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Solo nel 2012 sono morti circa 400 lavoratori a causa degli  incendi divampati nelle fabbriche tessili a 
Karachi, in Pakistan, e a Dhaka, in Bangladesh, luoghi di produzione di noti brand della moda 
internazionale. In Cina a causa dell’inquinamento prodotto dalle aziende del tessile, molti importanti 
canali d’acqua del Paese, come il fiume Azzurro e il fiume delle Perle, sono stati avvelenati dai metalli 
pesanti e da altre sostanze tossiche. Sostanze nocive che minano non solo la salute dell’ambiente ma 
anche quella degli operai tessili e delle persone che indossano questi capi. A tutto questo i consumatori 
devono dire basta. Come? Chiedendo alle griffe di diventare sempre più trasparenti e dare informazioni 
sulle fasi di lavorazione. Perché ogni scelta di acquisto è un’azione utile a salvarci la pelle
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Moda sostenibile

Centinaia di morti per mancati controlli di 
sicurezza nelle fabbriche tessili nei "Sud" 
del mondo dove producono noti brand 
internazionali. Fiumi e terre devastate e 
rese sterili dalle sostanze tossiche. La 
delocalizzazione selvaggia fa molto male



Nell’ultimo trimestre del 2012, due incendi scoppiati in altrettante fabbriche asiatiche 
(una a Karachi, Pakistan, l’altra a Dhaka, Bangladesh) che producono abbigliamento 
per grandi marchi europei e americani hanno provocato la morte di oltre 400 
lavoratori.

L’alto numero di vittime e il breve lasso di tempo intercorso tra i due roghi hanno 
fatto arrivare la notizia fino ai media occidentali, alzando così il velo sulla realtà che 
sta dietro l’asettico termine di “delocalizzazione”. Una realtà che permette di 
mantenere bassi i costi semplicemente trascurando le più elementari misure di 
sicurezza e qualsiasi tipo di tutela dei lavoratori.

Come hanno testimoniato i sopravvissuti, le porte erano tutte bloccate l’11 
settembre 2012, quando è scoppiato l’incendio nella fabbrica pakistana Ali 
Enterprises (un edificio di quattro piani); inoltre, pile di prodotti chimici, materiali 
combustibili e balle di prodotti tessili ingombravano scale, passaggi e corridoi.

Sono morti in 300, inalando i fumi tossici dopo che erano rimasti intrappolati senza 
vie di fuga; molti si sono feriti gravemente gettandosi dalle finestre, lottando contro il 
tempo per abbattere con ogni mezzo le sbarre di ferro che erano state messe dalla 
proprietà “per evitare i frequenti furti”.

La situazione internazionale

Moda tossica? No, grazie
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Due gravi incidenti con 
molte vittime, avvenuti di 
recente in fabbriche 
asiatiche, hanno acceso i 
riflettori sui danni della 
delocalizzazione selvaggia 
di molte grandi aziende 
tessili in tutto il mondo. 
Che sfruttano i lavoratori e 
inquinano l'ambiente. È ora 
di dire basta



Orari massacranti e niente tutele
 
Quella sera erano in 650, tutti giovani, gli operai impegnati nello “straordinario 
serale obbligatorio” per produrre jeans per il distributore tedesco low cost KIK 
(oltre 3000 punti vendita in otto Paesi europei). Alla base della tragedia sembra 
esserci un guasto elettrico.

La stessa causa è probabilmente responsabile dell’incendio che appena due 
mesi dopo ha ridotto in cenere un’altra fabbrica tessile. Questa volta in 
Bangladesh, Paese che è il secondo produttore di abbigliamento dopo la Cina.

Tra i resti della Tazreen Fashion, oltre a 114 corpi di uomini, donne e ragazzi, 
sono stati trovati etichette e documenti che riguardavano marchi ben noti come 
Walmart, C&A, Edinburgh Woollen Mill, Piazza Italia, KIK, Teddy Smith, Ace, 
Dickies, Fashion Basics, Infinity Woman, Karl Rieker GMBH & Co e True Desire 
(Sears), oltre al brand ENYCE del produttore americano Sean Combs, meglio 
noto come Puff Daddy.

«Del resto, la causa dell’80 percento di tutti gli incendi industriali in Bangladesh 
è attribuibile a cablaggi difettosi e nel solo comparto tessile si sono registrati più 
di 800 morti dal 2006 a oggi» dice Deborah Lucchetti, portavoce della 
Campagna Abiti Puliti, sezione italiana di Clean Clothes Campaign, una rete di 
azione e solidarietà internazionale nata per portare alla luce e denunciare le 
condizioni di sfruttamento nel settore tessile e dell’abbigliamento mondiale.

Ma incidenti e morti sul lavoro sono all’ordine del giorno in tutte le fabbriche del 
Sud del mondo che producono per i brand della moda. Uno stillicidio che 
passa, per lo più, sotto silenzio e non viene certo rilevato da statistiche globali.
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Danni e spreco di risorse
 
Dietro alla “delocalizzazione” della filiera tessile ci sono anche i gravissimi 
danni prodotti all’ambiente con lo scempio di preziose risorse naturali. 
Prima fra tutte, l’acqua.

Nelle zone industriali del Sud del mondo, dove c’è un’alta concentrazione 
di fabbriche tessili, le molte sostanze chimiche pericolose usate nelle fasi 
di lavorazione finiscono direttamente nelle acque di scarico, contaminando 
le falde acquifere e il territorio circostanti. Gli esempi non mancano.

Nel distretto cinese di Xin Tang, le acque reflue dei circa 15.000 laboratori 
che producono ogni anno più di 200 milioni di paia di jeans stanno 
conferendo una innaturale sfumatura azzurra ai corsi d’acqua della regione 
mentre gli abitanti accusano gravi problemi di salute come difficoltà 
respiratorie, eruzioni cutanee e difetti congeniti nei nuovi nati.

Un fenomeno analogo sta vivendo la zona di Tehuacán, in Messico, dove 
le acque sono ormai così contaminate dal micidiale mix chimico sversato 
da centinaia di laboratori tessili che i campi della regione, un tempo 
rigogliosi, stanno diventando sterili.

Lo stesso succede sugli altopiani del Lesotho, in Africa, dove marchi come 
Levis, Gap, Diesel (che prima utilizzavano le fabbriche di Tehuacán) hanno 
spostato la produzione. Un recente reportage della Cbs ha filmato i 
dintorni delle fabbriche del Lesotho invasi dai cascami del denim usato per 
la produzione di jeans: enormi montagne di ritagli di tessuto che spesso 
vengono bruciate rilasciando gas altamente tossici.
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Secondo i promotori della Clean Clothes Campaign (CCC), oggi più che mai è 
importante esercitare una pressione internazionale sui grandi brand della moda 
perché, a loro volta, impongano un maggiore controllo sui propri fornitori situati nei 
Paesi del Sud del mondo.

Finora, invece, i marchi più “sensibili” si sono limitati a introdurre nei contratti di 
fornitura generiche garanzie in materia di tutela del lavoro o di norme di sicurezza. 
Ma i fornitori, una volta ricevuta la commissione, badano soprattutto a consegnare in 
tempo lo stock di prodotti pattuito cercando di ritagliarsi il più alto margine di 
guadagno magari subappaltando il lavoro ad altre aziende più piccole. Tanto, chi 
controlla? Nessuno.

«Una forte pressione sui grandi marchi potrebbe, di rimbalzo, convincere i governi 
locali ad aumentare i controlli sui luoghi di lavoro e anche garantire quanto prima che 
gli edifici attualmente usati per scopi industriali rispettino gli standard di sicurezza 
nazionali e internazionali» dice Deborah Lucchetti, portavoce italiana di Abiti Puliti.

Il problema delle false certificazioni
 
«Spesso i brand si sentono a posto perché l’azienda fornitrice ha una certificazione 
internazionale. Ma purtroppo, in assenza di un sistema di controlli super partes, le 

La situazione internazionale

Perché è importante tutelare chi la produce
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Le certificazioni 
internazionali non bastano 
a garantire il rispetto dei 
diritti dei lavoratori nelle 
fabbriche del Sud del 
mondo. Secondo i 
promotori della Clean 
Clothes Campaign possono 
fare molto di più le scelte e 
le pressioni dei 
consumatori



certificazioni possono avere scarso significato in quei Paesi dove tangenti e 
corruzione sono la norma».

