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Operazione pesche:
una storia esemplare

L'at't. lclh ìt&h. à s, .pa'odio, t,o d.i ,rnri, d./la ,ira qaaridiar. r'cl
notinc"to in ,i, fre di dttu/dìn't. iottd!,iee,zd, dì .a'f"iane delle liask, di
dìffuoltaio bppaìa nd i btoen, cb. ì di,ét; laseé i égina"d

Ci k-brd 
",d 

$oia dbbdn""2r .tc4pl.rc, petiné in .sa itbridùo .ontladdizia-
,ì e ltilfraobì coùc"i d nohe ./né i,iziatire di 4t*ti Dè!ì, ddi Òònpe4sì iltìri d//e
toÒpétzti'e di udno rila. Sl quelte ctp.nerre. lrfl. di,,D;ebe cbe ùctto"o,n
nÒto òt di.*o.tè liè;-pùt."te iJt.b6.-

I Il , m.88io il Collcttivo $ud.nti di ABÈda (Cs.) di Torino lzflcizv2 d2llc
colo.o. di <t!(. conrinua' u.z prcposta di l.lorc (obi.(ivo looo comp.sdi) p.r là
leoh. d.lh fturr2 ncllc .zmp4n. d.l Sdurrcs.. ]1lla prcpo$. hznno ad.rito
É<nv.rdosi rtl.listc dicolloczm.nro ,600 (omp.Boi,o m.$,Di pd. ion(c,mn.
Lasn&o, un pr.sino di uo misliaio di a,io. r.ioqu. chilomcùi d2 Salutro, il
massior ccnffo di produ.iorc di lckhc di rùrto il Cu!.cs.. Ncllc incnzioni dcl
Csa h propost2 a rivohr principalmcnÈ .sli $ùd.nti iorincsi (dovcva anchc .$.r.
disùibuito un volaodno fim.to drll. (c orsani:z.zio.i sindacdi ler inviuÈ sli
nudenri a is«iv.rsi l. lìst. di couocamc.ro è non ..d1ìc c2$ina p.i ca$ioa .
rhEder. l/voro. com< suncdcv, ,n prc.cd.nz4. m. 1 isrivdn a,dvùo ,n mae
sop.aÌtuto siov2nid.l c.atro{ud, cr.rndo non pochiproblcmi ri qùarùo o cinq!.
nud.nri di 

^srzi,r 
chc ri o(uprno d.ll'orsen,zzarion..

Sui dari ra<.olti asli ur,.i di.ollocmcnto d.i.pa.si d.llc p.shc, (Lrynsco.
Seluzzo, vcnuolo . S.vi8liano) Ia $ampz nonr2 unl vcÈ . propriz cmp4n. allar
mistt2: si su.rd..l lt luslio (d.ta d.ll rppùnt2m.nro d.sli $.sion2ti rùl poso)
coDc all'oÉ xi d <onrislio conumlc oon si ptle d .kro, i padroni orga.izz.ri drlh
Coldtcti .c(.no runc l. sc.pp.toi. p.r cluddc lz richicsr. di unz m odop.r. con
poco 6d2ta..dall. o.oi in.spcftc', c si sprcc.nÒ Ic lodi àllz nmodopcra loc.l.. .i
.o*ri mont2nri .h. osni a.no sc.ndo,o dauc vdli pèr !«oslicrc le pcshc c frr
qùadra.c il mis.ro bil.ncio d.ll'.conomie di mont.gu,. La siunÉ di Saluzlo
(firmano tuitc l. forz. polhkhe) 2ppiccta u. oanif.sto in tufti gli mgoli dcur cittÀ
dove awcrtc h popohzioo. di ciò che sra po i(cad.rc . si dnsocia natulalmcnt. d1
queu. olsa.izz.ziori politichc rnon p€r aftro r.ppr.s.otarc i. qucsto consiBlio' .hc
.i sono faÌ. prorhou(i d' qu6ra.nre.!oneb,l. hizurivr'

Qual è la c2pacità d'zsorbimcnro di maflodop.ll sr2giÒndc? 2000, 2roo coD.
dì.ono i sindacari . qu.Ui d.l Csr o {oo, ,oo .om. dic. il collocmentoz M:
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.ouòt'rnno'. dnono rllr (oldire,ri..la prodr/lon. d, pA.hc. 'n'o'a rnf(rior' r
q;.lla d.sli el(n anni'. d.l 20% :i d(c,n uo Primo mom.nro, por dcl r0, 40.
.ecli uhioi sìorni ol . il t0%.

it lr luglio intanto sohanto 600 di quclll ch€ si clano isditti vcnsono a firmar. il
re*e.ò. rcs c Dii più di quattroc.nto sa.anno presenti Deì duc .amPi 'h. il
comune di Saluzzo e qucllo di Lagnasco 2 dislosizione p€! la
tendÒpolii ma n€ppu!. pcr qùe i il hvoro c'è Ia .csi§tcnza dci Padrooi d.uc
o,,.ni r,t ai -F" d, _,". le asp.rr,tivc: l. morivrzioni 'h' 'i rn'ono rn B_o
.o.o ai ,"'*'.re p.ofe*i.""1.: a&(os.ie,e le p.<hr i un l.\oro d.li,"ro'' '' Prrlr
dì .blocco psicoloiico' nei confro.ti dei.forcsticrn, e.cnaÉe.t€ qu.se crano l€

mÒivazioni d.i .pìccoii', qu.lìi che hanoo sctc o Òtto e&ri di tcrcni e sui quali

ha avuto prcsr la campasnr di s!2mpa. M1 P.r gli altri, i (gro$i', qudle quaito o

cinque faàislic che hanno lto, 2oo €ttari di frutreti a tcsta il discoGÒ è dive6o: si

tratia di oon lociare operarc una lrsge (qudla sul colloeme.lo) ch. tolsa loro di
mano il conùollo sù11.z$ùnrio.i. (L'onoreYolc Natalino Carlotto, Dc. presid€'re

deua Coldi!.tti di Cuneo, l'an.o soN ha propo«o in Parlmento una modifica
sulìa lcssc dd collocamcnto i. aBricoltun, p.(hé Ycnga abolira la chiamata nune

Glì asrari non a$uDo.o. Le 80, 90 chiamate dopo v.ntì siomi di rdhdv., di
occupazio.i, di m.diazioni, le faranno i piccoli su.ui vie.. «aricato tutto il peso

d. r;Drrr/ion". . la a'unk d, seluu:o qlà .o!,.rù runr' a rdcn'. l'ol'ranznmo
d.rt. aqrar!) a fare un al,Io man fcno 'r ,u; 'i oc.un.i, rlla.irÉd'nanza l'atressrr'
mento di .Òloro .he isnorando una lesse dcllo stato e

