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ATTIVISTA I
Stiamo aspettando un suo segnale, per sapere se è tutto pronto e in ordine.
ATTIVISTA II
Bene conviene passare da dietro. La prima baracca sono visoni, la seconda volpi fino
in fondo, la terza di nuovo visoni e così via.
EMANUELE BELLANO
Sono enormi, sono. Rispetto a come dovrebbero essere.
EMANUELE BELLANO
I colli di pelliccia sono veri?
COMMESSA
Sì.
EMANUELE BELLANO
Che animali sono?
COMMESSA
Volpe.
EMANUELE BELLANO
Qual è la volpe?
COMMESSA
Questa, abbiamo anche come volpe quest’altro tipo, questa, questa. Questa è volpe.
EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO
La boutique è quella di Woolrich. Poi c’è anche Max Mara.
GRETA ORSI
Queste sono vere di pellicce?
COMMESSA
Si.
BELLANO
Che pelliccia è?
COMMESSA
Questo è tutto bordato in visone, questa è volpe e questo è visone. Queste sono le
nostre pasticcino bag.
BELLANO
Questa sempre volpe?

COMMESSA
Sempre volpe, sì.
EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO
Questa è la boutique di Loro Piana marchio del lusso del gruppo LVMH, Louis Vuitton.
GRETA ORSI
Quanto viene questa, scusi?
COMMESSA
Questa in particolare viene 4.900 euro.
EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO
Qui invece giubbotti e piumini Moncler.
COMMESSA
Volpe.
EMANUELE BELLANO
Ma questo è vero?
COMMESSA
Si, c’è anche questo qui che è molto carino.
GRETA ORSI
Questo cos’è?
COMMESSA
Questo è sempre fox, blue fox.
GRETA ORSI
Bello questo.
COMMESSA
Le pellicce sono certificate, c’è tutto un sistema di tracciabilità, c’è anche l’origine.
EMANUELE BELLANO
Finlandia, quindi è volpe finlandese questa qua.
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO
Ci avviciniamo all’estate ma noi gettiamo lo sguardo alla collezione autunno-inverno.
Nelle grandi maison del lusso, gli abbigliamenti, i capi d’abbigliamento con bordatura
in pelliccia naturale possono andare a firma Loro Piana, Moncler, Woolrich. Possono
andare dai 500 ai 5000 euro, a capo. Ma quanto lo comprano effettivamente? E
soprattutto qual è il vero prezzo da pagare? L’abito che va più di moda è quello
tessuto con il filo della rassicurazione delle coscienze. Commessi e fornitori giurano: è
tutto super sostenibile ed etico. L’allevamento di volpi e di visoni. La loro
alimentazione, la loro soppressione. Ecco, ed è tutto certificato, dicono. È certificato
fino in Finlandia dove producono la maggior parte delle pellicce. Solo che non
sapevano di parlare con uno talmente caparbio e cocciuto, capace di arrivare fino a là
su al nord, camminare nella notte per chilometri a piedi sulla neve, per verificare. Per
verificare se tutto questo è etica o etichetta. Il nostro Emanuele Bellano.

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO
La più grande fiera della pelliccia si tiene ogni anno a Milano. Qui arrivano da tutto il
mondo potenziali clienti, importatori e produttori di pellicce.
EMANUELE BELLANO
Come funziona il mercato?
ANDREAS LENHART – R&L INTERNATIONAL TRADING
Compriamo le pellicce nelle aste le trattiamo, le coloriamo e poi le rivendiamo.
EMANUELE BELLANO
Quali sono gli animali che trattate di più?
ANDREAS LENHART – R&L INTERNATIONAL TRADING
Principalmente visoni e volpi; questa è tinta, ma in realtà è una volpe artica, viene
dalla Finlandia. Vede, il colore naturale sarebbe questo.
EMANUELE BELLANO
I prodotti più richiesti quali sono?
ANDREAS LENHART – R&L INTERNATIONAL TRADING
Applicazioni e decorazioni su giacche e cappotti.
EMANUELE BELLANO
Chi sono i vostri principali clienti?
ANDREAS LENHART – R&L INTERNATIONAL TRADING
L’industria della moda di tutto il mondo, ovviamente i marchi italiani sono tra i più
importanti.
EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO
Max Mara, Moncler, Woolrich, Loro Piana sono alcune delle Maison che usano pellicce
per i loro capi.
ATTIVISTI
Basta pellicce, vergogna Max Mara! Basta uccidere e torturare gli animali.
Moncler adesso basta.
Vergogna per gli abusi sugli animali fatti da Moncler. Gli animali meritano di vivere. Gli
animali sono esseri innocenti.
EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO
A seguito di ripetuti blitz e contestazioni, alcune griffe hanno rinunciato alla pelliccia
nelle loro collezioni. Chi continua ad usarla ci tiene a rassicurare i clienti su salute e
benessere degli animali usati.
COMMESSA
Fare del male agli animali? Ma che scherza? Noi addirittura per quanto riguarda la
vicuna la Loro Piana ha acquistato un appezzamento di terra per proteggere questi
animaletti dai cacciatori.
GRETA ORSI
Tutto super sostenibile.