È inquietante, ad esempio, che proprio l’azienda pakistana Ali Enterprises, finita in 
cenere nel settembre 2012 (300 morti), avesse appena ricevuto la prestigiosa 
certificazione SA8000 che attesta la conformità agli standard internazionali in nove 
aree sensibili, tra cui salute e sicurezza, lavoro infantile e salari minimi garantiti.

Con una simile certificazione i grandi marchi committenti possono affermare che i 
loro prodotti vengono lavorati in modo corretto. Mentre la realtà è molto diversa.

«Se prendiamo l’esempio della Turchia – prosegue Lucchetti – uno dei Paesi 
chiave della produzione tessile a livello internazionale, scopriamo che ben l’80 
percento delle operaie e degli operai appartengono all’economia sommersa.

I dati ufficiali parlano di seicentomila lavoratori, ma in realtà sono tre milioni coloro 
che fanno girare uno dei business più importanti per l’export turco. Milioni di 
lavoratori fantasma che non possono reclamare diritti, ottenere licenze di 
maternità, pensione, ferie, indennità di malattia».

I rischi del “sandblasting” 

Altro esempio lampante di come le norme vengano aggirate è quello del 
sandblasting, la micidiale tecnica di schiaritura dei jeans ufficialmente condannata 
da molti brand della moda.

Una verifica fatta da CCC in sette stabilimenti bengalesi ha rilevato che, qualunque 
siano state le istruzioni dei committenti, il sandblasting viene regolarmente 
impiegato, magari di notte per non dare nell’occhio.
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I principali marchi committenti identificati sono H&M, Levi’s, C&A, D&G, 
Esprit, Lee, Zara e Diesel, la totalità dei quali, a eccezione di Dolce e 
Gabbana che ha sempre rifiutato di fornire informazioni sulle sue tecniche 
produttive, sostiene di avere abolito l’uso della sabbiatura nelle proprie 
filiere internazionali.

«La situazione è molto grave» dichiara Deborah Lucchetti, «al contrario di 
quanto sostengono pubblicamente, i marchi non sono disposti a 
modificare lo stile dei loro prodotti o a modificare i tempi e costi di 
produzione per permettere ai fornitori di adottare metodi alternativi che 
comportano lavorazioni più sicure».

Certo, se i consumatori cominciassero a lasciare sugli scaffali i jeans 
sbiaditi o stracciati (i buchi sono fatti con l’acido) forse anche gli stilisti 
sarebbero costretti a fare uno sforzo di creatività per sfornare qualche 
nuova idea. Più sostenibile.
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Per approfondire l’argomento della “moda tossica”, ecco una serie di libri, siti e indirizzi di associazioni 
utili dove trovare ulteriori informazioni sull’argomento, diventando in questo modo consumatori più 
consapevoli e in grado di scegliere meglio.

Su tutti i pericoli che si nascondo in quello che 
indossiamo: Vestiti che fanno male, di Rita 
Dalla Rosa, Terre di Mezzo editore, 10€.

Su come conciliare estetica ed etica nel proprio 
guardaroba: I vestiti nuovi del consumatore, 
di Deborah Lucchetti, ed. Altroconsumo, 4,50€.

Su come salvare il mondo senza rinunciare allo 
stile: Il verde va con tutto, di Tamsin 
Blanchard, edizioni TEA, 12€

Su ricerche, normative, studi e convegni in 
materia di filiera tessile con un occhio attento 
alla salute del consumatore: Tessile e Salute

Sui marchi volontari di certificazione ecologica: 
Icea | Oeko-tex | Apat.gov Certificazioni 
Ecolabel

Sulle condizioni di lavoro nella produzione tessile 
mondiale: Clean Clothes

Sulla pericolosa tecnica del sandblasting in 
Bangladesh: Clean Clothes Bangladesh Garment 
Industry

Sull’inquinamento dell’acqua e del suolo provocato 
dalle fabbriche di jeans: Maquilasolidarity

Sulle campagne ambientaliste contro i marchi della 
moda: Greenpeace Italy

Sulle sostanze tossiche che si accumulano ogni 
giorno nel nostro corpo senza che ce ne 
accorgiamo: Chemical body burden

La situazione internazionale

Vestiti che fanno male: libri e siti per saperne di più 
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L'abbigliamento è 
stato finora uno 
dei settori più 
trascurati anche 
da consumatori 
particolarmente 
attenti e 
consapevoli. Ma 
la moda tossica 
può fare molti 
danni: a chi la 
produce e chi la 
indossa. Ecco 
dove trovare 
informazioni e 
consigli utili

http://www.tessileesalute.it/
http://www.tessileesalute.it/
http://www.icea.info/
http://www.icea.info/
http://www.oeko-tex.com/oekotex100_public
http://www.oeko-tex.com/oekotex100_public
http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/it-it/Ecolabel
http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/it-it/Ecolabel
http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/it-it/Ecolabel
http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/it-it/Ecolabel
http://www.cleanclothes.org/
http://www.cleanclothes.org/
http://www.cleanclothes.org/resources/ccc/working-conditions/deadly-denim-sandblasting-in-the-bangladesh-garment-industry
http://www.cleanclothes.org/resources/ccc/working-conditions/deadly-denim-sandblasting-in-the-bangladesh-garment-industry
http://www.cleanclothes.org/resources/ccc/working-conditions/deadly-denim-sandblasting-in-the-bangladesh-garment-industry
http://www.cleanclothes.org/resources/ccc/working-conditions/deadly-denim-sandblasting-in-the-bangladesh-garment-industry
http://wisesociety.it/economia-e-impresa/box-moda-tossica/http//en.maquilasolidarity.org
http://wisesociety.it/economia-e-impresa/box-moda-tossica/http//en.maquilasolidarity.org
http://www.greenpeace.org/italy/it
http://www.greenpeace.org/italy/it
http://www.chemicalbodyburden.org/whatisbb.htm
http://www.chemicalbodyburden.org/whatisbb.htm


Lu Guang nasce nel 1961 nella provincia di Zhejiang, in Cina. Nonostante fosse un semplice operaio nella sua città 
natale nella provincia di Yongkang, sin dalla prima volta che ha tenuto in mano una macchina fotografica si è subito 
appassionato alla fotografia. Tra il 1993 e il 1995, ha preso lezioni all'Accademia di Belle Arti della Tsinghua 
University a  Pechino. 

Terminati gli studi, dal 1993 diventa subito un fotografo freelance, sviluppando progetti per importanti documentari 
cinesi, concentrandosi su alcuni dei più significativi problemi sociali, di salute e ambientali. 

Il suo lavoro nei villaggi, la cui popolazione era affetta da Aids, gli ha valso la vincita del primo premio al World 
Press Photo nella categoria Contemporary Issues nel 2004. Le sue foto ai tossicodipendenti nel Sud dello Yunnan, 
sono state esposte al Visa pour l'Image nello stesso anno. Nel 2005, diventa il primo fotografo cinese a essere 
invitato dal Dipartimento di Stato USA, come visiting scholar. Nel 2008, Lu Guang ha vinto in Germania il Premio 
Henri Nannan della fotografia. Nel 2010 ha vinto un National Geographic Fotografia Grant.

La situazione internazionale : Galleria fotografica

Cina, inquinamento industriale nella produzione tessile 
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Jeans, magliette e biancheria intima sono capi d’abbigliamento che vengono indossati 
quotidianamente, dando per scontato che i loro colori, magari sgargianti, siano innocui 
per la pelle. Greenpeace in realtà è andato a curiosare, dietro le quinte della produzione, 
in due tra le più importanti città della Cina con attività tessile, facendo delle scoperte 
sconcertanti

Per gentile concessione di Greenpeace Italia.

http://www.greenpeace.org/italy/it/
http://www.greenpeace.org/italy/it/
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Ogni mattina, i lavoratori di una fabbrica di lavaggio-denim nello Xintang, a Zengcheng devono raccogliere delle pietre nelle acque di scarico con cui poi viene  
lavato il tessuto in lavatrici industriali per rendere il denim, stonewash.



Moda sostenibile

Il sandblasting, metodo di sabbiatura 
per invecchiare il tessuto, può causare a 
chi lo pratica la silicosi polmonare, una 
malattia mortale. Le sostanze pericolose  
utilizzate per la lavorazione e 
conservazione dei tessuti provocano 
dermatiti e allergie (in costante 
aumento). Gli “abiti sporchi” minacciano 
non solo la salute degli operai tessili ma 
anche quella delle persone che li 
indossano

Pericoli per 
la salute



I medici sgombrano subito il campo da idee preconcette. Non sono le fibre (naturali o sintetiche) 
a essere pericolose, ma i residui chimici rimasti alla fine del ciclo produttivo.