2. valutare l rttcsgianento d.i compagnì, dcgli strum€.ti org,oizzativi chc si

son dati all'iotcrno diquesta vic.nda oon è facilc. l. circo$anzc c i modi di que$a

oocruzion. difl',,lrenti p.rm.rrono di a,( !on,lu\ioni anrhc ,olo przÈl' Qu"n_
do p"rlo dr .r<ovanzc mi r,lcn'o "op,nruLro 

al ,"nrIcr. d' o.,1\ionalrrr !he p'r l)
-"igi.r parte dei compas.i avcva qucst'csp.rie.za, pc(hé e$i in pafte fhinicn-
d€ndo il;cnso dci .omunì.2ti m1 in paftc lcsscndoli 2nche p.r qu.llo ch. (ano,
sono venuti su Pc. far. un po di soldì e inconsasi con altri comPasni .d erano

Do(o di'Doni , ia+, it ,ulo pcr dell. lo1",hc por,lh fin fhr sro'avano r P i. rl
'ind."r; o..ll, misl,orr drll. ipore{ r qu.ll di Dp loc,h. d.lh qual 'o:r non

fregava nìcntc a nesuoo sc non asli oGanizzatorj. A qu.so va aggiunto un alÙo

fatiorc che ha p€sato io modo no. indiffercnt.: l'cstoneità dci comp2B.i alla

situzzionc che si sono trovati ad affionrar.. Questi du. .lementi sono stati causa di
polemi(h. chc si tascinano an.ora adc$o con lc l.tt.!c sù 'Lotta continua': (Ma

oucll,.h..i hrnno 8,,, veni,. sù non ,i hrn d.rro le totc 'ome {i\rno'
Éolcmi,hc pcrattro tipr.s. c sonfiar. drllr srmpa lolal. c non: n hi h, 'Ìlu'o
quesi rag&zi?'. Mi scmbra il caso allola di dte duc cosc su quesh $ori2.' 

Mtheùose1o ncsli anri preccd€nti è stato 2lavolala las.asco: vedcnzc sinda-

call, sciopcri c. l'2nno so6o, ufl tcnatirc andato milc (per caftnz. organizzativc)
d'isùizio;. coll.tiva alle list. di collocaDcnto. .Così, mcditando su qùesa nolia,
ho capito che pcr v.nire qui € farc fùnzioflar. ìc liste di collocam.nto bisosnava

-nosieroi . .rgani,,a^i prima. Ne abbiano larlato al Cou.ttivo di Asrada di
Torino vero novcmbre. Il cou.ttilo i. quel mom.nto nava atlmvchando ùoa
gro$a ùisi p.thé .oi fa«iamo ta.ti bei discosi sulla didadca e il !e$o, ma poi del

ia"orc in a;licohun .on nc saPpiano un cazzo Àllom ho dcttor invec. di prns2È

solo al no*io lavoro dopo la laurea, al nonro ruolo di rccnì.i, p€rché non parliamo

a.chc un po'di qucllo.he faccizmo noì adcso pd ttat. avanti? E 2bbiamo

ropefto chc e.avamo almcno in seì d andarr turti sli anni a fare ]a campa8m deua
frurai allora abbiamo pensato di orsanizzarj. lflizialmeore quc$a cosa l'abbiamo
pe.sata per noi, perhé ci sFjva anchc p.r l'Univ.hirà, pc! fari su dci rcoina!,i
poi lbbimo pcdsato chc ìra cosa la porcyamo anch. farc cor td compac.i, . noi
chc cono$vamo meslio la situazioo. potcvioo organizzada. . così è venuto fùori
tto bencdetto a icolo del , massio su "Iota continua". la scra che è ukito
l'artìcolo Renzo è diveoraro 6afto d rcl.fono: liccvcvrmo t.l.fonare di tuse le
pani d'halia, dlora, va b.', ormai il ssso I'abbiamo larciato, no. posiamo più
tirarci indic o. Cod abbiamo c.rcato di orga.izzare'.

GIi obicftivi decli orsanizzarori .ono duc: 6muovere ù. po' lc acque .ella zona
(la "p.ovin.ia sÌaoda" è un se.Òlarc f.udo dcmocrisrianoi il sindacato fl.lla rona è
prcsentc,.el scnso chc fa qualche vert.nza, da soli duc anni a Lasna$oi a Saluzzo
ùn po' dì più per la prescnza di qudchc fabbrta) c ponde avanti un discoso sulla
dìd,tica .on ùno «udio sul campo dcl lavoro ifl asricoltura da FoÉr poi usilc i.
facoltà, € naruralÉ€ore far€ un po' di soldi,. Va de sé ch. sui duc primi punti alla
rlasrandc masgioranzl di qu.lli che cEno poi prcscnd al camlo non glicnc frcgava
nicntcr .i si rovavl sùl Èoo lunro, mr anch. qui ri sono lil.vatc inmcdjatamente
gross. slaccatu.c t.a h prlÌta politica dci suoi olganizzatori e i compasni venuti da
fuori: l'abbozzo di comitaro ch. il Csa avcva mc$o in picdi noo sup€la la s€ttima'

I compagnì si rcndono immcdiat2mcntc cooto che il lavoro oon è affaiÌo sicuro,
anzi che è pdc(hio difficilc oftco.doi b6ta darc un'o(hi*a dla simpa o se.tte
cosa dice la scnt. in siro p.r r.ndcftcnc conto. Comiocirno gli scÙzi intcmì c tutto
vi.ne ridc$Ò in discusioo.. h prima cos. su cui si dflctt. e ci si sazza è s
l'obicrirc dcll'.$urziore attavcso il collo.amcoto .on la chiamata numerta. cioè
la rivcndicazionc dcl rispelto della lcgse, sia ùn no$ro obictivo oppur. no, s. non
sia i.vece meslio f2r. la list2 di lota. Ic ù. situazioÒi, Lasn6co, V{zuolo c
Saluzzo (non Gnso prcscnt. Savigliano dor ci sono solo ) compagni), si muovc-
.anno in modi scnsibilmcnt. diff.rcnti sia sugli obicttivi che nel rappofro coi sinda.
cati. VcÈuolo fa i, pratna subito la lista di lotta (.c$uno dcl Csa era isdhto I
verùolo) c oftic.e uni conv.nzionc coi ristoranti, conùariamc . a Saluzro e

tagnasco dov. i compagoi .v.vano opBto p.r la mensr come mom.nto di assrrsi
zio.e-comuiicazionc dei compas.i. I. cosc .he riferisco risuatdzno qù1si ctlusivr-
mcnte Saluzzo. 

