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C.A. Dott. Alberto Santorelli - Presidente Consiglio Comune di Fano   
 
C.C. Dott. Luciano Cecchini - Presidente Ente Carnevalesca Fano   
        Dott. Stefano Aguzzi - Sindaco di Fano  
        Consiglio Comunale di Fano 
        Giunta Comunale di Fano 
 
 
Milano, 26 ottobre 2010   
 
 
Gentile Dott. Santorelli, 
 
Le scrivo a nome del Gruppo Nestlé allo scopo di chiarire la posizione del Gruppo stesso  
in merito alla polemica che si è scatenata nelle ultime settimane a proposito della 
reintroduzione dei Baci e delle Banane Perugina al Carnevale di Fano. 
 
Abbiamo assistito attoniti a uno scontro dai toni forti e dai momenti aspri, senza che 
nessuno, da un lato o dall’altro, abbia ritenuto opportuno contattare l’azienda al centro 
della discussione, per verificare la sua posizione rispetto alle accuse infamanti che le 
venivano rivolte da più parti, come se Nestlé fosse un’entità astratta e non una realtà fatta 
da persone, che a loro volta leggevano e rimanevano sbigottite e amareggiate. 

Purtroppo – ed è un fatto che ormai troppe volte abbiamo constatato, soprattutto in Italia – 
Nestlé in quanto azienda multinazionale, è spesso oggetto di critiche, che oltre ad essere 
quasi sempre generiche e parziali, si basano su informazioni indirette e inesatte, quando 
non del tutto inventate, ripetute acriticamente e senza le opportune verifiche da persone 
che non ci conoscono e non sono nemmeno interessate a farlo, ma che si limitano ad un 
ideologico copia e incolla da fonti non verificate.  

Ci stupisce ed amareggia vedere come spesso testimonianze e documentazioni 
recuperate online da fonti non verificabili e spesso distorte, vengano giudicate più affidabili 
di quanto non lo sia la voce di un’azienda che opera con oltre 5.000 persone in Italia e con  
più di 260.000 in tutto il mondo. 

E’ triste, oltre che offensivo, infatti, vedere come l’impegno e lo sforzo delle nostre 
persone, che svolgono con correttezza, trasparenza e professionalità il proprio lavoro, 
possano essere denigrati per motivi ideologici e per ragioni politiche del tutto estranee 
all’azienda. Tanto più quando al centro della discussione vi è una realtà come Perugina, 
un marchio che ha fatto la storia dell’italianità e che ancora oggi si fa ambasciatore del 
Made in Italy nel mondo con i suoi Baci Perugina che vengono oggi distribuiti in ben 55 
Paesi. Non siamo più disposti a tollerare di venire chiamati in causa in uno scontro in cui 
né chi ci accusa, né chi prende le nostre parti ha provveduto a contattarci per chiedere 
una verifica trasparente e risolutiva, che ponga fine una volta per tutte a 
strumentalizzazioni di parte. 

Il Carnevale di Fano vanta una lunghissima tradizione ed è certamente una 
manifestazione di grande bellezza, tuttavia, voglio dirLe con franchezza che non è 
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interesse dell’azienda essere presente con i suoi prodotti fino a quando non venga fatta 
piena chiarezza sulla falsità delle accuse che le vengono rivolte. Vogliamo che tutti 
possano gustare i nostri prodotti, quelli Perugina come tutti gli altri, con serenità, nella 
consapevolezza che l’azienda che li produce agisce in tutto il mondo con correttezza e nel 
pieno rispetto delle leggi nazionali e internazionali. 

Per queste ragioni, siamo aperti al confronto e diamo la nostra disponibilità a presentarci, 
se invitati, in Consiglio Comunale per confrontarci in maniera trasparente e rispondere 
punto su punto alle critiche che ci vengono mosse. 

A tal proposito, voglio ricordare che Nestlé ha sempre sostenuto la superiorità 
dell’allattamento al seno, un principio fatto proprio dallo stesso farmacista Henri Nestlé nel 
suo Trattato sull’Alimentazione, sin dalla fondazione dell’azienda nel 1866. Anche oggi, su 
tutte le confezioni di latte formulati per l’infanzia è riportata la frase in cui si dichiara che “il 
latte materno è l’alimento migliore per il lattante”.  

