
LA GENDARMERIA HA UNA BASE NON UFFICIALE 
NELLA PROPRIETÀ DI BENETTON

26 Agosto 2017. Nella tenuta Leleque, proprietà di 90mila ettari al nordovest di 
Chubut, non solo v’è un commissariato della polizia provinciale adibito esclusi-
vamente alla sua custodia ma anche una base logistica di Gendarmeria dentro 
detta proprietà privata.

Per ricostruire questo fenomeno di militarizzazione, diciamo, campestre, è ne-
cessario tornare alla metà del 2016, quando il Ministero di Sicurezza argomentò 
in una relazione che le rivendicazioni dei popoli originari non costituiscono un 
diritto garantito dalla Costituzione bensì un delitto federale perché “vogliono 
imporre le loro idee a forza con atti che includono l’usurpazione di terre, incen-
di, danni e minacce”. Una dinamica quasi sovversiva poiché – secondo questo 
documento – “colpisce servizi strategici delle risorse dello Stato, specialmente 
nelle zone dove operano industrie petrolifere e del gas.”

Questo documento è stato redatto dal pugno e la lettera del già celebre capo di 
gabinetto ministeriale, Pablo Noceti, dopo tre riunioni a Bariloche, Junín de los 
Andes ed Esquel tra il Potere Esecutivo e le filiali della Società Rurale di Chubut, 
Rio Negro e Neuquén. Nelle prime due partecipò Noceti insieme alla ministra 
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Patricia Bullrich, per i latifondisti l’amministratore generale delle tenute Benet-
ton, Ronald McDonald, col suo vice Vivian Hughes, oltre a vari proprietari ter-
rieri; Il proposito: niente meno che promuovere una specie di nuova Conquista 
del Deserto.

Alla fine della primavera del 2016 si stabilì a El Maitén – un paese di 4000 abi-
tanti a 55 chilometri ad est di El Bolsón – l’avamposto della Gendarmeria con 
tre camion Unimog, tre camion idrante ed uno per le comunicazioni, insieme 
a 12 camionette, sei furgoni e tre auto non identificabili. In totale, circa 130 
uniformati equipaggiati fino ai denti. Tuttavia, nelle installazioni locali non ci 
stavano tutti. Pertanto, vi fu un tramite per installare parte del contingente nel 
commissariato di Leleque, senza successo. Alla fine, il buon McDonald cedette 
una casa nella proprietà della tenuta di Benetton. Quel posto si trasformò in un 
fortino corporativo.

Ora meriterebbe d’essere ispezionato.

Dopo la sparizione di Santiago, il dottor Noceti fu tolto dalla scena affinché non 
aprisse più la bocca. Tuttavia, v’è chi assicura che tra il 7 ed il 9 di agosto sareb-
be ritornato nella proprietà di Leleque per incontrarsi con McDonald. Sarebbe 
stato un viaggio ufficiale?

Più tangibile la sua presenza a mezzogiorno del primo di agosto, come testimo-
nia una sua foto nella ruta 40, all’altezza della staccionata. Poco prima, un gen-
darme aveva gridato non lontano da lì “Ne abbiamo uno!” e successivamente, 
accigliato, il funzionario ripartiva con un ufficiale.