^$ùnzione 
num.rica o liste di loiia? La consid azion. .hc siamo in

('r', un (orpo rJri/n.o fi propendcr. p.r la prima ipor.r.
.Le list. di letta van.o be.issimo, pdò c'è uo problcma - dicc livio lkt. di

lorta imllicano una prcscnza conrinultiva in a$embl.c duradtc l'o(uplziooc dcl
Muni€ipio di Saluzro, avÙ€ uÒa buona conocoua della stuauione locale, indte
dcllc a$cmblc. citadinc . .vcrc dcclì incontri con sli lltri dòo«upati isùifti alle
lisrci noi pcrò non abbiamo h foea pcr far. quc$o pcrché no. siamo io srado di
sah.rk i politican.ntc dato chc la nostB pr.srnza qui ò i. qu2lche modo sranea
alla situazionci pcrciò io cr.do chc sia mcslio chc .oj ci poniano I'obieitivo
minimo chc è il rispetro della lcgse sul collocamcnro. A qu.ro punro eÒra in ballo
il no$o rappofro col siodaczto. Comc pori rGperio al §indaclro? Noi dobbiamo
lori sccondo m. come fo!z. politica rurcnoma ch. si gcsisc. sir lc sue formc dì
Iora che di orsaoizzaziodc politica. Noi rtono*ilmo ncl sindacato il apprcsc.ran
i. d.i hvoratori locali, lo riconosciamo com. cntc capa.c di lcrmettc(i di avcrc
I.semi collc po$ibili situazioni di lotB dclla zooe, comc e.te anche .apace di
a$icu.ar.i dct.mi.ati spazi ttituzioo2li c di medi2zion. col Comuoc quando
qucro ci posa fzr comodo. Quindi pd ooi il rzppono col sidda.eto è imponanÉ
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pcrché non si ci un. situ.tio.c di bruh tn noi c l'csrcho. Quiddi il no6tro
rapporÌo.ol siddaero d.v'c$.r..c@mp.sn.to d. un coofronÌo moho critico in cui
si v. . chiaft. dcfinitivam.ot! ch. l. no$n posizìor. ooo è qu.ll. di cl.sscr. i
dclcg.ti sindacali. @mc il Cs. . o.tur.lmcnt. il siodac.ro, o di volcr corra!.
.ll'iot.6o dcl sindrato p.r tur.do .om. sp.zio isriruzio.rl., o pc(hé p.nsi.oo
.h. si d.bb. si.dealitza!. l. .on., m2 scmplic.m.nt. qù.llo di uo sruppo di
.omp.goi. un sruppo di lavoÉrori (h. si da d.I. forn. di ors.nizzazion. propri. .
si confrcnt. con l. altr. o.saoizzarioni .h. sià.sistoao sul r.(itorio. 

^lloo 
io cr.do

chc sir Écslio non scsuir. l'.s.hpio dci coop.sni di V.rzuolo .h. hinno .scluso i
3ind.dÌi dall. tr.tÉtiv.r è giusro (h. coì padroni ci (atriamo noi, p.!ò io a.do chc
in un cooflitto (a capilelisri c l.voratori i siod&ai d.bb.oo csistcÈ . quiodi ,oo
Di scmbra convcfli.ntc pc! noì chiùd.ri a priori d.slirp.!i politici'.

Qu.s. posiijonc, è qu.lli ch. p{sl, ùon s.ou. forti (l!zj ch. ycnsono si. d.
posizioni più mod.rat. (uoa minoanze) chc da posi,ioni .ohEolistc'. Lr co,sid.n.
zion. (h. p6a è cb. siaho f..il6.nG .orgi!.bili . il sind.c.6 ci può s...nti!.
sprzi istirurionali. ma soDr.(uro con i hvontori d.ll. ,on.. dl !rcbl.m2 è di
2vcr. ùn'.ll.anza *nzr conrop.(it.. qùc$o cc lo g.r.nri.mo D.h. sp.c.ddo'.

Ripcnsodoci .otr h ri..t. d.l poi khi sriv. da 5u qucsta posizion.), .'è stat.
dz panc oostra una grose irgc.uità c un grosol2no .ftor. di v2luBziooc . qu.sro
pcr una ragion€ molto scmplkcì il siodlcato noo h pcosev. csattam.nic cod. Noo
la pcns.lano cod né l. Fcd.rbllcìanti chc di f.fto .vrcbbc riconosiuro un'ors h-
zlzioo. d.i brccianti all. su. sinisffa comc sc non ci fo$c un problcma di
t.$.r. -, ,é la Filba Cisl ch. ci ,.ga il dnitto di p.roh io u.a riuoioo. i,
Comprcnsorio. qu2ndo noi.c l. prcndiamo lsi2 I. r.1.. Il rindrcato chc rll'innio
ri ca dimosato ptccchio inr.rcirzto zlh cosz, qumdo vcd. h picsr ch. p.cndono
gli aw.nimcod divcota kDDr. più ltihdrc fi.o .l punro chc zllz fin. di luglio .
p.imi di ego$o, qùando .aiv..o i comp.sni c bisog.r f.G l. ILr. di colloc.o.ato,
il s.sr.urio dclla Cd... d.l l.,oro di s.luz,o . o.Dbro dcll. commnsion. sul
colloc.D.nto è in fcrt. Il sindaoto si limita ad 2ndat av.oti sulla sua srda n.U.
dif.e d.i hvor.rori stasio.ali c pcr l'asunzionc z«tav.so il colloc@..to, hz lo f.
conc l'ha scmprc fatto, com. sc ooi no. fosido pr.scnti o fo$i6o un'cntid
Br.tta scnza bisosni spccifici, continscnti, urscnti. Il sindacato non è disposro e

difcodcÈ .qu€si' lavorlrcri $rsionali, lùi dif.ndr .i' hlohtorj sasiondi f.c.odosi
fon. ddlz flo$n p..sco!r com. formz di plcsioo.. Iof.ùi è inrcG$Dt. v.d.r.
com. col pds.rc d.i giorni il suo att sgirmctrto czmbi: più noi div.trtido d.boli
più si o..up2 di noi, c rllz 6.c, dopo chc i diriscnri si sao .ifiur.ti di prcnd.r. in
consid.hzion. qualsizsi ipor.si di mobiha2ioo. d.gli opÙzi dclh zon. (o.pDur.
di.hianrc riop*o n.i f.iso, do!..a ròapulo ch. lavora!.no pr..cchi op.!2i .$unti
&avllclndo lz lcssc sul collocrm.nrc) in dif.sa di u.a l.ss. ch. loro di.hid.v..o
di vol.. s2ranrihi quando orm.i è.hi.ro ch. la nostr. lotta è sonfi a e i coÒp.gni
dccidooo di andaBcne, aìloB aiiìvi.o !l campo . <hi.dc(i di rcndc, pcthé
and.rcnc è unr $o.fifta c fmno vashc propo$c p gùzntirci il so$enkm.nto.

lino commcnta amarzmcotc: .Comc sli sciac2lli ch. si butaflo sul cedrv.rc' A
ftc ptopostc non sono i soli: i p2drofli il siorno prim. lvcv.no f.no sciivc!. sui

siorneli ch. cruo disposi r d..c 100.000 k a chi s. n. .od.va . l. n ssa D in.
r t4nàso in conuoc dzvlno ,0.000 lirc z chi.vci. ddi$ di p.ftir.. 

