
 
 

In Argentina è in pericolo la democrazia! 

Dal dicembre 2015 l'Argentina sta rivivendo il passato: Mauricio Macri, presidente di origine italiane, sta 
cancellando tutte le riforme progressiste dei governi precedenti e sta instaurando uno stato repressivo. 

 
Persone che vivono in strada a causa delle politiche neoliberiste del governo, licenziamenti di massa, 

politiche sociali cancellate, finanziamenti alla cultura e all'istruzione pubblica eliminati, repressione delle 
piazze e minacce alle minoranze indigene. Le stesse misure adottate in passato dai regimi militari. 

 
In Argentina si torna a respirare aria di dittatura: giornalisti indipendenti arrestati, parlamentari 

dell'opposizione si vedono limitare la propria agibilità politica, Milagro Sala - deputata del ParlaSur di 
origine indigena - è stata prima in carcere in isolamento e ora è agli arresti domiciliari senza una causa; le 

Madres de Plaza de Mayo - le madri dei 30.000 scomparsi e simbolo di lotta e di resistenza al regime 
dittatoriale - sono conitnuamente sotto attacco e sotto minaccia. 

Torna l'incubo dei desaparecidos:  
da inizio agosto Santiago Maldonado, attivista impegnato nella difesa delle popolazioni indigene Mapuche 

è scomparso, dopo essere stato arrestato dalla Polizia Federale Argentina. 
 

In questa deriva reazionaria alcune aziende multinazionali e istituzioni finanziarie internazionali stanno 
avendo un ruolo determinante. Tra queste l'azienda italiana Benetton, che forte dei suoi appelli 

multiculturali, sta contribuendo alla repressione delle popolazioni Mapuche della Patagonia e del Chubut. 
Benetton si serve delle forze di polizia argentine per difendere le terre che ha sottratto alle popolazioni 

indigene e che stanno tentando in tutti i modi di reprimerle. 
 

Per questo motivo oggi siamo fuori i negozi Benetton di tutta Italia per invitare tutti voi a riflettere quando 
state provando una maglia, un pantalone, una giacca o una gonna Benetton. 

 

Noi non aspetteremo in silenzio complice!  
Insieme alle realtà che difendono la democrazia e resistono alla repressione - in 

Italia come in Argentina - continueremo ad esigere giustizia  
per Milagro Sala, per i Mapuche, per le Madres de Plaza de Mayo,  

per reclamare in vita il desaparecido Santiago Maldonado! 
Salviamo la democrazia Argentina. 

 
Approfondisci la conoscenza di quanto accade in America Latina leggendo il documento sui siti web e sui 

profili Facebook delle organizzazioni aderenti alla campagna. Grazie! 
 
Kabawil-El Otro soy yo! - Abruzzo, Sur - Società Umane in  Resistenza –Torino, Circolo “Foresti – De Vena” 

Ass. Italia-Cuba – Genova, Madri per Roma Città Aperta, Ass. Argentini Verona 

Chi  aderisce al volantinaggio contro Macri e Benetton può aggiungere la propria firma, stampare il 
volantino e distribuirlo davanti al negozio della Benetton più vicino e inviare le foto-commento  e/o 

contatto di chi la ha promosso l'iniziativa al seguente indirizzo:  kabawil.associazione@gmail.com. 


