussidi ai quali
spesso hanno accesso i lavoratori disoccupati o i piccoli imprendi-
tori. Inoltre, la Compañía sta forestando con pini esotici, cioè con
specie non autoctone del nostro Wallmapu (Territorio Mapuche).
In questa maniera con in suoi investimenti altera l’introfilmogen
(biodiversità), rompe l’equilibrio tra le differenti forme di vita. Al-
tro segno del rispetto che la multinazionale ha per il nostro Popo-
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lo e la nostra Cultura, un altro dei benefici che il winka (bianco)
porta al Popolo Mapuche.

Non è un caso che nel settembre 2004 la Benetton Group
sia stata esclusa dagli indici per l’investimento socialmente
responsabile FTSE4Good, che misurano le performance fi-
nanziarie delle società che hanno dimostrato particolare at-
tenzione alla responsabilità sociale, in quanto la società non
corrisponde più “ai criteri di FTSE4Good riguardanti poli-
tiche ambientali, sociali e di rapporto con gli stakeholders,
di rispetto dei diritti umani”(138).
“In conclusione, [...] il vero volto del signor Benetton è
quello del freddo imprenditore che chiede precariato e fles-
sibilità per ottenere sempre più profitti in vista di espandere
il proprio impero all’infinito”(139).
Ma come mai dopo tutte le azioni di protesta, addirittura di
sabotaggio, dopo le campagne di boicottaggio, di sensibiliz-
zazione, dopo le denunce, i processi, le brutte figure, le pro-
ve evidenti di mal condotta, di malafede, di menzogna, di
violazione dei diritti umani, di non rispetto per l’ambiente e
per i lavoratori, dopo le segnalazioni alle commissioni di in-
dagine, dopo le trasmissioni tv, dopo aver ricevuto critiche
da destra e da sinistra, in Italia e nel resto del mondo, il fat-
turato e l’utile netto del Gruppo Benetton aumentano ogni
anno?
Al di là di una risposta tecnica che abbia a che fare con la ca-
pacità indubbia del Gruppo di diversificare gli ambiti dei
propri investimenti e di possedere una efficace strategia di
comunicazione e di marketing, e di un’altra di tipo morale,
che consiste nella capacità, altrettanto indubbia, di attaccar-
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si non solo alle “vene aperte dell’America Latina”, ma alle
vene aperte di ogni parte del mondo e di ogni individuo, è
lo stesso Luciano Benetton a svelare il segreto di tale succes-
so in un lungo articolo-intervista apparso su “La Domenica
di Repubblica” il 27 agosto 2006 dove, parlando delle criti-
che ricevute dalle pubblicità shock di Toscani, afferma: 

Volevamo una pubblicità nuova, moderna, soprattutto internazio-
nale: eravamo ormai così solidi da poter osare. Certo, quando co-
minciarono ad arrivare le prime proteste, rimanemmo male, pen-
sammo persino di smettere e chiedere scusa. Ma capimmo che si
trattava di posizioni razziste, e noi il razzismo non potevamo ac-
cettarlo. E poi, dal punto di vista degli affari, quelli che protesta-
vano non erano il nostro pubblico, non erano interessati al nostro
prodotto, quindi dovevamo andare avanti(140).

Eccola qui la politica del Gruppo: andare avanti, nonostan-
te tutto, fare finta di niente, girarsi dall’altra parte, tanto chi
protesta è razzista e Loro questo tipo di razzismo non pos-
sono accettarlo né ascoltarlo, ma soprattutto, chi protesta
non è cliente. Per cui, secondo questo punto di vista, sono
razzisti i bambini turchi, le operaie delle fabbriche del sud
Italia, quelle dell’Est Europa, sono razzisti i membri delle as-
sociazioni per il rispetto dei diritti umani, gli animalisti, gli
ambientalisti, i contoterzisti veneti, i furgonisti, i gestori dei
loro negozi in franchising, tutti razzisti; è razzista Pérez
Esquivel, sono razzisti Rosa e Atilio Curiñanco e i rappre-
sentanti delle associazioni mapuche, sono razzisti tutti i Ma-
puche.
E forse, alla fine dei conti, sono razzista anch’io.
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E probabilmente, è proprio per combattere questo tipo di
razzismo che l’ex-presidente del Gruppo ha deciso di fare il
giro del mondo sul suo nuovo Yacht “Tribù” da cinquanta
metri che, naturalmente, è ecologico, ad impatto zero e del
tutto sostenibile come tutto ciò che lui e la sua azienda han-
no da sempre fatto e sostenuto. Gli amanti del mare, a que-
sto punto, sono avvisati.
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