^ 
v.@uolo i

.omp.sdi dccidoùo .h. . qu.l punro .hi.dcr. l.voro è pcrdcntc c vznoo io ttatta-
riva chi.d.ndo 2to.ooo lir.. !.sta.om. ris,rcim..to d.nni, una cifh cioè pari à
qùi.dki siomi lavoativii il r.gionmcnto chc f.ono è quc$o: i padroni of&ono
100, noi.hi.diano 2r0. poi si rhtta. Sono conlinri di spuorarla.

a1

Sul coDportlmcoto da t.n.r. .'è uo'$.mbl.a. Lioo introducÈ l'as.mbl.rl
.conpaBoi, Ia situaziooc è qu.st.r l. nccolta dcu. p.sh. è cominci.ta iÒ tutla h
zona . l. chiamatc fzrè fiùor. rono atolutamcot. inf.riori rl r.rlc fabbisosno,
qu.sto signific. chc i p.droni .n.oE unr rolB h.rno f.(o uo ùso mssiccio d.l
lavoro !.ro . doi .isD.@ . qu6.o si.oo in uor sioazioo. di d.bolczze pcrché oon
siamo io sr.do d inpor. l. .ostrc suoziooi. D al@ l.to. dr p..tc d.i padroni
tutti sappi.mo ch. si s.o.o holtiplic.odo i sgni di dna«ordo c di spa«etura zl
loro idtcfno. tUù mom.nto prima.r..(iv{o d czmpo un prdroncioo d.l comn.to
d.sli a8nri a dirc ch. . qu.sto punto lorc si dissociavrro dr qu.lli chc noo
vosliolo a$umcr.: "f.É qucl ch. rcI.t., mandat. l'isp.ttouto d.l lavolo, f.t.
qucl chc vol.t., ,oi no. gaBotìamo più ri.ntc '. Coo tùttz probabilità però qucs(o
dis2.cordo non.ra tra padrooi, mr tm i padro.i. sli cnti locdi c n.ppurc rz i
pedrÒni c i lob rzpprcscntanri (Coldir.ri). lofad l'onorcrck cùloro (Dc) .
!Èsidcorc d.lh Coldncri di CuD.o, elh fioè di un. riurior. u sli .glari c I. loro
opp.crnr.n.. hz dcro: .Comuoqu. dùidiatc sappi.t. .h. l. ColdiÈd è al ron.o
fia..o'. . poi , mal."ogli. ha as8iunrc .ocl .ispcEo d.lla lc8g.. s'i!t od.'. !a
Coldt.t.i dal en$ rùo ha c.rc.ro d.ll. @lu,ioni .h. 2od.v.no n.lh dnczion. di
sblo.cac l. situarion. co. uo l<cordo scpd.to tr2 ooi . loro s.vakando il collo.2-
ocoro, Ò11. cosa è c2dutz imd.diat.hcotc, .vidcnr.m.nr. priché i pzdroni no.
ch.o r.ppu.c disponi r tanrol. Dooaoi s..a abbiaDo indc(o un'a$cmbl.z citt2.
dìoa.on le pan.cipazione dci lavoraori dclla zonai è impotlnE ch. noi domani
scla ci riei.mo con dcllc prcpost. pr.cis. . co. lc idcc bcn chiatc su dovc
vosliamo.«iv{. n.i pro$imi giohi . sullc foioc di lorr. ch< vogliamo 2dordè. I
Empi.h. abbiemo sooo holto sr.$i . no. po$iamo pcrmctcici di pcrdcrc
ùo'rhr. s.rtio.alin tntt,tiv. o in fom. di loita rticol.rc. Il tro$ro probl.m. è
qu.sto: dobbirmo ùivrc ad un. forh. di lotr dum . in.irive chc ci Do$. pon.r.
rlla solùrion. d.ll. cosc ncl rcmpo più br.vc. À las.aso l. siturzionc è qù.{.i

70 p.Bo.. .d i pzdroni henno cooioci.to a offù. soldi p..
qu.lli ch. s. nc vosliooo andarc. I comp4ni di v.Euolo .ndrao.o stascn ia
r.ttatìv. p.r un1 cifla da stabili.. soito forma di !is.(iD.nto dfini. À Saluzro i
pidrori h.noo Bsuoto finoB ll p.6onc. pùc no! siano disposti ad a$ùm.ro.
2ltr.i a Srviglizoo duc asunri Allora qu.llo chc abbido pcns.to è quc$o: d'orà in
poi !.nsi.mo sie p{d.nt. ponn. .vaoi l. lorc . Iivcllo .omun.lc com'è 3tato fìno
.d.$o p.rhé qucso oon ci sù.!tkc. unr sist.m.zioa. p.r tutti. L. mia proposra è
qu.$a: bl6c.rc uo ccot.o di prcduzion. impon.nt. da idcntific.É. Qu.sto do.
v..bb. .src fatto dom,ni . bi$gn. !.sin r. rd oltr.oz. fino e ch. noo ri.
B.raorit. l .$u!,ionc p.r tùti'.

.E quando yicn. le polizi.? Noo po$iamo rip.rcr. l'.sp.ri.nza di !.gn6co'.
À Lasnr(o i comp4nì ai.vrno d.ciso di o.cupar. un frigo, m. h pohia li ha

ssomba.ti quasi imm.diatamcrtc. fuori dai cancclli uo c.rtiraio di p.$onc ch.
Ènto p.t c$crc ottinisti .d cvitùc sofisticÀrc analisi di drssc po$iado d.fintc
.p.drorcini dcl poso' urlzvano io dìrdionc dci €ompasni .hc le polizie spinscva I
.al.i ir .ulo in dirÈziooc dcl p..s.: Groni, tornatc al vo$ro pr.sc'. qualcuDo
dircv. arch.: rcap.llo.i, andet! r lavonrc'. .À las..sco .nkmo i. trc.ta, s.
siamo io duccnro po$iaho rcsisr.!.'..Ma fumi il piac.r.. Non di.c Gazzatcl'

riocc.oo prcpo$. ch. v.nno tutt. !.lla dirczion. di .hi.o.É i .nonr; dr tuo.i.
qù.l.uoo .ite l.spcri.dzr di Mooralto. .M. ch. min.hiat. è mn f,r p.nir. d.i
comD.gni d. fuori, il probl.n. è di usrc in modo int.llig.ntc l. trostr. foe.,
coinrcl8.r. lz scnt d.l poso...'. rMi sonrctuil cazro di far volmrioi. N.ho lc
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Poi intcùicnc Innc.ro: .Noi di V.nuolo P.rsi.Do ch. a qu.$o punto rie.nd;
oG il levoro si. p.rdentc, sa siemo disPo§ti l ti.arci indi.tro su qucsto punro !.
c'è chiarcr!. tn i compagtri susli obi.ttivi c §i è prccni sull. cosc da riv.Òdicarc .
sui m.todi di lotta. Sc non c'è qu.sto i comP.sni di Vcrùolo v2nno av^nti p.r i
caz!ì loro ( fino adc$o hanno s2Puto dimostr.t..h. lc cose chc volèvino l. h.nno
lrPutc ottcnr.. farò sc dccidiamo p.r il hvoù io chicdo ch. sìano 8.r.otti I tutti
.lncno 20 siomi di lavoro cons.cutivo. no. I o,l giomi .om'è stato fioo zd.$o Sc'

