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(...) fallimentodaso-
lo, Giancarlo, cadi
con onore, non farti
mettere i sigilli di ce-
ralacca dall’ufficiale
giudiziario».

De Bortoli un falli-
to? Com’è possibile,
innome delcielo? Sa
fare come pochi il
suomestiere,hasem-

presgobbato12orealgiorno,praticavaprez-
zi concorrenziali, era arrivato a produrre
20.000 capi l’anno, non contraeva debiti,
non s’è arricchito, era oculato, pagava rego-
larmente gli stipendi, versava i contributi
previdenziali,nonevadevaletasse,nellosta-
bilimento aveva messo per le sue operaie il
climatizzatoreel’impianto stereo. Che altro
ancora si può chiedere a un imprenditore?
Spiegatemelo voi.

Io lo conoscevo bene Giancarlo De Borto-
li.Eraunodeimigliorisupiazza,fidatevi.Fa-
cevalecamiciesumisurapersinoperi9pilo-
ti della flotta aerea privata dei Benetton. Po-
chi riuscivano a lavorare la seta, il raso, lo
chiffon,lacrêpegeorgettecomelui.Manes-
suno doveva sapere che dalla sua fabbrica
uscivano i capi d’alta moda per signora con
cucitesopraleetichettedellepiùgrandimai-
son d’Italia: Gucci, Prada, Max Mara, Miu
Miu,Etro,Sportmax,CostumeNational,Du-
ca d’Aosta, Cividini. E poi Giorgio Armani:
«Ho dovuto comprare sette tenaglie per
spezzareneipuntidicucituraleperleche ri-
coprivano una sua giacca». E poi Valentino:
«Trecento pigiami ordinati attraverso il ma-
glificioNigidiMoglianoVeneto,ehsì,c’èan-
che il terzista del terzista». E poi le sorelle
Fendi:«Duecentotailleurtempestatidipail-
lettes, il solo pantalone sarà pesato 10 chili».
E anche griffe straniere, perché in fatto di
contoterzismo tutto il mondo è paese: Ema-
nuel Ungaro, Apara, Pringle of Scotland,
Strenesse, Tse cashmere. «Ho prodotto ca-
micioniper conto di StellaMcCartney, figlia
di Paul, il cantante dei Beatles, la stilista che
ha fatto l’abito da sposa di Madonna. Ma la
casa per cui ho lavorato di più in assoluto è
stataJilSander.Perunadecinad’annilafon-
datrice, Heidemarie Jiline Sander, da Am-
burgo mi mandava l’ordine per le camicie
che indossava lei stessa, i suoi stampi erano
conservati qui da me in azienda».

Io lo conoscevo bene Giancarlo De Borto-
li. Ma ora non lo riconosco più. La barba di
ungiorno,gliocchiarrossati,lavocetreman-
te.«Tivengonostraneidee.
Senonfossepermiafigliae
per le mie due nipotine...»,
elamentevaallostilistain-
glese Alexander McQue-
en,giàpupillodiRomeoGi-
gli e Givenchy: «Gli fornivo
le camicie. Avrebbe com-
piuto 41 anni fra qualche
giorno. È morto a Londra
l’11 febbraio scorso. Suici-
da».Dall’estatedel2008so-
no ben 13 gli imprenditori
veneti che si sono ammaz-
zatidopoavervistonaufra-
gare la loro azienda: quasi
uno al mese.

Maledettoilgiornoincui
DeBortolidiederettaalpa-
dre Antonio, che aveva vi-
stoemigrareversolaSvizze-
ra tutti i suoi figli. «Ero elettrotecnico alla
Brown Boveri di Baden, stipendio ottimo.
Papà mi telefonò: “È mai possibile che di tre
figlidebbamoriresenzaavernealmenouno
quivicinoame?”.TornaiaMottadiLivenza.
Erail1968.SposaiMariaPaola.Entrainelra-
motessileconunamico.Volevochiamarela
nostra azienda Harry’s, in onore di Ernest
Hemingway, assiduo frequentatore del-
l’Harry’s bar di Venezia. “No, no, Arrigo Ci-
priani ci fa causa”, obiettò il mio socio. E al-
l’ultimo momento infilò nel marchio una
“e” al posto della “a”, Herry’s». Ben presto
Giancarlo e Maria Paola subentrarono al-
l’amico. Avevano due laboratori: lei abiti da

donna, lui camicie. «È morta nel 2004. Ho
assorbito l’intera produzione nella mia
azienda,come MariaPaola avrebbe deside-
rato. Negli anni d’oro eravamo arrivati a 97
dipendenti,trafissieoccasionali.Hochiuso
chemirestavanosolo24collaboratrici,tutte
anziane».

