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Ciro... del Mondo

Tu chiamale se vuoi... elezioni
C’è un gran fermento nella piccola repubblica di Fumanlan-

dia. Le imminenti elezioni stanno agitando, e non poco, i
sonni degli ormai pochi superstiti della piccola comunità. As-
semblee ed incontri di zona si stanno susseguendo e, come
capita in queste occasioni, si sente molto viva la voglia di parte-

cipare e di trovare nuove energie per resistere ad un assedio che negli
ultimi anni si è fatto sempre più asfissiante. Se Troia cadde dopo dieci anni, da queste parti

hanno dimostrato, pur subendo ingenti perdite, di saper resistere molto di più e giurano che nessun apparente dono,
specie se proveniente da sedicenti dèi, verrà mai introdotto dentro le loro mura. L’attuale presidente SFUMAZZA ha
dichiarato di essere disponibile ad ascoltare chiunque abbia voglia di portare nuove idee ed energie fresche. Il suo fedele
vice TIENCONICOTIN, si è detto - come sempre - d’accordo. Gli attuali componenti il Consiglio Nazionale sono in
piena attività e stanno allestendo nuove liste e slogan che, pur restando fedeli agli attuali vertici, come si diceva, diano la
possibilità a tutti di sentirsi protagonisti e partecipi in prima fila. Siamo in grado di svelare, in anteprima alcuni segreti e
retroscena a riguardo. Così siamo venuti a sapere che il tesoriere FUMETTINI prometterà di essere ancora più rigoroso
nella gestione economica e che il membro del Consiglio di Presidenza PERUNGIN, esperto in diversificazione, si im-
pegnerà ad affiancare i superalcolici al tabacco. Al contrario da Roma Davide FUMELLI lotterà per difendere e blindare
prima di tutto il business del tabacco, non fosse altro che per tenere alto il nome della casata. Ci giunge anche notizia che
a Rovigo, sono apparse scritte sui muri in varie zone della città, in cui attivisti della “LEGALANA”, fans del delegato di
zona, giurano che non permetteranno più a nessuno di confondere la GALLANA con la Galseta, ma su questo sibillino
messaggio sta già indagando la Digos. Non manca la fantasia ed auto ironia in altri slogan che sentiremo nella prossima
campagna elettorale. Spazio alla poesia in quello del collega di Biella che recita così: “Mi illumino DIMMANSI”, certo
non secondo a quello, un po’ più che nostalgico, proveniente dalla parte opposta del Paese, precisamente da
Mussumeli, “Con noi, dove… SORCE il sol dell’avvenire”. Sa di accorato appello lo slogan in arrivo da Tempio Pausania
in Sardegna: “Sarò Franco, ma ho assai… BISAGNO di voi!”. Grande senso di responsabilità in quello del collega di
Villafranca in Lunigiana.  “Io ci sarò ma non aspettatevi che anche stavolta io... DELUCA tutto da solo”. Indubbiamente
condizionato dal clima natalizio lo slogan proveniente da Brescia, ma politicamente molto chiaro: “Basta buonismo! Son
De STEFANI, non BISTEFANI”. Sempre in tema politicamente… scorretto, il collega di Lodi è sprofondato nello
sconforto più assoluto e ha dichiarato. “Fatemi tornare a Roma: io che con i ROSSI, ho a che fare tutti i giorni!!!”, e da
allora va in giro presentandosi come Corrado ESAU...RINO. Shock anche a Cuneo, dove pare che il collega sia stato
visto da un familiare mentre guardandosi allo specchio ripeteva ossessivamente: “Piacere sono Carlo BASI...TO”.
Infine merita riferire le ultime nuove dal più grande deposito del nord: Milano. “Ho capito che è meglio fare squadra.
L’ho capito NARDI ... ma l’ho capito!”. Ma non è finita qui perché tra le nostre fila, nessuno deve dimenticare, ci sono
risorse sorprendenti e di ogni genere. Partiamo dal fatto che avere un AQUILA ad Avellino ed un ABRUZZO in Sicilia,
può sconvolgere qualunque volontà di nuovi ridisegnamenti geografici. E poi, forti delle RISORSE di Bergamo ed i
MIGLIARDI di Ravenna, davvero Agemos non dovrà ricorrere ad alcun CAMUFFO: saremo anzi più che VALENTI
quando lanceremo all’assalto i CAVALLARI di Bologna. E poi chi più di noi possiede l’arma segreta per tagliare i ponti
con il passato? Come? Ma con il SEGHETTO di Legnago. Dovesse andar male, confortati dai nostri due EVANGE-
LISTA, vorrà dire che ci ritireremo a vivere nel PICCOLO paese di Genzano di Lucania a coltivare ZUCCHINI di Fras-
cati. Certo, finisse davvero così, vorrebbe davvero dire che avremo perso: allora, nostro malgrado, saremo costretti a
chiedere a tutta la categoria di rimanere una volta e per tutte definitivamente ZITTA.
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