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Ciro... del Mondo

Siamo tutti Babbo Natale
La notizia è rimbalzata in tutto il mondo ed è vera-

mente clamorosa! E, per onor di cronaca, bisogna dire
subito che si tratta di una di quelle notizie che rischiano
di turbare profondamente la pace e la tranquillità delle

prossime festività natalizie. L’ha pubblicata qualche
giorno fa il Rovaniemi Post, il giornale più diffuso della Lapponia. Pare che Babbo

Natale si senta perseguitato e che questa volta stia minacciando seriamente di non partire, qualora non
vengano prima risolti tutti i suoi contenziosi con Equilapponia e venga introdotta la cosiddetta “quota
duecentocinquanta”, una legge in discussione da oltre centotrent’anni, che gli permetterebbe di andare fi-
nalmente in pensione.

In verità Babbo Natale alla soglia dell’età della pensione c’era arrivato (eccome!), ma il noto provvedimento
introdotto pochi anni or sono da tale MagaFornerina, ha tragicamente allontanato il raggiungimento del-
l’agognata meta. L’arzillo vegliardo ha tra l’altro ripetutamente chiesto che venisse accertata la provenienza
- tuttora sconosciuta -  della famigerata ministra. Ancora oggi in tanti giurano di averla vista arrivare, non
si sa ancora bene chiamata da chi e proveniente da dove, a cavallo di una scopa. Ma i guai per Babbo
Natale, purtroppo, non finiscono qui. Pare che in seguito ad una serie di verifiche fiscali eseguite da agenti
di Equilapponia, siano state contestate al Babbo più famoso del mondo numerosissime irregolarità. Gli
sono state ufficialmente notificate numerose notizie di reato in relazione a fattispecie che spaziano dal
contrabbando internazionale di giocattoli a quello di inquinamento da renne volanti, oltre all’immigrazione
clandestina di gnomi, lo sfruttamento di mano d’opera in nero nei confronti degli stessi ed il mancato pa-
gamento di migliaia di ore di straordinario nel periodo prenatalizio. Ma dal giornale di opposizione locale
Lapponia futura si alza forte una voce di protesta e di denuncia. “Ma quale evasore! Babbo Natale ha sempre ri-
spettato ed aiutato tutti, salvando milioni di gnomi che sono sbarcati in quei lidi in cerca di lavoro ed una vita migliore ed
ha creato per loro cooperative dedite alla preparazione dei pacchi dono per tutti i bambini del mondo.” “Proprio questo ri-
teniamo sia il motivo” continua il giornale, “per il quale Babbo Natale é vittima di un’assurda e feroce campagna dif-
famatoria da parte dell’attuale governo”. “ Dietro questi strumentali attacchi”, conclude l’articolo, “non vi e’ altro che
la longa manus della sempre più potente multinazionale Ammazzaohn!” che ha offerto di curare l’allestimento e la distri-
buzione dei giocattoli per i bambini di tutto il mondo, assicurando peraltro di farlo senza più gnomi, senza più renne, ed a
prezzi stracciati.” Lapponia futura ha lanciato un appello, chiamando alla mobilitazione tutti i bambini (e non)
del mondo, affinché facciano sentire forte il loro grido di protesta. “Facciano in modo, nelle letterine che scrive-
ranno, di far arrivare il loro sostegno a Babbo Natale. Urlino a tutto il mondo il diritto affinché le orrende bruttezze dei
‘grandi’ restino per sempre fuori dalle loro favole e dai loro sogni”.

P.S.: Riguardo la pensione poi, state pure tranquilli. Vedrete che, andando avanti di questo passo, si arriverà
a quota 385, e così, Babbo Natale lavorerà per almeno altri duecentocinquant’anni.

Buon Natale e felice anno nuovo!

di Ciro Cannavacciuolo
Ciro... del Mondo




