
Gli ottocento ottanta giorni 
Di Antonio Natale Marchiori detto Vittorio 

 
Da principio c'era solo il cane, poi arrivò una Panda sporca di fango, il cane la 
conosceva perché ogni tanto passava, specialmente al mattino presto, scese un uomo 
zoppo vestito da guardia, senza fucile,si mise vicino al cane dicendogli qualche 
affettuoso insulto, poi arrivò Vittorio e si mise a parlare con lo zoppo, si conoscevano 
perché dello stesso paese e pressapoco della stessa età, si dissero qualche parola 
appena perché due nati e cresciuti assieme non hanno bisogno di parlare. Poi lo zoppo 
andò via e arrivarono altre persone in bicicletta e, pian piano, si formò un piccolo 
gruppo di persone davanti al cancello della Cava S.Antonio di Buscate. 
 
Erano le sei e mezza del 5 Agosto del I991. 
 
Avevano indovinato in pieno il giorno;dopo molte discussioni. C'era chi diceva che al 
mese d'agosto non lavorava nessuno e altri dicevano che che non era per lavorare che 
dovevano venire ma per far vedere che i lavori erano cominciati e una volta iniziati 
non si potevano fermare con la forza perché se no era un reato, dunque non dovevano 
iniziare e noi li avremmo fermati,non dovevano entrare. 
 
Arrivò un po' di gente. Arrivarono anche quelli di LEGAMBIENTE di Milano, un 
Consigliere Regionale, un Eurodeputato, poi alcuni della Lega Nord, alcuni del 
P.D.S. Sembrava,almeno a noi, una scampagnata. 
E ognuno diceva come montare la tenda, che afflosciata per terra era una figura 
vincente. 
 
A dire i paroloni cominciarono più˘ tardi,adesso era un"dove vai in ferie?" "Dipende 
dalla commissione .... mi hanno detto che in Croazia si spende poco ..... forse in 
Sicilia .... " 
 
C'erano trenta/quaranta persone,quel 5 di Agosto e il Dario era soddisfatto:voleva 
dire che la gente aveva capito. Aveva portato una tenda da sei posti ma non si 
riusciva a montarla e ognuno proponeva una metodologia diversa. 
 
Alle otto meno un quarto arrivarono i quattro operai della cava, aprirono il cancello e 
entrarono con le loro quattro macchine. 
Faceva già caldo. 
 
E arrivarono anche loro: una macchina dei Carabinieri seguita da una Renault  R4 
rossa con a bordo quattro persone. 
 
Li fermammo alzando le mani e intanto ci sedemmo tutti sulla strada:in prima fila 
c'erano Monguzzi Mattioli, Vecchi, Colombo, Agostinelli e la figlia di Rossetti, che 
avrà avuto 14 anni con una sua amica di pari età. 
 



I Carabinieri scesero e ci ordinarono di liberare la strada poi, non ottenendo nessun 
effetto, ci chiesero i documenti. 
 
Intanto Enrico era andato in paese a fare gente, a dire che stavano entrando in cava 
e,non sapendo come fare, suonò la sirena che stava sulla torre dell'acqua,che nessuno 
ricordava di aver sentito in altre occasioni. 
 
Come l'acqua che monta nel campo quando apri la porta arrivò la gente,quasi tutti in 
bicicletta,quasi tutte donne. Fecero l'unica cosa che poterono: si misero in fila per 
consegnare il documento al militare che sul tettuccio della macchina trascriveva i 
dati,dopo un pò il Maresciallo rinunciò alle identificazioni e ordinò al sottoposto la 
fine delle denunce; ci fu un tira molla fra il Maresciallo spaventato da tutta quella 
gente e gli stessi che volevano autodenunciarsi. I Carabinieri andarono via e anche 
quelli della  Progesam. 
 
In quel giorno l'unica cosa che si riuscì a fare fu di aprire l'ombrellone e metterlo 
vicino al cancello. La tenda rimase desolatamente per terra,si scoprì che che non si 
poteva montare perché i pezzi erano sbagliati. 
 
Si notò l'assenza degli Amministratori comunali. 
 
Era quasi mezzogiorno ormai e quasi tutti erano andati a casa e sotto l'ombrellone 
vicino al cancello si stava facendo il punto della situazione "Bisogna starci 
ventiquattro ore al giorno, se no è inutile" 
"Ci vorrebbe una tenda. Di notte è umido." 
"Stasera chi rimane?" 
 
Mentre stavano parlando fra di loro,arrivò una Jeep tutta sporca con gente che non 
conoscevano e in men che non si dica montarono una sei posti,trovarono un posto 
pianeggiante al di là della strada,quasi nel bosco, Era blù. Usata ma comoda basta, 
metterci due materassi, uno di quà e uno di là, e ci dormono quattro persone. 
Lasciarono un bottiglione di rosso vicino ad una pianta e se andarono. 
 
“Chi sono?” Chiese uno. “Abituatevi” -disse Monguzzi- “si usa così: tutti aiutano 
tutti”. 
 
Rimasero in pochi sotto l'ombrellone  faceva caldo, poi dalla cava veniva su un'aria 
umida che faceva più caldo. 
 
Sotto alla tenda appena piantata, anche se era all'ombra, c'era un caldo soffocante, 
però aveva un aspetto confortevole con i due materassi che qualcuno aveva 
portato,messi uno di quà e uno di là. 
 
Sotto un sole feroce venne sera e arrivarono le zanzare l'Autan non faceva nessun 
effetto; poi, quando si cominciò a pensare come organizzarsi per la notte, cominciò 



ad arrivare la gente: prima furono due donne in bicicletta, poi una compagnia di 
anziani, poi altre donne con ragazzi e poi ...e poi .... 
si accorsero che non c'erano sedie;solo due tavoli, e la gente era tanta; stettero in 
piedi a parlare come fuori da messa, diventò buio e c'era solo il chiarore che veniva 
dai fari in fondo alla cava. Ci voleva la luce e l'acqua. 
 
Arrivò quasi mattina, tanto era Agosto .... 
 
Alle sei del sei Agosto,secondo giorno di presidio, secondo tentativo della Progesam. 
Vennero ancora con i Carabinieri però tentarono di trattare:non entriamo a 
lavorare,dobbiamo solo guardare e misurare;ma,si sa con la gente non si può trattare e 
ragionare,è come parlare con una massa d'acqua o con uno stormo di gabbiani,non si 
può. 
 
Qualcuno suonò la sirena e la gente arrivò e la cosa finì. 
 