COMMESSA
Sostenibile, sì.
EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO
Come loro anche Max Mara, Woolrich e Moncler assicurano di prestare grande
attenzione al benessere degli animali e alla tracciabilità. Per capire quanto c’è di vero
in queste dichiarazioni bisogna provare a ricostruire la filiera. L’obiettivo è entrare in
una pellicceria che lavora per le grandi firme della moda. L’unica scusa convincente è
fingersi potenziali clienti.
La provincia di Vicenza, in Veneto, è la patria della pellicceria italiana. Entriamo in uno
dei principali fornitori di Moncler.
FORNITORE
Noi facciamo il 70 percento dei bordi di Moncler.
EMANUELE BELLANO
70 percento dei bordi di Moncler? E loro che cosa usano prevalentemente?
FORNITORE
Da donna usano la volpe. Sono passati da due anni a questa parte, proprio per la
tracciabilità della filiera al finlandese solo.
EMANUELE BELLANO
Che dà una garanzia anche sull’allevamento? Sulle condizioni di allevamento?
FORNITORE
Esatto, esatto.
EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO
Allevate in Scandinavia, le volpi finlandesi sono l’emblema di garanzia etica e rispetto
per gli animali; sono tutte tracciabili ed è possibile sapere esattamente dove sono
state allevate.
FORNITORE
Si può arrivare ad avere la tracciabilità del lotto al singolo allevatore che loro
certificano poi tramite enti esterni.
EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO
Quest’altra azienda lavora per Max Mara, Loro Piana e Moncler.
FORNITORE
Questo è un visone rasato. Questo è un visone a pelo lungo. Lei lo mette così sul
collo. Guarda questa è la volpe Moncler, questo è un colore di Moncler donna. Dipende
che cosa vuole fare dell’animale. Se lei lo vuole sfruttare come il maiale, cioè tutto
avrà un bordo che avrà dentro, non se lo vede questo, e un bordo che sarà più
lineare; un bordo che avrà un pelo più basso e un bordo che avrà il pelo più alto.
Questo è quello che fa Moncler, fa Max Mara eccetera eccetera.
EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO
Tutti anche qui con pellicce rigorosamente allevate e vendute in Finlandia.

