027 ITA Lost luggage
Carol e suo padre sono finalmente arrivati all'aeroporto e vanno direttamente al check-in con
i loro bagagli.
"Ero preoccupato che non saremmo arrivati in tempo Carol, sei proprio una lumaca".
"Oh papà, esageri sempre" dice Carol. "Comunque, io non parlo con te". "Sono ancora
arrabbiata per non avermi comprato dei vestiti nuovi per la vacanza". "Sei tirchio" lei
continua.
"Non è giusto signorina". Ho speso un patrimonio per questo viaggio, dovresti essere grata"
risponde il padre" "Io non nuoto nell'oro".
"Papà, se mi volessi bene davvero," dice Carol, "Mi avresti comprato i vestiti nuovi che ti ho
chiesto. Sembrerò una scema così, ed è tutta colpa tua!"
Carol era un po' viziata ed esigente. Era abituata a fare sempre a modo suo, ma questa
volta sembrava che sarebbe stata obbligata a portare i suoi vecchi vestiti. Poi ha un lampo
di genio.
"Papà" dice Carol a suo padre con una voce dolcissima. "Mi compri delle riviste di moda per
il volo?". Io faccio il check-in con i bagagli".
"Va bene" risponde il padre, "torno subito".
Mentre lui era via, Carol sposta le loro valigie lontano dal check-in e le lascia in mezzo al
terminal.
"Ecco le tue riviste" dice suo padre. "hai sistemato i bagagli?"
"Certamente!" risponde entusiasticamente.
Quando arrivano al nastro per ritirarli, non c'è nessuna traccia dei loro bagagli.
"Non capisco" dice il padre di Carol. "Dove sono le nostre valigie?" "Non è possibile che
siano state perse, non c'era una coincidenza!"
Stava per cercare un rappresentante della compagnia aerea.
"Devo confessarti qualcosa" dice Carol con un largo sorriso. "Non avevo nessuna intenzione
di viaggiare fino alle Bermuda per essere vista in giro con vestiti vecchi, e allora ho lasciato
tutti i nostri bagagli indietro. Così adesso sei costretto a comprarmi vestiti nuovi! Ha ha!"
"Ho una notizia per te furbastra" risponde il padre. "Quelle valigie che hai lasciato indietro
erano piene di vestiti nuovi, e adesso sei tu a passare per stupida!"

"Davvero?" "Non ne avevo la minima idea" dice Carol. Mi sa che dovrai rimetterti le mani in
tasca e comprarmi degli altri vestiti".
"Impossibile" risponde il padre. "Ho raggiunto il limite massimo delle carte di credito per
comprarti quelle nuove cose, e temo che tu debba accontentarti dei vestiti che indossi
adesso".
E' tutto per ora.
Alla prossima.
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