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di Mattia Lento

Dal colonialismo ai giorni nostri, la 
produzione di cioccolato, in Svizze-
ra e anche altrove, è contrassegna-
ta da sfruttamento dell’essere uma-
no e dell’ambiente. L’Iniziativa per 
multinazionali responsabili potreb-
be essere la soluzione del problema 
qui in Svizzera?  

Gli oppositori dell’Iniziativa 
per multinazionali responsabili 
(Imr) hanno mostrato un certo 
nervosismo negli ultimi giorni 
e hanno cercato di far passare 
l’idea che l’Imr sia un pericolo 
per interi settori economici. Tra 
i rami industriali che l’Imr met-
terebbe in pericolo, gli opposi-
tori hanno citato più volte quel-
lo dell’industria di cioccolato, 
cercando di far leva sull’orgo-
glio nazionale elvetico. Gli ini-
ziativisti, sulla difensiva perché 
consapevoli di avere, secondo 
i sondaggi, il popolo dalla loro 
parte, hanno risposto smon-
tando la propaganda dei settori 
economici più spregiudicati, ri-
petendo più volte che la propo-
sta riguarda soltanto le imprese 
multinazionali, quindi non le 
piccole-medie imprese che co-
stituiscono l’ossatura dell’in-
dustria di cioccolato, e le realtà 
economiche da loro controllate, 
e non tutta la catena produttiva. 
Forse però avrebbero fatto bene 
ad aggiungere che, a prescinde-
re dalla portata dell’iniziativa e 
dalla valenza nazionale dell’in-
dustria del cioccolato, sarebbe 

bene guardare anche ai proble-
mi legati al rispetto dei diritti 
umani e dell’ambiente nell’am-
bito della coltivazione di cacao. 

Memoria corta  
Recentemente è stata inaugu-
rata a Kilchberg (Zurigo), in 
presenza di Roger Federer e del 
consigliere federale Ueli Mau-
rer, la Home of chocolate, ovve-
ro il Museo del cioccolato, nei 
pressi dello stabilimento della 
Lindt & Sprüngli. Lo storico 
Hans Fässler è intervenuto con 
rabbia e indignazione sulle co-
lonne del settimanale Woz, poco 
dopo l’apertura di questa istitu-
zione museale, che promette di 
diventare una delle attrazioni 
turistiche più importanti del 
Canton Zurigo. Fässler ha infat-
ti denunciato l’assenza, all’inter-
no della parte storica del museo, 
di un qualsiasi accenno al rap-
porto tra colonialismo, schia-
vismo e produzione di ciocco-
lato in Svizzera. In una frase 
dell’articolo, parafrasando Karl 
Marx, ha dichiarato senza trop-
pi giri di parole: «Senza schiavi 
non avremmo avuto cioccolato 
e senza cioccolato non avrem-
mo avuto la Lindt & Sprüngli». 
Oltre allo schiavismo, l’indu-
stria del cioccolato svizzera ha 
spesso fatto uso di immagini 
dai toni più o meno razzisti per 
promuovere i propri prodotti. 
Come ha scritto lo storico Ro-
man Rossfeld in uno studio 
dedicato all’industria elvetica 
del cioccolato, «la pubblicità 
dell’industria di cioccolato conte-
neva spesso motivi nazionalistici 
ed esotici». La presenza dell’al-
tro, del diverso, rappresentato 
come persona di colore e a volte 
palesemente inferiorizzato, per-
metteva di rafforzare, sempre 
secondo Rossfeld, la rappresen-
tazione del carattere nazionale el-
vetico: civile, moderno, elegan-
te. Insomma, così come in altri  
paesi, potenze coloniali dal 
punto di vista formale, anche in 
Svizzera è possibile rintraccia-
re il fenomeno che la studiosa 
Anne McClintock ha definito 
come razzismo delle merci, ov-
vero la diffusione massiccia di 

idee improntate al razzismo, 
prima riservate a ristrette élite, 
attraverso la produzione e dif-
fusione di prodotti di consumo 
di diverso tipo rese possibili dal 
capitalismo.

Vecchie forme di sfruttamento 
Nell’ambito della coltivazione 
e importazione di cacao i rap-
porti tra nord e sud del mondo 
sono ancora all’insegna dell’in-
giustizia. Secondo Silvie Lang, 
portavoce dell’organizzazione 
Public Eye, che dal 1968 si oc-
cupa di diritti umani nei paesi 
terzi, «i problemi in questo setto-
re sono molteplici: salari miseri, 
lavoro minorile e deforestazione. 
Le violazioni dei diritti umani e 
la distruzione dell’ambiente sono 
strutturali e riguardano tutti i 
contesti di produzione e tutti gli 
attori coinvolti». Per Lang esiste 
un chiaro collegamento tra il 
passato coloniale e la situazione 
odierna: «I paesi del sud riman-
gono come allora dei rifornitori 
di materie prime a basso prezzo, 
mentre la produzione di valore 
economico è spesso situata al nord. 
Questo avviene anche a causa di 
specifici regimi doganali istituiti 
dai paesi più ricchi. In secondo 

luogo, le strutture di produzione 
agricola sono ancora quelle isti-
tuite durante il periodo colonia-
le e comprendono ancora forme 
di schiavitù». Per Lang non è 
possibile pensare di risolvere il 
problema basandosi sulla buona 
volontà di importatori e pro-
duttori: «Progetti di sostenibilità 
portati avanti dai produttori su 
base volontaria non sono suffi-
cienti per risolvere questi proble-
mi strutturali. Anche i certificati 
di sostenibilità non possono risol-
vere tutti questi problemi. Questo 
è dimostrato dai numerosi casi di 
violazione di diritti umani e di 
deforestazione eccessiva in azien-
de certificate».
 