FORNITORE
Questo è finlandese, questo è finlandese, tutte le volpi sono finlandesi. Perché sono
certificate, sono volpi “Saga”.
EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO
Saga Furs è la società che raccoglie, vende e certifica le pellicce prodotte in Finlandia.
Con ottant’anni di storia alle spalle ha acquisito prestigio e reputazione ovunque come
sottolineano nei loro spot.
SAGA FURS – OFFICIAL SPOT
Selezioniamo pellicce di categoria superiore, in allevamenti severamente
regolamentati. Le volpi, i mur maschi e i visoni Saga Furs sono i più richiesti dalle
Maison di moda di tutto il mondo.
EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO
La certificazione si basa sul protocollo WelFur che garantisce agli animali allevati
condizioni di benessere ed è stato elaborato da una università finlandese insieme ad
altre università europee. Alla certificazione, i marchi di moda sono ricorsi per evitare
che le forniture di pelliccia arrivassero dalla Cina come quelli dei murmaschi, usato
molto spesso per confezionare inserti che decorano giacche e cappotti. Il murmaschi
chiamato anche cane procione è un animale allevato prevalentemente in Cina. In che
modo è stato documentato da varie associazioni animaliste. Questo video girato con
telecamera nascosta da animal equality documenta come i murmaschi vengono uccisi.
DONNA ANIMAL EQUALITY FUORI CAMPO
Gli animali sono uccisi brutalmente, sono colpiti da una scarica elettrica attraverso due
elettrodi collegati alla batteria di un’auto e inseriti in bocca e nell’ano, paralizzati
dall’elettricità ma ancora vivi sono scuoiati per la loro pelliccia.
EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO
I cani procione allevati in Cina sono ancora in grado di muoversi dopo che è stata tolta
loro la pelliccia. In altri casi vengono uccisi a bastonate o sbattuti violentemente a
terra. Data la similitudine spesso vengono spacciate per murmaschi anche le pelli dei
pastori tedeschi, anche se in Italia l’importazione di pellicce di cane è vietata dal
2004, di fatto risulta impossibile distinguerle ed effettuare controlli, a meno che non si
faccia un test del dna su ogni capo: per questo le case del lusso acquistano solo capi
certificati Saga Furs.
EMANUELE BELLANO
Ma Saga cosa certifica alla fine?
FORNITORE
Che gli animali vengono allevati in maniera etica, vengono alimentati in maniera etica,
vengono curati in maniera etica e vengono soppressi in maniera etica. Quelli certificati
sono allevamenti a prova di… come dire? Di animalista: nel senso che l’animale viene
curato come se fosse un bambino. I grandi marchi comprano praticamente solo
certificato.
EMANUELE BELLANO
Cioè chi è che ve lo chiede alla fine?
FORNITORE
Loro Piana, Moncler, Max Mara.

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO
Moncler, Loro Piana, Woolrich, Max Mara sostengono di controllare la loro filiera
dall’inizio alla fine. Per avere pellicce etiche si affidano al marchio Saga Furs. Le
pellicce già trattate, lavorate e certificate le comprano da pellicciai veneti e lombardi,
che a loro volta le acquistano tutte ad Helsinki dove vengono vendute in aste
pubbliche.
EMANUELE BELLANO
Quanti sono gli allevamenti certificati Saga Furs?
SALLA TUOMIVAARA – RICERCATRICE
In Finlandia ci sono circa novecento allevamenti, in pratica tutti hanno il marchio di
certificazione Saga Furs.
KRISTO MUURIMAA – ASSOCIAZIONE ANIMALISTA OIKEUTTA ELÄIMILLE
Gli allevamenti sono situati in questa zona a nord-est del paese.
EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO
Kristo Muurimaa segue da anni le condizioni di animali da pelliccia in Finlandia e
conosce molto bene le aree di produzione del paese.
KRISTO MUURIMAA– ASSOCIAZIONE ANIMALISTA OIKEUTTA ELÄIMILLE
Vicino alla cittadina di Narpes ci sono allevamenti di volpi e visoni, in questa zona qui.
Poi più a nord vicino alla cittadina di Mustasaari, qui.
EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO
La zona è quella di Vaasa, 400 chilometri a nord di Helsinki. Fuori dal centro abitato le
strade coperte da uno spesso strato di neve attraversano boschi di conifere. Il primo
allevamento lo troviamo a ridosso di una strada principale.
EMANUELE BELLANO
Ah c’è una macchina guarda. Scusi è lei il proprietario dell’allevamento?
STIG BEIJAR - ALLEVATORE
Sì, sono io.
EMANUELE BELLANO
Possiamo vedere le condizioni delle volpi all’interno?
STIG BEIJAR - ALLEVATORE
No.
EMANUELE BELLANO
Questo allevamento è certificato Saga Furs?
STIG BEIJAR - ALLEVATORE
Sì.
EMANUELE BELLANO
Anche gli altri allevamenti qui della zona sono certificati Saga Furs, cioè hanno una
certificazione etica? Quindi rispettano dei criteri etici per gli animali?

