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Abbasso il forchettone! 

L ' I I I O M A DE LI NOMI 
Qui a Roma, quanno legge er cittadino, 

tra Vanire vie dar nome origginale, 
via MAGNO O MAGNA... ciariMane rnale 
perchè sta a spasso e MAGNA assai pochino. 

Ce sia via MAGNANAPOLI, centrale, 
via ARBERTO MAGNO presso l'Aventino, 
vìa e largo M AGN AGRECI A e poi, penino, 
via POMPEO MAGNO prima de Trionfale 

Parlanno d'antro, li sportivi senti 
«foggia tanto MAGNI, er gran acrisia, 
e VAULA MAGNA c'è de li studenti. 

Ce so' pure MAGNONl assai, ma tu 
eT 7 giugno vota comunista 
sennò, co' Alcide, poi min MAGNI più! 

LIONELLO CARPI 

PA&QUUVATK 
Da quanno ch'i cascato 

Er regno der papato, 
Er prete ancora preg,». > 
Per popolo che frega. • 

E d'astuzzia cora'tr gatto 
Gir'attomo e fa le fusa 
Er sistema che lui usa 
Lo dimostra questo fatto: 

Fa votare er moribonno 
Promettendoje sur vUo 
D c mannallo 'n paradiso 
Quanno va nel l 'amo monno! 

Se quarcuno, dopo, è morto 
Nun arriva cert* in porto 
Però l'artro ch'è guarito 
Già der voto s'è. pentito. •-

filO D E T T O . 
PASQUINO 

Ho detto a li Sordali morti in guera: 
* O Eroi che insanguinaste ogni trincera! 
Dite: pe' chi votamo er sette giugno? ». 
Ognuno è uscito e ha detto arzanno er pugno. 
* Se nun volete piti miserie e pianti 
votate Comunista tutti quanti ». 

Ho detto all'Eco: « O Voce misteriosa, 
vorei sape' da te solo 'na cosa. 
Siccome qui nun va chi ci amministra, 
io vorebbe vota pe' la sinistra. 
Ma dimme: faceto bene a fa' così? ». 
L'Eco, lontana, m'ha risposto: « Sì ». 

Ho detto a Cristo: « Er sette giugno, io 
pe' chi devo vota, Signore mio? ». 
E Cristo m'ha risposto: * Fijo bello, 
devi vota pe' Farce e pe' Martellò ». 
« Daverò? ». * Sì. Chi vota quela lista 
vota pe' me: p'er Primo comunista ». 

NATALE FOLCI 

ClKCH'AittlE 'E TUBWtlEXTE.. . 
(dialetto napoletano) 

Cinch'anne 'e turmientc... 
Cinch'anne *e miseria.... 
Vuie, senza coscienza, 
site state a *o Guverno.... 
Vedite che lutto 
nce «ti p' *o Paese: 
'Sta gente, sincera, 
sufferto ha st'offHt! 

Mò ch'hl vitto — ch'hè perènta 
*a speranza "c cumannl! — 
he furmata 'a quadriglianza 
e" 'a speranza 'e nce resta! 

Parlar* *e riforme, 
parlare 'e lavoro... 
tu manco assistenza 
nc'hé data a 'sta ggente... 
'Na cosa nc'hé data: 
nc'hè data *a galera! 
Restanno a *o Guverno 
nce dai pure 'a guerra!... 

Mò ch'hè visto — ch'hé perduta, ecc. 
'5ta legge ch'hè faìta 
— vutata *a Ruini — • 
'sta ggente ha capita: 
è legge assassinai 
Che 'mbruoglie che ffaie, 
nemmeno nce 'a faieJ... 
Stu popolo nuosto 
vò Pace e Libberti! 

Mò ch'hè visto — ch'hè perduta, ecc. 
KINALBO COmETTI 

LA JLISCHERATA 
Co' te madonne che moveno Vocchi, 
to' la minacci* de te/acce er pane, 
cor terrore, Vinganni, li barocchi, 
ce? le forze promesse americane, 
li democristi, a tutte nome spese, 
se misero ar governo der Paese. 

Ma 'sta serie d'imbroji oggi nun basta. 
/*e* la D.C. le cose canno male 
t pe* tene le moni tempre in pasta, 
ha sfornato la truffa elettorale 
che di ferme la solita combutta 
de chi ce succhia er sangue e chi ce sjrutta. 

'Sta frode è congegnata a 'na maniera 
ch'ir voto clericale vale *éme»; 
invece er voto de chi soffre e spera 
e che sopporta tu le spaile sue 
la toma de lo stato, cosa buffa, 
vale * mezzo » pe* via de questa truffa. 

Democrazia Cristiana? Ntm caputo. 
Ce nega li principi de la pace, 
ce circoscrive e strangola cor fuco, 
nun c'è bestia più ingorda e pia rapate, 
«PI partito più peggio nun s'è virtot 
i contro chi lavora, ì cerner* Cristo. 

