
PRISMA:
Per Risolvere Il Super Mistero Ascoltate:

La Storia di un asteroide molto ambizioso

L’ispettrice Luna si avvicinò al maestoso pianeta gassoso e chiese - Allora, signor
Saturno, lei dice di aver trovato il cadavere di Marte nell’ orbita sbagliata, non è
così? -
Il signor Saturno rispose - Si.   Lo sa che i miei anell… -
-Non cambi discorso!! - replico’ indispettita l’ ispettrice Luna. - Resterò qui a cercare
indizi con i miei fidati amici: Terra e Sole. Voi potete anche smammare!
E così tutti i pianeti si allontanarono tranne Marte che era morto e non potendo piu’
ruotare si schianto’ in poco tempo sul Sole

La terra , onorata di poter partecipare all’indagine, chiese timidamente:- Cosa stiamo
cercando?
–Indizio mio caro, indizi–. rispose la Luna
Passarono le ore ed ad unn certo punto il Sole che era il piu saggio di tutti, a cui tutti
gli altri oggetti del sistema solare dovevano la loro esistenza,disse:
-Non possiamo vedere se dalle telecamere di sorveglianza si vede qualcosa?--
–Ottima idea Sole!----Al bat computer di sorveglianza!!!
Tutti  restarono in silenzio perplessi.
–Ma non era la frase di un film di nome BAT…-
Il sole non fece in tempo a finire la frase che  la Luna lo ammutoli’.
-Zitto! Procediamo alla visione.
Durante i filmati si vide il signor Marte che leggeva un libro e improvvisamente una
mano uscire dal buio cosmico e  trafiggere Marte con un coltello  (stile AMONG US)
-Ferma il filmato! - disse l’ispettrice Luna - Si vede chiaramente che la mano e’
rocciosa e non gassosa  quindi i sospettati sono Mercurio, Venere, Plutone e…..TU,
TERRA!
-Guarda che la mano non è bagnata. quindi io sono esclusa -fece notare la Terra.
A questo punto vennero convocati i due pianeti indiziati, oltre Plutone.



–Perche’ ci avete convocato qui?-domando’ Venere.
-Allora -disse la Luna- cosa faceva Signor Mercurio  la mattina del 20 Ottobre?
-Stavo girando intorno al sole insieme a i due Venere -rispose sicuro Mercurio.
-Confermo - aggiunse Venere.
La luna chiese conferma al Sole che confermo’ l’alibi dei due pianeti.
-E lei Signor Plutone?
-E’ venuta a trovarmi Bennu quel giorno, lo ricordo bene- rispose Plutone
-Chiamatemi  subito l’asteroide Bennu - ordino’ L’ispettrice Luna.
Bennu arrivo’ di corsa.
-Conferma di aver fatto visita a Plutone il 20 ottobre scorso?-chiese il satellite
terrestre
-Chi io ? Tutte le vacanze le ho passate insieme alla sonda  Osiris-Rex. E quel
giorno lo ricordo bene, gli ho pure regalato un po’ di polvere da portare sulla Terra,!
Plutone aveva chiaramente mentito
-Arrestate immediatamente quel sasso!!!--ordino’ l’ispettrice
Tutti i pianeti arrivarono al seguito della polizia cosmica che arresto’ Plutone che si
dimenava urlando
–Non sono stato io –urlava- e non sono nemmeno un sasso…ero un pianeta fino a
qualche anno fa, non potete trattarmi cosi , ho pure gli anelli come Saturno ma
nessuno ne parla mai…. vi denuncio al prossimo IAU, siete tutti come quel
presuntuoso di Marte. Sono il il piu’ famoso diceva sempre, mille films sui marziani e
io.…io…..io…..ho fatto bene ad eliminarlo ...OPSSSS!!!-

Il piu’ grande dei pianeti nani aveva confessato.

E cosi’ Plutone fu arrestato e spedito su un altro sistema planetario, sparendo per
sempre dalla lista dei pianeti del sistema solare.
-Grazie Ispettrice Luna ti sei resa utile ancora una volta!-disse il capo della Polizia
Alpha Centauri
Venne organizzata una grande festa in occasione della quale l’asteroide CERERE,
appartenente alla Fascia Principale, fu promosso pianeta per sostituire il defunto
Marte e mantenere l’equilibrio nel sistema solare.
Che smacco per il povero Plutone!!
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