Il secondo giorno iniziò la sistemazione del presidio: arrivarono cinque tavoli e 
cinquecento sedie da Tony di Arconate che noleggiava queste cose per le feste che 
numerose si facevano in quei tempi; fu tirato un cavo per la corrente di ottocento 
metri e chiesto l'allaccio all'Enel. Per l'acqua non si poteva fare niente e ci si arrangiò 
con i bidoni. Leuzzi portò una damigiana e un canestro di bottiglie,tutto rosso. 
 
A mezzogiorno arrivarono delle pizze tagliate a tranci non si sa da chi. 
 
Il sette di Agosto, terzo giorno, le ronde che avevamo predisposto intercettano un 
camion che trasporta una ruspa, la sirena chiama e quando il camion arriva alla cava 
c'è la gente, abbastanza incazzata perché sono le tre e mezza di notte. 
 
Qualcuno non ha fatto in tempo a mettere la dentiera o se ne è dimenticato, le donne 
non hanno messo il reggiseno e si vedono bocche vuote e seni fuori posto. Poi nel 
buio non si ritrova la bicicletta e si torna a casa con la bici di un'altro. 
 
Ormai sta diventando chiaro in quel mercoledi 7 Agosto. 
 
Intanto era arrivato anche Carlin di Arconate,personaggio mitico nella occupazione 
del cancello,con l'altrettanto mitica Piera dalla voce soave che accompagnava il 
Carlin negli spettacoli che facevano nelle feste popolari; Carlin portò un frigo 
professorale che mise sotto la tenda,anche se non c'era corrente lo usavamo per 
mettere la vettovaglie,che rimanevano al riparo dalla polvere causata dai camion che 
numerosi passavano per andare in cava. 
 
I cani della Maddalena ululano nella sera,qualcuno abbaia sembrano qui e invece 
sono al di là della cava.Parliamo della cava, mica di una cosa da niente. 
Nella cava ci potrebbe stare un paese, con la Chiesa e il campanile, la piazza e il 
Municipio, le scuole l'oratorio l'asilo con le strade e le case che occorrono. 



Là in fondo, dove sopra c'è la Maddalena, i campi di tennis e calcio. 
 
L'aria sopra la cava è vuota e allora si sentono i cani e anche la   mucche quando è ora 
di mungerle. 
 
Di prima mattina sulla costa, prima che si levi il sole, si può scorgere il maschio della 
Volpe con la sua grande coda rossa che torna dall'essere andato a bere giù al laghetto. 
 
Adesso è buio,l'uomo fermo sul bordo della cava ha un brivido,come quando si 
guarda nel pozzo e non si vede niente ma   si sente che è fondo,anche la cava si sente, 
sotto c'è il vuoto. 
 
Qualcuno ha pensato di riempirlo ma la gente non è d'accordo. 
 
Il 7 di agosto i Verdi, P.D.S., Rifondazione, Antiproibizionisti e Lega Nord fanno una 
interrogazione urgente al Consiglio Regionale chiedendo una sospensione dei lavori 
perché "la caratteristiche geologiche mettono in pericolo la falda", uguale 
interrogazione dei Verdi in Parlamento. 
 
8 Agosto. Incontro in Regione fra il Comitato per la Cava, l’Assessore all'Ecologia 
Bonfanti,la PROGESAM,il Sindaco di Buscate e i rappresentanti dei Partiti Politici di 
Buscate; viene concordata una "tregua” di un mese. 
 
9 Agosto. Il Parroco di Arconate Don Gildo Bonalumi fa suonare la campane a lutto e 
poi arriverà al Presidio a portare la sua solidarietà. 
 
Le tende erano diventate due: il Tony di Arconate aveva portato una tenda seria con 
le pareti come una casa ci stavano tre tavoli e una quarantina di sedie,la gente la 
attrezzò in men che non si dica con mobili vari che subito si riempirono di carte 
volantini vari manifesti documenti,e pennarelli e stoffe per fare striscioni. 
 
Il Presidio stava prendendo consistenza,con questa ultima tenda con quattro tavoli 
uniti a formare un grosso tavolo,si facevano riunioni e si ricevevano le delegazioni in 
visita. 
 
I Comuni di Arconate, Dairago, Cuggiono e Magnago esprimono la loro solidarietà 
con comunicati votati dai rispettivi Consigli Comunali. 
 
Intanto gli anziani,quelli che venivano al mattino alle sei, avevano pulito il bosco 
tagliato le erbacce e i rami secchi, potato le piante ad altezza d'uomo e il bosco quello 
che sarebbe la casa di noi tutti,era praticabile. 
 
Proprio davanti al cancello,dall'altra parte della strada, misero un bidone con 
un'apertura nel basso e accesero un fuoco: il fuoco bruciava giorno e notte, non 
doveva spegnersi. 



Gli anziani preparavano la legna già tagliata vicino al Bidone. 
Finì di piovere e tornò il caldo, la cava quando faceva caldo mandava caldo,quando 
faceva freddo mandava freddo,adesso mandava un'aria umida e calda, anche il bosco 
era caldo,sotto le piante era soffocante. 
 
Era un pomeriggio feriale e di gente ce n'era poca: un po di donne e un branco di 
ragazze e ragazzi messi sul bordo della cava a guardare i lavori di scavo incuranti 
della polvere sollevata dai camion che andavano su e giù. 
 
Non possiamo perdere-disse una donna-loro i ragazzi non ce li hanno. 
 
Arrivava la Madonna' d'Agosto e alcuni giorni prima piazzarono dei tavoli sotto le 
piante per il pranzo,come ai tempi passati; parlarono del menù,di cosa   mangiare,ma 
non si combinò niente e così le famiglie portarono qualcosa e se lo scambiarono, 
come ai tempi indietro. Fu un gran bel Ferragosto. 
 
E si scambiarono storie cercando di stare sul divertente ma poi le donne  
cominciarono a parlare di morti e malattie. 
 
Di adolescenti ce n'erano pochi e quei pochi che c'erano scapparono prima di sera. 
 
Intanto avevano allacciato la corrente e quando venne sera il faro piazzato sulla 
pianta lo faceva sembrare un Festival della Amicizia; il faro ammazzava non solo le 
falene ma anche le zanzare perché se ne sentivano poche. 
 
Le storie non finivano mai,tralasciando quelle che finivano 
male come le malattie o quelle che finivano bene come i matrimoni, si sentivano 
storie sorprendenti come quelli che erano andati in Australia e dicevano com'era la 
vita in quei posti con i serpenti velenosi,i ragni velenosi, i pesci velenosi, i fiori 
velenosi; e di quelli che erano stati in Argentina dove se avevi fame ammazzavi una 
vacca e per un mese eri a posto, le vacche erano di tutti. Il Gianni era andato in 
Brasile e scriveva per restare italiano, così diceva, e faceva sapere che il Brasile era 
grande tre volte l'Europa,ma non era vero di sicuro. 
 