Così il contatto con un indumento che contiene tracce di sostanze tossiche può provocare 
irritazioni, orticarie o, nei casi più gravi, vere e proprie reazioni cutanee di tipo allergico.

In Italia, dal 3 al 10 percento delle dermatiti allergiche da contatto (dac) sono dovute proprio alle 
sostanze allergizzanti presenti nei capi d’abbigliamento. Tradotto in numeri, si tratta di circa 700 
mila persone che hanno sviluppato un’allergia a una qualche sostanza presente in un indumento 
indossato.

Abiti e scarpe che possono far male
 
Un monitoraggio condotto da Sidapa (Società italiana di dermatologia allergologica professionale 
e ambientale) sui casi più gravi ha rilevato che il 70,6 percento era causato da tessuti, il 17,1 
percento da accessori metallici (zip, bottoni, fibbie che contengono nichel) e il 12,3 percento da 
scarpe.

Ma la correlazione tra dermatiti (sia irritative che allergiche) e indumenti è ancora sottostimata 
perché spesso le reazioni cutanee si limitano a un po’ di prurito, un leggero arrossamento o 
qualche bolla; fastidi che spariscono poco tempo dopo aver tolto il capo “incriminato” e che 
vengono quasi sempre imputati ad altri fattori: mi ha punto una zanzara… ho sudato troppo… 
basta cioccolata che mi fa venire l’orticaria…

Moda sostenibile | Pericoli per la salute

Il prurito è di moda
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I residui del ciclo 
produttivo possono 
lasciare sugli indumenti 
tracce nocive da non 
sottovalutare. I capi più 
"pericolosi"? Jeans, t-
shirt e biancheria intima 
femminile. Il consiglio 
per tutti è di lavarli 
subito, anche più volte, 
e di rivolgersi al medico 
ai primi segni di 
irritazioni cutanee 
sospette



Difficile stilare una graduatoria dei prodotti più a rischio, però i 
capi che più spesso risultano implicati nelle patologie cutanee 
sono camicie, jeans, t-shirt, collant e biancheria intima.

Più cautela se la pelle è sensibile
 
Perciò, chi sa di avere la pelle sensibile o di essere facile alle 
allergie dovrebbe evitare di indossare calze e magliette con colori 
scuri (blu, nero, viola, marrone). Soprattutto le donne dovrebbero 
stare attente alla biancheria troppo colorata. I ginecologi hanno 
riscontrato una relazione tra l’uso di slip di colore nero e 
l’insorgenza di infiammazioni vaginali.

Anche i jeans, specie se attillati, possono innescare reazioni 
cutanee violente, soprattutto tra chi è già allergico al nichel, 
perché i residui di coloranti possono contenere tracce di metalli 
pesanti. L’accorgimento più banale ma efficace è quello di lavare il 
capo appena comprato e, se perde colore, lavarlo un’altra volta. 
Inoltre, i risciacqui servono anche a togliere eventuali residui di 
detergenti, ammorbidenti e conservanti che quasi sempre 
contengono la formaldeide, molto irritante per le prime vie 
respiratorie.

Comunque, se vedete comparire reazioni cutanee e sospettate 
che siano correlate a un certo indumento, sarebbe bene che, oltre 
a rivolgervi al vostro medico, segnalaste il caso all’associazione 
Tessile e Salute che vi indirizzerà verso uno dei centri che fanno 
parte dell’Osservatorio dermatologico Sidapa. Sono otto, 
distribuiti su tutto il territorio nazionale.
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I centri specializzati per avere aiuto
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La moda “tossica” non fa male solo a chi la produce, ossia i lavoratori delle 
fabbriche dislocate nei vari Sud del mondo costretti a produrre in condizioni di 
vera e propria schiavitù. I vestiti possono risultare dannosi anche per chi li 
indossa nel nostro mondo occidentale. Infatti, ogni indumento che compriamo 
può presentare tracce più o meno importanti delle sostanze chimiche impiegate 
durante la lavorazione.

E non c’entra il tipo di tessuto. Non sono le fibre, artificiali o naturali, a costituire 
il problema ma le migliaia di preparati o miscele utilizzati nel lungo processo 
produttivo: coloranti, sbiancanti, fissatori, anti-piega, antiossidanti, 
ammorbidenti, detergenti, antistatici, antimuffa, stabilizzanti, solubilizzanti, 
ignifuganti funghicidi e altro ancora.

Un bombardamento che lascerà sul nostro vestito tracce più o meno elevate di 
formaldeide, coloranti allergenici, pentaclorofenoli, ftalati, ma anche metalli 
pesanti come cromo, nichel, cadmio, arsenico, piombo, mercurio.

Alcune di queste sostanze sono state oggetto di ricerche e di studi a livello 
internazionale che hanno portato all’emanazione di specifiche normative 
europee che ne vietano o ne limitano l’utilizzo vista la potenziale tossicità. Ecco 
quali sono.

Moda sostenibile | Pericoli per la salute

Le sostanze pericolose
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Ogni indumento acquistato 
può contenere tracce di 
residui tossici utilizzati per la 
lavorazione o la tintura. Quasi 
tutti vietati dalle normative 
europee, ma ammessi nei 
luoghi di produzione. 
Impariamo a riconoscerli e a 
starne lontani



Gli elementi incriminati
 
Carrier alogenati. Sospettati di essere cancerogeni per l’uomo, 
sono altamente nocivi per gli organismi acquatici con effetti di 
lunga durata. «Sono sostanze organo-clorurate che vengono 
utilizzate per consentire la tintura a bassa temperatura del 
poliestere e delle sue miste.

In Europa ne è stato vietato l’impiego» dice Mauro Rossetti, 
direttore dell’associazione biellese Tessile e Salute, formata da 
medici, produttori, ricercatori e consumatori per garantire la 
produzione, la vendita e il consumo di articoli tessili più sicuri per 
chi li produce e per chi li acquista.

«Esistono sistemi alternativi – continua Rossetti – perché la tintura 
del poliestere può essere anche effettuata ad alta temperatura, 
utilizzando carrier non alogenati, meno tossici. Il processo risulta 
però più costoso, perciò nei Paesi extraeuropei la tintura con 
carrier alogenati resta sempre la più diffusa, ma anche da noi, 
complice l’assenza di metodi di controllo, c’è ancora chi continua 
a usarli».

Coloranti azoici. Continuano a essere largamente usati per la 
tintura dei filati, malgrado rilascino 22 ammine aromatiche di cui è 
stata accertata la cancerogenicità. Una direttiva europea (recepita 
in Italia nel 2005) non ne vieta l’utilizzo, ma solo la presenza 
residua sul prodotto finale.

Ne fa parte anche il gruppo dei “dispersi” così chiamati perché 
nell’acqua si disperdono ma non si sciolgono; per questo motivo 
si legano poco stabilmente alle fibre sintetiche mentre, essendo 
liposolubili, hanno affinità con le sostanze grasse e quindi 
vengono facilmente assorbiti dalla cute. Se il vostro capo perde 
colore è stato quasi sicuramente tinto con queste sostanze.

Formaldeide. È un gas ampiamente usato lungo tutto il processo 
produttivo: come fissativo di tinte e pigmenti, nelle fasi di stampa 
dei tessuti, per mantenere la piega degli indumenti e come 
conservante nelle fasi finali del confezionamento.

La normativa europea (ma è così in molti altri Paesi occidentali) 
impone che il residuo di formaldeide sui prodotti finiti non superi 
lo 0,02 percento, perché, se inalata, provoca forte irritazione agli 
occhi e alle prime vie respiratorie. In caso di prodotti destinati 
all’infanzia, i residui devono essere del tutto assenti.

Effetti pericolosi sull’attività ormonale
 
Nichel. Non pensate solo a quello che “si vede”: bottoni, fibbie, 
borchie o zip. Nelle analisi fatte su abiti sospettati di aver 
provocato problemi alla pelle capita spesso di trovare tracce 
consistenti di nichel rilasciato dai coloranti usati per tingere.
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Le norme europee ne vietano i residui sui capi di vestiario o sulle parti di essi che 
possono venire a contatto con la pelle perché fortemente allergizzante

Ftalati. Additivi usati in maniera molto diffusa per ammorbidire la plastica. Si 
possono trovare sui capi di abbigliamento perché vengono impiegati per 
realizzare le stampe plastificate che ornano molto spesso anche magliette e 
pigiamini dei più piccoli.