Decolonizzare l’economia 
L’Imr è un passo nel tentativo 
di decolonizzare l’economia, 
ovvero di sradicare strutture, 
fenomeni e problemi che si 
protraggono dai tempi del co-
lonialismo. Un progresso che, 
secondo Lang, avrebbe conse-
guenze anche per l’industria 
del cioccolato: «Per le aziende 
del ramo, un obbligo di diligen-
za significherebbe il dovere di 
analizzare sistematicamente i 
rischi strutturali nelle loro atti-

vità e relazioni commerciali, il 
che richiede loro una conoscenza 
dettagliata della loro catena di 
valore. Se le aziende si imbattono 
in rischi reali o potenziali per le 
persone e l’ambiente, come il la-
voro minorile o la deforestazione, 
diventa necessario individuare e 
adottare misure per porre rimedio 
e prevenire tali abusi in futuro. 
Oggi questo viene fatto ancora 
troppo poco e non in modo ab-
bastanza sistematico, con l’Imr 
questo diventerebbe un dovere». 
Questo però non significa che 
sono responsabili legalmente 
di tutto ciò che accade: «Occor-
re distinguere tra prevenzione e 
responsabilità legale. La preven-
zione vale, secondo gli standard 
internazionali già in vigore, per 
tutta la filiera, mentre la respon-
sabilità legale vale solo per le 
aziende controllate. Un obbligo 
di diligenza significa valutare 
i rischi attivamente e prendere 
misure (ad esempio richiedere 
correzioni a un fornitore, unirsi 
ad altri compratori...), non cer-
to irrealisticamente avere tutto 
sotto controllo. Il concetto di pre-
venzione è addirittura giuridi-
camente definito: un obbligo di 
agire, non di avere successo». 

Il cioccolato svizzero
non è sempre dolce

Il simbolo nazionale per eccellenza ha una storia poco gloriosa guardandolo dal punto di vista dei diritti umani e dello sfruttamento dell’ambiente 

Pezzi di storia “dimenticati”
Un giro virtuale nel museo sorto a fianco dello stabilimento Lindt & Sprüngli per capire come la parte scomoda sia stata tralasciata

Il museo

L’esposizione si trova a Kilchberg, 
poco fuori Zurigo. La “Home of Cho-
colate” è situata nei pressi dello stabi-
limento della Lindt & Sprüngli, un 
edificio a vetri, attraverso cui è possi-
bile intravedere gli operai che seguono 
alacremente la produzione di uno dei 
dolci più amati in assoluto. Dietro la 
fabbrica, si erge maestoso un edificio 
bianco, su cui campeggia una scritta 
color oro: Lindt. Home of Chocolate. 
Il bianco è il colore che domina an-
che all’interno ma al centro dell’atrio, 
inconfondibile, è una pralina gigante 
Lindt su un piedistallo d’oro a farla 
da padrone. Nella prima sala, dove 
domina una luce calda, ci si immerge 

subito nella ricostruzione di una pic-
cola piantagione di cacao, con poche 
informazioni scritte essenziali dedicate 
alla coltivazione, alla raccolta e all’es-
siccazione di questo frutto. Nella se-
conda sala, ci troviamo invece già nel-
la parte dedicata alla storia del cacao, 
raccontata attraverso la riproduzione 
di reperti archeologici, la presenza di 
fotografie e di oggetti legati alla cul-
tura di massa. Si parte dalle civiltà 
del Mesoamerica, che consumavano 
il cacao soltanto sotto forma di be-
vanda liquida, e si arriva in breve alla 
scoperta occidentale del cacao da par-
te dei colonizzatori spagnoli (chiamati 
esploratori nella didascalia) nel 1519. 

Dopo pochi anni, inizia l’esportazio-
ne in Europa del frutto prelibato che 
diventa dapprima un prodotto per le 
élite del Vecchio continente e a metà 
Ottocento, grazie anche all’industria-
lizzazione dei processi di produzione, 
un prodotto per il consumo di massa. 
In questo affresco storico, è indubbio, 
si avverte la mancanza, quanto meno 
l’accenno, al fenomeno della schiavi-
tù, che per più di due secoli ha caratte-
rizzato la coltivazione di questo frutto 
prelibato destinato al mercato euro-
peo. Le sale successive sono dedicate ai 
pionieri del cioccolato svizzero e alla 
cultura del cioccolato nel mondo.   ML
     

Cacao e diritti 
Alex Schneider ha trascorso 
la vita nel sindacato, è iscrit-
to dal 1994, e nell’industria 
del cioccolato. Ha lavorato 
come tecnico industriale per 
Suchard-Tobler, azienda in 
seguito acquisita prima da 
Philip Morris e poi da Mon-
delez. Oggi è pensionato e 
ancora molto attivo all’inter-
no di Unia. Per l’Iniziativa 
per multinazionali respon-
sabili, ha deciso di metterci 

la faccia ed è diventato uno 
dei testimonial della campa-
gna. Per lui sono importanti 
il rispetto dei diritti umani, 
dell’ambiente e buone condi-
zioni di lavoro per chi fatica 
duramente nelle piantagioni. 
Per Schneider è importante 
che Unia continui e addirit-
tura rafforzi il suo impegno 
internazionale per dare forza 
ai movimenti sindacali di pa-
esi che hanno meno risorse.