E mascherata co' in' nomi sanò, 
vorebbe rrmanni dietro cent'anni 
er monno che cammina e che va avanti. 
Signmre the provedi e che ce marini, 
sarvece, con un voto intelligente, 
dalVingordigia de 'sta brutta gente. 

DtMomo 

••CAI1ITA' C'KIMTIAXA.. 
Giura\a ai comunisti un odio insano 

una bigotta piena di gioielli. 
— Ma ciò, signora mia, non è cristiano 
dobbiamo tutti amar come fratelli. 

pur Gesù lo predicava! — 
La bigotta allor gnda\ ì 
piena di fiele: 
— LÌ tratteremo dunque tome Abele! — 

SPARTACUS PICENL'5» 

I /ALDILA' E 1/ALDMtIJA 
A'e l'aldilà c'è unto un Paradiso 

de gente che lai ora, canta e manna, 
itsettt alegrt, pieni dc soriso 
e onesta libberià senza magagna, 
amore fratellanza ed affezione 
pe' fa sta' bene Popolo e Nazztonc' 

A l'aldiqua se trova er vero hìferno 
da quanno er baghero/io da officiante 
s'è messo, invece, a fa er politicante 
e vó, de prepotenza sta ar Governo 
Miseria, fame e disoccupazione 
so' preggi pe 'sta povera Nazzionc! 

Li paragoni resta a dectfralli 
pe' conosce che, proprio all'aldilà 
c'è un costume de vera civiltà 
ner mentre alValdìqua ce so' sciacalli. 
Er sette giugno, dunque, a t'elezzionc 
'sto Popolo sia szcio e no., fregnone! 

PEPPE DEA 

DIALOGO TUA P A D R E E FIJO 
Papà!... l o spero che ciavrai pensato 

Dc mette bene er Voto su la Lisia... 
Nun te sbajà, la Vedi a prima vista 
Co' la FARCE e er MARTELLO disegnato

lo t'aringrazzio che m'hai ricordato 
De da' er « Voto » ar Partito Communista, , 
Che c'è chi dice ch'è scommunitato -
E che te porta pe' na brutta pista!... 

•No!. . . Nun è vero!... Sto Partito è santo. " 
li chi ne dice male nun eia core 
E nun è degno dc venute accanto!... 

Fai bene fijo... lassali dìscore! 
Che sto Partito nostro ch'è# un incanto 
Protegge e aiuta t.hi è la\ oratore!... 

NATALE C'AMACCI 

COXSIJI ALLA 4 OUJIARi: 
La mi' commare 'na donnetta scria 
parlanno insieme in tempo d'elc/zionc 
m'ha detto: * Ma peri he sta' cattiveria 
perchè tanto veleno e coruzzionc?... 

Perchè fra la ricchcz7a e la mtscrta 
nun ce >e mette innnezzo la raggienti . 
Perchè c'è tanto intrit'io dc materia 
tanta discordia e tanta confusionef. •. 

A que' lo sfogo de la mi' commare 
ho risposto accasi; contro li guai 
ciai l'arma pe' leva le pene amare.. 

' FARCIA . l'erba cattila e cor < MARTELLO • 
picchia sopra le VIPERE e vedrai 
ch'er Monno apparirà più bona e bello! 

CARLO VALENTIN! 

STOFFE COLORATE 
— Signora! Guardi qua sicché tessuto! 

N'u* je dò mica 'na buggeratura, 
guardi che è lana pura, 
la provi co* un cerino, mica brucia!' — 
— Questo colore, non mi dà fiducia, 
lo preferisco scuro! — 
— Perchè? Si nun è scuro, nun e . lana?' 
Ma lei, allora, ciavrebbe 'n'idea .strana, 
aggiudica' le cose dar colore, > -
perche mo' /'assicuro, 
senza tanto discore, 
che *stc stoffe, so* come suo manto: 
che prima era un gerarca arisoluto; 
'na boria ch c pare\a un Padre Eterno. 
e adesso è un capoccione de un partito. 
ch'appoggia l'operato der Governo! 
Cioè, signora bella, 
cambia er colore, ma la stoffa è quella!!! 

NELLO GOVERNATOSI 

AXLttALLCXT DE CASA 
La tara Italia eia la casa piena 
de bagarozzi, certa porcheria, 
che pora donna Se da tanta pena 
perchè nun sa' come caccialli ^ia'... 

La carta moschicida nun li frena, 
er D.D.T. fa' come nun ce sia . 
r nun capisce che pe' cambia scena 
ce vo' da fa 'na bona pulizzia!.. 

Mo' je lo dico io, contro sto danno 
ce vo' soltanto un voto ch'è un portento, 
quello che leia subbilo er malanno... 