Non sono legati chimicamente alla plastica e quindi possono facilmente “migrare” 
e depositarsi sulla pelle, essere inalati o ingeriti. Sembra che queste sostanze 
agiscano come perturbatori endocrini, scombussolando l’attività ormonale.

L’Unione europea ha classificato due tipi di ftalati (il Deph e il Dpb) come “tossici 
per la riproduzione” perché dai test condotti su animali emerge che riducono la 
fertilità maschile. In tutti gli articoli destinati all’infanzia, indumenti compresi, i 
residui non devono superare lo 0,001%.

Clorofenoli Pcp, Tpc e relativi sali. Composti biocidi utilizzabili come 
antimicrobici e antimuffa prima dell’immagazzinaggio e del trasporto; vengono 
anche impiegati come conservanti per appretti e detergenti nonché come 
componenti di paste per la stampa dei tessuti. Secondo le norme europee 
possono essere presenti solo in tracce limitate sul prodotto finito.

Antiparassitari. Potrebbero esserci tracce soprattutto sui capi in fibre naturali. 
Non sono, come molti credono, i residui della enorme quantità di pesticidi usati 
nella coltivazione del cotone (quelli restano nell’ambiente, ma si perdono nella 
lavorazione dei tessuti). Derivano dalle dosi massicce usate per “sanificare” i 
container che trasportano i capi di abbigliamento da una parte all’altra del globo.
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Coinvolgimento degli stakeholder, 
controllo della filiera, misurazione 
dell'impatto ambientale sul 
territorio. Così Gucci dal 2004 sta 
lavorando sulla sostenibilità. 
Come di prodotti etici parlano 
Vincenzo Linarello ideatore del 
marchio Cangiari e la stilista 
Marina Spadafora. E di felicità in 
azienda discute un filosofo-
imprenditore come Brunello 
Cucinelli

I protagonisti
Moda sostenibile



I protagonisti
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Rossella Ravagli, csr manager del 
noto brand fiorentino racconta il 
percorso intrapreso nel 2004 per 
diventare una griffe 
completamente sostenibile. Un 
segnale importante per il mondo 
della moda e del lusso. Che ancora 
troppo spesso inquina e provoca 
danni alla salute delle persone

Rossella Ravagli

Gucci: tracciabilità 
delle etichette e 
sicurezza delle 
persone



La doppia G è la firma riconosciuta nel mondo di Gucci, marchio 
nato a Firenze nel 1921 e oggi uno dei nomi blasonati del polo del 
lusso del colosso francese PPR. Nel settembre 2012 una G è 
diventata verde e sul logo è apparsa anche la parola 
responsibility: un segno di una politica rivolta alla sostenibilità 
ambientale e sociale intrapresa dal Gruppo già dal 2004. 

Un percorso molto articolato e difficile che, come 
sottolinea la csr manager Rossella Ravagli, richiede 
«un lavoro capillare e una necessaria gradualità». 
Percorso ancora evitato da molte griffe come ha 
dimostrato Greenpeace nella sfida lanciata a 15 
brand internazionali della moda attraverso la 
campagna The Fashion Duel  dove è in testa Valentino 
Fashion Group, unico ad avere il semaforo verde 
mentre Gucci, con 6 marchi, si è aggiudicato un semaforo 
giallo e altri, come Dolce&Gabbana, Chanel, Hermès, Prada, 
Alberta Ferretti e Trussardi, hanno addirittura il semaforo spento 
in quanto non hanno proprio risposto al questionario. L’impegno 
di Gucci è stato comunque lungimirante e può essere uno dei 
fattori che nel 2012 ha fatto registrare un + 18,9%  del fatturato 
rispetto al 2011.

Con Rossella Ravagli vediamo strategie e risultati di questo 
impegno a cambiare nel segno della responsabilità

Dal 2004 una strategia per essere sostenibili 

Nel 2011 François-Henri Pinault ha lanciato PPR Home per 
finanziare i progetti di sviluppo sostenibile con un 

investimento di 10 milioni di euro. I temi vanno dal 
controllo della catena di produzione e 

d i s t r i b u z i o n e a l l a r i d u z i o n e 
dell’impronta di CO2, dalla tutela 

della salute e della sicurezza dei 
lavoratori fino al rispetto della 
dignità e dei diritti delle donne. Un 
lavoro molto impegnativo. Qual è 
stata la strategia di Gucci?

In realtà noi eravamo già preparati a 
raccogliere questa importante sfida. Dal 

2004 abbiamo siglato un accordo con tutte 
le parti, dai fornitori al sindacato, per collaborare 

tutti insieme a raggiungere gli obiettivi di favorire una cultura della 
sostenibilità che si declina in azioni diverse, ma strettamente 
correlate tra loro, che riguardano molti temi come l’etica degli 
affari, la difesa dell’ambiente e della biodiversità, il rispetto dei 
diritti umani, dei lavoratori e delle pari opportunità.

Per quanto riguarda le donne, in azienda c’è molta attenzione 
verso ogni forma di discriminazione, non equità di retribuzione e 
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facilità di accesso verso i posti chiave. Inoltre la 
PPR Women’s Foundation for Dignity and 
Rights presieduta da Salma Hayek (attrice 
messicana moglie di François-Henri Pinault, 
ndr) combatte in particolare contro la violenza 
domestica, tema purtroppo molto caldo nella 
nostra società.

I vostri clienti sono interessati alla strada 
che avete intrapreso, la premiano?

I nostri clienti sono sempre più attenti a queste 
tematiche e desiderano sapere cosa c’è dietro 
ogni prodotto. Il nostro obiettivo è quindi quello 
di renderli sempre più informati sui valori 
tangibili e intangibili di questo cambiamento. 
Questo significa rendere sempre più tracciabili i 
nostri prodotti e comunicare i valori in cui 
crediamo perché diventino elemento di 
condivisione anche per i nostri stakeholder.

Gucci è un’azienda locale che investe nel 
ter r i tor io , un legame che da sempre 
rappresenta la chiave di successo del marchio, 
impiega direttamente ottomila persone con un 
indotto, nel solo comparto produttivo, di circa 
altri 45mila, sempre in Italia. Con un forte 
investimento in tutta la filiera.
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A proposito di filiera, esiste il problema delle sostanze chimiche utilizzate nel tessile 
per colorazione, conservazione e lavorazione e quello della mancata sicurezza in 
fabbrica; basta pensare ai recenti casi dei 400 morti nelle fabbriche tessili a Karachi, 
in Pakistan, e a Dhaka, in Bangladesh. Come operate per garantire la sicurezza delle 
fabbriche e della filiera produttiva?

Abbiamo meccanismi di monitoraggio di tutta la filiera con ispettori che controllano, in 
modo non annunciato, tutte le categorie merceologiche. Questo significa anche 
coinvolgere attivamente i fornitori perché controllino a monte i loro fornitori, che poi sono i 
nostri sub-fornitori.

Per quanto riguarda, per esempio, tecniche di lavorazione pericolose come il sandblasting 
(processo utilizzato per invecchiare i jeans che può provocare nei lavoratori silicosi 
polmonare, una malattia mortale, ndr), nel 2011 abbiamo preso l’impegno di controllare la 
nostra filiera italiana e abbiamo visto che, nonostante le precauzioni prese, la tecnica 
manteneva un alto tasso di pericolosità; quindi l’abbiamo interrotta.

Sulla tracciabilità dell’etichetta stiamo lavorando molto attivamente per essere in linea con 
le normative, anche le più severe. È un lavoro capillare che richiede un percorso graduale, 
ma reputo che già nel 2013 saremo in grado di dare ai nostri clienti molte informazioni 
chiave sui prodotti.

La sostenibilità è di moda e per molte aziende è una bandiera da sventolare al di là 
della quale c’è ben poca sostanza. Come capire se c’è aria di greenwashing?

Ma credo che ormai il greenwashing non regga più. Oggi sono convinta che siamo 
nell’epoca del fare e non della sola comunicazione, quindi chi firma un impegno sa che 
deve rispettarlo e integrare sempre più le strategie di csr con quelle aziendali.