Un solo errore ha commesso De Bortoli:
s’èaccortotroppotardichegiù,infondoalla
scala, ci sono scantinati e garage brulicanti
di terzisti extracomunitari che impiegano
schiavi, per lo più clandestini, «gente che ai
re Mida dell’ago e filo fornisce un paio di
jeansaunacifraoscillantefrai4ei6,50euro,
quandoilprezzominimo,perchilavoracon
tutti i crismi, non può mai scendere sotto i

25-30,gentecheperunaca-
micia accetta 16-22 euro,
mentre a me ne costava
non meno di 30-36. Non la
vinci, non la puoi vincere,
una concorrenza così slea-
le, fuori da qualsiasi rego-
la».

Oportet ut scandala eve-
niant.AdessocheDeBorto-
li ha dichiarato fallimento,
il fenomeno sommerso af-
fiorasulleprimepaginedei
giornaliveneti.«Daremo la
cacciaaicommittentiitalia-
ni dei laboratori cinesi non
inregola:questononèaffat-
to made in Italy», promette
CarmineDamiano,questo-
re di Treviso. «Provare un
collegamentodirettoèdiffi-

cile:nessuncommittenteaffidadirettamen-
teiproprilavori,masiavvaledicontoterzisti
a cui fa firmare un contratto di fornitura che
vieta il subappalto», avverte il colonnello
Claudio Pascucci, comandante della Guar-
dia di finanza.

È così, De Bortoli?
«Certo i signori della moda non sono fessi

e sanno come cautelarsi da ogni genere di
responsabilità in caso di violazioni lungo la
filiera produttiva. Come ha dichiarato il co-
lonnello Pascucci, in linea teorica e da un
puntodivistaeticochiamareincausailcom-
mittente è logico, ma provarne le colpe è
quasi impossibile, perché le leggi in materia

sono“troppomorbideefacilmenteaggirabi-
li”, parole sue. Io comunque sto ai fatti».

E i fatti quali sono?
«Chenel 2009 inVeneto sonofalliti 240 la-

boratori tessili. Che nello stesso anno la
Guardia di finanza ha scoperto quasi 600
operai irregolari nel solo Trevigiano. Che il
responsabiletecnico di una grandegriffe al-
la vigilia della ricorrenza dei defunti mi dis-
se: “Sa, De Bortoli, lei è un privilegiato, per-
chéingirotroviamochici fail suolavoro per
5 euro e ce lo fa anche bene”».

Alcune case di moda potrebbero igno-
rare che i loro vestiti vengono subap-
paltati a laboratori clandestini.
«Va bene, ammettiamo che sia vero. An-

ch’io, in fin dei conti, per salvarmi mi sarei
potuto rivolgere a qualche sfruttatore all’in-
saputadeicommittenti.Maquandouncele-
bre stilista impone prezzi assurdi, all’inse-
gnadel “prendere o lasciare”, sain partenza
cheservonoglischiavi,nonpuòragionevol-
mente ritenere che un imprenditore italia-
noinregolaconleleggisiaingradodilavora-
reaquellecondizioni.Provanesiacheioso-
no fallito. E questa a casa mia si chiama re-
sponsabilità morale».

Leaziendedevonobadare agliutili, sisa.
Proprio per non finire come la Herry’s.
«Sì, ma dev’esserci una misura anche ne-

gliutili.Guardiquestascheda:èperunabito
foderatodiJilSander,stagione2010.Cucitu-
reaperte,cuciturechiuse,pince,orliripiega-
ti, orli riportati, orli surfilati, scollatura, giri,
fodere, impuntura di sbordatura non visibi-
lealdritto,14pieghechesirincorronoinsen-
so antiorario sulla gonna... Saranno una
trentina di operazioni. Ci volevano 96,5 mi-
nuti di lavoro per un abito così. Sa quanto
me l’hanno pagato? Al netto dell’Iva, 40 eu-
ro.Ehannoavutoanchel’impudenzadicon-
segnarmi l’etichetta col prezzo al pubblico
da metterci sopra: 890 euro».

Inaudito.
«E questa camicia per donna? Servivano

97 minuti. Mi è stata pagata 24 euro. Nelle
boutiquelatrovaa490euro.Devocontinua-
re?».

