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Adesso che abbiamo 11 nuo 
vo foglietto da cinquecento li
re, il dramma del « resto > e 
finito: e ce ne spiace. Ci spia-
ce perchd — pensateci bene — 
fino a qudlche giorno fa tutli 
potevamo sentirci gran si-
(jnori; i nostri soldi, si, erano 
sempre pochi: ma erano in 
cheques; e la consapevolezza 
di aggirarci con qualche 
cheque in tasca ci dava una 
certa imporlanza. Volete met-
tere? Si arrivava dal forni-
tore e si potevano iirar fuori 
dal portafoglio un paio di as-
segni bancarl, invece delle 
solite bisunte banconote e del
le logore monetine. Per qual
che minuto avevamo anche 
not la sensazione di avere un 
conto in banco; ci sentivamo 
pin forti e sicuri; piu inle 
grati. Ecco: Vutilitaria fuort 
dell'uscio, il televisore in sa-
lotto e all assegni in tasca; 

100 parole 

Un fatto 

Cinquecento, ma 
non li dimostra 

e che pretendere piu dal 
centro-sinistra? Non solo. I 
nostri erano assegni trilling. 
a suspence. Ricordate: stava-
mo U, mentre il nostro forni-
tore se li rigirava fra le 
mani. diffidente. incerto se 
accettarli e not stavamo pen-
sando dove diavolo potevamo 
trovare, semmai, altre cin
quecento lire. Erano assegni 

che richiedevano psicologia: 
perchd prima di darll via 
bisognava sludiare il tipo e 
capire se li avrebbe incassati 
con un sorriso o respinti di 
disapprovazione. Adesso, in
vece, nulla piu. Ci han tolto i 
bei monetoni d'argento, ci 
hanno tolto il conto in banco, 
e ci hanno dato in cambio 
questi foglietti che manco si 
vedono, bruttini bruttini. Cin
quecento lire da depressione 
economica e morale. Tanlo 
miserande che han rltenuto 
persino inutile scriversl sopra 
che «la legge punisce i fab-
bricatori e gli spacciatori di 
monete false *. Probabilmen 
te pensando che anche i fal-
sari, ove mai comir.ciassero 
a stamparle, smetterebbero 
subito fra lacrime di malin-
coma. 

Farfarello 

i<BwiH^itaaHEto^wBwiii»y-«fiw)aBM^^ ««»a*iFE5*»*2; :> s^i&^vtiza&Kim^'x&zsm? 

JP< 

vf !I I WLM Ft VUL 

a n n o 

a a o a 

a. a o a a 
j 0 Q 

a a a 
n n a 
Q n a 
a D a 

a a Q 

D a a 

a 
n 
Q 

a 
a 
a 
•3 

a 
a 

D 0 D Q 

o a o 0 

a a o o 
Q 0 0 0 

Q-D a a 
a n a o 
• Q D D 

Oh! La sotita routine: sludiare e chiac-
chierare 

D A M A 
PROBLEMA DEL MAESTRO 

MENECLE CADONI 

Bene, quai'e II suo problema? 
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il Bianco muove e vince 
in cinque mosse + f 
SOLUZIONE DEL PROBLEMA 

DI DOMENICA SCORSA 
18-22. 6-13; 21-18. 19-1; 22-27. 30-14; 27-9 e vince. 

ORIZZONTALI: 1) antica marca d'aulo; 
S) un plantigrade* femmina; 8) la sigla del 
donatori di sangue; 12) famoslssima corsa 
messicana; 14) uno degli Stati Unlli; 16) crea-
li dalla menle; 17) grande fiume asiatico; 
18) preposizione semplice; 19) in parti uguali 
sulla ricella; 20) fu il nome di Vergani; 22) a 
Roma vale andati; 23) ciltadina in provincia 
di Brindisi; 24) scuola per reclute; 26) II no
me di Monland (y = I ) ; 27) vale capilano; 
29) radiolelegrafisla; 30) grande lago asiatico; 
31) solenni ammonizioni; 33) fu il nome di 
Buscaglione; 34) gruppo di isole con capitale 
Santa Cruz; 35) curva del fiume; 36) I'azienda 
delle strade; 37) musicista ungherese. 