Ma anche le storie di paese non erano male. 
 
C'era uno che una volta al mese,l'ultimo giorno di paga, si vestiva della festa e andava 
a Milano e tornava alla domenica mattina contento come una pasqua, tutti i mesi 
quando prendeva lo stipendio andava a Milano,tanto non doveva rendere conto a 
nessuno, non era sposato e viveva con la vecchia mamma. 
 
C'era stato Zalin che non lavorava e non aveva nessuna pensione e si alimentava 
quasi esclusivamente di vino e per procurarselo si metteva qualche rana in tasca e 
andava al Circolo e, in cambio di una tazza di vino ingoiava una rana viva poi la 
tirava su e se la rimetteva in tasca; lo trovarono nella sua capanna tutto nero e morto, 



il Dottore disse che era un avvelenamento da funghi ma uno che era stato in Australia 
disse che la rane sono velenose. O, per andare indietro negli anni, il Vittorio grande 
due metri,che di mestiere faceva il badilante;e girava per i paesi per lavori           
occasionali,e quando    entrava in una osteria per mangiare quello che si era portato, 
comandava due bottiglioni di vino e un bicchiere se li beveva e andava a lavorare 
come se niente fosse e di quando era militare a Torino e per scommessa entrò nella 
gabbia dell'Orso  e lo uccise  con un pugno. 
 
O il Gildo che ti prendeva il polso e ti diceva che malattia avevi e come guarire e non 
sbagliava mai e se ti diceva tre mesi dopo tre mesi eri morto. 
 
Gli animali se c'erano non si vedevano,i segni si,segni di lepri, conigli, cani e gatti 
inselvatichiti 
 
Di fianco al bosco correva una linea di alta tensione a tre fili che quando pioveva,o 
c'era nebbia,faceva un gran rumore e i fili saltavano; faceva paura. All'inizio del 
viottolo che portava al cancello della proprietà, quasi sotto alla linea di alta tensione 
c'era la baracca,di fianco,verso sud, una grande tenda quadra che serviva da 
magazzino; dall'altra parte un contenitore d'acqua di mille litri con il rubinetto, poi la 
roulotte e, sempre sulla strada, il pulmann, a metà viottolo il gabinetto con un grosso 
contenitore d'acqua sopra e la biologica sotto. 
 
Gli uomini non ci andavano,lo avevano fatto ma non ci andavano preferivano il 
bosco, le donne, che non sapevano pisciare in piedi, sì. Nelle notti d'inverno, curando 
il Tony che vagava in giro, anche le donne la facevano nel bosco,appena fuori la 
porta di dietro. Una volta la Maria Teresa mentre stava pisciando, il Tony le toccò il 
didietro con il muso: urlò più forte della sirena. 
Povero Tony. 
 
Era un bosco che, prima della cava, si estendeva fino alla Maddalena e,addosso al 
canale, fino a Arconate.  
 
 La gente andava a fare la fragoline e la donne tornavano son le ramine piene, nel 
tempo giusto i lamponi, che venivano chiamati "fambrois” alla francese, a fine agosto 
le nocciole; le more a bizzeffe, i funghi e poi i Runcas: materia prima per l'attività del 
paese, conosciuto per questo in ogni angolo di Lombardia. 
 
Tutte le famiglie facevano gli stecchi: uno per uno, a mano; 
con un pezzo di cuoio sulla gamba ci facevano la punta, uomini e donne, ragazzotti e 
ragazzotte. 
 
Quel bosco era la cultura del paese. Il bosco dava quasi tutto: legna da ardere, frutta, 
funghi e selvaggina per le feste, la malva per le tisane. 
Le donne anziane che le conoscevano coglievano erbe medicinali che curavano la 
tosse,la cistite e,il raffreddore, tisane che curavano i grilli nella testa. 



Quel bosco non c'era piu; se ne era avanzato un pezzettino; 
l'ultimo,ed era quello che la gente stava difendendo; quel 
pezzettino era la loro cultura, la loro storia. 
 
L'uomo guarda dalla grande finestra l'imminente alba il chiarore che gonfia e entra 
nella baracca e colora tutte le cose e assorbe l'ombra degli angoli. 
 
Andrà a casa e, forse, entrerà nel letto per sentire il calore della donna, schiena contro 
schiena. 
 
Avrà voglia di toccarla ma le dita gelide lo impediranno. 
 
Sarà un tranquillo giorno di paura, ogni giorno ha il suo affanno. 
 
E' stato fatto il caffè con la moka grossa. 
 
A uno a uno arrivano in bicicletta quelli del turno de1le sei, i custodi del bidone. 
 
Entrano a bere il caffè poi escono e si mettono in giro al bidone. 
 
C'è da fare legna a continuare a pulire il bosco. 
 
Solo un cenno di saluto per chi va e per chi viene. 
 
Nessuno va a piedi, dal paese è un bel pezzo. 
 
La strada è santificata da questo andare e venire. 
 
Ci sono quelli che la conoscono talmente bene che se gli sposti un sasso se ne 
accorgono. 
 
Di notte è buia in mezzo alla campagna,andando avanti si comincia a vedere da 
lontano una luce che buca il buio, quando si arriva si è illuminati dal faro del 
Presidio. 
 
Ma quella che vedi di più è la luce del bidone. 
 
Lingue di fuoco accarezzano l'aria le figure intorno sembrano create dal fuoco stesso, 
figure instabili fatte di luce e tanta ombra, sembrano composte, irreali nella loro 
fermezza. 
 
Cose terribili sono state pensate in giro al bidone e da cui è dipeso il destino del 
paese. 
 
Fu una gran bella Processione, con due bande. 



Partirono dalla chiesa in piazza e andarono fuori dal paese nel buio della campagna si 
vedevano le candele accese nei paralumi di carta rossa. 
Le Bande si alternavano a suonare a memoria, dietro veniva la croce di legno lucido 
che rifletteva il rosso delle fiaccole. Nel baccano della musica si sentivano i 
salmodianti...Ave Maria...grazia plena .... 
 
Era molto lunga,c'erano tutti quelli della sirena,i labari di alcuni comuni portati da 
agenti in uniforme. 
Una fila lunghissima,incredibile,che a noi della prima ora faceva venire il magone. 
.... dominus tecum ...... 
 
Il Parroco,subito dietro la Croce, con la sua voce stentorea dava il ritmo al Rosario. 
Quando arrivò alla baracca la Processione si sciolse e si amalgamò in giro ai tavoli 
dove erano i microfoni, parlarono tutti,ma poco. 
 
