
BENETTON DIRETTAMENTE COINVOLTO  
NEL CASO DI SANTIAGO MALDONADO?

Dall’apparizione del corpo di Santiago Maldonado, una teoria ha cominciato a circolare sommessa-
mente nell’ambiente dei circoli giornalistici. Una somma di indizi potrebbe complicare la situazione 
dello stesso Benetton, proprietario della Tenuta Leleque e di gran parte delle terre della zona.

L’investigatore della Patagonia Federico Sorìa ha enumerato una serie di ragioni che risultano al-
quanto sospettose rispetto al ruolo che l’impresario e proprietario terriero italiano avrebbe potuto 
a svolgere.
1. L’apparizione del corpo di Santiago Maldonado è avvenuta LO STESSO GIORNO in cui  era stata ordi-
nata la perquisizione nella Tenuta Leleque (la perquisizione è stata cancellata in seguito all’apparizione 
del corpo).
2. L’usurpazione illegale di Benetton nella Colonia Cushamen è sostenuta dall’apparato dello Stato e 
nell’azione delle sue forze repressive [la Gendarmeria ha attuato quasi come forza di sicurezza privata 
di Benetton], coordinate con i suoi gruppi privati di sicurezza..
3. Questo settore di territorio conosciuto come Colonia Cushamen, secondo il Catasto delle Superfici 
di Chubut (ricordiamo, un documento pubblico), che conferma il recupero territoriale effettuato dal 
Pu Lof, è completamente circondato da proprietà di Benetton, e lo stesso per le acque del Rio Chubut 
a valle e a monte, e accessibili da sentieri vincolati. 
4. In particolare il luogo dove è stato trovato il corpo è situato a pochi metri dalla ex strada Provinciale 
4, che anticamente univa il Maitèn con Cushamen e già da qualche anno è usurpata da Benetton.
5. Benetton possiede celle frigorifere in luoghi reconditi della Patagonia ove si potrebbero nascondere 
non uno ma migliaia di cadaveri, per tutto il tempo necessario.
6. Possiede tutto la logistica e il personale necessario per eseguire questo tipo di operazioni.
7. Possiede l’appoggio e l’avallo dello Stato e delle sue forze repressive autonome per realizzare e/o 
insabbiare questo tipo di azioni.
8. C’è una deliberata intenzione da parte del Governo e dei mezzi egemonici associati nel non menzio-
nare Benetton e i suoi interessi nel luogo dove è scomparso Santiago Maldonado.



Quali altri indizi potrebbero andare nella stessa direzione?

- Gendarmeria e forze di sicurezza private di Benetton circolano insieme. Lo ha dichiarato Soraya Mai-
coño che insieme ad altre persone stanzionava sulla Ruta 40 da un mese, esattamente il giorno che 
la Gendarmeria ha fatto sparire forzatamente Santiago Maldonado e ora è testimone della causa: ”Le 
camionette che circolavano erano anche nella Tenuta Leleque di Benetton. Si mettevano nel commis-
sariato, andavano e venivano, e rientravano nella Tenuta e venivano al Pu Lof in resistenza. Anche loro 
davano oridini, indicazioni. Erano al corrente di quello che succedeva. Quindi, oltre alle camionette 
della Gendarmeria e di Noceti, circolavano anche quelle di Benetton. Le camionette della tenuta che 
entravano e uscivano erano due. Abbiamo potuto vederlo anche il 10 gennaio, quando McDonald 
(Ronald, amministratore  generale delle tenute di Benetton) ha prestato il camion della Tenuta per 
portare via i cavalli che ci avevano sequestrato. Nello stesso modo abbiamo potuto vederli al ritorno: 
erano parte dell’operativo.

- Secondo il giornalista Daniel Satur: ”L’ordine venne emesso a mezzogiorno del venerdì 13, ma 
la sua esecuzione venne fissata alle 7 del mattino del giorno martedì 17. Ovvero 90 ore dopo. Un 
tempo prezioso per chi avesse voluto alterare la scena o portare qualcosa nel posto dove si sarebbe 
svolto il rastrellamento. Sempre se avesse avuto una informazione precisa chiaramente. ”Ciò che 
avrebbe potuto portare a conoscenza di quello che sarebbe successo  e il suo esito.”

- Il giornalista Riccardo Ragendorfer intervistato da Radio Rebelde ha affermato: “il corpo non aveva 
nessuno indizio che mostrasse di essere stato sommerso 80 giorni. La relazione preliminare dell’au-

topsia, cosa che il Giudice Lleral 
non si è assunto di specificare, di-
chiara che il corpo potrebbe esse-
re stato sommerso 5 giorni o qual-
cosa di più, niente più di questo” 
ed ha chiesto che si facesse una 
perquisizione nel campo di Benet-
ton “dove c’è una cella frigorifera, 
l’unica della zona”.

