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LONDRA - I nuovi venti di guerra fredda
che vedono coinvolti la Gran Bretagna, la
Russia e, in posizione defilata solo l’Italia,
tra le grandi nazioni Occidentali, ha preso
un indirizzo inatteso e dalle conseguenze
inimmaginabili. L’agenzia di stampa
moscovita Glasnost? Da, zavtra
(Trasparenza? Si, domani!) ha battuto la
notizia che, ove fosse confermata,
renderebbe la Brexit più comprensibile ma
non meno inquietante e capace di modificare
gli equilibri tra le potenze mondiali.
Le indiscrezioni traggono i risultati di
un’analisi del profilo su Facebook di
Theresa May, l’attuale Primo Ministro della
GB. Sembrerebbe accertato che dietro l’
identità di facciata della leader del partito
conservatore del Regno Unito si celi il
Colonnello Rosa Klebb, già pensionata dal
KGB russo e nota per i suoi riusciti
travestimenti. Il Colonnello si sarebbe
sostituita alla May durante i festeggiamenti
del 50° anniversario del film “Dalla Russia

con Amore”, avvenuta nel 2013 ed alla quale
la allora poco conosciuta Theresa May
partecipò insieme alle altre finaliste del
reality trasmesso dal canale BBC4
“Interpreta la spia” (Play the spy).

La Sig.ra May sarebbe stata avvicinata da un
agente infiltrato dei servizi segreti turchi in
occasione del viaggio premio a Istambul.
L’agente turco avrebbe offerto alla May un
paio di scarpe taroccate, marcate Gucci, in
un negozio del suk centrale.
La donna sarebbe stata narcotizzata nel
camerino e prontamente sostituita dal
Colonnello Rosa Klebb. Al ritorno a Londra,

nessuno si sarebbe accorto della
sostituzione per l’eccezionale somiglianza,
nelle sembianze, della sosia. Inoltre, l’attuale
Premier britannica è nota per il suo
carattere riservato, se non addirittura
scontroso, tanto da aver ricevuto il
soprannome di “Ice Queen” dai suoi colleghi
parlamentari.

Il marito Philip May, interrogato da
Scotland Yard, avrebbe confessato che non
la tocca da decenni e che la moglie è solita
giustificare il suo atteggiamento anaffettivo
con un perenne mal di denti di cui

soffrirebbe dall’adolescenza, a causa di una
cattiva occlusione delle arcate dentali.
Il Foreign Office Britannico ha chiesto
un’audizione , come persona informata sui
fatti, del Capitano James Bond dei Servizi
Segreti di Sua Maestà e,
contemporaneamente, ha smentito la
notizia.
La motivazione della smentita si è
concentrata sul fatto che, se è possibile - con
le recenti tecniche di chirurgia plastica e di
prostetica facciale - riprodurre esattamente
le sembianze di una data persona, molto più
difficile è riprodurne i gusti estetici.
Il Prof Michelangioli, docente di Estetica
Imperiale Applicata, dell’Università di
Oxford - davanti alle camere riunite, a porte
chiuse e in presenza della Regina - avrebbe
asserito che “nessun cittadino russo e meno
che mai un affiliato al KGB saprebbe
scegliere delle scarpe ,o altri accessori moda
con un gusto paragonabile a quello originale
di Theresa May. La sua sostituzione da
parte del Colonnello Rosa Klebb è una
ridicola messa in scena”. La Regina avrebbe
annuito compiaciuta.
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Il clima da guerra fredda tra l’Occidente e la Russia diventa torrido