condo probl.ml: s.condo m. s si d.cid. p.r l'occu!2tion. di un friso qu.sto ooo
Dorsiz;o f.do dom.ni {. oon vosli.mo ch. titi5(..on. . Lren6.o. Bz dopodom.ni
; cioa dopo Ias.mbl.a (iodin, dov. nor.ndi.mo. proporc utr2 dznf.t.lonc
con i l.v@tori d.U. zoo.. voglio ch. ilsind...to prcnd. Posiziooc. non .h. è d'zc
cordo coo noim. poi si dissi2 dzi dosri m.oaidi loM, P.(hé qùc$e è un. Pràtica
di lott. d. coùp.goi. ooo... Pznn.lh'

Turri d rccordo, m. ,tlscmblcr (nrtdinr oo, (i rrivi.mo rnz. un inttF.tto
rdzto qurli ProPo$. f.r. c que$o noo Pcr divÈr8.,,.

int.hc, ml scopltcmcnt. p.rht.non ci si.ho roveti'. Osnuno fa l. tuc PÌoPo'
stc c il sindrcai le rifiuta iunc. Lr sur linc. è qucllar plcnddc o lasid.i poi

vcBo h fir. dcl ncsc, quando gli op.t.i orntvano dall. feric, avrcbb. dunìto i
d€l.srri p.r scnsihilizzarli sul problcma dcgli stagio.alii pd d.$o si a.dava rvaoti
cosl tratt.liv. . deoùnc. ell'ispcttolato dcl h!o!o.

Tr. siooi dopo il crmpo di S,luzro smobilit.v. - v.rzuolo av.vr già sdobilit.to
au un p*ro scnrr ormre nlruBlm<nr. n.mmcno unr d.llc 2t0.000 L!..hi.n..
Qur(ro o (inqu. hznno pÈso so(tob.nco lo.40. quzliuno aorh. 10000 lirc -.
zi.ooo lrrt a pirsna cra ru(o qu(llo .h. i p.drcnic 12 siuota aunio por.vrno f.rc
pÙ noi Gon. posimo Pr.nd.rc h scot. P.r il .Òllo * oon vi wol. .$um.rc.
tosa rolctc chc f&ciùor Dn(cb voi!' .rano §ot. l. dichi rzionì d.l tind.(o
.llukim. ù.aiu). P.r zvcÈ i soldi bisogor firBarc c erbiBi lz mor.l.r al tur.o
mio h 6on!. è qu.$r: .s. tu fo$i d.wfio u, comprEno i tùoi $ldi li l2$cr.$i .
quclli ch. .bitrno più lont.no'.

l. L. vic.ndr così ùitt.ocntc conclus.sì a Selurzo . VcÈuolo, a l2snr(o h.
drto qu.lchc csko postivo: bcn. o mil.90-9t compasni ha.no poruto hvor.r. (c

non turi p.r lcmpi bÈvissimi) rcsolarmcntc ,s§utti at$ave6o il collo.am.nto. Pcr
qucl chc ho pooo capirc div.isi fattori h.nto concorso: ud numcro m.ggiorc di
ircsc *nndc chc hmno quindi mcdo po$ibilità di .vd.r. li lcggci masgior
impceoo dcllc lmminiss.zìo.i comuoelii il fe«o .hc l'lmmi,ttQzion. 3i. quasi

tutìzìompo*a di agricoltori. qù.so hr aP.no d.ll. contaddiziofli noo irdl.v.nti
to illorc ruolo di mmioist..tori. i lorc ioÈr.$i di lsricoltodr noo uldmo (c qui
sar.bb. inr...$..r. pot.rlo anelirz.rc ncglio) l'or8.'izzazionc dci.omP.sni.h. h.
subito D.oo ùaùmi ch. . S.lu2zo < un .GssiMc.to più po$ibilitt. v.6o il

Gurrd.ado a L.sn&o elcuoi comPegni $tt.o8ono ch. noo li Può P{laG di
scoafitte, h. di utrà b.mglia moho dua .h. bcnc o oel. hl d2to qu.kh.
risuk.to: .H.i coDunquc fato pdsar. il Pdncipio chc si asu6c ztr.v.so il
collo..mcnlo c s.i riudto a puoÈr. i f.ri sugli rsnri chc fi.o a o38i .noo sDPrc
riusciti r miD.rizzzrsi'. Quèso dncoBo )o fanoo qu.lli dcl Csa Gccondo alcuDi è

and.to .ncon mèslio di quanto oon si pot!$. Pr.vcd.r.) c i compagni di Dp di
srlurro. PÙ qu.lli ch. invccc sono vcnuti da fuori con co.tc.uti e aspctlriv. ch.
and.vmo b.tr oltlc il bissno di far. u. Po'di §oldi, qucno discoiso c.rt.mcntc
no. rcgg.i . fi. dall'inizio è s.ta rifiutaia com. .pr2dca cshniaot.' qu.lh chc
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.prjDa di tutto il lavorc dopodthé s. n. parl.'. !n chi.ro a Ntd il bnogno di
sarmdr.i la pr.dc. dci nosri bisoc.i in osni mom.nto d.lla vita collctiva .
.ifiu.ar€ qudlc posirioni chc subordinavano all'obi.$ivo d.l l.voro isranzc mcno
onsibili, oa chc f.ccveno t1.ra parte $a i morivi chc ci hanlo spi.ti a Saluzzo. Era
una po$ibilirà di pÉtierc in molri, io una snuazio.c di ìor(2 .on.reta dov. noi
davano coiovolti io pdnl p.Bon., fom. di as8r.s.rior. . di confrooro ch.
osnuno di noi hl spciincnr2ro oclla picola c.«hia di rDkii cra un'o«asior. non
comu.. p.r y.rifi.ar. el ro$ro inrcho momcnri orsdizÈrivi più corispondedti I
qu€ll. .hc sono l. nostrc csis.nz.i comunt.'l. .ll'.s.roo. impod. d padrcni.

