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                       Eh già, bella faccia tosta quella dei Benetton……   

Dinanzi alla sacrosanta prospettiva del Governo di revocargli la concessione miliardaria per la 

gestione delle Autostrade, la potente holding veneta alza le barricate: “Eh no! mancano gli 

accertamenti sulle effettive cause dell'accaduto! E poi non dimenticatevi che, se lo fate, ci sono 

da pagare le penali…è previsto nel contratto!”. Eh già, mica è detto che la causa del crollo del 

ponte sia dovuta all’usura dei materiali e alle gravi inadempienze di chi doveva controllare, 

ristrutturare e garantire la sicurezza. Eh no, potrebbe esserci stato un terremoto fantasma, un 

raggio distruttivo di un’astronave aliena, o l’invasione improvvisa di roditori giganti che hanno 

rosicchiato cavi e bretelle…che ne sappiamo noi? Eh già, bella faccia tosta quella dei Benetton. 

Quella dell’azienda di abbigliamento che negli anni ci ha bombardato le sfere con pubblicità 

buoniste, raccontandoci quanto sia bello un mondo multietnico, colorato e scevro da razzismi, 

omofobie e intolleranze di cui dovremmo vergognarci. Un mondo dove gli eroici operatori delle 

ONG lanciano giubbotti arancioni (United Colors) ai migranti su un barcone. E mentre la 

Benetton ci redarguiva sui nostri egoismi, dandoci lezioni di umanità, il suo impero piazzava 

partecipazioni nei gruppi editoriali e faceva affari con i politici che firmavano e prorogavano ad 

oltranza, in gran segreto, un contratto miliardario sulla gestione delle strade pubbliche; un 

contratto-capestro che gli permetteva indisturbatamente di aumentare i pedaggi, intascando gli 

strabordanti utili invece di investirli in ammodernamento e manutenzione. Una vera e propria 

truffa ai danni dello Stato, con la complicità dello stato stesso e con il pizzo pagato dai cittadini 

ai caselli autostradali. Eh già, bella faccia tosta quella dei Benetton, simile a quella dei vecchi 

politici che oggi si meravigliano di fischi e pernacchie e, invece di fare ammenda, danno la colpa a 

claque pilotate dai troll… Eh già, più la coscienza è sporca, più la faccia è tosta, e la si esibisce 

senza alcun senso di colpa, perché per aver vergogna bisognerebbe avere anche dignità… 

 

*) Colonnello dei Carabinieri in congedo, Scrittore, grande investigatore. 
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