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

LA FEDERAZIONE C.O.I.S.P. “PICTURES CORPORATION”
                                                   presenta:

 BIANCO, ROSSO E VERD……ONE    2
  la rivolta degli scuri….

Questa si che è il seguito di Bianco, Rosso e Verd….one, prodotto dalla Federazone C.O.I.S.P. Picture
Corporation.

LA TRAMA:
Fino a che quei tre poveri disgraziati di cavalletti di ferro, venivano sottoposti a un trattamento di tortura,
scuoiandoli della loro pelle originale verde ( ma non erano alieni ) con la carta vetrata per dopo ridipingerli di
rosso, una moltitudine di esseri, anche loro inermi,  assistevano impotenti a questa cosa inverosimile.
Dopo un paio di giorni che questi tre disgraziati cavalletti sono stati lasciati al pubblico ludibrio, con una pelle
che non era la loro, pieni di croste e senza catarifrangenti, il popolo silenzioso che da una infinità di tempo
guarda quello che succede dentro alla Questura, ha iniziato a mormorare.
Subito sono stati messi in moto gli investigatori perchè chiunque non si mette al passo con le disposizioni non
scritte, è ritenuto un sovversivo e merita di essere punito o quantomeno di non avere agevolazioni come i
fedelissimi.
Già il fatto che ha girato la voce che le squadre di investigazione, armate di carta vetrata, vernice e pennello si
sono messi alla ricerca dei rivoltosi, ha fatto scemare il mormorio, ma purtoppo non è bastato per rasserenare
qualcuno che il verde gli ha tolto il sonno da un po’ di tempo a questa parte.
Preparatevi, perchè da qui a poco tempo ci toccherà vedere un profondo (rosso) cambiamento dentro la
Questura.
Le Squadre, preparatissime e addestratissime (non hanno mai perso una lezione di addestramento e cicli
globali) hanno individuato quasi subito chi aveva dato il via al mormorio e purtroppo i responsabili sono anche
verdi di colore……

Sono stati gli scuri!!!!
Dopo anni di silenziosa e discreta presenza, appesi sui muri della Questura (per fortuna che i muri non
parlano…..) a fare il proprio dovere, riparando dalla luce e dalle intemperie quelli che adesso li sottoporranno
alla tortura della ritinteggiatura, sono prossimi alla rimozione……
Radio corridoio ha fatto correre la voce che forse verranno sostituiti con le tapparelle, così quando sono tirate
su, spariscono dentro al cassonetto sopra la finestra e non si vede più nessun colore, con buona pace di
qualcuno che non vuol vedere verde in giro.
Speriamo bene per quella famosa pianta sempreverde su quel famoso corridoio che tanto fastidio ha dato a un
povero estintore (rosso) che non trovava ne pace ne posizione…….

                                                       
                                                                  I colpevoli del mormorio……
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