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— Qualche messagglo dell'ufflclo ricerche spazlall

Da stasera Mario Rossi carica la sveglia avanti mezza
ora: prima di andare in ufficio deve accompagnare f
bambini, destreggiandosi nel
traffico cittadino. I pasti so
no stati spostati e suddivixi
in due tumi: c'd ji pranzo
dellc 11,30 ritervato
alia
bambina
e quello
delle
14.30 per tutti gli altri.
Sono stati rlallacciati faticosi contain — visite e regalini d'occasione — con parenti da tempo trascurati e
negletti: il cugino Carlo neolaureato in scienze e la zia
Maria, professoressa d'italiano in un liceo. Sono stati
presl accordi con una casa
editrice per comperare una
enciclopedia, tutti i vocabolari e i libri a rate e con una
casa discografica per il corso completo di lingua inglese parlata, in 25 microsolchi.
Quanto alle ricerche specifiche, si vedra di volta in volta: intanto & stato rinnovato
I'abbonamento con la biblioteca circolante e Giuseppe
Mazzlni» che ha I'unico inconveniente di trovarsi ah
I'altro capo della citta. Orarl, manage, bilanci sconvolti: che succede? E' ricominciata la scunla: Mario Rossi
tira un respho di sollievo.
Finalmente sara aiutato nella educazione del suoi tre flgli: la famiglia deve solo
dare una mano per far Jronte ai doppi tumi, al costo
del libri, ai trasporti da casa a scuola e viceversa, ai
compiti a casa, alle ripetizioni (se ce ne & bisogno),
alia refezione e alia ricreazione. A tutto il resto, s«
Dio vtiole. pensera lo Stato.
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Farfarello
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AVRE5TI VOVDTO ROMPERLE IL MU5Q
tHARLIE BROWN. ANCHE SE E'MlA
' SORELLA!

DAMA
Problema del Cand. Maestro
ANTONIO ZUCCA
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TO NON aPI5CU1NU5... CHARLIE BROWN
E%6TATO AMMIREVOLE-.GLI RIPUGNA
PICCHIARE UNA BAMBINA, E HA PREFERITO
UMILIAR6I PER NON TRASGREPIRE Al
5U01 PRINCIPI ETICII

Ab&A
Glancarlo fermatll
flerannol

Prima o pol se ne accor-
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Brevi di cronaca
SCOMPARSO UN
FUNZIONARIO

Cruciverba
ORIZZONTALl
1) ragazzo dl bordo; 5) salulo arabo; 11) vl
nacque Turgheniev; 12) Giacomo dongiovanni;
14) regnava in Russia; 15 scriltore trances*;
I t ) pronome personate; 17) pielra pregiata; 19)
nome d'uomo. 21) due dell'arpa; 23) famoso
• forte» del Par West; 25) andare poetlco; 2t)
del color della terra; 28) sotlile plastra metallica; 31) termine cinematografico; 32) arbusto
per slepi. 34) son divise dalla P; 35) famoso
piltore francese; 37) la parte posterlore; 19) andata; 40) comune in quel dl Nuoro; 42) tre nel
preflssl; 44) se non e ordinata • rotta; 44) grand*
lago asiatico; 47) e visibile nelle giornate molto
fredde; 48) citta In quel di Cremona.
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Per futili motivi
di pubblicita
alcuni detersivi
si sono azzuffati
nel centro cittadino.
E' intervenuta
la « Volante »
che Ii ha divisi
col candeggiante.
MOSTRE
Alia mostra
delle parole usate
vivo successo
del vocabolo « progresso »
che resiste, elemo,
anche all'uso
che ne fa il govemo.
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COMUNICATO
« Fino a nuovo ordine

I'amore

48
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anche se morto
s'intende prorogato
essendo il govemo
molto impegnato
nei suoi programmi
pluriennali
che non prevedono drammi
sentimentali».

* i (tt *«M*»I in .'•JI (si •'••"•iv (a *** (u
'•!•« (*t •'•!•*» (ii »w (ft *m*n (si ««* (n
(eAoweteo ( n t|«jo (II '«»»|W (S ' • » «
nVlN0Z2leK>

Ij^l

ZUFFA I N PIENO
CENTRO CITTADINO
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FUGA Dl UNA BELVA
Un tigre stanco
di stare nel motore
di una « seicento »
e fuggito dal parcheggio.
E' stato ripreso
dopo ore di terrore:
gli hanno promesso
una cilindrata maggtore.
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Proseguono febbriN
le ricerche
del cav. Moretti
dei magazzini general!
evaso coi fumetti
diabolico-sessuali.

VERTICALI
1) musicista di Salisburgo; 2) adesso; 3) non
conta nulla; 4) zelo tenia pari; 5) capitate delI'Oregon; 6) flume del Plceno; 7) le paretl del
poligono; 8) Ancona; 9) I dentl piu grossi; 10)
due cose uguali insieme; 12) di fronte a Dover;
13) ha per simbolo un teschio; 15) si oppone
al bene; 18) non 6 tutto; 20) (sola della Sonda;
22) controllati con la bilancia; 24) un vino sardo;
27) II nome della Tebaldi; 29) prima nei preflssl;
30) provlncia deg.ll Abruzzi; 33) erbaio; 35) si
prende prima di spa rare; 34) vengono ucclsl
barbaramente nelle corrlde; 38) retiplente dl
pelle; 41) topo meneghlno; 43) ridotta atlitudlne
militare; 45) erticoio per signore; 46) Arezzo
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EPIGRAMMI

II Blanco muove o vine*
In tette mosse
SOLUZIONE del problema dl domenlca scorsa: 10-13, 15-22; 13I I , 3-19; 18-20. 7-14; 16-12, g-15;
20-11 • vlnce.
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