Carlino beve al tavolo sotto i rami del ciliegio selvatico, la Piera seduta si annoia, 
Tony ogni tanto si scuote per i tafani. Il pomeriggio scotta vicino alla baracca al 
limitare del bosco. Si lamenta Carlino di questo caldo mentre va a prendere qualcosa 
da bere per la Piera. 
Tre donne appoggiano le bici contro le piante e si siedono vicino alla Piera. 
 
Parlano del ferragosto appena passato,di come sono stati bene sotto le piante. 
 
Di quando finirà sta storia. 
 
Manca solo il bidet disse una donna uscendo dal gabinetto in mezzo alle piante. Ci 
sono quà io -disse Carlin- mentre la Piera faceva segni di compatimento. 
Bello davvero-disse la donna, in strada passa un camion e la polvere arriva sul tavolo 
al di quà della baracca. 
Carlin copre con  la mano il bicchiere di vino. 
 
In mezzo al fogliame si vedono su in alto dei bassi nuvoloni neri. 
 
Il ragazzo arrivato in bicicletta guarda le nuvole tra i rami e dice: in paese piove. 
 
Era Piccolo e magro; per cause che neanche ricordava tanto 
bene si era trovato Legionario. 
 
Nella Legione si era distinto per una cosa che non riusciva 
a spiegarsi: non perdeva mai la calma; prima di una azione a tutti si alzava la 
frequenza Cardiaca, a lui no; rimaneva sempre a cinquanta. li sergente non riusciva a 
spiegarsi una cosa così; un giorno gli disse: guarda se riesci a calmare quei due là che 
sono molto agitati. Da quel giorno prima di una azione "calmava” qualcuno. Poi i 
calmati cominciarono a dire che quando metteva le mani sulle spalle non solo si 
calmavano ma stavano benissimo, e se avevano mal di testa, passava; se erano stitici 



la facevano, il mal di Stomaco passava; persino il mal di denti. 
Finita la ferma (in Pochi ci arrivavano) era tornato al Paesello e, o andava a fare il 
mercenario ma era troppo rischioso, o cercava di mettere a frutto questa sua 
capacità,se era vero quello che dicevano i suoi amici legionari. Adesso nella sua 
casetta di Bienate c'era sempre la fila, di giorno e di notte. 
Della sua esperienza di Legionario non parlava mai, era restio, diceva solo della sua 
meraviglia quando sparava a qualcuno e cadeva per l'impatto del proiettile e poi si 
rialzava e scappava come una lepre per andare a morire un po più in là. 
Per fortuna nei momenti di lotta non c'era altrimenti sarebbero stati guai ancora 
maggiori. 
 
Quello che stava da Dio era Tony, il cane. Abitava lì fin da prima della storia,in quel 
bosco. 
 
Da mangiare ce n'era fin troppo; dormiva al riparo, per bere non doveva più andare 
giù al laghetto con tutti gli altri animali, aveva perfino il Veterinario personale che gli 
tagliava le unghie e i peli delle orecchie. Ogni tanto qualche gatto si faceva avanti ma 
lui lo faceva scappare subito,con uno gli rimase in bocca un po di pelo. 
Giù in cava c'era una coppia di volpi ma stava alla larga. 
 
Fino a quando c'era lui il Presidio era presidiato. 
 
I ricordi cominciano nel buio della sera 
 
Il buio del silenzio di quelle notti attento ad ogni rumore, al motore di una macchina 
che passa sulla provinciale, ad un' aereo nel cielo, e Toni che zampetta sulle assi della 
baracca sul perimetro verso la Cava. 
 
Le grasse donne che raccontano le storie, la stufa che rugge,la pentola che borbotta, la 
Moka che spara il parossistico crescendo. 
 
Il profumo  riempie la baracca svegliando le donne assopite come fresca brezza. 
 
Toni gratta la porta, qualcuno apre, dal gran buio entra il cane giallo con fare da 
padrone attraversa lo stanzone stanchissimo si sdraia sulla soglia della porta del Bar. 
 
Una notte la macchina dei Carabinieri arrivò piano piano con le luci di posizione,si 
fermarono vicino alla porta della baracca aperta,si tolsero il cappello lasciarono le 
armi sul sedile e entrarono lasciando le portiere della macchina aperte e la radio 
accesa. 
Chiesero permesso e salutarono. Quella notte al presidio erano solo in due e uno 
dormiva sul pulmann perché al~ mattino doveva andare a lavorare. Da solo?Disse il 
graduato-Siamo in sette-rispose-in giro a pattugliare,come voi. 
Io abito a Gorla-disse il graduato-anche noi non volevamo la discarica,abbiamo fatto 
una grande resistenza ma non c’è stato verso,abbiamo dovuto cedere e la discarica 



l'hanno fatta. Quanta resistenza? 
L'han fatta,la resistenza,l'han  fatta. E anche la discarica. 
 
Il graduato era un tipo magrolino con la barba brizzolata. 
 
Tu non sai che forza hanno-continuò il graduato-vedi in giro gente che non conosci. 
Che sembrano Ambientalisti.Con i capelli lunghi e la coda di cavallo, delle ragazze a 
modo che vengono a prendere il caffè;sono della DIGOS. Sanno tutto di voi,chi sono 
i capi;il ruolo di tutti,chi sono le teste calde,chi sono i forti chi sono i deboli,la 
composizione delle famiglie che gli interessano. Un giorno uno viene a casa tua,una 
persona perbene,è un Avvocato,tuo figlio si lamenta della vita di merda, ti offre un 
posto di lavoro, di quelli prestigiosi in Regione o alla RAI o alI'ALITALIA. Cosa fai 
? 0 vanno da chi ha ambizioni politiche e gli assicurano la carriera. E non stanno 
bluffando,sono posti sicuri,le promesse le mantengono. Intanto,erano le tre~~arrivò la 
Bressanella con una padella di spezzatino ancora calda. Apparecchiò al volo e invitò 
gli ospiti alla tavola. Accettarono e si sedettero,dalla portiera aperta si vedevano le 
armi e i cappelli. Vedi-si sentì~ dire il graduato--noi abbiamo una sirena,in un quarto 
d'ora arriva mezzo paese, e gente incazzata perchè svegliata nel pieno della notte,il 
tuo Avvocato dovrebbe trattare con la sirena,che ha una bella voce mo poco 
comprendonio. Dillo al tuo Capitano. 
 