24



I protagonisti

Marina Spadafora  
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La stilista che ha lavorato per Prada e 
Ferragamo racconta il suo approdo 
alle collezioni eque e sostenibili di 
Altromercato

Creatività e 
impegno sociale. 
Ecco la mia 
moda etica 



Etica e passione per la moda, due parti di sé che Marina 
Spadafora è riuscita far andare di pari passo nella sua attività, 
sposando le sue capacità di stilista con la sapienza degli artigiani 
del Sud del mondo.

Costumista cinematografica, stilista in proprio e per grandi marchi, 
non si è mai accontentata di disegnare abiti per puro guadagno o 
piacere estetico: il tempo le ha dato ragione. Oggi è il direttore 
creativo del marchio di Altromercato “Auteurs du monde“, una 
linea creata artigianalmente sotto il suo occhio esperto.

Conciliare lavoro e ideali
 
I suoi occhi (blu) ridono quando spiega come, dopo anni di lavoro 
nel fashion system, per Miu Miu, Prada e Salvatore Ferragamo, sia 
finalmente riuscita a conciliare i propri ideali con il lavoro di stilista.

«Le mie convinzioni spirituali ed etiche sono sempre state forti, ma 
quello che so fare, ovvero lavorare nella moda, disegnare, fare 
abbigliamento, non mi permetteva di esprimerle. Diciamo che è un 
mondo “effimero”, o perlomeno non così fondamentale rispetto a 
chi, per esempio, fa ricerca per scoprire il vaccino contro l’AIDS», 
aggiunge.

«Trovavo difficile passare ore e ore a parlare di cose che non 
consideravo importanti, a discutere della lunghezza di una gonna 
piuttosto che della sua tonalità. Sentivo che questi temi non 
avevano alcuna nobiltà né andavano oltre il mero guadagno».
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Un incontro che cambia la vita
 
La svolta avviene nel 2007 quando viene contattata da Mauro Pavesi, giovane 
imprenditore italiano che aveva vinto l’Ifu, un concorso danese per la 
promozione di progetti etici e sostenibili.

«Lui aveva fatto un progetto per realizzare una linea d’abbigliamento a filiera 
tutta africana e con materiali biologici. Mi ha cercata perché aveva bisogno di 
qualcuno che lo aiutasse a mettere in piedi la cosa: è stato il mio battesimo in 
questo mondo».

Le strade di chi è animato da ideali comuni, si sa, spesso si incrociano. Con i 
soldi vinti grazie a questo progetto, Spadafora e Pavesi scoprono l’esistenza di 
Sekem, una comunità egiziana che coltiva lino e cotone bio secondo i principi 
biodinamici di Steiner.

Sekem diventa il fornitore dei materiali mentre in Etiopia trovano i produttori che 
fanno al caso loro, perfetti per una produzione limitata (un piccolo numero di 
capi nelle varie taglie). Nasce così Banuq (www.banuq.com), ovvero Beautiful 
african natural unique quality.

L’esperienza africana le dà una forte visibilità: viene invitata dal National Trade 
Center, un’organizzazione dell’Onu che si occupa di portare lo sviluppo nel Sud 
del mondo tramite la moda, e, sempre con Banuq, a Roma durante le sfilate 
d’alta moda nella sezione moda etica, e, a coronamento del tutto, ad Interlaken, 
in Svizzera, per il Congresso del cotone biologico mondiale.
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Poco dopo viene contattata sia da Cangiari (il marchio biologico 
anti ‘ndrangheta per il quale ha supervisionato le prime collezioni) 
sia da Altromercato. «Finalmente ero circondata da queste realtà 
che conciliavano i miei ideali con il mio saper fare la moda» 
racconta Spadafora «e ora il mio mondo è questo: mi occupo 
esclusivamente di moda etica».

I valori del commercio equo
 
CTM, ovvero Altromercato, voleva rilanciare l’abbigliamento e 
renderlo più vicino ai canoni della moda occidentale pur 
conservando i valori fondamentali del commercio equo e 
sostenibile.

«La prima collezione che ho disegnato per Altromercato è 
“Auteurs du monde”, ovvero autori nel mondo. È un omaggio ai 
nostri artigiani con i quali lavoriamo nel continente asiatico, in 
Africa e in Sud America. Appartengono prevalentemente a 
cooperative sociali che sottostanno alle regole del Commercio 
Equo e Solidale, ovvero alla WFTO, la World Fair Trade 
Organization, un’organizzazione molto seria con regole precise 
che devi seguire se vuoi farne parte» racconta.

«Regole come non sfruttare il lavoro minorile, dare la paga giusta, 
far lavorare i dipendenti in un ambiente sano, accogliente e sicuro 
(in alcuni Paesi non è così ovvio). Spesso si tratta di persone 
illuminate; in Nepal, per esempio, c’è quello che io chiamo il 
futuro della nostra società: gli imprenditori sociali, ovvero persone 

che decidono di fare imprenditoria investendo nel sociale» 
continua la stilista.

«A Katmandu c’è un gruppo di persone che realizza la nostra 
maglieria. Con quest’attività sostengono un programma 
scolastico di kindergarten, una scuola elementare e una scuola di 
avviamento ai diversi mestieri, dal fare i tappeti alla falegnameria,  
tutte gratuite.

Esiste anche un’altra realtà con la quale lavoriamo, sempre in 
Nepal, dove a capo della cooperativa c’è oggi una donna, ex 
docente universitaria che si occupava della condizione delle 
donne in varie aree svantaggiate del Paese.

Dopo anni ha voluto fare qualcosa di concreto. Ha messo insieme 
un’associazione che raggruppa alcune artigiane delle campagne 
nepalesi, le organizza e dà loro una mano per fatture e spedizioni.

È l’unico futuro possibile per queste società: il capitalismo puro 
abbiamo già visto che non funziona, la speculazione e l’avidità 
stanno distruggendo il mondo e i mercati sono entità virtuali. Se 
tu vuoi realizzare un’attività commerciale e fare dei soldi, lo puoi 
fare ma con un occhio alla tua comunità, al sociale».

Alcuni capi della collezione “Auteurs du monde”, come il jersey di 
cotone, sono in tessuto biologico, altri sono in materiali riciclati 
ma tutti hanno una matrice etica forte. 
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«Per esempio - spiega - facciamo abiti in sari riciclato e tutto quello che viene tinto, con colori naturali, ha il certificato Azofree, una 
certificazione entrata in vigore il 20 luglio 2010 che garantisce che le tinture utilizzate sono prive di sostanze che inquinano il terreno, 
l’ambiente e l‘uomo quando sono dimesse dalla tintoria».

«Ogni capo “Auteurs du monde”, insomma, ha un contenuto moda, un contenuto estetico e tutta una serie di plusvalenze etiche che lo 
rendono unico» conclude Marina Spadafora.
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I protagonisti

Vincenzo Linarello   
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Presidente del Gruppo Goel, ha 
realizzato con il suo brand una 
filiera etica al cento percento nel 
fashion system. Valorizzando il 
lavoro artigianale e difendendo la 
legalità in Calabria

Il marchio Cangiari 
difende equità e 
diritti umani



Vincenzo Linarello, calabrese, si è sempre occupato di pacifismo, 
volontariato e lotta all’emarginazione sociale. Dopo diverse 
esperienze anche a fianco di Giancarlo Maria Bregantini, ex 
vescono di Locri-Gerace, fonda con numerose aziende virtuose 
del territorio il Gruppo cooperativo Goel, vero e proprio progetto 
culturale di cambiamento per la Calabria. Nel 2008 è tra i 
promotori dell’Alleanza con la Locride e la Calabria che si 
propone di ostacolare il dilagare della ‘ndrangheta e delle 
massonerie deviate. L’anno dopo decide di fare il salto nel mondo 
della moda con una cooperativa artigianale femminile e un 
marchio etico capace di entrare nel ricco mercato del fashion-
system portando un messaggio nuovo. Tutte queste coraggiose 
iniziative, però, hanno dato fastidio a qualcuno e proprio la sera 
del 31 dicembre 2011 c’è stato lo scoppio di una bomba di fronte 
alla sede di uno dei loro progetti in corso.

Ci racconta cosa è accaduto?

Presumibilmente, la sera del 31 dicembre, è scoppiato un ordigno 
nascosto all’ingresso di un locale che noi avevamo preso in affitto 
per farne un ristorante multietnico a Caulonia (RC). In questo 
Comune abbiamo un’attività significativa di accoglienza di 
immigrati, soprattutto rifugiati politici, adulti e minori non 
accompagnati. Dato che alcuni avevano iniziato a parlare la lingua 
italiana volevamo sperimentare una forma di inserimento 
lavorativo: ci è sembrata bella l’idea di far mangiare africano ai 
calabresi. La bomba ci ha causato un po’ di danni, ma noi non ci 
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fermiamo. E il nostro ristorante lo apriremo in pompa magna 
probabilmente in occasione della prossima manifestazione 
dell’Alleanza per la Calabria.