A tagliare di netto queste afferma-
zioni secche è stato il giornalista 
Raùl Kollma, che dal suo account 
Twitter ha obbiettato: ”La quan-
tità di giorni che il corpo è stato 
nell’acqua sarà un fatto quando 
arriveranno gli studi della UBA 
dell’Università de la Plata e di Ana-
tomopatologia. In questo momen-
to, approssimatamente il 7/11 i 
dott. Cohen e Herrsberg scriveran-
no una perizia e gli altri forensi de-
cideranno se firmare o non firmare. 
Nessun’altra relazione dell’autop-
sia dice che Santiago sarebbe stato 
5 giorni nell’acqua”.



Ambedue i giornalisti godono di ampia fama e credibilità. Ragendorfer è autore di diversi libri come 
“La Bonaerense”, “La secta del gatillo”, “A pura sangre”, “Robo y falsificación de obras de arte en Ar-
gentina”. Ha collaborato con giornali come Miradas al Sur, El Porteño, Diario Sur, Tiempo Argentino, 
TXT, Tres Puntos, Delitos & Castigos, Rolling Stone, Le Monde Diplomatique, La Mano.

Un altro dato che il giornalista ha aggiunto in questa intervista con Radio Rebelde è il seguente: ”i poli-
ziotti colpevoli dell’omicidio di Ezequiel Demonty hanno ricevuto condanne all’ergastolo nel settembre 
2002, e questo quasi crea un precedente. Ezequiel, come Santigo Maldnado, non sapeva nuotare”. Si 
riferisce a uno dei due rumorosi casi nei quali non sono apparse “lesioni” sul corpo ma poi si è dimo-
strata l’esistenza di violenza fisica poi sfociata in morte. Così lo spiega il giornalista Sebastian Oretega 
in una nota del portale Cosecha Roja:
“L’inesistenza di lesioni e colpi sul corpo non determinano l’assenza di violenza poliziesca. Per esempio 
il primo esame del corpo di Franco Casco- che apparve galleggiando nel Rio Paranà dopo essere spa-
rito per tre settimane- determinò che non aveva lesioni visibili. Le indagini e gli studi complementari 
dimostrano che il giovane era stato arrestato e torturato in un commissariato di Rosario e buttato vivo 



in acqua. Il corpo di Ezequiel Demonty è apparso galleggiando nelle acque del Riachuelo. L’autopsia ha 
dimostrato che è morto affogato: l’indagine ha dimostrato che un gruppo di poliziotti lo aveva tortura-
to e obbligato a gettarsi nel fiume”.
L’esperto criminologo Enrique Prueger è stato intervistato dall’Agenzia Paco Urondo sulla possibilità 
che il corpo di Santiago sia stato portato li. Il giornalista Enrique dalla redazione di APU domanda con 
enfasi: APU: propongo una ipotesi chissà delirante: e se il corpo fosse stato mantenuto in una cella 
frigorifera tutto questo tempo (e poi portato al fiume) le impronte digitali si sarebbero mantenute?

Prueger risponde: “può essere” e poi dice  “Di una cosa sono certo e cioè che il corpo non può essere 
stato 78 giorni in acqua”. Se ci sono impronte digitali, è impossibile. Con molta probabilità è stato 
nell’acqua 20 giorni al massimo. La tua ipotesi del freezer è una possibilità. C’è un’altra cosa, ossia 
che il corpo è apparso a monte e questo non può essere. Un corpo non risale la corrente tantomeno 
di un fiume impetuoso come il Rio Chubut”.
(fonte: http://www.agenciapacourondo.com.ar/ddhh/experto-en-criminalistica-es-imposible-que-
ese-cuerpo-estuviera-en-el-agua-mas-de-20-dias)

Questi sospetti sono stati espressi anche dalla nipote recuperata Maria Victoria Moyano:
“Un altro dato che è passato inosservato sul caso Maldonado è che nella risoluzione del venerdì 13ot-
tobre il giudice Lleral, inieme al restrellamento del fiume, aveva ordinato anche lui una perquisizione 
nella tenuta dei Benetton che alla fine non è stata effettuata. Avrebbe avuto qualcosa a che fare con il 
ritrovamento del corpo nel fiume?”
Tutte queste teorie non smettono di essere altro che questo: Una quantità di sospetti che uniti pun-
tano in una direzione che si dovrebbe investigare. I risultati finali dell’autopsia porteranno piu luce 
sui fatti. In caso dovessero confermare che il corpo è stato trasportato li, piu passerà il tempo, meno 
possibilità ci saranno di trovare prove in possibili perquisizioni.

Il link dell’articolo in lingua originale: http://www.enorsai.com.ar/politica/23317-benetton-directa-
mente-involucrado-en-el-caso-santiago-maldonado.html
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