26 Settembre. La VI Commissione si esprime a favore delle discarica e suggerisce 
delle generiche raccomandazioni per il risanamento ambientale. Rivolta e Sironi 
(DC)votano a favore dopo che in una assemblea pubblica in Comune di Buscate si 
erano impegnati a sostenere le lotta alla discarica. 
28 Settembre. Nota pastorale dei Sacerdoti del Decanato in appoggio alla 
mobilitazione antidiscarica. 
I Ottobre. Documento di 12 Sindaci della zona in cui si ribadisce la contrarietà alla 
discarica. 
C'era la squadra delle sei,sei/sette/ otto anzianotti che cominciavano al mattino alle 
sei, arrivavano, bevevano il caffè preparato dal turno di notte, poi quelli là andavano 
a casa e loro cominciavano le loro incombenze: tagliare la legna,per la stufa tagliata 
piccola, per il bidone tagliata lunga;pulire il bosco,scopare la baracca e mettere a 
posto il vissuto della notte,aprire il cancello chiuso con la nostra catena. 
Verso le otto arrivavano le donne e i visitatori,le donne portavano le Brioches per 
colazione,o i biscotti fatti in casa,anche i visitatori di solito portavano qualcosa. 
Carlino portò una televisione,fu tirata su una antenna e si vedevano quasi tutti i 
programmi. 
Di Pietro stava cominciando a fare le sue cose ed era il nostro idolo, sulla costa 
della cava, quella verso la Maddalena, scrivemmo a caratteri cubitali "Di Pietro 
pensaci tu !" per formare le lettere si usò dei sacchetti della spesa bianchi: nel fondo 
verde dell'erba spiccavano;Di Pietro era il   Mangiafuoco  della situazione. 
 
I raggi del sole caldi e aranciati inondavano il bosco penetravano fra lo strato di 
foglie steso per terra e lo bagnavano con il liquido raggio facendone uscire i gialli e i 



rossi e i marroni, le coccinelle brillavano del loro splendore, fra le piante ormai 
spoglie erano appese le ragnatele prodigiosamente colorate con in mezzo il ragno 
infastidito. 
La mancanza di verde non dava fastidio. 
 
La scena stava cambiando, era immota e stava cambiando. 
 
Impercettibilmente gli aranciati cambiavano e il divenire scuriva. 
 
Per primo sparirono i rossi e le coccinelle poi i gialli diventarono marroni e i marroni 
neri. Poi, di dietro, entrò la sera. 
 
5 Ottobre. Gli operai del Tony Zocchi montano il prefabbricato che sarà la nostra 
casa:il Presidio. Un salone assemblea con i microfoni per le riunioni,una saletta 
adibita a Bar e una cucina. Carlino lo sistemò per bene:una stufa di ghisa e tubi 
discarico in salone, una macchinetta del caffè e il frigorifero nel Bar, l'antenna della 
televisione e la tele in salone, i fornelli e la friggitrice in cucina,le bombole fuori per 
sicurezza;il fabbricato aveva un grande finestrone che guardava sulla strada che 
veniva e la gente che c'era poteva controllare comodamente. Le pareti della baracca si 
riempirono subito di comunicati, manifesti, fotografie e scritte di qualsiasi genere, 
perfino annunci personali come:cedo fiat panda a gratis, spese di trapasso a carico 
dell'aquirente. Trovato cane bianco e nero,cambierei volentieri con uno nero 
azzurro;cambio la tele:se a qualcuno interessa cedo la mia 21 pollici ancora 
funzionante a gratis. Dell'imbiancatura della mia casa ha avanzato 5 Kg di vernice 
color panna,se a qualcuno interessa cedo gratis. Ho cambiato stanza. Un letto e due 
comodini,buonissimo stato, cedo gratis. 
Sulla parete più importante ,vicino alla porta,ritagli di giornale e foto riguardanti la 
nostra vicenda. Un grande foglio bianco era adibito a:” Oggi sono stati arrestati”:e 
mano a mano,giorno per giorno si scrivevano i nomi della vittime di Mani Pulite. 
Mano a mano anche noi avevamo i nostri inquisiti: il Maresciallo aveva il suo da fare 
a identificare i presidianti "colpevoli' di qualche reato come occupazione di suolo 
pubblico,occupazione di sede stradale e occupazione di qualcosa, lasciata alla 
creatività burocratica dell'estensore. Furono ventidue i rinviati a giudizio. 
Immediatamente furono tre gli Uffici Legali che si offrirono di difenderli:  
Borasi, Maris e La Russa. Naturalmente gratis, però solo La Russa lo fece 
completamente pagando di tasca propria anche i bolli. 
Il vento ha cancellato i colori del bosco. Le foglie cadute stanno scurendo, qualche 
pino,quà e là,sembra nero nel bosco nebbioso. Da lontano la baracca splende 
illuminata dal faro, il fuoco del bidone fa l'occhiolino, la cava si è riempita di buio, i 
boschi in giro sfumati la coronano, chiariti dall'ultima luce del tramonto. 
Un'altra notte,un'altra pagina, per rinforzare l'amicizia, per volersi bene. 
 
Il legno di acacia bruciando nella stufa di ghisa rotonda fa un rumore gradevole come 
di una energia che sta venendo, con degli schiocchi ogni tanto un po più forti. 
La pentola sulla stufa manda vapore. 



Due donne entrano e vanno vicino alla stufa con le mani tese per il freddo che c'è 
fuori, ma, quasi subito, si allontanano per il gran calore. 
Vanno sul divano adesso sono quattro donne sul divano,due per lato. 
 
Parlano ma non si capisce il discorso. 
 
Nel piccolo bar ci sono due uomini uno beve il caffè l'altro un bicchiere di vino dal 
bottiglione sul tavolo. 
 
Dalla T.V. scorrono figure in bianco e nero senza audio. 
 
Fuori c'è nebbia e i cavi dell'alta tensione saltano,stridendo. La bandiera dell' Italia 
pende come un preservativo usato e non si vedono i colori. 
Dal bidone saettano le fiamme giallo arancione, in torno si vedono figure indistinte 
scurite dalla notte. 
 
Il rumore del fuoco è punteggiato dal verso del gufo e dal latrare lontano di un cane. 
 
Modulato dalla nebbia, dalla baracca arriva il brusio delle persone che conversano. 
 
Dalla cava sale nuova nebbia. 
 
Il tempo sembra fermo,in attesa. 
 
Arriverà un altro giorno che porterà un'altra notte. 
 
Come questa. 
 
Immota. 
 
