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Ciro... del Mondo

Competenti...
Pare che una grande e popolosa regione italiana,
di fronte alla preoccupante recrudescenza del
virus, abbia chiesto al noto, ormai in pensione,
investigatore della gendarmeria francese Jacques
Clouseau di assumere le redini di una task force
solida e competente, capace una volta e per tutte di

dare risposte efficaci, visti gli innumerevoli fallimenti accumulati fino ad
oggi. Il celeberrimo ispettore si è detto entusiasta della proposta ed ha fatto trapelare di avere già le
idee molto chiare (una in particolare) ma non ha voluto svelare altro. L’ispettore Clouseau ha chiesto
di avere una comoda “stonza”, ampia e senza tanti oggetti fragili, visti la tipologia di allenamento
che compie quotidianamente con il suo assistente, maggiordomo e personal trainer Kato. Pare altresì
che - diffusasi la notizia - il suo storico nemico, il commissario Charles Dreyfus, ricoverato da molti
anni in una clinica psichiatrica e che sembrava oramai prossimo ad una completa guarigione, abbia
avuto una pesante ricaduta, probabilmente a questo punto irreversibile. Trapelano comunque da
fonti attendibili notizie relative alle prime iniziative che Clouseau ha intenzione di mettere in atto.
Anticipiamo quelle che appaiono essere le più clamorose. Pare abbia chiesto l’utilizzo in esclusiva
dello stadio comunale, al fine di allestire appositi reparti di terapia intensiva in vista delle fasi quattro,
cinque, sei e sette. Ha giustificato questa richiesta ritenendo che all’aria aperta si sta meglio, innan-
zitutto perché tra un mesetto, respirando aria di primavera tutti guariranno più in fretta. Ma in verità,
i soliti maligni, pensano che faccia tutto questo per favorire la sua squadra del cuore, in quanto rivale
nelle coppe europee delle due squadre cittadine. Altra notizia trapelata è quella che il furbo ed
esperto ispettore sia già sulla pista giusta per annientare un mercato di falsari. “Di falsari nella mia
esperienza di investigatore ne ho incontrato e smascherati talmente tanti che ho capito subito che
dietro i cosiddetti “falsi positivi”, si nascondevano pericolosi trafficanti”, ha affermato l’illustre tu-
tore dell’ordine. Altra iniziativa di forte impatto sarà quella di far arrivare milioni di mascherine con
le sembianze del governatore regionale o del suo assessore, da distribuire a tutti i cittadini come
segno di solidarietà e sostegno contro l’indegna campagna di denigrazione perpetuata ai loro danni.
Ed a tale proposito, verranno anche trasmessi ininterrottamente, su schermi giganti in tutta la città,
due filmati guida. Il primo già noto (ma mai abbastanza!) vedrà il presidente regionale dare dimo-
strazione di come indossare correttamente una mascherina. Nel secondo, non trovando di meglio,
si vedrà l’assessore alla sanità uscente dimostrare, in un tenero siparietto familiare, ai bambini come
si spalma la Nutella sul pane. Sempre da fonti molto accreditate si è venuto a sapere che in occasione
del suo arrivo in Italia - come è spesso accaduto in passato ad inizio indagini - al fine di non essere
riconosciuto Clouseau utilizzerà il trucco del travestimento, che rappresenterà una sorta di segnale
per tutti i cittadini. Ed allora una cosa è certa: arriverà travestito da “Conte” o da “Cavaliere” o più
probabilmente lo vedremo sbarcare insieme al suo fido Kato travestiti da...“Draghi”...

di Ciro Cannavacciuolo
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