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Ciro...del Mondo

di Ciro Cannavacciuolo

New York Times: “Primi risultati della nuova
legge che vieta il fumo negli appartamenti”
Diario della giornata della nostra inviata
Catharina Mills

All’alba il silenzio dell’isolato è stato infranto dal sordo
e cupo rumore delle pale dell’elicottero, volteggiante al-

l’altezza del 23° piano di uno dei tanti grattacieli della 24.a strada. E proprio
da lì, alle 5 in punto, un potente fascio di luce ha illuminato a giorno l’appartamento della famiglia
James. L’edificio,  era stato completamente circondato già durante le ore notturne da decine di agenti,
accorsi sul posto dopo che i primi sospetti avevano trovato conferma. I G-men della squadra speciale
“sniff-sniff  now”, dopo le soffiate dei loro informatori sono così piombati all’ingresso di casa di J. James
e, fiutando sotto l’uscio, hanno avuto la prova più evidente, effettivamente, da sotto la porta filtrava un
odore inconfondibile di fumo da sigaretta. Immediatamente, è stato predisposto il cordone sanitario
previsto dalla nuova legge “sfumiamo il mondo”. Tutti gli abitanti dell’edificio a partire dalle donne in-
cinte, gli anziani ed i bambini sono stati portati all’esterno dall’edificio e sistemati sul marciapiede di
fronte. A quel punto tutto è stato predisposto per l’inevitabile blitz: “Signor J. James, la sua casa è circondata,
non opponga resistenza e nessuno si farà male”, ha urlato dal megafono il tenente Smoker. Ma dall’interno
nessuna risposta. “La scongiuro J. James non aggravi la sua posizione, perché oggi se stava solo fumando una sigaretta,
se la caverà con qualche anno di galera, ma se continua ad opporre resistenza, saranno veramente guai”. In risposta
ancora solo silenzio. Nel frattempo le persone stipate sul marciapiede hanno cominciato ad agitarsi ed
in effetti ne avevano tutte le ragioni, perché sia i gas di scarico sparati fuori dai tubi di scappamento
delle centinaia di macchine bloccate nel traffico, sia le esalazioni di fumo delle caldaie di carbone, che
salivano dalle grate dal sottosuolo, avevano reso l’aria irrespirabile. Ad un certo punto i bambini hanno
cominciato ad essere irrequieti e così, per farli stare buoni, i genitori non hanno trovato di meglio che
imbottirli di hot dog e patatine fritte. A quel punto, anche agli  anziani - che come è noto sono spesso
peggio dei bambini - è venuta voglia di mangiare, e la cosa è sfociata in una pantagruelica abbuffata ge-
nerale di hot dog ed enormi bistecconi alla brace innaffiati da fiumi di birra. Poco dopo, complice anche
il freddo pungente, hanno cominciato a circolare pure bottiglie di vodka e bourbon per i grandi e Pepsi
Cola e bomboloni al cioccolato e crema per i più piccoli. Intanto su al 23° la tensione è salita pericolo-
samente, perché gli appelli di resa della squadra speciale rimanevano  inascoltati. “Per l’ultima volta” - ha
urlato  il tenente Smoker - “apra James, o faremo irruzione con le conseguenze che può immaginare!!” Dopo un
prolungato, insistito silenzio, Smoker ha proceduto come da manuale. “Al mio tre entriamo, sfondando porte
e finestre. Pronti?? Tree, two, one Gooooo!!!!” Una volta all’interno gli agenti non hanno trovato resistenza e,
raggiunta la camera da letto coi fucili a pompa spianati, hanno scorto, sotto le coperte, gli anziani coniugi
James placidamente addormentati uno accanto all’altro. “Si svegli James e non faccia il furbo”, ha intimato
il tenente all’anziano. Solo a quel punto l’uomo ridestandosi ha urlato tremante ed impaurito “My God,
cosa succede?” “Alzatevi tutti e due, tenete le mani sopra la testa e mettetevi spalle al muro” ha urlato Smoker. “Muo-
vetevi con cautela e non fate scherzi. Dove sono le sigarette?” Allora J. James ha guardato il comodino, ed alzando
il mento ruotando la testa,  ha invitato il tenente a fare lo stesso. Poi ha continuato: “Io e Stella siamo
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sposati da sessant’anni, e da sempre fumiamo non più di dieci sigarette al giorno, e fino ad oggi siamo stati, ringraziando
il Signore, sempre bene. Tuttora la sera, prima di andare a letto, abbiamo l’abitudine, dopo una tisana rilassante, di
fumarci l’ultima sigaretta e così riusciamo a dormire come angioletti. Voglio consigliarvelo, perché, come avete notato voi
stessi, contro l’insonnia funziona molto meglio che avvelenarsi con un sonnifero”. Allora a Stella, sentendo parlare
il consorte è passata un po’ la paura, ed anzi le è venuto addirittura da sorridere guardando tutti quei
giovanotti vestiti come alla guerra in casa sua. Così, rivolta al tenente ha detto: “Dovete scusarci, non sa-
pevamo che non si potesse più fumare in casa, pensavamo di non fare male a nessuno, d’ora in poi saremo più attenti,
ve lo giuro”. Il tenente Smoker, redarguendo ancora una volta i James di non farlo più, ha ordinato allora
ai suoi uomini di abbandonare di corsa quella casa e di recuperare gli inquilini di sotto. Ma, arrivati sul
marciapiede dove li avevano lasciati, hanno trovato una situazione apocalittica. Il traffico bloccato da
persone ubriache che cantavano tra le auto strombazzanti, oppure sedute sulla carreggiata o distese
sul marciapiede. Bambini che piangevano lamentando mal di pancia, acidità di stomaco e sonno, anziani
in crisi glicemica e in overdose di colesterolo. I soccorsi sono durati tutta la notte, per poi lentamente
tornare alla “normalità” (si fa per dire...). Ecco comunque, il resoconto della giornata tratto dal rapporto
ufficiale del tenente Smoker: 163 anziani e 88 bambini ricoverati in crisi respiratoria da smog, 136
adulti e 120 bambini intossicati da eccessi alimentari e cibi sospetti, e 254 ubriachi molesti, in stato di
fermo, che prima del ricovero hanno vomitato anche l’anima. Comunque la cronista che vi scrive ha
immaginato che ieri sera, alla solita ora, dopo l’abituale frugale cena e la tisana rilassante, e non senza
aver fumato la loro solita ultima sigaretta della giornata (attenti però a non fare uscire neanche un filo
di fumo da sotto l’uscio debitamente sigillato col nastro adesivo), i coniugi James sono andati a dormire,
non prima di aver commentato che questo pazzo mondo, loro, proprio non lo capiscono più.