10 Ottobre. Viene nominato Commissario per Buscate ii vice Prefetto TORTORA. 
Neanche a farlo apposta cominciò a piovere e dopo otto giorni la falda si alzò 
rendendo evidente a tutti la pericolosità di una discarica. 
23 Ottobre. Suona la sirena e la gente accorre in massa,ma stavolta non si può fare 
niente:al mattino presto una forza di 150 Carabinieri forza il Presidio e fanno entrare 
le ruspe della PROGESAM la gente aumenta:più di tremila persone,ci sono anche 
scolaresche, le scuole della zona hanno chiuso e mandato gli alunni. Scendono tutti in 
cava,una marea,e circondano gli automezzi e la baracche dove si sono rifugiati gli 
operai  ( che non verranno più.) Le forze • dell'ordine decidono di evacuare gli operai, 
i quali se vanno spaventati. Verso sera la gente sale sulla strada con le televisioni a 
filmare la vittoria. Le foto che riprendono la folla mentre sale sembrano il 
dipinto"quarto stato" il 12 Ottobre si tengono in comune degli incontri fra il 
Comitato Ambientale,il Commissario e i Partiti. 
 
 



Arriva al Presidio un Pulmann di tredici metri che viene adibito a dormitorio e 
ulteriore deposito. 
 
Adesso il presidio è composto da: la baracca (vero punto di riferimento) una roulotte, 
una tenda spaziosa adibita a deposito derrate e cose di valore, un Pulmann, un 
gabinetto per le donne con lo sciaquone e fossa biologica,che viene caricato di acqua 
con grande fatica,e un bidone sulla strada tenuto acceso giorno e notte con la legna 
preparata dagli Anziani e accatastata ai margini del bosco. Un contenitore di plastica 
di mille litri con rubinetto, per lavarsi le mani e i piatti. 
Possiamo anche affrontare l'inverno. 
 
24 Ottobre. Circa tremila persone danno vita a una grandiosa manifestazione 
entrando in cava pacificamente. Un Pullman con una delegazione di presidianti parte 
e va a Milano per assistere al Consiglio Regionale. 
 
La Manifestazione è finita,gli uomini sono partiti per Milano, rimangono solo donne. 
Arrivando dalla strada dei boschi,quella che viene da Borsano, con azione militare 
studiata con la cartina, lOO Carabinieri in assetto antisommossa sorprendono le 
donne sedute di traverso sulla strada e le caricano. 22 feriti,tutte donne e anziani, 
vengono portati all' ospedale di Cuggiono. L'azione è così brutale e assurda che 
perfino alcuni ragazzi fra i Carabinieri si rifiutano di continuare e vengono puniti dai 
loro commilitoni. 
La versione ufficiale è che la forza pubblica era stata aggredita dai 
cittadini(comunicato ANSA). 
Con i cittadini andati a Milano c'era il figlio di una donna portata all'ospedale che a 
sentire la notizia,arrivata in Consiglio Regionale dalla stampa,ha saltato le transenne 
e voleva scagliarsi contro il Presidente del Consiglio Regionale,notoriamente a nostro 
favore, a stento frenato dai compagni. 
Quando tornarono da Milano trovarono la zona occupata militarmente. Per andare in 
Baracca inventarono dei sentieri in mezzo ai boschi mettendo dei segnali sulle piante. 
La baracca era agibile, si poteva entrare,era stata perquisita ma non era stato portato 
via niente,ma era piantonata,al cancello al di là della strada non si poteva andare,e 
alla cava non ci si poteva avvicinare. 
 
25 Ottobre. Interpellanze vengono presentate al Consiglio Regionale, al Parlamento 
Italiano e al Parlamento Europeo. 
Intanto il Consiglio Regionale vota a maggioranza una risoluzione che sospende i 
lavori della  PROGESAM. 
 
26 Ottobre. Alle 8.00 del mattino vengono ritirati i Carabinieri dalla Cava S Antonio. 
 
27 Ottobre. Domenica. Con un mare di gente,su un carro agricolo, il Parroco di 
Buscate don Gesuino Locatelli celebra messa davanti al cancello della cava. 
Durissima presa di posizione del Parroco contro la carica dei Carabinieri; molti 
piangono. 



Il Corriere pubblica un articolo non firmato in cui si dice che il presidio sta 
smobilitando. 
I giornali, meno quelli locali, addossavano la emergenza rifiuti di Milano alla 
mancata realizzazione della discarica di Buscate. Nel frattempo i presidianti 
diventavano più forti e se  ne    fregavano altamente. 
 
30 Ottobre. Nomina della Commissione Tecnica della Regione che dovrà stabilire la 
idoneità del sito(la cava S.Antonio)nella quale non figurano i Geologi proposti dal 
presidio Prof. VERCESI e Prof. VILLA. 
 
Il nucleo duro del presidio era diventato più duro:gli uomini donne e anziani che lo 
componeva erano stati temprati dalla ultime vicende. 
Oramai la vita lavorativa era ripresa e stare al presidio non era più la bella vita di 
Agosto ma una fatica. Le sere erano lunghe,le notti non finivano mai  per fortuna 
c'erano dei buontemponi e il tempo passava passava fra lazzi e storie allegre. 
Poi c'era il Carlin. Per chi lo ha conosciuto non c'è da aggiungere niente. Il Carlin era 
il Carlin. Oltre a procurare tutto quello che occorreva;per le sue amicizie sconfinate, 
ma mettendoci anche del proprio. Il Carlin era una barzelletta vivente: Come quando 
invitava le donne,qualsiasi donna,ad andare nel bosco con lui: vieni nel bosco con 
me, chi assaggia ritorna, ti faccio scendere le lacrime,  ti faccio urlare come un 
vitellino .... ti  ti;, Grande Carlin. Mitico. 
 
Quando giocando alla carte, alla sua occasionale compagna di gioco, nelle lunghe 
sere d'inverno, se perdeva le urlava: ai donn l'è pusse facil metel in d'ul cu che in d'ul 
cò" (Alla donne è più facile metterlo nel culo che nella testa). Sosteneva che le donne 
non sono umane. La parola umano deriva da uomo,le donne avevano,forse, una 
costola di Adamo di umano,e non serviva a niente. Salvo poi difenderle sempre a 
spada tratta. 
In un giorno di principio di Novembre,una giornata di sole, un corteo di 4 mila 
persone entra in cava, è uno spettacolo commovente 
 
Il presidio è invaso. Si preparano panini a ritmo industriale. 
 
E' arrivata una affettatrice che lavora a tutto spiano. Una damigiana di rosso mandata 
da Leuzzi è su un tavolo e tutti si possono servire spillando dalla cannuccia. Cinque 
quintali di pane se vanno in un lampo. 
 