Non solo, in aggiunta all’ovvio rispetto delle numerose leggi nazionali che implementano il 
Codice Internazionale sulla Commercializzazione dei Sostituti del Latte Materno proposto 
dall’OMS in tutti i Paesi in via di sviluppo, nel 1982 Nestlé è stata la prima società ad 
applicarlo spontaneamente.  

Con l’obiettivo di conseguire una sempre maggiore trasparenza, Nestlé ha richiesto alle 
istituzioni ufficiali di controllo dei vari Paesi (ove esistono) di certificare il suo 
comportamento e ha anche reso pubblico un invito ad Istituzioni, medici ed associazioni a 
segnalare tempestivamente eventuali comportamenti dei suoi collaboratori non coerenti 
con il Codice, impegnandosi a prendere i provvedimenti correttivi eventualmente 
necessari. 

In particolare Nestlé respinge con decisione qualunque accusa in merito alle supposte 
politiche di marketing aggressive o ingannevoli con cui commercializzerebbe i propri latti 
formulati per l’infanzia in Africa.   

Per quanto riguarda infatti il presunto legame fra l’utilizzo di latti formulati per l’infanzia e il 
decesso di bambini nel terzo mondo, l’Organizzazione Mondiale della Sanità non ha mai 
rilasciato alcuna dichiarazione – come talvolta si sente dire - nella quale si quantificasse la 
percentuale di malattie o mortalità nei lattanti nutriti “in bona fide” coi latti formulati per 
l’infanzia. Al contrario, l’OMS ha stimato che ogni anno una percentuale di mortalità 
infantile può essere evitata attraverso una campagna efficace a favore dell’allattamento al 
seno, a prescindere dai sostituti del latte materno o dagli strumenti utilizzati a questo 
scopo. 

In particolare, l’OMS ha stimato che ogni anno, se venisse prolungato sia il periodo di 
allattamento esclusivo al seno per i primi mesi di vita, sia quello successivo di allattamento 
parziale, più di un milione di lattanti potrebbero essere salvati. Alla maggior parte dei 
lattanti si tende, invece, a somministrare come sostitutivi anche acqua o altri sostituti del 
latte materno potenzialmente dannosi, tra cui il latte intero di mucca e/o l’acqua con amido 
di mais. Per questi motivi, la promozione dell’allattamento esclusivo al seno per i primi sei 
mesi è un importante mezzo per ridurre le percentuali di malattia e mortalità infantile nei 
Paesi in via di sviluppo. Così come è importante prolungare il periodo di allattamento 
parziale al seno. 
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In merito poi alla volontà espressa da alcuni di sostenere il commercio equo e solidale 
nelle iniziative sviluppate nell’ambito del Carnevale, teniamo a precisare che condividiamo 
tale idea: anche Kit Kat, prodotto bandiera di Nestlé nel mondo, ha recentemente ricevuto 
la certificazione Fair Trade, a testimonianza dell’impegno sempre crescente di Nestlé per 
la sostenibilità. 

Spero con questa mia lettera di aver contribuito a chiarire alcuni aspetti che ritengo essere 
di fondamentale importanza per una corretta valutazione dell’operato di tutte le persone 
che lavorano in Nestlé.  

Colgo l’occasione per invitare tutti i cittadini fanesi che fossero interessati a sapere 
qualcosa di più su Nestlé da fonti dirette e affidabili a farsi raccontare dalle nostre persone 
che ogni giorno lavorano con orgoglio in Perugina – e che abitualmente si recano in visita 
nella vostra bella città o in vacanza sulle vostre belle spiagge – quali sono i principi e gli 
standard con cui si lavora in Nestlé a tutti i livelli. 

 
Restando a disposizione nel caso in cui il Consiglio Comunale di Fano fosse interessato 
ad ascoltare anche la nostra voce, porgo un cordiale saluto 

 
Manuela Kron 
Direttore Corporate Affairs 
Gruppo Nestlé in Italia 

 

 

 

 

 

 

 