E’ dedicato alla “Proiezione internazionale della Guardia di Finanza” il
Calendario Storico delle Fiamme Gialle, presentato il 30 novembre
scorso nell’ambito di una cerimonia ufficiale alla quale hanno preso
parte, insieme al Comandante Generale del Corpo Gen. C.A. Saverio
Capolupo, il Ministro dell’Economia e delle Finanze Pier Carlo Pa-
doan e il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Interna-
zionale Paolo Gentiloni.
Immagini e testi ripercorrono, pagina dopo pagina fino ai nostri
giorni, le tappe più importanti della continua evoluzione della GdF
nelle varie forme di cooperazione con organismi collaterali esteri,
dalla  prima missione in Grecia del 1899 fino alle attuali operazioni
internazionali a contrasto di fenomeni criminali sempre più com-
plessi. Nella  premessa  al  calendario, il Generale Capolupo ha sot-
tolineato come “la Guardia di Finanza può contare oggi, su una fitta rete
di relazioni a livello mondiale. Si tratta di un imprescindibile network coope-
rativo di cui sono protagonisti Ufficiali esperti e di collegamento distaccati presso
le missioni diplomatiche presenti in tutte le aree di interesse strategico, nonché
personale altamente qualificato in servizio presso Agenzie e Organismi sovra-
nazionali. La loro quotidiana attività, unitamente ai numerosi Protocolli d’in-
tesa stipulati, costituisce un prezioso strumento per arricchire il patrimonio
informativo di cui la Guardia di Finanza si avvale per contrastare ogni fenomeno
illecito di natura economico-finanziaria”.

Il 2016 nel calendario storico della Guardia di Finanza