Vota pei communisti e in un momento 
tutte le bestie nere spariranno 
come la nebbia che tpariscc ar zento' 

G. ALEA 

SCERBA ! 
(dialetto ternano) 

Se fuma troppu a Terni! Ecco iu guaju 
Troppa eleganza cinema e lambrette 
'na vorda se vìstia solu de saju 
E pe spostasse c'erono le fette! (V 
Tempi bbeati! Adesso l'operaju 
Bramosu de godè se combromcttc 
Aritoroamo a Iu salvadanaju 
Andra che sciopera, che fasse armerie! ( t ) 
Scerba ce l'ha spiegatu anghi tn dettani 
Una vorda la fame era a carrette. 
La tenore de vita oggi è più gaju! (3) 
Però la « Terni • hai ndesu ce rimette 
Troppa ggende: ce vole n'andru taju! 
Andri bachi a la cinda e a le car ient i 
Tande scuse a le cifre, a la goerenza, 
E armannetece prtuu Sua Eccellenza! 

( t ) Piedi • {1) Arrestare - {}) Più vt-jtee, più elevato. 

marmm mmmmmmmtmaam 

L'ULTIMO SALMO IL GIRINO SLEALE) 

... Ma non arriverà primo 

CONTROMANIFESTO 

« Vota prò nobls » 

MANOVRE DI GIUGNO 

Sr tuoi che non mangi più, vota P.C.I 

MISS FORCHETTA 

l.a « coalizione di eentro » di Ile Ciagperi 
1 Ultime della moda elettorale d.c 

LA HNE DEI 
FORCHETTONI 

(da rintirn sull'aria di Anema e cor,-) 

Ila che perdemmo 'a pace, er sonno 
«o* rinqu'anni. e forte più, 
»<iir e lavoro nun ce danno. 
ro«ì non ««• campa più. 

Reclami e teiapcri *e fannn. 
ma chi te sta a *entì„ 
D. C. Iu fai magna lì forchettoni 
e ancora c'è chi dorme nei portoni; 
ho desiderio de falla finita 
ormai co* ir, lo *ai perchè?... 
pe' nun mori.-

Che promettesti a fa' rate e tacoro 
ormai le poi scorda da tatti er roto, 
è ora de pian tmila, darà troppo, 
D. C famme er piacere, fa' er fagotto. 

Forte tari che 'a fame è amara 
forte torà che male fa' 
ma fra non tanto la Cam pan* 
a fetta soneri 

Intrippi • imhróji m farai 
ma vinceri er F£JJ 

Co' la vittoria noi lavoreremo 
potando per P.CI. staremo meio, 
er tette giugno noi saremo boni 
de fa' abbassa' le penne ai forchettoni... 

Cruciverba elettorale 

A aotutlone ««atta, partendo 
dalla casella numero uno, nel 
serico delle lineette dell'orologio. 
nelle caselle a bordo rafforzato 
il tetterà una frase 

OftlEEONTALt : Il F R A S E ; 
l«) altari; 151 Pronome; 16) 
Ut vergini del paradlao musul
mano; 17) Melma: 1S) Autori 
drammatici: 13) Del mare e 
dalla radio: M) L'aairetttvo dei 
eomponimanU caricaturali: E5) 
La siila di un monopolio elettri-
co siciliano; al) Un «Amico» di 
Mascagni. 27) Andato; 28» Anti
co popolo del Sudamerica. oggi 

•comparso: 30) Via: 33) Avver
bio di negazione: 33) Federazio
ne Consorzi Agrari Italiani: 34) 
Esperto: 3f) Preposizione: 37) De-
vata; SS) Spaventoso; 40) Punto 
cardinale; 41) Isoletu della La
guna celebra per l'arte vetraria; 
M) Giovanni In romeno; 45) Le 
•rtte det re. 

VERTICALI- ») Sbagliato: 3) 
Crimine; 4) Gli abitanti di New 
Vork e Chicago: 5) Un «pet
to» degli scacchi: 8) Quando le 
si tira... è finita: 71 L'unità 
che si usa per la misura àet 
lavoro nel sistema centimetre-
giammo-secondo; 8) L'Irlanda del 

ì 

Sud; 9) Rcal*; Iff» Ufta fabbrica 
di menzogne; 11) Loca Navate: 
13) cittadina nel BCUVUCM: U> 
Nome russa di «asma; 19) La 
sigla dei sotoati americani; $a> 
La fine di un pasticcio; 31) Par
to nel Mar Ross»; 33) Dtviaton* 
Trasporti; 31) JUswawa; a») Lo 
inizio « i uà» stitiajoagsr. SI) «a« -
grupparaaato Itali—» baitaat«i l : 
33) Una mare* d'ijsaasaliill. 33) 
Diminutivo di Catarina • di 
Marina; 31) Vm g**ba Od dft-
Serto: IT) A storerai 33) Cattiva: 
«f ) Vssm na*»: 41) Catena Cal
d o ; 43) La metà di otto; 44) 
Suite targhe di Rieti. 