Si  aspettava questo gesto?

In questa forma e con queste modalità no, ma motivi per essere 
scomodi e provocare il malcontento dei poteri occulti ce ne sono 
molti e senza andare troppo lontano. Per esempio tutta la nostra 
attività d’accoglienza degli immigrati, poi la questione del 
pagamento equo dei produttori e dei braccianti che ha a che fare 
anche con i noti fatti di Rosarno. Noi ai nostri produttori, che sono 
tutti biologici, diamo un prezzo medio non inferiore ai 40 
centesimi d’euro. Quindi li paghiamo otto volte di più del mercato 
locale. Senza dimenticare che molti di loro hanno detto “no” alla 
‘ndrangheta e subito delle intimidazioni.

Non è il primo atto intimidatorio che subisce, qual è il suo 
rapporto con la paura?

È una domanda che mi fanno spesso. Io rispondo sempre che la 
paura c’è anche se dopo un po’ ci fai l’abitudine, ma penso 
anche che noi di Goel siamo dei privilegiati: il commerciante 
dall’altra parte della strada ha più paura di noi, per due ragioni. 
Innanzitutto perché c’è una differenza  tra la paura subita e la 
paura scelta: la prima inibisce, la seconda da senso all’esistenza. 
Il secondo motivo sta nella differenza tra la paura vissuta da soli e 

la paura vissuta insieme. La seconda è un’altra cosa, ti fa sentire 
unito e solidale.

Cangiari in calabrese significa “cambiare”: è molto più di un 
marchio di moda, come lo definirebbe?

Cangiari (www.cangiari.it) è parte integrante di un progetto di 
cambiamento più ampio che si chiama Goel. Portato avanti da 
anni in Calabria e sul territorio nazionale, risponde a due scopi: 
quello concreto e locale di creare lavoro sul territorio, l’altro, 
proprio di ogni brand di moda, di comunicare. Ci è sembrato bello 
utilizzare questa forza comunicativa non solo per fare utili, ma per 
comunicare qualcosa di diverso: ovvero un modello di 
cambiamento per uno stile di vita sostenibile.

Chi lavora al marchio Cangiari?

Quella che è ora la cooperativa Made in Goel, all’inizio, dieci anni 
fa, era composta da un gruppo di donne coraggiose: tutte 
insieme decisero che l’antica, prestigiosa attività di tessitoria 
calabrese non doveva morire. Per iniziare questo percorso di 
recupero sono andate “a lezione” dalle magistre, vere e proprie 
maestre che erano ben più che delle semplici tessitrici del telaio a 
mano, erano delle anziane signore che avevano conservato l’arte 
dell’imbastitura del telaio. La storia è bella, se non fosse per un 
problema: per fare un pezzo di stoffa al telaio a mano, che di 
solito non è più largo di 70-80 cm, si impiegano dalle tre alle sei 
ore di lavoro. Pagando queste persone in modo adeguato in linea  
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con i contratti sindacali, ne uscivano dei prezzi esorbitanti che il mercato 
locale non riusciva a pagare. Nasce  da qui l’intuizione di osare 
destinando tessuti tanto preziosi al segmento più alto della moda, quella 
sartoriale personalizzata. E così è stato: Cangiari è diventato e continua a 
essere il primo marchio etico dell’alta moda.

Quali fibre usate?

Nell’ultima collezione presentata, quella per l’estate abbiamo usato molto 
la seta, ovviamente biologica e per di più locale. Diciamo che i nostri 
tessuti, tranne il lino e il cotone (bio), sono calabresi. La nostra seta 
buretta, cioè quella che non richiede l’uccisione del baco, è tutta fatta in 
Calabria, nella Locride, da persone che la filano a mano secondo  la 
tradizione tessile calabrese. Abbiamo recuperato anche l’uso della 
ginestra dell’Aspromonte: la usiamo abbinata al cotone altrimenti rimane 
troppo rigida.

Quando vi siete presentati la prima volta Marina Spadafora faceva 
da supervisore ai giovani stilisti, lo fa ancora?

Marina Spadafora è ancora in azienda ma con un altro compito, quello 
della diffusione del marchio su Milano. Ora la nostra stilista per la 
prossima primavera/estate è Maria Paola Pedetta, fiorentina, che ha 
creato il marchio Cappa e spada: sta lavorando a uno stile sempre più 
cucito su di noi, con un’identità forte che richiami subito il marchio 
Cangiari.
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Cos’è successo dal 2009 ad oggi, ovvero da quando vi siete 
presentati per la prima volta alle sfilate milanesi?

Nel settembre 2009 abbiamo fatto la prima uscita pubblica, 
l’anno successivo è andata benino, ma non come ci 
aspettavamo. Il riconoscimento è arrivato con l’autunno/inverno 
2011 e la collezione che è oggi in negozio. Siamo finalmente 
riusciti ad arrivare dove l’alta moda deve entrare, nelle migliori 
boutique italiane: ora siamo da Biffi e da Neglia a Milano, da 
Penelope a Brescia, da Luisaviaroma a Firenze. L’ultimo 
passaggio sarà l’estero. Da un lato ci lusinga l’essere riusciti a 
vendere in Italia in questi negozi solo e unicamente perché i nostri 
capi piacciono, dall’altro siamo dispiaciuti perché il mercato 
italiano ancora non riesce a valorizzare l’aspetto etico. Quello che 
interessa ai clienti è che il capo sia bello e che sia “libero” dalla 
‘ndrangheta; invece il fatto che tutta la filiera sia etica in ogni suo 
passaggio, che ogni capo sia fatto in Italia al cento percento, che 
i tessuti siano in fibre naturali e biologiche, che si dia lavoro alle 
persone svantaggiate, che li si tratti in modo equo, che l’ecologia 
sia certificata, sono aspetti che per il mercato interno potrebbero 
anche non esserci.

All’estero è diverso?

Siamo stati al Salone del lusso a Parigi e abbiamo avuto modo di 
vedere che in Francia i cinque marchi che hanno connotazioni 
simili alle nostre sono tenuti in grande considerazione. L’altro 
segnale dell’interesse internazionale che abbiamo ricevuto l’ha 

dato Accenture, società di consulenza che fa pubblicità in tutto il 
mondo. È una delle più grosse società di consulenza dei grandi 
gruppi industriali: si sono interessati a noi, ci hanno apprezzato e 
hanno deciso di regalarci un piano commerciale. La ricerca di 
mercato che hanno commissionato per vedere quali sono i gruppi 
che sono pronti per un consumo etico ci ha indicato alcuni Paesi 
prioritari: Gran Bretagna, Francia, Svezia, Germania; per questo, 
dalla prossima collezione, penseremmo a un salto di qualità.

Parliamo di Calabria: cos’è l’Alleanza per la Locride e la 
Calabria?

Un’idea che nasce nel 2008. Avevamo avviato un lavoro sociale 
importante nel territorio con monsignor Carlo Maria Bregantini, 
quando lui fu spostato in modo assolutamente inaspettato a Bari. 
Formalmente è stata una promozione con il passaggio da 
vescovo ad arcivescovo, ma con modalità che nessuno di noi si 
aspettava. È stato il primo momento in cui abbiamo avuto paura, 
nonostante fossimo abituati a minacce e intimidazioni, quando 
abbiamo visto andar via Bregantini abbiamo temuto il peggio. A 
quel punto abbiamo capito che ci voleva un sostegno esterno: 
l’aiuto di altre organizzazioni da altre Regioni. Abbiamo pensato e 
detto: “dateci una mano a tirar fuori un’economia sociale pulita 
per riscattare la nostra terra, noi vi daremo una mano nelle vostre 
Regioni per cacciare la ’ndrangheta”, che è quello che stiamo 
facendo ora. Dall’Alleanza per la Locride e la Calabria sono nate 
molte esperienze, soprattutto in Emilia Romagna e Lombardia: in 
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queste Regioni noi stiamo cercando di aiutare la gente sul 
territorio a contrastare e allontanare le associazioni criminali.

Da quando avete iniziato con l’Alleanza per la Locride e la 
Calabria ad oggi che cosa avete ottenuto?