VERTICALI: 1) traccia spumeggiante; 2) 
vale cadauno; 3) ben ventilato; 4) cilMdinn 

in provincia di Barl; 5) oggeltl preziosl; 
6) sigla di Ravenna; 7) la Faustina moglie 
di Marco Aurelio; 8) antenato, progenilore; 
9) sigla di Varese; 10) furono fatal! a Giulio 
Cesare; 11) non ha blsogno di cure; 13) se-
grelo muliebre; 15) noma cTuomo; 17) opera 
di Mascagni; 20) importante cilia dell'URSS; 
21) comprendere, afferrare il concetto; 23) cil
tadina In provincia di Alessandria;" 24) I'An-
tonio che fu sopranncminafo c II Canaletto »; 
25) raccoglie le schede; 26) II verbo piu bre
ve; 27) preposizione semplice; 28) II nome di 
Delle Vigne; 30) altare pagano; 31) magaz-
zinl alio Staruto; 32) varieta di rfpresso; 
33) prima di Firenze e di Siena; 34) il sim-
bolo del calcio 

1 

12 

16 

• 
25 

29 

• 

35 

2 

• 
22 

• 
• 

3 

19 

• 
33 

4 

• 
30 

• 
13 

• 
26 

• 

5 

• 
23 

36 

6 

• 
20 

• 

• 
17 

• 
34 

7 

14 

• 
31 

• 
15 

• 
27 

• 

8 

• 
24 

37 

_ . 

9 

• 
21 

10 

18 

• 
• 
32 

11 

• 
28 

• 

SOLUZIONI 

testis (c£ :a:jcmj3 i\z :pajj (ft :nn»in (\z 
:r*JV (0T 'U (62 :<HN> in ^ M (92 '•*** <rZ 
:BIJO (U 'm (22 :°MO (02 :«*» (61 :°i (81 
:opui (il :t}B»P! (91 :ep»A3N (H :»J*"B3 (21 
:SIAB (» :BSJO (s :j«w (t :nVl.\TOZZTHO 

*o (rf :«J (CE -c«* (2£ :««i (IE :«« (0C :J*d 
(S2 :ooo UZ :ajj (92 team (cj innreo (\?, 
:CPBAO (£Z twideo u j :I*JO (02 :««T (il 
:op3 (SI 'V* (CI SOITBS (ii :tpi (01 :*A (6 
:OA» (ft rtnjny a 5«H (9 5P° (S !fCW.T. (» 
:OJTOJ» (c :pw it :«ps (t :nVDUH3A 

| EPIGRAMMI 
La ripresa 
economica 

LA DIFFERENZA 
Per i salari 
e'e un soffitto, 
per il profitto 
e diverso 
e'e lo spazio 
deH'universo. 

IL RIPOSO 
DEL CAPITALE 

Viaggiare stanca. 
dopo la Svizzera 
riposa in banca. 

NORMALE 
AMMINISTRAZIONE 

II mio padrone 
non fa nienle 
di straordinario, 
risparmia 
sulle sue tasse 
• sul mio salario. 

LA POLITICA 
DEI REDDITI 

Ha un grande cuore 
il commendalore, 
ho rinuncialo 
all'aumento 
e ha assunto 
mio fralello. 
leri mi ha chieslo 
se conosco 
qualche orfanello, 
alio stesso prezzo 
prende anche quello. 

L'AMORE OSTACOLA 
LA PRODUZIONE 

« Operate cercansl 
anche ridette capacity 
ma con tendenza 
alia castita.. 

IL BIS 
Trisfi presagi, Ofelia, 
ho Interrogato 
I'oracolo, 
prevede 
un nuevo miracolo. 
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