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<<TESTE A: c'era scritto "pelle" e perciò I'hp pagato di più;
poi uno del mestiere mi ha spiegato che era materiale
artificiale e che ci ero cascata.
Teste B: ho visto il marchio del "vero cuoio" e il prezzo alto
era da articolo tutto made in ltaly; invece arrivava dalla
Cina, era contraffatto e senza autorizzazione. !
Teste C: importano roba fatta con sostanze vietate,in
Europa e ce la vendono cara, raccontando che è di gran
qual i tà i tal iana.
Teste D: in spiaggia l'ho comprata lo stesso, però a casa l'ho
buttata via perché puzzava e mi hanno raccontato che al
suo Paese fanno lavorare giorno e notte i bambini, bruciano
le foreste e inquinano le acque>.

Verbale di polizia, un processo giudiziario? No, la prima
parte di un comunicato stampa che spiega perché è nata
l'associazione dei consumatori di articoli in pelle.
I quattro, volendo reagire alla fregatura, sono andati a
cercarne altri, proclamando: è ora dicominciare a
bastonare ifurbastri. Giusto, ma, pensandoci e
ripensandoci, loro se la sono cercata. La prima teste
chiaramente sognava, una borsetta francese, griffata,
costosa e da esibire, come quelle che se la tirano, cioè tutte.
L'ha pagata salata, ha creduto che il materiale fosse
naturale e pregiato. Lo diceva alle amiche, che smentivano:
guarda che è uno spalmato, sintetico, fatto a tonnellate in
qualche terr:a sperduta. Insomma, è lei che dormiva. ll
secondo, il signore del marchio vero cuoio, ha ragione;
però doveva sapere che anche ifurfanti hanno famiglía. Un
sacco di gente ormai sbarca il lunario così, dato che nel
trucco qualcuno casca sempre. In fondo, se frega l'etichetta
giusta peraumentareilprezzo mica ha ammazzato, mica è
diventato un pedofilo! Invece quella testa di C dov'era
quando comprava? È un italiano o no? Se sì, finge di
ignorare che siamo tra i migliori falsari del mondo, che il

omade in ltaly è un'espressione resuscitata per guadagnare
o voti (vedasi la Reguzzoni & C.) o soldi pubblici? L'ultima
teste mi piacerebbe vederla, due pezzi al sole, pelle
finissima e intoccabile. Le spiegherei che per cefti sfizi si va
in negozio oppure, ove il moretto che sta vendendo meriti
dawero' in camera da letto' 

r.t. _J

w2010

Éoz
f

oi Giuseppe Poll i*