Prego.
«Questo fax arriva dalla Svizzera. Gruppo

Gucci.Michiedevanounacamiciaper34,54
euro. Sono riuscito a strappare un aumento

di 1,50 euro per la difficoltà nell’applicazio-
ne dei bottoni. Lei vede che il prezzo totale è
di 41,73 euro. In realtà poi mi trattenevano
3,50 per il collaudo e 2,19 euro per il bulk,
che sarebbero gli accessori forniti da loro.
Non è finita: un appendino di Gucci può co-
stare3euro.Menemandavanounoscatolo-
ne e me lo fatturavano. Avanzavo 20 appen-
dini? Me li facevano pagare lo stesso. Avrei
potutorestituirli.Maleprocedureper ilreso
misarebberocostatemezzagiornatadilavo-
ro di un’impiegata. Tanto valeva rinuncia-
re».

E così lavorava in perdita.
«Esatto. Sempre sperando che le cose si

raddrizzassero. Ce l’ho messa tutta, mi cre-
da. Dicevo agli stilisti: ma a
questiprezzinoncistoden-
tro, venite a controllare di
persona, rimanete per un
giorno in azienda e inse-
gnatemi voi quali econo-
mie di scala posso fare. Mi
hannospremutofinoall’os-
so. “Tanto”, è stato il com-
mentodi unodiloro quan-
do ha saputo che ero spac-
ciato, “per un laboratorio
che chiude ne aprono altri
cinque”. Sottinteso: stra-
nieri».

Ma quand’è comincia-
ta la crisi?
«Nel 1997, per una cami-

cia,JilSandermidavadalle
70.000 alle 80.000 lire, l’an-
no scorso in media 16-22
euro, cioè dal 55% al 47% in meno. Un terzi-
sta ci mette la pura manodopera e per legge
va pagato a 30 giorni. Hanno cominciato a
saldareaduemesi,atremesi.Poihannotra-
sferito le produzioni all’estero: Romania,
Slovenia, Tunisia, Portogallo. Infine hanno
delocalizzatoneiseminterratiitaliani.Labo-
ratori-lager.Nonc’èprovinciachenesiaim-
mune.LaRivieradelBrentaelaMarcatrevi-
giana ne sono impestate più di Prato. Gli
schiavi non vengono pagati a tempo, bensì
un tot a capo. Non importa quanto c’impie-
gano a finirlo: lavoranolì, mangiano lì, vivo-
no lì. Emergono un’ora al giorno, come i
sommergibili,esubitotornanosotto,allalu-

ce artificiale. Dormono tre ore per notte.
Nonconosconoferie,Natale,Pasqua,Capo-
danno, Ferragosto. Non smettono mai e si
accontentano di un niente».

I suoi colleghi come si salvano?
«Ipiùfortunati,quellicheavevanodapar-

te i soldi per i trattamenti di fine rapporto,
hanno contenuto i danni, chiudendo subi-
to».

Perché non ha fatto lo stesso?
«Perchénonpotevopagareleliquidazioni

ai lavoratori. La metà delle piccole imprese
del Veneto l’hanno bruciato da tempo, que-
stoaccantonamento.L’ultimoTfr,24.000eu-
ro,sonoriuscitoaversarloaunadipendente
tre anni fa. Scaglionato in 12 rate».

Quanto fatturava?
«Nel 1995 ero arrivato a 3 miliardi di lire,

cioè2milionidieurod’oggi.Nel2007erosce-
soa684.000euro,l’annodopoa596.000.Nel
2009 il disastro: appena 288.000 euro».

Perdoni la brutalità, lei avrebbe dovu-
to dichiarare fallimento parecchi anni
fa.
«Lo so da me. Però chi era? Confucio? a

dire che quando un uomo cade dalla rupe si
aggrappa ai rovi? Ho venduto la mia villetta
a schiera e sono andato a stare in affitto per
portare un po’ di soldi nella ditta. Dal 2004
hosmessodifarmilostipendio,hodatofon-
do a tutti i risparmi. A Natale ho capito che
era finita: in dicembre avevo fatturato
18.000 euro e fra stipendi, tredicesime, con-
tributi e Irpef me ne servivano 90.000».