^vcdo 
prcrnr. qu.{o diso@ ..$u.a .onsid.r.zion. su (iò .h. .ogg.rtivam.flG

si è sm6o' dihi,uis.G di ùo po' 12 trG@ $onfina.
L'id.. ch. akuoi conpasni .v.eno in r.$z v.n.ndo I S.luz2o dr chc limit2ndo

mll, misuÉ d.l po$ibil. i EoD..ti istituzioneli di discusion. politicz (l's.m-
bl.1). . $ongsiando l. d.l.ga. quc$o flvorissc o .omu.quc sviluppsc quellc
por€nziahà pEs.nri n.l Eovim.nto vc^o nuovc formt di 

^ggtcÈaiiooc 
totganizz -

zion. e Dodi di confÌooto h..o ali..antii m1 pcr qu.Dto poco c mal. qucr. cosc
siaoo $arc faùc, i risuh.ri orenùrj sono sr.ti di s.gno oppostoi invcce dcu.
pote.zialitl posiriv. sono cmcBi sli zsperi più dcrcliori. t. spÙanza chc basta$e di
pcr sé scomsshr. form. dì orsanirzlrion. isrirùzio.zliz!.tr pd (czr. nuovi mo-
mcnti di agsr.gazìon., non solo si è riyclata f2lsa, na h1 sènclato procc$i di
r.sr€ssione quasi insosp.ttlti, la t.ndcnza a dclcgr., inv.c. ch. riduGi si è mohi-
plt*a (con I'z8snvanÉ ch. d.so ncsuno sap.va chi.raoo i d.l.sarì), senrc chc
va in rBMtivc ra rkolo p..sonaìc', soldi collc@i fiflri in funo. Osnuno insomma
s, s.ntc pi.flzmcnt. rùrorizzzto l muovcci.om< E.slio a.d., . qu.so valc ria
per cbi deid. di far. u. inrcùrnro itr @r2tivc com. p.r (hi Bli victr. voslia di
sp2..ù. i borislioni in m.zzo 2l cdpo: .Mr v2ffzn.ulo, v.... k mi v, dì rcmpc-
È ù. hodglion. p.r.hé noo lo posso bmpd.?,

I hpponi.on l'.ir.roo ooo vanno c.tumcor. mcslio. s. si c(ludono qu.Ui di
buon viinzro .on eli zine.n. lud sli zl,i ,h. sono v(nuri in .onÉrto ron noi
siaDo .iuriti 2.spropri li di quelcos. (roche ad 

^nro.io 
si.Éo riusìli a fott$c Ia

bici), ..nch. nri moÒcnti i. cui avcvrmo d.lk cosc d, dir. c ch. la !e.te.i
aroltava {slisprd el c.mpo tribuiri ai flscisii), non abbirmo saputo nosÌci uo
po' dllla mera proprsandr poliricl. Non pochi comp.gni sono arìvati aua condu-
sio.c chc, bando allc chi.«hi.rc, qui ci vuol. orsanìrrrrioncr il loro dis.o4o .ra
qùe$o: noi viviamo in bilico ra il bisogno didipr.nd.ri l. vita, c le ne.c$irà di
fare il culo ai padronì c qu.si duc tcrmì.i, p.rlomcoo in qu.n'.sp.ricnza, sono
.or2d in cont.addizior.i m.nG ooi $,vamo al <ampo. coof.onrari m di noi,
lacirvzmo sop.no il Doo.nto d.U'iniziariva politicl, così il F2d.on. bascndoci
sùl piano d.l l2voro ci h.2nch. $onfini sul pizno d.l p.§ond. p.rcha , p.nci.
vuora non r posono (osrutc ch. rappori ndrc (i

Vcfld siomi prima lo n.$ tipo di hsio.m.nro (anch. s. i" chiavc rifornisù)
frtb dci compagni d.l Cs..!.v. *tco{o l. i.. d.l empo; ed.s elo pochi
.vcpoo d.llc obi.zioni d. f.È. Gli cl.hcoti.ono sorc gli o(hi di tufti: un'o<u-
pazionc drl collocamc,ro dc.is.. m.i f.tta pcrhé i coDpesoi si p.rdono $rada
face.do al bar o o.i gie.dini d fre$o dci plataoir a$cnblè. indcttc c mai fanc
pcrhé la s.nÉ si dim.nric2 di v.ni.r o.cupauioni .hc più chè momcnti di lora
s€hbrano l'on di ricr..zionc di un asilo i.fandl. tMì rif.ris.o rll'occu!,zione d.lte
Coldjretri dov. poi è s.suir. una vivzcc discù$ion. sul componam.nio d.i compa-
goichc 2ndavaoo. prcrd.!. il.af{è con l'onorcvolc C.dotto c si faccvatro fotosm-
farc delh.Srahp2{ arrcrno , lui.hi faccndo il pusoo, chi la P.18. Iui sorideva
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,on la ma.o rpDoex;,a sul12 sPrlla dr unr (omp4na ' dnhiam'a ai 'rr'bini'r 'h!
lii,'L'i,'ii,",T.:,ii;,;ì".[-iq,.,i "e,,;, -*.ir ospi,''r, ' un innn'a di

buooi Dropo5iti
n,*.^ ,1"" .l .on*aszroni ..nrmenrr prc'li'rono zll'dp'rienzr di 5'lu77o c

.-i-,ii-'iàli,"" -^-ion. tiduùnà. 'pr,,.' d'ldis'oho 5ur p 'onrr c non

;;";:;';i";;;;;;; :;i ,i"rr.,.,no rìnitr' dcr Pq\on'h e drr por'r''o'. Per

",,.'i, ."-r,"", il dn.o$o 'c{, ,pcno 'll I'mirc di qu"'2 !((nd" {"re I rm'

ìLì"ir,i.i.Ii".,""^r,,"'r,;, ir ra,ro ch. i.omp3sni non q 
'!ono«cv"no 

ùa dr rorc e

::;;;ii:ì*iì, "r;;;;;* .i,.",' t^..;; ,. 
"h!a 

oper"'one p'rh"rmÈ
ll. r. "*'ì- 'i,.,.i. .on i rpdibrlr' nor r poqibilc 'roé Lnr' blrucli" L'"enr'
Iì,")Ì-i', ri'ìà"".i,"'. r, .i,a".* <t'" .i,ou ,d rr{rormrc
,,-.".L;.;,;.T.',;. ,;2r d, ri derra "iru)7ionc 'p''rn(r oi ro(2 so'Ò in un'

.i'"»ionc dcl eencre i po*ibik lpcr'mrntzrc qu'llc lolm' d' org'ntzzaTron' (nc

""ì',... rìiì: ià; ì"1i. p.i i"."p"i. .o;i., der mo'imcnro ma p'«h" i

:;;;";;, ;;:.;;;;,;.; Éi *.', ci.'.i. d,r r^iru,?ion'' non cirno dhPoni'

b'l' pid di snro
rri., "".1,-..,h. Ddtc d, etrres. dtr"Fc " rhc Per molri 'c1i ha +q'iuto

