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C’erano tre giovani che vivevano nel ghetto di New York. In città erano
noti spacciatori di droga e avevano inventato e messo sul mercato un
nuovo tipo di narcotico di nome Tartufo, una sostanza che crea
assuefazione sin dalla prima volta in cui se ne faccia uso.
Dato il nome di questo nuovo narcotico, i tre giovani erano stati
soprannominati ‘i tre porcellini’. La loro specialità era accedere a
nuove e rare sostanze chimiche, generalmente proibite in tutto il
paese, per produrre narcotici. Dopo tre soli mesi dall’introduzione del
Tartufo sul mercato clandestino, più della metà della popolazione di
New York era dipendente da questo narcotico. La città era in uno stato
di caos.
Il sindaco di New York aveva mandato la polizia in ogni parte della
città per trovare i tre porcellini, però ogni sforzo era fallito
miseramente. Ogni giorno in città aumentava il disordine. Un giorno il
sindaco decise di telefonare ad un investigatore privato di nome
Fernando per aiutare la città a liberarsi da questo problema.
L’investigatore era stato soprannominato Fernando il Lupo, perché
riusciva a scovare criminali che nessun altro era riuscito ad arrestare
prima.
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Il primo giorno dopo aver accettato il caso, il Lupo si mise in contatto
con un suo informatore, una bella ragazza, per scoprire dove si
trovassero i tre porcellini. Attraversò le strade di New York sulla sua
macchina velocissima e dopo soli cinque minuti arrivò al luogo in cui si
nascondevano i tre malviventi.
Qui c’era una vecchia casa di legno che sembrava disabitata. Il Lupo
decise di fare un blitz e, con una pistola in mano, irruppe all’interno
della casa.
“Fermi tutti!”, disse il lupo, “Che nessuno si muova!”
Era però già troppo tardi: mentre faceva irruzione in casa, il Lupo
scorse uno dei porcellini fuggire dalla finestra.
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Il giorno successivo il Lupo ricevette nuove informazioni riguardo agli
spostamenti di due dei tre porcellini. Il porcellino che il Lupo aveva
visto fuggire dalla finestra il giorno prima aveva deciso di rifugiarsi con
uno dei due compagni a casa di un suo amico.
Come il giorno prima il lupo decise di fare un blitz però questa volta
non sarebbe stato facile fare irruzione come il giorno precedente. Il
Lupo aveva saputo che la porta era stata bloccata con diverse sedie,
cosa che avrebbe reso l’operazione più difficile.
Infatti, proprio grazie alle sedie che bloccavano l’entrata della casa, i
due porcellini fuggirono prima che il Lupo potesse arrestarli.

	
  

5	
  

Il terzo giorno il Lupo ricevette un ulteriore aggiornamento riguardo
agli spostamenti di tutti e i tre porcellini. I due porcellini che erano
fuggiti il secondo giorno erano andati a casa del terzo.
La casa del terzo porcellino era meglio protetta e più solida delle altre
case: era fatta di mattoni. Il Lupo si accorse che non sarebbe stato
possibile fare irruzione dalla porta e quindi decise di entrare in casa
dal camino.
Sfortunatamente, utilizzando il camino per entrare, il Lupo cadde nel
mezzo del laboratorio chimico dove i tre porcellini producevano la
droga che poi spacciavano per tutta New York. L’incidente provocò una
grande esplosione.

Il rumore dell’esplosione allertò la polizia. I tre porcellini furono
finalmente arrestati però Il Lupo, Fernando, morì a causa delle ferite
riportate per via dell’esplosione.
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