Serrata generale di zona. Malgrado i distinguo dei sindacati l'adesione è totale:i 
negozi di Buscate, Arconate, Cuggiono, Dairago sono tutti chiusi, a Castano, 
Magnago, Bienate, Borsano, Turbigo chiusura parziale. 
 
13 Novembre. Gallarate. Un corteo di studenti manifesta civilmente, 2000 
partecipanti. 
Nello slargo davanti al cancello si tiene una “esercitazione  di non violenza”. Alcuni 
presidianti a turno si siedono per terra e altri tentano di farli alzare strattonandoli e 



insultandoli. Una assemblea di delegati sindacali fatta a Castano,allargata alle 
Amministrazioni comunali decide lo sciopero generale di zona per il 27 Novembre. 
16 Novembre: giornata di mobilitazione non violenta. Viene distribuito il 
documento"Riflessioni sulla non violenza', Alla sera viene trasmesso il film 
GANDHI. 
Monguzzi ha trovato,nei cassetti della Regione,un documento:una impegnativa del 
Comune di Buscate firmata dal Sindaco e dall Assessore competente che dà la 
disponibilità alla discarica.Ma oramai il sindaco non è più sindaco. Adesso c'è il 
Commissario che fa l'ordinaria amministrazione;ma non ha un compito facile: in 
occasione della visita in Comune del'ing. Paonessa direttore della PROGESAM una 
gran folla si raduna sotto le finestre del Municipio con cori da stadio contro il 
Paonessa  ,con intervento della forza pubblica. 
Senza alcun dubbio il centro amministrativo del presidio era la baracca,ma il focolare 
era il bidone. La gente prendeva forza dal bidone,e prendeva caldo dal bidone 
nell'inverno che arrivava,e la notti erano più lunghe ancora nella nebbia in anticipo 
sulla stagione. 
 
La scala era piena di gente fino giù dabbasso; fin fuori in piazza. 
 
Mai si era vista così tanta gente in Comune. 
 
Nella sala del consiglio una persona in piu non ci stava. 
 
Quando scesero la gente non urlò non ce n'era bisogno,tanto passavano così vicini 
che bastava parlare. Arrivati giù in piazza svanirono ognuno per la sua strada, non 
fecero capannello come usano i politici. 
Qualche parolina sgradevole l'avranno sentita sulle scale ma era andata bene. 
 
Il presidio aveva un cronista: il Sandrino di Arconate, sempre presente; fermava i 
momenti più belli con delle poesie in dialetto fatte di getto e apposte poi sulle pareti 
della baracca. Se le ha pubblicate si possono leggere tutti i momenti più belli della 
storia,se le ha pubblicate. La storia del presidio in rima. La nostra Odissea. 
In occasione del Natale arrivarono dei regali,cesti con ogni ben di Dio,bottiglie di 
vino pregiato,panettoni di gran marca, dolci mai visti,e un sacco di soldi. Il Comune 
di Dairago stanziò due milioni e mezzo per il presidio.Soldi che non si sa che fine 
hanno fatto. Fu fatto un conto alla Banca di Legnano, poi prosciugato per le spese 
legali,incontrollate. Solo La Russa non volle niente. 
Mariuccia cucinò del pesce per Natale, faceva schifo ma tutti le fecero i complimenti. 
Una trentina di persone,quattro cinque famiglie,pranzarono a Natale nella sala 
riunioni addobbata per l'occasione. E finirono la festa in giro al bidone. 
Fra i boschi del presidio non c'erano solo funghi e nell'autunno appena passato ne 
trovarono molti, c'era uno che cercava le radici vecchie e poi le dava forme di animali 
con piccoli intagli Fece anche una mostra con Vipere,Coniglietti,Lucertole,Draghi, 
Pesci,tutti intagliati da radici che alzandosi prendevano la forma che avevano 
dentro.(così diceva lui) Ci fu una mostra di quadri di un Pittore di Busto,uno strano 



tipo che ogni giorno passava di corsa a torso nudo con qualsiasi tempo. Erano dei bei 
quadri di nostre strade,dei nostri boschi, di fiori dei nostri campi. Aveva chiesto se 
poteva esporre nella sala,eventuali rendite il ricavato sarebbe andato al Presidio. 
 
Sono passate tre volte le stagioni, per ogni stagione un vestito diverso, per le piante di 
quel bosco: 
 
Il vestito migliore lo mettono in ultimo quando è autunno,anche le erbacce e i 
cespugli che pensavi fossero di rovo,si colorano e si vestono di gala. Tutti i verdi si 
sciolgono e diventano marroni,gialli,ocra,rossi. Sui bordi del bosco si alzano i fiori 
gialli del tobinambur. 
Fra il fogliame caduto vien fuori il Pe' da Pula sotto,a cercarli, i chiodini. 
 
Gli odori sono decisi in torno alla baracca, inoltrandosi nel bosco si sentono tutti a 
uno per volta. 
 
Quando piove il bosco non si bagna, ci vogliono tre giorni di pioggia per bagnare un 
bosco. 
 
Dopo viene inverno e il bosco si riposa e rimane nudo,senza vestiti. 
Comincia il parlare quieto della donne con il dialetto che muove i ricordi. 
 
..di cortili, di portici sotto il fienile con i frasconi delle pannocchie che si alzavano in 
grossi mucchi,lavorando. 
 
Ogni storia era sempre nuova perché cambiava chi la raccontava. 
 
Qualcuno andava in casa e tornava con il fiasco. 
 
Continuava il parlare lento delle donne mentre con il chiodo sfogliavano. 
 
I Gatti neri portano iella, lo sanno tutti molte volte ne ha avuto prova e quando gli 
capitava un gatto nero al mattino la giornata era storta, aspettava che passasse 
qualc'un altro prima di lui, così che la iella se la prendeva qualc'un altro. Un giorno 
che stava andando a Legnano un Gatto nero attraversò. 
Bloccò la macchina per far passare un'altro ma era in curva e quello dietro lo inculò. 
 
Quattro mesi di ospedale e una invalidità permanente e la maledizione di quello che 
veniva dietro che non capiva perchè si era fermato in piena curva. 
 
I Gatti neri portano iella. 
 
Sua mamma era una bella donna quando passava in paese gli uomini consumavano 
gli occhi. Era bella e ben vestita, sempre. 
 



C'era un negozio a Busto dove andava e tornava sempre ben vestita e a buon mercato. 
Un giorno ci andò anche lei e disse al proprietario che voleva anche lei dei bei vestiti 
come sua mamma e allo stesso prezzo. 
 
La fece accomodare, la fece svestire e cominciò a provare. Poi ci fu la biancheria 
intima,da provare. 
 