"., iii,." o', ,'"a^,ti'' ,tt, s'n'one/non se{'on' dcl lmpo è {rrr' po(rra evann

;;;. J;;;:;,.ir".*" a,t .sruppo d"rrc donnc' e un' c'trn' 'h' rr"rha
;;,;., ;i;;.; i,i,r i do..",, ;.ri; "i,, di qu^Ii v'n'I, 8'orni' ma 'hr *r'mcnr
,ì1i..'"ì,iìr..'.,-;;i;",ubr;.o'.,e(P'rra 3r m"r8 ai d'r ('mpo -''hr' rraintcv e

oh{u:,,,: d"r,ompaa.i..omc Ia po{zion' del'P'r:onrl' pe! r"crrc'7a' nc r' 'ua
i.,:i;il;d.i";;;i.;,r';,"' i-'. , .,'on,,'r. ' p".' da un". tm 'hr
Ni.oleu e sandro rrnno a'p,\o pe! \alu77o e 'rdono un4 qgnda Ph di c rcno2

.h. v..ne loro.n,ortro roa rl Eurnzrgl'o un br*orLo Nnole a nd'' 'L proplo

ì,1- .i. i ,""i "'-.i*r""o 
al p'dton" 'M' i 'Lo quel trn"?' ribrrr s2ndro

s.lL u..,,. .. l, 'on proprio m.liut'1' Ntol" a r'd"' rn'll'' n c no a0 'hrr' 'iài: i;;i; :il;.;.;; 
"'d;ltdi ^e, 

h p"^i" ("e 
"'hcil P" t' r' 'rr (uro n'

".,., À"",,..i.. Ni,oliru ridc c rnrarro pcn)'' poroddro 'ome 'ej p'qnre'
ll o-otno doDo al ,,mpo \ur(cdc un t' r( o yi(l''lrngr'o: 

^vrrna 
Jr lgruPpo

.r.ll;o.ne, De! ,nlo,mrrr. , he lr \ignoru dcllr ' a' di lronre 't é rrm"t'ra P'1ne
;;'l-;;;ìè"à;;1,;;;,;; i',ti...-it ,*,o qJ,ndo r.,ur ns'ie '(i ''i.r'o r
bnù.:. Su(,.d. un plr,tcrio: .P'oprio tu' MnteLns"lo' (hr non perdr o 'arnr
b.Ì €,ib,rlo il 'ro ',zzo vr.nr da nor a dir" rh" dei 'omP'jeni"b^ono' ca:?o a

:;:ir;';l ;;;'.?r'.-ù;;';.il- viha"ng.r.,r -..i'zo' 'hc 'i spp'" rr suo

;;;ìl;;;;;;;i;.. .c.;; no?r re lho d;,o mlLe vohe 'hc 
non lcdi occasionc

;;;':',;i,i;' :ìr.',;..;..,' .M*hc m. n. rres, a m' d'r 'uo n'Lamenre' 'u {r
i:;,'i;;;;,;;;;i;;;;r,. --. r",*..o...., rc 'oku drr Ln rmmasn".rJr'

a,'er'a ii vohvi rrrunrirc il trro (he ru 5ci m'slio' rhr ru quò'' (or nor k rarr'

n,"n., lui. Dto;,io lu,,h. in srmbr.a non petdr D'"vone Pr- '4nru r 3dr(o

,;.;";;;; ;;ì;";., ir ,ompi,o pori,i.o di .onrorrd. r 'omP'sn,he 'r'no
;;,ì',;;; i.;;;"";i;'tc;à,,'a.r È4.o.. ai t on'. ro p'r'hi'on donna mr delo

o.cuoac d, ouct< co§el Con (hc dnnro vienc r delcgrt' qx"ir (o\e qra'oo por

.". "-dc oc.rione 'l' p'in' "h 
ihe nor d'rrd'mmo di {rr' un

:;r ":.;."",;; ,;;"i; ,4,i",.i ir *-..,""".,-io.. 'h, vc Ir'' m'i ro o ir

Ii,,l i'iir i""a.,:-jeie r",o** d«"i.nr, rh, vc lha m2, ,o o?r'.Pi..
;i;;;,".;;;;';;;;,;;, ;.i -r,,o.i- *" nr "bbÉmo mai ia1'e qJerrc ch' ru

iiiil i. ".i'* '.i,-r :;no ap(rc ,ur(i,. .s, berro. su,d' 'h' ro rulr' r' voìtr

,h. hn D"rlaLo ncllc nunronr parr,eo 'o[anro Pcnhc d''c'o Poroddo ìo l^o-vo8lr

ii'";;i;;à; à;;;;;;, "às,. *p".... Ne<uno m'hr' ra,r'G' No' Nd'uno
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m'ha castlati, pc.ò ncsuno n'ha prcsa in coosidcrazion.,.
<Sùwia Pia, ,on f.cciamo dcl vittimismo. I. a$cmblea bisogna jmposi. Ioponiti

Pia. IDpo.itì'. (Qu.l ch. stliscia io m.zzo all'a$embl.a lo sappimo sotamcntc
noi. Cada l'ha individuatl qlcsa cosa qua, solo .hc siccom€ è un discoBo scabroso
mcslio .iDrnd.rlo indicro e dnc che l. ss.mbl.. d.ll. donn. sono chiusc, è
talmcnrc cvidcnt. qucsto f.fto che Dotcte anchc p.nsarc che le a$emble. vo$r. sooo
apciie,. do savo prop.io malc, $ctti Drlissimo pcrhé c.rclvo di dir. una cosa e
qucllo mi fcce: Ìatri zittai oppùre un'ihro ch. mi diss. .h. s. volcyo padare
dovcvo larlarc a nonc di tùttc l. donnc. Pcrché? io comc pcBoia non csisro? io
.on cskto comc individuoò