STIG BEIJAR - ALLEVATORE
Sì, ma andate in altri allevamenti, non nel mio.
EMANUELE BELLANO
Cioè mi sta dicendo che nonostante questo qui non possiamo filmare?
STIG BEIJAR - ALLEVATORE
No.
EMANUELE BELLANO
Niente da fare non possiamo entrare. Giriamo l’auto.
STIG BEIJAR - ALLEVATORE
Sì.
EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO
L’allevatore controlla che non scendiamo dall’auto per filmare l’allevamento
dall’interno. Le gabbie sul lato esterno sono vuote. Non resta che spostarsi e provare
in un altro posto.
KRISTO MUURIMAA – ASSOCIAZIONE ANIMALISTA OIKEUTTA ELÄIMILLE
Bene, gira a sinistra dopo queste case.
EMANUELE BELLANO
A sinistra dopo queste case. Ci vediamo più tardi, nell’area di servizio.
EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO
L’allevamento è di medie dimensioni, in ognuna di queste baracche ci sono decine di
gabbie. Nel momento in cui arriviamo, non c’è nessuno.
EMANUELE BELLANO
Sono vicino al suo allevamento e vorrei parlarle è possibile incontrarla?
ANDERS AHLROS - ALLEVATORE
Dove si trova ora?
EMANUELE BELLANO
Sono davanti al suo allevamento.
ANDERS AHLROS - ALLEVATORE
Dove si trova esattamente? In che punto è?
EMANUELE BELLANO
Sulla strada, all’ingresso del suo allevamento.
ANDER AHLROS - ALLEVATORE
Vada via da lì immediatamente o chiamerò la polizia.
EMANUELE BELLANO
Vorrei solo parlare con lei.
ANDER AHLROS - ALLEVATORE
Vada via da lì. Okay, sto chiamando la polizia adesso.

EMANUELE BELLANO
Quindi pensi sia meglio andare via da qui ora?
KRISTO MUURIMAA – ASSOCIAZIONE ANIMALISTA OIKEUTTA ELÄIMILLE
Sì, è una comunità locale, sicuramente i poliziotti sono amici degli allevatori, perché
qui ognuno si conosce e saranno in ottimi rapporti.
EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO
Non resta che aspettare la notte. Parcheggiamo l’auto lontano. Camminiamo nella
neve alta per alcuni chilometri. A guidarci è l’odore acre che proviene dalle gabbie.
L’allevamento è uno di quelli certificati.
EMANUELE BELLANO
Sono enormi sono, rispetto a come dovrebbero essere.
EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO
Ci sono centinaia di piccole gabbie e volpi cosi grasse che a stento riescono ad alzarsi
e a muoversi; arrivano a pesare oltre 15 chili, in natura invece sono così, pesano tra i
4-5 chili, tre volte di meno.
EMANUELE BELLANO
Guarda quanto è grassa quella.
KRISTO MUURIMAA – ASSOCIAZIONE ANIMALISTA OIKEUTTA ELÄIMILLE
La loro dieta contiene moltissimi grassi, per gli allevatori un animale più grande vuol
dire più pelliccia e quindi più soldi: questo è il risultato dell’avidità.
EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO
Ci spostiamo in un altro allevamento. Anche qui le volpi sono enormi. Le gabbie
piccole e anguste e gli animali si muovono a fatica.
EMANUELE BELLANO
Vivono tutta la vita in queste gabbie?
KRISTO MUURIMAA – ASSOCIAZIONE ANIMALISTA OIKEUTTA ELÄIMILLE
Sì, senza mai uscire.
EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO
Lo stress a cui sono sottoposte provoca spesso infezioni agli occhi e alla pelle. Quelle
che sopravvivono finiscono così. Uccise con la scossa elettrica infetta da due elettrodi,
uno in bocca e uno nell’ano.
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO
Un elettrodo dentro l’ano è etico. È etico solo perché nasconde una necessità: lasciare
immacolata quella preziosa pelliccia che è anche lucida perché gli allevatori
rimpinzano di grasso le volpi per poter farle rendere di più, quasi fossero delle oche da
foie gras. Talmente grasse sono che riescono a stento a muoversi nelle piccolo gabbie.
Ora queste immagini noi le abbiamo potuto vedere non grazie alla trasparenza degli
allevatori, che sono un po’ ruvidini se qualcuno cerca di avvicinarsi e buttare l’occhio
là dentro, ma grazie a delle riprese fatte di note e ad una telecamera nascosta.
Eppure quelli sono allevamenti che si fregiano della certificazione etica Saga Furs.