In principio aveva vergogna a mettersi nuda ma  credeva che il prezzo da pagare 
fosse quello. 
 
Poi lui chiuse la porta con la chiave e usarono una branda che c'era in fondo. 
 
Allo stesso prezzo? Disse lui. Si. 
 
Tornò con pacco di roba per vestirsi e per andare al mare. 
 
Dove sei andata a prendere sta roba? Chiese la mamma. 
 
Dove vai te. Allo stesso prezzo. 
 
Uno stava dicendo: non c'è bisogno di allarmi,bastano due cani ben addestrati,io sfido 
chiunque a entrare nella mia tessitura se prima non spara ai cani. 
 
Io entro-disse uno-. Tutti cominciarono a discutere. Se erano veramente addestrati, se 
mangiavano solo dal padrone, se conoscevano il pericolo delle bombolette allora non 
si poteva entrare. 
Stabilito. Io entro -disse ancora quello- senza bombolette ne bocconi avvelenati. 
Entro e basta. 
 
Il proprietario e quello là scommisero 500.000 Lire. Poi fra noi numerose altre 
scommesse. Il proprietario fece firmare una Dichiarazione scritta al momento da un 
leguleo,e partirono tutti per la tessitura,che si trovava fuori paese. 
Si fermarono lontani dalla recinzione,  il proprietario consegnò le chiavi al tizio e su 
sua richiesta stettero tutti in silenzio. Si mise a carponi e cominciò a strisciare a passo 
di leopardo verso la costruzione,ogni tanto faceva dei versi che sembravano guaiti e 
piano piano si avvicinava ai cani;a fare gli ultimi metri ci mise davvero tanto,guaiva 
guaiva e centimetro per volta si avvicinava;quando arrivò contro il cancello allungò 
la mano e fece annusare il dorso a un cane e poi  all'altro,poi accarezzò il muso e la 
testa a tutti e due;si alzò in piedi piano piano ,aprì il cancello con le chiavi e entrò con 
i cani festanti che gli saltavano su. 
 
Il tizio si girò e allargando le mani con il palmo in su  mimò:una cosa da niente. 
Applaudirono tutti. Anche il proprietario. 
 
I Medici lo dissero subito appena nato: non è un bambino normale, rimarrà disabile 



tutta la vita,in modo grave. E fu così. Disabile al cento per cento,non parlò mai,aveva 
solo espressioni di piacere o dispiacere e solamente per il cibo,espresse con gli occhi. 
La Mamma lo accudiva con amore e gli diceva cose carine mormorandogli tutto il 
suo amore,accarezzandolo come sa fare una Mamma. Diventato adulto si presentò 
un'altro problema:ogni volta che lo lavava aveva un'erezione che durava per un po,e 
quando toccava i testicoli si capiva che gli facevano male. 
Il Medico disse che il sesso era una attività che, come il mangiare e il bere, il corpo 
aveva e sarebbe stato utile soddisfare. Chiamò una professionista ma dopo due volte 
rinunciò,e per il costo e anche perchè era una cosa troppo fuori dal normale,cosa 
avrebbe pensato la gente .... 
Lo fece lei,era molto brutto ma veniva ripagata dalla soddisfazione che leggeva nei 
suoi occhi. 
Dio l'avrebbe perdonata, ne era sicura,almeno così sperava. 
 
Era più vicino ai settantacinque che ai settanta~~ Ogni volta che andava al cimitero si 
rendeva conto che la vecchiaia era un dono e,fino a quando funzionavano le tre C,le 
cose andavano bene. Le tre C erano:cervello cuore cazzo. 
Quando doveva fare uno scongiuro si segnava come i cristiani: padre, figlio e spirito 
santo, ma toccandosi la testa il cuore e (di soppiatto) il cazzo. Erano le tre cose 
fondamentali. In fondo al giardino aveva un portico con un lavandino per lavarsi. In 
quel lavandino faceva i suoi esperimenti. 
Riempiendo il lavandino quando si toglieva il tappo l'acqua se ne andava con un 
vortice orario, sempre, poi, un giorno, riuscì a farla girare in senso anti orario,a 
sinistra, formando un vortice con le mani, contro natura. 
 
Con un secchio sotto il lavandino si mise a recuperare l'acqua, in un   secchio aveva 
l'acqua che girava in senso orario, destra, e in uno l'acqua sinistra. 
Asciugando ogni volta il lavandino, quando metteva l’acqua sinistra girava a sinistra, 
se metteva la destra girava a destra. 
Era evidente che l'acqua aveva una memoria. E cominciò a studiare questa cosa 
miscelando, aggiungendo mano a mano,variando le proporzioni di destra e sinistra 
scrivendo tutto su un notes. Sarebbe stato un lavoro più lungo del previsto ma per 
quello che aveva da fare..  
 
Si sono visti uomini di ogni tipo, verdi, gialli, rossi, neri, bianchi, a righe verticali e 
orizzontali, senza nessun colore, grigio sfumato, rosso acceso. 
 
C'erano tutti e ci volevano. 
 
Ma il segno lo hanno lasciato loro: le DONNE DI BUSCATE. 
 
Dolci, determinate, coraggiose,onnipresenti. 
 
Con le tette appoggiate sul bordo del tavolo non c'era niente che potesse metterle in 
difficoltà; trovavano sempre la soluzione. 



 
Temibili e minacciose, pronte alla rissa. 
 
L'ossatura del parolame dei maschi. Ciniche, spietate, amorevoli, tenere, 
percorrevano la diritta strada. 
 
Uno di Arconate filmò la carica dei Carabinieri, la RAI tre lo convinse a cedere il 
film (per trasmetterlo, dissero) ma non trasmise niente e il film sparì. 
 
I soldi raccolti con donazioni e guadagni vari non si sa che fine hanno fatto. Sono 
rimasti i ricordi: non lasciamoli svanire, ricordiamo i ricordi. 
 
Una volta si riunì il Consiglio Comunale nel salone del Presidio in seduta 
normale,c'era il segretario comunale. 
 
Veniva gente da ogni parte d'Italia,giornalisti della carta stampata e della televisione; 
Gad Lerner venne a fare una trasmissione di Profondo Nord sulle nostre vicende; 
Buscate era viva. Solo un Partito non era gradito però venivano lo stesso, tutti gli altri 
erano, di casa. Onorevoli, Senatori, Deputati Europei. 
Una nostra delegazione andò a Bruxelles al Parlamento Europeo. 
 
Monguzzi diventò Assessore Regionale all'Ambiente. 
 
Grazie a tutti, anche a chi ha voluto la discarica. E, stata una cosa grandiosa. 
 
 
 