.M2.hi è sito qu.$o? Io?,.Sì ru, perché ru maslri non l'hai drtto, pcrò il ruo
aiiessiamento (a lo $cso, pcrhé avcr. rutti lo s€so aÌt.ssiamcnro, perché il
voùo non inte(ento è uo conscoso silcnrioso. è unz soliddierà 6arhia. Chi ha
$Eppato iì maoifcsto chc noi ibbiamo fatu p d.nunciare cciic situazioni al
campo? Se Ii p€rò ci fo$e sBto u, manifcso chc d.nunciava la pÈsenzz al campo
di ftcisti o di qualsi2sì alrro iddividuo ch. non faccva comodo a voi, allon .ra tutto
da discuÈrc, cra turÌo da vedcre'..Ma per favolc Cada, che Cc.to qu.sto? Ia
plerrza di faeisri è uoa cosa che risuarda tùrri, non solo i mas.hi'. (Qulndo p6si
pd iì cmpo . ri seori dire oh ch€ bel cùlo, oh .hc belle tcttc, suarda che .osc, ma
chc figi, qu.*o chc è secondo r? Ma a voi di qùcsrr cosc qua .o. v. nc fofte
nÈan.hc ilcazzoi il rispc(o com€ perona a voi oon passa .ra.chc pcr la tcsta di
1ycrc.lo. I compagni impesnad poi (c qui chi srivc si senrc pu.ro nel vivo) qu€$e
cose no. hanno neanchc il corassio di dirlci l. dicono in alÙÒ modo: ùaspaio.o
poi, ùaspdono, no. c'è .icnte da farc'. (Quando si cnsa in quc$o camlo .'è
s.mp!. Ia shiera d.i compas.i, lì prcnri 2 squidBrri. Quahias, cosa si fa(ia tufti
ferni a sùardire la prlna chc pa$r p.(h6 masari l'hai idoc.hiaB d.l primo
siorno. I qucso ccr.arc di.o$!ulrc reppori divc6i? Ma allola i pfianoici, sli scmi
chi sono? I ciechi chi sono? ?.rò nessùno ci ha il corassio dì dne po(oddio sto
male per qu.$€ cos. qua, ma tutii son lì a dte ch€ samo mal€. Ad €sempio tù
smdro, io ieri scra son n{a malc pd h tua barutz...,

aMa sc l'hai ac{tita p.rf.ttlmcnrc, sc c,hri riso sopra...,.Giì perhé se io
m'in.azzavo tù cosi diccvi? diccli chc eo uoa strcnza'. rMa chi te I ha dcco? Se !u
di dicevi suarda chc mi dà fasidio qùdl2 batùta, ch€ poi era u.a baituta... s€ re
la pr.ndi per queste cosc... non.ra una battuta affaito p.sa.t€...,.Sa!à una
battuta finché vùoi, però io mi son ùovata lì a rid e e denùo di ne diccvo
potoddio comc sci pcsaorel'.Dio comc s.i dcli.atal io di batÌùtc così le avrò fa.
tc di.cimih volrc e ne$uro s l'è nai plesb. .Gurlda chc an.hc nayolra s. .on re
lo di..vo r.savi convinro che non me l'c(o p.csa, (Ma i.chc i mc hà, s;à fato
d.ll. baftutc così c io roo mc la sono mai presai non cè ne$ùn Ìifcrimento r€ale,
eo u.a baituti e basta. Se tu ci s.i $aB malc, me lo dovevi dte, fatmelo capt€
per lo meno'.1Qù.llo.h. sto cera.do di dinìnon è il fatio ch€ tu fai una batiute
di quero o di qù€ll'akìo tipo, ma il fatto che sc io ci sto hal. nod ho il corassiÒ di
reasjre lerché da te, lel momento in cui io lcasisco, mi po$o asp.rarc quakiasi
tipo di .carion.. Auora io ho riso c d.nrc di me dkevo: po(oddio com€ seì
p.saorel Però.on Iho dcto. E pc(hé.on l'ho detto2 vai ù. po' a indasar. su
qursta cosi. Sc t. l'avesi detto, tu come ivrcsti rcasio? Dimmelo'. .Che ero
pesa.re e b,sta'. .Porcddìo è fa.ile dtlo ade$o..' Con re .o. sheEdei Diù,
primo pckhé te la plendi facilm€nrc, rcohdo p.khé .on d;.i .ea.ch. quando te la
p..ndi, A qu€sro punro...'

.Ec.o, visrc la tua.cazionc qual è? È chr tu con me non $hcpi più. I quc$a è

T
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u.a rczzionc dì mdda p.rché tù non cono$i un'alt.m2tiva, non sci c'pac' a

scherzar. in altro 6odo. Tu non sai poni(c rispetio.lla peNna chc ti $a dava'ti,
allora risto ch€ io m. la prcndo l'unka.isPo$a ch. sci capacc dì dare è chc ìo soflo

ufla nronza, una pai,noica c ch. con n€ non ci shcÙi più. Non sci tepPurc in
sndo di pÈndd. in coosidcrazion. l'ipot.si chc c'è anch. un modo di sch€tz.rc chc

".n t aciresr., chc ticn..onto dcl bisosno di dsPdrc chc u''aLtrl Pe'rc'a ha

Adc$o ò-mi dici chc io sono sùonrà pcEhé Òon te l'ho dctto, ma io ooo l'acc'tÌo
questo, per.hé ormai quellc chc sono lc rcazioni lc conoto cd a semplc Ia $csa 

'd
è ou.lla_di dn. tu s.,;,Bnoica. tu rivlonza ln qucno(3mpo'iamo ruri unpo'
..;..,. .,.'....,,.1" 

", 
da una icdm.nr: ,Lrr. l. volt h.

d,., Do(oàdio mi ra, *at malc !irn. rLo,, h hridicr fE. '. qucro <'mpo §ieno

Lud'un Do'n. o'i " non s' v. mai z '.dcre cosa ('. di.ro qu.n. rra"' caps'i'
Capi{i qu)l è h mir pauÉ r io ,i dto curde 'h. mi lai jar m/l'' ' 'hc 

(u PUoi

""11. 
ai. io con tc non voslio più avcd n.$uo tipo di raPPorto, .on te noo

voglio neanch. più rheuaki tu puoi bcnissimo r.agift diccndo: qudta h emt8i_
no: Io ho prua di te. Tu mi faì paura. lcnsare chc tu fai gauta noo ti m€tte in
discu$ionci Non è gil un csempio di qucllo ch. s.i c di qucllo chc fai?'

Andled Sahlta
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I tabacchi*
di Tommaso Di Francesco

1. è il tabicco iÈliado prolctdio
più scmpltemeoÉ fumo popolar.
e$iccaro in m2rcmmc
quasj la cuba chc noi
non siamÒ sari .apaci di fare, isola/
s..co Bslia la solr
pizzta lc coric.zc
dcl b.ne c d.l male,
si dcdic. allc labbra nochili
cu.nilincus di foslt s€(h.

2. feUazio di folli rromi
avvolti in lciti su .ùi pa$ano cscr€hi
è iovc.. il pri.c€ albcn
dolcc comc una foto pornosgnca
c ùna .oltcllata dopo le novc di s.ra
oel vec.hio profondo sud e Èvclation
rivelazione di unr moitc di nofte
iìluminaE a siorno. am.ricana,
me l. guardo .osì felie
que$e qurdEt. <arolc di canone,
ambasiaÉ am.ric2da ch. in funo
mi sioco a !i&Ù mio

l. &cumula la svizzera il pdmero
dcll'a(umulazione del tabacco
co, l'olhda ci ma.da
sac.o.ce di dan ch. hanno menriro.
ha.no fatto le oo$ra adolc$.nza
po$ibile di chissà qual. futuro,
mNhera profumata di ni.dt ,
saccoc( d'holla.dia, marsinali
shc.zi con r s.$i
di fiontc l'croina dei canali di amsrcrdm.
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