L’Alleanza ha fatto alzare le antenne a tutti, ha fatto nascere dei 
provvedimenti molto concreti: il primo punto conquistato è non 
rimuovere il problema, il secondo: mettersi insieme perché, 
come diceva Don Puglisi, se ognuno fa la sua parte in quello che 
gli compete, le cose cominciano a funzionare nel verso giusto.

Voi siete collegati a Libera, l’organizzazione fondata da Don 
Luigi Ciotti?

Siamo collegati ma non siamo in Libera: abbiamo grande stima 
reciproca, ma siamo distinti.

Qual è la molla per far alzare il capo ai calabresi?

La testa non la devono rialzare solo i calabresi, lo devono fare 
anche tutti gli altri. Io credo che la posta in gioco sia il futuro e 
l’economia della società intera: la sfida è riuscire a dire che 
l’etica è giusta e quindi funziona meglio e noi possiamo 
dimostrarlo. I calabresi tireranno su la testa quando inizieranno a 
vedere che Goel non solo dice cose giuste, ma che, facendo e 
dicendo cose giuste e buone, è diventata una della prime 
imprese nella Locride: questo risultato, da solo, delegittima 
l’economia mafiosa.
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I protagonisti

Brunello Cucinelli 
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Un’azienda umanistica fondata 
sulla dignità della persona e 
l'etica del lavoro. L'imprenditore-
filosofo umbro del cashmere l'ha 
creata in un borgo trecentesco in 
collina. Dove i dipendenti 
passeggiano nel "giardino 
filosofico". E a pranzo si ritrovano 
in mensa a gustare i piatti fatti 
dalle massaie del borgo. Un 
sogno? No. Un'impresa che cresce 
a doppia cifra nonostante la crisi

Meglio leggere una 
poesia che timbrare 
il cartellino



Nato nel 1953 a Castel Rigone, (Perugia) Brunello Cucinelli è il 
classico “imprenditore illuminato”, non a caso insignito negli anni 
con prestigiosi riconoscimenti proprio per l’approccio innovativo 
del suo fare impresa. Da sempre attratto dal sogno di un lavoro 
più sensibile ai valori umani, interrompe nel ’74 gli studi 
universitari di ingegneria per dedicarsi all’attività che lo avrebbe 
trasformato in pochi anni nel re italiano del cashmere mondiale. 
Nel ’78 fonda la Brunello Cucinelli con sede a Ellera di Corciano, 
nel perugino, ma acquista poi nel 1985 il Castello trecentesco di 
Solomeo, un piccolo borgo nei dintorni, che trasforma, dopo 
accurati lavori di restauro, nella nuova sede di uffici e laboratori 
aziendali. Oggi la Brunello Cucinelli SpA, oltre al core business 
rappresentato dal prezioso filato, produce collezioni complete di 
abbigliamento e accessori ed è uno dei marchi più affermati nel 
settore del lusso e della moda sport-chic. Dà lavoro a 570 
dipendenti interni e a circa mille collaboratori esterni, 
rigorosamente italiani, e produce un fatturato di oltre 200 milioni 
di euro (nel 2010 + 27 percento rispetto al 2009), di cui ben il 65 
percento arriva dalle vendite all’estero, soprattutto Stati Uniti, 
Europa, Giappone, Russia ed Estremo Oriente. Ma la Cucinelli è 
soprattutto un’azienda modello per la mission e i valori di base, 
messi in pratica nella quotidianità della vita aziendale.

Qualcuno la definisce addirittura un imprenditore 
sovversivo…

Non direi sovversivo, piuttosto la penso diversamente da alcuni 
miei colleghi. Ho sempre coltivato un sogno, quello di un lavoro 
utile per un obiettivo importante. Sentivo che il profitto da solo 
non bastava e che doveva essere ricercato un fine più alto, 
collettivo. Ho capito che al fianco del bene economico dovevo 
mettere il valore dell’uomo e che il primo è nullo se privo del 
secondo.

Lei è stato il primo a colorare il cashmere cambiando le 
regole dell’eleganza. Come le venne l’idea?

Osservando negli anni ‘70 un mio giovane connazionale, 
imprenditore anche lui, Luciano Benetton, che con i suoi 
variopinti pullover aveva avuto un successo senza precedenti. 
Pensai che quel che Benetton aveva fatto con la pura lana 
vergine poteva esser fatto anche con il cashmere. Così andai a 
trovare un vecchio conoscente del mio paese, produttore di 
maglieria, chiedendogli di vendermi alcuni chili di quel pregiato 
filato e con un paio di esperte maglieriste iniziammo a realizzare i 
primi pullover da donna, dalle forme leggermente diverse: capi 
nuovi, un po’ più lunghi e sciancrati, ma soprattutto colorati. Era 
la prima collezione: cinque pullover giusti giusti. L’inizio della 
nostra storia.

Qual è il segreto del successo della Brunello Cucinelli?

L’aver rimesso l’uomo al centro. Non è un caso che il nuovo 
orientamento dell’economia stia puntando proprio sulla 
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valorizzazione dell’uomo come mezzo per migliorare 
l’impresa e darle un senso non limitato al mero profitto. In 
questo senso abbiamo avuto l’intuizione e il coraggio di 
precorrere i tempi. In quella  che noi definiamo “impresa 
umanistica” si lavora seguendo un identico obiettivo e si 
condivide un insieme di valori, non materiali, nei quali ci si 
riconosce come parte dell’intera azienda. L’impresa 
risponde a una sua etica: tanto al suo interno, nei rapporti 
interpersonali, quanto all’esterno, e mette sempre i valori 
umani al primo posto. Così ci si sente responsabili del 
proprio lavoro senza bisogno di fiscalismi e senza 
penalizzare la propria individualità. Si valorizza la libertà e si 
crea un gruppo unito dove ognuno ha un ruolo da svolgere 
per il bene di tutti.

Uno dei suoi motti preferiti è “il bello ci salverà“. Ci 
spieghi meglio…

È molto semplice. Penso che non dobbiamo considerarci 
padroni di ciò che abbiamo ma soltanto custodi per cui 
dobbiamo avere cura di ciò che ci circonda e restituirlo al 
futuro. Bello è un concetto sovrastrutturale che, al di là 
della sfera figurativa, si riflette in quella globale 
dell’estetica. Può esser bella un’architettura, un dipinto, 
una melodia, un capo di vestiario, nello stesso modo in cui 
può esserlo un’anima.
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È per questo che ha deciso di trasferire la sua azienda in un 
castello del Trecento e di far lavorare la sua squadra fra volte 
e muri affrescati?

Sono convinto che l’ambiente sereno e la bellezza dei luoghi 
esaltino la creatività umana. Qui regna un’armonia profonda, 
perché chi lavora con noi, indipendentemente dal ruolo, partecipa 
alla vita dell’azienda. Ciascuno sa che la propria opera è un 
tassello indispensabile alla crescita comune e che la nostra 
qualità integrale è il frutto della qualità interiore di ognuno.

Per questo ha fatto di recente costruire anche il “Foro delle 
Arti”?

Sì, è un innovativo complesso architettonico, alle porte di 
Solomeo, che comprende un teatro, un anfiteatro, il cosiddetto 
“Giardino Filosofico”, con terrazze digradanti verso il paesaggio 
collinare umbro, perfetto per la meditazione, e l’”Accademia 
Neoumanistica”, una sorta di casa-laboratorio pensata sul 
modello delle confraternite delle arti e dei mestieri del Medioevo, 
dove si apprendono le tecniche del “fatto a mano” e si possono 
seguire corsi di inglese, architettura, filosofia e “Alta Cultura 
umanistica”.

Lei ci tiene molto ai suoi dipendenti. La sua azienda è un po’ 
come una grande famiglia allargata…

Sì, è un po’ così. Da noi la creatività di ogni addetto ai laboratori è 
il bene prezioso di tutti e non lascia spazio ai cartellini da timbrare 
o ai certificati. Nella nostra mensa si mangiano le pietanze 
preparate la mattina stessa dalle massaie del borgo, a base di 
prodotti locali e secondo la tradizione umbra, proprio come se si 
fosse a pranzo in famiglia.

È vero che non vuole che ci si trattenga in azienda oltre le sei 
di sera?

Sì, è vero e neanche io lo faccio. Chi lavora soltanto, lavora male, 
perché l’essere umano ha bisogno di riposo e di tante altre cose 
nella vita. Se qualcuno viene in azienda dopo le sei di sera di 
sicuro non ci trova…a lavorare.

