
Il Presidente Trump sarebbe stato rapito da circa una settimana. 
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Washington DC. Fonti anonime del 
Pentagono hanno riferito che il Presidente 
Trump è stato rapito da un'organizzazione 
terroristica. La notizia non è stata resa 
pubblica a causa delle modalità con cui il 
Presidente è stato catturato davanti agli occhi 
increduli della numerosa scorta. Il rapimento, 
per quanto si è potuto appurare, è avvenuto 
nel bagno annesso alla sala ovale della Casa 
Bianca. Trump si era appena seduto sulla 
tazza per fare il "bisognone" ed era 
gongolante per aver individuato un numero 
imprecisato di Pokémon nell'armadietto dei 
medicinali. Così, mentre era intento a giocare 
con il telefonino, il Presidente è stato 
improvvisamente risucchiato attraverso lo 
scarico del water. Nell’immagine che 
accompagna il nostro straordinario scoop 
siamo in grado di proporre una delle 
espressioni ispirate, che sono state registrate 
dalle telecamere di sicurezza alcuni istanti 
prima che il Presidente si volatilizzasse. 
Nell’estremo tentativo di trattenerlo, il capo 
della scorta si è lanciato sul Presidente, ma a 
nulla sono valsi i suoi sforzi, considerato che il 
risucchio è stato incredibilmente rapido. 

L’unica consolazione è stata che, nelle mani 
dell’agente, è rimasto il ciuffo sbarazzino che 
caratterizzava la capigliatura presidenziale 
rivelatosi, in effetti, un parrucchino. Le 
indagini immediatamente avviate hanno 
condotto gli inquirenti alla confluenza 
dell'impianto fognario proveniente dalla 
residenza di Trump in quello principale della 
città di Washington. È lì che è stata trovata 
una cravatta. Questa, dopo un accurato 
lavaggio, si è rivelata una delle cento di colore 
rosso che Trump ha ricevuto in regalo da 
Putin in occasione della festa tenuta al 
Kremlino per sua elezione nel 2016.  Nello 
stesso punto i rapitori hanno lasciato un 
aspiratutto militare da 150 Megawatt, 
prodotto dalla Lockheed Martin ed utilizzato 
per scovare i talebani nei tunnel scavati nelle 
montagne. Si è potuto risalire quindi alla 
dinamica del rapimento.  Al momento l'unità 
di crisi per la sicurezza nazionale sta 
vagliando una rivendicazione per accertarsi 
che provenga dai rapitori. Sembra che si tratti 
di una cellula di pericolosi filosofi, scienziati e 
medici che fanno capo alla rete “Blitris” e 
riconducibili allo staff del Dott. Gregory 
House. Il noto clinico, entrato in clandestinità 
da alcuni anni dopo aver servito come 

consulente dell’intelligence americana, nel 
corso di una delle ultime puntate della serie 
televisiva che lo vedeva geniale protagonista e 
intitolata "Anche la cacca dà i suoi frutti" si 
era espresso affermando di aver sviluppato un 
metodo per riaccendere neuroni danneggiati 
in pazienti dementi. Se questo fosse 
l’orientamento dei rapitori, almeno ci sarebbe 
la speranza che la loro intenzione non sia 
quella di sopprimere il Presidente. Il Comitato 
per la sicurezza ha convocato esperti da tutto 
il mondo. In particolare, il medico e 
criminologo britannico Sherlock Holmes (di 
cui il Dott. House è stato assistente 
universitario), il fisico irlandese Osborne 
Reynolds esperto di fluidodinamica e viscosità 
e l’esperto di olio d’oliva italiano Dott. 
Bertolli hanno formulato – su una lavagna 
piena di simboli matematici e ricostruendo un 
modellino della tazza del water sulla quale 
Trump è stato visto per l’ultima volta – una 
teoria che consentirebbe di spiegare come sia 
stato possibile far passare il voluminoso corpo 
presidenziale attraverso uno scarico di 10 cm 
di diametro. Dai calcoli eseguiti, sembra che la 
ragione sia riconducibile alle caratteristiche di 
untuosità, di bassa viscosità e di immiscibilità 
con la natura umana del Presidente. 

Attualmente sono allo studio tutte le puntate 
della serie televisiva “Dr. House M.D.” alla 
ricerca di indizi. L'ex Direttore della CIA e 
Segretario di Stato Mike Pompeo avrebbe 
commentato privatamente "La spiegazione più 
semplice è quasi sempre che qualcuno si è 
sbagliato". L’attuale Direttrice Gina Haspel lo 
ha immediatamente incalzato affermando: “se 
una cosa non ha senso, cosa significa?”. Non 
ancora è chiaro, a questo punto, se le notizie 
verranno confermate e chi parteciperà alle 
prossime elezioni presidenziali, ma ti 
consigliamo di non perdere le anticipazioni 
che trovi solo sul Fake News Journal. 
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