Saga Furs è una società di larga e lunga esperienza, è quotata in borsa. Sul suo sito si
legge che dovrebbe controllare, fare audit e casomai anche intervenire, in caso di
violazioni, intervenire per evitare sofferenze durante l’allevamento, l’alimentazione
degli animali, prima della soppressione. Ma ci vanno a vedere questi allevamenti?
Anche perché quelle pellicce che certificano le vendono loro stessi all’asta a tutti i
fornitori del mondo. Ma di chi è Saga Furs?
EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO
L’ente ha sede in questo palazzo nella periferia di Helsinki. Quando abbiamo provato a
contattarli abbiamo notato che l’indirizzo corrisponde a quello di Profur, l’associazione
nazionale finlandese che riunisce gli allevatori di animali da pelliccia. Non a caso è
proprio l’associazione degli allevatori, infatti, a essere il socio di maggioranza di Saga
Furs con il 73 percento delle azioni.
KRISTO MUURIMAA – ASSOCIAZIONE ANIMALISTA OIKEUTTA ELÄIMILLE
L’industria della pelliccia certifica se stessa.
EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO
In Italia invece i nostri allevatori non hanno la certificazione Saga Furs. Gli allevamenti
di visoni sono circa una ventina tra Emilia Romagna, Veneto e Lombardia. Le gabbie
erano state abolite con una legge nel 2007 a favore dell’allevamento a terra che
prevedeva anche pozze d’acqua per gli animali, ma sono state reintrodotte nel
gennaio 2008 attraverso una circolare del Ministero della Salute. Come mostrano
queste immagini dell’associazione “Essere Animali” i visoni vivono in gabbie dove a
mala pena riescono a muoversi; quando arriva il momento di usare la loro pelliccia
vengono infilati in una camera ed uccisi con il gas. Come vengono trattati invece negli
allevamenti finlandesi certificati Saga Furs?
KRISTO MUURIMAA – ASSOCIAZIONE ANIMALISTA OIKEUTTA ELÄIMILLE
La società che deve rilasciare la certificazione è posseduta dagli stessi allevatori e
fanno credere così che gli animali sono trattati con rispetto. Ma non è così, guarda
quello che succede ai visoni.
EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO
Quando nascono i piccoli le gabbie sono cosi sovraffollate che gli animali impazziscono
e si mordono l’un l’altro. E questo succede proprio in allevamenti dove è ben visibile il
marchio della certificazione etica Saga Furs. Lo stesso marchio Saga Furs che
compone l’etichetta delle giacche esposte nella boutique di Woolrich. Sul suo sito
Woolrich afferma di garantire la salute degli animali da pelliccia controllando al 100
percento la catena di fornitura. E dice di comprare il 100 percento delle sue pellicce di
volpe da Saga Furs. Lo stesso vale per volpi e visoni usati da Max Mara, Moncler, Loro
Piana tutti rigorosamente di origine finlandese e certificati Saga Furs.
EMANUELE BELLANO
Lei ha detto che il settore della pellicceria rappresenta una filiera di alto artigianato
che si impegna costantemente nella tutela del benessere animale.
ROBERTO SCARPELLA – PRESIDENTE ASSOCIAZIONE PELLICCERIA ITALIANA
Sì.
EMANUELE BELLANO
Quali sono le condizioni di vita di questi animali oggi negli allevamenti?

ROBERTO SCARPELLA – PRESIDENTE ASSOCIAZIONE PELLICCERIA ITALIANA
Estremamente tranquilla la vita dell’animale durante la cattività.
EMANUELE BELLANO
Glielo chiedo perché noi abbiamo girato un po’ di allevamenti in Finlandia e abbiamo
trovato, per fare esempio, delle volpi come questa qui, che vengono sovralimentate
affinché la loro pelliccia sia maggiore rispetto a quella che sarebbe in natura, per
avere un prezzo maggiore. Questa è invece la volpe artica come sarebbe in natura, c’è
una differenza quasi di tre volte del peso. Come è possibile che sia considerata etica
un allevamento di questo tipo?
ROBERTO SCARPELLA – PRESIDENTE ASSOCIAZIONE PELLICCERIA ITALIANA
Sicuramente non sono le immagini che fanno bene, o fanno il bene del nostro settore,
anche riguardo proprio alle dimensioni delle gabbie, perché qui è visibile soprattutto in
questa, un animale che è costretto veramente in spazi angusti.
EMANUELE BELLANO
Allevamenti di questo tipo dal suo punto di vista sono allevamenti etici?
ROBERTO SCARPELLA – PRESIDENTE ASSOCIAZIONE PELLICCERIA ITALIANA
Dipende cosa intendiamo per etica.
EMANUELE BELLANO
Cioè che rispettano il benessere degli animali?
ROBERTO SCARPELLA – PRESIDENTE ASSOCIAZIONE PELLICCERIA ITALIANA
Che rispettano il benessere degli animali sicuramente no, in quelle condizioni non lo
sono. Non ci piove.
EMANUELE BELLANO
Quindi non dovrebbero essere certificati da un marchio come Saga che in questo caso
garantisce il benessere degli animali.
ROBERTO SCARPELLA – PRESIDENTE ASSOCIAZIONE PELLICCERIA ITALIANA
Eh beh, in questo caso direi proprio di no.
EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO
Eppure gli animali certificati da Saga adornano colli, cappucci e maniche dei capi
venduti dalle grandi case di moda.
ROBERTO SCARPELLA – PRESIDENTE ASSOCIAZIONE PELLICCERIA ITALIANA
I prezzi quali sono?
COMMESSA
Per quanto riguarda il polso 235, 245 il collo.
EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO
Ma quanto lo paga Max Mara il collo che rivende a 245 euro?
FORNITORE
Questo lo diamo a Max Mara, costa 27-28 euro, una cosa del genere.

EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO
Quasi dieci volte meno del prezzo in negozio, in linea con le altre maison di moda.
FORNITORE
Questo è un bordo nero chiaro, volpi frost finlandesi certificate.
EMANUELE BELLANO
Saga?
FORNITORE
Queste sono volpi Saga.
EMANUELE BELLANO
Prezzo?
FORNITORE
Costeranno 38 euro. Ci sono qua dei bordi della Moncler da qualche parte. Questi sono
Moncler.
EMANUELE BELLANO
Qual è il prezzo di questi?
FORNITORE
Questi bordi qua costano dalle 31-32 euro alle 35.
EMANUELE BELLANO FUORI CAMPO
In boutique il prezzo si moltiplica per 10.
EMANUELE BELLANO
Questo è senza collo di pelliccia?
COMMESSA
Senza collo di pelliccia. Questo lo fanno in doppia versione con e senza.
EMANUELE BELLANO
Qual è il prezzo con e senza?
COMMESSA
Allora questo viene 1195, con 1495.
EMANUELE BELLANO
Quindi come dire il collo gli dà un impatto diverso a vederlo, ma anche a livello di
prezzo. Tra i 300-500 euro la differenza con e senza collo.
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO
Max Mara non ha voluto rilasciare interviste ma ci scrive: “Siamo costretti a diffidarvi
dal pubblicare e divulgare informazioni non vere”.
Loro Piana ribadisce che: “Il gruppo è impegnato negli sforzi del settore per garantire
gli standard più elevati”.
Woolrich invece che: “Ha già iniziato tutte le verifiche per appurare la veridicità della
ricostruzione emersa dalla nostra inchiesta”.

Si è attivata anche Moncler: “A seguito della vostra comunicazione, la società ha
immediatamente avviato un ulteriore processo di verifica per accertare quanto da voi
evidenziato”.
Ecco, apprezziamo la vostra volontà di fare chiarezza. Però non prendetevela con i
fornitori che ci hanno dato informazioni. Perché fino a prova contraria erano in buona
fede, come del resto voi, hanno creduto nella bontà delle certificazioni etiche. A
proposito di certificazioni etiche ci ha scritto Saga Furs che con noi non ha accettato di
parlare, dice: le immagini degli allevamenti che avete trasmesso non sono
rappresentative dell’intero comparto, cioè dei novecento allevamenti che certificano.
Si vede che a noi c’ha detto particolarmente male.
Va detto che però nel metodo di soppressione della volpe gli allevatori osservano le
direttive europee, un po’ meno per come allevano le volpi. Si sono drizzati i capelli
anche al rappresentante di Confindustria del comparto che però poi ha aggiunto:
dipende da cosa consideriamo etico. Già: cosa si intende? Sono etiche le camere a gas
dentro le quali vengono uccisi i visoni solo per soddisfare un vezzo estetico, un’avidità
ancestrale. Quelle pellicce immacolate vengono comprate a 31 euro e rivendute a 400.
Ecco, ma perché non facciamo come hanno fatto altri paesi che hanno detto stop agli
allevamenti per gli animali da pelliccia, o addirittura stop alle pellicce? È mai possibile
che l’etica sia prigioniera tra due alternative: scuoiare un animale vivo in Cina oppure
ucciderlo con una scossa in Finlandia?