Lavorare meno può anche significare lavorare meglio, quindi?

Non è una questione di tempo, ma di come impiegare il proprio 
tempo quando si è al lavoro e fuori. È la qualità del lavoro a fare la 
differenza. Questa non è una fabbrica come l’immaginario 
collettivo può pensare: è una casa-laboratorio come poteva 
essere la bottega del Verrocchio dove il giovane Leonardo viveva 
e imparava a disegnare. Il fattore determinante che ha contribuito 
a renderci speciali è proprio questo: l’uomo è il bene supremo 
dell’impresa e il profitto non è visto come un fine ma come mezzo 
per rendere l’azienda più forte e consentire alle persone che ci 
lavorano di vivere pienamente secondo natura e di seguire 
“virtute e conoscenza”.
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Per battere la crisi, che cosa 
un’azienda non dovrebbe mai aver 
paura di fare?

Sicuramente non aver paura di investire. 
Dal nostro punto di vista il peggio è 
passato e per il 2011 prevediamo 
un’ulteriore crescita a doppia cifra. 
Entro la fine dell’anno i nostri negozi 
m o n o m a r c a d a i 4 5 a t t u a l i 
raggiungeranno quota 56 e abbiamo 
progetti di espansione in Medio Oriente, 
Ucraina, Giappone e Cina. Sono 25 anni 
che attraverso il Paese del dragone per 
reperire il miglior cashmere che si possa 
trovare e ho avuto modo di constatare 
quanto il mondo stia cambiando: 
Pechino sarà la capitale culturale del 
ventunesimo secolo come Parigi e New 
York lo sono state nei due secoli 
passati.
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Moda sostenibile

Le campagne di 
Greenpeace

.

L'associazione ambientalista 
promuove due campagne, Detoxic 
Commitment e The Fashion Duel, 
volte a spingere i marchi 
internazionali a fare pulizia dalle 
sostanze nocive usate nei tessuti 
e a fare chiarezza sulle loro 
politiche di sostenibilità



È la campagna Detox lanciata da Greenpeace nel novembre scorso. L’organizzazione ambientalista 
ha acquistato pantaloni, magliette, lingerie e abiti di vari marchi famosi realizzati in Cina e in altri 
Paesi in via di sviluppo, facendo poi analizzare i tessuti.

È risultato che per ogni marca, uno o più articoli analizzati contengono Npe (composti 
nonilfenoloetossilati) che possono rilasciare i corrispondenti nonilfenoli, pericolosi perché in grado di 
alterare il sistema ormonale dell’uomo.

I livelli più alti sono stati trovati per i marchi Zara, Metersbonwe, Levis, C & A, Mango, Calvin Klein, 
Jack & Jones e Marks & Spencer (M & S). Per Zara, inoltre, quattro dei capi analizzati presentavano 
alti livelli di ftalati e altri due tracce di un’ammina cancerogena derivante dai coloranti azoici.

È subito partito l’invito-provocazione lanciato ai brand della moda: eliminare le sostanze chimiche più 
pericolose impiegate nella lavorazione tessile, sostituendole via via con prodotti meno tossici. Il tutto 
sostenuto da una forte pressione mediatica sui social network e dalle manifestazioni inscenate da 
cittadini-consumatori davanti ai negozi monomarca di diverse città del mondo.

Convinti dal messaggio (o solo spaventati da tanta pubblicità negativa) 14 grandi marchi della moda 
hanno già aderito al Detox Commitment di Greenpeace. Sono Puma, Nike, Adidas, Li Ning, H & M, C 
& A, Marks & Spencer, Zara, Levi’s, Mango, Esprit, Unirlo, Benetton e, da pochissimo, Limited 
Brands, proprietario dei marchi di biancheria intima Victoria’s Secret e La Senza.

La campagna di Greenpeace

La moda toxic-free  
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L'organizzazione 
ambientalista ha 
puntato il dito 
contro i big brand 
della moda, 
proponendo un 
progetto per 
eliminare le 
sostanze chimiche 
tossiche dai loro 
capi. E 14 grandi 
nomi hanno già 
aderito al Detox 
Commitment



«Oggi come oggi non esistono brand che sono del tutto 
ecofriendly o le cui produzioni si possano considerare totalmente 
toxic-free. Ovvio che chi ha aderito alla nostra roadmap mostra 
una sensibilità che apprezziamo, ma ci impegniamo a valutare i 
progressi reali che verranno fatti», sottolinea Tiziana Pallotta, 
c o n s u l e n t e d i G r e e n p e a c e I t a l i a . 
«Quello che noi chiediamo alle aziende con l’adesione al Detox 
commitment è un impegno che va ben al di là dei semplici 
requisiti delle leggi locali sopratutto nei Paesi a Sud del mondo.

La sfida che chiediamo è quella di individuare, attraverso una 
pressione e un controllo sui propri fornitori, le possibili sostanze 
alternative da sostituire ai composti chimici pericolosi attualmente 
utilizzati per la fabbricazione dei propri prodotti in modo da 
innescare un processo globale di “disintossicazione” lungo 
l’intera catena produttiva.

Con l’obiettivo di arrivare entro il 2020 all’eliminazione delle 
emissioni nocive da tutto il comparto tessile».
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Valeria Golino è la testimonial 
di Greenpeace nella campagna 
di sensibilizzazione rivolta alle 
C a s e d i m o d a affi n c h é 
utilizzino tessuti e prodotti che 
non incrementino fenomeni 
quali la deforestazione o 
l’inquinamento delle risorse 
idriche nell’intero Pianeta. Un 
guanto di sfida lanciato per 
una moda più pulita

La campagna di Greenpeace

Sfida alla Moda per la sostenibilità
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Alta moda e marchi di lusso non tramontano mai nel cuore degli italiani nonostante la crisi. Quelli che 
si stanno dimostrando ecosostenibili e lungimiranti stanno acquistando punti agli occhi del mercato e 
dei consumatori. Per questo Greenpeace ha sfidato 15 marchi prestigiosi della moda italiana e 
francese a dimostrare cosa stanno facendo per il rispetto dell’ecosistema nei loro processi produttivi. 
Per questa iniziativa, che si chiama “The Fashion Duel”, è stata scelta come testimonial l’attrice Valeria 
Golino. Non tutti sanno che ogni giorno un altro pezzo di Amazzonia è distrutto dall’allevamento del 
bestiame necessario alla produzione della pelle utilizzata per scarpe, borse e cinture.  In Indonesia, 
l’habitat delle ultime tigri di Sumatra è minacciato dalla produzione a basso costo di imballaggi di 
carta mentre in Cina, Messico e in altre regioni del pianeta i prodotti chimici pericolosi utilizzati 
dall’industria tessile inquinano le falde acquifere.

Greenpeace ha chiesto a questi marchi di spiegare quali misure stanno prendendo per garantire che i 
loro prodotti non abbiano nulla a che fare con la distruzione delle foreste e con sostanze chimiche 
pericolose, sottoponendo loro un  questionario  di venticinque domande su tre temi ambientali: 
politiche per gli acquisti della pelle, della carta per il packaging e produzione tessile.

Il risultato è una classifica a semaforo (verde per chi è molto ecosostenibile, giallo per i marchi che 
possono fare di più, rosso e nero per quelli che non si stanno impegnando) in cui le aziende sono state 
valutate in base alla trasparenza delle filiere produttive, le politiche ambientali in atto e la disponibilità a 
un impegno serio per dire “no” alla deforestazione e all’inquinamento.  In testa Valentino Fashion 
Group, l’unico brand a impegnarsi per raggiungere gli ambiziosi obiettivi Deforestazione Zero e 
Scarichi Zero nelle propria produzione. Altri marchi, come Salvatore Ferragamo e Louis Vuitton hanno 
solo presentato un impegno parziale mentre Dolce&Gabbana, Chanel, Hermès, Prada, Alberta Ferretti 
e Trussardi non hanno risposto al questionario. Proprio per stimolare gli ultimi in classifica verso una 
moda più pulita Greenpeace chiede ai consumatori di sfidare le Case d’alta moda firmando la 
petizione sul sito www.thefashionduel.com. Con questo strumento nelle prossime settimane l’ong farà 
pressione sui brand meno virtuosi per spingerli ad assumere impegni a tutela delle foreste e per 
l’eliminazione delle sostanze tossiche dalla filiera tessile.
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