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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

EA FEDERASION C.O.I.S.P. “PICTURES CORPORATION”
                                                  ea presenta:

 BIANCO, ROSSO E VERD……ONE    2
  ea rivolta dei scuri….

Sto qua si che el xe el seguito de Bianco, Rosso e Verd….one fatto daea Federasion C.O.I.S.P. Picture
Corporation.

EA TRAMA:
Fin che chei tre pori disgrasiai de cavaetti de fero, i vegneva sotoposti a un trattamento de tortura, scuoiandoi
dea so pee originae verde ( ma no i gera alieni ) co ea carta da vero par dopo ripiturarli de rosso, ‘na moltitudine
de esseri anca eori inermi, i assisteva impotenti a sta roba inverosimie.
Dopo un per de giorni che sti tre disgrasiai cavaetti i xe stai assai al publico ludibrio, con na pee che no xe ea
sua, pieni de brose e sensa catarifrangenti, el popoeo siensioso che da na infinità de tempo el varda queo che
sucede dentro stà Questura el gà scuminsià a mormorar.
Subito xe stà messo in moto i investigatori parchè chiunque no se mete in riga co e disposision no scrite el xe
ritengnuo un soversivo e merita de essar punio o quantomeno de no aver agevoeasion come i fedeiissimi.
Xa el fato che ga girà ea vose che squadre de investigasion, armae de carta da vero, pitura e peneo i se ga messo
in serca dei rivoltosi, gà fato caear el mormorio, ma purtopo no xe bastà par chietar qualchedun che el verde
ghe ga cavà el sonno da un fià de tempo a sta parte.
Prepareve, parchè da qua a poco tempo ne tocarà vedar un profondo (rosso) cambiamento dentro ea Questura.
E Squadre, preparatissime e addestratissime (no e ga mai perso na esion de addestramento e cicli globai) e ga
individuà quasi subito chi che gaveva da el via al mormorio e purtopo i responsabii i xe anca verdi de
coeor……

Xe stai i scuri!!!!
Dopo anni de siensiosa e discreta presensa, picai sui muri de sta Questura (manco mal che i muri no parla…..) a
far el proprio dover, riparando daea luce e dae intemperie quei che desso i sotoporà aea tortura dea ripiturasion,
i xe prossimi aea rimosion……
Radio serva ga fato corar ea vose che forse i vegnarà sostituii co e persiane, cossì quando che e xe tirae su e
sparisse dentro al cassoneto sora ea finestra e no se vede più nesun coeor, co ea bona pase de qualchedun che
no vol vedar verde in giro.
Speremo ben par chea famosa pianta sempreverde su chel famoso corridoio che tanto fastidio ea ga dà a un
poro estintor (rosso) che no trovava ne pase ne position…….

                                                       
                                                                  I colpevoi del mormorio……
             
Venezia 21 settembre 2016                      LA SEGRETERIA PROVINCIALE CO.I.S.P. DI VENEZIA 

http://www.coisp-venezia.it/
mailto:venezia@coisp.it
mailto:segreteria@coisp-venezia.it