Che cos’era per lei il lavoro?
«Tutto.Mi alzavo dal letto la mattina, reci-

tavolepreghiereepoivenivoqui,fierodime
stesso.PerònegliultimitempidicevoaStefa-
nia Dal Ben, che è in azienda da 21 anni: en-
triamoadAuschwitz...Èblasfemoancheso-
lopensarlo,haragione.Mailsentimentoera
quello. Umiliazioni, umiliazioni, umiliazio-
ni, e non sapere se saremmo arrivati vivi a
sera. Non c’è di peggio, per un imprendito-
re, che non riuscire a pagare lo stipendio ai
propridipendenti.Iohosmessoaluglio.An-
davo avanti ad acconti. Un fornitore può
aspettare, ma una famiglia no. Non riuscivo
piùareggerelosguardodelleoperaie,nono-
stante fossero loro stesse ad incoraggiarmi:
“Andiamoavanti,signorGiancarlo,noici fi-
diamo di lei”».

Oggiche cosaprovaquandovedeundé-
filé in televisione?
«Repulsione. Nell’ultima sfilata di Dolce e

Gabbanac’eraunmaxischermocheriman-
davaleimmaginidellesartineconagoedita-
le,permostrarechel’altamodaètuttaitalia-
na. Non è vero, non può essere vero. Altri-
mentiiononavreidichiaratofallimento.Ma
dovevivonoquestiduesignori?Malosanno
o no che il contratto dei tessili è parificato
allelavanderie?Malosannoonochelascuo-
laCalligarisdiTrevisoequelladiAzzanoDe-
cimo, dove s’insegnavano taglio, cucito e
modellistica,hannochiusounavitafa?L’ul-
tima apprendista che venne a suonarmi il
campanello per essere assunta si chiamava
Aurora,aveva16anni,eperavviarlaall’hau-
te couture me ne sono serviti cinque. Sono
passati tre lustri da allora. Oggi le sarte si ac-
contentanodipulireicessinelleareediservi-
zio: guadagnano di più».

Eppure le griffe spopolano.
«La gente cerca gli status symbol, crede di

rendersi presentabile con
un abito. Ma non sa nean-
che che cosa compra. La
qualità è l’ultimo pensiero.
Nessuno controlla, i politi-
ci per primi. Ma dài, lo san-
no tutti da dove viene fuori
l’alta moda italiana che ita-
liananonè!Basterebbean-
dareavederelebollettedel-
l’elettricità. Ci vogliono i
380 volt, mica i 220, per far
marciare un laboratorio».

Non salva nessuno?
«Roberta Furlanetto e

Luisa Beccaria, due stiliste
milanesichefannoprodur-
retuttoinItaliadamaniita-
liane. Pretendevano le fini-
ture sartoriali e me le paga-
vano il giusto».

Prova vergogna?
«Tanta. Però giro per strada a testa alta.

Chi mi conosce sa che non ho mai rubato».
Adesso che farà?
«Nonne ho idea. Sono un fallito. Che cosa

può fare un fallito? Confido nella clemenza
del giudice. Secondo l’avvocato mi seque-
streràunquintodellapensionedireversibili-
tà di mia moglie, che è di 800 euro mensili, e
mipignoreràimobili,lasciandomiillettoeil
fornello.Questoèciòchehoavutodallavita.
Ma almeno sono morto in piedi».

(486. Continua)

stefano.lorenzetto@ilgiornale.it

“ “

tipi italiani

Jil Sander mi chiedeva

di farle persino le camicie

indossate da lei. Ma in 13

anni mi aveva tagliato

i prezzi dal 47% al 55%

Non accuso né il governo,

né le banche, ma i mafiosi

extracomunitari che fanno

cucire i jeans agli schiavi:

sono come i sommergibili

Lavorava per Gucci, Prada,
Armani, Valentino, Ungaro,

Fendi e anche per la figlia
di uno dei Beatles. «Ora sono

un uomo morto». In Veneto
dal 2008 già 13 imprenditori

suicidi: quasi uno al mese

GIANCARLO DE BORTOLI

STRANGOLATO LABORATORI-LAGER

«Così i signori della moda
aiutano i clandestini
e fanno fallire gli italiani»
Costretto a chiudere l’azienda, svela i segreti dei grandi stilisti: «Mi davano
24 euro per una camicia e 40 per un abito. Venduti in boutique a 490 e 890»

dalla prima pagina

UMILIAZIONI Giancarlo De Bortoli nella sua azienda di Pramaggiore (Venezia), fallita. «Ma le sarte di Dolce e Gabbana dove vivono?»  [Maurizio Don]


